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dopo il nostro omag-
gio, nel calendario 
2020, a quel genio 

di Federico Fellini per i 
cento anni dalla sua na-
scita, abbiamo deciso 
di replicare con questo 
numero dedicato ad Al-
berto Sordi, di cui anche 
quest’anno ricorre il cen-
tenario. Due “perle” – sen-
za scadere nel peccato di presunzio-
ne – della collana pluri-trentennale 
della nostra rivista. Fellini era sogno, 
fantasia, immaginazione e riusciva 
a dare quell’aurea magica anche ai 
luoghi che toccava con la sua mac-
china da presa, i nostri luoghi: Ostia 
e il lungomare d’inverno, la pineta di 
Fregene, le borgate – nostalgiche e 
desolate – di Acilia e del Villaggio 
San Francesco. Sordi è tutto questo 
e altro ancora: acuto e irriverente 
critico, interprete di vizi e virtù dell’i-
taliano a 360 gradi, dal personaggio 
popolano a quello snob. Comune 
denominatore per entrambi i “mostri” 
sacri del nostro patrimonio cultura-
le è il litorale romano. Ecco perché 
dopo Federico, abbiamo deciso di 
non aspettare e porre il nostro omag-
gio ad Alberto. Tanti i film – alcuni 
proprio di Fellini – girati sul mare di 
Roma da Sordi, quel mare che ha vi-
sto anche il suo debutto sul grande 

schermo con “Mammamia 
che impressione”, pelli-
cola dove si intravedo-
no i Bagni Vittoria. Poi, i 
capolavori. I Vitelloni che 
dal set ha elevato il tram-
polino del Kursaal a sim-
bolo di Ostia. È su questa 
spiaggia che finisce la 
passeggiata a mare de 
I Vitelloni. Ne Lo Sceic-

co Bianco, Sordi dondola su un’al-
talena tra la pineta monumentale. 
Ancora gli aneddoti. Tanti. Come la 
casa di Pietro Marchetti, il Tassinaro 
di “Zara87”, simile a degli scorci tra-
steverini del dopoguerra, ma che è in 
realtà nell'antico borgo di Ostia Antica 
in piazza della Rocca. Infine le storie. 
Come quella bella e intensa di ricordi 
ed emozioni di Anna Longhi. La “Buz-
zicona”, così Sordi chiamava sua mo-
glie nei film che hanno reso celebre la 
“Augusta” di Dove vai in vacanza. A 
Ostia, Anna Longhi continua a vivere 
nel ristorante al Borghetto dei Pesca-
tori che porta il suo nome, oggi gestito 
dalla figlia Sabrina – che in questo nu-
mero ci svela aneddoti e curiosità – e 
dalla nipote Ambra. È come se Anna 
e Alberto continuassero a regalarci ri-
sate, seppur tra una carbonara e un 
ossobuco. 

Caterina Dini

Il piacere della buona tavola
in un’atmosfera unica dove
si respira il passo della sto-

ria. È nel rinascimentale borgo
di Ostia Antica, ai piedi del Ca-
stello di Giulio II, che nasce il
ristorante Monumento. 
Dal 1884, secoli di tradizione
culinaria dove alcune ricette
sono rimaste inalterate nel
tempo. Alle ricette originali, si
affiancano le proposte innova-

tive dello chef Claudio rendono i piatti del  Monumento unici
ed esclusivi. 
Non pensereste mai di trascorrere un pranzo o una cena con
Federico Fellini, Richard Burton, Alberto Sordi e Vittorio
Gassmann. 
Chi lo avrebbe mai detto, direste voi, e invece qui è possibile. 
Sono proprio questi colossi del cinema internazionale ad
aver scelto, in passato, questo caratteristico ristorante di
Ostia Antica, dove il tempo sembra non averlo toccato. 
Tutto è come una volta. A partire dai famosissimi “cappel-
letti” fatti a mano, adorati da Fellini e assaggiati recente-
mente anche da Gigi Proietti, che durante le riprese di un
film ha approfittato di una pausa dal set per gustarseli. 

Impedibili, le serate romagnole che segnano il legame con
questa terra, bonificata dai braccianti provenienti da Ra-
venna, e con le famose piadine preparate dallo chef. 
Aneddoti che possono essere raccontati dal personale di sala
che, da sempre, tutto vede e tutto sente. Di qui sono passati
star hollywoodiane, protagonisti del jet-set e leader politici. 
Da Gorbaciov al Dalai Lama, passando per Jaqueline Ken-
nedy, il grande Totò, Walter Chiari, Anna Magnani e Mar-
cello Mastroianni. 
Se volete sapere qualche curiosità sulle loro preferenze a ta-
vola e non solo, questo è il posto giusto. Sulle pareti si pos-
sono vedere alcuni di questi ritratti di vita vissuta: il mezzo

sigaro di Pietro Germi, la motoci-
cletta di Claudio Villa, uno schizzo
del pittore Renato Guttuso lasciato
sul tovagliolo. Non tutti sanno che
nella veranda del Monumento si
sono seduti pure l’ex presidente
americano Richard Nixon e quello
francese Francois Mitterand. 
Veniva a mangiare anche Benito
Mussolini, prima di correre dalla
sua amante in campagna. 
Qui hanno brindato persino gli

astronauti della stazione orbitale Mir, per festeggiare la sto-
rica impresa. 
Il tuffo nella storia, tra il castello e le antiche mura, è ancora
più piacevole quando è accompagnato da semplici ma ottime
ricette in grado di soddisfare i palati anche quelli sofisticati. 
Serate a tema e prezzi accessibili rendono questo ristorante
ancora più interessante. 
La gentilezza dell’intero staff, guidato dal maitre Andrea, è il
suggello ad una serata perfetta.  Giampiero Gualandri sta
portando avanti tutto questo, con una responsabilità mag-
giore perché il Monumento non può essere considerato solo
un ristorante... ma un tuffo nella Storia.

A TAVOLA CON LA STORIA...

OSTIA ANTICA  
Piazza Umberto I, 8   Tel. 06.5650021 

www.ristorantemonumento.it   info@ristorantemonumento.it
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Aperto 
tutti i giorni  

Pranzo e Cena

Piazza Umberto I, 8 - OSTIA ANTICA
Tel. 06. 5650021   |   www.ristorantemonumento.it

Monumento
Ostia Antica
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I
l 24 febbraio del 2003 è stata una data triste per 
noi romani, ci lasciava “Albertone”, Alberto Sordi, 
l’attore che meglio ha rappresentato Roma, i suoi 
peccati veniali, i difetti, le bellezze ed il suo mare. 

È stato un mostro sacro della storia del cinema ita-
liano, Alberto Sordi, con oltre 200 film alle spalle. 
Insieme ad Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman e Nino 
Manfredi, ha impresso nelle nostre menti una quan-
tità smisurata di espressioni, caratteristiche della 
romanità, ponendone in risalto tutti gli aspetti, an-
che i peggiori, poiché autentici.
Raccontava il vero con il suo modo di recitare. An-
che in tempi più recenti in coppia con Carlo Ver-
done, interpretando e spesso dirigendo insieme al 
regista, ruoli tagliati apposta per lui, sempre perfetti 
ed attuali. Tra i massimi esponenti della romanità 
cinematografica, come doppiatore, attore, regista, 

sceneggiatore, compositore e cantante, in questo 
“dare se stesso” ed anche in altro, era un generoso 
e non come si è detto di lui “L’avaro”, parafrasando 
un ruolo storico della commedia di Molière che si 
trovò ad interpretare.
Lo ricordiamo anche come doppiatore nel film 
dell’estate ostiense per eccellenza “Domenica d’a-
gosto” del 1949 di Luciano Emmer, dove presta la 
voce a Marcello Mastroianni. Lui che era stato dop-
piatore di Oliver Hardy della coppia Stanlio e Ollio, in 
quella pellicola dava voce a quello che sarebbe stato 
un altro grande nell’Olimpo del cinema tricolore. Tra le 
pellicole, che valsero ad Alberto Sordi, oltre alla stima e 
l’affetto del pubblico, un’innumerevole quantità di rico-
noscimenti, lo ricordiamo anche in “Mamma mia, che 
impressione!”, per la regia di Roberto Savarese (1951), 
che produce con Vittorio De Sica e di cui lui stesso 

Albertone e il suo Amore per il Mare 
Il ricordo di Alberto Sordi, l’artista che ha meglio rappresentato l'amore per Roma e per 
il suo mare, Ostia e fregene



Gennaio 2020 Duilio Litorale Romano 3

cura insieme a Cesare Zavattini la sceneggiatura, uno 
dei tanti film girati ad Ostia e primo ruolo da protago-
nista per lui.
Lo immaginiamo ancora, sulla spiaggia del Kursaal e 
in una deserta Via del Mare, con quel suo buffo e im-
pacciato modo di fare che usa per interpretare il “gio-
vine” Alberto, follemente innamorato della signorina 
Margherita, sulla quale cerca di far colpo.
Ma resterà per tutti sempre vivido il ricordo di lui ne 
“Lo Sceicco bianco”, il capolavoro felliniano dove qual-
cuno lo definì  quasi un fumetto. In questo mondo del 
fotoromanzo pieno di segreti risvolti, interpreta l’atto-
re Fernando Rivoli, impenitente ammaliatore ma solo 
in apparenza, perché il genio di Fellini e la spiccata e 
caustica ironia di Sordi, ne sveleranno tutte le debolez-
ze nel perfetto stile della sua “missione”, che era quella 
dell’attore Sordi, di essere autentica fotografia della re-
altà. Una pellicola che ha sulla spiaggia e nella pineta 
di Fregene il suo lato costiero, legato al mare di Roma 
ed alla sua infinita bellezza.

Francesco Graziani

Albertone e il suo Amore per il Mare 
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Quel Primo Ciak ai Bagni Vittoria
Nell'estate del 1951, Sordi girò a Ostia il 
film "cameriera, bella presenza offresi..." 
ambientato del famoso stabilimento sul 
lungomare di ponente. Ricordi ed emozioni 
di un tempo che sembra così lontano...

I
Bagni Vittoria sullo sfondo fanno da set a uno 
dei film meno conosciuti ma più intensi del primo 
Sordi: “Cameriera bella presenza...offresi”. Pelli-
cola del 1951 girata in parte a Ostia. «Eravamo 

bambini quando girarono quel film - ricorda Luigi, 
classe 1941 di Acilia - avevo appena dieci anni ma 
ricordo tutto perfettamente. 
La macchina da presa, gli attori, il trucco. Eravamo 
al mare a giocare ma sembrava di essere  in un 
film anche noi. E poi c’era Sordi. Bello e maestoso. 
Rideva e scherzava con tutti, forse perché non era 
ancora un divo. Si fermava a giocare anche con 
noi. Era una Ostia diversa, quella degli anni’50. 
La Guerra era finita da poco e c’era tanta voglia di 
fare». Nilla Pizzi cantava Grazie dei Fiori e Ciliegi 
Rosa, la tv ancora non c’era. In quel caldo luglio 
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Quel Primo Ciak ai Bagni Vittoria
del fidanzato è deceduto. Il matrimonio si può così 
finalmente celebrare, nonostante prima della ceri-
monia si venga a sapere che l’eredità dello zio è 
toccata alla fedele guardiana della villa. Ostia fa da 
cornice a questo film, tra i primi esempi di comme-
dia “da spiaggia”, e Sordi si innamora del litorale di 
Roma, dove tornerà più volte. «È il mio mare diceva 
sempre Sordi - ricorda ancora Luigi - eravamo un 
gruppo di ragazzi che ne combinavano di tutti i co-
lori su quella spiaggia e durante le riprese del film. 
C’era anche stato promesso di fare delle comparse 
poi non se ne fece più nulla. Peccato avrei potuto 
dire un giorno che avevo recitato con l’Albertone 
nazionale». I Bagni Vittoria, dove furono girate le 
scene principali di questo film,  oggi sono uno degli 
stabilimenti più “in” di Ostia. Una spa e centro bel-
lezza, dove trascorrere piacevoli momenti di relax. 
Sembra così lontano quel 1951, l’anno del matrimo-
nio di Sinatra e Ava Gardner. 
Un sogno come la favola di quel tempo, dove ci si 
accontentava con poco. E oggi quella spensiera-
tezza e quelle speranze ci sembrano quasi irrag-
giungibili. 

Caterina Dini

del 1951, Alcide De Gasperi forma il suo settimo 
governo. E in quella stessa estate, Sordi - di cui 
quest’anno ricorre il centenario della nascita - gira 
ad Ostia  questo film che parla di una cameriera 
bella ma non più giovanissima, in attesa di convin-
cere  il fidanzato alle nozze, visto  che rinvia da 
quindici anni l’appuntamento. Durante una torrida 
estate, la donna  cambia continuamente datori di 
lavoro tramite annunci sui quotidiani, trovandosi 
coinvolta in varie disavventure.
Inizialmente presta servizio presso un avvocato, 
ma viene licenziata quando quest’ultimo, avendo 
appreso di essere stato tradito dalla moglie, la ac-
cusa di essere complice dell’inganno. Assunta poi 
da un celebre attore di prosa, riesce a farlo ricon-
ciliare con la moglie, gelosa di un’attrice di cui il 
marito si è innamorato.
Nel giorno di Ferragosto trova lavoro presso un 
commesso viaggiatore costretto a letto da una ma-
lattia, ma l’appartamento viene messo a soqqua-
dro da parecchi visitatori inopportuni. Infine prende 
servizio presso un insegnante di matematica che 
pratica lo yoga e si diletta di occultismo.
Durante una seduta spiritica, apprende che lo zio 
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Alberto e Marcello, 2 Star a Ostia
Sordi e Mastroianni insieme nel film “domenica d’Agosto”, girato al Lido riconoscibile 
dalla spiaggia, dalla Roma-Lido e dall’ex panettone

L
a prima scena di Domenica d’agosto è su 
una data del calendario: domenica 7 agosto, 
San Gaetano. L’inquadratura è su Porta San 
Giovanni da dove qualche minuto di film dopo 

partirà una pattuglia di ciclisti per raggiungere una 
selvaggia spiaggia non ancora occupata da sdraio, 
ombrelloni e stabilimenti balneari, quella di Castel-
fusano. 
La via Cristoforo Colombo non esisteva ancora, la 
via del Mare in estate era percorsa da camion usati 
come mezzi di trasporto per portare le masse a fare 
il bagno a Ostia. Molti andavano in bicicletta, qual-
cuno in moto e i più con i trenini della Roma-Lido 
che aveva ripreso a funzionare con la costruenda 
stazione di Lido Centro dopo l’abbattimento del ca-
polinea da parte dei tedeschi in ritirata. E la vicen-

da bellica che ha penalizzate pesantemente Ostia 
si riaffaccia anche nell’inquadratura di Ave Vinchi 
sulla riva dello stabilimento balneare Lido con sullo 
sfondo le macerie del Panettone anch’esso minato 
dai tedeschi in ritirata. Il film diretto da Luciano Em-
mer, sceneggiato da mostri sacri come Sergio Ami-
dei, Franco Brusati e Cesare Zavattini, interpretato 
tra gli altri da Ave Ninchi, Massimo Serato, Franco 
Interlenghi e un esordiente Marcello Mastroianni - 
doppiato da un grandissimo Alberto Sordi - è uno 
struggente affresco della Roma agostana, svuotata 
dalla canicola e riversata sulle rive di Ostia.
Molti i luoghi riconoscibili nel film a partire dalla 
stazione di Porta San Paolo tuttora in esercizio. I 
treni nel 1949 arrivavano a Lido, l’attuale Lido Cen-
tro, una stazione ancora in costruzione. Fuori della 
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Alberto e Marcello, 2 Star a Ostia
stazione si nota un mezzo da sbarco anfibio: con 
quelli improvvisati “autisti” prelevavano i turisti, li 
portavano negli stabilimenti poi, scesi in acqua, 
permettevano di fare il bagno in mare dagli scivoli. 
Altre inquadrature riguardano l’ex GIL (che aveva 
assunto la funzione di colonia estiva delle suore), lo 
stabilimento Ondina (oggi Village), lo stabilimento 
Lido, lo stabilimento La Vecchia Pineta.  
Domenica d’agosto segna l’esordio di Emmer alla 
regia ma, ancor di più, traccia l’arrivo del neorea-
lismo anche nella commedia di costume. L’umori-
smo garbato emerge grazie alla caratterizzazione 
dei personaggi, teatro di una classe popolare roma-
na che sta per essere travolta dagli imponenti flussi 
immigratori. Degna di menzione anche l’interpreta-
zione del vigile urbano Ercole, solitario sotto il sole 
sulla pedana di piazza Venezia: si tratta di Marcello 
Mastroianni, attore non protagonista, che in questa 
pellicola è doppiato da un altro romano d’eccellen-
za, Alberto Sordi.

Donatella Franchini
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Sordi, a Ostia il Primo Ciak
Il primo film che vede Alberto Sordi come 
protagonista è stato girato proprio a Ostia. 
Si tratta di “Mamma mia che impressione!” 
e questa pellicola che vede come set il mare 
di Roma segna l’esordio di Albertone sul 
grande schermo

I
l primo film che vede Alberto Sordi come prota-
gonista è stato girato proprio a Ostia. «Mamma 
Mia Che Impressione!», è l’esclamazione che Al-
berto, giovane strano e invadente, ripete quasi 

ossessivamente in ogni situazione di imbarazzo. 
Il protagonista, interpretato da un giovane Alberto 
Sordi, è un improbabile venditore di antifurti che 
vive da solo e frequenta la parrocchia di don Isi-
doro. Innamorato perso della signorina Margheri-
ta, ingaggia una fallimentare gara con il suo rivale 
in amore, Arturo. Alberto corteggia Margherita in 
modo quasi infantile, così come infantili e grotte-
schi sono tutti i suoi gesti. Ogni mattina raccoglie le 
margherite che lascia sulle scale da cui scenderà 
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Sordi, a Ostia il Primo Ciak
che per la qualità della sceneggiatura, nonostan-
te la buona interpretazione di Sordi che riesce a 
rendere molto bene il personaggio, fastidioso ma 
allo stesso tempo divertente, forse per l’ingenuità 
apparente che trasmette.
Protagonista assoluto del viaggio è il bus della Sita 
(Società Irpina di Trasporti con Autobus).  La Sita 
fu la prima compagnia di autobus, fondata ai primi 
del ‘900 e nata per collegare i paesi dell’irpinia ad 
Avellino e quindi a Napoli. Naturalmente l’arrivo del 
servizio della Sita portò sviluppo e occupazione e, 
già nel secondo dopoguerra allargò i confini di azio-
ne  a molte aree del sud Italia, per poi raggiungere 
tutto il Paese con differenti linee. Il film racconta 
di un’epoca in cui arrivare  da Roma ad Ostia era 
considerato un “viaggio” e in molti lo percorrevano 
in bus. Poi a bordo poteva accadere  che gruppi di 
passeggeri in gita si mettessero a suonare e can-
tare e, forse, lo spirito di convivialità che accompa-
gnava le gite fuori porta di gruppo è ancora vivo nei 
giovani, ma le regole  e gli standard di sicurezza 
sono di certo cambiati, rendendo più sicuri e con-
fortevoli i viaggi.

Naddeo Rosaria

Margherita, la segue fin al posto di lavoro e attende 
paziente che esca, al giorno d’oggi Alberto sarebbe 
stato arrestato per stalking, ma all’epoca, negli anni 
’50, il corteggiamento era fatto ancora di passeg-
giate e di attese. Il nostro Alberto però esagera e, 
in una delle scene più spassose del film, arriva a 
rendersi davvero ridicolo.  
Anche se non invitato, Alberto si aggrega alla co-
mitiva che andrà a trascorrere una giornata al mare 
ad Ostia. Arrivato con largo anticipo, prenota con i 
suoi indumenti tutti i post possibili, per assicurarsi 
di avere  vicino la signorina Margherita che, diverti-
ta dai suoi modi accetta la sua corte, pur preferen-
do l’atletico Arturo. Ecco che nel corso del viaggio 
la comitiva inizia a suonare e Arturo dedica una 
canzone alla sua bella, Alberto che tenta dispe-
ratamente di mettersi in luce e apparire migliore, 
conquista il centro del bus e inizia a cantare una 
canzoncina sconosciuta scatenando l’ironia di tutti 
e il disappunto del conducente. Mamma Mia Che 
Impressione! Si potrebbe ben dire a rivedere certe 
situazioni , un film del 1951, che colpisce più per 
la rappresentazione di un’epoca per noi  lontana 
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S
e i Vitelloni e lo Sceicco Bianco resteranno 
nella storia è merito di Alberto Sordi. Ma anche 
delle location che hanno fatto da set a questi 
grandi capolavori, Ostia e Fregene. C’è anche 

un sottobosco di comparse e figuranti che hanno fat-
to parte del cinema da Oscar. Luigi è uno di questi. 
È di Acilia e ha fatto la comparsa per i migliori registi 
italiani come Federico Fellini, Gillo Pontecorvo. Ha 
lavorato in film importanti dalle “Notti di Cabiria” a 
“La Dolce Vita” e poi “Otto e mezzo” di Fellini, “Mam-

ma Roma” di Pier Paolo Pasolini, “Deserto Rosso” di 
Michelangelo Antonioni, “Umberto D.” di Vittorio De 
Sica e “Un maledetto Imbroglio” di Pietro Germi. E 
naturalmente anche i film recitati da Albertone, con 
cui negli anni Luigi ha stretto un legame particolare: 
«Proprio lo Sceicco Bianco - racconta con gli occhi 
- è stato salvato da Alberto. Molti fotogrammi erano 
andati distrutti. Ma grazie ad una pizza del film con-
servata da Alberto i tecnici sono riusciti a ricavare 
dei negativi e a ricostruire le immagini perse». 

Io e Alberto, lo Sceicco Bianco
Luigi era un bambino quando fu reclutato da fellini per girare il film capolavoro del 1952. 
Ma è con Alberto Sordi che sono legati i ricordi più belli
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IL RACCONTO

A Luigi trema la voce a raccontare la storia di quel film 
a cui partecipò anche come comparsa: «Alla proiezio-
ne della pellicola restaurata Alberto era seduto al mio 
fianco. E alla fine, dandomi una carezza sul viso, mi 
ha detto con la sua voce squillante e il suo accento 
romano “Hai visto che capolavoro che abbiamo fatto, 
tié, guarda che abbiamo combinato”». Ma lo Sceicco 
Bianco non è solo Alberto Sordi ma è anche il litora-
le romano. Fregene, soprattutto. Nella pineta a pochi 
chilometri da Ostia, poi intitolata a Federico Fellini, 
Sordi gira la scena memorabile dello Sceicco vestito 
di bianco che dondola su un’altalena. 

Io e Alberto, lo Sceicco Bianco
L'ULTIMO SALUTO

«Io e Alberto ce volevamo un bene matto. Me chia-
mava spesso e al telefono ce facevamo un sacco de 
risate. Quando lo andavo a trovare mi portava sem-
pre a mangiare in un ristorante dell’Aventino». I ricordi 
sono tanti: «Quando girammo i Vitelloni al Kursaal di 
Ostia ci siamo divertiti tantissimo. A fine riprese cerca-
vamo er farlocco de turno per fargli pagare il caffè al 
Miramare». Nonostante i suoi anni, Luigi non ha volu-
to mancare al funerale di Sordi nel 2003: «Quando è 
successo er fattaccio non stavo bene. Ma non potevo 
non stargli vicino per l’ultima volta». 

Carlo Senes
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Ostia, Set dei Vitelloni
Il trampolino del Kursaal entra per sempre nella storia del cinema. è la location del film di 
fellini con Sordi protagonista

A
lberto Sordi  e Ostia sono protagonisti di 
un altro grande film di Fellini: “I Vitelloni”.  
Fellini fu un regista che sapeva utilizzare 
in maniera poetica e nostalgica il connu-

bio del suo passato e dei suoi ricordi con la sua 
realtà. Questo aspetto non viene meno nel film I 
vitelloni, entrato nella lista dei 100 film italiani da 
salvare, questo perché anche I Vitelloni, come mol-
te altre pellicole del noto regista, è un capolavoro. 
La sceneggiatura del film, scritta da Fellini, Ennio 
Flaiano e Tullio Pinelli fu candidata agli Oscar nel 
1958. Il film conquistò il Leone d’argento alla 14ª 
edizione della Mostra Internazionale d’arte cinema-

tografica di Venezia, svoltasi nel 1953.
I vitelloni, termine usato negli anni ’50 ormai scom-
parso, indicava nel dialetto pescarese (Pescara era 
infatti la città natale di Flaiano) giovani nullafacenti, 
magari anche un po’ pigri, che invece di lavorare 
passavano le giornate stando insieme e non com-
binando un granché. Forse il termine potrebbe cor-
rispondere all’odierno “bamboccioni”, di cui in molti 
oggi si riempiono la bocca.
I fannulloni in questione sono Alberto, Moraldo, 
Fausto Leopoldo e Riccardo. I cinque passano le 
giornate insieme al bar ed in giro per la cittadina. 
Sembrano all’apparenza cinque perditempo che si 



Gennaio 2020 Duilio Litorale Romano 13

Ostia, Set dei Vitelloni
godono la vita. In realtà però, questo atteggiamento 
è solo una facciata, l’aria spensierata e ilare che 
mostrano nasconde di fatto i drammi interiori e le 
preoccupazioni della vita di ognuno di loro. I vitel-
loni, forse profondamente immaturi, non riescono a 
rapportarsi alla realtà, a prendersi le responsabilità 
del diventare adulti. Così cercano di scappare dal 
crescere; esemplare a tal proposito la storia di Fau-
sto, marito e padre, che continua a cedere al fasci-
no femminile venendo meno al suo nuovo ruolo. Di 
fatto i protagonisti rimangono prigionieri di una vita 
che non li appaga. Moraldo è la figura più riflessiva 
e cosciente della sua situazione, che decide alla 
fine di prendere in mano il proprio destino ed a an-
dare alla volta della grande città, lasciando così la 
provincia e i suoi vitelloni. I cinque sono stati inter-
pretati da Alberto Sordi, Franco Interlenghi, Franco 

Fabrizi, Leopoldo Trieste e Riccardo Fellini, fratello 
minore del regista. Il film è ambientato nella Rimini 
anni ’50, città natale di Federico Fellini, che questa 
volta sceglie la cornice del luogo natio per narrare 
la storia di cinque ragazzi, amici, ma anche molto 
diversi l’uno dall’altro. Interessante è però notare 
che, sebbene il film racconti di Rimini, non fu girato 
nella città romagnola, bensì nel Lazio e nello spe-
cifico a Ostia. 
La piazza, nella quale i protagonisti erano soliti 
passare durante le loro uscite, è via Lucio Coilio 
(oggi isola pedonale). Ostia fa infatti da sfondo a 
moltissime scene della pellicola e presta ad esem-
pio il trampolino del Kursaal  per la scena in cui i Vi-
telloni passeggiano sulla spiaggia. Tutte le scene, 
nelle quali si ha come sfondo il mare ed il bar dei 
vitelloni, sono state girate ad Ostia. 

Rinaldo Libertini
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«Mia Mamma la Buzzicona»
Anna Longhi da Trastevere si era trasferita a Ostia per gestire un'osteria che porta il suo 
nome. Era la "buzzicona" dei film di Sordi, la dolce Augusta che i giapponesi volevano 
acquistare alla biennale di venezia...Il ricordo di sua figlia, Sabrina

c'
è un legame più forte di ogni cosa, quello 
che tiene unita una madre a un figlio e 
un figlio alla madre. Sabrina ha gli occhi 
pieni di orgoglio quando parla della sua 

mamma. Non una donna qualsiasi, ma Anna Lon-
ghi, nota al pubblico come la “Buzzicona”, chiamata 
affettuosamente così da Alberto Sordi quando nei 
suoi film interpretava la moglie. Per tutti quelli che 
l’amavano era la «buzzicona», la trasteverina Anna 
Longhi che Alberto Sordi rese celebre nell’episodio 
«Vacanze intelligenti» del film «Dove vai in vacan-
za?». Abitava a Ostia – dove aveva aperto una trat-
toria, oggi gestita dalla figlia Sabrina e dalla nipote 
Ambra. «Se io bucavo lo schermo - era solita dire 

Anna Longhi - Ambra buca i coperchi per quanto 
cucina bene». E si possono gustare davvero ottimi 
piatti della tradizione, in quest’angolo di Roma vista 
mare. 

  Era gentile e verace la «buzzicona», una donna dal 
cuore tenero e dalla parola sincera (proprio come 
sua figlia Sabrina!). C’è un altro legame, però, che 
è indissolubile ed è quello professionale tra Anna 
Longhi e Alberto Sordi, tra Anna e Roma. Già per-
ché Anna Longhi è ancora nel cuore dei romani, 
del suo «popolo», come lo chiamava. «Mamma è 
sempre stata una di loro - dice con entusiasmo Sa-
brina - quando la gente viene qui al locale dove si 
mangia la tipica cucina romana mi chiedono ricordi, 
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«Mia Mamma la Buzzicona»
aneddoti e foto di lei, segno che intorno a lei c’è 
ancora tantissimo affetto». Di qui sono passati Gigi 
Proietti e Lando Fiorini, la Roma “vera” per omag-
giare la grande Anna. «Alberto Sordi le voleva un 
gran bene - continua Sabrina - ha insistito tanto af-
finché recitasse in un film con lui,  fino a riuscirci». 
Il cinema ha così conclamato il successo di  Augu-
sta, interpretata dalla Longi -  la moglie di Remo, i 
fruttivendoli della pellicola del ‘78 firmata Bolognini-
Salce e Sordi. La coppia che si concede il meritato 
riposo,  organizzato i tre figli laureati. Dieta ferrea 
e visite culturali. Lei alla Biennale veneziana: «A 
Remo a me me fanno male ‘e gambe» e lui «Ecco, 
mettite qui su sta sedia» e Augusta «Ecco fatto, e chi 
se move. A Re’, compra quarche pagnottella...». E se 
ne sta lì, proprio su una sedia espositiva  in mostra 
nel reparto arte contemporanea. Una gag rimasta 
storica come le sue interpretazioni per Il tassinaro e 
Un tassinaro a New York e ancora per La ricotta di 

Lizzani, Il cuore altrove di Avati senza contare le sue 
piccole partecipazioni ai film di Minghella (Il talento di 
Mr. Ripley) e Mike Newell (Un incantevole aprile) oltre 
alle apparizioni in fiction come Un medico in famiglia. 
«Sono state le segretarie di produzione a convincere 
mamma a recitare - prosegue la figlia Sabrina - le di-
cevano: “Alberto ci tiene tanto, ma che le costa pro-
vare”. Così provò e fu un successo. Signor Sordi era 
contentissimo di lei». Se ne è andata nove anni fa 
Anna Longhi, quella di Trastevere e del Borghetto dei 
pescatori davanti al mare dove era venerata da tutti. 
E nell’era di Internet, addio anche a una delle eroine 
di Youtube: i trailer dei suoi film sono tra i più cliccati 
in assoluto assieme. Nel sito della sua osteria cam-
peggia la foto di Anna e proprio dietro, una sciarpa 
giallorossa con la scritta «La Roma nun se discute, 
si ama». E Roma – e soprattutto Ostia - amerà per 
sempre anche la sua dolce Augusta.

M.Pol.



Pillole di Scienze...
Le discipline scientifiche e tecnologiche sono, ormai da qualche anno, oggetto di 

una particolare attenzione a livello comunitario e nazionale. La scienza offre, ai 
giovani studenti e futuri cittadini europei, degli strumenti indispensabili per capire 

meglio il mondo che li circonda, stimolando la curiosità e lo spirito critico. Migliorare, 
quindi, l’efficacia dell’insegnamento delle scienze e far sì che i giovani europei acquisi-
scano competenze e conoscenze nelle materie scientifiche acquista, oggi, il carattere 
di una sfida cruciale per l’Europa. Per questi motivi, l’Istituto Giovanni Paolo II di Ostia 
ha attivato un interessante progetto scolastico da alcuni anni, denominato “Pillole di 
Scienze”, che prevede il potenziamento dello studio di materie scientifiche grazie ad 
un approccio in classe che vede nella tecnologia e nel social web una realtà sempre 
più presente e degli strumenti assolutamente adatti per la didattica.
Lo scopo del progetto è quello di coinvolgere i ragazzi nella realizzazione di ricerche 
tematiche specifiche in modo tale da organizzare e realizzare un prodotto multimedia-
le da poter condividere e diffondere come vero e proprio materiale didattico.
Tra gli obiettivi principali dell’iniziativa c’è quello di insegnare agli alunni cosa significhi cer-
care le informazioni, approfondire i dati per poi sviluppare una propria idea; creando vari 
team nelle classi, infatti, si cerca di creare sempre più interesse in modo tale da avviare lo 
studente a percorrere un iter di ragionamento autonomo, potenziando le capacità espres-
sive e nel contempo formare i ragazzi su materie tanto affascinanti quanto complesse 
come le scienze della Terra, la biologia, la chimica e tutte le altre scienze naturali.
Gli strumenti a disposizione degli studenti, con la collaborazione dei docenti, vanno 
dal computer per fare le ricerche più variegate fino all’uso delle LIM (Lavagne Inte-
rattive Multimediali) in classe che, grazie all’utilizzo di applicazioni dedicate, riescono 
a trasformare la teoria studiata sui libri in rappresentazioni grafiche a tre dimensioni 
interattive. In questo modo i fenomeni studiati possono essere studiati e modificati let-
teralmente in tempo reale su schermo per capire le varie dinamiche di un’eruzione vul-
canica ad esempio, o di come funzioni l’interno di una cellula, o il nucleo di un pianeta.
Insomma è chiaro che, oramai, la tecnologia sia diventata una parte integrante del 
percorso didattico del docente e formativo degli studenti, i cosiddetti nativi digitali, che 
dovranno affacciarsi in un mondo del lavoro sempre più selettivo, tecnologico e orien-
tato al mondo scientifico.
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"unità vera è anche saper vivere 
la stessa Casa Comune nella 
ricchezza delle proprie iden-

tità, personalità culturali e religiose, le 
proprie radici, lo spessore della propria 
storia, snodi e passaggi chiave; tende-
re le braccia in alto come rami proiettati 
verso il cielo, a sfiorarne altri, mossi da 
un vento leggero che culla e ci invita al 

UT UNUM SINT della Rete Pacis

introduzione: La settimana di preghiera per L’unità dei cristiani

una breve nota storica.  Dopo varie 
altre iniziative la settimana di pre-
ghiera per l’unità dei Cristiani ha 

inizio ufficialmente nel 1908 per iniziati-
va dei reverendi Spencer Jones, inglese 
anglicano, e P.J.F. Wattson, episcopalia-
no (anglicano americano). L’inizio venne 
fissato, come oggi, al 18 gennaio, festa 
della Confessione di Pietro, (per i catto-
lici della Cattedra di Pietro) e il termine 
al 25 gennaio (festa della conversione di 
San Paolo). Nell’emisfero meridionale, 

dove gennaio corrisponde a luglio, si preferì partire dalla data della 
Pentecoste. L’iniziativa fu anche approvata dai papi Pio X e Benedetto 
XV, ma il merito della sua rivitalizzazione spetta al padre Couturier 

(1934), che ne cambiò lo spirito non chiedendo la conversione degli 
altri cristiani al cattolicesimo ma pregando per camminare verso l'unità 
"che Dio vorrà, con i mezzi che Egli vorrà" , nella convinzione che “non 
si prega per la conversione ad una chiesa, ma per una conversione a 
Cristo”. Dal 1958 i temi della settimana di preghiera vengono preparati 
congiuntamente da cattolici, ortodossi ed  evangelici e dal 1966 l’ade-
sione della Chiesa cattolica è ufficiale.
In un mondo globalizzato dove popoli e fedi si mescolano sempre più, 
l’esigenza di una comunione fraterna fra i credenti è diventata impel-
lente ed è un peccato che questo bel frutto dello spirito ecumenico 
passi spesso in secondo piano nella vita delle nostre comunità eccle-
siali. E’ mia opinione personale che sarebbe molto bello che, in futuro, 
in questa settimana ci si trovasse a pregare insieme nello spirito del 
padre Couturier e di tanti altri .

Professore Guido Antiochia

daLLa chiesa cristiana OrtOdOssa romena 
[“L’entrata di gesù in gerusalemme” - Via Ostiense 1551] 

I l tema della Settimana di quest’anno 
è tratto dagli Atti degli Apostoli: “Ci 
trattarono con gentilezza” (28, 2) e 

ci ricorda il naufragio di Paolo a Malta, 
mentre era condotto a Roma prigionie-
ro a causa della sua fede nel Cristo Ri-
sorto. L’episodio ripropone il dramma 
dell’umanità di fronte alla terrificante 
potenza degli elementi della natura, 
ma soprattutto di fronte alle ingiustizie, 
alle persecuzioni e alle insensibilità 
dell’uomo (credente), di fronte al pros-
simo (suo fratello nella fede).
Ogni cristiano è chiamato a lavora-

re per l’unità della Chiesa, secondo l’invocazione che Gesù stesso 
innalzò al Padre prima della Sua passione: “Perché tutti siano una 
sola cosa” (Giovanni 17:20-26). Anche san Paolo l’apostolo delle gen-
ti, esortava tutti dicendo: Fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, 
vi esorto: comportatevi in maniera degna della chiamata che avete 
ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a 
vicenda nell’amore, avendo a cuore di conservare l’unità dello spirito 

per mezzo del vincolo della pace (Ef 4,1-3). In tutto questo bisogna 
che ognuno di noi sappia ascoltare e sappia lasciarsi guidare 
dallo Spirito Santo che fa l’unità della Chiesa nella diversità delle per-
sone, nel tempo e nel corso della storia. In questo senso l’Apostolo 
Pietro “quando parla della Chiesa, parla di un tempio fatto di pietre 
vive, che siamo noi, i credenti”, credenti non solo a parole, ma an-
che in opere. E la pietra angolare dell’unità della Chiesa o meglio la 
pietra angolare della Chiesa è Gesù. Gesù è “la pietra sulla quale 
noi edifichiamo l’unità della Chiesa”, “senza questa pietra non si può 
costruire la Chiesa. Non c’è unità senza Gesù Cristo alla base: è la 
nostra sicurezza”.
Ma da chi, quando e come sarà dunque fatta l’unità della Chiesa? L’uni-
tà della Chiesa è un dono che si realizzerà per opera dello Spirito Santo, 
l’unico capace di questo. E per ciò Gesù lo ha inviato: per far crescere 
la Chiesa, per farla forte, per farla “una” al di là della diversità dei popoli, 
delle culture, delle persone. Come, allora, si “costruisce questo tem-
pio?”. La nostra unità nella retta fede si compie per mezzo dello Spirito 
Santo, che ci chiama nella Santa Chiesa, Corpo mistico del Signore,  
nella quale siamo stati incorporati mediante il Battesimo, rendendoci 
cellule, parti dello stesso organismo vivente che ha come capo lo stes-
so nostro Signore e Salvatore, come dicono le parole dell'Apostolo S. 

Via Angelo Olivieri, 148 
Ostia Lido (RM)

UT UNUM SINT
ass. La ciurma - rete pacis

riposo della contemplazione. Essere ‘credenti credibili’, mostrare 'come' 
riusciamo a volerci bene; non sottolineando le divisioni o argomentando 
nelle sale lontane dalla gente, ma nella maniera che ci è stata insegnata 
dai 'primi' di questa meravigliosa storia tra Dio e uomo, che è anzitutto 
una storia di Famiglia, di un Padre con i suoi Figli, di un Figlio con la pro-
pria Mamma, di amicizie fraterne, discepoli, perché come si amarono 
tra loro e la gente che incontrarono, così possiamo vivere oggi:esempi, 
che possiamo sperimentare. E' il Vangelo.

Leone Espressivo rYs 
(Stefano Di Tomassi, un Capo Scout della Partenza)
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L'unica Via: daLLa chiesa cristiana cattOLica 
sede prefettura XXVi diocesi di roma [“san nicola di Bari” – Via passeroni]

dicono che tutte le strade condu-
cono a Roma. E’ un modo di dire, 
perché chi non ha le mappe op-

pure i moderni navigatori satellitari po-
trebbe certo finire da qualche altra parte. 
Beh, perdere la strada si può. Da tempo 
immemorabile per non perdere la bus-
sola e arrivare a destinazione si cercava 
di non viaggiare da soli, sia che si cer-
casse una guida esperta da seguire, sia 
che, conoscendo ormai bene la strada, 
si cercasse una compagnia per rendere 

più piacevole e sicuro il cammino davanti alle diverse eventualità: mal-
tempo, pericolo di briganti, malori, ecc. Infatti erano frequenti nelle vie 
più transitate le carovane che radunavano gente di ogni genere: ricchi, 
poveri, mercanti, soldati, famiglie. Camminare da soli non era pruden-
te, troppo rischioso, tipico di persone fuori di senno, cadute in disgra-
zia, derelitti, fuggiaschi, vagabondi o altro. La storia e la vita quotidiana 
sono piene dei fallimenti di quelli che hanno cercato di costruire da soli 
la propria vita. Le guerre sono il triste frutto della divisione, del rifiuto di 
camminare e di costruire insieme, di intraprendere la via del dialogo, 
della comunicazione e della comunione.  Certamente è difficile, a volte 
impossibile, percorrere la stessa via quando si pretende di arrivare in 
luoghi diversi e anche distanti. È anche vero che per arrivare a una 
stessa meta  si possono percorrere diverse strade ma sempre la li-
nea più breve per unire due punti è la retta. Dove vogliamo andare a 
parare? Quello che voglio dire è che l’essere umano non è fatto per 

camminare da solo. Infatti l’uomo è stato sempre spinto dalla tenden-
za a fare “tribù”, a costruire comunità, società che condividono una 
stessa cultura, un modo di vita, di solito anche una stessa religione.  E’ 
ancora così.  Ma oggi questo “vivere insieme, camminare insieme” è 
minacciato dall’individualismo, dall’indifferenza e, come sempre lungo 
i secoli, dal nostro egoismo e superbia che ci portano alla rivalità e 
allo scontro. 
Nella nostra società occidentale la religione ha perso vigore. Le cre-
denze sono sempre state un punto di forza di una società; oggi quello 
che “unisce” il pensiero moderno è “l’assenza di credenze e valori co-
muni” ma ciò si è rivelato fonte di disgregazione e dispersione, ha in-
debolito l’unità del genere umano o, in un senso più ristretto, la cultura 
occidentale. Anche il cristianesimo che ha dato coesione alla cultura di 
Europa e America durante i secoli è stato colpito dalle terribili ferite di 
divisioni, scontri e perfino odio fra i cristiani. Nonostante tutto abbiamo 
tanti motivi per camminare insieme perché tutti i cristiani credono che 
esista un unico punto di partenza e di arrivo e una unica via. L’unica 
Via e Gesù Cristo e il Porto di Salvezza è la vita eterna, perché Lui 
ha vinto la morte. Perché allora non camminare insieme, non farci 
guidare dall’Unica Guida sicura? La settimana di preghiera per l’unità 
dei cristiani, dal 18 al 25 gennaio, è un tempo propizio per guardare in-
sieme verso Gesù, per cancellare malintesi e vecchie lotte, per scon-
figgere la sfiducia, per perdonare e chiedere perdono, per dare a tutte 
le genti un messaggio di comunione cristiana secondo il desiderio di 
Gesù: “Che tutti siano una sola cosa perché il mondo creda che tu mi 
hai mandato” (Gv. 17,21)

Parroco Prefetto don Roberto Visier

daLLa chiesa cristiana eVangeLica 
[chiese ipL centro arca,Via Val Lagarina 77 – isola sacra]

Oggi parleremo delle fondamenta 
dell’unità dei cristiani. Dobbiamo 
credere che l’unità può nascere so-

lamente dalla preghiera profonda rivolta al 
Padre Nostro che sgorga dall’appartenenza 
a un Cristianesimo autentico e vivo. Nella 
vita pratica una persona che dialoga con 
il suo interlocutore può usare talenti e co-
noscenze acquisiti nel tempo, ma quando 
si tratta dell’unità del cristiani, la chiave per 
raggiungerla e conservarla è la preghiera a 
Cristo Gesù, che chiaramente disse “nes-

suno può andare a Dio se non per mezzo mio”. Gesù è il ponte da 
attraversare per avvicinarsi a Dio, e la scala di cui abbiamo bisogno per 
salire in cielo è la profondità di una fede che nasce nel Cristianesimo e 
poi si espande dappertutto con la parola, i sentimenti, i gesti e la nostra 
vita quotidiana. Il cristiano manifesta questa grazia nel cuore dell’uo-
mo, come un frutto che, spremuto, versa quel che ha dentro. Voglio 
incoraggiarvi, proprio perché oggi la fede sembra diminuita, a cercare 
nuovamente quell’armonia che, senza accorgercene, ci è stata rubata. 
Gesù disse: “Padre, ti prego fa’ che come io sono Uno con te, tutti coloro 
che saranno cristiani, amano la preghiera e la parola di Dio, cercano il 
nostro volto e s’inginocchiano, siano uno con noi”. L’unità nel Cristiane-
simo può nascere da un cuore che si umilia, apre la sua porta, benedice 
e ringrazia il suo creatore. L’unità è pesante da vivere se non è vera, 
come in una coppia che si è sposata davanti a Dio e ha pronunciato 
il suo “sì” nel bene e nel male. Questo patto matrimoniale è lo stesso 
patto che con la preghiera facciamo con il nostro Signore Gesù Cristo 

diventando un solo corpo: come spiega l’apostolo Paolo in 1Cor. 6,17, 
chi si unisce al Signore diviene uno spirito solo con lui. E’ straordinario: 
quando faccio un patto con una persona sono legato, quando faccio il 
patto con Dio sono congiunto a lui, uno stesso Spirito. Ci sono persone 
che, per propria colpa o no, vivono dei disagi e, forse inconsapevol-
mente, accusano Dio senza motivo. La parola di Dio è il fuoco acceso 
che può risvegliare la fede assopita,  la lampada che illumina le oscurità 
della nostra vita. Forse pochi oggi frequentano le chiese ma costoro 
devono sempre assaporare, attraverso l’insegnamento della Parola di 
Dio, il suo amore profondo per noi. Le persone devono sentirsi amate: 
l’unità dei Cristiani è proprio questo produrre l’amore che unisce l’uomo 
a Dio e produce a sua volta un amore sincero. Quando preghiamo il 
Padre Nostro diciamo, fra l’altro, “sia fatta la tua volontà in terra come 
è fatta in cielo”. Come può l’uomo che abita in questa terra devastata, 
inquinata, dove l’amore sembra scomparso, dove la Parola data non 
è più mantenuta e i patti vengono infranti, realizzare questo? Bella do-
manda! L’unità dei Cristiani è la forza che, se si impara ad amare Dio, 
può portare l’uomo a comprendere la sua volontà e riprodurla in terra. 
Ci sono grazie che Dio dona gratuitamente e una è risvegliare il vero 
cristianesimo: consegnarti nelle sue mani e dire “Signore, voglio essere 
migliore di come sono, ci ho provato da solo, non ci sono riuscito, aiu-
tami”. Il Creatore, allora, con la sua grazia benedice la tua vita e fa di te 
una persona che può benedire altri: questa è la sua volontà. Dio è buo-
no a prescindere, non sei nato per errore, Dio ti ha voluto e ti ama troppo 
così come sei per lasciarti nella sofferenza, vuole aiutarti a ritornare ad 
essere felice e con tanta pace dentro. Buon anno nuovo a tutti con la 
benedizione e la grazia di Dio, Dio vi benedica. Apostolo Mario Basile.

Ap. Pastore Mario Basile  

Paolo: "e tu sei corpo e parte di Cristo" (I Corinzi 12, 27).
Noi dobbiamo custodire e difendere questa santa unità in Cristo, per 
mezzo dello Spirito di Dio ed è necessario testimoniarla al mondo, 
soprattutto a coloro che hanno una fede instabile, a coloro che non 
credono o non hanno ancora ricevuto la parola di Dio. Noi adempiamo 
così la preghiera del Signore, pronunciata subito prima dell’arrivo della 
sua salvezza: "che tutti siano una cosa sola, come tu, Padre, sei in me 

e io in te, siano anch'essi uno in noi, perché il mondo creda che tu mi 
hai mandato"(Gv 17, 21).
All’unità servono le relazioni umane, gli incontri fra esperti, ma anche 
le parole e i segni. In questa settimana dobbiamo far sì che anche i no-
stri fedeli si rendano conto da una parte delle ferite all’unità, dall’altra 
di come oggi siamo più uniti che in passato, il che è un grande segno 
di speranza e un dono di Dio».

Padre Gheroghe Militaru 



 

Casa della Salute di Ostia 
Lungomare O. Toscanelli n. 230 - Ostia 

Presidio Ospedaliero G.B. Grassi 
Via Passeroni n. 28  - Ostia 
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Bioenergetica: salute 
armoniosa liberandosi dalle 
emozioni negative per 
trovare l’amore di se stessi

Dott. Maria Stallone Alborghetti  
 
Psicoterapeuta, supervisore e local trainer 
in analisi Bioenergetica.
Psicologa analista di formazione junghiana 
e training autogeno. 
Perito del tribunale penale e civile di Roma.

A colloquio con...

CLASSI DI ESERCIZI DI BIOENERGETICA,  
TUTTI I LUNEDì ALLE ORE 19.00 FINO ALLE 20.30 IN VIA RAFFAELE DE COSA, 36 

CENTRO FISIOTERSOLEMAR.   |   info 338. 543. 8008
CONDUCE LA DOTT. MARIA STALLONE ALBORGHETTI, PSICOTERAPEUTA JUNGHIANA, BIOENERGETICA, TRAINING 

AUTOGENO, DOCENTE NELLA SOCIETA’ ITALIANA DI ANALISI BIOENERGETICA.    |   www.bioenergeticaonline.it

"grounding": dita dei piedi distese, alluci lieve-
mente convergenti, ginocchia lievemente piega-
te, bacino spostato indietro, colonna vertebrale 
eretta, spalle rilassate. Il grounding è indispensa-
bile per scaricare le tensioni accumulate, ricaricarsi 
di energie positive, appropriarsi di uno stato di calma 
e di vigore. Il portamento appropriato evita di entrare 
in uno stato di isteria o eccessiva eccitazione che 
provoca sovraccarico energetico nella testa, sensi di 
colpa, interazioni distruttive col prossimo e variegati 
disagi personali. La tecnica Bioenergetica libera-
toria della rabbia permette di sbarazzarsi dello 
stress, di rigenerarsi per ottenere uno stato di 
serenità, comportamenti efficaci nel realizzare 
i propri obiettivi, superare l'insonnia, risveglia-
re la salute raggiante. La Bioenergetica si può 
svolgere in sedute individuali, di coppia, familiari e 
di gruppo. L'integrazione tra corpo-mente-universo 
cura i disturbi psicologici prevenendo e risolvendo 
patologie articolari e organiche, è un ottimo ausilio 
per le cure mediche e ortopediche. Agendo sul cor-
po e la mente si eliminano le stasi di energia crea-
tesi a causa delle eventuali vicissitudini esistenziali. 
L'espressione aggressiva è seguita da movimenti 
psicocorporei, protesi ad aprire la sorgente del cuo-
re all'amore e alla tenerezza, rimanendo ben radica-
ti nella realtà interiore ed esteriore. Purificati dalla 
peste emozionale fiorisce la positività creativa 
che offre salute e un senso di gioia nelle relazio-
ni e nel lavoro.

Quotidianamente sentiamo la necessità di nu-
trirci, digerire e scaricare in un luogo ade-
guato le parti del cibo, liquide e solide, che 

non sono utili per la salute. Le tre tappe naturali le 
consideriamo così indispensabili che se non avven-
gono ci preoccupiamo e cerchiamo di curarci. Mol-
te persone sono disinformate riguardo il nutrimento 
psicofisico continuo, proveniente dal mondo ester-
no, che ha altrettanto bisogno di essere digerito, in-
tegrato e liberato dalle emozioni e posture negative 
acquisite sin dal momento del nostro concepimento 
in avanti. Questa è un’esigenza fisiologica estre-
mamente necessaria. Lo stress che accumuliamo 
giornalmente nel metterci in macchina tra il traffico 
o sopra un mezzo pubblico e confrontandoci con le 
difficoltà del lavoro, fa sentire il bisogno di eliminare 
dal corpo e dalla mente il negativo introiettato nelle 
cellule. L’abitudine annichilisce l’autopercezione al 
punto che non ci rendiamo più conto delle sofferen-
ze e delle frustrazioni incamerate tanto che incon-
sciamente le accumuliamo nel fisico tramutandole 
in malattie o sentendo ansia, angoscia e depres-
sione. Talvolta la rabbia rimossa è anche proietta-
ta sul prossimo stimolando relazioni distruttive per 
se stessi e il mondo esterno. L’armonia psicofisica 
richiede lo sgombero dell'aggressività attraverso il 
corpo, mantenendo una postura corretta, in un luo-
go protetto da uno psicoterapeuta Bioenergetico. 
L'espressione della rabbia richiede un radica-
mento psicocorporeo attraverso la posizione 

Radicarsi (grounding)
nella salute armoniosa

Scaricare le emozioni 
negative

Liberarsi dallo stress Scoglire lo stress dalle dita dei piedi
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Da un'intervista al Dott. Riccardo Polosa pubblicata su "Sigmagazine" del 06/11/2019: 
"...I pazienti affetti da diabete possono trarre giovamento nell'utilizzo della sigaretta elettronica..."

"...I primi dati emersi dai lavori preliminari al progetto Diasmoke 2.0 dimostrano che oltre ai vantaggi
 già noti, la sigaretta elettronica consente ai pazienti di smettere di fumare senza andare a registrare un 

aumento ponderale di peso, a differenza di altri metodi che comportano un aumento di circa 6/8 Kg, 
a cui consegue una maggior insulino-resistenza.”

Via di Acilia, 250 
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Ostia, nasce la Pro Loco Ostia Mare di Roma
Nata nel 2018 ha ottenuto tutti i riconoscimenti ufficiali, tra gli obiettivi: la promozione 
turistica, sociale e culturale del territorio e soprattutto lo sviluppo della solidarietà e la 
collaborazione con il mondo dell’associazionismo

L
e Pro Loco hanno sempre svolto un ruolo fondamentale 
nella promozione e valorizzazione del territorio. Da alcu-
ni anni si sentiva l’assenza sul litorale romano del ruolo 
e dell’impegno della Pro Loco che è nata alla fine di no-

vembre del 2018, avviando subito l’iter per il riconoscimento e 
l’ufficialità delle sue funzioni. La Pro Loco Ostia Mare di Roma 
ha ricevuto dal Dipartimento del Turismo del Campidoglio il ri-
conoscimento lo scorso 21 dicembre 2018 ed a seguire è stata 
iscritta all’anagrafe delle Pro Loco (n.368) con determina diri-
genziale n.G04064 del 4 aprile 2019. Alla guida della Pro Loco 
è il dr.Antonio Ricci, funzionario della Presidenza del Consiglio 
dei ministri e con grande esperienza nell’associazionismo, 
fondatore di “Progetto XIII”, tra le cui iniziative si ricordano gli 
“Euroday” ed i “LEA” (Laboratori di Educazione Ambientale) 
che hanno svolto un grande lavoro nel mondo della scuola, 
promuovendo, tra l’altro, l’ambiente costiero ed il corso del fiu-
me Tevere da ponte Marconi sino alla foce. Inoltre, ha svolto 
attività politica ed è stato presidente del Consiglio Municipale.
Antonio Ricci è sostenuto da un consiglio direttivo composto 
da: Salvatore Fiaschi, Gianni Mobilio, Antonino Rinaldi, Enzo 
Bianciardi, Anna Maria Pitzolu (v.presidente), Domenico Ga-
rofalo (fondatore ed attuale presidente onorario). Nello scorso 
mese di novembre è stato inaugurato il “Punto Informativo” 
della Pro loco Ostia mare di Roma presso lo stabilimento “Vil-
lage” sul lungomare Paolo Toscanelli. E’ stato, in sostanza, il 
primo passo concreto per l’avvio dell’attività.
“La nostra associazione – spiega Antonio Ricci - si propo-
ne di svolgere attività finalizzate alla promozione turistica, 
sociale e culturale del litorale romano. La sua attività punta 
all’organizzazione ed al patrocinio di eventi, alla promozione 
culturale ed alla redazione di eventuali pubblicazioni edito-
riali. Il nostro principale obbiettivo, però, è  quello di mettere 
in contatto e concertare le diverse realtà, sia pubbliche che 
private, operanti nel territorio. Sul litorale romano - continua 
Ricci - senza togliere a quanto fatto sinora in tutti i settori, 
turistico in particolare, si avvertiva la mancanza dell’azione 
incisiva di una Pro Loco capace di indirizzare e promuovere 
l’impegno civico per la valorizzazione del mare di Roma. In 
Italia il ruolo delle Pro Loco è cresciuto e segmenti sempre 
più ampi  della società si stanno accorgendo della loro esi-
stenza e della loro importanza. 
Siamo convinti che tutti insieme -associazioni commercianti, 
balneari, Pro loco, istituzioni pubbliche, imprenditoria privata 
ed albergatori- è possibile collaborare per potenziare l’im-
magine del nostro litorale. In questo modo, non si promuove 
solo  l’aspetto turistico, ma si sostiene lo sviluppo dell’intero 
territorio in un’ottica di qualità e sostenibilità.
Il compito fondamentale che spetta alle Pro Loco, afferma 
Antonio Ricci, è proprio quello di valorizzare le eccellenze 
locali e saperle presentare al meglio, con l’o-
biettivo di migliorare il concetto di eco-soste-
nibilità turistica. Siamo convinti che i tanti pro-
blemi che abbiamo dinanzi nel promuovere un 
territorio così bello e composito non possono 
essere affrontati e risolti da una sola associa-
zione, ma riteniamo che solo collegialmente, 
interessando tutti coloro che sono strettamente 
coinvolti, quindi Comune, Municipio, organi di 
controllo ed altre associazioni di volontariato, si 
possano raggiungere i risultati sperati”.

La Pro Loco al Panda Raid
Tra le prime iniziative intraprese dalla nuova Pro Loco, in col-
laborazione con l’associazione culturale “AGR”, si è voluta 
privilegiare la solidarietà sociale verso i paesi africani, pro-
muovendo una raccolta di derrate alimentari da distribuire alle 
popolazioni del Marocco, attraverso il sostegno e la partecipa-
zione diretta ad un equipaggio di Ostia che ogni anno parteci-
pa al “Panda Raid”
Il Panda Raid è una delle più affascinanti prove su lunga di-
stanza “off road”, sei tappe su strade, piste e zone desertiche 
del Marocco, assimilabili alla formula Rally Raid e riservate 
alle auto d'epoca. Oltre 3 mila chilometri di sudore e fatica per 
l’equipaggio, composto da un pilota ed un navigatore-mec-
canico. Come evidenzia con chiarezza il nome, Panda Raid 
(giunto alla 12ma edizione) è riservato alle Fiat Panda normali 
a trazione anteriore e alle Panda 4x4, oltre alle Seat Marbella 
che venivano costruite su licenza in Spagna, purché prodotte 
prima del 2003.
L’anno scorso un equipaggio italiano è stato indiscusso prota-
gonista, quello della coppia Paolo Colasanti  ed Enrico Mara-
sca del Team “XXX Zero” che a bordo di una fedele Fiat Pan-
da Trekking 4x4 hanno sfiorato la vittoria e si sono classificati 
secondi a soli 4 secondi dal vincitore del Panda Raid 2019. 
Questa prestazione ha portato per la prima volta in 11 anni il 
Tricolore sul podio, distaccando gli altri 398 partecipanti alla 
gara appena conclusa.  Paolo Colasanti, il pilota della Panda 
è un nostro concittadino, risiede ad Acilia ma ama Ostia, ha la 
passione della meccanica e la sua Panda straordinaria è stata 
un “regalo” del nonno. Il Panda Raid però non è solo una gran-
de sfida sportiva, è anche una straordinaria gara di solidarietà. 
Gli equipaggi in gara trasportano, infatti, pacchi alimentari 
che ad ogni tappa distribuiscono alle famiglie locali in difficol-
tà. Una gara di solidarietà all’interno di una gara sportiva, alla 
quale con Paolo Colasanti la Pro Loco ha scelto di collabora-
re, stavolta per vincere la prestigiosa gara, non solo sul piano 
sportivo ma soprattutto nel campo sociale, uno dei temi che 
la Pro Loco Ostia Mare di Roma vuole perseguire nella sua 
attività di promozione culturale del territorio. A Paolo Colasanti 
saranno forniti tutti i generi alimentari, per partecipare servono 
70 chili ma contiamo di “caricare” in quel portabagagli molto 
di più. Ostia solidale ha scelto il Panda Raid per dare un so-
stegno alle popolazioni africane, lo sport come strumento di 
promozione sociale e di solidarietà.  Anche e sopratutto per 
questo sulla carrozzeria della Panda n.300, nell’edizione 2020 
del raid, in programma dall’8 al 13 marzo, sarà presente il logo 
della Pro Loco Ostia Mare di Roma, un messaggio per far co-
noscere attraverso un grande evento dello sport automobilisti-
co, il nome e l’impegno di Ostia per il sociale.



dal matrimonio (civile o concordatario - cioè quan-
do ci si sposa in chiesa ed il matrimonio ha an-
che effetti civili) derivano, secondo l'art 143 c.c. 

precisi obblighi a carico di ciascun coniuge, obblighi 
inderogabili che sono:
•    dovere di fedeltà,
•    dovere all'assistenza morale e materiale,
•    dovere alla collaborazione nell'interesse della famiglia,
•    obbligo di coabitazione,
•    obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia in propor-
zione alle proprie capacità economiche e di lavoro (profes-
sionale o casalingo).

Se l'inosservanza di uno o piu' di questi obblighi da parte del 
coniuge produce, come conseguenza diretta dell'azione o 
dell'omissione) un danno biologico nei confronti dell'altro coniu-
ge, la giurisprudenza di legittimità e di merito è ormai concorde 
nel ritenere tale condotta produttiva di risarcimento del danno .
Una recentissima sentenza del Tribunale di Bari (18.3.2019) 
ha sanzionato una moglie che nel corso del matrimonio, ha 
generato due figli adulterini di cui il marito non era a cono-
scenza. L'evento traumatico provocava il tracollo del marito, 
fisico e morale, e la lesione obiettiva dei suoi diritti costitu-
zionalmente protetti, all'onore ed alla salute. L'uomo infatti 
era  stato colpito da sindrome di "stress post traumatico" 
che gli aveva determinato una invalidità permanente pari al 
35% tal che la moglie veniva condannata al pagamento di 
euro € 8000,00 a titolo di danno non patrimoniale e la som-
ma di € 208.566,00 a titolo di danno biologico.
La violazione dei doveri di fedeltà, di assistenza morale e 
materiale, di coabitazione e di contribuzione che caratteriz-
zano il vincolo matrimoniale (art. 143 c.c.) ha sempre tro-
vato rimedio nelle sanzioni civili tipiche dell’addebito della 
separazione, della sospensione del dovere di assisten-
za nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza 
giusta causa dalla residenza familiare, rifiuti di tornarvi 
(art. 146 c.c) e nella pronuncia di una sentenza di con-
danna utile per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, ovvero 
di misure cautelari per il caso d’inadempimento degli 
obblighi di contribuzione.
La previsione del risarcimento del danno per violazione dei 
doveri nascenti dal matrimonio è una elaborazione giuri-
sprudenziale del Tribunale di Milano che, in una nota sen-
tenza (10 febbraio 1999) affermava che troverà conferma 
nelle pronunce della Cassazione successive (n. 18853 del 
15.09.2011), "Dalla natura giuridica degli obblighi (DERI-
VANTI DAL MATRIMONIO EX ART 143 C.C.)  che il com-
portamento di un coniuge non soltanto può costituire causa 
di separazione o di divorzio, ma può anche, ove ne sussi-
stono tutti i presupposti secondo le regole generali, integra-
re gli estremi di un illecito civile”.

Per la  risarcibililità del danno da illecito civile il giudizio do-
vrà accertare  che :
a)    l’interesse leso (e non il pregiudizio sofferto) abbia 
rilevanza costituzionale; 
b)    che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che 
l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità, come impo-
ne il dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost.;

avvocato Elisabetta Gualandri

A colloquio con...

c)    che il danno non sia futile, ma abbia una consisten-
za che possa considerarsi giuridicamente rilevante” (Cass. 
18853/2011).

Il danno biologico risarcibile 
La lesione di natura biologica  lede l’integrità fisica o psi-
chica della persona e deve essere risarcito quando  sia la 
conseguenza di un comportamento doloso o colposo impu-
tabile ad altri (art. 32 della Costituzione; artt. 2043 e 2059 
del codice civile; artt. 581, 582, 590 del codice penale).
La liquidazione del danno biologico può essere effettuata 
dal giudice, con ricorso al metodo equitativo, anche attra-
verso l'applicazione di criteri predeterminati e standardiz-
zati, quali le cosiddette "tabelle" (elaborate da alcuni uffici 
giudiziari), ancorché non rientrino nelle nozioni di fatto di 
comune esperienza, né risultano recepite in norme di dirit-
to, come tali appartenenti alla scienza ufficiale del giudice." 
(Sentenza 12/05/2006, n. 11039).
Il  “danno esistenziale” e “danno biologico” rientrano nel 
concetto unico di danno non patrimoniale  (Cass. 31 mag-
gio 2003, n. 8827; Cass. 20 ottobre 2005, n. 20324; Cass. 
12 giugno 2006, n. 13546; Cass. 14 gennaio 2014, n. 531).

La determinazione  del danno biologico da parte 
del Giudice 
deve tener conto, all'esito dell'esame della prova prodotta  
(idonea documentazione ed esami peritali): 
- della invalidità temporanea sofferta dal danneggiato che 
consiste nel numero di giorni necessari per la guarigione e 
per il ritorno alla normale attività. 
- della  invalidità permanente sofferta dal danneggiato 
che viene liquidata dal Giudice con riferimento, appunto, al 
"danno biologico", uguale per ogni cittadino, da determinarsi 
con riferimento a requisiti consistenti nella età della danneg-
giata e nel grado di invalidità permanente (cd. punti). Qualora, 
poi, la menomazione accertata incida in maniera rilevante su 
specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e 
obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una 
sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare 
del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previ-
sto dalla tabella unica nazionale, potrà essere aumentato dal 
giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni 
soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. 

Avv. ELISABETTA GUALANDRI
Via delle Gondole, 13 - Ostia Lido (Roma)

lo studio riceve solo per appuntamento  
dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 14.00

Onorario concordato con pagamento rateizzato
Tel: 06.5694688  |  avvgualandri@libero.it

L'adulterio da adito a risarcimento del danno non 
patrimoniale ove determini il danno biologico

Tribunale di Bari, 18 marzo 2019, seconda sezione civile
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il trust
Il termine inglese "Trust" identifica un model-

lo giuridico-negoziale, ampiamente utilizzato 
nell'ambito dei sistemi giuridici di derivazione 

anglosassone (cosiddetti paesi di common law), 
che, per converso, risulta del tutto estraneo agli 
ordinamenti di derivazione romano-germanica 
(cosiddetti paesi di civil law). Tale figura giuridi-
ca trova fondamento nella carenza - negli ordina-
menti di impianto anglosassone - di un meccani-
smo atto a realizzare da cosiddetta "sostituzione".
Nel diritto italiano - così come nell'ordinamento di 
molti altri paesi europei di derivazione romano-
germanica - con il termine "sostituzione" si indica 
l'istituto  giuridico, in forza del quale un soggetto 
viene legittimato ad agire nell'interesse patrimo-
niale di un altro soggetto (pubblico o privato).
Tale "sostituzione" può verificarsi a diverso titolo:
- può essere "volontaria", quando un soggetto 
trasferisce volontariamente parte o tutti i propri 
poteri di natura patrimoniale ad un altro soggetto, 
attraverso un atto negoziale, denominato procu-
ra (nel linguaggio corrente: delega);
- può essere "legale", quando un soggetto inca-
pace (per minore età, ovvero per disabilità psi-
chiche accertate) deve essere obbligatoriamente  
rappresentato da un altro soggetto, che ne cura 
gli interessi (genitore esercente la potestà, ov-
vero tutore e amministratore di sostegno, questi 
ultimi nominati dal Giudice);
- può essere "organica", quando una persona 
giuridica (per sua natura incapace; ad es: una 
società) deve essere rappresentata (da un am-
ministratore), che ne cura l'attività e gli interessi 
patrimoniali.
Il sistema anglosassone - come si diceva - ignora tali 
figure giuridiche, per cui, dovendo risolvere il proble-
ma della "sostituzione" o della "rappresentanza", nel 
corso dei secoli, ha elaborato la figura del "trust".
Tale figura, affatto dissimile da quelle illustrate, 
configura uno scenario del tutto diverso. Il trust, 
infatti, nel suo schema elementare, identifica il 
fenomeno giuridico, in forza del quale un patri-
monio si separa dal suo titolare - realizzando un 
effetto, che in italiano é stato denominato "se-
gregazione" - e viene attribuito (realmente e so-
stanzialmente) in proprietà ad un altro soggetto, 
non certamente perché quest'ultimo ne disponga 
a proprio totale piacimento, bensì affinché tale 
patrimonio venga gestito ed utilizzato rigorosa-
mente secondo le istruzioni e le finalità previste 
all'atto dell'istituzione.
Tale singolare figura giuridica viene applicata an-
che nell'ambito del diritto pubblico.
La lunga elaborazione di tale figura giuridica, nei 

sistemi anglosassoni, ha creato innumerevoli 
forme di utilizzazione della figura del trust, de-
stinandolo a diversi ed articolati scopi, nell'inte-
resse individuale o collettivo. Questa disamina si 
limiterà a illustrare le figura di trust destinate a 
soddisfare esigenze e programmi di natura priva-
tistica, in quanto maggiormente interessanti a li-
vello individuale e, soprattutto, in forza di quanto 
verrà illustrato, utilizzabili anche nell'ambito del 
nostro ordinamento.
Corre l'obbligo di chiarire che una Convenzione 
Internazionale, approvata all'Aja il primo luglio 
1985, ed entrata in vigore in Italia il primo genna-
io 1992, ha legittimato l'utilizzazione nel nostro 
Paese (così come in altri, in virtù del cosiddetto 
programma di integrazione fra Stati) dell'istituto 
del trust, ancorché non regolamentato dal nostro 
ordinamento giuridico, consentendone l'istituzio-
ne anche in Italia, sia pure con richiamo alla re-
golamentazione di Paesi, ove tale figura giuridica 
risulta disciplinata.
A seguito di tale riconoscimento, da alcuni anni il 
panorama giuridico italiano ha conosciuto una di-
screta utilizzazione del trust prevalentemente fi-
nalizzati alla destinazione, regolamentazione e 
gestione di patrimoni (resi autonomi, mediante la 
"segregazione"), non diversamente realizzabile 
mediante l'utilizzazione della normativa nazionale.
Va detto - con soddisfazione - che, dopo alcu-
ne iniziali incertezze (soprattutto manifestate 
nell'ambito della Pubblica Amministrazione, qua-
li Uffici Catastali, Registri Immobiliari, Ammini-
strazione finanziaria) - l'istituto del trust, grazie 
anche ad un approfondito, quando intelligente, 
approccio da parte della Magistratura, che ne 
ha, di fatto, legittimato l'utilizzazione, ha trovato 
una apprezzabile diffusione nell'ambito naziona-
le ed ha consentito, a molti utilizzatori, di realiz-
zare programmi e finalità, che diversamente non 
avrebbero potuto conseguire.
Nelle prossime pubblicazioni verranno illustrati, 
in dettaglio, vari aspetti legati all'istituto giuridico 
in esame.

Notaio Mauro Trogu     

Notaio MAURO TROGU
Presso CENTRO STUDI GUALANDRI

Via delle Gondole, 13 - Ostia (Roma)
Segreteria: 06.5696933 - 06.5613495

Dott. Mauro Trogu 

Notaio

A colloquio con...
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Arriva il Primo Festival delle Librerie di Ostia!

dal 14 febbraio all'8 marzo prossimo si svol-
gerà il primo Festival delle Librerie di Ostia: 
OSTIA LIBER FEST. Tema: “I LIBRI PAR-

LANO DI TE. CON UN OMAGGIO A GIANNI RO-
DARI”. Sono stae scelte due date simboliche, la 
Festa degli innamorati e la Festa della donna, 
per incorniciare una esperienza mai tentata pri-
ma nel grande e popoloso quartiere romano di 
Ostia. L'obiettivo è quello di riscoprire le Librerie 
come avamposti di civiltà, luoghi di incontro e di 
aggregazione, centri di formazione e di educa-
zione, laboratori di vita democratica. Inoltre, il 
Festival vuole coinvolgere lettori di tutte le età e 
le famiglie, con un particolare richiamo alle nuove 
generazioni e alle scuole. In programma anche il 
coinvolgimento delle due Biblioteche comunali di 
Ostia e di Acilia e quello delle altre Librerie del X 
Municipio di Roma. Tutte le iniziative sono gratu-
ite: laboratori didattici ed artistici, presentazioni 
di libri, caccia al tesoro, momenti di omaggio a 
Gianni Rodari.
In particolare, la mattina del 15 febbraio, i volon-
tari di Ostia Clean Up puliranno il Parco Gianni 
Rodari (via Desiderato Pietri, 4), che da anni ver-
sa in uno stato di abbandono e degrado.
La Conferenza stampa di presentazione si ter-
rà l'11 febbbraio 2020 alle 17.30 presso il Porto 
Turistico di Roma. La conclusione del Festival è 
prevista la mattina dell'8 marzo nell'ambito della 
prossima Festa dellibro e della lettura di Ostia nel 
Salone multimediale della Chiesa di S.Monica.

Le Librerie che stanno lavorando a questo pro-
getto sono ben dieci:

1) BIBLIOLIBRO' (Corso Duca di Genova, 4)

2) BOOK FELIX (Corso Duca di Genova, 24)

3) CARTARANCIA (Via Desiderato Pietri, 123)

4) IL BRUCOTONDO (Via Mare di Bering, 38)

5) LA GHIRLANDA (Via delle Baleari, 143)

6) MINI MARKET DEL LIBRO (Via Cesare Laurenti, 54)

7) PUNTO SCUOLA (Viale dei Promontori, 68)

8) SOGNALIBRI (Viale Isole del Capo Verde, 63)

9) TENDA DEI POPOLI (Via Polinesia, 10)

10) UBIK (Via dei Misenati, 48)

Gianni Maritati, 
coordinatore dell'Ostia Liber Fest



Gennaio 2020 Duilio Litorale Romano 27

Ricerche sul territorio e sulla storia di Ostia
di Giovanni Mustazzolu 

Da Michelangelo al Mondo

Il litorale di Ostia, tra la foce del Tevere e la pineta di 
Castelfusano, riempie con la storia millenaria e le sue 
infinite bellezze artistiche e naturalistiche, le pagine 

accurate e documentate di questo libro unico nel suo 
genere. Un saggio dedicato ad un vasto e variegato ter-
ritorio - fra mare e cielo, fiume e verde – che non aspetta 
altro che di essere conosciuto, amato, valorizzato. 

    Per questo l’autore, Giovanni Mustazzolu, lo ha scritto, 
saldando la sua passione civile con la conoscenza tec-
nico-scientifica e la ricerca storica. Grande frequentato-
re di archivi e biblioteche, Mustazzolu ci restituisce, con 
numerosi documenti inediti, la vita quotidiana di quei 
secoli che hanno portato questo spicchio di terra laziale 
ad avere oggi tanti palazzi in terra e tanti aerei in cielo. 
Senza dimenticare i suoi Beni culturali e ambientali. Se 
questa prefazione fosse uno stadio di calcio, farei scen-
dere in campo almeno due fuoriclasse: la magnifica Tor 
San Michele e la maestosa foce del Tevere. 

   La prima fu costruita nel Cinquecento su progetto nien-
temeno che di Michelangelo: uno straordinario esem-
pio di Rinascimento a due passi dal Mar Tirreno, ma 
purtroppo nascosto, quasi dimenticato e sempre minac-
ciato dal degrado. La foce del Tevere, invece, riporta 
alla memoria addirittura Dante Alighieri che nella Divi-
na Commedia immagina si radunino proprio lì le anime 
salve che verranno poi raccolte su una barca piccola 
e leggera dall’Angelo nocchiero che le trasporterà fino 
al Purgatorio... Per non parlare, poi, del Parco lettera-
rio che custodisce la memoria di Pier Paolo Pasolini nel 
luogo in cui fu ucciso uno dei più grandi scrittori e cinea-
sti del Novecento; della magia del Borghetto dei pesca-
tori, scrigno di umanità e di tradizioni; dei profumi acuti 
e selvaggi della rigogliosa Pineta di Castelfusano… Ma 
l’elenco sarebbe troppo lungo. 
L’autore ha donato la sua opera all’Associazione cultu-
rale Clemente Riva di Ostia, che dal 2010 organizza tre 
volte l’anno la Festa del libro e della lettura di Ostia e 

tante altre iniziative educative e sociali. Non è una scelta 
bizzarra: in questo modo, Giovanni Mustazzolu dimo-
stra ancora una volta l’amore per il suo territorio, e per le 
tantissime energie positive che lo attraversano. La “Cle-
mente Riva”, nel suo piccolo, le rappresenta volentieri, 
perché tutti i territori d’Italia sono più belli e più ricchi di 
come vengono descritti, tutte le comunità locali sono più 
laboriose e positive di come vengono raccontate. Que-
sto libro ne è una orgogliosa testimonianza. 

Gianni Maritati
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L'album di figurine del 
Palio di Ostia Antica
L'Associazione Palio di Ostia Antica da diversi anni 

promuove la cultura storica rinascimentale nel ter-
ritorio attraverso due importanti manifestazioni che 

si svolgono a giugno (Palietto del solstizio d’Estate) e a 
settembre (Palio dell’equinozio d’Autunno).
Il Palio nasce agli inizi degli anni 2000 con l’obiettivo prin-
cipale di far conoscere la storia che si sviluppò intorno alla 
Rocca di Giulio II. Durante le due manifestazioni si rievoca 
la vita che si svolgeva nel 1500 presso le corti italiane, con 
i contradaioli in costume rinascimentale (ispirati il più fe-
delmente possibile agli abiti dell’epoca), con musici, sban-
dieratori, torneo equestre e vari giochi.
Quest’anno l’Associazione offre la possibilità di partecipa-
re alla lettura di un Album storico per approfondire la co-
noscenza del Palio e delle Contrade che ne fanno parte.  
Inoltre, con la raccolta delle figurine, è possibile realizzare 
una galleria suggestiva d’immagini legate al Palio.
L’album e le figurine sono disponibili presso le maggiori 
edicole del territorio ostiense.
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