
NOVEMBRE 2020        n°10        anno VIII
periodico mensile    COPIA OMAGGIO
ANCHE ONLINE:      www.apledizioni.it



* % DI FORNITORI ITALIANI
NEL NOSTRO ASSORTIMENTO

TERMOMETRO
D’ITALIANITÀ

TODIS

70%

80%

90%

100%

96%

PUOI MISURARE OGNI GIORNO
IL VALORE DELLA NOSTRA QUALITÀ.

todis.it

IL SUPERMERCATO ITALIANO

Pagina A4.indd   2 11/06/2020   17:40:31



Addio Peppe, Ostia è in Lutto

G
razie... Peppe, grazie per quello che 
hai fatto. Te ne sei andato con il tuo 
sorriso, quello di sempre. Quello che ti 
accompagnava la mattina mentre an-

davi al tuo bar Sisto, e che era sul tuo viso alla 
sera quando salutavi gli ultimi spettatori che si 
attardavano a Cineland dopo aver visto un bel 
film e magari mangiato una pizza. C'è un legame 
forte che ci ha unito, oltre a una grande amicizia 
tra noi: l'amore per il "nostro" territorio. Quante 
volte abbiamo presentato nel tuo bar, al centro di 
Ostia, la nostra "Agenda del Litorale". I ricordi af-
follano la mente. Siamo tutti frastornati. E questa 
volta no, non è colpa delle voci urlanti e allegre 
dei bambini che affollavano le sale dei tuoi cine-
ma per il premio Sisto Ciotoli. Un anno premiasti 
anche me. La stima reciproca è stata la stella 
polare del nostro rapporto. Ricordo, ancora una 
volta quando davanti ad amici dicesti, abbrac-
ciandomi: «Ha fatto più Caterina per la storia di 
Ostia, che tanti "capoccioni" della politica». 

Piazza Anco Marzio in un silenzio doloroso ti 
ha abbracciato per l’ultima volta. Ad accoglierti 
le struggenti note intonate dal tenore Domenico 
Adriani e dalla soprano Laura Teofani dell’”Ave 
Maria di Shubert” ed il “Dolce Sentire”. Il silenzio 
e poi l’applauso. Nella piazza gli amici di sem-
pre, i clienti del Bar, i dipendenti e decine di per-
sone, molti gli sconosciuti 
che comunque hanno volu-
to esserci. Le serrande dei 
negozi della piazza e di via 
dei Misenati erano abbassa-
te. La commozione era pal-
pabile nell’aria. Su un ma-
nifesto cappeggiava una 
scritta accanto alla foto 
di Giuseppe Ciotoli: “Un 
grande lutto si abbatte su 
Ostia….un pezzo di storia 
vola nel cielo”. Ora la Pro 
loco Ostia Mare di Roma 
ha ufficialmente chiesto al 
X Municipio che i giardini 
di piazza Anco Marzio fos-
sero intitolati a Giuseppe 
Ciotoli, a sostegno della 

Giuseppe Ciotoli, patron di Cineland e proprietario del bar Sisto, se n'è andato.

proposta c’è anche un’iniziativa di cittadini e 
commercianti, in particolare il Cdq ha avviato 
una petizione online. 
Il bar Sisto e Cineland restano pezzi di storia di 
Ostia. Come te, Peppino: amico e padre indi-
menticabile.

Caterina Dini
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Grazie Gigi. Abbia-
mo voluto fare di 
questo numero di 

Duilio, un omaggio a Pro-
ietti. Dopo gli speciali in 
ricordo di Alberto Sordi e 
Federico Fellini - di cui in 
questo 2020 ricade l’an-
niversario dei cento anni 
dalla nascita - abbiamo 
voluto ricordare a pochi giorni dal-
la morte l’attore romano che tanto 
ha dato alla Capitale, ma anche al 
nostro territorio. Proietti è sempre 
stato legato al litorale. Fin dai primi 
film, a cominciare da Casotto dei 
fratelli Citti e per concludere con le 
sue fiction da ascolti record. “Una 
pallottola nel cuore” dove interpre-
tava il giornalista de Il Messaggero 
Palmieri è stata girata per gran par-
te all’interno del borgo medioevale 
di Ostia Antica. Abbiamo riportato i 
ricordi di chi li ha vissuti quei giorni. 
Da chi lo ha servito al tavolo al risto-
rante durante una pausa del set, a 
chi lo ha visto aggirarsi, affascinato 
tra le vie intorno al Castello di Giulio 
II. «Non lo dimenticherò mai», dice 
alle nostre pagine, Mauro Franzo-
lin il gestore del VI Cancello che ha 
ospitato le riprese di “Un’estate al 
Mare”. Una vita per il teatro e nel 

sociale, quella di Proietti, 
impegnato nel raccon-
to dei quartieri popolari 
(«Nacqui dietro a via 
Giulia, e poi il Tufello mi 
ha dato tutto»). Come 
Dragona, da dove è par-
tito Enrico Brignano suo 
allievo nella scuola di re-
citazione e oggi grande 

attore, anche lui. «È stato un se-
condo padre», dice nell’intervista. 
Così come lo ricorda con commo-
zione e ammirazione, Enzo Salvi, 
ostiense doc che con Proietti ha re-
citato proprio in “Un’estate al Mare”. 
Quando lo andava a trovare in ca-
merino, Federico Fellini esclamava 
sempre con spirito di ammirazione: 
«Come stai, Giggiaccio?». Se ne 
è andato all’improvviso, senza av-
vertire, Gigi Proietti. Commossi tutti 
noi abbiamo dato l’addio a un gran-
de personaggio colto e popolare: il 
più scespiriano dei nostri giullari, il 
più chansonnier dei nostri artisti, il 
più brechtian-petroliniano dei nostri 
mattatori. Un simbolo per Roma, un 
esempio per tutti noi. 

Grazie Gigi...

Caterina Dini

La Redazione di Duilio Litorale si stringe 
intorno a Gabriele Scaccia, figlio di Pino 
amico nostro prima ancora che grande 

giornalista della Rai. Con Pino se ne va un 
pezzo di noi. Ha lavorato con noi di Duilio 
per coordinare alcuni nostri Dossier, mentre 
il figlio Gabriele ha mosso i primi passi da 
cronista proprio nella nostra redazione. Con 
Pino se ne va un pezzo di giornalismo pulito 
di questo territorio. Un esempio a cui tanti gio-
vani devono volgere lo sguardo. Un cronista 
di razza, come si dice nel nostro gergo. Anche nella vita 
di tutti i giorni: mai un commento fuori posto, mai una 
parola che non sia parte della realtà. Cronaca, sempre. 
Quella pura, imparziale, oggettiva, vera. Se ne è andato 
per colpa di questo maledetto virus in una calda giornata 
di ottobre. Aveva altri problemi di salute, ma è stato il 
Covid a portarlo via. Dopo i primi passi al Corriere Adria-
tico, fu assunto in Rai alla Tgr delle Marche. Gli italiani lo 
ricordano come inviato di punta del Tg1, il volto che rac-
contava dal fronte i principali eventi internazionali degli 

ultimi decenni: primo giornalista occidentale 
a svelare dall’interno della centrale nucleare 
il disastro di Cernobyl, oltre che a portare le 
telecamere alla scoperta dei resti di Che Gue-
vara in Bolivia e della base militare segreta 
americana Area 51 in Nevada. Raccontò la 
fine della ex Jugoslavia e dell’Unione Sovie-
tica, ma soprattutto l’Iraq, la guerra del Golfo. 
Lì lasciò l’amico Enzo Baldoni di cui fu ultimo 
compagno di viaggio prima del suo rapimen-
to e della sua uccisione. Tutta la comunità di 

Ostia, quartiere della Capitale dove aveva scelto di vivere, 
è addolorata e sotto choc. Pino era orgoglioso di vivere a 
Ostia. Abitava da oltre quarant’anni in via Capitan Casel-
la e considerava la sua casa un rifugio dove recuperare 
energie e “contatto con gli affetti” dopo ogni spedizione 
giornalistica. Ci mancheranno le tue parole, c i manche-
ranno i tuoi insegnamenti, ci mancherai davvero...Pino...

Caterina Dini
e tutta la redazione di Duilio Litorale

Ciao Pino, Maestro e Amico di sempre
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Quel Pubblico Sconosciuto 
e l'Omaggio di Ostia

«A
desso sarà accanto ad Alberto Sordi e Aldo Fa-
brizi, nel posto che merita di diritto». È profon-
damente commosso Maurizio Mattioli uscendo 
dalla clinica Villa Margherita dove ha salutato 

per l’ultima volta Gigi Proietti. Chi, tra i tanti artisti e colleghi 
di una vita, ha varcato la soglia della struttura di ricovero 
dove il mattatore è scomparso all’alba del 2 novembre, ha 
trovato nella camera ardente allestita al piano terra il volto 
di un uomo sereno, «Sembrava che dormisse - prosegue 
Mattioli - anzi, che da un attimo all’altro si svegliasse per 
dire: “Ao ce siete cascati tutti”». Non c’è più un posto libe-
ro sul muretto che abbraccia la clinica, tanti sono i mazzi 
di fiori e i biglietti lasciati per lui. «Avevamo in mente un 
progetto - prosegue Mattioli - mettere in scena il “Falstaff”, 
chissà magari in un’altra vita». Tanti sono stati quelli che 
hanno, ognuno a loro modo, salutato Proietti. Un ricordo, 
una preghiera, anche una carezza. «Se ne va un grande 
talento - dice Nancy Brilli - e spero che venga onorato come 
deve perché uomini come lui non ne abbiamo così tanti, è 
stato l’inventore di un modo di fare teatro innovativo, pro-
fondo, dall’enorme valore culturale». C’è chi lo paragona a 
una quercia, «È scomparso l’albero più grande di Roma», 
dice Nicola Pistoia che con Proietti divise l’esperienza tele-
visiva de “L’avvocato Porta”. «Abbiamo un padre biologico 
e molti di noi hanno anche avuto un padre artistico», pro-
segue Loredana Piedimonte tra le ultime allieve di Proietti 
nel laboratorio teatrale 1991/93. «Ci ha regalato una vita 
intera». Tra i tanti che ieri hanno salutato Proietti anche Re-
nato Zero, Enrico Montesano, Francesca Reggiani mentre 
non è mancato neanche il grande pubblico, la gente che ha 
continuato a lasciare un fiore e una dedica. «Buon viaggio 
anima speciale - si legge nel biglietto di Michela - da piccola 
quando in tv finiva una tua trasmissione io e mia sorella 
piangevamo a squarciagola e dicevamo: “vogliamo Gigi il 
signore” perché non sapevamo pronunciare il tuo cogno-
me ma forse sapevamo già che eri un gran signore». In 
un altro messaggio si legge: «Gigi Proietti resta nei film, 
nelle battute. Non puoi non aver riso a una sua battuta, non 
puoi non aver detto “sta barzelletta la può raccontare solo 
lui, se la racconto io manco rido da solo” perché saper far 
ridere è un’arte...ah quasi dimenticavo, a Mandrà...la tris 
che te dovevi giocà era King, Soldatino e D’Artagnan...» 
firmato «un tuo ammiratore che non era pronto e forse mai 
lo sarà». C’è chi poi ha voluto ricordarlo nei posti simbolo. 
Un omaggio dello street artist Laika è apparso invece  tra 
via della Tribuna di Tor de’ Specchi e piazza dell’Ara Coeli. 
All’ingresso di quello che nel film di Steno (1976) Febbre da 
cavallo, era il bar di Gabriella, il Caffè Roma. Dove Proietti 
interpretava uno dei personaggi più amati, Bruno Fioretti. 
Cioè Mandrake: «Per tutta la giornata in tanti sono venuti 
solo per fare una foto per il murale di Proietti» racconta il ca-
meriere del bar: «Lavoro qui solo da tre anni, ma conosco 
la storia di questo locale che rappresenta molto per questa 
città. Noi abbiamo accolto tutti». Un “pellegrinaggio” per ri-

Un pellegrinaggio "laico" è stato inscenato davanti alla clinica dove è morto l'attore romano. 
Il tributo a Gigi Proietti arrivato anche dal X Municipio e dal Castello di Ostia Antica

cordare l’artista che è andato avanti davanti all’ingresso del 
bar per tutta la giornata: «Sono venuto per un selfie e una 
foto ricordo» racconta Roberto, un fan: «Non credo sarà 
possibile partecipare al suo funerale, allora ho pensato di 
venire qui. Ci ha regalato tanto e voglio un ricordo speciale 
». Non l’unico tributo. Perché anche l’artista Harry Greb ha 
lasciato la firma su un murale di via Capria, al Tufello. Il 
quartiere dove Proietti è cresciuto frequentando alcuni luo-
ghi simbolo come la chiesa Santa Maria Assunta. Nell’ope-
ra di Greb, l’attore è rappresentato in una posa, con degli 
abiti e il cappello che richiamano il celebre e rivoluzionario 
spettacolo: “A me gli occhi, please”. Anche il X Municipio ha 
voluto rendere omaggio a Gigi Proietti. La facciata del Pa-
lazzo del Governatorato e il muro di cinta esterno del Ca-
stello di Giulio II a Ostia Antica, nelle due notti successive 
alla morte del Maestro, hanno voluto ringraziare Proietti e 
salutare il Maestro con la proiezione dell’immagine dell’at-
tore romano sui muri dei due monumenti del X Municipio. 

Carlo Senes
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A Noi le Lac rime, please

L
e Se n’è andato nella notte in cui compiva 80 
anni e ancora echeggiavano gli auguri dell’I-
talia intera. Sorprendente fino all’ultimo, Gigi 
Proietti ha chiuso gli occhi lo stesso giorno 

della sua nascita, il 2 novembre («una data che è 
quella che è», ironizzava sempre), proprio come il 
suo adorato Shakespeare venuto al mondo il 23 
aprile 1564 e morto il 23 aprile 1616. Non è sta-
to il Covid-19 bensì il cuore malato a portare via 
il grande attore romano che da alcuni giorni era 
ricoverato in segreto nella clinica Villa Margherita, 
dove le sue condizioni si erano improvvisamente 
aggravate. Già nel 2010, a causa di una forte tachi-
cardia, Gigi era stato portato d’urgenza al Villa San 
Pietro. Quella volta si era ripreso ma da tempo la 
sua salute non era più solidissima: diabetico, affet-
to da insufficienza renale, l’attore per vivere dove-
va sottoporsi a dialisi anche se né lui né la famiglia 
avevano mai rivelato questa circostanza.

LA FAMIGLIA

Ed è stata proprio la sua famiglia di donne forti e 
fedelissime a stargli vicino fino all’ultimo: la com-
pagna Sagitta Alter, un’ex guida turistica svedese 
conosciuta 58 anni fa e mai sposata formalmente 
ma più moglie di una vera moglie, e le figlie Su-
sanna, scenografa e costumista 42enne, e Carlot-
ta, 37, cantante e attrice come il padre. Attore dal 
talento funambolico, regista, doppiatore, cantante, 
mecenate culturale, romano profondamente intriso 
della cultura e degli umori della Capitale, Proietti 
era un artista popolare ma possedeva delle basi 
intellettuali profonde. Era un personaggio “trasver-
sale” amatissimo da tutti, giovani e anziani, gente 
del popolo e intellettuali che si riconoscevano nella 
sua ironia, ridevano delle sue battute, ammirava-
no incantati le sue incredibili capacità sceniche. 
E il suo impegno civile che lo ha portato a dare 
tanto alla vita culturale della sua città creando una 
scuola di recitazione, dirigendo teatri e fondando 
il Globe Theatre dentro Villa Borghese. «Era uno 
di noi, mentre gli facevo la tac ha trovato la forza 
di scherzare», raccontava ieri il radiologo di Villa 
Margherita. «Sono uno di voi che ha fatto incontri 
diversi», spiegò l’attore ai detenuti di Rebibbia con 
cui pranzò nel 2015.

Gigi Proietti è scomparso il 2 novembre a Roma, nel giorno del suo 80esimo 
compleanno, per problemi cardiaci. Un enorme abbraccio collettivo ha attraversato 
tutta Italia, tra flashmob e omaggi comossi
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A Noi le Lac rime, please
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L’ABBRACCIO

Gli omaggi si sono susseguiti in tutta Italia 
come un enorme abbraccio collettivo: dal 
flashmob che, partito da un gruppo social di 
Montesacro, alle 20,00 ha portato migliaia di 
persone sui balconi ad applaudire Gigi e in-
tonare i suoi stornelli, fino alle gigantografie 
dell’attore apparse sui monumenti di Roma e 
– dunque – anche del nostro territorio, mentre 
le tassiste romane hanno esposto sul lunotto 
posteriore la foto di Proietti che dice «Chi non 
sa ridere mi insospettisce». La sindaca Vir-
ginia Raggi, «con il cuore gonfio di dolore e 
tristezza» ha annunciato il lutto cittadino il 5 
novembre, il giorno dei funerali celebrati nel-
la chiesa di piazza del Popolo. Intanto sono 
grandinate le reazioni commosse da parte di 
colleghi, amici, istituzioni. Ma non sarà solo il 
ricordo a mantenere viva l’immagine dell’at-
tore: a Natale uscirà il suo nuovo film Io sono 
Babbo Natale diretto da Edoardo Falcone e 
Rizzoli pubblicherà postumo il libro a cui Gigi 
lavorava da tempo.

Lucia Battaglia



Da Casotto a Fiumicino... Q uell'Amore per il Litorale

L
e Se Nessuno mi ha fatto ridere come Gigi Pro-
ietti in “Casotto” quando lui e Franco Citti si tol-
gono i pedalini e scoprono i piedi neri: «Te credo 
che so neri, nun ce stamo mai fermi», ha scritto 

qualche critico cinematografico raccontando la carriera 
di Gigi Proietti. Un amore indissolubile anche per il no-
stro territorio, dove l’attore romano ha girato numerose 
scene dei suoi film, a cominciare proprio da “Casotto”, 
ambientato esclusivamente all’interno di una cabina 
sulla spiaggia di Capocotta. In una calda domenica 
d’agosto, una grande cabina collettiva sulla spiaggia 
di Ostia è occupata a turno da diversi personaggi: una 
squadra femminile di pallavolo guidata da un allena-
tore dal piglio marziale; un solitario sacerdote inglese 
e due amici imbranati che cercano di concludere con 
due ragazze appena conosciute. Uno di questi è pro-
prio Gigi Proietti che, nel tentativo, di tuffarsi di corsa 
in acqua per evitare di mostrare i piedi sporchi rimane 
ferito e con il capo fasciato per il resto della giornata. 
La frenesia estiva sarà poi interrotta da un improvviso 
acquazzone che costringe tutti quanti a un frettoloso 
ritorno in città. Dello stesso filone e - manifestamente 
ispirato a esso - è il film “Tutti al Mare”, girato al VI 
Cancello di Castel Porziano e che vede tra i protagoni-
sti proprio Gigi Proietti. «Era il 2010 - racconta con un 
pizzico di commozione Mauro Franzolin, gestore del 
VI Cancello di Castel Porziano -  ho tanti ricordi di quel 
film e non mi sono perso un Ciak dove era presen-
te Proietti. Si rideva sempre, dalla scena con Rodolfo 
Laganà a quella con Marco  Giallini, per non parlare 
delle infinite battute che durante la giornata tirava fuori. 
Ma il ricordo più bello è stato il pranzo insieme, prati-
camente uno spettacolo privato per noi compagni di 
tavolo. Ricordo che prima di ogni barzelletta o  sketch 
che raccontava rideva di gusto e noi dietro, a seguirlo... 

è stato un piacere conoscerlo e un onore averlo avuto 
ospite al Sunny Sesto Cancello, noi romani lo  ricor-
deremo sempre perché le sue battute fanno parte dei 
nostri intercalari oramai ». Nessuno riusciva passare 
come lui da un ruolo serio, complesso come quello di 
“Le farò da padre” di Alberto Lattuada, dove si innamo-
ra della minorenne problematica Therese Ann-Savoy, 
a quello di Mandrake in “Febbre da cavallo” di Steno, il 
suo capolavoro cinematografico.

Il Maestro e il mare di Roma, un amore eterno che ha generato film indimenticabili e 
che oggi continua ad avere il sapore nostalgico dell'estate...
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Da Casotto a Fiumicino... Q uell'Amore per il Litorale
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OLTRE IL TEVERE

Anche Fiumicino era nel cuore del grande atto-
re romano e alcuni scorci del territorio compa-
iono nei suoi film. L’aeroporto, per esempio. Il 
“Leonardo da Vinci” figura proprio nel film cult di 
Proietti: “Febbre da Cavallo”. Jean-Louis Rossini 
è l’imbattibile driver italo-francese che il Conte 
Dallara, preoccupato dai recenti exploit del ca-
vallo Soldatino, ingaggia per guidare la sua Ber-
nadette nel Gran Premio degli Assi. Il grande 
guidatore è poi a sua volta vittima della “mandra-
kata” organizzata da Mandrake, Pomata, Felice e 
dall’avvocato De Marchis ai danni di Bernadette 
al Gran Premio: Jean-Louis viene prelevato da 
Pomata che, spacciandosi per un commissario di 
Polizia incaricato di proteggerlo da sedicenti rapi-
tori, lo conduce in un alberghetto di periferia dove 

viene “tenuto a bada” da Mafalda, allo scopo di 
impedirne la partecipazione al Gran Premio degli 
Assi. Sarà sostituito da Mandrake (Gigi Proietti) 
che fila davanti alla stampa all’ingresso delle par-
tenze Internazionali dello scalo romano. Dietro le 
vetrate, una gran folla di curiosi tenuti a distanza 
per favorire le riprese. E sempre a Fiumicino, ma 
questa volta lungo la scogliera del porto Canale, 
Proietti si reca per sfidare il “Cozzaro Nero”,  ge-
store di una pescheria e venditore - appunto - di 
cozze che veste sempre di nero e che continua a 
minacciare gli scommettitori di Febbre da Cavallo 
2. Un legame, quello tra Proietti e il mare di 
Roma che è indissolubile e che continua a es-
sere un dolcissimo ricordo.

Silvia Grassi



Enzo Salvi: «Addio Maestro»
«L

avorare con te, Mae-
stro, è stato un ono-
re». Così, sui social, 
l’attore romano (e di 

Ostia) Enzo Salvi ha commenta-
to la scomparsa di Gigi Proietti, 
postando una foto che lo ritrae 
con il grande attore in alcune 
scene dei film girati insieme. E 
un velo di tristezza profonda è 
scesa in queste difficili giornate 
di novembre: «Ho lavorato con 
lui nei film di Carlo Vanzina e 
Fausto Brizzi - dice Salvi - con lui abbiamo 
fatto Box Office, il primo film in 3D girato 
interamente in Bulgaria. Gigi era sempre 
avanti». Con Proietti, Enzo perde un pun-
to di riferimento della sua vita e della sua 
carriera. «Fu lui - ricorda Enzo - a volermi 
al Brancaccio, amava il personaggio “Er 
Cipolla”, tanto che scritturò e produsse per 
ben due volte la commedia “Pane e Cipol-
la”. Amava il mio personaggio. Mi diceva 
che apprezzava l’originalità del “Cipolla”. 
C’era una cosa che mi ripeteva sempre: 
quel personaggio era nuovo, mentre tutti 
gli altri attori propongono personaggi da 
imitare o già stereotipati». 

Il ricordo dell'attore di Ostia, Er Cipolla: «Un onore lavorare con lui. Amava i miei personaggi» 
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Ma c’è un ricordo legato a Proietti, e che riguarda an-
che uno dei tuoi primi debutti? 
«Si, esattamente. Era il 1993 c’era il Comic Festival. In 
quell’anno partecipai - e vinsi: la manifestazione era pre-
sentata da Carlo Conti e Alessia Marcuzzi, tutti all’epoca 
eravamo quasi sconosciuti. Proietti era il presidente della 
Giuria - c’era anche Maurizio Costanzo - fu lui a premiarmi. 
Arrivai primo interpretando un personaggio semplice che ri-
peteva quasi e sempre la stessa frase, ma il modo in cui 
veniva pronunciata fece tremare dalle risate il teatro. A fine 
spettacolo, Gigi venne in camerino che ancora rideva e non 
faceva altro che ripetermi: “ma come t’è venuto in mente? 
Come t’è venuto in mente? C’ho le lacrime...”. Da allora Pro-
ietti ha fatto parte della mia vita. L’ho sempre considerato un 
parente acquisito». 



Enzo Salvi: «Addio Maestro»
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Che artista e che uomo è stato? 
«Ha avuto un talento smisurato. È stato generoso, 
coraggioso, mai ego-riferito e sempre in ascolto. 
La sua voce mi emozionava». 

Cosa ti ha dato Proietti?
«È stato l’attore che mi ha fatto ridere di più in 
assoluto. La sua comicità era popolare ma al tem-
po stesso molto colta. Il suo spettacolo A me gli 
occhi, please l’avrò visto 20 volte e non mi stan-
cherei di rivederlo ancora». 

Cos’altro ammirava di lui? 
«La sua tenacia. Sapeva di avere un grande ta-
lento ma non si è mai seduto sugli allori. Ed era 
generosissimo nei confronti dei giovani al pun-
to di creare la scuola di formazione teatrale. Per 
non parlare del Globe Theatre». 

Perché la romanità di Gigi è importante? 
«Proietti è stato uno degli ultimi a tenere viva la cul-
tura della nostra città, soprattutto il romanesco inte-
so come la lingua nobile di Belli e Trilussa. Prima di 
lui lo avevano fatto Fiorenzo Fiorentini, Mario Scac-
cia. Anche per questo, Gigi rimane un monumento». 

C’è una lezione che possono darci Proietti, 
Vittorio Gassmann, Alberto Sordi e gli altri 
mostri sacri che non ci sono più? 
«Certo. Questi personaggi rappresentano l’esempio 
di chi ce l’ha fatta lavorando a testa bassa ed è ri-
masto sulla cresta dell’onda evitando le scorciatoie, 
tenendo duro senza mollare mai e cercando sempre 
di migliorarsi». E i giovani sono pronti ad imparare 
la lezione o vorrebbero liberarsi del passato? «Non 
sempre ascoltano chi li ha preceduti. Se appaiono 
tracotanti o saccenti, è frutto però dell’ignoranza di 
una società che non dà il giusto peso alla scuola. Ma 
la lezione dei vecchi va gelosamente custodita. C’è 
solo da guadagnarci. Proietti come gli altri restano 
artisti irraggiungibili. Non ci saranno eredi. Come Al-
berto Sordi, non avranno eredi». 

Con lui hai girato anche “Un’Estate al Mare”, 
ambientato nella tua e nella “nostra” Ostia, 
che ricordo hai di quell’esperienza? 
«Permettimi di concludere con un pensiero a Gigi. Sul 
set - anche in quell’occasione - continuavano a chia-
marlo “Maestro”. Non faceva altro che rispondermi: 
“Ancora co ‘sto Maestro?”. Ecco, questo era Gigi». 

M.P.



«Grazie a Gigi, tutto merito Suo»

L
a voce a tratti si spezza, smorzandosi 
in un singhiozzo. «Sento un gran dolo-
re dentro», sussurra Enrico Brignano. 
«Ma, proprio come mi insegnò Gigi al 

funerale del mio adorato papà, devo sposta-
re il baricentro di questo dolore e trasformarlo 
in ringraziamento. Perché crescere accanto 
a Proietti è stato un privilegio». Così l’atto-
re 54enne, romano di Dragona, racconta il 
”suo” Gigi. Lui, l’allievo di maggiore succes-
so, per 20 anni ”spalla” fedele del maestro, 
come lui di origini popolari e oggi, come lui, 
capace di far ridere e riempire i teatri con la 
sua sola presenza. «È grazie a Gigi se faccio 
quello che faccio», rivelava in un’intervista al 
Messaggero. «Anche dopo 30 anni di pal-
coscenico ho continuato a cercare nei suoi 
occhi l’approvazione. Lo considero più che 
un maestro: è stato il mio secondo padre».

Parla Enrico Brignano e ricorda Proietti, di cui fu allievo nel suo Laboratorio. L'attore 
romano, originario di Dragona: «Detestava il pressapochismo sul lavoro. Mi stimava e a lui 
devo tutto. Veniva dalla borgata, proprio come me»
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Quando è iniziato il tuo rapporto con Proietti?
«Nel 1988 venni ammesso al suo Laboratorio te-
atrale, ma lo seguivo già come fan. Quell’anno si 
erano presentati in 700 ed entrammo in 20, c’erano 
anche Flavio Insinna, Nadia Rinaldi, Gabriele Ciril-
li, Chiara Noschese. Ci sentivamo dei privilegiati, a 
Roma i ”ragazzi di Proietti” erano un’istituzione mol-
to rispettata: nei teatri ci facevano entrare gratis. In 
tv furoreggiava la serie Saranno famosi, noi ci senti-
vamo i Saranno famosi del Raccordo Anulare».
E Gigi era severo con le matricole?
«All’inzio ci studiava non dico con diffidenza ma 
con molta attenzione. Non era proprio un sergente 
alla Full Metal Jacket, ma voleva capire chi si fos-
se messo in casa: detestava il pressappochismo e 
l’approccio superficiale al lavoro. Per lui, bisognava 
dedicare la vita al teatro con la massima abnega-
zione. Ho imparato così bene la lezione che sono 
diventato padre a 51 anni, solo dopo aver raggiun-
to il successo».

Un giovane Enrico Brignano con Gigi Proietti nel 1998 in uno scatto d’archivio di Francesco Toiati



«Grazie a Gigi, tutto merito Suo»
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Proietti era contento di te?
«Mi stimava, e ancora lo ringrazio. Quando si pre-
se una pausa dal teatro per fare le fiction tv, io me 
ne andai per 7 mesi a New York dove campavo 
facendo il cameriere. Ma appena riprese gli spetta-
coli, Gigi mi richiamò. Capii però che aveva fiducia 
in me quando mi mandò a prendere i suoi genitori 
per portarli alla festa dei suoi 50 anni. Per lui avrei 
fatto qualunque cosa».
Avrai pure ricevuto una sfuriata da parte del 
maestro?
«Facevamo al Sistina "A me gli occhi bis" e un po-
meriggio arrivai in ritardo: Dragona è lontana da 
tutto, anche da Dragona. Gigi mi fulminò con gli 
occhi, io mi buttai in ginocchio chiedendo scusa e 
lui mi perdonò con un sorriso. Aveva garbo e anche 
nelle arrabbiature non perdeva mai le staffe. L’uni-
ca volta che l’ho visto furioso fu quando gli tolsero il 
Brancaccio (che vorrebbero ora intitolargli, ndr) per 
la quale aveva fatto tanto».
Che metodo insegnava a voi allievi?
«Non era certo un tipo da metodo Stanislawskij, 
quello che prescrive l’immedesimazione totale. Per 
essere un gigante gli bastava concentrarsi 5 minuti 
prima dello spettacolo. Era intransigente semmai 
sulla necessità di prendere sul serio il nostro lavoro 
e me lo fece capire chiaramente».
Quando?
«Mi ero staccato da lui con dolore: andare per la 
mia strada abbandonando le certezze e i teatri 
sempre pieni fu faticoso come un parto, anche se 
necessario. Avevo già una discreta popolarità deri-
vata dai miei primi lavori in tv, Il Medico in famiglia 
e La sai l’ultima? e andai a trovarlo mentre faceva 

le prove di Full Monty. Lui mi disse con la sua aria 
paterna e sorniona ”Devi fa’ er teatro, devi fa’ er 
teatro”. Da allora non ho mai saltato una stagione».
Proietti veniva ai tuoi spettacoli?
«Il regalo più bello me lo fece venendo a vedermi 
nel Rugantino che facevo con Paola Tiziana Cru-
ciani al Sistina. Mi avevano dato il camerino che 
era stato sempre suo: mi sentivo a disagio, volevo 
restituirgli almeno la sedia ma lui, con la massima 
naturalezza, si accese una sigaretta e mi regalò al-
cune ”dritte”, i segreti del mestiere che hanno arric-
chito il mio lavoro come il grasso sul prosciutto. E 
ancora mi accompagnano».
Come si esprimeva la romanità di Proietti?
«In un atteggiamento conciliante lo portava a cer-
care di risolvere pacificamente ogni questione. ”Fa’ 
un po’ come te pare” era la sua tipica frase che 
sintetizzava questa filosofia. E per Roma Gigi ha 
fatto moltissimo: ha creato realtà che resistono alla 
barbarie, come il Globe Theatre».
L’ultima volta che l’hai visto?
«Quando faceva il Kean proprio nel suo teatrino di 
legno a Villa Borghese. Si era imbiancato mentre 
la prima volta che lo vidi in quello spettacolo aveva 
i capelli neri. Ma era ancora più bello, il suo modo 
di stare in scena sembrava addirittura maturato. 
Mi sono commosso e ho capito il privilegio che ho 
avuto standogli accanto per  vent’anni».

Ci piace ricordare, con un pizzico di orgoglio, 
che la nostra rivista è stata la prima a raccontare 

gli esordi di un brillante e giovane Brignano 
quando muoveva i primi passi

Caterina Dini

L'Albero ha organizzato on-line il tavolo "Lavoro e 
Diritti in un periodo di cura di sé"

Il 22 ottobre 2020 si è svolto il tavolo-convegno ideato, 
organizzato e curato dall'associazione L'Albero delle mol-
te Vite Onlus - Associazione Oncologica del Litorale dal 
titolo "Lavoro e Diritti in un periodo di cura di sé", seguito 
da remoto dai soci ma aperto a chiunque fosse interessa-
to ONCOLOGIA e INPS: parole-chiave di attualità per 
un convegno che ha ospitato relatrici di grande spessore 
professionale come Simona AMATO, direttrice sanitaria 
aziendale della ASL Roma 3; Maria Luisa GNECCHI, 
vicepresidente Inps; Daniela CORDONI (da remoto) di-
rettrice INCA Roma Centro Ovest Litoranea; Maria Rita 
NOVIELLO, oncologa ASL Roma 3 e referente scientifico 
dell'associazione L'Albero delle molte Vite, ed inoltre era 
prevista la presenza di Sandra ZAMPA, sottosegretaria 
Ministero della Salute, disdetta all'ultimo minuto per ur-

genti motivi istituzionali
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Quel Set nel "Cuore" di Ostia Antica

I
l   borgo di Ostia Antica ancora una volta diventa la 
location di un set cinematografico. I vicoli ai piedi 
del castello di Giulio II in quei giorni, hanno ospita-
to le riprese dell’ultima fiction di Gigi Proietti “Una 

pallottola nel cuore”, diretto da Luca Manfredi. «Ostia 
Antica – affermò Piero Labbadia, storico del quartiere 
– si conferma il salotto buono della nostra cinemato-
grafia. Malgrado il processo di degrado che stanno 
vivendo i beni archeologici, i registi ancora scelgono 
il vecchio borgo come scenario delle loro pellicole. Il 
cast è stato davvero eccezionale – continua Labbadia 
– tanto da essere preso in simpatia da tutti i residenti. 
Con tutti noi non sono mancati scambi di battute e 
strette di mano. Luca Manfredi ha visitato i locali e i 
bistrò, mentre Gigi Proietti ha mangiato nel ristorante 
“Al Monumento”  che era frequentato dal grande Fe-
derico Fellini e ha assaggiato gli stessi cappelletti fatti 
in casa, tradizione e piatto forte della casa».

Proietti nel novembre del 2013 scelse il borgo medioevale dove poter girare la sua 
fiction "Una pallottola nel cuore". Poi la pausa al ristorante "Il Monumento" e i 
ricordi di chi lo ha servito...

LA TESTIMONIANZA

«Ho un bellissimo ricordo di quelle giornate - dice con 
un pizzico di malinconia Andrea, maitre del ristoran-
te “Al Monumento” -  Proietti finiva di girare la fiction 
all’interno del borgo di Ostia Antica e poi veniva a 
pranzare al ristorante. La prima volta, quasi a non 
volerci credere. Poi, si è seduto e lo abbiamo servi-
to. Si è rivelata una persona alla mano. Un grande 
attore anche al di fuori del set. Quasi avevo timore a 
chiedergli una foto, ma invece è stato disponibile». 
Ti ricordi cosa ha mangiato? «Certo, come dimenti-
carlo. Ha voluto assaggiare i cappelletti, nostro piat-
to della tradizione e poi la cosa positiva è stata che 
pochi giorni dopo ha rifatto visita da noi. Ha voluto 
nuovamente pranzare da noi...allora sì, forse gli è 
piaciuta la nostra cucina...»

C.Dini



I Saluti dal Web

Pierfrancesco Favino

Però ‘n se fa così, tutto de botto.
Svejasse e nun trovatte, esse de colpo a lutto.
Sentì drento a la panza strignese come un nodo 

Sape’ che è la mancanza e nun avecce er modo
de ditte grazie a voce pe' quello che c’hai dato 
pe' quello che sei stato, perché te sei inventato 
un modo che non c’era de racconta' la vita 
e ce l’hai regalato così un po’ all’impunita, 
facendo crede a tutti che in fondo eri normale,
si ce facevi ride de quello che fa male,
si ce tenevi appesi quando facevi tutto,
Parla’, balla’, canta’, pure si stavi zitto.
Te se guardava Gi’, te se guardava e basta
come se guarda er cielo, senza vole’ risposta.

All’angeli là sopra faje fa du risate,
ai cherubini imparaje che so’ le stornellate,

Salutece San Pietro, stavolta quello vero, 
tanto gia’ ce lo sanno chi è er Cavaliere Nero.

Renzo Arbore

Artista de fama più che chiara
cià voluto sorpenne puro ar fine
una notizia che certo fa caciara

è morto er giorno delle canneline!
ma tutta la sua vita è sorprennente,
da ll'esordi a la consacrazione,
ne fece 'nnamorà tanta de gente,
era er Mandrake de la recitazione.
Er parcoscenico era n'artra pelle
e er pubblico je chiedeva sempre er bis,
n'ha fatte de rappresentazioni belle
su tutte, a mejo, a me l'occhi plis:
Amleto, sesso, Petrolini, Ammicca
e ancora toto er re de la saùna...
'na piece teatrale bella e così ricca
che ar teatro portò lustro e fortuna. 

E ancora la storia der cavaliere nero
e er tu m'hai rotto er cà, mito assoluto,
de personaggi n'hai creati n impero
e 'nsieme a questi io ce so cresciuto.

E volemo parla der gran capolavoro?
Co' Steno, De Rosa e Montesano
creaste 'na pellicola tesoro
da ride a crepapelle pe' ogni brano:
dar uischi maschio, a la corsa sur treno
a la tris e le botte prese da catrin,
ar cavallo lanciato senza freno, 
e ar maggiordomo che truffa manzotin.
a ogni apparizione piavi 'a scena,
duettavi co' tutti eri generoso,
cor pubblico era 'na catena,
eri de loro, anche se famoso.
Un romano che scriveva romanesco
co' na voce degna de sta tra le mijori,
drammatico, comico o fiabesco
sei stato pure re dei doppiatori.
Impossibile ripercore er tutto...
forse bastava scrive "Giggi Proietti"
l'Italia intera oggi veste a lutto,
hai voja a consumà li fazzoletti.

(Alberto Sugaroni)
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Francesco Totti

Va via un pezzo della nostra Roma, 
quella vera passionale e allegra. 
Come definire Gigi, era un grande e il 

suo sorriso è stato e rimarrà unico. Gigi era 
presente al ricevimento per il mio matri-
monio, ci vedevamo in qualche occasione 
e con la sua allegria e il suo grande cari-
sma trasmetteva sempre grande gioia. Mi 
ha seguito per tutta la carriera da calciatore, 
era un grande tifoso romanista e ha rap-
presentato Roma nel mondo come solo 
noi veri romani sappiamo fare. Gigi ti voglio 
bene, anche dal cielo ci farai stare allegri. 
Roma ti sarà sempre grata.
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E il disperato Tevere, scuote la testa invano
nel mentre il Colosseo singhiozza da lontano
A Trinita' dei Monti, grande disperazione

piangono i 7 colli, e' triste il Cupolone
Sant'Angelo e' allibito e le Fontane afflitte
persino in Campidoglio le oche stanno zitte.
Villa Borghese e il Pincio, Piazza Navona e il Foro
insieme al Circo Massimo, singhiozzano anche loro
l'Olimpico non regge, sta per sentirsi male
e insieme col Gianicolo, dispera il Quirinale
Roma, nun fa la stupida, cos'e' questo dolore ?
risponne Roma: " oggi m'hanno strappato il core
spengo tutte le stelle, smorzo quel ponentino
stasera se ne annato ... l'ultimo Rugantino !

Lucia Aglianò

Un Omaggio a Gigi Proietti su un palazzo del 
"suo" Tufello, uno dei quartieri di Roma in 
cui il popolarissimo attore ha abitato: 

a realizzarlo è stato lo streetartist Harry Greb 
che ha raffigurato un giovanissimo Proietti con in 
mano un cappello, lo sguardo rivolto verso il cielo 
e due uccellini poggiati sulle mani.

I Saluti dal Web
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UT UNUM SINT della Rete Pacis

UT UNUM SINT
Ass. La Ciurma - Rete Pacis

introduzione: Di nuovo alla prova

Di nuovo alla prova! Forse con qualche pic-
cola differenza in meglio o peggio ma siamo 
di nuovo alla prova. Il Covid 19 e le conse-

guenti modifiche, limitazioni e difficoltà nella vita 
quotidiana colpiscono tutti, non solo chi si trova 
nella situazione di subire la malattia sul proprio 
corpo o nei familiari, non solo chi soffrendo altre 
patologie rischia in questa emergenza di essere 
mal curato, ma anche chi rischia o perde il proprio 
lavoro e chi, pur evitando tutto questo, si trova una 
vita quotidiana stravolta e piena di restrizioni diffi-

cili da gestire, anche nelle semplici dinamiche familiari e nelle pressioni psico-
logiche che ne conseguono. Pur nella differente gravità delle situazioni siamo 
tutti chiamati alla serietà, le “dure repliche dei fatti” smentiscono tutti gli illusori, 
pericolosi e autoconsolatori negazionismi. Che ruolo può avere la fede in tutto 
questo? E’ il tema degli articoli di questo mese. Ricordiamo sempre che la 
promessa non è quella di un Dio che pone rimedio con un tocco di bacchetta 
magica agli errori degli uomini o alle difficoltà che anche senza colpa si trova-
no ad affrontare.  La promessa è quella che ci verrà donata la forza interiore 
per convertire in occasione di crescita le difficoltà che la vita ci propone, come 
Cristo che attraverso la croce ha salvato il mondo con la sua resurrezione.

Professore Guido Antiochia

"Il Dio della vita ha vinto la morte in Gesù Cristo. 
Siamo destinati, seguendolo, a essere felici. In 
tutte le difficoltà, alzando lo sguardo al cielo 

o chiudendo gli occhi e mettendoci in ascolto, il 
nostro cuore conta i rintocchi del nostro respiro e 
nasce una risposta che sa di speranza. Nel buio 
del bosco si intravede un bagliore sopito ma il sen-
tiero si apre. il Covid ci spinge in casa e ci mette di 

Premessa: Covid? Non tutto il male viene per nuocere
fronte la nostra famiglia più prossima. Impariamo a vedere bene l'opportunità di 
un tempo diverso e uno spazio che forse prima non avevamo sufficientemente 
osservato. E' il tempo del riposo, è il tempo dell'essenzialità e di riflettere su 
quanto in fondo non è tutto così necessario per vivere. E' il tempo della sostan-
za. Questo è il Bene che dal male scaturisce e il Signore di nuovo trasforma 
la morte in vita. L'attesa che precede il sepolcro aprirsi è preziosa quanto un 
bimbo che è protetto nel grembo della madre."

Leone Espressivo rYs (Stefano Di Tomassi)

don Franco Nardin 
parroco di 

Nostra Signora 
di Bonaria

lateologiadelcuore.blogspot.com
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Restare ancora a casa e cercare Dio

Sono state fatte tante riflessioni a motivo del 
Lockdown: pregare a casa, vivere in fami-
glia, capire la fragilità della condizione uma-

na, pensare agli altri, ricordare il nostro destino 
eterno. Alla luce di questa ultima idea vorrei fare 
qualche approfondimento sul senso ultimo della 
nostra esistenza. Penso con tristezza a tanti che 
in questi giorni attraversano una situazione eco-
nomica drammatica, a quelli che hanno perso 
qualche parente o amico, agli ammalati, a quelli 
costretti a lavorare a ritmi da follia, oppure an-

gosciati per la difficoltà di gestire gli isolamenti preventivi o la paura di una 
chiusura generale. Non era la vita abbastanza complicata prima? Il pericolo 
più grave é cadere in una situazione personale di depressione, confusione, 

disperazione dove non si capisce più niente. La fede in questo momento ci 
può aiutare tanto. Sicuramente bisogna affidarsi totalmente e quindi avere e 
chiedere, una fede più grande, salda, a prova di bomba, a prova di Covid 19. 
Se Dio esiste, è chiaro che ha un piano sulla nostra vita, che il suo potere e la 
sua sapienza sovrasta qualsiasi evento umano, senza che nessuna forza del 
male terreno o demoniaco possa vincerlo o cambiare il suo disegno. È vero 
che l'essere umano dotato di libero arbitrio può scegliere la via sbagliata e 
perire, ma se invece siamo fedeli e rimaniamo in Dio, sia durante questa vita, 
sia dopo, vinceremo perché Gesù Cristo ha vinto la morte, ha sconfitto il male. 
Il mistero della croce che Gesù ha abbracciato ci rassicura perché ci ricorda 
che né la sofferenza e neanche la morte hanno l'ultima parola. Possiamo dire 
che il tempo di lockdown è tempo di cercare Dio, di trovare il senso ultimo di 
tutto; è tempo di scelte radicali, di non avere paura di donare la vita, di abban-
donarsi in Dio pieni di speranza.

Parroco Prefetto don Roberto Visier

Pandemia, come può la fede darci sostegno?

Un abbraccio a tutti per l’attenzione presta-
ta a questo spazio dove potete meditare 
qualche pensiero, trovare incoraggiamento 

e anche qualche opportunità per prestare mag-
giore attenzione alla parola di Dio fonte di ogni 
forma di meditazione. Il tema di oggi è come 
relazionarsi con questa pandemia. Come può la 
fede darci sostegno? Che relazione ha con que-
sto periodo nel quale non c’è famiglia che non 
abbia dispiaceri, ansie e preoccupazioni? Credo 
veramente che la fede sia l’unica soluzione per-

ché l’uomo può forse abituarsi alla sofferenza fisica ma il dolore dell’anima, 
che forse trascuriamo, entra dentro di noi e ci procura una tristezza e  una 
preoccupazione che non ci lasciano riposare. La fede è l’unico faro rimasto 
per riportarci sulla retta via:  l’amore, verso se stessi, verso il prossimo e 
verso Dio-. Al tempo di Gesù la povertà e la dominazione dei Romani ave-
vano provocato nell’animo delle persone un dolore e una sofferenza simili 
a quelle attuali. Oggi l’esercito è invisibile ma ne siamo travolti in questa 
pandemia e la cosa terribile è che non c’è una verità, perché quando si 
sa la verità si interagisce in modo diverso. Nel capitolo 14 del Vangelo di 
Giovanni, Gesù, vedendo il dolore che era sul volto e nel cuore di quelle 
persone dice:” Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate 
fede anche in me”. Che relazione può avere la fede con questa pandemia? 
La fede è fondamentale quando una persona non viene ascoltata,  vive in 
un ambiente familiare dove c’è freddezza, si sono create delle distanze e si 
teme che le cose non possano cambiare. La fede è la medicina per curare 
l’essere umano fatto divinamente di Spirito, anima e corpo. Il corpo infatti 
senza lo spirito è morto. L’essere umano è un progetto creato e voluto da 
Dio, da cui Dio non si è mai allontanato e del quale si è fatto garante anche 
quando affronta ogni giorno dolori e affanni. Dio si propone per aiutarci. Nel-

la Prima lettera ai Tessalonicesi 5,23 Paolo dichiara qualcosa che è non solo 
una buona notizia, ma un patto di Dio con l’essere umano: ”Or l’invio del-
la pace vi santifichi egli stesso completamente, cioè l’intero essere vostro, 
spirito, anima e corpo sia conservato irreprensibile per la venuta del nostro 
Signore Gesù Cristo, fedele è colui che chiama e farà anche questo”. Gesù 
offre la possibilità di uscire dalla situazione in cui siamo ora, avendo fede in 
Dio e avendo fede in Lui. Dio si dichiara in favore dell’essere umano perché 
l’uomo non è stato creato per essere lasciato solo, si prende cura di cia-
scuno di noi e lo fa nella maniera giusta. Mi rivolgo in particolare ai giovani 
perché se oggi la gioventù non torna nuovamente ad alzare gli occhi verso 
il trono di Dio può essere senza linee guida, senza freni. Non  è un giudizio 
ma una dichiarazione d’amore e di stima verso i giovani, perché in molti ci 
sono talenti nascosti, progetti che attendono solo poter essere realizzati. 
Certo, in un momento di carestia, dove per alcuni quasi manca il cibo, forse 
l’ultimo pensiero è quello di rivolgersi a Dio mentre dovrebbe essere il primo, 
se vogliamo abbattere questo male. Se governa il dio denaro le persone 
fanno quello che vogliono perché quando mancano il rispetto di Dio e la fede 
prevale l’egoismo e si tiene più alle cose che al prossimo. Al contrario tutte 
le crisi, - tra persone, nel lavoro, per malattia- se sono accompagnate dalla 
fede e si dedica qualche tempo alla meditazione delle Sacre scritture e alla 
preghiera porteranno alla salute dello spirito, dell’anima e del corpo. Senza 
tutto questo io stesso non avrei potuto superare tante situazioni difficili nella 
vita. Che il Signore possa veramente santificare il vostro spirito, anima e 
corpo e siano conservati integri, in salute e serenità. Con la sua benedizione 
ciascuno di noi può trasmettere al suo prossimo l’amore profondo che vince 
sempre con qualche parola o uno sguardo pieno di grazia e d’amore. Que-
sto aiuterà molto in questo periodo così oscuro che ha prodotto tanti lutti, 
tanti dolori e tanta povertà. Torniamo ad essere più onesti, più puliti dentro e 
a rivolgerci verso l’alto dove Dio risiede. Grazie di cuore, spero che questa 
mia meditazione  possa incoraggiare molti, Dio vi benedica grandemente.

Ap. Pastore Mario Basile  

I Cristiani e le epidemie

Le epidemie non sono nuove nella Storia 
dell'Uomo. Peste, colera, vaiolo e mille altre 
malattie hanno colpito gli uomini nei secoli 

passati. L'uomo di oggi perde oggi la falsa sicu-
rezza della "vita perfetta" scoprendosi debole e 
il castello di carte della modernità cade misere-
volmente. Dinanzi alla tragedia che il mondo in-
tero e in particolare il nostro amatissimo Paese 
stanno subendo, ci siamo chiesti qual è il ruolo 
della Chiesa durante una epidemia. Il primo e più 
importante, ma pare non sia cosi scontato come 

credevo, è la preghiera: i cristiani ortodossi hanno sempre, dico sempre, 
aumentato il loro ritmo liturgico e la frequenza agli uffici di pentimento e alle 
litanie o processioni per la salute e la vittoria sull'epidemia. Questa cosa, 
colpa vuoi i governi, vuoi il lassismo della Chiesa stessa, non è avvenuta 
in questo secolo. Un'altra cosa per cui i cristiani divennero famosi al tempo 
dell'Impero Romano era la cura per i malati e per gli afflitti: ben due epide-
mie maggiori colpirono Roma e l'Impero Romano prima della rivoluzione 
Costantiniana, la cosiddetta "Peste di Antonino" (165-180 d.C.) e la "Peste 
di Cipriano" (249-262 d.C.). La peste ridusse di un terzo la popolazione nei 
confini imperiali, perfino toccando membri del governo e gli stessi imperatori 
(Marco Aurelio, Ostiliano, Claudio II il Gotico). Il sociologo Rodney Stark nel 
suo libro The Triumph of Christianity: how the Jesus Movement became the 
World's largest religion fa notare come l'attenzione per i poveri e per i malati 
fosse una costante opera dei cristiani i quali, anche a costo della propria 
vita o della propria salute, non abbandonavano coloro che invece venivano 
rigettati dalla società pagana. Il famoso medico Galeno (210 d.C.) fuggì 
dall'Urbe durante la peste di Antonino, ma non così invece i cristiani, che 

si prodigarono per le ultime cure ai defunti e al primo soccorso dei malati. 
Durante la seconda peste del 249-62, il vescovo Cipriano di Cartagine si 
prodigò così tanto nel soccorso del suo gregge e dei pagani del Nord Africa 
che la peste prese il suo nome. Dopo la rivoluzione di san Costantino il 
Grande, gli xenodocheia (gli ospizi per i poveri) vennero aperti dai cristiani in 
tutto l'Impero, spesso accanto alle nuove chiese. Ben presto, con l'arrivo di 
nuove pestilenze, gli ospizi divennero di fatto luoghi per l'ospedalizzazione 
dei lebbrosi e degli appestati. In Oriente il santo vescovo Basilio di Cesarea, 
che conosceva la medicina, si prodigò per la costruzione di ospedali più 
moderni e per questo vennero chiamati in seguito Basiliadi, in suo onore. 
Anche sua sorella santa Macrina si prodigò nella cura dei malati. Nel IV 
secolo, a Roma, la nobildonna Fabiola, fervente cristiana, importò la pratica 
dei Basiliadi anche nel mondo Latino.  I monasteri benedettini erano spesso 
centri di produzione farmaceutica e ospitavano ospedali. Con la nascita dei 
movimenti cavallereschi in Occidente, nel 1100 alcuni pii cavalieri fondarono 
l'Ordine di san Giovanni l'Ospitaliere, che divenne di fatto la prima associa-
zione medica internazionale. “Un nemico si volge contro l’umanità”. “È l’ora 
di una responsabilità collegiale, personale e sociale”. In questo senso vi 
esorto tutti carissimi confratelli a “restare a casa”, collaborare con le autorità 
civili e sottostare alle misure previste dai governi. “Ciò che è in pericolo non 
è la fede, ma i fedeli, non è Cristo, ma noi cristiani, non è il Dio-Uomo, ma 
siamo noi uomini”. Tra non molto “se ne andranno anche queste nuvole” e 
il Sole di Giustizia cancellerà l’effetto letale del virus. Tuttavia, la nostra vita 
sarà cambiata. E la prova è una occasione per cambiare al meglio. Nella di-
rezione di rafforzare l’amore e la solidarietà. Preghiamo che Dio allontani da 
noi questo morbo, e aiutiamoci gli uni gli altri come possiamo: che il Medico 
delle anime e dei corpi ci soccorra e ci permetta di vivere abbastanza per 
pentirci e ritrovare la strada verso la Salvezza. 

Padre Gheroghe Militaru 



Fiumicino, aumentate 
le postazioni in aeroporto

I ln queste settimane i drive-in continuano ad es-
sere presi d’assalto. A settembre uno dei primi a 
partire è stato quello della CRI - Asl Roma 3, alle-

stito presso l’area aeroportuale a Fiumicino. Sin dai 
primi giorni di apertura, il presidio è stato frequen-
tato soprattutto da tutti coloro che erano rientrati 
dalle vacanze, e nonostante oggi le ferie siano un 
ricordo, i numeri non sono assolutamente diminuiti. 
«Siamo passati dai 600 tamponi al giorno di set-
tembre ai 1600 di oggi» dice Valerio Mogini, coor-
dinatore del reparto di sanità pubblica della Croce 
Rossa che gestisce il funzionamento del servizio. 
Si tratta di un drive-in in grado di accogliere molti 
utenti, in quanto dallo scorso weekend sono aumen-
tate le postazioni, diventando 8. «Sei sono riserva-
te al test rapido dell’antigene, mentre le altre due 
sono per chi necessità di fare il test molecolare» 
spiega Mogini. Questa scelta è dettata dalla con-
sapevolezza che tra la popolazione sta crescendo 
in modo esponenziale il timore di essere venuti in 
contatto con il virus, tanto che molto spesso capita 
che, aggiunge Mogini «anche chi non ha una reale 
indicazione all’esecuzione del tampone chiede di 
sottoporvisi». 

ROMA 3

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL 

www.aslromad.it

Il drive-in di Fiumicino è accessibile senza prenota-
zione ed è aperto anche a tutti coloro che arrivano 
da Paesi considerati a rischio. Quest’ultimi posso-
no accedervi senza bisogno di una prescrizione 
medica, mostrando la carta d’imbarco. Oltre a loro 
è accessibile anche al resto della popolazione con 
la richiesta del medico perché «potrebbero esse-
re venuti in contatto con una persona ammalata di 
Covid». Nel caso il test dell’antigene risulti positivo, 
la persona viene subito sottoposta al tampone mo-
lecolare. Inizialmente, il referto era pronto nel giro 
di 24-48 ore, ma ora a causa delle tante richieste i 
i tempi si sono allungati e «l’esito viene dato dopo 
5 giorni». Nel frattempo viene avvisata l’Asl di com-
petenza e il paziente viene messo in isolamento 
fiduciario. Un altro aspetto che preoccupa è certa-
mente la consapevolezza che il virus dell’influenza 
potrebbe creare confusione e «molte persone po-
trebbero fraintendere i sintomi influenzali con quelli 
del Covid-19». Per questo, mai come quest’anno 
viene consigliato il vaccino anti influenzale che pe-
raltro protegge da eventuali confezioni che compli-
cherebbero il quadro clinico del paziente. 

Elena Padovan

Al Drive-in ora otto postazioni: «Siamo passati dai 600 tamponi al giorno di settembre 
ai 1600 di oggi», dice Valerio Mogini, coordinatore del reparto di sanità pubblica della 
Croce Rossa che gestisce il funzionamento del servizio.
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Intervistiamo il 
dott.Enzo Nunnari, 

medico di base
Linee guida per la pandemia

Dott. Enzo Nunnari 

Medico di famiglia

A colloquio con...

stano diversamente nelle varie fasce d’età. Tuttavia 
può essere gestito a domicilio, purché ci si doti di un 
saturimetro, lo strumento che misura la presenza di 
ossigeno nel sangue e permette quindi di capire tem-
pestivamente l’evoluzione della malattia. Finché  l’os-
sigenazione è sufficiente il paziente può rimanere  in 
casa, tuttavia quando l’ossigeno scende al di sotto del 
95% si profila la necessità di fare interventi particolari. 
Stessa cosa vale per la febbre  che è un altro parame-
tro per valutare la gravità della malattia».

Esiste una possibile “immunità” da Covid?
«L'immunità da CoronaVirus dopo 6 mesi tende a calare 
quindi, si è di nuovo esposti alla malattia. La vaccinazio-
ne resta uno strumento fondamentale per combattere 
il CoronaVirus, anche se non darà un'immunità perma-
nente come del resto l'infezione da Covid».

Si può curare il Covid anche con gli integratori?
«Come medico sono convinto che la vitamina D sia un 
immunostimolante, ma purtroppo per questa sostanza, 
come pure per tante altre chiamate in causa per difen-
derci dal virus, come la Papaia, la Quercitina ed altre.
Ma non disponiamo di studi sufficientemente vasti per 
poter  attribuire loro un concreto potere immunizzante. 
Per quanto mi riguarda uso  la  Lattoferrina, che può ga-
rantire un’attività positiva sul Covid, nel senso che lo ne-
gativizza in modo più veloce, per questo motivo è usata 
anche dall’ospedale Spallanzani».

Silvia Grassi

Quali sono le conoscenze necessarie e come 
dobbiamo regolarci se entriamo in contatto 
col virus? È quanto ci viene spiegato con chia-

rezza e competenza dal dott. Enzo Nunnari, medico di  
famiglia  e come tale in prima fila, nella battaglia contro 
la malattia da Covid.

«Nelle ultime settimane la pressione sui medici di fami-
glia è divenuta fortissima; la prima linea della gestione 
dell’epidemia in questa seconda ondata è passata nel-
le mani del medico di base.  È certamente una condi-
zione questa – afferma il dott. Nunnari - che richiede 
grande disponibilità,  nel senso più positivo del termi-
ne. Infatti per assistere i malati di ogni genere in tempi 
di epidemia da Covid, sono necessarie delle condizioni 
che non dipendono solo dalla nostra volontà, ma da 
molti fattori che concorrono ad una corretta assistenza. 
Per eseguire i tamponi, per esempio, va considerata in 
primis la collocazione dello studio medico: la presenza 
o meno di  scale per accedervi, l’uso degli ascensori, 
l’esistenza di spazi idonei per offrire a tutti dei servizi 
in sicurezza. Nel caso in cui questi non siano adeguati 
la nostra collaborazione deve mantenersi comunque 
intatta,  magari consorziandoci  con altri studi medici 
più idonei e organizzati».

«Se si dispone poi di spazi all’aperto, ad esempio, an-
che noi medici di famiglia potremmo  effettuare in sicu-
rezza i famosi  tamponi rapidi. Al contrario, in mancanza 
di tali spazi, si potrà chiedere l’utilizzo di locali all’aper-
to  alla ASL o alla Casa della Salute, o addirittura alle 
Parrocchie che dispongano di aree adatte. Installare 
una postazione per effettuare tali test è molto semplice, 
quando ci siano certi requisiti».

Quali sono i sintomi che ci devono allertare e indur-
ci a consultarla?
«È  sempre necessario consultare il proprio medico, an-
che in caso di sintomi lievi, o moderati, perché stiamo 
assistendo ad un dilagare continuo dell’epidemia. Tocca 
al medico di base istruire il paziente su ciò che dovrà 
fare per monitorare la situazione. In generale vanno te-
nuti d’occhio i sintomi ricorrenti, di una certa durata, quei 
disturbi che vanno e vengono e che ad un certo punto 
crescono di intensità».

Quando è il caso di andare in ospedale?
«Sappiamo che tra gli aspetti di pericolosità del Co-
vid c’è la sua imprevedibilità. Gli effetti del contagio 
variano molto da persona a persona e si manife-

Dott. Enzo Nunnari

● Viale dei Promontori 254/a
● Via Poggio di Venaco 28

06.5680303

Il medico di famiglia in sintesi, (una volta si 
chiamava condotto) con il virus è diventato 
fondamentale. Così come nella percezione 

comune i nuovi eori sono gli infermieri, ai quali 
va un grazie particolare, nonchè: la cassiera del 

supermercato, l'autista di autobus e chi è costretto 
ad andare a lavoro tutti i giorni.
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Musica e corretta 
Masticazione: 

i consigli del Nutrizionista
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Professore a c. Master in “Scienze della 
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A colloquio con...

in molecole più semplici e una secrezione mucosa 
che contiene mucina necessaria per svolgere fun-
zioni lubrificative e di rivestimento protettivo. In più, 
una masticazione lenta serve ad aiutare la musco-
latura dello stomaco a rilassarsi ed accogliere me-
glio il cibo che dovrà poi digerire. 
La velocità con cui assumiamo i nostri pasti, ma 
soprattutto la rapidità con cui li mastichiamo, sono 
correlate a: quantità di cibo ingerito, senso di sa-
zietà percepito nel tempo, difficoltà digestive e ge-
stione del peso corporeo. I risultati di uno studio du-
rato 5 anni, condotto su un totale di 1083 volontari 
presso l’Università giapponese di Hiroshima, ha di-
mostrato che tra i mangiatori più voraci l’incidenza 
della sindrome metabolica è risultata pari all’11.6%, 
contro il 6.5% ed il 2.3% rispettivamente registrata 
tra i mangiatori lenti o molto lenti.
Il monaco buddista Thich Nhat Hanh, nel libro 
“mangiare in consapevolezza” (secondo i principi 
del Mindful eating, pratica di mindfulness che aiu-
ta a prestare attenzione al momento del pasto, per 
assaporare il cibo che si sta mangiando, con curio-
sità, amore e senza giudizi), esorta la consapevole 
lentezza nella masticazione come atto di meditazio-
ne mentre si mangia: «Mastica il cibo e non le tue 
preoccupazioni», è l’invito di Thich Nhat Hanh.

V iviamo in un’epoca in cui la lentezza ha com-
pletamente perso il suo fascino cedendolo 
inesorabilmente all’adrenalinica velocità. 

Esprimiamo i nostri apprezzamenti utilizzando “pol-
lici in su” anziché parole adeguate; comunichiamo 
i nostri punti di vista su piattaforme che ci consen-
tono di farlo utilizzando non più di 280 caratteri, in 
quanto la brevità è il loro punto di forza. Viviamo 
rincorrendo il nostro tempo e consumando tutto in 
fretta…compresi i nostri pasti! Il cibo preparato in 
casa con amore e tradizione viene sostituito il più 
delle volte con quello spersonalizzato e pronto al 
consumo. Il consiglio di “masticare con cura gli ali-
menti” appare quindi impopolare, eppure è di fon-
damentale importanza per la nostra salute.

Già nel IX secolo l’avevano intuito gli allievi della 
Scuola Medica Salernitana, i quali ammonivano “pri-
ma digestio fit in ore”, che tradotto letteralmente dal 
latino sta per “la prima digestione avviene in bocca”.
La masticazione rappresenta, oltre che un atto 
meccanico necessario a ridurre il volume degli ali-
menti ingeriti e deglutiti in sicurezza, un vero e pro-
prio processo digestivo. Nella nostra saliva sono 
presenti importanti sostanze: enzimi fondamentali 
(ptialina) per la scissione dei carboidrati complessi 
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Ma, per quanto sia un gesto totalmente automati-
co e naturale, farlo lentamente appare qualcosa di 
molto più complesso. L’invito a rallentare il nostro 
ritmo di masticazione, infatti, si traduce nel dover 
minimizzare le nostre reazioni istintive di fronte al 
cibo. Quando la sua visione, il suo profumo, i suoi 
colori innescano in noi il desiderio irrefrenabile di 
consumarlo (il classico esempio è McDonald, dove 
i gusti e gli odori vengono studiati in laboratorio con 
lo scopo di aumentare la food addiction), masticare 
lentamente diventa quasi impraticabile. In più esi-
stono stimoli, intrinseci (ansia e stress) o estrinseci 
(luoghi affollati e rumorosi, la tv, lo schermo del no-
stro cellulare), che diminuiscono la nostra consape-
volezza verso la velocità dell’atto masticatorio, ma 
anche verso le quantità che ingeriamo.
La necessità di studiare l’esistenza di “positivi” sti-
moli estrinseci al cibo stesso, che accompagnas-
sero il momento del pasto, ha spinto i ricercatori 
dell’Università di Aarhus, in Danimarca, a voler 
indagare su 201 soggetti il ruolo della musica sul 
comportamento alimentare (Music to eat by: A sy-
stematic investigation of the relative importance 
of tempo and articulation on eating time:  https://
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32682852/ ).
Per condurre l’esperimento, sono state prese in 
considerazione le due componenti che rappresen-
tano il cuore della musica: il tempo e l’articolazione. 
Il tempo rappresenta, in maniera semplicistica, la 
velocità alla quale viene riprodotta la melodia (può 
essere “veloce” o “lenta”) e viene misurato in battiti 
al minuto (bpm). L’articolazione, invece, rappresen-
ta come le note in un brano si susseguono tra loro: 
è staccata se tra una nota e l’altra ci sono pause; 
è legata se le note si susseguono in maniera con-
tinua. Anche il carattere può assumere differenti 

sfumature: martellato; legato; portato; spiccato; 
ecc…. Calcolando il tempo impiegato dai volontari 
reclutati nello studio, per consumare 5 quadretti di 
cioccolato è emerso che sia il tempo sia l’articola-
zione avevano un impatto differente nella velocità 
di masticazione dei soggetti. Andando nel dettaglio, 
è stato evidenziato che quando essi mangiavano in 
totale silenzio, il tempo medio registrato per con-
cludere il pasto era pari a 24 secondi; quando veni-
va riprodotta musica con tempo veloce, fino a 180 
bpm, i soggetti impiegavano 10 secondi in più. Il 
tempo maggiore però, pari a 39 secondi, veniva re-
gistrato quando ad essere riprodotta era la musica 
lenta (45 bpm). I secondi registrati aumentavano 
ancor di più se le versioni avevano un fraseggio 
“legato” piuttosto che “staccato”.
Queste osservazioni hanno portato i ricercatori a 
concludere che la musica potrebbe essere utilizza-
ta per modulare il nostro ritmo di masticazione, non 
solo in contesti casalinghi o all’interno di ristoranti, 
ma anche in situazioni in cui il controllo delle as-
sunzioni di cibo rappresenta un obiettivo terapeu-
tico, come i percorsi di educazione alimentare per 
diabetici o la rieducazione al pasto per i soggetti che 
si sono sottoposti a chirurgia bariatrica. 
Quindi scegliete la musica che più vi piace, meglio 
se lenta e legata, rallentate la vostra corsa e dedica-
te al vostro pasto il giusto tempo, perché è un’espe-
rienza sensoriale e al tempo stesso fisiologica che 
merita di essere vissuta in piena consapevolezza. 

Di seguito un link musicale ad hoc... provare per credere:
https://www.youtube.com/watch?v=4fddGrDV2gw
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Quotidianamente sentiamo la 
necessità di nutrirci, digerire 
e scaricare in un luogo ade-

guato le parti del cibo, liquide e solide, 
che non sono utili per la salute. Le tre 
tappe naturali le consideriamo così in-
dispensabili che se non avvengono ci 
preoccupiamo e cerchiamo di curarci. 
Molte persone sono disinformate ri-
guardo il nutrimento psicofisico conti-
nuo, proveniente dal mondo esterno, 
che ha altrettanto bisogno di essere 
digerito, integrato e liberato dalle emo-
zioni e posture negative acquisite sin 
dal momento del nostro concepimen-
to in avanti. Questa è un’esigenza 
fisiologica estremamente necessa-
ria. Lo stress che accumuliamo gior-
nalmente nel metterci in macchina tra 
il traffico o sopra un mezzo pubblico 
e confrontandoci con le difficoltà del 
lavoro, fa sentire il bisogno di elimina-
re 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 inca-
merate tanto che inconsciamente le 
accumuliamo nel fisico tramutandole 
in malattie o sentendo ansia, ango-
scia e depressione. Talvolta la rabbia 
rimossa è anche proiettata sul prossi-
mo stimolando relazioni distruttive per 
se stessi e il mondo esterno. L’armo-
nia psicofisica richiede lo sgombero 
dell'aggressività attraverso il corpo, 
mantenendo una postura corretta, in 
un luogo protetto da uno psicotera-
peuta Bioenergetico. L'espressione 
della rabbia richiede un radica-
mento psicocorporeo attraverso 
la posizione "grounding": dita dei 
piedi distese, alluci lievemente 
convergenti, ginocchia flesse, ba-
cino spostato indietro, colonna 
vertebrale eretta, spalle rilassate. Il 
grounding è indispensabile per scari-
care le tensioni accumulate, ricaricarsi 
di energie positive, appropriarsi di uno 
stato di calma e di vigore. Il portamen-
to appropriato evita di entrare in uno 
stato di isteria o eccessiva eccitazione 
che provoca sovraccarico energetico 

nella testa, sensi di colpa, interazio-
ni distruttive col prossimo e variegati 
disagi personali. La tecnica Bioener-
getica liberatoria della rabbia per-
mette di sbarazzarsi dello stress, di 
rigenerarsi per ottenere uno stato 
di serenità, comportamenti effica-
ci 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'integra-
zione tra corpo-mente-universo cura i 
disturbi psicologici prevenendo e risol-
vendo patologie articolari e organiche, 
è un ottimo ausilio per le cure mediche 
e ortopediche. Agendo sul corpo e la 
mente si eliminano le stasi di energia 
createsi a causa delle eventuali vi-
cissitudini esistenziali. L'espressione 
aggressiva è seguita da movimenti 
psicocorporei, protesi ad aprire la sor-
gente del cuore all'amore e alla tene-
rezza, 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.

Scaricare la rabbia urlando
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Scaricare la rabbia con le braccia e i pugni

Scaricare la rabbia con le mani e la voce

Scaricare la rabbia con le gambe e la voce
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Da un'intervista al Dott. Riccardo Polosa pubblicata su "Sigmagazine" del 06/11/2019: 
"...I pazienti affetti da diabete possono trarre giovamento nell'utilizzo della sigaretta elettronica..."

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

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

Via di Acilia, 250 
Fronte supermercato Elite

      VillageSvapo Acilia

      06.49776941

sconto del 20% su tutti i prodotti nel 
nostro store per chi viene a nome di DUILIO

VillageSvapo

Sigarette elettroniche
Liquidi

Mix Series
Accessori
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Viale dei Romagnoli, 675  -  OSTIA ANTICA (RM) 
Tel. 06 5650034  -  333 8024769 |  Parcheggio Riservato

Da questo periodo a fine inverno 
ti aspettiamo il venerdì e sabato sera 
per gustare la nostra PIZZA cotta nel 
FORNO A LEGNA

SCONTO DEL 20%
SUL MENU’ alla carta
presentando questa 
pubblicità
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Via Gabriele Torremuzza, 62 - OSTIA ANTICA (RM) 
        tel. 06.5652024      cell. 345.3211932

         Facebook: Pizzeria Pizza Taxi      Instagram: pizza.taxi.by_franco

La nostra immagine è iL nostro 
migLior bigLietto da visita

Ingredienti di giornata che garantiscono la qualità del  
prodotto rendendo le nostre pizze speciali e digeribili

    Vieni a trovarci!

oFFerta
Tutte le pizze classiche il martedì, mercoledì, giovedì e venerdì
 se Le ritiri da noi Le paghi soLo 4,90€

Lievitazione 48 ore

IL CALZOLAIO
dA RICCARdO

Via delle Baleari, 129/131 - Ostia Lido (RM)
Tel. 342 7542643

Orario:    Lunedì-Venerdì: 8.30- 12.30 , 15.30- 18.30      Sabato: 8.30- 12.30



  

Alcune nozioni preliminari

Qualora il defunto non abbia lasciato disposizioni di 
ultima volontà (Testamento), i “successibili” (ossia 
i chiamati all’eredità) sono individuati dalla Legge, 

secondo quattro categorie, in ordine di preferenza:
- prima categoria: i discendenti, in linea retta all’infinito (figli, 
nipoti, pronipoti e così via), in ogni caso, i chiamati concor-
rono con l’eventuale coniuge del defunto;
- seconda categoria: gli ascendenti, in linea retta all’infinito 
(genitori, avi, bisavoli e così via), sempre in concorso con 
l’eventuale coniuge del defunto;
- terza categoria: i collaterali (fratelli, sorelle, nipoti, pronipo-
ti e così via), fino al sesto grado di parentela (che corrispon-
de a coloro che, nel linguaggio comune, sono denominati 
“secondi cugini”); anche in questo caso in concorso con 
l’eventuale coniuge;
- quarta categoria: lo Stato (chiamato in via esclusiva all’e-
redità, per il caso che non vi siano né parenti del defunto 
entro il sesto grado, né coniuge del medesimo).
Va precisato, ovviamente, che i successibili di ciascuna cate-
goria assumono la qualifica di chiamati all’eredità, qualora non 
vi siano aventi diritto che rientrano nella categoria precedente.
Qualora il defunto, viceversa, abbia lasciato disposizioni 
testamentarie valide (Testamento), saranno questi ultime 
a determinare i successibili (chiamati all’eredità); il Testa-
mento potrà altresì prevedere eventuali sostituzioni, per il 
caso in cui i primi chiamati non possano o non vogliano 
conseguire l’eredità (ipotesi di premorienza, di rinuncia, di 
indegnità).
Va inoltre ricordato – anche se ciò non interessa diretta-
mente l’argomento in esame - che la Legge prevede alcu-
ne figure di successibili cosiddetti “legittimari” (discendenti, 
ascendenti, coniuge), a favore dei quali é prevista una quo-
ta di riserva del patrimonio ereditario. L’istituto della riserva, 
tuttavia, non verrà trattato in questa sede, per evidenti mo-
tivi di economia espositiva.
Il conseguimento della qualifica di "erede" e, conseguen-
temente, la titolarità del patrimonio (in tutto o in parte, ove 
vi sia una pluralità di eredi) non sono automatici: occorre 
infatti che il "chiamato" renda una dichiarazione di accetta-
zione dell'eredità che si prescrive in 10 anni dalla morte del 
defunto (termine ordinario di prescrizione dei diritti).
La  Legge tuttavia  prevede alcuni casi cosiddetti di "accet-
tazione tacita dell'eredità", ove l'acquisizione della qualifica 
di erede si verifica "automaticamente. Si tratta del caso in 
cui il chiamato si trovi nel possesso dei beni ereditari per 
oltre tre mesi dalla morte (ad esempio i familiari del defun-
to, che abitano e continuano ad abitare nell'immobile già di 
proprietà di quest'ultimo, ovvero uno o più chiamati che, pur 
non avendo reso una dichiarazione di accettazione espres-
sa dell'eredità, compiano un atto dispositivo di beni eredita-
ri, quale vendita, donazione o altro).
Durante lo stesso termine decennale, ciascun chiamato 
avrà diritto di rinunciare all'eredità tuttavia la Legge ha pre-
visto la cosiddetta "actio interrogatoria"  con cui ciascun in-
teressato (coerede, creditore del defunto, creditore del chia-
mato, chiamato in sostituzione) può rivolgersi al Giudice, il 
quale fisserà un termine (breve), entro il quale il chiamato 
inerte dovrà manifestare la propria volontà (accettazione o 
rinuncia); qualora lo stesso chiamato non adempia all'ordi-
ne del Giudica, verrà ritenuto rinunciante a tutti gli effetti.   

avvocato Elisabetta Gualandri

A colloquio con...

La rinuncia all'eredità é quello che, in termini giuridici, vie-
ne definito "atto negoziale unilaterale puro". Ciò significa 
che l'unica facoltà attribuita al soggetto rinunciante consiste 
nel formalizzare la rinuncia, senza la possibilità di preve-
dere termini, condizioni, rinunce parziali o indicazione di 
eventuali beneficiari. La rinuncia é pura e semplice e avrà 
come unico effetto di escludere totalmente il rinunciante 
dalla successione ereditaria. A seguito della rinuncia, il di-
ritto ad accettare si trasferirà ai successivi chiamati, così 
come previsto dalla Legge o dal Testamento. Il rinuncian-
te, tuttavia, fino a che non sia intervenuta accettazione da 
parte del successivo chiamato, potrà sempre revocare la 
rinuncia, ripristinando i suoi diritti ereditari. 
Un caso particolare di rinuncia si verifica quando il 
chiamato, perlopiù nullatenente, si trovi in una condi-
zione debitoria assai pesante, ma i suoi creditori non 
siano in grado di rivalersi in mancanza di un patrimo-
nio, che possa essere sottoposto ad esecuzione (pigno-
ramento e successiva vendita forzata).
Ricorrendo questa ipotesi, il chiamato all'eredità oberato di 
debiti troverà conveniente astenersi dall'accettazione, ovve-
ro rendere dichiarazione di rinuncia all'eredità, ad evitare che 
i suoi creditori abbiano a rivalersi sul patrimonio ereditario.
Va tuttavia precisato che la Legge, che non vede di buon 
occhio gli espedienti, ancorché giuridicamente leciti, per 
sottrarre beni e garanzie ai creditori, ha previsto alcuni cor-
rettivi. In tali casi, infatti, il Codice Civile prevede due istituti: 
la surrogazione e la revocatoria.
La surrogazione consiste nella possibilità per un interessato 
(ad esempio il creditore dell'erede), il quale nell'inerzia del 
suo debitore, che sia chiamato ad una eredità, può chiede-
re al Giudice di essere sostituito allo stesso chiamato, 
accettando l'eredità in luogo di quest'ultimo e, conse-
guentemente, trovando soddisfazione dei propri crediti 
nel compendio ereditario, spettante al proprio debitore.
L'azione revocatoria, viceversa, può essere esercita-
ta dal creditore del chiamato, quando costui abbia ri-
nunciato all'eredità, al solo scopo di sottrarre beni e 
garanzie a soddisfazione dei propri debiti. Il creditore 
potrà quindi agire in giudizio al fine di far revocare l'atto di 
rinuncia, dimostrando che questo é stato posto in essere 
unicamente in suo danno.

La rinuncia all'eredità
I creditori possono accettare in luogo dell'erede 

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

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

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

l'Avv. Gualandri collabora stabilmente con il Notaio Mauro 
Trogu per questioni attinenti a materie di interesse notarile
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Roberto Filibeck           Roberto Di Cesare

PotREBBE PIoVERE
La storia vera di un eroe moderno

subita da un franco-tunisino pluripregiudicato, che lo 
aveva ferito sul volto e ai testicoli con una bottiglia 
rotta, mentre per la strada alcuni criminali incitavano 
il nordafricano a “colpire la guardia” e a “farla fuori”. Il 
carabiniere alla fine, ferito gravemente, riuscì ad arre-
starlo, peraltro senza sparare un solo colpo in mezzo 
alla strada, rischiando di ferire qualche passante. Di 
Cesare, peraltro, a mio avviso quello che si potrebbe 
definire ‘un semplice carabiniere’, ma incarna l’Arma 
nel suo spirito. Un giorno, libero da servizio, durante 
una giornata di relax al mare, sempre ad Ostia, è riu-
scito a salvare la vita prima ad una donna di 60 anni e 
alla sua nipotina che stavano annegando;poco dopo 
si è rigettato in mare per salvare altre 4 persone e 
tutto nello stesso pomeriggio."

"Sono in tanti oggi - tra i colleghi, famigliari e  ami-
ci -  a sostenere e a ripetere in continuazione che 
sembra la mia anima abbia davvero sette vite, proprio 
come dicono dei gatti - afferma il protagonista del li-
bro, Roberto Di Cesare - Questo per tutte le volte in 
cui durante lo svolgimento del mio lavoro sarei dovuto 
morire... Chissà se è vero? Quello che posso assicu-
rare con certezza, ripeto, è che in tanti volevano farmi 
fuori, ma non ci sono riusciti!" 

"Cosa ero io esattamente? Ero proprio un’arma 
… Sia chiaro: un’arma buona al servizio dello 
Stato; un’arma per difendere l’italiano onesto.

Più e più volte hanno tentato di fermarmi, di bloccare 
il lavoro in cui credo ed ho sempre creduto. Hanno 
provato ad uccidermi non una ma due, tre, quattro, 
cinque volte. Tante ne ho contate di occasioni in cui 
stavano per eliminarmi. Come? Ferendomi mortal-
mente con i cocci di bottiglie rotte, con coltelli affilati 
come rasoi, investendomi con gli scooter, infilzando-
mi con le siringhe infette. Ma io sono ancora qui, in 
vita, continuo a lavorare e a credere fermamente in 
tutto quello che faccio ed ho sempre fatto: il Cara-
biniere. Lo sono dentro, nell'anima e probabilmente 
non smetterò mai di esserlo. L'Arma dei Carabinieri 
per me è stata - e lo sarà sempre - la mia seconda fa-
miglia. Di questo ne sono più che certo, con la stessa 
convinzione con cui potrei dire di amare, come ogni 
buon padre che si rispetti, mia figlia Chiara e mia mo-
glie, due delle tre donne più importanti della mia vita, 
insieme con mia mamma Lucia."

È un estratto del romanzo "Potrebbe Piovere. La sto-
ria vera di un eroe moderno” (144 pagine, edito dalla 
casa editrice Armando Editore), scritto da Roberto 
Filibeck, 53enne, romano, giornalista professionista, 
podista e appassionato di 
maratone. 
Insieme con Roberto Di Ce-
sare, 57 anni, romano, ap-
puntato scelto-coordinatore 
dell’Arma dei Carabinieri, 
oggi in forza presso la Dire-
zione Investigativa Antimafia 
(DIA) ha ricostruito le vicissi-
tudini del militare, da 37 anni 
nell’Arma, impegnato per 14 
anni nel difficile territorio di 
Ostia, in cui spesso ha mes-
so a rischio la propria vita, 
per difendere  i cittadini e far 
rispettare la legalità.
“Perché ho deciso di scrivere 
questo libro? Fin da quando 
conobbi Roberto Di Cesa-
re, oggi anche un mio caro 
amico, mi colpirono molto le 
sue cruente ‘storie di strada’ 
-  spiega il giornalista Rober-
to Filibeck - Basti pensare, 
per citare solo un esempio, 
all’aggressione violenta, av-
venuta nell’agosto del 2008, 
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I CORSI DELL’ ANNO ACCADEMICO
è lieta di presentare

Corso di Danza Classica

Alexandre Stepkine
Corso di Danza Classica

Silvia Guelfi

Educazione alla Danza e Propedeutica

Catia Passeri
Corso di Danza Contemporanea

Lucia Sauro

Corso di Danza Moderna

Francesca Di Maio

Corso di Hip Hop

Jolomi

Corso di Lindy Hop

Diana Florindi e Roberto Alaia
Corso di Yoga

Alex Fabbri
Corso di Danze Latino Americane

Nancy Berti

LASCUOLADIDANZA.IT | INFO@LASCUOLADIDANZA.IT | TEL. 3755590479
PRESSO L’ ISTITUTO INTERNAZIONALE GIOVANNI PAOLO II | CORSO DUCA DI GENOVA, 157 | 00121  - ROMA (Ostia) LIDO)

 A partire dai 3 anni, per ogni età ed ogni livello


