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Benvenuti al ristorante
Il Monumento!

un tuffo nel... presente

N

elle pagine che
andrete a sfogliare
troverete tanta storia ma, allo stesso tempo,
molta attualità. Tutto cambia per non cambiare,
potremmo dire quasi parafrasando il Gattopardo
di Tomasi di Lampedusa.
Ed è così che in questo
viaggio nell’antica Roma, scopriamo un mondo non molto lontano dal
nostro. Dalle fonti di energia, tema
mai escluso dalle cronache e tornato alla ribalta in questi ultimi mesi
grazie non solo al caso-fenomeno
della piccola Greta e a tutto ciò che
ruota intorno alle energie rinnovabili;
alle letture e ai libri, finendo perfino
per parlare della pubblicità nell’Antica Roma. Si, perché così come a
Babilonia e a Pompei, anche negli
scavi archeologici di Ostia Antica è
possibile trovare le “insegne”, utilizzate per promuovere le varie attività
commerciali. Da quelle dipinte e a
mosaico a quelle a bandiera. Nelle taverne, poi, anche le iscrizioni,
che richiamano gli slogan dei tempi
moderni. Antesignani di Facebook,
potremmo dire, “nonni” dei social
network che caratterizzano questa
nostra era, ma forse nessuno dei no-
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stri antenati poteva mai
ipotizzare che i rapporti
tra persone si limitassero
a chat e messaggi virtuali. Ieri come oggi, c’è anche il problema dei rifiuti,
tallone d’Achille e non
solo dell’amministrazione Raggi, questione che
affonda le radici nel tempo. Anche nell’antica Roma esisteva il problema dell’immondizia. Non
sappiamo di preciso come avessero
organizzato lo smaltimento dei rifiuti,
ma è sicuro che fosse compito degli
edili presiedere la pulizia del suolo
pubblico. Il nostro viaggio di settembre con i culti religiosi, la posta e gli
edifici dell’antica Roma riguarda il
patrimonio del nostro territorio, ad
Ostia Antica. Questo numero, dunque, è un invito a visitare e valorizzare il nostro parco archeologico. La
Apl Edizioni, la nostra casa editrice,
ha pubblicato da poco, in 10.000 copie, una nuova ed esclusiva guida
sugli scavi di Ostia Antica. Far conoscere e promuovere le bellezze del
litorale romano è la nostra missione
e il nostro impegno. Da sempre.
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A cura di Donatella Franchini

Le fonti di ener

L

e fonti d’energia, nell’antica Roma, erano soprattutto basate sulla forza muscolare degli
uomini e degli animali mediante l’ausilio di
strumenti meccanici, come leve e carrucole.
Vista la presenza degli schiavi a basso costo,
mancò inizialmente l’esigenza di innovazioni tecnologiche; un esempio della mancata spinta all’innovazione nel settore delle fonti di energia può
constatarsi nell’uso della vela per navigare ma
non per alimentare le macine. Infatti la macinatura del grano avveniva con due pietre; una fissa e
l’altra mobile a forma di cono fatta girare da asini
bendati o da altri animali.
Nell’Area Archeologica di Ostia Antica, nella via
dei Mulini, ancora oggi è possibile vedere le impronte degli zoccoli degli animali lasciate sui basoli della pavimentazione. I romani furono maestri
della meccanica e nell’energia idraulica; la costruzione degli acquedotti sono ancora oggi una
delle meraviglie del mondo antico giunte ai giorni
nostri. La forza idraulica fu effettivamente sfruttata, e per rimanere in tema, anche sotto forma di
mulini idraulici.
Tra i popoli dell’antichità, i romani furono i più vicini all’invenzione della forza vapore, usata nelle terme e nel riscaldamento termico delle ville e
dei palazzi più lussuosi. Le prime terme nacquero
in luoghi dove era possibile sfruttare le sorgenti
naturali di acque calde o dotate di particolari doti
curative, ma con il tempo, soprattutto in età imperiale, si diffusero anche dentro le città, grazie allo
sviluppo di tecniche di riscaldamento sempre più
evolute.
Il sistema di riscaldamento, detto ipocausto, consisteva nel far circolare aria calda dentro cavità
poste nel pavimento e nelle pareti dell’edificio.
Un grande forno, il praefurnium, inizialmente posto nell’adiacente cucina, produceva aria calda ad
altissima temperatura, questa veniva fatta defluire
in uno spazio vuoto predisposto sotto la pavimentazione interna, la quale poggiava su pile di mattoni dette "suspensure" e, soprattutto nelle terme,
anche all’interno delle pareti, per quasi tutta la loro
estensione, entro tubi in laterizio (tubuli). Si ritiene
che la temperatura ottenuta nelle stanze riscaldate dall’ipocausto non dovesse superare i 30 °C.
Un altro sistema utilizzato, nell’antica Roma e nel
bacino Mediterraneo, per produrre acqua calda
e reti di riscaldamento era quello di sfruttare l’energia geotermica; non è, quindi, un fenomeno
d’oggi, ma una riscoperta nel campo delle energie
alternative.
Possiamo dire certamente che: l’alternativa
del futuro proviene dal passato.
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rgia nel passato
Il problema dei rifiuti
Anche nell’antica Roma esisteva il problema dell’immondizia.
Non sappiamo di preciso come avessero organizzato lo smaltimento dei rifiuti, ma è sicuro che fosse compito degli edili
presiedere la pulizia del suolo pubblico.
Questi, in epoca imperiale, avevano quattro autorità a loro subordinate, i curatores viarum, due per la città e due per la periferia, che controllavano lo stato di vie e piazze e invitavano i
cittadini a tenere sgombra la parte attigua alle loro case; come
stabilito dalla legge. Se poi qualcuno faceva orecchio da mercante, le autorità potevano incaricare della pulizia un imprenditore privato e addebitare la spesa ai proprietari negligenti.
Giulio Cesare, nell’editto di Eraclea, aveva bandito una gara
d’appalto pubblico per la pulizia delle strade, ripartendo le spese
a metà tra l’amministrazione pubblica e i proprietari delle case.

Il riciclaggio
Anche allora tutti i materiali scartati erano ampiamente recuperati: il cibo andava agli animali, soprattutto maiali, le ceneri
erano utilizzate per lavare i tessuti, per il contenuto di soda e
gli escrementi erano trasformati in letame. I metalli erano così
pochi che sarebbe stata una follia buttarli ed il vetro era oggetto di manufatti così rari che alcuni sono arrivati fino a noi.

Lo smaltimento

Dall'alto:
Villa romana a Saldaña, visibili le basi
delle suspensure nello spazio vuoto sottostante il pavimento;
Caseggiato dei molini ad Ostia antica,
con una ricostruzione grafica del mulino;
Terme di Ostia antica, tubuli nelle pareti
del calidario;
A destra: la cloaca maxima
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La maggior parte dei
rifiuti venivano scaricati nella Cloaca
Maxima, il sistema
fognario serviva tutta
la città, ma quelli domestici, con il favore
delle tenebre, venivano semplicemente
lanciati dalle finestre.
Giovenale in una satira raccomandava di
non uscire di casa la
notte, senza aver prima fatto testamento:
"…Ti minacciano di
morte tutte le finestre che si aprono…". Questo problema non
si poneva nella città di Pompei dove, con un sistema più efficiente, la maggior parte delle case potevano godere dell’allacciamento diretto alla fogna pubblica.
In ogni caso i romani furono i primi creatori dei servizi pubblici
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, il loro modello urbano fu
esportato in tutto l’impero e come tale funzionò fintanto che
durò l’impero stesso.

Duilio Litorale Romano
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la posta nell

S

pedire o ricevere una lettera è un fatto così normale che lo consideriamo scontato o addirittura
una cosa d’altri tempi. In effetti la posta, seppure
in forme rudimentali, esiste da quando è nata
la scrittura; a provarlo sono i rinvenimenti di antiche
lettere mesopotamiche in argilla con le relative buste
realizzate con lo stesso materiale.

Una tavoletta sumera in argilla recante ancora
parte della relativa “busta”
Già nel terzo millennio a.C. le città-stato della Mesopotamia avevano creato un sistema postale governativo,
che poi fu ampliato dall’Assiria e perfezionato ulteriormente dalla Persia fino a creare quel servizio che tanto
impressionò Erodoto. Così racconta:
«…Nient’altro esiste al mondo che arrivi più veloce di
questi corrieri. Tale servizio è stato inventato dai Persiani, e funziona così, secondo quanto mi è stato detto:
uomini e cavalli sono distribuiti a un giorno di viaggio di
distanza, un uomo e un cavallo per ogni giorno necessario a compiere tutto il viaggio. Né neve, né pioggia,
né vampa di sole, né buio della notte impedisce loro di
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Mutationes

compiere nel modo più veloce il tratto loro affidato…».
Nell’Impero Romano Augusto programmò un sistema
postale, detto “curcus publicus”, ma non fece altro
che imitare, con carattere statale, le organizzazioni già
create da molte aziende private e domestiche. Chi non
poteva permettersi una rete di comunicazione affidata
agli schiavi “tabellari”, doveva ricorrere a corrieri “cursores” che, a cavallo o con veicoli, tenevano collegata
una località all’altra, recando lettere o pacchi.
L’amministrazione augustea iniziò servendosi di corrieri privati “iuvenes”, che facevano lo stesso servizio
dei “cursores” ma solo per conto dello stato.
Ogni 10 o 15 chilometri, a seconda della natura del
suolo, i viaggiatori trovavano stazioni di posta “mutationes”, dove cambiare i cavalli, rifocillarsi e, quando
occorreva, cambiare anche il conducente.
(Fra le molte tracce di mansiones rinvenute lungo le
strade romane, una delle più notevoli e quella presente
nelle via delle Gallie, al Piccolo San Bernardo).
Di media, ogni cinque mutationes c’era una stazione
più importante “mansio” e meglio organizzata, in grado di assicurare un servizio di ristorazione e di ospitare i viaggiatori per la notte. Presso ogni mansio c’era
un posto di polizia stradale, dove i militi “stationari”
sorvegliavano il traffico e pattugliavano la zona per la
sicurezza dei viaggiatori. L’organizzazione della mansio richiedeva molto personale; oltre agli impiegati amministrativi e agli stationarii, erano a disposizione dei
viaggiatori, veterinari, cocchieri per eventuali sostituzioni, carpentieri per riparare i veicoli e mozzi di stalla.
Per la necessità di trasportare, da una provincia all’altra, magistrati, funzionari, militari e loro famiglie si rese
indispensabile l’istituzione di una tessera “diploma”,
una sorta di documento di riconoscimento, per poter
usufruire dei mezzi di trasporto postale. Le tessere,
munite del sigillo imperiale con una validità limitata, venivano rinnovate dalle amministrazioni centrali.
Chi viaggiava per conto dello Stato e quindi utilizzava
il curcus publicus usufruiva di cataloghi “itineraria”,
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l'antica roma
che segnalavano dettagliatamente le stazioni dove ci
si poteva fermare lungo la strada e le relative distanze.
Delle apposite carte stradali mostravano non solo vie,
piccoli centri e città ma anche, utilizzando simboli colorati, ciò che i luoghi potevano offrire. Ad esempio il disegnino schematico di una casa con il tetto ad una sola
punta indicava una locanda molto modesta, mentre
una costruzione a quattro lati con un cortile, indicava
una locanda di una certa importanza che poteva offrire
molti servizi. Una sorta di Guida Michelin o addirittura
di Tom-tom!!
La Tavola Peutingeriana o Tabula Peutingeriana è
una copia medioevale di queste carte stradali. Porta
il nome dell'umanista Konrad Peutinger che la ereditò
dal suo amico, bibliotecario dell'imperatore Massimi-

liano I. È composta da 11 pergamene riunite in una
striscia di 680 x 33 centimetri e mostra 200.000 km
di strade, ma anche la posizione di città, mari, fiumi,
foreste, catene montuose. Essa offre una rappresentazione distorta dell’Impero Romano, come se fosse
visto in uno specchio deformato, con l’unico scopo di
dare un quadro schematico e di facile consultazione.
La tavola è probabilmente basata sulla carta del mondo preparata da Marco Vipsanio Agrippa (64 a.C. 12 a.C.), console della Repubblica Romana, genero
dell'imperatore Augusto e, tra l'altro, costruttore del
primo Pantheon,. Si pensa che la sua realizzazione
fosse finalizzata ad illustrare la rete viaria sulla quale
si svolgeva il traffico dell'impero, dotata di stazioni di
posta e servizi a distanze regolari.

La tavola Peutingeriana è attualmente conservata presso la Hofbibliothek di Vienna, in Austria. Nel 2007
l'UNESCO ha inserito la Tavola Peutingeriana nell'Elenco delle Memorie del mondo.
Il servizio del “curcus publicus” era organizzato anche
per mare, con navi che facevano servizi di regolare
collegamento e, a Ostia, data l’importanza del porto,
vi era un alto funzionario, di rango procuratorio, che
sovrintendeva agli arrivi e alle partenze, al carico e
allo scarico delle navi postali. Quando si iniziarono
ad usare navi con vele di lino, Plinio il Vecchio scrisse
(siamo nella seconda metà del I secolo d.C.): « Quale
più grande miracolo di questa pianticella che ha talmente avvicinato l’Italia all’Egitto che Galerio è giunto
ad Alessandria appena sette giorni dopo aver lasciato
lo stretto di Messina…….. che ha posto Cadice a soli
sette giorni di distanza da Ostia e la più vicina costa
spagnola a soli quattro giorni?».
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Per andare dall’Italia alla Spagna, via terra, ci voleva
invece un mese,e almeno due per giungere ad Alessandria. Ma anche se la durata del viaggio fosse stata
la stessa per mare e per terra, era meno faticoso trascorrere le giornate oziando su un ponte di nave, piuttosto che marciare, cavalcare una mula o farsi portare
da un carro.
Naturalmente, durante l’Impero, la maggioranza di chi
scriveva non poteva avvalersi né di corrieri né della posta statale. L’unica risorsa era trovare qualche viaggiatore che andasse nella giusta direzione.
Con questa organizzazione, si istituì un modo di comunicare che rimase sostanzialmente immutato fino
all’invenzione della ferrovia.
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Gli Edifici nell
Come scriveva l'arch. Gustavo Giovannoni: "Se noi vogliamo comprendere l'antica vita
architettonica di Roma, dobbiamo penetrare nelle vie e nelle case del sito archeologico di
Ostia Antica, piuttosto che guardare il Campidoglio, il Colosseo ed i Fori Imperiali".

T

ra tutte le città dell'Impero il posto dove si costruiva di più e più in grande era Roma. Qui
accorsero da tutte le parti del mondo architetti
di valore, dando origine ad una concorrenza
spietata con forti riduzioni degli onorari. Ci si scannava per conseguire gli incarichi e, pur di ottenerli, ci
si accontentava di quel che i committenti offrivano.
C'era una corsa al ribasso neppure compensata dalla fama e la gloria eterna per le proprie opere.
Infatti anche a Roma, come in Mesopotamia, l'architetto non poteva legare il proprio nome ai suoi
monumenti. Sugli edifici si segnava quello dell’imperatore o di chi aveva pagato per costruirli, ma non
l'ingegnere.
Qualcuno lo fece in luoghi remoti come Lacer, architetto vissuto sotto Traiano, il quale, in blocchi di granito squadrato, senza malta, costruì uno splendido
ponte a sei arcate sul Tago con l'iscrizione a Nerva
e Traiano. Ma accanto costruì un tempietto, su cui
scrisse che il tempio era dedicato al culto imperiale
e nominava Lacer come architetto del tempio e del
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ponte. Anche sulle coste africane ci fu un architetto
che a Leptis mise il suo nome sull'arco dell'imperatore Marco Aurelio, ma in un posto poco visibile.
Per cui soltanto dalle fonti si conoscono i nomi degli
architetti più importanti come Severo e Celere, gli
architetti di Nerone, che per lui crearono la Domus
Aurea con il magnifico triclinio della sala ottagona a
sfondo della quale, riflettendo nella sua mobile corsa
le luci della sala, scivolava una monumentale cascata, ed il grandissimo parco in cui tutte le acque della
zona, raccolte in ruscelli e cascatelle, andavano ad
alimentare il famoso lago, poi prosciugato dai Flavi
per costruire il Colosseo
E così si sa di Rabirio, l’architetto di Domiziano, che
per lui costruì sia la Domus Albana che quella Flavia, con le imponenti sale, i ninfei ed i giardini dalle
mille forme. A lui si deve l’innovazione del colonnato
posto dinnanzi ad una parete esterna con semplice
funzione decorativa (Foro Transitorio), e sempre a
lui è attribuita la creazione di un capitello composito. Rabirio non si firmò palesemente ma inserì tra i
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dentelli delle sue trabeazioni due anellini, sempre gli
stessi ed in ogni sua opera, un particolare decorativo
che divenne una sigla e una firma.
Abbiamo poi l'architetto di Traiano, Apollodoro, originario di Damasco, che, seguendo Traiano nelle
sue campagne eresse per lui il tecnicamente ineccepibile ponte sul Danubio; e, sempre per il suo imperatore, sistemò in tutta la sua maestà l'area del Foro
Traiano con il suo monumentale arco dando alla colonna commemorativa delle battaglie dell'imperatore la stessa altezza della collina che aveva dovuto
spianare per mettere in opera il suo progetto. Come
si vede tutti stranieri questi architetti, e straniero fu
anche il greco Ermodoro che costruì l'arsenale marittimo di Ostia ed Alipio di Antiochia.
I più grandi architetti di Roma vennero da tutte le
parti dell'impero, soprattutto greci o ellenizzati.
Di Romani ce ne furono pochi perchè, come scrive Cicerone, la professione dell'architetto non era
tra quelle liberali, e ci si dedicava giusto per passione, non per soldi. Non l'esercitarono mai come
professione retribuita, ma se ne occuparono a titolo
personale costruendosi residenze di sogno, come
gli Horti romani, o arricchendo le città in cui esercitavano cariche speciali. Comunque tra i pochi architetti Romani di nascita e liberi, a parte Vitruvio,
vi fu un imperatore: Adriano, che fu un favoloso
architetto.
Le abitazioni dell’antica Roma erano diverse a seconda dello stato sociale dei cittadini. I più poveri
abitavano in gruppi di edifici in muratura, ognuno

di poche stanze, piccole e modeste, mentre i più
ricchi avevano case più grandi e ville in campagna. Le ville potevano essere semplici alloggi dedicati allo svago, o vere e proprie tenute agricole.
La tipica monumentalità degli edifici pubblici
non si riscontra nelle abitazioni private dell’antica
Roma. I più abbienti risiedevano nella domus, una
casa grande formata da vari ambienti.
Un alto muro la proteggeva dalla confusione e dal
traffico e la porta esterna conduceva in un lungo
corridoio culminante in un atrio di forma quadrata. La copertura era fatta da un tetto inclinato verso
l’interno sorretto da quattro colonne, in modo che
fosse possibile raccogliere l’acqua piovana in una
vasca sottostante, collegata alla cisterna. Attorno
all’atrio c’erano le stanze da letto e di fronte c’era il
tablinum, ossia l’ambiente principale di rappresentanza; ai lati c’erano due locali di servizio chiamati
alae. Oltre il tablinum poteva esserci un ambiente
aperto circondato da colonne, oppure un giardino
interno. La sala da pranzo e gli spazi dedicati ai
ricevimenti si trovavano intorno a quest’area verde.
Le case più modeste erano costruzioni a più piani,
come i moderni condomini, con poche stanze e un
cortile interno di uso comune. Al piano terra si trovavano magazzini e negozi.
Gli edifici erano costruiti attaccati l’uno all’altro, in
modo da avere gli ingressi ai lati opposti e un muro
comune che li separava; i gruppi di appartamenti venivano chiamati insulae, un esempio è quello
della Casa di Diana a Ostia.

La Casa di Diana
All'inizio di 3 o 4 piani, alta circa 18-20m, costruita
nel 130-140 d.C., era la tipica insula usata soprattutto per affitto. A differenza delle case di Pompei,
che si sviluppavano in larghezza, occupando tantissimo spazio, le insulae ostiensi si sviluppavano
in altezza. Al suo interno emergono vari stili, di II,
III, IV e V sec. Oltre a prendere la luce dal cortile interno, ne riceveva da balconi finestrati. Al piano terra sulla destra, c'è un locale una volta adibito a latrina; ci sono, poi, le tabernae con i mezzanini, ovvero
gli ambienti dove vivevano i negozianti o le classi
basse del popolo; o anche dove producevano artigianalmente e vendevano. Delle scale conducevano ai piani superiori, dove si trovavano confortevoli
appartamenti con balconate, per un ceto medio. La
casa prende il nome da un dipinto di Diana Cacciatrice, che si trova su una tavoletta di terracotta sulla
parete sinistra dell'entrata dell'edificio.
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I romani più ricchi avevano anche delle ville in
campagna, dove si recavano per riposarsi o divertirsi. Solitamente si trovavano al centro di possedimenti
agricoli ed erano custodite da lavoranti, dediti alla coltivazione dei terreni e alla cura dell’abitazione; i padroni vi si recavano periodicamente per dedicarsi agli
affari o per svagarsi.
Le ville riservate solamente alla residenza di campagna erano chiamate anche ville urbane, ed erano usate per dimostrare il prestigio e la ricchezza dei
Nel disegno puoi vedere
l’interno di un’”insula”.

proprietari, fare ricevimenti e curare le relazioni sociali. Erano munite di ogni comodità, come stanze da
bagno, palestre e piscine, grandi parchi verdi curati
dalla servitù, che di solito abitava stabilmente in un’ala dell’edificio.
Un esempio è Villa Adriana a Tivoli, residenza dell’imperatore Adriano (76-138), che vi fece riprodurre i luoghi più famosi dell’impero romano. L’area è vasta 120
ettari e comprende numerosi palazzi di eccezionale
sfarzo ed eleganza..
I piani alti erano costruiti
in legno e prendevano
facilmente fuoco.
Le famiglie più
povere abitavano
in stanze anguste.
Per guadagnare di
più, il padrone di
casa faceva spesso
aggiungere dei locali
addizionali, mal
costruiti e insalubri.
Le stanze degli
inquilini più ricchi
erano in pietra.

Scala comune per
i piani superiori.

Al pian terreno c’era
spesso un negozio.

Gli Appartamenti
Gli appartamenti caratteristici dell'urbanizzazione
di Ostia hanno una stanza centrale (medianum),
su cui si aprono la porta di ingresso e delle finestre; alle due estremità del medianum si aprono
invece le stanze di soggiorno e di rappresentanza,
mentre altre stanze più piccole, i cubicula, ovvero le camere da letto, si trovano sul lato opposto
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Gabinetto
pubblico.

all'ingresso; sono spesso presenti stanze di servizio, come la cucina e la latrina.
Gli appartamenti più lussuosi possono occupare
anche il piano superiore, con scala interna e stanze di rappresentanza di altezza maggiore, sui due
piani dell'unità abitativa.
Piante simili potevano avere anche gli appartamenti situati ai piani superiori dei caseggiati, però
con scale indipendenti.
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lettura e libri
In genere, l’acquisto dei libri, nell’antica Roma, non era accessibile a tutti, sia perché scritti
laboriosamente a mano, sia per il costoso materiale con cui erano realizzati.

T

ra L’antico equivalente
della macchina stampante era un battaglione di
schiavi che trascrivevano
copiando e sotto dettatura, su papiro o pergamena. I fogli, di circa
25 centimetri, venivano incollati
tra di loro sui margini nel senso
della loro altezza, formando così
un rotolo (volumen) che scorreva avvolto fra due bastoni, ovviamente con tutti gli inconvenienti
relativi. Basti pensare alla difficoltà di tornare
indietro per ritrovare una frase o una parola.
Il confronto con il moderno Tablet, il lettore di
ultima generazione che sta sostituendo il libro
stampato, è del tutto improponibile, vista la
differenza nell’uso pratico.
A volte, nei volumina di papiro, I fogli erano
cuciti e racchiusi in una copertina di pergamena dipinta, da dove pendeva un cartellino
riportante il titolo del manoscritto. Non per
questo dobbiamo presumere che non vi sia
nulla in comune fra l’antico commercio del libro e quello dei nostri giorni; il mercato era
piuttosto vasto. La Roma Imperiale aveva una
popolazione di almeno un milione, e facendo
una stima prudenziale del livello culturale,
possiamo dire che i lettori nella città potevano
essere più di 100.000.
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Le librerie, a Roma, erano collocate in strade particolari. Una di
queste era il Vicus Sandalarius,
non lontano dal Colosseo (comodo per chi praticava i giochi
gladiatori). Gli esterni dei negozi si presentavano tappezzati di
annunci e nuvolette con i titoli di
opere in cantiere, spesso arricchiti
con alcune citazioni tratte dai libri
del momento. Marziale, infatti,
una volta disse a un amico di non
avventurarsi all’interno, dal momento che si potevano leggere tutti
i poeti sulle facciate delle porte. Per coloro che entravano c’era un
posto per sedersi e leggere, con schiavi a disposizione per fornire
rinfreschi; non diversamente da un bar di una moderna borgata.
Il costo dei libri variava sia dal numero di copie trascritte che
dal materiale utilizzato. Si potevano trovare libri a prezzi scontati,
quando il testo era zeppo di errori dovuti alla fretta degli amanuensi, oppure libri il cui costo era equivalente alla somma occorrente per sfamare una famiglia di quattro persone per un anno.
In genere, l’acquisto dei libri, nell’antica Roma, non era accessibile a tutti, sia perché scritti laboriosamente a mano, sia per
il costoso materiale con cui erano realizzati. Da varie citazioni
possiamo dedurre che le novità letterarie venivano abitualmente
presentate con letture rivolte ad un pubblico d’invitati.
Da Plinio il Giovane:
«… In tutto il mese di aprile non c’è stato quasi giorno senza che
alcuno facesse una lettura. Io mi compiaccio di questo fiorire ….
di ingegni umani, nonostante la poca sollecitudine con cui la gente vi interviene. I più … passano il tempo chiacchierando il tempo
di lettura... e prima della fine se ne vanno gatton gattoni…»
A Roma erano di moda persino I premi letterari, prendendo spunto dal famoso contrasto fra Omero e Esiodo, che fu vinto da Esiodo con la lunga poesia “Le Opere e i Giorni” sulla conduzione
di una fattoria, ritenuta più utile rispetto all’Iliade. Vi erano anche
dei locali destinati a biblioteche, nei periodi di maggiore prosperità e attività intellettuale dell’Impero, Roma ne contava oltre 26.
Le biblioteche romane erano quasi sempre divise in due grandi
sezioni bibliografiche: la libreria Latina e la libreria Greca.
Le grandi sale di lettura avevano pareti predisposte per tenere in
ordine i rotoli librari; delle nicchie murarie chiuse con sportelli di
legno o di bronzo contenevano i volumina. Gli ambienti erano
decorati con statue di Minerva, busti di divinità e di grandi personalità della cultura. Nelle biblioteche domestiche, delle persone
che si dedicavano ad attività intellettuali, erano presenti anche
una notevole quantità di tavolette cerate (tabellae), sulle quali si
scriveva con una punta metallica (stilus); mentre si utilizzava l’inchiostro soltanto sul legno opportunamente verniciato di bianco.
Le tavolette non si usavano soltanto per scrivere appunti, venivano anche usate, legate assieme con nastri o corde, per la
maggior parte dei contratti o della corrispondenza.
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la donna nel

A

lle donne, secondo il diritto arcaico, era tolta qualsiasi forma d’indipendenza.
Le qualità negative della donna romana erano così elencate dai giuristi latini: ignoranza della legge (l‘ignorantia iuris), inferiorità naturale
(imbecillitas mentis), debolezza sessuale (infirmitas
sexus), leggerezza d’animo (levitatem animi) ecc.
La donna doveva essere “in manu”, cioè sottoposta
alla tutela legale del padre o del marito.
Se nubile e orfana del padre, al più stretto parente fra i
maschi adulti della famiglia. Ma la forma giuridica arcaica, lungamente tramandata, aveva un rapporto soltanto apparente con la vera maniera di vivere della donna
che, influenzata dal costume etrusco, aveva assai poco
in comune con la condotta delle donne greche.
I Greci infatti riferivano con certo scandalo la grande
libertà concessa alle donne etrusche, e si stupivano
soprattutto di vederle sedere a tavola con gli uomini.
A differenza delle donne egiziane, le romane non
avevano diritto al nome proprio. Nel caso avessero
un nome proprio, questo non doveva essere conosciuto se non dai più stretti familiari e non doveva mai
essere pronunciato in pubblico. Alla nascita, infatti,
venivano assegnati tre nomi al maschio e uno solo
alla femmina, quello della “gens” a cui apparteneva,
usato al femminile.
La donna era considerate non come individuo, ma
come parte di un nucleo familiare. Se c’era più di una
figlia, accanto al nome della “gens” portavano il nome
generico di Prima, Secunda, ecc.; ma questo valeva
solo per la plebe. I patrizi preferivano attingere ai nomi
delle antenate illustri e per distinguere due sorelle oppure madre e figlia si usavano gli aggettivi senior o junior.
D’altra parte avere un nome proprio contava relativamente perché nella Roma repubblicana venivano
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censite solo le donne che, in quanto ereditiere, avevano l’obbligo di contribuire a mantenere l’esercito.
Fin dall’infanzia la donna romana non riceveva la stessa
educazione degli uomini, perché non si riteneva necessario trarre profitto dall’istruzione media e superiore.
Il giorno in cui diventava adulta, nella casa del padre
o quella del marito, non aveva più quelle limitazioni
della donna greca che invece viveva in una casa divisa tra ambienti maschili e femminili.
Il ruolo della donna all’interno della famiglia è documentato in alcuni ritratti e rilievi funerari nei quali i
coniugi appaiono l’uno accanto all’altro, in una condizione di reciproco rispetto e con l’indicazione della
ripartizione di responsabilità e di compiti.
La donna è rappresentata con le tavolette cerate e lo
“stilo” appuntito, che usava per tenere la contabilità
domestica.
In Grecia come a Roma, l’uomo si preoccupava degli introiti che doveva portare a casa, mentre compito
delle donna era quello di amministrarli.
In casa, la parità fra I sessi si percepiva dal fatto che
la donna veniva chiamata domina, e questo le riconosceva un carattere di autorità nella sfera a lei riservata a cui non avrebbe potuto giungere la donna
del mondo ellenico. Tuttavia, in qualche occasione,
venivano ammesse differenze fra i due sessi anche in
casa, per esempio ai pasti familiari, la moglie sedeva
al fianco del marito; ma mentre l’uomo si sdraiava sul
letto tricliniare, la donna, forse per il fatto che doveva
contemporaneamente badare a nutrire i figli, sedeva
su una poltrona a braccioli.
Nessuna limitazione esisteva, neppure nei tempi più
antichi della Repubblica, alla libertà di movimento delle
donne, le quali uscivano da sole e frequentavano negozi
e terme. In casa erano libere di sedere a tavola anche
con gli ospiti del marito, esercitando la funzione di ospitalità propria della padrona di casa, dimostrano così che
la domina della casa romana aveva prestigio e funzioni
molto diversi da quelli della donna greca.
Una difficoltà nella libertà della vita delle donne romane fu, invece, rappresentata dalle limitazioni che le
venivano dal tradizionalismo e dalla repressione del
lusso.
Fin dal tempo della seconda guerra punica esistevano delle leggi (dette suntuarie) che proibivano l’uso di
abiti a diversi colori e limitavano molto le spese per
preziosi monili, nonché le spese in banchetti o in funerali.
Una legge suntuaria limitava persino il numero delle persone che potevano essere invitate a pranzo, e addirittura, stabiliva quali vivande potessero essere comprese
nelle liste. Tutte queste restrizioni erano anche dovute
alla contemporanea decadenza della libertà delle donne
in materiale patrimoniale. Nessuna poteva essere erede di un patrimonio superiore a un certo livello, proba-
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bilmente di 50.000 denari, dimostrando come le donne
divenute titolari di grandi patrimoni avessero facilmente
tendenza a indulgere nel lusso e assumessero autorità
che gli uomini ritenevano eccessive.
Questa legislazione non riuscì però ad impedire che,
nell’ultimo secolo della Repubblica, la condizione della
donna andasse progressivamente migliorando, giungendo al punto che, pur essendo escluse dalla vita
pubblica, avessero, attraverso la vita domestica, un’influenza sempre più grande negli affari di stato. Nell’ultimo periodo repubblicano, nelle classi molto elevate,
il divorzio divenne molto comune, tanto che le più alte
personalità ebbero, quasi regolarmente, quattro o cinque mogli, avendo proceduto a diversi ripudi, cosa che
non era permessa alle donne, tanto è vero che vi furono
alcuni casi, nel II secolo, di mogli accusate di aver ucciso il marito.
Questo però non impediva che vi fosse una partecipazione intensa delle donne ad ogni circostanza della vita
pubblica e sociale. Anzitutto divenne molto meno comune il matrimonio che metteva la moglie sotto la piena
potestà del consorte (cum manu);
fino ad allora era difficile la conclusione di un matrimonio
se il marito non rinunciava alla proprietà di tutti i beni
della consorte (conventio in manum)..
Nella società romana erano considerate donne ignobili,
spesso indicate come non romane, coloro che provenivano dal mondo del teatro, del circo e della prostituzione.
Appartenevano ad uno status sociale inferiore, riconoscibile ad esempio dal fatto che era loro consentito di
non coprirsi il capo o nel divieto di portare la stola, quel
manto indossato dalla rispettabile matrona. Queste donne di rango inferiore, come pure quelle ufficialmente dichiarate adultere, venivano private, a scopo punitivo, del
diritto di contrarre un legittimo matrimonio.
Nell’antica Roma esisteva anche una forma di sacerdozio femminile: le Vestali, che inizialmente erano soltanto
quattro, poi passarono a sei e tale numero rimase fino
allo scioglimento dell’ordine. Prestavano il loro servizio nel Tempio di Vesta, il loro compito principale era
quello di sorvegliare che non si spegnesse mai il fuoco
sacro (colei che non adempiva a questo compito veniva fustigata in un luogo oscuro e fatta vestire soltanto
di stracci), oltre a questo partecipavano ad altri riti, tutti
strettamente connessi al culto domestico, ed inoltre dovevano custodire e proteggere la statua sacra della dea
Atena Pallade. Le aspiranti Vestali erano fanciulle in età
compresa fra i sei ed i dieci anni appartenenti a famiglie
patrizie; entrambi i genitori dovevano essere in vita e godere di ottima salute; una volta elettele Vestali dovevano
restare nel sacerdozio per trenta anni, preservando la
loro verginità. Allo scadere del trentennio di servizio le
Vestali erano libere di poter ritornare presso la loro famiglia d’origine e sposarsi, ma dalla storia sappiamo che
alcune di loro decisero di restare nel tempio per tutta la
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Ortensia: simbolo dell’emancipazione femminile.
Nel 42 a.C., per un provvedimento fiscale, alcune facoltose matrone, dovevano
versare un contributo alle
spese militari dei triumviri,
da stabilire in base al proprio patrimonio. Le signore
romane, per una pubblica
richiesta di esenzione scelsero una loro portavoce: Ortensia, figlia dell’oratore Quinto Ortensio Ortalo. Con sagacia l’oratrice si presentò dinanzi al
tribunale e concentrò il suo discorso sui costumi
romani facendo leva sulla «tradizionale ideologia
maschile», basando la propria arringa sui diritti e
doveri delle donne. Alla fine Ortensia riuscì solo a
diminuire il numero delle donne costrette a versare
il proprio contributo, ma rappresentò una svolta per
le donne all’interno del mondo romano presenziando al foro, luogo prettamente maschile.

Ottavia: modello di donna in epoca imperiale.
Moglie di Marco Antonio e
sorella di Ottaviano, è l’esempio del “mos maiorum”
romano. Moglie e madre virtuosa, devota alla famiglia,
anche a scapito della propria
soddisfazione
personale,
che non abbandona la casa
ma cresce e guida le figlie,
nonostante il comportamento dissoluto del marito.
Inoltre Ottavia si presenta come la “tutrice” della famiglia allargata, accettando gli altri figli di Antonio
(anche quelli avuti con la regina Cleopatra).

vita, come ad esempio la Vestale Cossinia di Tivoli alla
quale ancora oggi è dedicato un monumento nella sua
città natale.
Il periodo che va fra il II e il III secolo d.C., fu un’epoca
di grandi cambiamenti e soprattutto di un marcato “femminismo” all’interno della società. La condizione della
donna, ben supportata dalle riforme “liberali” di Augusto,
raggiunse in quegli anni livelli di autonomia mai raggiunti prima, superiori a quelli di molte altre epoche, anche
moderne. Su iniziativa di Giulia Soemia, appartenente
alla famiglia imperiale dei Severi, fu istituito un senatino
femminile, con sede sul Quirinale, che riconosciuto giuridicamente aveva facoltà di intervenire sui rapporti fra le
donne di alto ceto, e sul loro status.
Nei casi di matrimoni “misti”, ad esempio, poteva opporsi a eventuali perdite della nobiltà per unioni con uomini
di ceto inferiore.
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La pubblicità n
Così come a Babilonia e a Pompei, anche negli scavi archeologici di Ostia Antica è
possibile trovare le “insegne”, utilizzate per promuovere le varie attività commerciali. Da
quelle dipinte e a mosaico a quelle a bandiera. Nelle taverne, poi, anche le iscrizioni, che
richiamano gli slogan dei tempi moderni.

L

a pubblicità esiste da quando è nata la comunicazione tra gli uomini. Nell’antichità, il
tipo di comunicazione più vicino alla pubblicità contemporanea era probabilmente rappresentato dalle insegne, utilizzate dai commercianti per attirare i clienti.
A Babilonia sono state ritrovate delle iscrizioni
risalenti a oltre 5000 anni fa che decantavano le
qualità di un artigiano.
A Pompei si trovano innumerevoli insegne, dipinte o a mosaico, effigiate con iscrizioni e con immagini simboliche facilmente comprensibili per la
maggior parte della popolazione che non sapeva
leggere.
L’esempio più famoso è dato dall’insegna di una
Panetteria in cui sono ritratti i gestori del negozio.
Le insegne in seguito presero una forma sporgente, detta a bandiera, per ottenere una maggiore
visibilità.
Ma un disordine eccessivo indusse le autorità a
limitarne l’impiego.
Questo provvedimento spinse così molti commercianti ad abbellire e rendere attraenti le facciate
dei loro negozi facendo dipingere, su muro o su
pannelli, figure e riproduzioni suggestive di prodotti venduti, spesso eseguiti da artisti importanti.
Ostia Antica, che aveva una funzione particolare
al servizio di Roma (da qui la marina militare romana partiva alla conquista del mondo),per lunghi
secoli è stata la porta d’ingresso per tutte le attività commerciali di esport e import con tutti i popoli,
fino all’Egitto.

12

Duilio Litorale Romano

I mosaici che vi ritroviamo, ancora ben conservati,
erano delle vere e proprie antiche "pubblicità".
Nel Piazzale delle Corporazioni c’è un grande cortile con porticato, sotto il quale si affacciano piccoli
locali con all’ingresso "insegne pubblicitarie" che
promuovono le diverse attività.
Vi si trovano, ad esempio, un mosaico raffigurante
una flotta di battelli che promuove una compagnia
di navigazione; un lavoratore di porto con un’anfora in spalla che annuncia un consorzio di scaricatori; un elefante abbinato alla città di Cartagine
che è il marchio di un’impresa d’importazione di
animali africani e orientali per i giochi del circo.
Molteplici sono poi le iscrizioni che ritroviamo nelle
taverne (cauponae): inviti ad entrare e a consumare i prodotti. La caupona di Fortunato, che prende
probabilmente nome da uno dei suoi proprietari,
situata in posizione strategica tra due vie di grande traffico, riporta un piccolo mosaico, risalente
alla prima metà del III secolo d.C., che raffigura un
cratere con l’iscrizione: “Dicit Fortunatus: vinum e
cratera quod sitis bibe” “Dice Fortunato: poiché
hai sete, bevi il vino dal cratere”.
Un’altra caupona, quella di Alexander, anch’essa
situata in posizione strategica, riporta un mosaico
dove sono raffigurati due pugili e l’immagine di Venere nuda allo specchio affiancata da un amorino:
una rappresentazione che rende verosimile l’idea
che in questa locanda ci si dedicasse, oltre ai piaceri del cibo e del vino, anche a quelli dell’amore.
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nell'antica ostia

Una curiosità...
Si dice che nell’antica Grecia si
usasse scrivere sotto le suole delle
scarpe l’oggetto dei propri desideri.
E pare che l’idea sia stata in qualche
modo ripresa anche dalle prostitute
del tempo, consapevoli, allora come
ora, che “la pubblicità è l’anima del
commercio”. Queste donne incidevano la suola delle loro scarpe come
un timbro. La scritta, però, non riportava un desiderio, ma una sorta
di slogan-invito. E così le prostitute,
camminando, lasciavano impressa
sulla strada da loro percorsa la seguente frase: “Segui i miei passi”.
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A sinistra:

In Alto:

Lavoratore di porto con anfora per
un consorsio di scaricatori;
La Taverna di Fortunato;
La Taverna di Alexander

Elefante, marchio d'impresa di importazione
di animali per il circo;
Mosaico che promuove una compagnia di
navigazione
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culti religiosi n

L

a vita religiosa del poDomus del Ninfeo - Ostia Antica
polo romano è sempre
stata
notevolmente
complessa. È difficile
trovare un periodo storico nel
quale i romani non ne siano
stati influenzati dai popoli
vicini. Del resto, nelle stesse comunità urbane, tosche
e latine dell’Italia centrale, i
Romani trovarono certamente influenze religiose e occasioni di scambio culturale
che fin dal principio contribuirono a rendere complessa
la loro vita religiosa. Ad Ostia
si praticavano numerosi culti
religiosi: il focolare domestico ha una dea, Vesta (appellata anche come Focus); il
magazzino delle scorte familiari è tutelato dalle forze dei
Penati; le soglie e la porta
hanno Ianus (Giano, uno dei
più antichi e importanti
Dei del culto romano,
a differenza di altri non
ha corrispondenza con altri
il cielo, senza copertura). Infine si
Dei greci ed è quindi pararrivò al templum (il tempio) vero
te dei cosiddetti indigetes,
e proprio, edificio coperto che
ovvero “indigeni”). Questo
conteneva l’immagine della
è rappresentato spesso in
divinità. La prima rivoluzione
forma bifronte e collegato al
religiosa romana fu rappresensole (ovvero Giano che guarda
tata dall’introduzione di culti
ovunque; Giano che apre e chiude
etruschi, i quali avevano una perle porte del cielo; il giorno e la notte).
sonalizzazione precisa e richieImportante anche il culto dei Lari (i
devano luoghi di culto costrudefunti) che proteggono la proprietà
iti in forma di casa (aedes)
e i suoi confini. Ai Lari venivapoiché già prestavano alle
no offerte le briciole di cibo
divinità bisogni e senticadenti a terra, poiché sementi umani. Il culto pubcondo una credenza romablico era responsabilità
na il pavimento delle case è
dei pontefici.
sede degli spiriti dei defunti.
Uno dei più importanti era quello di
Se le divinità domestiche hanno
Vulcano. Il suo sacerdote, Pontifix Volil loro culto in casa, così il culto si
cani, aveva anche il controllo generale
pratica dove si crede che le divinisui templi della città. Era un personaggio
tà abbiano la loro residenza preferita: il
eminente, circondato da collaboratori (scelti fra
tempio. Dapprima il tempio era un luogo
i giovani delle classi elevate). Nella Casa Fuldelimitato da un muro a mezz’altezza (e
minata ad esempio c’è un tumulo con le iniziali
non un edificio) stabilito dai ministri del culdell’iscrizione: qui è sepolta una folgore divina. I
to romano, al fine di separare i partecipanti
collaboratori infatti avevano il compito di celebraalla Funzione dagli altri. Successivamente
re, al fine di placare l’ira divina, nel punto esatto di
venne costituita l’ara sub coelo (l’altare sotto
caduta del fulmine. Nell’Area sacra repubblicana
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nell'antica città
presso via della Foce si trovava un
tempietto dedicato ad Esculapio e
Igea (protettori della salute), un altro dedicato ad Ercole, dedicato alle
celebrazioni augurali in occasione
della partenza dal porto fluviale della flotta militare.
Sul Decumano Massimo c’erano
quattro templi dedicati a Venere,
Fortuna, Cerere e alla Speranza, divinità legate alla navigazione, all’agricoltura e al commercio.
Il Capitolium, dedicato alla triade
Giove, Minerva e Nettuno, fu edificato in epoca tarda ad Ostia (fine
del I secolo a.C.). In epoca adrianea
tutto venne spianato per far posto al
maestoso Capitolium (che troneggia ancora fra gli scavi). Il culto della
Bona Dea, divinità laziale della fecondità, era riservato alle sole donne, il culto di Silvano, antica divinità
dei boschi e delle foreste, era professato dai ceti popolari e produttivi, il culto imperiale molto diffuso e
infine i culti delle associazioni pro-

fessionali. Grande diffusione ebbero ad Ostia i culti
orientali; fra questi uno dei maggiori era quello della
Magna Mater, la grande madre degli dei, Cibele, dea
della fertilità a cui era associato il culto di Attis, il pastore da lei amato, morto e risorto.
Non lontano si trova il tempio della dea Bellona, antica dea italica della guerra, venerata soprattutto dai
poveri. Il Serapeo vicino a via della Foce venne costruito in onore degli dei egiziani Iside e Serapide.
Ebbe una grande diffusione il culto di Mitra, divinità
persiana della luce e del sole, venerato insieme ad
Arimane, divinità delle tenebre.
Nel 1961, nel rione fuori Porta Marina, venne ritrovata
la più antica Sinagoga del mondo occidentale risalente al I Secolo d.C. che dimostra la presenza degli
ebrei ad Ostia. Del cristianesimo, invece, si parla ad
Ostia solo tra il II e il III secolo d.C. e si attestò nella
periferia della città.
La fine «legale» del paganesimo corrisponde a una
data precisa: l’8 novembre dell’anno 392 d.C., quando gli imperatori Teodosio, Arcadio ed Onorio disposero che «Nessuno, in pubblico o in privato, nei templi, nei campi o nella propria casa, poteva venerare
idoli, appendere corone agli alberi sacri, elevare altari
di zolle di terra, onorare i Lari con il fuoco, i Geni con
le libagioni e i Penati con l’incenso».

Capitolium - Ostia Antica
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il fuoco
La Caserma dei Vigili - Ostia Antica

I

l fuoco, elemento importantissimo fin dalla fondazione di Roma, era uno dei culti più amati e rispettati.
Perfino Rea Silvia, madre di Romolo e Remo, era
una vestale di Albalonga e si occupava del mantenimento delle sacre fiamme nel tempio di Vesta. Istituito
in tempi remoti - dal secondo re di Roma Numa Pompilio, se non addirittura dal Romolo stesso - il culto di
Vesta era celebrato dalle sacerdotesse, le Vestali, un
gruppo di Quattro fanciulle vergini (poi portato a sei) di
età compresa fra i 6 e i 10 anni, appartenenti alle famiglie patrizie. Un ruolo di assoluto privilegio proporzionato anche alla durata del servizio: 30 anni. Si era dapprima novizie, poi addette al culto e infine insegnanti.
Era lo stesso Pontefice Massimo a procedere al rito
della captio, con il quale le bambine venivano associate all’ordine.
Questo però non deve far pensare alla vita delle vestali
come di clausura dal mondo esterno. Infatti svolgeva-
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no la maggior parte delle mansioni nell’Atrium Vestae,
accanto al tempio di Vesta, ma era libere di uscire e godevano di privilegi e che le rendevano assolutamente
uniche rispetto a tutte le altre donne.
Erano mantenute a spese dello Stato e ricevevano la
patria potestà al momento dell’entrata in Collegio, nonché erano le uniche donne a poter fare testamento.
Non solo, era concesso loro di testimoniare senza giuramento ed i magistrati erano soliti abbassare i fasci
consolari al loro passaggio.
La loro esistenza consacrata al fuoco sacro era gratificata anche dal luogo di sepoltura, entro il pomerio, a
significare la sacralità dell’esistenza. Il loro effetto era
considerato salvifico al solo sguardo. Incontrando casualmente un condannato a morte si pensava che il
nefas (illecito) venisse immediatamente cancellato.
Non solo onori per queste fondamentali figure religiose
ma anche l’onere di rispettare il voto di verginità fino

Settembre 2019

o sacro
alla scadenza dell’incarico.
Chi si macchiava di questa colpa o causasse
lo spegnimento del fuoco sacro veniva punita
brutalmente. Non essendo l’uomo degno di
uccidere queste figure, considerate soprannaturali, le vestali venivano frustate e poi,
vestite di abiti funebri ed adagiate su una
lettiga, venivano condotte come cadaveri al
Campus sceleratum (il terreno delle maledette), situato presso Porta Collatina.
Qui venivano adagiate in un sepolcro e provviste con pane, acqua e una lampada prima
di chiudere per sempre il sepolcro:
sepolte vive. Colui che aveva giaciuto con la
vestale veniva invece fustigato a morte.
Tutto questo per placare l’ira della dea Vesta.
Il fuoco non era però solo venerato, ma anche temuto. A Ostia il problema del sovraffollamento aveva portato alla costruzione continua di abitazioni che sorgevano affiancate
l’una all’altra non permettendo una via di fuga
in caso di incendi.
Questi si propagavano assai facilmente, favoriti dal largo uso del legno nell’edilizia e
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dalla diffusione di materiale infiammabile per l’illuminazione notturna ed il riscaldamento.
Nacque per questo un presidio fisso di soldati addestrati ed equipaggiati per domare le fiamme. La caserma dei vigili fu costruita sui resti di un edificio più antico
nel 90 d.C. Situata presso la via dei Vigili, sulla destra
del Decumano Massimo all’altezza delle Terme di Nettuno, per la sua funzione era considerato uno degli edifici più importanti dell’intera città.
I soldati potevano trovare ristoro su due grandi fontane
situate all’interno del portone. Un gran porticato correva tutt’intorno al cortile, sul quale si affacciavano gli
alloggi militari. Altre camere erano ai piani superiori. In
fondo al cortile è ancora possibile ammirare lo spettacolare Caesareum, cappella destinata al culto degli
imperatori.
Ci sono cinque aree dedicate ai quattro imperatori più
onorati (Antonino Pio, Lucio Vero, Settimio Severo e
Marco Aurelio).
Non si trova un riferimento a Commodo, vissuto nello
stesso periodo.
Come per le vestali, cancellate nella memoria e sepolte vive, il ricordo degli imperatori scellerati veniva
debellato.
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Una scuola dinamica ed innovativa,
attenta alle esigenze degli studenti

I

n questi giorni abbiamo avuto il piacere di incontrare il prof. Ottavio Di
Paolo, uno dei vicepresidi dell’Istituto Giovanni Paolo II di Ostia, per parlare di scuola e formazione per l’imminente anno scolastico 2019-2020.
“Oggi i ragazzi devono essere formati
al meglio e con maggiori competenze rispetto al passato, visti i ritmi e le
richieste per entrare nel mondo del
lavoro sempre più tecnologico, globalizzato e competitivo. Per fare fronte
a tutto ciò, quindi, l’istituto Scolastico
Paritario Giovanni Paolo II propone
un’ampia offerta formativa, con l’aggiunta di un numero davvero cospicuo di progetti nella
programmazione didattica, alcuni dei quali pensati in
modo specifico per la Scuola Primaria”.
Il prof. Di Paolo ci ha raccontato che “grande attenzione è stata posta sull’approfondimento delle lingue straniere. Sono presenti, infatti, la Scuola dell’Infanzia e la
Scuola Primaria bilingue, ed il Centro Linguistico che
ospita ben cinque corsi tra cui: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo e Cinese; i corsisti avranno la possibilità
di ottenere una certificazione riconosciuta in tutto il mondo e rilasciata da enti internazionali che si appoggiano
ai vari Ministeri dell’Istruzione stranieri. I corsi, tenuti da
insegnanti madrelingua, sono gratuiti per gli studenti”.
“A questo proposito”, ha continuato il professore,
“è stato fondato anche l’Istituto Tecnico per il Turismo, che intende essere un punto di riferimento per
genitori, studenti, docenti, mondo delle imprese ed
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enti territoriali, in una prospettiva di formazione che tenga conto
delle reali esigenze di istruzione e di
sviluppo di competenze utili e necessarie ai giovani per essere attori importanti del domani in ambito nazionale, europeo ed internazionale”.
Ricordiamo che l’Istituto, già da diversi anni, ha introdotto il Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo, unico del
territorio del X municipio, partner scolastico ufficiale di realtà molto prestigiose come: l’A.S. Roma calcio, lo Ski
College EUR, il Gressoney Ski Institut
e HSC Roma Basket.
Non meno importante, l’Istituto ospita anche il Liceo Coreutico, sin da quando fu concepito dal MIUR, e anche
una scuola di danza pomeridiana, con la direzione artistica della maestra Alessandra Celentano, strutturata in
corsi e stage con Maestri di fama internazionale.
Infine, la grande novità dell’a.s. 2019-2020 è il “Progetto Sport” che prevede l’introduzione di un maggior
numero di ore di scienze motorie al fine di far conoscere e praticare diversi sport agli studenti. Il nuoto
diventerà la disciplina sportiva cardine del progetto,
in aggiunta all’orario curriculare, a partire dalla Scuola Primaria fino ad arrivare alle classi delle scuole
superiori. Tutto ciò sarà possibile anche grazie alla
partnership che l’Istituto ha stretto con la FIN (Federazione Italiana Nuoto), che metterà a disposizione,
per l’intero anno scolastico, le piscine del Centro Federale Polo Natatorio di Ostia.
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C.so Duca di Genova, 157
Ostia Lido (Roma)
Tel: 06.5672123 | Fax: 06.5613556
www.istitutogiovannipaolo2.it
e-mail: istituto@istitutogiovannipaolo2.it
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SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 3

Casa della Salute, cura e prevenzione
Partiti i primi di settembre gli screening per prevenire malattie oncologiche al colon retto e al
seno. Un servizio gratuito e accessibile a tutti senza liste d’attesa

L

a Casa della Salute, il presidio
sanitario sul lungomare Paolo
Toscanelli di Ostia, si conferma
una struttura d’eccellenza della Asl
Roma 3. Visite specialistiche, campagne di prevenzione e, nei giorni
festivi e il sabato e la domenica, un
punto di primo soccorso per i codici
bianchi e verdi in modo da defluidificare i pazienti e snellire le attese
all’ospedale Grassi. Un polo sanitario a 360 gradi con servizi indispensabili e importantissimi per la cittadinanza, un fiore all’occhiello della
sanità del Lazio.
«A partire da questo mese di settembre - spiega il dottor Carlo Racani, cardiologo e
responsabile della struttura - la Asl Roma 3 ha avviato
una campagna straordinaria per la prevenzione oncologica. I cittadini potranno effettuare i test di screening oncologici presso la casa della Salute di Ostia e
presso il poliambulatorio di Ponte Galeria, per quanto
riguarda il colon retto, il pap test e la mammografia.
Si potrà prendere appuntamento chiamando dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17 chiamando il numero
verde 800634634». Una campagna di sensibilizzazione, questa, che mira non soltanto alla prevenzione ma
anche a un abbattimento delle liste d’attesa. «Un progetto - continua il dottor Racani - voluto fortemente dal
direttore generale, Vitaliano De Salazar e che risulta
importante sotto il profilo diagnostico per prevenire o
intervenire per tempo in caso di malattie oncologiche».
Altro punto di forza della casa della Salute di Ostia è
il lavoro nei giorni festivi e nel fine settimana. «Proprio
per supportare l’ospedale Grassi - precisa Racani nella struttura sul lungomare sono operativi ambulatori
per trattare i codici bianchi con due medici e due infermieri, due pediatri per venire incontro alle esigenze dei pazienti che non richiedono cure particolari
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in modo da non intasare il pronto
soccorso dell’ospedale di Ostia».
A questo, poi, si aggiunge tutto il
lavoro ordinario. «Sono tante le attività che si svolgono qui alla casa
della Salute - sottolinea Racani - dal
centro prelievi alle vaccinazioni ma
soprattutto i cosiddetti «PDTA», i
Percorsi Diagnostici Terapeutici e
Assistenziali (attivati grazie anche
alla volontà del Direttore Sanitario
Dr.ssa Simona Amato e dal Direttore del Dipartimento Cure Primarie e
Integrazione Socio-Sanitaria Dr.ssa
Daniela Sgroi) che riguardano i pazienti affetti da malattie croniche
(Broncopneumatica cronica ostruttiva; Diabete, Scompenso cardiaco; pazienti "fragili"). I percorsi di Diabete e BPCO - prosegue Racani - sono già attivati alla
“Casa della Salute” di Ostia e hanno ottenuto l’adesione di tutti i medici del nostro distretto e sono in fase
di implementazione gli altri. Qui il medico di medicina
generale gioca un ruolo importante, prenotando gli appuntamenti direttamente sulle agende dedicate. Il paziente inserito in questo percorso è un paziente seguito
a 360 gradi per ciò che riguarda la sua patologia». «Da
non dimenticare - conclude il dottor Racani - l’ambulatorio infermieristico per le prestazioni di medicazioni e
terapia iniettiva e la stanza delle associazioni di volontariato, dove sono ospitate una quindicina di associazioni che svolgono la loro attività di informazione e prevenzione: un connubio tra sanità e territorio, emblema
dell’integrazione socio-sanitaria. Infine da sottolineare
l’importanza degli sportelli “Codice Rosa” e quello per
la lotta alla ludopatia, attivi alla casa della Salute e prioritari per contrastare il fenomeno della violenza sulle
donne e la dipendenza dal gioco».
www.aslromad.it
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A colloquio con...

Bioenergetica: salute
e bellezza respirando
con voce e risate

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.

Q

uotidianamente sentiamo la necessità di nutrirci, digerire e scaricare in un luogo adeguato 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 avvengono ci preoccupiamo e
cerchiamo di curarci. Molte persone sono disinformate
riguardo il nutrimento psicofisico continuo, proveniente
dal mondo esterno, che ha altrettanto bisogno di essere digerito, integrato e liberato dalle emozioni e posture
negative acquisite sin dal momento del nostro concepimento in avanti. Questa è un’esigenza fisiologica
estremamente 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 sofferenze e delle frustrazioni incamerate tanto che inconsciamente le accumuliamo nel fisico tramutandole in malattie o sentendo
ansia, angoscia e depressione. Talvolta la rabbia rimossa è anche proiettata 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
luogo protetto da uno psicoterapeuta Bioenergetico.
L'espressione della rabbia richiede un radicamento
psicocorporeo attraverso la posizione "grounding":
dita dei piedi distese, alluci lievemente convergenti,
ginocchia flesse, bacino spostato indietro, colonna vertebrale eretta, spalle rilassate. Il grounding è
indispensabile 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 liberatoria
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, risvegliare la salute raggiante.
La Bioenergetica si può svolgere in sedute individuali,
di coppia, familiari e di gruppo. L'integrazione tra corpomente-universo cura i disturbi psicologici prevenendo e
risolvendo patologie articolari e organiche, è un ottimo

Esercizi degli occhi
per una buona vista

Massaggiamo i piedi per attivare
energie dalle dita fino alla testa

Connessioni tra la pianta
del piede e tutti gli organi

Aprirsi alla vista aprendo il
respiro con la voce e le risate

ausilio per le cure mediche e ortopediche. Agendo sul
corpo e la mente si eliminano le stasi di energia createsi a causa delle eventuali vicissitudini esistenziali. L'espressione aggressiva è seguita da movimenti psicocorporei, protesi ad aprire la sorgente del cuore all'amore
e alla tenerezza, rimanendo ben radicati nella realtà interiore ed esteriore. Purificati dalla peste emozionale
fiorisce la positività creativa che offre salute e un
senso di gioia nelle relazioni e nel lavoro.

CLASSI DI ESERCIZI DI BIOENERGETICA,

TUTTI I MARTEDI’ ORE 19.30/21.00 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
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Perdere i chili in eccesso dopo le
vacanze estive con la dieta iperproteica:
attenzione ai rischi!

N

egli ultimi anni, tra le più comuni strategie nutrizionali adottate nell’ottica della perdita di peso, è
divenuto sempre più diffuso il modello iperproteico, abbracciato molto spesso senza alcuna reale necessità e con noncuranza degli effetti collaterali che ne
derivano. Ammaliati dalla rapidità con cui si realizza il
calo ponderale rispetto ad una normale dieta bilanciata
ed equilibrata, come ad esempio quella mediterranea,
molte persone, desiderose di buttar giù qualche kg di
troppo, si sono rifugiate in questa impostazione dietetica che prevede un apporto di proteine pari a 1,8-2,2g\
kg di massa corporea, invece delle raccomandazione
dell’OMS e del Ministero della Salute di 0,8-1,2 g\kg di
massa corporea in grado di soddisfare già così il 1520% del fabbisogno giornaliero personale. Inoltre, in
concomitanza a questa tendenza dell’esaltazione del
modello proteico si è assistito ad una demonizzazione assurda e “favolistica” dei carboidrati. Occorre far
chiarezza e fornire una visione obiettiva su ciò che realmente viene proposto dalla realtà commerciale e dalle tendenze del momento in questa eterna corsa che
vede la “magrezza” al traguardo, dimenticando troppo
spesso che la dieta dovrebbe nutrire la salute e non le
patologie!
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A colloquio con...
Dott. Rolando Bolognino
Biologo Nutrizionalista in campo
oncologico e di prevenzione, esperto in
alimentazione sportiva.
Professore a c. Master in “Scienze della
Nutrizione e Dietetica Clinica” presso
l’Università degli Studi di Roma Unitelma
La Sapienza.

All’interno del nostro organismo, le proteine rivestono
una funzione plastica, ovvero sono coinvolte nella costruzione e mantenimento delle strutture cellulari dei
tessuti, mentre solo marginalmente vengono utilizzate
come combustibile per fornire energia, situazione che
si verifica nel caso di sforzi fisici o di digiuni prolungati. Quando mangiamo solo (o principalmente) proteine
quest’ultime devono svolgere anche fini energetici, che
spetterebbero invece ai carboidrati. Ma usare le proteine per ricavare energia è assolutamente sbagliato:
è come avere un bell’anello d’oro con un diamante da
un carato e gettare via la pietra preziosa per squagliare l’oro e realizzare un’iniziale! Scherzi a parte, usare
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le proteine a fini energetici può portare ad alterazioni
dell’equilibrio ormonale di insulina e si può facilmente instaurare insulinoresistenza con possibilità di sviluppare la sindrome metabolica e il diabete. Inoltre, le
diete iperproteiche dovrebbero essere proibite a tutti
coloro che soffrono di problematiche renali e\o epatiche. Quanti realmente fanno gli esami durante questo
regime alimentare “forzato” per valutare l’insorgere di
eventuali danni per l’organismo? Quello che accade
nelle diete ad alto contenuto di protidi è che, escludendo completamente o quasi gli alimenti che sono fonte
di zuccheri, quindi cereali e frutta, e privilegiando invece i cibi ad alto tenore proteico e lipidico, si induce
il corpo verso lo stato di chetosi. Proprio per questo
motivo tali modelli nutrizionali sono conosciuti anche
come diete chetogeniche o chetogene, nate in campo medico come terapie di supporto per i bambini che
soffrono di epilessia e successivamente adottate come
strategia per la perdita di peso nella lotta all’obesità.
Eliminando la quota glucidica della dieta, l’organismo
cerca di ricavare energia dai lipidi, inutilizzabili cosi
come tali dall’organismo, e trasformati quindi in corpi
chetonici (acetone, aceto acetato e 3-beta-idrossi-butirrato), di cui l’organismo si può rapidamente servire
a fini energetici. Ma anche i muscoli vengono sacrificati per ricavare energia, andando a sviluppare una
sorta di autocannibalismo muscolare, o, più scientificamente, autofagia. Se si vuole impoverire il discorso
analizzando unicamente l’aspetto della perdita di peso,
effettivamente questa impostazione ha successo poiché lo stato di chetosi fa virare il metabolismo verso
un maggior utilizzo dei grassi come combustibile energetico e consente l’eliminazione urinaria dei derivati
lipidici, poiché sono proprio le urine che provvedono
all’espulsione dei corpi chetonici. Inoltre, la presenza
di tali sostanze contrasta la sensazione di appetito,
determinando quindi una riduzione dell’intake calorico
giornaliero (con riduzione nel tempo della velocità metabolica).
Occorre tuttavia adottare un punto di vista che consideri la persona nella sua interezza e complessità.
“Ho perso tanti kg…” Ma di cosa? Certo la bilancia non
è uno strumento sufficiente a spiegarlo. Il calo ponderale che si realizza, seppur notevole, si basa su un
depauperamento delle riserve di glicogeno e di liquidi
e tra gli effetti collaterali, oltre a sindrome metabolica,
diabete, affaticamento renale ed epatico di cui si è già
discusso in precedenza, possono essere annoverati
astenia, alitosi, cefalea, stitichezza oltre ad una diminuzione del metabolismo. Eliminare i carboidrati vuol
dire far mancare energie indispensabili, che, soprattutto con il caldo, non dovrebbero venir meno.
Date le numerose controindicazioni va ribadito che il
modello alimentare in questione non può essere seguito per molto tempo, e nella quasi totalità dei casi,
una volta tornati ad un’ alimentazione sana ed equilibrata, i kg che sono stati persi in tempi ridotti vengano
ripresi con altrettanta rapidità, a volte anche maggiore
se abbiamo alterato la capacità dell’insulina di legare
Settembre 2019

al suo recettore (evento comune nelle diete chetogene
protratte a lungo termine).
Altro aspetto che riscuote particolare interesse è l’influenza del regime iperproteico sulla componente del
microbiota intestinale. Ciò che riporta la rivista scientifica Anaerobe è che, a seguito dell’adozione di tale
impostazione alimentare, si registri un innalzamento
dei markers pro infiammatori e dello stress ossidativo a
carico dei colonociti, specie cellulare caratteristica del
tratto del colon per l’appunto. Inoltre, è stata riportata
anche una variazione dell’assetto del microbioma intestinale, con un aumento della popolazione di Escherichia Coli che accompagna la diminuzione delle specie
Prevotella, Akkermansia muciniphila, Ruminococcus
bromii e Roseburia rectale, coinvolti nei processi metabolici dei glucidi e nella sintesi degli acidi grassi a
catena corta (acido acetico, propionico e butirrico).
Venendo meno questa frazione di microbiota, si assiste quindi alla diminuzione di butirrato, il quale è dotato di una notevole funzione trofica per gli enetrociti,
specifici sottotipi cellulari intestinali, e di acido acetico
e propionico, i quali collaborano nei processi anti-infiammatori. Si registra inoltre anche una diminuzione
delle IgG, cellule immunitarie altamente specifiche, in
grado di contrastare la proliferazione di specie batteriche patogene.
A favore della non-sostenibilità di questo modello nutrizionale, ci sono anche studi epidemiologici che riportano
come bambini obesi o in sovrappeso di età compresa
tra gli 8 e ai 13 anni, consumino un quantitativo proteico
maggiore rispetto ai loro coetanei normopeso, i quali invece seguono un’alimentazione varia e bilanciata.
Per concludere, nonostante l’approccio nutrizionale
rappresentato dalla dieta iperproteica riesca a soddisfare la superficiale esigenza della perdita di peso in
tempi brevi, al contempo tale aspetto non è compensato dagli innumerevoli effetti negativi che scaturiscono
dall’adesione a questa impostazione nutrizionale a lungo termine. Occorre ricordare, ancora una volta, che
l’unico modello alimentare sano è quello che può essere seguito per tutta la vita, ed è rappresentato quindi
da una dieta varia, completa ed equilibrata. Se siamo
impazienti di ottenere un calo ponderale, inoltre, non
basta lavorare sulla riduzione delle calorie “in entrata”,
ma bisognerà aumentare quelle “in uscita”: quindi, senza un’attività fisica costante il percorso di dimagrimento
sarà sempre in salita!
Emanuele Bellei
Dott. Rolando Bolognino
● Viale Africa 28 MCS Surgery, Roma
● Via P.Colletta, 5 Madonna della Fiducia, Roma
● Viale G. Mazzini, 73, Roma
● Via XX Settembre, 43 S.I.R.P. Roma
Mobile: 388.8611065
r.bolognino@gmail.com | www.rolandobolognino.it
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Attenzione al
nemico invisibile
oltre i 50

U

n nemico insidioso, a volte invisibile agli accertamenti strumentali, ma particolarmente
invasivo e pericoloso. Parliamo del tumore
della vescica, una forma di neoplasia abbastanza
diffusa, che prende origine dalle cellule del rivestimento interno della vescica, con un’incidenza, oltre
i 50 anni di età, dell’11% nell’uomo e del 3% nella
donna, le cui cause sono da ricercarsi soprattutto
nel fumo di sigaretta, ma anche nell’esposizione
professionale ai derivati del benzene e alle amine
aromatiche, nei trattamenti radioterapici delle neoplasie pelviche, nell’utilizzo di alcuni farmaci chemioterapici come la ciclofosfamide. Non solo, un
aumento del rischio di insorgenza del tumore vescicale si osserva anche nei soggetti che soffrono di
iperplasia prostatica, e che presentano un quadro
ostruttivo. In poche parole, quando la vescica non
si svuota completamente, e il residuo è significativo
(> 80 ml), la costante presenza di urine nella vescica può determinare la trasformazione neoplastica
delle cellule uroteliali.
In circa il 70% dei casi, già nelle prime settimane
dall’insorgenza, il tumore della vescica si presenta con l’emissione di urine ematiche, francamente
rosse, generalmente in assenza di sintomi (bruciore, urgenza minzionale tenesmo, febbre), rendendo
piuttosto agevole la diagnosi, che si avvale dell’esame ecografico delle vie urinarie, eventualmente
integrato da un esame cistoscopio, che permette,
attraverso uno strumento a fibre ottiche, di vedere
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A colloquio con...
Dott. Raniero Parascani
Chirurgo urologo
Docente presso il Master di II livello
“Innovazioni in chirurgia laparoscopica
ed endoscopia” dell’università “La Sapienza” di Roma

l’interno della vescica. In questa situazione, nella
maggior parte delle volte, la diagnosi è precoce,
permettendo di eliminare il tumore con un intervento di resezione endoscopica.
Il problema si pone in quella percentuale di pazienti
che non manifestano sintomi univocamente interpretabili, rischiando di porre la diagnosi quando la neoplasia raggiunge dimensioni ragguardevoli o infiltra
gli strati sottostanti della parete vescicale, determinando un sensibile aumento del rischio di metastasi
e le gravi conseguenze ad esso correlate.
In questa situazione, tra le terapie, può essere necessario un intervento di asportazione della vescica,
considerevolmente demolitivo e spesso invalidante.
In conclusione, senza il timore di risultare banali, si
ricorda ancora una volta l’importanza di un’attenta
prevenzione, in modo particolare se si appartiene a
una delle categorie a rischio descritte in precedenza, o se esiste una familiarità per questa patologia.
Serena Magnanti
Dott. Raniero Parascani
email: prsk73@gmail.com
Riceve anche presso il poliambulatorio Marilab di Ostia
nonchè presso la clinica Paideia e ARS medica di Roma
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20-30 settembre 2019
GIORNATA MONDIALE ALZHEIMER

IL ROTARY CLUB ROMA CRISTOFORO
COLOMBO IMPEGNATO IN UN
IMPORTANTE SERVICE

L'

Alzheimer è una delle malattie degenerative in crescita; primo perché è in aumento l’aspettativa di vita: dai 35 anni dell’era preindustriale ai 75/80 di oggi.
Pur coinvolgendo prevalentemente i soggetti anziani, il morbo di Alzheimer,
non è solo una malattia di vecchiaia. Oggi ci sono dati che affermano che più spesso appare tra i 45 e i 60 anni. Lo attesta l’Organizzazione Mondiale della Sanità
che circa 35,6 milioni nel mondo, soffrono di demenza. L’istat attesta che il numero
di italiani colpito è del 54% e sembra… sia in aumento. Ogni 3 secondi nel mondo
una persona sviluppa una forma di demenza (tanto più se si considera l’età avanzata della popolazione italiana). Il Club suddetto ha contattato la Dott.ssa Claudia
Martucci che da molti anni come Presidente dell’Associazione “Amici Alzheimer
Onlus” si impegna con i malati organizzando eventi per la raccolta fondi e con lei
i Club realizzeranno un importante progetto. La tecnologia permette di donare un
“bracciale-orologio” che è in grado di comunicare con lo smartphone o tablet la
posizione… dell’anziano che lo indossa. Le cronache ci dicono di persone perse
tra le bancarelle dei mercati, chi alla sagra del paese e chi, inconsapevolmente si
allontana dalla struttura e non è più in grado di ritrovare la strada del ritorno. In ogni
bracciale orologio donato alle famiglie prevediamo di stampare il logo Rotary quale segno tangibile di generosità.
Aderiranno alla iniziatica il Club Rotary ANTROPOS con il Presidente Dr.Andrea Garelli nonché il Club ROMA
URBIS con il Presidente Arch.Giovanni Moroni. Speriamo di donare un consistente numero di bracciali.
L'11 ottobre p.v. il Club Cristoforo Colombo presenterà ufficialmente il progetto.
Caterina Dini
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Violenze domestiche
ed ordine di protezione
contro gli abusi familiari

A colloquio con...

avvocato Elisabetta Gualandri

art. 342 bis c.c.

L

a legge prevede che gli ordini di protezione contro
gli abusi familiari vengano disposti quando il comportamento di uno dei coniugi o di uno dei due
conviventi, o di un genitore o di un figlio sia causa di
grave pregiudizio per l’integrità fisica e morale o per la
libertà dell’altro coniuge o familiare convivente.

tori con il pagamento periodico di un assegno a
favore della vittima se in seguito all'allontanamento
della persona che ha compiuto condotte pregiudizievoli, la vittima resti priva di mezzi adeguati.
(Al ricorso andrà allegata la documentazione reddituale della famiglia).

Al fine di richiedere un ordine di protezione è necessario dimostrare che si è conviventi con il soggetto
autore degli abusi e che detta condotta provochi pregiudizio per la propria integrità fisica e morale.
Lo scopo del provvedimento è quello di interrompere
situazioni di abuso fisico e/o psicologico nel contesto
domestico scongiurando il protrarsi del pregiudizio
grave all’integrità fisica, morale o alla libertà personale patito dal familiare convivente e causato dalla condotta dell’altro ed anche qualora la vittima dell'abuso
si sia allontanata volontariamente per timore fondato
sulla propria incolumità fisica.
Costituisce condotta rilevante anche la violazione dei
doveri di mantenimento e il non provvedere alla cura
del familiare convivente in caso di bisogno.
L’autore della condotta pregiudizievole può essere sia
un coniuge (o convivente) nei confronti dell’altro sia il
genitore verso i figli (anche quando i maltrattamenti
non sono commessi direttamente sul minore ma indirettamente nei confronti di una persona a lui cara), sia
i figli verso i genitori.

Il Tribunale, nel medesimo provvedimento:
- Stabilisce la durata dell’ordine di protezione nel decreto;
- Determina le modalità di attuazione del decreto.

In cosa consiste il decreto contenente l'ordine
di protezione richiesto dalla "vittima" ed emesso
dal Tribunale
1. Ordine di cessazione della condotta pregiudizievole
2. Allontanamento dalla casa familiare del coniuge o
convivente o figlio o genitore responsabile della
violenza.
Eventualmente il Giudice puo' disporre, a carico
dell'autore della violenza, valutate le circostanze ed
ascoltate le parti:
- Il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima della violenza (come l’abitazione, il luogo di lavoro, il domicilio o la residenza della
famiglia di origine, dei prossimi congiunti o di persone amiche della vittima, o i luoghi di istruzione
dei figli);
- L’intervento dei servizi sociali o di altre istituzioni
che siano in grado di fornire sostegno alla vittima
della violenza;
- Provvedimenti a tutela dei figli od a tutela dei geni-
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Art. 572 codice penale - Maltrattamenti contro familiari o conviventi
Il maltrattamento, per avere carattere penale, deve
connotarsi come condotta abituale, reiterata nel tempo e puo' consistere in offese, minacce, percosse
che generino nella vittima una situazione di insopportabile sofferenza fisica e psicologica.
In difetto di tale abitualità, se riferite ad un fatto singolo, il nostro codice penale sanziona la condotta -anche
singola - nelle diverse fattispecie specifiche: percosse
(581 c.p.c) lesioni personali (582 c.p.) ingiuria (594
c.p.) minaccia (612 c.p.), tanto per citarne alcune.
Si suggerisce fermamente di rivolgersi al pronto soccorso piu' vicino per cure e referto medico e di conservare documentazione fotografica ed annotare circostanze dell'accaduto (data, orario, luogo, persone
eventualmente presenti, contenuto dei dialoghi).

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
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Intervista al nuovo Dirigente Scolastico dell’Istituto
Vincenzo Pallotti, il professor Vito Giannini

U

na vita incentrata sulla
passione, il motore che
permette di realizzare
i sogni, grazie alla quale il
Professor Vito Giannini ha ricevuto la nomina di Dirigente Scolastico presso l’Istituto
bilingue Vincenzo Pallotti,
quella scuola che un tempo
lo ha formato e alla quale ha
dedicato la propria vita e la
professionalità, maturata in
questi lunghi anni di completa dedizione.
Un Istituto nato a Ostia nel
1947 che ospita la scuola di
primo grado Faà di Bruno e
il liceo scientifico Vincenzo
Pallotti, un modello di istruzione, un trampolino di lancio
per ragazzi. Il Pallotti è un Istituto bilingue in cui viene
utilizzato il programma Cambridge e dove si svolgono
corsi per il conseguimento dei certificati Ket e Pet.
Giannini è un uomo appassionato, che dedica con forza
e gioia le proprie energie ai progetti che segue e che
ama e altrettanto amore e riconoscenza riceve dai suoi
ragazzi che sostiene e motiva, affinché possano inseguire i loro sogni e realizzarli, come ha fatto lui. “Il Giannini” come affettuosamente viene chiamato dagli studenti, ha dimostrato ancora una volta che l’impegno e
l’amore per quello che si fa e in cui si crede, permettono
di raggiungere qualsiasi meta.
Il nuovo Dirigente scolastico è pronto dare all’Istituto,
alle famiglie, ai ragazzi e agli insegnanti tutto il proprio impegno, l’attenzione e l’ascolto che meritano,
affinché la scuola un luogo di crescita per gli studenti,
dove essi possano scoprire doti che non immaginavano neanche di avere.
Professore, le più sentite congratulazioni per questa importante e meritata nomina che per lei sarà
molto più che una conquista professionale, è sicuramente uno strumento per realizzare quello in
cui crede. Passione ed emozioni camminano di
pari passo, ci racconti l’emozione che ha provato
nell’apprendere questa splendida notizia:
“Questo Istituto rappresenta per me molto più di un
istituto. Qui ho trascorso un’adolescenza felice come
studente, ho avuto insegnanti straordinari oltre a dieci
lunghi anni d’insegnamento. E' un luogo a me molto caro. Ricevuta la nomina di Dirigente scolastico,
ho subito provato un senso di gratitudine per il ruo-

lo che mi era stato affidato.
Un istituto così prestigioso
richiede tutto il mio impegno e tutta la mia passione
al fine di potersi contraddistinguere per professionalità, formazione pedagogica
e didattica all'avanguardia.
Sento tutta la responsabilità
di quanto la scuola può davvero influenzare la vita dei
nostri ragazzi per sempre“.
L’Istituto bilingue Vincenzo Pallotti situato nel cuore della nostra cittadina,
simbolo di valori e tradizione, una scuola che rappresenta un punto di riferimento per le famiglie che
affidano i propri ragazzi a mani esperte e sicure e
che investe tutto nella formazione delle nuove generazioni, da quest’anno aumenta le classi, cosa si
aspetta da questa nuova ulteriore sfida?
“Più studenti, più sogni da realizzare e da parte nostra
sicuramente consolidare quei progetti didattici in qui
crediamo profondamente, come la pedagogia del terzo millennio, rendere ancora più stabile quella scuola
che deve dare basi solide a tutti i ragazzi che iniziano il
loro cammino in un momento storicamente così difficile, estremamente disorientante sia per i giovani senza
punti di riferimento, sia per le famiglie schiacciate da
una società sempre più complessa. E’ fondamentale in
quest’epoca senza guide positive da seguire, dare l’opportunità alle famiglie di potersi affidare a un’Istituzione
fondata su valori tradizionali".
Ci parli del modello didattico su cui giorno per
giorno basate il vostro importantissimo lavoro:
“L’istituto Pallotti oltre a garantire una didattica d’eccezione, concentra la propria attenzione sull’educazione
e sulla pedagogia per formare i ragazzi, fornendo loro
competenze emotive, trasmettendogli passione per lo
studio, metodo, ispirazione e soprattutto incentivandoli
a credere in se, affinché abbiano chiara la meta da conquistare. Il mio obiettivo e di tutto il corpo docente, è di
costruire insieme ai ragazzi un ponte che li porti al successo nella vita. La nostra è e deve essere, una scuola
concepita non solo come luogo in cui studiare, ma in
cui conoscersi e apprezzarsi. Un ambiente sereno che li
accolga e li sostenga, ispirandoli".
Paola Gaspardis

Piazza Regina Pacis, 13 - 00122, Ostia Lido (Roma)
Tel/Fax: 06.5623247 | Email: info@istitutopallotti.it
Giugno 2019
Settembre
2019
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L’eccellenza della formazione
olistica conquista Ostia

a Giohà Giordano Academy è una
società di formazione olistica, life &
emotional coaching ed organizzazione eventi nata dalla visione comune di due donne: Giohà Giordano, trainer,
lightworker e motore in Spirito e contenuti
dell’attività, ed Alessia Marchione, esperta
in relazioni esterne in ambito istituzionale ed
aziendale, attuale Amministratrice.
“Una combinazione di competenze vincente” come la definisce Alessia Marchione “che rappresenta un unicum nel mercato di riferimento e certamente un grande
valore aggiunto per un settore ancora
strutturalmente giovane in Italia, ma che
ha un grande potenziale di crescita. Noi
abbiamo accettato la sfida e siamo pronte
a coglierlo. Per farlo abbiamo scelto il Lido di Ostia,
dove sono nata e cresciuta, e dove stiamo aprendo
la nostra sede”.
La mission della società è rendere possibile una nuova formazione personale a 360 gradi, sia per coloro
che vogliono crescere e migliorarsi portando il cambiamento nella loro vita e nel business personale,
sia per chi vuole fare della professione di operatore
olistico un lavoro servizio. Quindi giovani, operatori
del settore legato al benessere, ma anche imprenditori, liberi professionisti e, perché no, persone semplicemente desiderose di migliorare la propria vita.
Una società tutta al femminile che guarda all’innovazione sociale come leva fondamentale per un nuovo
approccio formativo nel quale la persona diventa la
vera protagonista, nella sua complessa totalità di
mente, corpo e spirito.
Questo permette di dare il giusto valore ad ognuno
dei temi che il cliente individua, con il supporto della
trainer, sia nel coaching face to face che nella formazione in aula. Un approccio che si rivela particolarmente efficace sia per la crescita professionale e
lo sviluppo del business, sia per le tematiche legate
alla sfera personale, relazionale e di salute.
“Da oltre quarant’anni mi occupo di ricerca e formazione nel settore olistico” dice la Presidente Giohà
Giordano “ed oggi più che mai, in un momento di
caos generale, trovo necessario il recupero di un valore etico, morale e sociale che passi attraverso il
Risveglio personale. La Società chiede eccellenze
ed è per questo che il lavoro, la formazione che l’Accademia offre è indirizzato allo sviluppo dei talenti
emozionali, motore motivazionale per l’eccellenza. È
finito il tempo di ancorarsi al dolore e ai rimpianti del
passato. Occorre cambiare il proprio paradigma partendo dal linguaggio e rispondere alle domande: chi
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sono oggi? Qual è il talento che mi permette di esprimere la mia eccellenza? La risposta che dò come
trainer è: diventa il Capitano della tua vita e metti in
azione la manifestazione”
Lo strumento innovativo che la Giohà Giordano Academy propone per attuare questo salto di qualità
personale è l’insegnamento esclusivo del Quantic
Power, tecnica energetica figlia della fisica quantistica e della Matrix, elaborata e registrata da Giohà
Giordano. Questa tecnica, per la quale è previsto
un percorso formativo strutturato che permette di
diventare operatori certificati e che è già integrata
anche negli incontri di coaching individuale offerti
dalla Società, è l’arte della manifestazione.
In particolare, la tecnica si è inserita in un più ampio quadro di innovazione sociale legata agli studi
sull’energia e, nello specifico, alla relazione tra fisica quantistica, medicina tradizionale e scienza dello spirito: questi tre campi del sapere sono connessi ed integrati, non alternativi, ed aprono un nuovo
modo di concepire l’uomo in relazione a sé stesso,
agli altri e al mondo che lo circonda, sia esso materiale o immateriale.
Le attività della Giohà Giordano Academy si svolgono nella sede di Ostia, in Corso Duca di Genova 26: Coaching trasformazionale, Quantic Power,
Meditazione, Costellazioni familiari ed aziendali,
Oracoli quantici, Qi Gong quantico.
Presso la sede dell’Academy è inoltre possibile visitare la mostra permanente con le collezioni pittoriche di Giohà Giordano.
Per informazioni sulle attività e sul calendario:
Alessia Marchione
www.giohagiordanoacademy.com
contact@giohagiordanoacademy.com | 392 8892777
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Verso Ostia Comune
Intervista all’architetto Flavio Coppola, uno tra i promotori del referendum per Ostia Comune.
Tutti i benefici che Ostia e Ostia Antica potrebbero ottenere in caso di “indipendenza” da Roma.

C

on lo slogan “Riaccendiamo la
luce sul nostro territorio” è
stata finalmente presentata la proposta di legge per l’Istituzione del Comune Metropolitano di Ostia. Per
Comune Metropolitano si
intende una realtà di nuova istituzione che sancisce le
competenze e i limiti delle nuove
formazioni urbane, spesso sviluppatesi a ridosso delle metropoli.
L’iniziativa proposta dal “Comitato
Progetto Comune”, con il supporto dell’”Associazione Insieme X il
Comune” ha finalmente preso avvio con l’inizio dell’iter processuale
per la raccolta di 10000 firme.
Tante ne sono necessarie per richiedere il Referendum Consultivo tra la popolazione interessata che deciderà l’autonomia di Ostia.

Su quali presupposti nasce questa iniziativa?
«Il bisogno di autonomia, la ricerca di un’identità
definitiva, la consapevolezza delle grandi potenzialità del nostro territorio sono i sentimenti condivisi da tutti gli abitanti - afferma Flavio Coppola,
uno dei più attivi promotori della proposta -. Su
queste basi abbiamo avviato un lavoro di anni,
consistente nel reperire e studiare i dati di un progetto e la fattibilità di un programma che renda
giustizia ad Ostia e alla sua grande storia. Nessun
elemento è stato trascurato:il contesto demografico, la situazione socio economica degli abitanti, il
patrimonio immobiliare. Solo all’esito di tale ricerche abbiamo dato avvio al percorso per l’istituzione di Ostia Comune».
Gli esiti di questo lavoro, quindi, hanno confortato la scelta dell’autonomia?
«Indubbiamente tutti gli aspetti esaminati, Ambiente, Trasporti, Economia, Sicurezza, Turismo, troverebbero sviluppo, risanamento e potenziamento
nella nuova condizione. Questa affermazione non
è semplicemente una speranza, ma frutto di studi
approfonditi basati su dati raccolti direttamente sul
campo. Faccio un esempio, le capacità di spese
annuali di Ostia Comune sarebbero di 135.000.000
di Euro, pari a quattro volte le attuali capacità di
spesa del Comune di Roma sul nostro territorio.
Ciò senza contare le potenzialità di finanziamento
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Europeo, a cui oggi il X Municipio non
può accedere. In ogni settore di
sviluppo inoltre, la nuova città sarebbe in grado di
esprimere una vera autosufficienza».
Quali sono le forze politiche che appoggiano tale
proposta?
«Tutte le forze politiche consapevoli dell’enorme vantaggio che
deriverebbe da questa svolta,
sono accolte in questa nostra iniziativa. Questa è la sua vera forza, l’essere al disopra delle parti
e degli interessi particolari».
I timori che la speculazione, la
malavita organizzata, gli interessi di parte,il malaffare possano agire incontrastati in una realtà nuova e perciò ancora debole e già tanto duramente provata, procurano
incertezza in una parte della popolazione. Quali
rassicurazioni si possono offrire nei confronti
di questi dubbi?
«Le leggi Regionali sulla rigenerazione urbana prosegue Flavio Coppola - saranno un presidio
contro la possibilità di estendere la speculazione
edilizia. Il diverso contesto Amministrativo con l’inevitabile riduzione della burocrazia garantirà un
maggior controllo diretto sul territorio e un avvicinamento maggiore tra cittadino e istituzioni. Maggiori
poteri all’amministrazione aumenteranno i controlli
e la legalità.
Infine anche la sicurezza beneficerà della presenza
diretta dello stato sul territorio, non più mediata dal
Comune di Roma. Ad esempio le forze dell’ordine,
che ora dobbiamo dividere con la metropoli, saranno interamente a nostra disposizione».
Per quale motivo l’entroterra è stato escluso dal
referendum?
«Nel perimetro del futuro Comune sono stati inclusi quei territori che storicamente e geologicamente
fanno parte di Ostia Antica. Nessuno è stato escluso, ma va anche detto che, nel corso degli incontri
svoltisi in questi due anni, nessuna associazione o
comitato fuori dal perimetro indicato si è fatto avanti con proposte o idee a sostegno dell’Autonomia».
Silvia Grassi
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