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Dopo due anni di attività il 

desiderio di raccontare e 

mettere in contatto le realtà 

così varie e soprattutto belle 

del nostro quartiere rimane 

l'obiettivo principale di 

questo giornalino amatoriale, 

insieme alla possibilità di 

fornire, a coloro che in questo 

progetto si sono impegnati e 

desiderano impegnarsi, 

l'occasione di esprimersi e di 

condividere i propri talenti a 

servizio della comunità.  

Infine, non per importanza, 

obiettivo di questo semplice 

strumento è quello di 

risvegliare come il titolo 

stesso indica i nodi di quella 

rete invisibile che anima il 

nostro stare insieme e far 

crescere la consapevolezza di 

come sia necessario l'impegno 

e la partecipazione di tutti.  

Siamo in cammino e per 

questo ci tenevamo a chiarire 

gli obiettivi che animano la 

nostra azione.  

Siamo consapevoli che è 

necessario un maggiore 

radicamento nel nostro 

territorio affinché "Fidene in 

rete" sia uno strumento per 

tutti e che sia sempre più 

espressione di tutti.  

A tal fine rinnoviamo l'invito a 

tutti e a tutte a dare il proprio 

contributo attraverso idee, 

proposte, critiche, nella 

scrittura di articoli, nella 

diffusione dello stesso 

giornalino e nelle modalità a 

voi più vicine. 

La Redazione 
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Come di consueto da diversi anni, 

anche quest‟estate ho trascorso 

con la mia famiglia una piacevole 

settimana sulle Dolomiti.  

La montagna è sempre bella, 

sempre rilassante e armoniosa…

anche se quest‟anno vissuta con 

un magone.  

A b b i a m o  a m m i r a t o  l a 

Marmolada, nonostante la triste 

vicenda del suo ghiacciaio, poco 

distante il lago di Fedaia,  

 

 

 

 

sempre più piccolo e solitario, più 

in là il lago di Carezza, 

incantevole nella cornice del 

monte Latemar e dei suoi abeti 

rossi, molti dei quali caduti per la 

tempesta Vaia del 2018, e altro 

ancora… 

 

 

 

 

Osservando le tue meraviglie ho 

però provato un dolore per le 

ferite che subisci, una sofferenza 

resa ancora più forte dalla netta 

percezione della grave responsabilità 

dell‟uomo (e, quindi, anche mia), 

unico artefice di tutto questo 

scempio. Spero che stiamo capendo 

e spero fiduciosamente che non sia 

troppo tardi.  

Dovremmo imparare umilmente da 

te, cara Natura, che, nonostante le 

catastrofi che ti colpiscono e 

stravolgono la vita di tanti esseri 

viventi, provi a farci capire che il 

nostro è un unico destino, nel bene 

e nel male.  

Scuoti e interroghi le nostre 

coscienze mettendoci di fronte a 

realtà dure, situazioni tuo malgrado 

drammatiche che dovrebbero 

portare noi, esseri umani, a 

compiere quelle scelte necessarie e 

coraggiose di cui non sempre siamo 

capaci.  

Non possiamo continuare a vivere 

in perenne emergenza, ma occorre 

agire prevenendo le cause; non 

servono fiaccolate commemorative 

se non significano anche un cambio 

di rotta nel nostro vivere quotidiano, 

nella coerenza delle nostre azioni 

anche “a riflettori spenti”.  

Poi, certo, ci sono le scelte fatte ad 

a l t i  l i v e l l i ,  da l l a  po l i t i c a , 

dall‟economia…ma faccio mia una 

frase di Greta Thumberg “il vero 

potere appartiene alle persone”, 

quindi, ad ognuno di noi. Sarebbe 

già una buona cosa provare a 

“contaminare” la città dei colori, 

dei profumi, dei suoni, dei silenzi 

della montagna! 

     

  CARA NATURA 

Di Simona Galia 
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LE ATTIVITA’ DEL PASSATO 

di Chiara Cicconi 

Nell'ultimo articolo uscito su 

questo giornale sulla storia di 

Fidene, ho fatto cenno ad alcune 

attività storiche che purtroppo 

sono state chiuse da tempo ma 

che fanno parte del passato e dei 

ricordi dei molti che vivono nel 

nostro quartiere da sempre.  

Con l'aiuto di alcune persone che 

hanno risposto ad un mio appello 

su Facebook per avere ulteriori 

informazioni, ricordi o foto di 

queste attività, con un po‟ di 

emozione, posso menzionarne 

alcune.  

Ho ricostruito una sorta di mappa 

di Fidene, iniziando dall'altezza 

delle scuole per arrivare poco 

prima della Stazione del treno 

metropolitano, descrivendo le 

attività che non ci sono più ma 

che sono rimaste storiche.  

Non ho potuto però ricostruire 

una mappa temporale, per cui le 

attività che vengono descritte 

risulteranno presenti nel quartiere 

in diversi anni.   

Immaginate il tour: 

"Panditon" di fronte alla scuola; 

Il "Bar Melone" di fronte alla 

scuola che ora è il "Bar Nino"; 

"Thema" il negozio di scarpe 

accanto al bar;  

Il Negozio di strumenti 

musicali al posto del forno 

"Sapore di pane" di fronte alle 

scuole; 

"Tutto per ufficio" accanto alla 
scuola Nobel; 

La Sartoria; 

"La casa del pane" di fronte alla 
Chiesa; 

Il Cinema al posto dell'attuale 
Conad; 

Banca Cassa di Risparmio al posto 
dell'attuale Banca di Credito 
Coopertaivo; 

L'Agenzia INA accanto alla Banca; 

La Pasta all'uovo al posto 

dell'attuale "L'Appetitosa"; 

Il "Bar Memmo" di fronte alla 

Banca; 

Il Tabaccaio accanto al Bar 

Memmo;  

la "Pizzeria Virelli" accanto al 

Tabaccaio; 

La Sala Giochi in Piazza; 

Il Negozio di Mobili in Piazza al 

posto della Banca Popolare di 

Milano, ormai chiusa; 

La Profumeria Celestini in Piazza 

dei Vocazionisti; 

L'Agenzia Viaggi accanto alla 

Profumeria; 

L'Edicola di Piero e Carla 

Lucatelli ad angolo tra Via 

Radicofani e Piazza dei Vocazionisti; 

La Pizzeria "Il Giglio" di fronte 

all'edicola; 

L'Alimentari Santucci al posto 

dell'attuale punto Snai; 

La Macelleria di Fausto 

Desideri dove c'era fino a poco 

tempo fa la macelleria "Amici"; 

" B e r a r d i  p a v i m e n t i , 

rivestimenti" al posto della 

Farmacia Calvani che era più giù; 

I l  P a r r u c c h i e r e 

"Capellomania" di Domenico  

Sacchni; 

Di fronte all'attuale Farmacia, al 

negozio d'angolo, c'era il negozio 

d'abbigliamento "Roncacè"; 

La Cartoleria Mancini a 
seguire; 

Subito dopo il Calzolaio 
Settimio; 

Il "Bar Fidene" subito dopo il 
distributore di benzina; 

Il Negozio di "Vini e oli" sulle 

scalette, dove ora c'è il Bar 

"Mira", all'angolo tra Via 

Radicofani e Via Capannori; 

“Mito" il negozio di scarpe che 

ora si chiama "Brio", di fronte al 

negozio di pasta all'uovo; 

La Ferramenta di Benito dove 

c'è ancora una Ferramenta; 

Accanto c'era il Tabaccaio di 
Tonino; 

Il Negozio di vetri e cornici di 

Mirella era di fronte all'attuale 
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Ottico Pandimiglio; 

Salendo ancora, dove ora c'è 

l'autoscuola, c'era l'Alimentari del 

Sor Giovanni Remigi con 

Carletto che faceva le consegne 

con la Vespa Bianca; 

Di fronte, sulle scalette c'era un 

negozio di scarpe e accanto la 

Tintoria della sig.ra Fiorella 

Savelli; 

Di fronte al Bar d'angolo, detto 

"della Madonnina", c'era il 

negozio d'abbigl iamento 

Coccia che precedentemente era 

all'inizio di Via San Gimignano ed 

era una merceria di proprietà 

dalla sig.ra Ilda Medori; 

"La casa del pane 2" in Via 

Radicofani, di fronte alla Farmacia 

Florio; 

In fondo a Via Radicofani, prima 

del ponte c'era la Cartoleria- 

Tabaccaio 

Nelle vie interne invece c'erano: 

l'Autofficina Maiorano in fondo 

a Via Ortignano; 

Il Laboratorio di Falegnameria 
di Salvatore Maiorana a Via 
O r t i g n a n o ,  d i  f r o n t e 
all'Autofficina; 

La Merceria e il negozio di 

"Caccia e pesca" a Via 

Pratovecchio;  

Il negozio "Tini parati" all'angolo 

di Via Chitignano; 

Il negozio di Bomboniere di 
Giuliana a Via Chitignano; 

Il Negozio di riparazioni 
elettroniche a Via Chitignano; 

Il Negozio di calzature Di 

Persio a Via Chitignano; 

per un breve periodo, a metà 

degli anni '70 , la Discoteca "Il 

Door" in Via Chitignano; 

Il Bar di Bruno Blandino e 

successivamente la Pizzeria "Il 

Guerriero" in piazzetta Santa 

Felicita dove ora c'è il 

Ristorante "A casa di Simo"; 

Il Bar Bucci in Via San 

Gimignano, alla rotonda. 

I n  P i a z za  V o c az i o n i s t i 

stazionava spesso un signore 

che vendeva bruscolini, lupini, 

olive ecc. e per le vie di Fidene 

girava un furgoncino che 

vendeva le bottiglie dell'acqua e 

il vino a domicilio. 

Seguiranno alcuni articoli che 

riporteranno i miei incontri con ex 

proprietari di alcune tra le attività 

qui citate.  
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LA CARTOLERIA MANCINI 

di Chiara Cicconi 

Subito dopo aver chiesto 

informazioni e fotografie, tramite 

Facebook, sulle attività storiche di 

Fidene che non ci sono più, 

hanno scritto in molti, tra cui 

alcuni proprietari di queste, 

permettendomi di incontrarli per 

ascoltare i racconti delle loro 

storie e quelle dei loro negozi, che 

sono un po‟ anche le storie degli 

abitanti di Fidene.  

Tra questi mi ha scritto Ilenia, la 

figlia della signora Assunta 

Mancini, per raccontare, con 

molta emozione,  la  loro 

esperienza con la cartoleria, che è 

stata l'unico punto di riferimento 

per molti anni per il nostro 

quartiere e per quelli limitrofi, per 

acquistare libri scolastici, materiale 

da cancelleria, libri di narrativa e 

molto altro. 

Ci siamo incontrate una mattina al 

bar e, con mia grande sorpresa ed 

emozione, sono arrivate anche la 

mamma, la sig.ra Assunta Mancini 

e la cugina, Elena Mancini, figlia 

della sig.ra Rita, che è venuta a 

mancare prematuramente alcuni 

anni fa. 

Ed hanno iniziato a raccontarmi la 

loro storia… 

 

 

 

 

In i z i a  l a  s i g . r a  As sun ta , 

raccontando che il fratello, 

Massimo Mancini, che già aveva in 

gestione il giornalaio all'angolo tra 

Via Radicofani e Piazza dei 

Vocazionisti, rilevò, alla fine degli 

anni '60, il negozio di cartoleria da 

Gabriele Sacchini che si trovava di 

fronte all'attuale Farmacia Calvani e 

prima del distributore di benzina, 

venendo dalla Piazza, per farci 

lavorare la sorella che viveva al 

paese, ad Affile, e la moglie. 

Essendo l'unica cartoleria che 

forniva libri scolastici, li ordinavano 

per tutte le scuole dei quartieri 

limitrofi come quelle di Colle 

Salario e per la Toscanini, oltre a 

quelle di Fidene. 

Poi interviene Elena raccontando 

che prima del periodo dell'acquisto 

dei libri scolastici, era necessario 

andare a fare gli ordini in ogni casa 

editrice di Roma e per farlo 

bisognava mettersi in fila dalla sera 

prima e attendere tutta la notte per 

consegnare la lista dei libri da 

ordinare.  

Se ne occupavano Massimo e 

successivamente anche Elena che, 

essendo molto giovane, circa 19 

anni, veniva aiutata dalle altre 

persone in fila, permettendole di 

lasciare la lista dei libri da ordinare, 

per non farle trascorrere la notte in 

strada.  

Quando era il momento della 

consegna dei libri scolastici, si 

formava la fila fuori dalla cartoleria 

poiché tutti li facevano foderare, 

prima di portarli a casa.  

Per l'occasione venivano acquistate 

5000 foderine usandole tutte. In 

quei giorni di lavoro intenso Elena, 

dall'età di 10 anni, veniva messa a 

foderare i libri per smaltire più in 

fretta il lavoro.  

Nei periodi di maggiore calma, la 

sig.ra Assunta si occupava di 

allestire le vetrine per tutte le 

ricorrenze annuali: Natale, San 

Valentino ecc. 

Per questo motivo andava nei 

magazzini ad acquistare tutti gli 

oggetti più belli e particolari che 

trovava per esporli in vetrina, tra 

cui ricorda un Presepe fatto a mano 

e delle palle di vetro per l'albero di 

Natale.   

Oltre ai libri vendevano anche 

giocattoli, cancellaria di tutti i tipi 

tra cui colori a tempera, colori a 

china e pennini, quaderni e zaini di 

marca, avendo fatto della qualità il 

loro punto di forza. 

Talmente era il lavoro che avevano, 

essendo l'unica cartoleria in zona, 

che la sig.ra Assunta teneva aperto 

il negozio anche metà di agosto 

mentre, in quegli anni, quasi ogni 

altra attività nel quartiere chiudeva 

per ferie. 

Le bambine più piccole, Ilenia e 

Chiara, figlie di Assunta, quando 
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erano in negozio, trascorrevano il 

tempo nel magazzino sul retro, 

leggendo libri, giocando con i 

puzzle o con i giochi in vendita o 

andando in bicicletta nel cortile.  

Un altro passatempo che ricordano 

con nostalgia è quello di mettere in 

ordine il materiale in vendita, tra cui 

una scatola di tempere che Ilenia 

ricorda con particolare affetto 

perché la riordinava continuamente.  

 

 

 

 

Elena e Alessandra essedo più 

grandi, lavoravano aiutando in 

negozio, come era loro possibile, 

anche quando avrebbero voluto 

uscire con le loro coetanee. 

 Elena ha anche altri ricordi molto 

belli.  

Del banchetto con la merce in 

vendita che ogni negozio esponeva 

all'esterno durante la Festa di Santa 

Felicità e Figli Martiri quando le 

attività del quartiere rimanevano 

aperte anche fino alla mezzanotte, 

per esempio. 

Oppure dei clienti che non avendo 

abbastanza denaro, prendevano 

libri scolastici o giocattoli per i 

regali di Natale, dilazionando i 

pagamenti.  

Per segnare i debiti di queste 

persone, avevano un libricino che 

spariva quando arrivava la sig.ra del 

negozio accanto con un messaggio 

in codice: "Sono arrivati i gigli 

bianchi in negozio" che segnalava 

l'arrivo nel quartiere della Guardia 

di Finanza, ma non ditelo a 

nessuno!  

La sig.ra Assunta ricorda con 

piacere e un po‟ di nostalgia che i 

commercianti della via principale si 

aiutavano e si scambiavano le 

preoccupazioni sulle vendite del 

periodo natalizio.   

Tutte ricordano con nostalgia 

l'odore della carta quando aprivano 

la porta del negozio al mattino. 

Ilenia racconta che, nel tempo, è 

riuscita a ritrovare la scatola delle 

tempere dove lei le riordinava 

continuamente dopo che il negozio 

fu venduto.  

Passando dal negozio, scoprì che il 

n u o v o  p r o p r i e t a r i o  a ve v a 

conservato proprio quella scatola e 

la riconobbe perché era un po‟ rotta 

da una parte e così poté tornarne in 

possesso.  

Questo incontro con la sig.ra 

Assunta, Ilenia ed Elena è stato 

molto emozionante anche per me 

perché mi ha riportato all'infanzia e 

a quando entravo nella loro 

cartoleria con mia madre e mia 

sorella e uscivamo, come per magia, 

con i libri per la scuola, solo 

consegnando un cedolino oppure 

quando entravamo per scegliere un 

libro di narrativa per bambini o per 

ragazzi che correvo a leggere a casa.  

Mi affascinavano sempre tanto 

anche le vetrine e tutti i prodotti di 

cancelleria che guardavo sempre 

con molta meraviglia.  

Nel 2000 la sig.ra Assunta e la sig.ra 

Rita hanno dovuto prendere la 

decisione di vendere la cartoleria 

per accudire al meglio l'anziana 

madre.  

La cartoleria è rimasta negli stessi 

locali per un po‟ di tempo e poi è 

stata spostata dal nuovo 

acquirente di fronte al bar 

d'angolo, che viene chiamato "Bar 

della madonnina" per poi 

chiudere definitivamente qualche 

anno dopo. 
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In un bel pomeriggio di ottobre 

seduti davanti ad un bar ci 

incontriamo con Cristina che 

gentilmente ci ha concesso questa 

breve intervista. Gustando chi un 

caffè, chi un bitter abbiamo 

iniziato questa breve, ma 

piacevolissima, intervista. 

Ciao Cristina, che ne pensi se 

prima di alcune domande più 

specifiche, ci parli brevemente 

di te, soprattutto di ciò che 

facevi prima di diventare 

istruttrice Yoga? 

Con vero piacere. Sono Cristina 

Lopez, classe 1981 sono nata e 

cresciuta a Fidene.  

 

 

 

 

 

 

 

Dopo essermi laureata con lode 

i n  S c i e n z e  d e l l a 

Comunicazione col vecchio 

ordinamento, parto per un breve 

periodo per Chicago, con l‟intento 

di rendere più fluido il mio 

inglese.  

Rientro a Roma e, mossa 

dall‟amore per la scrittura, divento 

redattrice in un giornale di moda e 

in un mensile locale.  

Inizio a lavorare come venditrice 

per una nota azienda italiana e 

faccio carriera nella vendita 

diventando responsabile di reparto.  

Vengo spostata prima a Monza e 

poi a Milano, dove passo dalla 

vendita all‟ufficio acquisti.  

Nel 2019 mi trasferisco in Australia 

e mi dedico a un foodtruck di 

successo a gestione familiare, ma 

nel bel mezzo della pandemia la 

vita mi riporta alle origini e rientro 

a Roma con la voglia di condividere 

quello che ho imparato negli anni, 

quello che ho avuto la fortuna di 

conoscere da quando ho messo il 

naso fuori di casa. 

Ci parli un po’ di questa 

disciplina? 

Di per sé il termine yoga significa 

“unire”. Una unione di corpo, 

mente e spirito.  

 

 

 

 

Nasce in India, come dicono “nella 

notte dei tempi” tanto è antica la 

sua pratica.  

Credo fermamente che lo Yoga –

qualunque esso sia perché ce ne 

sono diversi tipi) – possa fornirci la 

risposta esatta a quello che stiamo 

cercando, a quello di cui abbiamo 

bisogno in questo momento.  

Che sia la voglia di essere più 

elastici, di acquisire maggiore 

forza o di instaurare un rapporto 

migliore con la bilancia; che sia la 

necessità di sentirci più vitali, di 

sopportare meglio lo stress, di 

affrontare una malattia (anche 

cronica) con uno spir i to 

differente; oppure la ricerca di un 

gruppo che possa esserci di 

sostegno o ancora la necessità di 

ritagliarci un angolino solo nostro, 

in cui sentirci al sicuro.  

Potrebbe anche essere quel 

momento in cui ci concediamo il 

lusso di non fare nulla.  

Per davvero.  

Quel momento in cui nessuno ha 

bisogno di noi così da poterci 

dedicare completamente a noi 

stessi.  

Potrebbe essere la voglia di 

sentirci dire che siamo abbastanza 

e che quello che facciamo o 

scegliamo di fare non è né giusto 

né sbagliato. Che quello che ci 

capita non succede soltanto a noi. 

Siamo tutti unici ma viviamo 

e sp e r i e n z e  s i m i l i .  E  l a 

condivisione ci aiuta ad affrontare 

con un approccio positivo gli 

eventi quotidiani. 

Questa è la mia esperienza. 

Questo è quello che io credo sia lo 

Yoga. E ogni giorno – come per 

magia – si dischiudono nuove 

realtà e scopro qualcosa che fino a 

ieri era ancora in una zona 
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d‟ombra.  

Quando ci abbandoniamo ad 

esso ,  sca t ta  qua lcosa  d i 

inaspettato e cresce la voglia di 

tornare sul tappetino, ritirare i 

nostri sensi e ascoltarci. 

 

 

 

 

 

Spero che la mia passione trasudi 

dalle mie parole e spero che 

sempre più persone scelgano di 

stare bene. 

Come è nata questa tua 

passione? 

Ho iniziato a praticare Yoga del 

tutto casualmente già da quando 

vivevo a Milano.  

Dopo anni di body building stavo 

iniziando a sentire la necessità di 

aumentare la mia flessibilità e di 

iniziare a trattare il mio corpo con 

più dolcezza. Passo quindi da 

allenamenti estenuanti e carichi 

e l eva t i  a  mo v i me n t i  d i 

allungamento e sequenze fluide 

che mi riportano alla mente la 

delicatezza e la forza sperimentate 

in tenera età con la danza classica. 

Inizio a seguire dei corsi di yoga 

on-line per poter praticare anche 

da casa. 

Gradualmente entro in contatto 

con realtà più rispettose 

dell‟essere, che mi mostrano 

nuovi scenari possibili, modi di 

vivere alternativi, a dire il vero più 

normali della normalità a cui siamo 

abituati.  

Dov‟era scritto che era giusto 

lavorare per più di 8 ore al giorno? 

Chi aveva deciso che la gestione 

dello stress era una competenza? 

Quando abbiamo iniziato a dare 

credito al multitasking (attività 

preclusa all‟essere umano) convinti 

di poter fare bene più cose 

contemporaneamente? Perché 

dovevo sentirmi in colpa se 

dedicavo delle attenzioni solo ed 

unicamente a me stessa? Quante 

attività quotidiane inconsapevoli mi 

stavano allontanando dalla mia 

vera essenza? 

Devo ammettere che l‟Australia ha 

dato un forte contributo a questo 

cambiamento.  

Vivere a stretto contatto con la 

Natura, vicinissima all‟Oceano e 

immersa in un‟oasi naturale, mi ha 

fatto sentire viva, senza il bisogno 

di dover costantemente fare, pena 

il giudizio di non essere mai 

abbastanza.  

 

 

 

 

 

Ho trovato una comunità di 

persone riservate e collaborative 

allo stesso tempo, che mi hanno 

insegnato il rispetto sia per sé 

stessi che per gli altri.  

Mossa dalla curiosità di conoscere 

la realtà in cui ero finita, quasi con 

spirito di esplorazione, ho iniziato 

ad acquistare prodotti veramente a 

km Ø, con l‟intento di sostenere le 

iniziative locali, l‟expertise e 

l‟ingegno delle persone che 

vivevano nella mia stessa 

comunità. 

In questa situazione di vantaggio – 

ma non senza difficoltà – lo Yoga 

è diventato un punto fisso, una 

certezza e un rifugio quotidiano.  

Ho infatti iniziato a praticare 

quotidianamente e la costanza mi 

ha premiato fin da subito, 

riscontrando enormi benefici. Lo 

Yoga mi dava, sempre, quello di 

cui avevo bisogno. Non capivo 

esattamente in che modo, ma 

avevo la netta percezione che 

qualcosa di positivo e meraviglioso 

stava succedendo. 

Ho praticato con tanti insegnanti 

diversi, tanto che mi risulterebbe 

difficile citarli tutti, quello che 

posso dire è che ogni insegnante 

con cui ho praticato, a proprio 

modo, mi ha fatto un dono. 

Cosa hai studiato e quali corsi 

hai fatto per diventare 

insegnate yoga? Questi 

eventuali studi continuano? 

Premetto col dire che per 

insegnare yoga non c‟è bisogno di 

alcuna certificazione ufficiale, lo 

potrebbe insegnare anche una 
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persona che lo pratica da diversi 

anni e che vuole trasmettere i 

suoi insegnamenti a qualcun 

altro. Trovo però rispettoso per 

la categoria studiare. 

Quindi mi sono messa sui libri, 

ho iniziato a capire il perché di 

quella nuova forma di benessere 

e così sono diventata Istruttore 

di Hatha Yoga, al termine del 

corso professionale biennale 

della durata di 256 ore con 

il Maestro Roberto Boschini, che 

ha una scuola accreditata 

da Yoga Alliance Italia. 

Da Gennaio 2022 sono 

certificata come Registered Yoga 

Teacher (RYT) 250 Plus LVL 1 

Adv con Yoga Alliance 

Divisione 

Italia, Europa e International e 

da Marzo 2022 come Istruttore 

Nazionale Ginnastica Yoga Liv. 

1 250h. 

Nel frattempo, ho avuto anche 

modo di frequentare diversi corsi 

di Mindfulness, incuriosita dai 

vantaggi riscontrati nei soggetti 

che praticano questo tipo di 

meditazione per alleviare sia 

forme di stress generalizzato che 

disturbi mentali più seri o 

problemi di varia natura che 

necessitano di cure mediche. 

Ho frequentato anche vari corsi 

di Nutrizione, nell‟ottica di 

aumentare la conoscenza di 

questa branca della medicina che 

mi appassiona da quando sono 

adolescente e con la voglia di 

seguire personalmente uno stile 

alimentare consapevole e 

responsabile. 

Ho in programma di riprendere a 

breve gli studi per proseguire il mio 

percorso professionale e diventare 

Insegnante di Yoga con un diploma 

da 500 ore. 

Attualmente sto seguendo un corso 

online dell‟Università di Arlington in 

Texas “Scienza e Pratica dello 

Yoga”, perché un vero insegnante di 

Yoga non smette mai né di studiare 

né di praticare ed è completo solo se 

pratica con costanza e con l‟ausilio, 

il supporto e la guida di un maestro 

esperto.  

A tal proposito, se fino a poco 

tempo fa la mia pratica personale 

era la preparazione alla prima serie 

dell‟Ashtanga Yoga, da circa un 

mese mi sono avvicinata al Bikram, 

con l‟intento di andare più a fondo 

nella pratica e aprirmi a nuove 

esperienze.  

 

 

 

 

Si potrebbe dire che lo yoga è 

uno stile di vita? In questo caso 

anche l’alimentazione ne entra a 

far parte? 

Quando si inizia a fare yoga 

aumenta la consapevolezza, per cui 

si iniziano a cambiare alcune cose 

nel proprio stile di vita. È una cosa 

che avviene in maniera del tutto 

naturale.  

Nella vita ci sono cose che 

possiamo solo accettare, non 

avendo la possibilità di una 

decisione diretta su di esse, ma 

l‟alimentazione la possiamo 

scegliere, possiamo scegliere cosa 

mettere nel nostro corpo.  

Nello yoga c‟è una parte che 

riguarda l‟alimentazione, che 

suggerisce di dare preferenza alle 

piante e, seguendo un ordine quasi 

gerarchico di intelligenza degli 

esseri viventi, di nutrirsi anche di 

specie animali, preferendo ad 

esempio i pesci ad altri animali che 

posseggono un‟intelligenza 

superiore. In qualsiasi caso, l‟invito 

è quello di ringraziare ora la terra, 

ora l‟animale che si è sacrificato per 

il nostro nutrimento. 

Personalmente ho deciso di 

mangiare cose integrali, evito i 

classici tre bianchi - zucchero, 

farina e il latte. Tendenzialmente 

mangio frutta e verdura, tanti semi, 

tante proteine vegetali, quindi i 

legumi, e mangio il pesce, sapendo 

di scendere a compromessi non 

sapendo da dove arriva.  

Perché consiglieresti di fare 

Yoga e a chi in particolare? 

Anche in funzione di quanto ci 

siamo detti fin qui, lo consiglierei 

principalmente perché ci si sente 

meglio.  

Certamente va provato per un 

certo periodo (direi per almeno due 
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mesi, anche se la tempistica è 

molto soggettiva) e allora ci si 

accorge, come in una sorta di 

miracolo, di stare meglio.  

Quindi, fondamentalmente, lo 

consiglierei per farsi un regalo, 

una coccola. Significa volersi 

bene. Senza sensi di colpa. 

E ovviamente lo consiglierei a 

tutti, grandi e piccini.  

Ci sono alcune scuole private, sia 

in Italia che all‟estero, che 

permettono l‟ingresso nei plessi 

scolastici un‟ora prima proprio 

per consentire ai bambini di 

praticare yoga, sperimentandone i 

conseguenti benefici: aumenta 

l‟attenzione, migliora la memoria, 

si studia meno ma in maniera più 

efficiente, si rimane concentrati 

più a lungo e tutto quello che si fa 

acquista un sapore più pieno. 

Sono gli stessi ragazzi a 

rendersene conto e a voler 

arrivare prima a scuola per la 

pratica di Yoga, oltre ogni 

aspettativa degli adulti 

Lo consiglierei anche alle donne 

in stato di gravidanza, che però 

dovrebbero rivolgersi ad un 

istruttore appositamente 

preparato. 

 

 

 

 

 

Lo consiglio veramente a tutti: a 

chi lavora tanto e non ha tempo (in 

questo caso consiglio di farlo 

almeno 3 ore a settimana mentre in 

genere 2 potrebbero essere 

sufficienti); lo consiglio a chi ha 

problemi alla schiena, per 

riscoprirsi forti e flessibili; a chi si 

sente giù di tono, per rinvigorirsi, e 

a chi è iperattivo, per calmarsi; lo 

consiglio anche a chi è più avanti 

con l‟età, perché ogni giorno di vita 

è un giorno in più per migliorarci e 

avanzare nel nostro percorso 

personale. 

In questo periodo dove svolgi il 

tuo lavoro? 

 

 

 

 

 

Insegno a Fidene, sia alla Nobel 

(con accesso da via Rio nell’Elba 

145) che nella sala del Centro 

Anziani (a cui si accede da largo 

Santa Felicita 22).  

Pratichiamo sia la mattina alle 9,30 

che la sera alle 19,30 dal lunedì al 

giovedì.  

Qualora qualcuno voglia ulteriori 

informazioni potete andare sul mio 

sito internet (www.abbicuradite.it) 

in cui trovate sia i costi che gli orari 

in maniera più dettagliata. Oppure 

potete contattarmi al 3281675379 e 

sarò contenta di rispondere a tutti i 

vostri dubbi, per quella che è la 

mia competenza.  

A questo punto posso solo 

augurarvi di stare bene, spero che 

facciate qualcosa per migliorare il 

vostro benessere e vi invito a 

venire in sala per provare sulla 

vostra pelle quello che vi ho 

raccontato.  

La prova è gratuita, non 

vincolante e male che vada ci 

siamo conosciuti e abbiamo 

avuto modo di condividere 

almeno un momento di benessere 

e cura per noi stessi. 

 

La Redazione 

 



                                                                                                                                        

  STORIE DI VOCAZIONI 

a cura di Giuseppe Surace 
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Chi siamo: 

Io e Massimo ci siamo conosciuti 

nella parrocchia, lui suonava la 

c h i t a r r a  e d  i o  c a n t a v o , 

frequentavamo i padri domenicani, 

insieme a tanti amici che ancora 

oggi ci sono vicini. 

Ci siamo sposati nel 1997- 25 anni 

fa, ed abbiamo due figli Andrea di 

24 anni e Irene di 22. Andrea lavora 

da tre anni come consulente, ed è 

un appassionato calciatore. Irene è 

studentessa universitaria in Lettere 

e insegnante di chitarra classica per 

bambini. 

Noi due lavoriamo insieme da oltre 

10 anni, nello stesso studio, 

Massimo è architetto e responsabile 

dello studio ed io impiegata part 

time amministrativa.  

L a v o r a r e  i n s i e m e  n o n  è 

semplicissimo, ma con attenzione e 

rispetto ci si può fare! Anzi, si 

condividono meglio delle criticità e 

gli obiettivi del lavoro. Amiamo i 

gatti, l‟opera lirica, fare lavoretti 

manuali in cui ci prendiamo cura 

della nostra casa, stare con gli amici 

e ogni tanto trascorrere weekend in 

giro. 

Io e Massimo abbiamo sempre 

frequentato la parrocchia già da 

prima di fidanzarci. Poi da appena 

sposati, e per circa i successivi 20 

anni, mentre avevamo i bambini 

piccoli, è cresciuta sempre più la 

voglia di vivere una spiritualità 

ricca, interessante, per cui eravamo 

molto curiosi di partecipare a tutto 

quello che ci stimolava. 

Partimmo con un gruppo di 

ascolto un paio di anni a casa 

nostra con parrocchiani e non 

credenti, fu un bello stimolo! Poi ci 

siamo occupati di percorsi per i 

genitori del catechismo o famiglie 

g i o v a n i  a p p e n a  s p o s a t e , 

organizzando le cosiddette 

“domeniche della comunità”, film a 

tema, condivisioni sul vangelo, 

etc... Una parte simpatica di questi 

vent'anni è stata l'esperienza della 

compagnia teatrale musicale della 

parrocchia (poiché entrambi 

amiamo cantare) in cui eravamo 

o r g a n i z z a t o r i  e  c a n t a n t i 

protagonisti di alcuni musical 

famosi, come “Forza venite gente”, 

“Aggiungi un posto a tavola”, “Se 

il tempo fosse un gambero”, 

“Joseph e la tunica multicolor “ ...  

Un passaggio importante verso il 

2010 fu quando fummo invitati a 

partecipare come referenti 

parrocchiale ad una consulta 

diocesana per le famiglie.  

Durante un convegno diocesano 

a s s i s t e m m o  a d  a l c u n e 

testimonianze di persone separate e 

divorziate-risposate, provenienti da 

“La Casa” di Bergamo - referente 

don EugenioZanetti - un 

percorso attivo che esisteva già 

da oltre 14 anni.   

Questo percorso accoglieva, 

accompagnava, includeva le 

situazioni di famiglie o singoli 

feriti a seguito dell‟esperienze di 

fallimento matrimoniale.  

La loro testimonianza ci 

commosse  mol t i s s imo e 

sentimmo una spinta del nostro 

cuore a creare un percorso simile 

anche nella nostra città, con 

l‟appoggio favorevole del nostro 

vescovo, al l ‟ interno della 

Pastorale familiare diocesana.  

Dal 2012 al 2020 siamo divenuti 

responsabil i  del percorso 

livornese, chiamato Percorsi di 

Luce.  

Questa esperienza è stata per noi 

immensamente profonda e 

radicale: ci siamo messi a fianco e 

in ascolto delle problematiche, 

curando uno spaz io  d i 

accoglienza, fino nei dettagli, per 

chi si sentiva fortemente escluso 

dalla chiesa, “marginalizzato” o 

in “colpa”, suscitando domande 

profonde sulla fede e il recupero 

del rapporto con Dio, che è 

misericordia, amore e inclusione.  

Ogni mese un tema diverso, ogni 

anno temi diversi; il percorso era 

e s t r e m a m e n t e  r i c c o  e 
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coinvolgente, sempre aperto a 

tutti; chi passava, chi restava... 

sperimentando quella chiesa di 

accoglienza e di apertura, che 

spesso gli mancava.   

Tutto questo ci ha permesso di 

c r e s c e r e  t a n t i s s i m o 

spiritualmente, abitando le 

domande e le ferite, che ognuno 

di noi porta dentro, e ciò ha 

profondamente cambiato il 

nostro sguardo sulla fede sulla 

chiesa.  

In quegli stessi anni l'incontro 

con la fraternità di romena di 

Don Luigi Verdi per noi fu un 

ulteriore passaggio ed aggiunta 

fondamentale alla nostra crescita: 

ci nutriva una modalità di chiesa 

semplice e umana, gioiosa, e 

questo ci dava entusiasmo che a 

nostra volta riversavamo sulle 

esperienze locali.  

Purtroppo durante l'anno 2020, 

in concomitanza con la criticità 

della pandemia, questa nostra 

intenzione non è stata più 

compresa e accettata dalle 

autorità diocesane, per cui 

decidemmo di farci da parte e 

lasciare proseguire quel percorso, 

che è tutto oggi continua - 

almeno nel nome - e cercare una 

modalità diversa di espressione 

per prendersi cura degli altri. 

 Così, insieme ad alcuni amici 

fraterni del precedente cammino, 

abbiamo deciso di costituirci in 

un'associazione di volontariato, 

chiamata “Ruah- oro nelle 

ferite”. Siamo 7 fondatori laici, 3 

coppie, di cui una risposata, ed una 

persona separata.  

Tutti insieme abbiamo sentito il 

forte desiderio di promuovere 

itinerari per la spiritualità, di 

ispirazione cristiana, creando 

possibilità di incontro, condivisione 

e conoscenza di sé, crescita 

spirituale e umana, basata su 

testimonianze delle persone che 

incontriamo sul nostro cammino.  

Ad oggi sono state tantissime le 

perle preziose che abbiamo 

raccolto e le persone incontrate e le 

esperienze. Abbiamo compreso che 

lo Spirito soffia dove e come vuole, 

che il Signore è dentro la storia 

sacra di ognuno di noi e che si 

percepisce la Sua presenza dove è 

amore e accoglienza di tutte le (bio) 

diversità, come in natura.  “Ciò che 

è semplice è naturale e ciò che è 

naturale racchiude il divino” (Papa 

Giovanni XXIII) 

Nelle esperienze raccolte in questi 

– tanti- anni di vita insieme sono 

alcune le parole che ci illuminano:  

- I sogni: 

E‟ importante dare ascolto ai 

propri sogni e desideri. 

- La semplicità: 

A volte vivere la Fede sembra così 

complicato e ci chiediamo chissà 

con  qua le  impegno devo 

raggiungere determinati alti 

obiettivi per imparare ad essere un 

“buon” cristiano… ma il nostro 

Signore ci ha insegnato a orientare 

il nostro sguardo alla semplicità, 

alle persone e imparare ad essere 

più umani, per comprendere in noi 

il Divino. 

- Le domande:  

Ci piace definire i nostri incontri 

uno spazio in cui abitare le 

domande, più che dare delle 

risposte. Noi stessi non sappiamo 

spesso quali soluzioni cercare, sia 

per la nostra vita che per gli altri: 

restare in ricerca, sentirci vicini, 

accogliere e non giudicare ci 

sembra la modalità più giusta. 

- La passione: 

Tutto ciò è impegnativo? Si! Ma 

scoprire che la bellezza di Dio è 

nelle persone, dà forza e coraggio e 

non si sente la stanchezza, ma 

viene voglia di continuare a 

camminare, anche se ci sono 

scoraggiamenti e la Chiesa sembra 

sopita. 

- Le relazioni: 

Da soli non si fa mai un granché. 

Anche una coppia, da sola, ha 

bisogno delle amicizie per 

condividere un sogno e gli 

impegni, ci si sostiene (anche negli 

errori), abbiamo bisogno del punto 

di vista diverso dell‟altro. 

Rosy Prezzemolo e           

Massimo Gualandi 

Associazione 

 “Ruah Oro nelle ferite” odv.  

 Pagina facebook: Ruah Oro nelle ferite   

 Email: ruahoronelleferite@gmail.com 
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   OLTRE LA NORMALITA’ 

di Federico De Rosa                                                                                                                              

(ragazzo autistico) 

Cari amici, riprendiamo il nostro 

viaggio nel mondo dell‟autismo per 

parlare di come fare ad entrare in 

relazione con un autistico non 

verbale come me.  

 

Forse ne conoscete uno e vi 

piacerebbe diventare amici ma non 

sapete da cosa cominciare perché vi 

sembriamo un po‟ isolati e refrattari 

alle relazioni. 

 

In realtà si tratta di legittima difesa 

dagli eccessi sensoriali del vostro 

mondo. 

 

Spesso i non autistici vengono da 

me parlando ed alzando tono e 

volume della voce, caricando le 

espressioni del viso ed a volte 

addirittura gesticolando con le mani.  

 

E‟ una vera sciagura! Meglio fuggire 

in qualche meandro della mia mente 

dove ci sia pace e silenzio. Il 

selvaggio sensoriale si stancherà 

presto. 

 

Se volete coinvolgermi, la mia 

modalità è il silenzio condiviso, 

quindi non fate rumori ed in 

silenzio entrate nel mio silenzio. 

Esiste un silenzio ciascuno per 

proprio conto ed un silenzio 

condiviso. 

 

Entrate silenziosi nel mio silenzio 

ed io apparentemente assente vi 

guarderò con la coda dell‟occhio e dai 

movimenti del vostro corpo, dalla 

vostra comunicazione non verbale, 

capirò molte più cose di voi, più 

profonde e più vere di quando vi 

nascondete dietro le parole. 

 

E se voi guardate me, non lo vedete se 

sono felice o in difficoltà? 

 

Basta parole. Magari fossero inutili, a 

volte sono proprio dannose, delle vere 

cortine fumogene. 

 

È che il silenzio fa paura perché ci 

rende interiormente nudi, indifesi. 

 

Ma non abbiate paura, noi autistici non 

siamo pericolosi se ci si avvicina in 

silenzio. 

 

Basta cercare di portarci nel vostro 

mondo, venite voi nel nostro. 
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AVVICENDAMENTO DEL PARROCO NELLA PARROCCHIA DI 

“SANTA FELICITA E FIGLI MARTIRI” 

Il giorno 2 ottobre 2022 durante la celebrazione delle ore 19,00, alla 
presenza di S.E. il Vescovo Daniele Salera c'é stato l'insediamento del 

nuovo parroco don Dinoy Cherangadan. 
 

Don Dinoy sostituisce il precedente parroco don Cristian Prestianni che 
ha guidato la comunità di Santa Felicita per 11 anni. 

 

Tanti auguri al nuovo parroco. 



 

Anche quest‟anno, per la terza 

volta, siamo tornati con il Centro 

Sociale Anziani “Santa Felicita” a 

Montesilvano, in provincia di 

Pescara, per un soggiorno vacanza 

di una settimana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devo dire che più passa il tempo e 

più cresce la gioia del nostro stare 

insieme, certamente con gli amici 

del Centro ma anche con le persone 

nuove che si sono unite a noi.  

Sono delle persone fantastiche: 

abbiamo condiviso tutto con 

allegria e passato momenti 

bellissimi. 

Ringraziamo gli organizzatori di 

ques ta  avventura  con noi 

diversamente giovani. 

                                                                                            

                                                                                                
LA VACANZA ESTIVA DEL CENTRO SOCIALE 

ANZIANI “SANTA FELICITA” 
di Antonietta Surace 
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Dopo essere andata per un po‟ di 

tempo in vacanza, la nostra piccola 

rubrica letteraria torna a 

condividere con voi il consueto 

piacere della lettura.  

Vi propone, come al solito, libri 

“mirati” alle esigenze dei 

giovanissimi e degli adolescenti, 

ma ovviamente destinati a tutti: a 

chi non li conosce, a chi li ha letti e 

dimenticati, a chi forse ne conosce 

soltanto una versione 

cinematografica e vuole ora 

accingersi alla lettura.  

MARY MAPES DODGE, 

Pattini d’argento 

 

 

 

 

 

 

 

Lo scenario geografico di questo 

romanzo è forse uno dei paesaggi 

più affascinanti d‟Europa: 

l‟Olanda, con le sue casette di 

legno, con i suoi canaletti gelati 

dove grandi e piccini corrono sui 

                                                                                                  
L’ANGOLO LETTERARIO 

“PATTINI D’ARGENTO” 
di Nadia Ubaldi 

pattini, con le sue vie colorate e 

piene di fiori, è descritta in toni 

vivaci e con sapienti pennellate di 

buonumore (nonostante la prima 

parte della storia, di per sé, sia 

tutt‟altro che allegra). Il 

 buonumore e la fiducia nella vita 

sono infatti una costante di tutti i 

giovani personaggi del libro, 

compresi i due protagonisti, i quali 

in realtà, a causa della loro 

situazione familiare, avrebbero ben 

pochi motivi per essere allegri. 

Hans e Gretel, come gli antenati 

della famosa fiaba, sono due fratelli 

poveri che devono 

quotidianamente guadagnarsi da 

vivere per aiutare la madre:il padre, 

caduto dall‟alto di una diga dove 

lavorava come guardiano, ha perso 

conoscenza e da dieci anni non ha 

più l‟uso di alcuna facoltà mentale.  

Talvolta la sua condizione di 

incosciente gli fa compiere atti 

pericolosi, come ad esempio 

spingere la moglie dentro il fuoco, 

rischiando di bruciarla, oppure 

ferirsi da solo con strumenti 

occasionali trovati in casa.  

Non tutti, nel piccolo villaggio 

olandese di Broek, dove si svolge la 

storia, guardano con amicizia e 

simpatia i due poveri ragazzi che 

sfrecciano sui canaletti gelati con 

rozzi pattini di legno; c‟è chi 

chiama la loro misera capanna “la 

casa dell‟idiota” e chi ha 

soprannominato Gretel “la 

guardiana di oche”, perché per 

guadagnare qualcosa fa pascolare 

le oche dei vicini.  

Tra i ragazzi che ogni giorno 

compiono sui pattini piroette e 

acrobazie, per prepararsi ad una 

gara che avrà come premio finale 

un paio di pattini d‟argento, 

possiamo ritrovare intatti gli stessi 

comportamenti dei teen-agers di 

oggi: le prime simpatie verso 

l‟altro sesso, l‟ammirazione per chi 

è più bravo, la punta di invidia 

verso chi, grazie alla sua velocità, 

sarà il più probabile candidato al 

premio dei pattini.  

Ma ci colpisce soprattutto quel 

senso di lontananza, per non dire 

di imbarazzo, che separa i poveri 

Hans e Gretel dai loro amici ricchi 

o benestanti, e che ci fa riflettere 

su come ancora oggi, purtroppo, 

in una comunità di adolescenti le 

differenze sociali continuino a 

pesare e a creare disagio.  

Per fortuna, però,l e anime buone 

prima o poi si incontrano: certo, il 

medico che opera il padre di Hans 

e Gretel senza chiedere alcun 

compenso ci fa un po‟ sorridere; 
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ma quando si scopre la tragica 

storia familiare di questo dottore 

silenzioso e apparentemente 

scontroso si resta perplessi, non si 

può evitare di pensare alla grande 

missione umanitaria che questa 

professione dovrebbe avere in 

ogni tempo e in ogni luogo.  

Così come forse ci fa sorridere la 

figura di Annie Bouman, la 

ragazza dal ruolo di benefattrice 

che aiuta economicamente Hans 

senza umiliarlo e senza ferire il 

suo orgoglio.  

C‟è anche un altro risvolto che 

rende originale questo romanzo: 

l‟innumerevole quantità di 

informazioni e di descrizioni 

storiche, geografiche e turistiche 

sull‟Olanda.  

Una gita di gruppo sui pattini, 

compiuta dai protagonisti che 

partono dal villaggio di Broek e 

arrivano fino all‟Aia, diventa 

l‟occasione per far conoscere ai 

lettori fatti e curiosità 

suAmsterdam, Harlem, Leida e 

altre città: le pagine scorrono 

velocemente attraverso 

descrizioni di musei,di alcuni 

quadri, dell‟organo famoso di una 

chiesa, dei giardini del Palazzo 

Reale e via dicendo……senza 

tralasciare l‟atmosfera variopinta 

dei canali solcati dai battelli.  

Non mancano nemmeno i toni 

epici: il bambino che scopre per 

caso un piccolo foro nella diga, 

riesce ad otturarlo tutta la notte 

con il dito e salva il paese dalla 

tragedia ci ricorda le belle favole 

ascoltate da bambini. Ma di certe 

favole, forse, si ha ancora bisogno 

quando si è adulti.   

 

 

 

C‟erano una volta due amici: uno 

si chiamava Simone e l‟altro 

Andrea. Simone era buono e leale, 

Andrea ipocrita e disonesto. Un 

giorno Andrea si fece prestare da 

Simone cento Euro, promettendo 

che gliele avrebbe restituite al più 

presto. Passò il tempo, e Simone 

pregava inutilmente l‟amico di 

rendergli il suo denaro. 

Alla fine, Simone non ebbe altra 

scelta che quella di ricorrere alla 

giustizia. Ma, sotto giuramento, 

Andrea dichiarò che egli non 

aveva ricevuto in prestito da 

Simone un solo centesimo. 

Il giudice, dopo aver ascoltato 

Andrea, chiese a Simone: “Chi era 

presente quando avete consegnato 

ad Andrea i cento Euro? Avete 

qualche testimonio?”. 

“No, non ne ho” rispose Simone, 

“Gliele ho date nel bosco ai piedi 

di un grande albero, e non era 

presente nessun testimonio”. 

Ma Andrea giurò di nuovo al 

giudice di non sapere nulla della 

faccenda, di non essere mai stato 

in nessun bosco, di non aver mai 

ricevuto denaro. 

Il giudice rimase un po‟ a pensare, 

FAVOLE PER BAMBINI                                        

    “SIMONE E ANDREA”  

quindi disse: “Ascoltatemi Simone: 

andate nella foresta, trovate l‟albero 

ai piedi del quale avete dato il 

denaro ad Andrea e portate l‟albero 

qui dentro. Sarà il vostro 

testimonio”. 

Simone non poteva credere i propri 

orecchi e domandò al giudice: “Ma 

Eccellenza, come posso portare qui 

l‟albero se non cammina? Come 

può l‟albero farmi da testimonio se 

non parla?”. 

Il giudice rispose: “Vi darò io un 

messaggio per l‟albero e vedrete che 

verrà qui e testimonierà per voi”. 

Il giudice scrisse un biglietto e lo 

diede a Simone. Simone se ne andò 

nella foresta e Andrea rimase nella 

stanza con il giudice. 

Una mezz‟ora dopo che Simone se 

n‟era andato, il giudice guardò verso 

il bosco e disse: “Ma quanto tempo 

ci mette! Quell‟albero deve essere 

molto lontano. Peccato che non 

l‟abbia convocato prima in 

tribunale”. 

Senza troppo pensare Andrea 

ribatté: “Eccellenza, Simone è ora 

soltanto a metà della strada. 

Camminando coma fa lui, ci vuole 

circa un ora per arrivare sul posto, 
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presso l‟albero”. 

E in effetti dopo un paio d‟ore 

Simone fu di ritorno e disse: 

“Eccellenza, ho messo il vostro 

biglietto davanti l‟albero, come voi 

mi avete ordinato, ma l‟albero non 

si è mosso di un passo, e io sono 

dovuto tornare senza testimoni”. 

“Vi sbagliate, Simone” fece il 

giudice, “Nell‟istante stesso in cui 

l‟albero ha avuto il mio biglietto, si 

è precipitato qui e mi ha spiegato 

con esattezza quanto era successo. 

Ora ascoltate il mio verdetto: 

Andrea deve rendervi il denaro che 

gli avete prestato e, inoltre, dovrà 

scontare un anno di prigione per 

falso”. 

Andrea, che non si aspettava una 

sentenza del genere, cominciò a 

protestare: “Ma, Eccellenza, sono 

stato qui vicino a voi per tutto il 

tempo e non ho visto davvero alcun 

albero venir qui a testimoniare. 

Come potete dire che l‟albero ha 

testimoniato contro di me?”. 

Il giudice rispose: “Sciocco che non 

siete altro! Non capite che la vostra 

stessa lingua ha testimoniato al 

posto dell‟albero? Quando siete 

venuto da me, avete giurato di non 

essere mai stato in una foresta, di 

non aver mai visto un albero.  

Se questa era la verità, come 

potevate sapere quando Simone era 

arrivato a metà strada? Da questo 

appare chiaro che voi sapevate dove 

era l‟albero.  

E se sapevate dov‟era, vuol dire che 

siete stato là insieme a Simone”. 

Così l‟onesto Simone vinse la 

causa e il bugiardo Andrea ebbe la 

giusta punizione.  
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Sono nato e cresciuto a Talenti, 

eppure uno dei racconti contenuti 

nel mio ultimo libro "Teatro da 

leggere" è ambientato a Fidene, 

anzi a Fidenae, non a Talenti. 

 

Le ragioni? Emozionali, in primis 

e, in secondo luogo, storiche. 

 

Fin da ragazzo, quando mi trovavo 

a camminare per Fidene, sentivo 

rivivere la sua antichissima storia 

(quella che i miei ricordi confusi di 

liceale avevano disordinatamente 

attinto da alcuni passi degli scritti 

di Tacito e di Svetonio) ad ogni 

mio passo. 

 

Poi, negli anni '90, con la scoperta 

della capanna dell'età del ferro, nei 

pressi di via Quarrata, ho scoperto 

che Fidene era stata una città 

persino più antica di Roma, già 

esistente durante l'età del ferro: il 

periodo in cui, come scrivo nel 

mio racconto "Fidenae" "la storia 

si sposa con la leggenda, il mistero, 

e la magia". 

 

Così, in me, il fascino nei confronti 

di Fidene è addirittura aumentato.  

A tal punto che ho deciso di 

narrare una storia ambientata a 

Fidene, anzi Fidenae, durante l'età 

del ferro. 

Questa storia sarà riportata a 

puntate su questo giornalino a 

partire da questo numero. 

Buona lettura. 

 

PROLOGO  

PIU‟ DI 3000 ANNI FA, DURANTE L‟ETA‟ DEL FERRO, IL TERRITORIO CHE OGGI 

APPARTIENE ALLA CITTA‟ DI ROMA, ALLA SUA PROVINCIA, E, IN GENERALE, 

ALLA REGIONE LAZIO, ERA GIÀ COSTELLATO DA TANTE PICCOLE, MA FIERE 

CITTA‟. ESSE ERANO ABITATE DA POPOLI DIFFERENTI PER ETNIA, LINGUA E 

CULTURA, ALCUNI DI QUESTI, COME  GLI AMBIZIOSI LATINI, (LA CUI CAPITALE 

ERA ALBA LONGA, L‟ODIERNA ALBANO), O COME  I FALISCI O COME I 

BELLICOSI VOLSCI ( IL CUI TERRIORTIO SI ESTENDENVA DA ANTIUM ( OGGI 

ANZIO) ALL‟ODIERNA REGIONE DEL FRUSINATE), ERANO DI ORIGINE 

INDOEURPOEA; ALTRI, COME, FORSE,  I SABINI, LA CUI CAPITALE ERA CURES, 

L‟ODIERNA FARA SABINA, ERANO POPOLAZIONI ITALICHE AUTOCTONE;  

ALTRI  ANCORA, COME GLI ETRUSCHI, CHE ABITAVANO L‟ALTO LAZIO, LA 

TOSCANANA TUTTA E PARTE DELL‟UMBRIA, ERANO GIUNTI, PER MARE, 

DALL‟ASIA MINORE. NON A CASO, GLI ETRUSCHI, ERANO L‟UNICO POPOLO 

DELL‟ITALIA, A QUEI TEMPI, AD AVERE UNA FLOTTA. CON ESSA 

VELEGGIAVANO PER QUEL TRATTO DI MARE CHE BAGNA LE COSTE DELLA 

TOSCANA, DEL LAZIO E DELLA CAMPANIA. ETRUSCHI CHE, INFATTI, I GRECI 

CHIAMAVANO TYRSENOI, OVVERO I TERRENI. ANCORA OGGI, QUELLA PARTE 

DI MEDITERRANEO CHE LAMBISCE LECOSTE  OCCIDENTALI DELL‟ITALIA, 

PORTA IL LORO NOME.  

MA TORNIAMO AL LAZIO ANTICO.  

ANZI FOCALIZZIAMO LA NOSTRA ATTENZIONE SOLAMENTE SUL TERRIOTRIO 

CHE OGGI, APPARTIENE AL COMUNE DI ROMA, O, AL MASSIMO, ALLA SUA 

        “FIDENAE”                                       

   di Massimiliano Affenita 
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PROVINCIA. 

 IL SERPEGGIANTE TEVERE, SCENDENDO AL MARE, LAMBIVA LE FALDE DI ERETUM, OGGI MONTEROTONDO; POI 

QUELLE DELLA FERTILE CRUSTUMERIUM, CHE GIACE, OGGI, SOTTO LE VERDI DISTESE DELLA RISERVA NATURALE 

DELLA MARCIGLIANA; POI, ANCORA, QUELLE DI FIDENAE, IL CUI NOME, MALGRADO I MILLENI, NON E‟ CAMBIATO; 

INFINE QUELLE DI ANTEMNA, OGGI MONTE ANTENNE, CHE SI TROVA “ANTE AMNES”, OVVERO DI FORNTE AI FIUMI: 

IL TEVERE, OVVIAMENTE, E L‟ANIENE CHE,PROPRIO IN QUEL PUNTO, CONFLUISCE NEL PRIMO .  

COME UN FILO D‟ORO CHE UNISCE UNA SEQUENZA DI PERLE, COSI‟ IL BIONDO TEVERE UNIVA QUELLE CITTA‟ 

SORELLE, FERTILI, E BELLE.  

MA UNA SOLA, ANCORA PIU‟ DELLE ALTRE, SI ERGEVA FIERA, INESPUGNABILE, COME IL SUO NOME, CHE NEPPURE 

ROMA, ED I MILLENNI, POTERONO CANCELLARE. 

C‟E‟ UN TEMPO IN CUI LA STORIA SI SPOSA CON LA LEGGENDA, IL MISTERO, E LA MAGIA. 

II 

- ALLORA ELAXSANTRE, QUAL E‟ QUESTA BELLA NOTIZIA, CHE TI FA BRILLARE GLI OCCHI PIU‟ DELLE STELLE, LA  

  NOTTE, IN CIELO? 

- MI SPOSO NONNO, MI SPOSO. 

- E QUANDO? 

- DOMANI 

- DOMANI? NON HAI PERSO TEMPO! 

- VOLEVO CHE FOSSE UNA SORPRESA 

- E DIREI CHE LO E‟ STATA. SUPPONGO CHE LA FORTUNATA SIA LARTHIA  

- SI, PROPRIO COSI‟.  LA MIA AMATA LARTHIA. 

- NON POSSO CHE RALLEGRAMI: E‟ LA RAGAZZA PIU‟ BELLA DI TUTTA FIDENAE 

- ED E‟ ANCHE MOLTO VIRTUOSA, CREDIMI 

. CI CREDO; CI CREDO, NIPOTE MIO. IN QUANTO A VIRTU’ NOI FIDENATI NON ABBIAMO RIVALI. LO SAI DA DOVE  

  DERIVA IL NOME DELLA NOSTRA BELLA CITTA’? 

- BEH? A DIRE IL VERO, NO. NON LO SO 

- DERIVA DALL‟UNIONE DELLA PAROLA LATINA FIDES,CHE VUOL DIRE PROBITA‟ E L‟AVVERBIO, SEMPRE LATINO,  

   NAE, CHE SIGNIFICA DAVVERO 

- AVEVAMO BISOGNO DEI LATINI PER DARCI UN NOME? 

- DIREI DI NO. MA SECONDO LA LEGGENDA FURONO PROPRIO TRE LATINI DI ALBA LONGA A FONDARE LA 

   NOSTRA CITTA’. FORSE E’ PROPRIO PER QUESTO CHE IL SUO NOME HA ORIGINE LATINA 

- NON MI PIACCIONO I LATINI. E‟ GENTE CHE HA CONTINUAMENTE FAME DI RICCHEZZE E DI TERRE. E 

  QUANDO QUESTE SONO GIA’ OCCUPATE, MUOVE GUERRA CONTRO CHI LE ABITA, PUR DI AVERLE. 

- NON POSSO DARTI TORTO. MA, SE E‟ VERA LA LEGGENDA, ANCHE NOI FIDENATI ABBIAMO SANGUE LATINO  

   NELLE VENE 

- E TU CI CREDI? PROPRIO TU, IL VECCHIO CAI, CHE HAI UN NOME ETRUSCO? 



- ANCHE IL TUO, SE E‟ PER QUESTO, MIO CARO ELAXSANTRE, E‟ UN NOME ETRUSCO. 

- APPUNTO, A MAGGIOR RAGIONE. LA REALTA‟ DIMOSTRA CHE LA LEGGENDA DI FIDENAE FONDATA DAGLI ALBA  

  LONGANI E’ SOLO UNA MENZOGNA. 

- E CHI LOSA?  

- MA DAI, NONNO! A PARTE I TANTI NOMI, TRA I FIDENATI, DI ORIGINE ETRUSCA, LA NOSTRA CITTA‟HA DA  

  SEMPRE AVUTO CONTINUI RAPPORTI CON GLI ETRUSCHI, E QUASI MAI CON I LATINI 

- PER PURE RAGIONI GEOGRAFICHE; E COMMERCIALI, MIO CARO NIPOTE 

- CHE VUOI DIRE? 

- CHE MENTRE ALBA LONGA SI AFFACCIA SULL‟ACQUA BELLE, MA IMMOBILI, DI UN GRANDE LAGO, FIDENAE,    

   INVECE, E’ BENEDETTA DALL’ACQUE VELOCI DEL BIONDO FIUME.  

- E QUINDI? 

- E QUINDI, GLI ETRUSCHI, NAVIGANDOLO, POSSONO RAGGIUNGERE ERETUM, CRUSTUMERIUM, ANTEMNA E, 

   NATURALMENTE, ANCHE LA NOSTRA FIDENAE, IN BREVE TEMPO. TUTTE LE CITTA’ CHE NASCONO A RIDOSSO  

   DEL BIONDO FIUME, MIO CARO ELAXSANTRE, FIORISCONO NEL COMMERCIO. E, OVVIAMENTE, DIVENTANO 

   ANCHE RICCHE. 

- COSA CERCANO GLI ETRUSCHI CHE GIA‟ NON ABBIANO? CHE IO SAPPIA ANCHE IL LORO TERRIOTRIO E‟ RICCO DI  

   FRUTTA, VERDURA, E MINERALI 

- LO E‟, INFATTI 

- E ALLORA? PERCORRONO GRANDI DISTANZE PER COSA? PER AVERE CIO‟ CHE GIA‟ HANNO? 

- PER AVER IL MEGLIO, NIPOTE MIO. PER COMPRARE LE OLIVE E LE PERE DI CRUSTUMERIUM; LE CILIEGIE DELLA  

  SABINA; LA MENTA DI ANTEMNA; IL ROSMARINO DI FIDENAE 

- IL ROSMARINO? E CHE CI FANNO CON QUELL‟ARBUSTO LEGNOSO, SPESSO E, A VOLTE, NODOSO? 

- CI PROFUMANO LE FOCCACINE DI FARRO; LE CARNI; ED ANCHE IL PESCE COL ROSMARINO? 

- CERTAMENTE. CON LE FOGLIE DI ROSMARINO. 

- CON LE FOGLIE? MA SE SONO AMARE 

- NON SE SI ACCOMPAGNANO A QUEL CIBO NELLAGIUSTA MISURA.  

- SEI MAI STATO IN ERUTRURIA? 

- NO, MAI. MA TU SI, MI HANNO DETTO. 

- DUE VOLTE. LA PRIMA VOLTA NE SONO RIMASTO INCANTATO. LA SECONDA VOLTA NON ME NE VOLEVO PIU‟ 

  ANDARE. 

- ADDIRITTURA! E COS‟HA DI TANTO SPECIALE, QUEST‟ETRURIA? 

- CHE E‟ UNA TERRA IDEATA PER GODERE 

- E DI COSA? 

- DELLA VITA 

- LA VITA? LA VITA SI VIVE, MICA SI GODE 

- AH! CERTO!SE SEI DI FIDENE, DI ERETUM, O DI CRUSTUMERIUM, LA VITA SI VIVE E BASTA. ANZI SI SOPRAVVIVE.  
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   PER NON PARLARE DI ALBA LONGA, DI ANTIUM O DI VELESTER: I LATINI, I VOLSCI, HANNO IN TESTA SOLO LA 

   BATTAGLIA, IL DUELLO, LO SCONTRO: UNA VITA CHE, OGNI GIORNO, SPOSA LA MORTE. 

- E INVECE IN ETRURIA? 

- IN ETRURIA, VESTONO CON TOGHE ELEGANTI; ORNANO IL CORPO CON GIOIELLI RAFFINATI; LO PROFUMANO  

  CON AULENTI UNGUENTI; ALLIETANO IL LORO TEMPO CONVERSANDO DURANTE FASTOSI BANCHETTI, DOVE 

  BEVONO PREGIATO VINO ED ASSAPORANO OTTIMO CIBO. 

- E DOVE TROVANO LE RICHEZZE, PER POTER DEDICARE COSI‟ TANTO TEMPO ALL‟OZIO ED AL GODIMENTO? 

- SEMPLICE: NEL COMMERCIO. MENTRE NOI SCAMBIAMO I NOSTRI PRODOTTI CON QUELLI DEI CRUSTUMENRINI,  

  DEGLI ERETI, E , IN GENERALE, CON QUELLI DI TUTTE LE GENTI CHE CI SONO VICINE,  GLI ETRUSCHI  

  VIAGGIANO. PORTANO I LORO, ED ANCHE I NOSTRI PRODOTTI, A POPOLI CHE VIVONO IN TERRE LONTANISSIME,   

  DOVE NEPPURE CRESCE L’ULIVO, LA VITE, O IL ROSMARINO.  LA RARITA’ ED ANCOR DI PIU’ L’UNICITA’, NIPOTE  

  MIO, MOLTIPLICANO IL COSTO DI OGNI SINGOLA MERCE. GLI ETRUSCHI LO SANNO BENE. E COSI’ FACENDO  

  DIVENTANO RICCHISSIMI. 

- SARANNO ANCHE BRAVI MERCANTI, MA UNA VITA DEDICATA ALL‟OZIO TI RENDE MOLLE COME UN FICO  

   MATURO E GRASSO COME UN MAIALE. 

- PERCHE‟ NON SAI DELLE TANTE ATTIVITA‟ GINNICHE A CUI SI DEDICANO. 

- E QUALI SAREBBERO?  COMPETERE IN VELOCITA‟ CON LE LUMACHE? O FARE A GARA A CHI GETTA PIU‟  

   LONTANO  I NOCCIOLI DELLE OLIVE DI CRUSTUMERIUM (RIDE)? 

- RIDI RIDI. MA INTANTO ESSI SI ALLENANO CONTINUAMENTE. AD ESEMPIO, SONO PROFONDI CONOSCITORI,  

   NONCHE’ MOLTO ADDESTRATI, NELL’ARTE DI TIRARE I PUGNI. PER QUANTO OZIOSO POSSA SEMBRARE, MAI  

   VENIRE ALLE MANI CONTRO UN ETRUSCO: SAPRA’ MENARLE MEGLIO DI CHIUNQUE ALTRO. 

- ACCIDENTI, CHE COMBATTENTI! (IRONICO).  

- FORSE NON NELL‟ANIMO, MA NELLA PRATICA LO SONO. 

- AH SI?! E SE I I LATINI, O, PEGGIO ANCORA, I VOLSCI, CON LE LORO SPADE PESANTI COME MACIGNI, LI  

  DOVESSERO ATTACCARE, COSA FARABERRO I TUOI AMICI ETRUSCHI? LI AFFRONTEREBBERO A MANI NUDE? 

- IN REALTA‟ SONO CAPACI DI FABBRICARE ARMI MIGLIORI DI QUALUNQUE ALTRO POPOLO A NOI CONOSCIUTO.   

  TUTTAVIA, C’E’ DEL VERO, IN CIO’ CHE DICI: SOTTOVALUTARE GENTE BELLICOSA E FEROCE COME I LATINI O I  

  VOLSCI, E’ SEMPRE MOLTO RISCHIOSO. 

- E‟ COME ANDARE IN BATTAGLIA BENDATO. 

- SAGGIA METAFORA, NIPOTE MIO.  
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Se la plastica è il nemico 

numero uno dei nostri mari e 

delle nostre 

spiagge, anche i mozziconi di 

sigarette fanno la loro. Un 

problema non di 

poco conto visto che un 

mozzicone di sigaretta per 

decomporsi impiega da 1 a 5 anni. 

Alla vigilia della trentesima 

edizione di Puliamo il mondo 

(https://puliamoilmondo.it/), 

Legambiente torna a denunciare il 

problema dei rifiuti abbandonati 

che non risparmia neanche i 

parchi urbani. 

A parlar chiaro i dati della nuova 

indagine park litter 2022: sono 

31.961 rifiuti raccolti e catalogati 

da 697 volontari di volontari di 

Legambiente nei 66 transetti 

eseguiti in 56 parchi urbani di 28 

città, circa 5 rifiuti ogni metro 

quadrato monitorato. 

A farla da padrone i mozziconi 

di sigarette che rappresentano 

il 

42,2% dei rifiuti raccolti (13.483 

 

PULIAMO IL MONDO 

 di Valentina Terrana 

su 31.961 totali), seguiti da tappi 

di bottiglia o di barattoli e 

linguette lattine (3.005 pezzi 

trovati pari al 9,4% 

del totale), pezzi non identificabili 

di carta (2.575, l‟8,1%), pezzi non 

identificabili di plastica (1.838, il 

5,8%), bottiglia di vetro e pezzi di 

bottiglie (1.710, il 5,4%), e 

sacchetti di patatine e dolciumi e 

caramelle (1.009, il 3,2%). 

Gettare mozziconi di sigarette a 

terra: cosa dice la legge? 

 

Occorre ricordare, inoltre, che, per 

chi getta un mozzicone a terra, è 

prevista una sanzione amministrativa 

pecuniaria, il cui importo può andare 

da un minimo di 60 euro ad un 

massimo di 300 euro. 

Si tratta, quindi, di un gesto da 

condannare, iniziamo a dare 

l‟esempio e il 

cambiamento inizierà, dobbiamo 

capire che il bene comune è di tutti e 

tutti 

dobbiamo contribuire alla sua 

salvaguardia. 

 
“Ogni individuo ha il potere                 

di fare      del mondo 
un posto migliore.” 

Sergio Bambarén 
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ALLA SCOPERTA DELLA “CHIESA DI DIO PADRE      

             MISERICORDIOSO”...UNA CHIESA MODERNA NELLA  

CAPITALE DEL BAROCCO 
di Roberto Bracco 

Roma, si sa, è la città delle grandi 

chiese barocche. Da San Pietro a 

Sant‟Ignazio da Loyola, passando 

per San Giovanni Laterano fino a 

Santa Maria Maggiore è un tripudio 

di colonne, cupole, statue e trionfi 

di stucchi di affreschi e di ori. 

 

Ecco perché, per contrappasso, 

appena la mia cara amica Chiara mi 

ha parlato di una chiesa di Richard 

Meier, sono corso, letteralmente, a 

vederla… e credetemi, è valsa i 

23km, rigorosamente di corsa 

appunto, di andata e ritorno… già 

perché le distanze di Roma sono 

queste e, come sappiamo, le 

periferie sono miniere inesauribili 

di meraviglie… che valgono bene 

un po‟ di fatica e di impegno! 

 

Quindi mi sono imbarcato in 

questa avventura!!!  

Imbarcato… si… (il perché del 

linguaggio nautico lo scoprirete 

leggendo)  

 

Sono partito dalla Tuscolana, 

andando verso est, passando oltre 

Centocelle, la Casilina e il quartiere 

Alessandrino, destinazione piazza 

III Millennio in Tor Tre Teste. 

Infatti, la genesi della chiesa è 

proprio legata al Giubileo del 2000, 

chiave di volta appunto tra il 

secondo e terzo millennio, in 

previsione del quale il Vicariato 

Romano bandì un concorso 

internazionale (correva l‟anno 

1995).  

Il vincitore fu appunto Richard 

Meier, architetto statunitense, 

conosciuto al pubblico romano 

anche per la successiva 

riqualificazione dell‟Ara Pacis.  

 

Fu lo stesso Meier a presentare il 

progetto al papa, confidando a 

Giovanni Paolo II che le “vele 

bianche ci condurranno verso un 

mondo nuovo”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Già, le vele bianche! Ecco perché 

prima ho usato una metafora 

nautica, perché già da lontano, 

avvicinandosi si è abbagliati dalla 

sua struttura architettonica 

particolarissima e dal bagliore del 

suo bianco accecante… proprio 

come le vele di un antico galeone 

che si alzano vigorose e splendenti 

in un cielo che quel giorno era di 

un azzurro elettrizzante. 

Quasi come essere nel porto di 

Sidney e trovarsi al cospetto del 

suo iconico teatro dell‟opera… 

ma qui le vele hanno un altro 

significato. 

 

Leggendo qua e là ho poi 

scoperto che il bianco, che 

cromaticamente rimanda alla 

monumentalità del marmo, 

materiale nobile per eccellenza e 

storicamente “romano”, fa capo 

ad uno speciale rivestimento in 

calcestruzzo, chiamato TX 

Millennium e brevettato 

da Italcementi, con la 

straordinaria capacità di auto 

pulirsi grazie a un effetto 

di fotocatalisi, il 

cosiddetto “cemento mangia 

smog”…  una mole quindi non 

solo bella ma anche sostenibile. 

 

L‟architettura, come anticipavo 

prima, è un‟allegoria maestosa e 

solenne (e neanche troppo 

velata) di una barca le cui vele 

sono gonfiate dal vento, 

evocando l‟immagine 

paleocristiana dell‟anima che 

indirizza la sua rotta verso 

Cristo.  

Una chiesa dalla struttura 

moderna e innovativa sia dal 
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punto di vista ingegneristico che 

architettonico, che sa traghettare 

uomini e donne nell‟impervio mare 

della modernità senza averne timore, 

ma al contrario traendone piena 

forza e vigore... capiamo meglio 

quindi le parole dell‟architetto e 

quell‟idea di passaggio al terzo 

millennio, come ricalca anche la 

toponomastica della piazza dove 

viene costruita. 

 

Anche i numeri come spesso capita 

nelle questioni artistiche e 

decorative, hanno una valenza 

fondamentale... non a caso le vele 

sono tre, come tre è il numero della 

Santissima Trinità, e sono poste in 

modo da infondere a chi si trova 

all‟interno un senso di protezione e 

mistico raccoglimento: la protezione 

di Dio verso la comunità fedele alla 

sua chiesa. 

 

Architettonicamente è meravigliosa! 

un luogo dove la protagonista 

assoluta è la luce chiarissima del 

giorno, la luce divina…come se il 

cielo oltrepassasse le grandi vetrate 

per avvolgere l‟ambiente con tutta 

quanta la sua immensità!  

 

Una luce che non entra mai 

direttamente all‟interno della chiesa, 

ma come discreto dono della grazia, 

a rischiarare i cuori e gli animi senza 

con questo aggredirli.  

 

C‟è solo un momento particolare, in 

estate, quando la luce filtra 

direttamente da una piccola finestra 

alle spalle del presbiterio, 

illuminando lo splendido crocifisso 

seicentesco… perché diciamocelo, 

anche in un ambiente così innovativo 

e moderno, un richiamo alla 

tradizione barocca della città eterna è 

un valore aggiunto e un omaggio alla 

storia millenaria di una città che non 

ha eguali in tutto il mondo. 

 

Quindi l‟invito, se avete voglia di fare 

come me (non necessariamente di 

corsa) è quello di visitarla, per la sua 

particolarità e soprattutto per 

scoprire qualcosa di veramente 

veramente bello! 

 

 

 Pagina 25 



       RECENSIONE      

 “SICCITA’ ” 

                                                            di Salvatore Cusimano 

le immagini del Tevere in secca nel 

centro di Roma, una delle 

illuminazioni di maggiore impatto 

del nostro cinema più̀ recente. 

 

Presentato fuori concorso alla 79ª 

Mostra Internazionale di Venezia, 

nel film si muovono una serie di 

personaggi che inizialmente 

sembrano scollegati, ma nel corso 

del film si incontrano tutti, uno 

nella vita dell‟altro: c‟è una 

dottoressa che scopre una nuova 

epidemia (Claudia Pandolfi), un 

carcerato che evade per sbaglio 

( S i l v i o  O r l a n d o ) ,  u n  e x 

commerciante che vivve in mezzo 

alla strada (Max Tortora), un 

tassista sonnolente (Valerio 

Mastandrea), e non può mancare 

un ”professore” che invade i salotti 

e i telegiornali (Diego Ribon); e 

poi, Tommaso Ragno nei panni di 

un  egocentr ico  ex  a t tore 

disoccupato oggi influencer 

dipendente dai social, mentre sua 

moglie (Elena Lietti) si divide tra il 

lavoro di cassiera e il sex texting 

clandestino con l‟amante, per finire 

con lui, Max Tortora, personaggio 

che vale tutto il film: pieno di 

umanità, è un miserabile ex 

commerciante di camicie in 

bancarotta, che vive in auto con il 

suo cane ed è l‟immagine di una 

società sul lastrico, esasperata e in 

cui ringhiare contro l‟altro è più 

facile che guardare in faccia la 

propria miseria.  

 

La bravura di tutti questi attori, 

unita alla sceneggiatura, portano il 

film ad essere appassionante, 

sarcastico e profondo, mettendoci 

davanti alla società odierna e ad 

un‟Italia perennemente in crisi.  

 

C‟è però il rischio che a mescolare 

così tanti argomenti (presenti 

anche accenni alla vita familiare e 

alle sue continue ipocrisie), si 

ostacola quella sensazione di 

leggerezza tipica dei film di Virzì, 

ma il risultato finale risulta 

graffiante e pieno di umanità, con 

una luce part icolare sul le 

meschinità umane e senza nessun 

ammiccamento: drammatico ma 

non straziante, divertente ma mai 

trascinato sul ridicolo.  
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Da troppo tempo non piove a 

Roma e la mancanza d'acqua 

stravolge tutto; mancano poco 

meno di due settimane, e poi 

Roma…zac!....e chiude i rubinetti 

dell‟acqua, la gente ha sete, e 

custodisce l‟acqua ricevuta in 

dono dalla Valtellina come il 

Sacro Graal.  

 

Il tutto in una Capitale dai toni 

aridi e „irrespirabili‟, in cui si 

intrecciano e si evolvono le 

storie dei protagonisti, tutte 

legate in un unico disegno.  

 

Con Siccità, Paolo Virzì torna 

alla commedia corale, una sorta 

di bilancio degli ultimi anni di 

pandemia.  

 

Dopo Notti Magiche (2018), con 

una sceneggiatura corale, Paolo 

Virzì stavolta lascia la sua 

Livorno di „Ovosodo‟ e „La 

Prima Cosa Bella „ per spostarsi a 

Roma, dove tutto si dipana 

attorno alle acque del Tevere, 

totalmente prosciugato, in secca 

e con scarafaggi – le blatte – che 

invadono strade e case, per uno 

scenario davvero apocalittico, ma 

non troppo lontano da quello 

attuale.  

 

Risulta essere proprio questo il 

vero „coupe de theatre‟ di Siccità, 


