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Il Nostro Viaggio nella Storia

Un viaggio nella sto-
ria. Quella di Ostia 
Antica che raccon-

tiamo, o meglio, abbia-
mo la fortuna di raccon-
tare da quasi trent'anni. 
Passione e competenza, 
sono da sempre il faro 
della nostra casa editri-
ce: la APL edizioni. Sono 
anche le nostre linee guide che 
tracciano il percorso di ogni nostra 
pubblicazione. È una Ostia Antica 
bellissima quella di cui parliamo, 
non solo nelle pagine che seguo-
no, ma anche nelle nuova guida 
appena pubblicata, nella doppia 
versione italiano-inglese editata in 
10.000 copie per il CAPITOL.
Dal Termopolium alle antiche ta-
bernae, il viaggio nella città antica è 
fatto di storie, eventi e personaggi. 
Sono pagine didattiche, sia quelle 
che seguiranno che quelle dalla 
guida, altra perla che si aggiunge 
alla collana - sempre più ampia - 
della APL. Materiale che, come già 
accaduto in passato, mettiamo a 
disposizione anche delle scuole, 
sempre consapevoli che conosce-
re la storia del territorio sia la base 
per affrontare il futuro.
Uno strumento che sarebbe uti-
le anche alle istituzioni, convinti 
che lo sviluppo e la promozione 
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del litorale romano pas-
si anche e soprattutto 
dalle nostre radici. Per 
sapere dove andare, bi-
sogna prima sapere chi 
siamo...è il nostro pre-
cetto. E siamo convinti 
che questo strumento 
possa promuovere non 
solo Ostia Antica, ma 

anche la stessa Ostia e l'intero X 
Municipio non solo facendola co-
noscere al resto dell'Italia ma an-
che all'estero.
Questa guida, e di conseguenza 
questo numero di Duilio che rias-
sume in pillole il contenuto del vo-
lume bilingue, è una piccola vetri-
na che custodisce i nostri tesori.
Immergiamoci in un tempo lonta-
no, muoviamoci tra queste rovine 
incantevoli (visto che le giornate 
sono più tiepide), immaginiamoci 
di danzare tra maschere dell'anti-
co teatro e ascoltiamo le voci del 
mercato che si confondono a quel-
le delle preghiere dell'antica sina-
goga, la più antica del mondo.
Buona passeggiata... nella Storia

Caterina Dini

Nelle edicole sottoelencate puoi acquistare (fino ad esaurimento copie) 
la precedente edizione della Guida agli scavi di Ostia Antica con uno 
sconto del 50%:

Edicole:
• Munzi - p.zza Ronca
• Ianzi - via delle Triremi
• Lucarini - via delle Repubbliche Marinare (angolo corso Duca di Genova)
• Bossetti - viale della Marina
• Noemi 2000 - via delle Canarie
• Ciaralli - edicola del Centro Vecchio (Casal Palocco)
• Martini - via mar Rosso
• Leonardi - via Giuliano da Sangallo
• Cannavacciulo - p.zza Vega (stazione Stella Polare)

Libreria Minimarket del libro - via Cesare Laurenti



Piazzale delle 
Corporazioni

lino dall’Egitto, le stoffe pregiate dall’Oriente, le pelli 
e le pellicce dalle province danubiane e dall’Oriente, 
i metalli dalla Spagna, dalla Bretannia, l’oro dalla Da-
cia, il legno, il sughero dalla penisola iberica. A Ostia 
e a Porto arrivavano il legno pregiato africano, frutti 
rari, spezie, pietre preziose, gemme, perle, profumi, 
unguenti, porpora dal vicino e dall’estremo oriente, 
dall’Egitto.

L
o fece costruire l’imperatore Claudio: ha forma 
rettangolare con un quadriportico a colonne 
sotto il quale c’erano 70 uffici di rappresentanze 
commerciali di tutto il mondo romano, scholae o 

sedi di corporazioni.
Il pavimento del portico è a mosaico e riproduce le 
insegne degli uffici; si tratta di negozianti di stoppa 
e corde, conciapelli, barcaioli, marinai, misuratori di 
grano.
Al centro del piazzale si eleva un tempio forse de-
dicato a Cerere, dea delle messi e quindi propi-
ziatrice dei buoni raccolti e dei commerci fortunati.
Gli uffici e il corridoio antistante presentano dei 
mosaici di estremo interesse e in gran parte di ca-
rattere commerciale e marinaro: il faro di Ostia con 
navi cariche di merci, lo scarico di anfore, un ponte 
di barche su di un fiume.
Questo è forse uno dei documenti più importanti di 
Ostia che ci permette di conoscere la vita econo-
mica e commerciale della città, ci dà la possibilità 
di sapere con quali paesi Roma avesse rapporti 
commerciali e quali fossero i prodotti importati ed 
esportati.
I prodotti di importazione erano soprattutto il gra-
no, la carne e il pesce, il bestiame dall’Italia e dalle 
province del Danubio, l’aceto dall’Egeo e dall’E-
gitto, i tessuti e i capi di vestiario dall’Italia setten-
trionale, dalla Puglia, dalla Gallia, dalla Spagna, il 

il centro della vita economica e commerciale 
della città dell’antica Ostia
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Piazzale delle 
Corporazioni
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I 
prodotti maggiormente trasportati, con navi di 
diverse dimensioni, erano grano, vino e olio; il 
grano in sacchi, il vino e l’olio in anfore o in re-
cipienti di terracotta (doli).

I trasporti venivano effettuati in periodi 
obbligati, di solito tra la fine di maggio e i 
primi di giugno.
Le navi di grandi dimensioni gettavano 
l’ancora nei bacini dei porti di Claudio e 
Traiano, solo quelle di tonnellaggio mino-
re potevano risalire il Tevere fino a Ostia.
Il fatto che esisteva il corpo di sommoz-
zatori (urinatores) che avevano il compito 
di recuperare il carico in caso di naufragio 
testimonia quanto la navigazione fosse 
pericolosa.
La corporazione dei zavorratori (saburra-
rii) si rese necessaria per caricare zavorra 
(sabbia, pietre, ghiaia) quando le grosse 
imbarcazioni ripartivano quasi vuote, per-
ché Ostia nel II secolo d.C. esportava po-
chissimi prodotti.
Una importante funzione avevano le navi-
appoggio, naves codicariae che serviva-
no ad alleggerire le naves onerariae e per 
la navigazione fluviale, perché erano più 
piccole e più leggere.
Le scialuppe (scaphae) avevano il compi-
to di trainare in porto le grosse navi.
Lo scarico delle merci veniva fatto dai 
facchini, saccarii, che le depositavano 
nei magazzini, horrea, che a Ostia erano 
di due tipi: di grandi dimensioni, erano in 
gran parte granai, si trovavano vicino al 
porto fluviale ed erano adibiti alle scor-
te di derrate alimentari e di altri prodotti 
destinati a Roma; i magazzini più piccoli 
contenevano prodotti destinati al mercato 
ostiense.
Le merci arrivate a Ostia e a Porto do-
vevano poi essere trasportate a Roma. 
Il trasporto via-terra con i carri era molto 
costosa per cui solo una piccola parte di 
merci arrivava a Roma in questo modo. Il 
mosaico di epoca adrianea, trovato nelle 
terme vicino Porta romana mostra chiara-
mente la giornata dei carrettieri: su carri 
a due ruote tirati da muli, cisia, i cisiarii, 
carrettieri, portavano merci e passeggeri.
I trasporti avvenivano in gran parte trami-
te il Tevere.
La navigazione era piena di problemi a 
causa dei bassi fondali, per le forti corren-
ti, per le piene, per il percorso tortuoso del 
fiume e per i mulinelli.
Il sistema più usato era l’alaggio, i battelli 

venivano trainati dalla riva o dagli schiavi, halcia-
rii, o dagli animali.
Il tragitto durava tre ore.

Il Trasporto delle merci
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Il Thermopolium

I
l commercio al minuto ad Ostia si esercitava nelle 
tabernae, numerosissime: se ne sono trovate circa 
800, alcune formate da un solo locale, altre più gran-
di, ma sempre con l’abitazione del commerciante e 

della sua famiglia. La più famosa e ben conservata 
taberna è il Thermopolium in via di Diana. Di origine 
adrianea (II sec.d.C.). Aveva tutte le caratteristiche di 
una “popina”: ai lati degli ingressi c’erano panche in 
muratura dove i clienti potevano fermarsi a bere ed ad 
osservare il paesaggio. Il mortaio marmoreo che era 
su uno degli scaffali, serviva per preparare le spezie, 
che costituivano l’ingrediente base del Conditum o Pi-
peratum, la bevanda più diffusa: vino misto ad acqua 
calda, miele, pepe e varie sostanze aromatiche.

L’insegna del Thermopolium, rappresentava tut-
to quello che il locale poteva offrire: cibi, bevan-
de e musica.
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Il Thermopolium

I
l commercio al minuto era attivissimo 
e capillare per la grande quantità di 
merci che circolavano e anche per-
ché i clienti erano numerosi: ai resi-

denti si aggiungevano gli equipaggi del-
le navi che si rifornivano di vettovaglie 
per il viaggio di ritorno e che comprava-
no manufatti locali.
I pesi erano di marmo, di travertino, di 
nefrite (pietra), di bronzo ed erano di di-
mensioni diverse.
Le bilance erano in bronzo; c’erano bi-
lance a due piatti, le stadere e le mense 
onerarie che servivano soprattutto per i 
cereali.
C’erano anche dei mercati come quello 
in via della Foce o quello del Caseggia-
to del Larario e dell’Ercole. Il Macellum 
era il mercato delle carni e dei pesci.

La taberna del pescivendolo
Risalente al III sec. d.C. Una bottega con i piani di vendita in marmo, con vasche e tracce di forni da cui si  re-
sume che i pesci venissero anche cucinati. Sul pavimento un mosaico che rappresenta un delfino che addenta 
un polipo.

Il Mercato
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I 
n Via dei Molini sulla destra si trovano i Grandi 
Horrea, magazzini privati o statali per il deposito 
delle merci, soprattutto cereali e legumi, giunti 
a Ostia, ma destinati ai mercati romani. Questo 

enorme edificio rettangolare era composto di 64 
grandi celle, poste su due piani intorno ad un cortile 
e con vari accessi; il principale è rivolto verso il Te-
vere per creare, così, un comodo collegamento con 
la via fluviale. Proseguendo per Via dei Molini sulla 
sinistra troviamo l’impianto che ha dato il nome alla 
strada: un molino con pastificio che è uno dei più 
grandi di Ostia. Occupava diversi ambienti situati 
dietro le botteghe che vendevano il pane; gli am-
bienti erano divisi da archi in mattoni; all’interno ci 
sono ancora oggi le macine costituite dalle mole di 
pietra lavica, una fissa e l’altra a forma di cono (ca-
tillus) che veniva mossa da due asini bendati; sono 
ancora oggi visibili le impronte lasciate dagli zocco-
li di queste bestie.  Il grano scendeva nelle macine 
da un recipiente a forma d’imbuto che pendeva dal 
soffitto come si può vedere in alcuni rilievi di lastre 
funerarie provenienti dalle tombe dei mugnai che 
erano riuniti in corporazioni e godevano del mas-
simo rispetto. 
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La Fullonica
fulloniche. Nel III secolo furono aggiunti 35 recipienti 
per la pigiatura che avevano ai lati muretti laterizi a 
cui i fulloni o fontani si appoggiavano mentre calpe-
stavano (saltus fullonicus) i tessuti che intendevano 
rassodare o restringere e che erano immersi in liquidi 
speciali. I muretti divisori conservano ancora  i bloc-
chetti di pietra con incavi dove poggiavano i travicelli 
di legno per stendere i panni.

I
n Via degli Augustali, sulla sinistra,  troviamo una 
grande Fullonica costruita nel II secolo d.C. con ri-
facimenti dell’età di Marco Aurelio. 
Si tratta di un grande ambiente rettangolare con pi-

lastri in laterizio sui quattro lati, destinati a sorreggere 
la copertura, adibito a lavanderia, tintoria e alla folla-
tura dei tessuti grezzi, alla lavorazione, cioè per re-
stringerli e rassodarli. Al centro ci sono quattro grandi 
vasche adibite al lavaggio dei panni,  disposte a scala 
e che ricevevano l’acqua calda  dalle condotte po-
ste sulla destra. La pendenza permetteva all’acqua di 
passare per mezzo di tubi di piombo inseriti nei mu-
retti divisori dall’una all’altra vasca che era rivestita di 
cocciopesto. 
Per tingere i tessuti, invece, venivano eseguiti prima 
parecchi lavaggi, passando i tessuti dalle vasche più 
grandi alle più piccole, poi venivano immersi in liquidi 
maleodoranti, perché a base di ammoniaca e pigiati 
fino ad ottenere il colore voluto. 
Quello più richiesto era il rosso, usato soprattutto per 
il bordo delle toghe dei senatori che si otteneva di-
luendo l’estratto di un mollusco con l’urina. 
Per il lavaggio veniva usata l’orina che si raccoglieva 
in doli interrati presso le osterie, le terme o le stesse 
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La via di Diana  
La Domus da cui prende 

il nome

N
ella via di Diana, di età 
imperiale, con botteghe e 
case a più piani e dotata 
anche di un balcone; una 

di queste la casa di Diana.
E’ un’insula, cioè un edificio di 
abitazione collettiva, con appar-
tamenti e camere d’affitto; pro-
babilmente si innalzava di tre o 
quattro piani sopra le botteghe e 
le taverne senza superare, però, 
i 18-20 metri di altezza in rispet-
to ad una legge edilizia emanata 
da Augusto a salvaguardia della 
sicurezza.
I successori di Augusto conferme-
ranno questa legge che entrerà, 
quindi, a far parte del Corpus Ju-
ris Civilis, la raccolta di leggi volu-
ta da Giustiniano.
Un cortile condominiale centrale 
dava la luce agli ambienti e ave-
va una cisterna di acqua comune; 
qui c’è sulla parete un rilievo in ter-
racotta che raffigura la dea Diana 
con i suoi simboli, l’arco e un cer-
vo, da cui trae il nome l’insula.
Una scala portava ai piani superiori.
L’ingresso vicino alla scala conduceva in un corridoio che aveva sulla destra la portineria e sulla sinistra la 
latrina comune e un grande ambiente forse adibito a stalla.
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La Domus di Amore e Psiche

La leggenda
Psiche era una principessa bellissima che si in-
namorò di Cupido, figlio di Venere. Per obbedire 
ad un oracolo (la risposta ritenuta infallibile che 
gli dei davano agli uomini) i genitori la posero sul 
ciglio di una rupe altissima. Zefiro (vento di ponen-
te, apportatore di tempeste e piogge) la trasportò 
subito in un palazzo lussuoso dove Psiche la not-
te veniva raggiunta da Cupido che col sorgere del 
sole scompariva in modo che lei non potesse mai 
vederlo. Una notte Psiche volle guardarlo mentre 
dormiva, ma Cupido si svegliò e fuggì. Disperata 
Psiche incominciò a cercarlo e infine chiese aiuto 
a Venere che le impose di superare delle prove 
difficilissime se voleva ritrovarlo: distinguere e se-
parare, in brevissimo tempo, chicchi di grano da 
un enorme mucchio, prendere un fiocco di lana 
dorata da alcuni montoni che pascolavano su 
rocce ripidissime, riempire un vaso di 
acqua nera che scaturiva da una 
fonte custodita da draghi feroci. 
Psiche riuscì a superare tutte le 
prove, ma venne ancora costretta 
a scendere nel Regno dei morti 
per prendere in una scatola un 
po’ della bellezza di Proserpina, 
ma, non avendo rispettato il divie-
to di aprirla, venne colpita da un 
sonno profondo da cui la svegliò 
Cupido con la punta di una sua 
freccia. Superate queste prove 
venne portata in cielo dove di-
venne immortale e potè spo-
sare Cupido. Questa favola 
è un’allegoria delle difficoltà 
che incontra l’animo umano.

L
a Domus di Amore e Psiche è un esempio di 
abitazione signorile del IV secolo d.C.. Ad est 
c’è il ninfeo, formato da un cortile-giardino. Il 
vestibolo porta ad un corridoio col pavimento a 

mosaico policromo. A destra si apre un giardino (viri-
darium) con una serie di arcate su pulvini di travertino 
e colonne e sul fondo ornato da un ninfeo a nicchie. 
Alla fine del corridoio si trova la sala principale con un 
pavimento geometrico a tarsie marmoree policrome e 
con alle pareti specchiature marmoree, ottenute con 
l’accostamento di marmi colorati. Sulla sinistra del ve-
stibolo si aprono tre piccole stanze; la stanza E ha 
pavimenti in opus sectile, opera a tarsie marmoree 
policrome e alle pareti crustae marmoree. Al centro 
c’era un gruppo scultoreo, ora c’è il calco in gesso di 
Amore e Psiche. 
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Il Teatro  

I
l teatro, voluto da Agrippa, restaurato da Set-
timio Severo e Caracalla. E’ a pianta semicir-
colare e si eleva dal terreno pianeggiante; può 
contenere fino a tremila persone e viene usato 

ancora oggi. Il teatro è costituito dalla cavea dove 
siedono gli spettatori, divisa in tre settori, la scena 
delimitata da un muro di grossi blocchi di tufo, l’or-
chestra semicircolare a cui si accede dall’ingresso 
principale e da due laterali. Veniva utilizzato anche 
per spettacoli con scene di vita marinara come fin-
te battaglie o giochi d’acqua; in questi casi l’orche-
stra veniva allagata.
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Gli Spettacoli

il tridente e un impresario dei giochi.
Anche se non ci sono tracce di un circo le due pitture
degli aurighi nel caseggiato omonimo in cui sono rap-
presentate due bighe con i simboli della vittoria, la 
palma e la corona, dimostrano che i ludi circenses, 
cioè le corse dei carri trainati da cavalli esistevano a 
Ostia.
Un’altra testimonianza dell’esistenza a Ostia di giochi
nell’anfiteatro e nel circo si ha in parecchie delle 400 
matrici di terracotta risalenti al III secolo che proba-
bilmente servivano per fare i dolci da vendere o da 
offrire durante gli spettacoli. In gran parte di queste 
matrici, le raffigurazioni si riferiscono a scene di com-
battimenti di fiere o venationes, cacce, cioè agli ani-
mali selvaggi.
Un altro sport prediletto era la lotta che non richiedeva
un locale specifico.
Una testimonianza di questo si ha in un mosaico della
caupona di Alessandro.

A 
Ostia le testimonianze riguardo il teatro 
sono poche. Le iscrizioni parlano di ludi 
scenici offerti da ricchi privati o da magi-
strati in cerca di pubblicità.

Nel II secolo le usanze teatrali romane si ritrovano 
anche a Ostia. Ormai l’arte teatrale era in declino: non 
si scrivevano più tragedie e commedie che vennero 
sostituite dalle pantomime e dai mimi.
Nelle prime un solista con l’accompagnamento del 
coro e degli strumenti prendeva dalle tragedie solo le 
parti cantate.
Dalla fine del I secolo gli attori danzavano e esprime-
vano coi movimenti del corpo le situazioni dramma-
tiche. I pantomimi che interpretavano anche le parti 
femminili recitavano con la maschera e erano mol-
to apprezzati dal pubblico che li rese famosi I mimi, 
invece, recitavano senza maschera e vestiti normal-
mente. Il mimo sostituiva la commedia, riducendola 
sempre più a farsa. Inoltre non c’era un canovaccio: 
gli attori improvvisava-
no sulla scena.
Altri spettacoli si svol-
gevano nell’anfiteatro 
che a Ostia non è stato 
ancora ritrovato. I gio-
chi gladiatori, le cacce 
agli animali selvaggi, 
venationes, le lotte 
delle fiere tra loro av-
venivano di frequente 
a Roma e erano mol-
to apprezzati anche 
ad Ostia come dimo-
strano le raffigurazioni 
nell’insula di Giove e 
Ganimede che rappre-
sentano un venator, 
gladiatore che com-
batte contro le fiere, un 
reziario, gladiatore che 
combatte con la rete e 
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L'
ultimo culto religioso, penetrato a Ostia nel 
III secolo, fu quello di Mitra; divinità persia-
na della luce e del sole, venerato insieme ad 
Arimane, divinità delle tenebre. Il culto pre-

vedeva la purificazione dei fedeli per vincere il Male 
in modo da raggiungere dopo la morte l’immortalità.
La cerimonia consisteva nell’uccisione di un toro da 
parte di Mitra. Schiavi, mercanti orientali, soldati dif-
fusero questo culto a Ostia dove fece subito parecchi 
adepti forse per l’ideale di fraternità che propagava 
tra la gente.
Fra la fine del secondo secolo e per tutto il terzo seco-
lo si ebbe una enorme diffusione del culto; oggi negli 
scavi si contano 17 mitrei distribuiti nei diversi quar-
tieri della città.
Il culto era solo per gli uomini. Il mitreo era ricavato 
all’interno di edifici preesistenti, a volte in locali sotter-
ranei, in ambienti che potevano contenere al massi-
mo quaranta fratelli, posti in podi laterali dove consu-
mavano il banchetto rituale. 
Sul fondo c’era un piccolo altare sul quale si bruciava-
no le offerte e dietro una nicchia che ospitava l’imma-
gine del dio Mitra che uccideva il toro. Nelle Terme del 
Mitra, si trova uno dei mitrei più suggestivi.
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cheggiato da due pilastri con capitelli e sormontato da 
una corona di merli stilizzati con un oscillo rum appe-
so al centro. Ai lati seguono altri tre, divisi da colon-
ne con merlature. Questi sette archi rappresentano 
le sette sfere planetarie, che l’anima del fedele deve 
superare per raggiungere la verità, per arrivare alla 
vera perfezione e alla vera vita.

L
a crisi economica che colpì Ostia nel II secolo 
d.C. determinò la chiusura di alcuni magazzini; 
il Mitreo delle Sette Porte fu impiantato in una 
delle celle di un magazzino. Entrando il visita-

tore viene colpito dalla varietà di colori delle pitture a 
parete e da i numerosi mosaici in bianco e nero.
All’ingresso, sul pavimento, c’è un mosaico che ha 
dato il nome al Mitreo: un arco grande centrale fian-

Nel 1961 venne ritrovata la sinagoga nelle vicinanze 
della spiaggia antica, nel rione fuori Porta Marina, ri-
salente al I secolo d.C. che dimostra la presenza degli 
ebrei a Ostia.
In Via della Foce, sulla destra si entra in via delle Ter-
me del Mitra che si trovano sul lato sinistro. Nella sala 
maggiore è rimasta una colonna e uno stretto pas-
saggio conduce in un vicolo, una scala porta in un 
ambiente sotterraneo con volte a botte dove si trova 
il Mitreo, un tempio dedicato al dio Mitra che prende 
la luce da uno dei lucernari comunicanti col corridoio 
superiore e che illumina la statua di Mitra che uccide 
il toro, un gruppo marmoreo di Critone di Atene, rito 
propiziatorio di fertilità e abbondanza. 
Lungo le pareti ci sono i triclini, banchi in muratura 

per i fedeli; in fondo due pilastrini reggono le piramidi 
tronche di tufo che simboleggiano la pietra da cui nac-
que Mitra. (Mitra divinità persiana, che veniva invoca-
ta al sorgere del sole, al mezzogiorno, al tramonto. 
E’ il dio del bene, che combatte contro gli spiriti della 
notte e del male, e conserva il perpetuo ordine del 
mondo.
In seguito fu identificato col sole. Si rappresentava 
sotto la figura di un giovane, vestito in costume orien-
tale, che sollevava la testa del toro del sacrificio, men-
tre gli cacciava il coltello nella cervice).
Nel corridoio centrale si trova la base triangolare 
dell’altare, mentre la scultura è conservata all'interno 
del museo.
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Il Mitreo delle Sette Porte



Le Terme
Le terme a Roma come a Ostia avevano una funzione igienica e salutare 
e frequentarle oltre ad essere un piacere era un vero e proprio obbligo, 
caldeggiato dai medici che avevano a cuore la salute dei cittadini. 

Terme dei Sette Sapienti

C
hiamate così dal dipinto, trovato in uno spo-
gliatoio, in epoca precedente, adibito a taver-
na che raffigura i sette savi di alcuni dei quali 
si leggono ancora i nomi: Solone di Atene, Ta-

lete di Mileto, Chilone di Sparta. Le terme servivano 
i due edifici adiacenti e forse erano anche accessibili 
al pubblico. Un vestibolo con banchine porta ad un 
corridoio che ha sulla sinistra una grande sala circo-
lare (frigidario), coperta a cupola. Il pavimento a mo-
saico mostra scene di caccia con quindici figure di 
cacciatori intrecciate a decorazioni vegetali. Sul lato 
est della sala alcune nicchie terminano in basso con 
uno zoccolo di cocciopesto rosso con decorazioni 
vegetali, sul lato nord si trova una nicchia con mosai-
co parietale policromo di epoca adrianea con deco-
razioni vegetali e motivi di delfini. Da questa nicchia 
si passa alla sala piccola che dà il nome alle terme; 
qui si possono ancora vedere alcune delle figure dei 
sette sapienti greci con i nomi in greco e alcune scrit-
te scherzose; il locale era adibito a spogliatoio. Sulla 

volta sono raffigurate delle anfore; una di queste ha 
la scritta Falernum, un celebre vino campano, quindi 
in origine questo ambiente era una taverna. Nel regi-
stro inferiore sono raffigurate delle teste in fila come 
se si trattasse di persone sedute in una latrina. 
Dalla sala rotonda si entra in una saletta di passaggio 
con pavimento a mosaico che rappresenta un certo 
Giulio Cardo, forse il bagnino delle terme. Quindi si 
passa nei due tepidari: nel secondo il mosaico rap-
presenta amorini e Nereidi in groppa a mostri marini. 
Dal corridoio si entra a destra in un frigidario dalle 
pareti dipinte con l’effige di Venere Anadiomene che 
emerge dalle acque insieme a due amorini che re-
cano gli oggetti per la toilette, circondata da pesci 
e crostacei. In fondo al corridoio un ambiente con 
pitture caratteristiche delle terme che rappresenta-
no gli elementi propri di un giardino: foglie scure e 
l’imboccatura di un vaso-fontana. Segue l’apoditerio 
con le stesse pitture dell’ambiente precedente. 
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Le Terme
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Terme del Foro   

S
ono le più ampie e le più ricche della città. 
Dalla sala d’ingresso  si passa al vestibolo  
aperto verso il Foro e verso il cardine mas-
simo quando l’ingresso era da questa parte 

prima che si aprisse quello su via della Forica. 
Dalla sala d’ingresso si passa alla sala che forse 
portava a degli spogliatoi per passare poi al frigi-
darium, l’ambiente non riscaldato, ornato di colon-
ne di marmo cipollino che ha sulla destra e sulla 
sinistra due vasche; dalla sala  si entra nella serie 
di sale calde disposte a scaletta per non preclu-
dere i raggi del sole; infatti la prima stanza otta-

gonale, serviva per i bagni di sole; la terza ha una 
forma ellittica ed è forse un sudatorium (sauna) 
con banchine di marmo.Le due successive sono 
tepidari, il primo col lato sud curvilineo; segue, poi, 
il calidarium con tre vasche; dal calidario si torna 
al frigidario, alle sale fredde. Un corridoio stretto 
conduce alla palestra dalla forma di un trapezio 
irregolare, circondata da un porticato a colonne di 
marmi diversi. 
Le sale calde erano riscaldate a “ipocausto”, cioè 
con l’aria calda prodotta da caldaie sotterranee.
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Terme di Nettuno

L
e terme di Nettuno sono un complesso ter-
male pubblico, costruito da Adriano e da An-
tonino Pio ed inaugurato nel 139.
Il complesso termale vero e proprio è sepa-

rato dal decumano per mezzo di un portico mo-
numentale a pilastri, che prosegue anche davanti 
agli isolati adiacenti e sul cui fondo si aprono delle 
taberne. Gli stupendi mosaici che rappresentano 
Nettuno e Anfitrite col loro corteo nuziale insieme 
a figurazioni mitologiche marine danno il nome a 
queste Terme. 

D
ietro le terme si trova la  Caserma dei Vi-
gili, edificio a due piani con un ampio cor-
tile porticato attorno al quale su tre lati si 
allineavano le stanze, mentre sul lato Est 

si trovava l’ingresso. Di fronte all’ingresso un ve-
stibolo con pavimento in mosaico che rappresenta 
una scena sacrificale e quindi l’Augusteo, luogo di 
culto degli imperatori; sulla sinistra una latrina con 
ara della Fortuna. 

La Caserma 
dei Vigili



 

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

Presidio Ospedaliero G.B. Grassi 
Via Passeroni n. 28  - Ostia 

La Caserma 
dei Vigili
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EsErcizi dEgli occhi pEr aumEntarE: rEspirazionE-EnErgia-autostima

di trattenimento e di ristagno responsabili della de-
pressione. Il problema si struttura quando la madre 
in attesa del figlio non è serena ed il padre non è 
rassicurante, l’embrione sente il conflitto come mi-
naccia alla sua esistenza. Quando nasce è già così 
traumatizzato tanto da soffocare il pianto, nega biso-
gni, emozioni di rabbia e dolore per paura di essere 
rifiutato, conseguentemente chiude le vie di accesso 
al cuore ed al plesso solare trasformando la cassa 
toracica in una prigione. In questo campo altamente 
minato, le cause della depressione sono scatenate 
da ogni abbandono, distacco, frustrazione e crollo 
delle proprie aspettative. L'analisi Bioenergetica aiu-
ta a superare i motivi remoti facendo rivivere la ferita 
infantile per liberare il corpo dal diabolico negativo, 
utilizzando l'analisi dei sogni e gli esercizi degli oc-
chi e di tutta mobilità corporea. L'autoespressione 
fisica scarica la rabbia e il dolore, recupera il flusso 
energetico utile per appropriarsi dei diritti fondamen-
tali: avere bisogno, essere amato, esprimere i propri 
sentimenti, acquisire autostima, padronanza di sé, 
capacità di espandersi e avere salute vibrante. Il 
training autogeno, a sua volta, fa sentire ogni parte 
del corpo rilassato per acquisire calma e assertività 
nei momenti di stress. La persona libera dai blocchi 
energetici, consapevole delle proprie emozioni, diritti 
e confini individuali, sente il fisico vibrante pronto a 
ricevere e donare sostegno pieno di amore.

LA BELLEZZA DELLA SALUTE
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La depressione si manifesta con una sensazio-
ne di mancanza di energia per muoversi, per 
avere interessi, sentire affetto e appetito. La 

persona è priva di forze! L’aiuto immediato è quello 
di aumentare l’assunzione di ossigeno attraverso 
esercizi bioenergetici accompagnati da parole sim-
boliche che riescono ad approfondire la respirazio-
ne profonda spontaneamente senza il ricorso del 
controllo volitivo. Man mano che l’attività respira-
toria aumenta, l’individuo si carica di energie vitali 
scaricando le tossine depositate nelle stasi di ener-
gia che possono produrre lievi vibrazioni involon-
tarie nelle gambe che danno un senso di forza sti-
molante. Questo effetto immediato non può essere 
duraturo poiché la persona depressa per acquistare 
la capacità di sentirsi in grado di attivare spontane-
amente la respirazione profonda ha bisogno di ela-
borare e integrare i fattori che hanno reso il corpo 
asinergetico producendo una personalità predispo-
sta alla depressione. Il desiderio di ossigenarsi at-
traverso il movimento bioenergetico per caricare e 
scaricare il fisico, purtroppo richiede tempo. E’ utile 
sapere che la vita umana pulsa tra due poli oppo-
sti: "Alto e Basso", che hanno tra loro una dialettica 
fluente in un solo nucleo energetico, cuore>plesso 
solare, la reciproca sinergia crea un'unica pulsione 
ricca di sentimenti d'amore spirituali e di fiducia in se 
stessi, conferisce grazia nell'espressione corporea e 
mentale. Se durante la vita neonatale intervengono 
traumi per situazioni conflittuali genitoriali, familiari 
o lavorativi, nell'adolescenza o nella vita adulta può 
manifestarsi una depressione scatenata da: lutto, 
delusione sentimentale, scolastica o lavorativa. La 
depressione si manifesta poiché il trauma infanti-
le procura un arresto energetico che crea una 
scissione tra il cuore e il plesso solare. Il flusso 
naturale dell’energia è bloccato e la spiritualità 
è sentita come negazione del piacere, la ses-
sualità è inconsapevolmente avvertita come 
minaccia alla moralità, la corrente energetica 
è ostacolata da forti tensioni muscolari croni-
che. Tra una stasi di energia e l'altra ristagna 
l'eccitazione che si trasforma in sentimenti ne-
gativi. L'energia che torna indietro crea moduli 



Gli estratti della 
frutta e verdura nella 
nostra dieta

Secondo l’OMS per soddisfare il nostro bisogno giorna-
liero di vitamine e sali minerali, si rende necessario un 
consumo di 5 porzioni di frutta e verdura al giorno.  

Tuttavia, sembra diventare sempre più difficile introdurre 
questi alimenti nei pasti o negli spuntini, soprattutto fuori 
casa, dove le scelte alimentari offerte sono solitamente 
poco salutari.
In molti locali sta prendendo piede l’utilizzo di estrattori e 
centrifughe, un ottimo compromesso per chi si trova spes-
so in giro e vuole strizzare l’occhio ad uno stile di vita sano 
senza penalizzare il gusto.
Iniziamo col fare chiarezza sul perché i succhi estratti da 
frutta e verdura rappresentano una valida scelta nutrizio-
nale per integrare amminoacidi, enzimi, sali minerali e 
vitamine nella nostra dieta. L’uso dell’estrattore consente di 
ricavare succhi vivi senza intaccare le proprietà dei prodotti 
inziali, fornendo un concentrato di nutrienti più facilmente e 
velocemente assimilabili. Mediante l’estrattore si possono 
consumare verdure crude, assicurando all’organismo un 
eccellente apporto di vitamine A, C, E K e acido folico, in-
sieme a potassio, magnesio e modeste quantità di ferro e 
calcio. Attraverso la cottura alcune proprietà vengono per-
se, ad esempio vitamina C e acido folico presenti in cavoli, 
spinaci, rucola e molte altre verdure, sono termolabili, e col 
calore si disperdono. Inoltre, frutta e verdura intera conten-
gono un elevato quantitativo di fibra, responsabile, in alcu-
ni casi, del rallentamento dei processi di assorbimento di 
questi preziosi micronutrienti. Tuttavia, le fibre, nonostante 
non siano impiegate dall’organismo a scopo nutritivo, sono 
necessarie poiché offrono un supporto alla pulizia dell’in-
testino, modulano l’assorbimento di grassi, migliorano il 
transito intestinale e ne regolano le funzioni. Proprio per 
queste ragioni gli estratti non devono sostituire il consu-
mo diretto di frutta e verdura fresca, in quanto verrebbe 
meno un’importante componente alimentare, ma devono 
essere integrati e offrire supporto ad un normale piano die-
tetico giornaliero. In linea di massima, per l’assorbimento 
dei principi attivi contenuti in un estratto si impiegano 10-15 
minuti e vengono prontamente utilizzati nella rigenera-
zione cellulare di tessuti, ghiandole e organi. Ciò è vero 
specialmente per i micronutrienti contenuti nella verdura 
fresca, mentre enzimi, amminoacidi, vitamine e Sali prove-
nienti dalla frutta svolgono perlopiù un’azione detergente 
che si esplica in maniera migliore se l’estratto non viene 
consumato durante i pasti, in particolare se a maggior con-
tenuto di zuccheri semplici e amido. Se le funzioni nutri-
tive e di idratazione sono le principali associate al consu-
mo di succhi vivi dii frutta e verdura, a queste si affianca 
anche un’azione detossificante. È stato dimostrato infatti 
un miglioramento e una maggior efficienza dei processi di 
detossinazione: in particolare, gli estratti di verdure a foglia 
verde sembrano favorire i meccanismi spontanei di elimi-
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nazione delle tossine che avvengono a livello dei sistemi 
di escrezione di polmoni, rene, intestino e pori della pelle.
Passiamo “alla pratica”: quali tipi di frutta e verdura è me-
glio impiegare nella preparazione dei nostri estratti? E in 
quale proporzione devono essere consumati questi due 
tipi di alimenti? Vantaggi aggiuntivi che si ricavano dal 
consumo degli estratti si possono ottenere prediligendo 
l’utilizzo di verdura e frutta bio, garantendo così l’as-
senza di pesticidi, erbicidi e altre sostanze chimiche sulla 
buccia e una maggiore concentrazione di sostanze nu-
tritive. Si consiglia sempre di servirsi di frutta e verdu-
ra di stagione, in quanto qualsiasi tipologia è più adatta 
per le condizioni ambientali e necessità del periodo in cui 
matura: le crucifere (broccoli, cavolfiori e verza), verdure 
invernali, hanno un elevato contenuto di antiossidanti e 
stimolano la secrezione di muco, importante sistema di 
difesa dell’organismo contro microbi più facilmente veico-
lati in questa stagione, ma anche zucca, barbabietole e 
carote, i quali contengono carotenoidi, fondamentali per 
la relativa azione protettiva svolta sul timo, ghiandola im-
plicata nelle difese immunitarie; d’estate invece troviamo 
frutti ricchi di acqua, proprio per soddisfare il fabbisogno 
idrico giornaliero aumentato nei periodi di calura. Si con-
siglia inoltre di utilizzare nella preparazione degli estratti 
2-3 tipi di verdure ed un frutto, così da evitare una con-
centrazione troppo elevata di zuccheri.

Emanuele Bellei
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UROLOGIA
Le nuove frontiere

Quali tipologie di interventi possono beneficiare 
di queste nuove tecniche?
La chirurgia urologica si avvale delle procedure la-
paroscopiche, sia dirette che robotiche, per la cura 
di moltissime patologie, dalle ernie inguinali alla chi-
rurgia oncologica di rene, vescica e prostata, dalla 
correzione dell’incontinenza urinaria, alla chirurgia 
ricostruttiva delle malformazioni delle vie urinarie, evi-
tando le complicanze tipicamente legate alla chirurgia 
“a cielo aperto”, con risultati migliori sia in termini di 
cura che di conservazione delle funzioni fisiologiche.  
Per fare un esempio, secondo le attuali linee guida, 
un intervento di asportazione del rene con tecnica 
“a cielo aperto” è ormai considerato malpractice (a 
meno che non sussistano controindicazioni assolute 
alle procedure laparoscopiche/robotiche). Lo stesso 
vale per la chirurgia del tumore prostatico, che, so-
prattutto grazie alla chirurgia robotica, ha visto un ab-
battimento considerevole delle conseguenze negati-
ve sulla continenza e sulla funzione sessuale.L’altro 
grande capitolo è rappresentato dalle procedure en-
doscopiche, sia riguardanti il basso tratto urinario (re-
sezioni di prostata, resezioni di tumori vescicali), sia 
relative agli ureteri e ai reni, utilizzate soprattutto per 
il trattamento dei calcoli: l’avvento delle nuove tecno-
logie ha esteso largamente le indicazioni alla chirur-
gia endoscopica per qualsiasi tipo di calcolosi, anche 
le più impegnative, soppiantando la chirurgia open e 
dimostrandosi molto più efficace dei trattamenti con 
“bombardamento” esterno mediante utrasuoni.

Che strumenti ha il paziente per orientarsi in un 
panorama così mutevole?
L’accesso all’informazione, soprattutto grazie a inter-
net, favorisce una visione a tutto campo delle varie 
possibilità offerte in ambito chirurgico. Da qui, se da 
una parte la mole di informazioni rischia di confon-
dere l’utente, dall’altra rende quest’ultimo in grado di 
stabilire se lo specialista a cui si sta rivolgendo è al 
passo con i tempi. 

Serena Magnanti

I
l dottor Raniero Parascani, chirurgo urologo è do-
cente presso il Master di II livello “Innovazioni in 
chirurgia laparoscopica ed endoscopia” dell’uni-
versità “La Sapienza” di Roma. È lui a parlarci del 

rapporto tra i giovani e la prevenzione delle malattie 
urologiche.

In che termini la ricerca tecnologica può venire 
incontro al malato e alle sue esigenze?
In un panorama di incalzante sviluppo tecnologico, la 
medicina, ed in particolare la chirurgia, si avvale di 
strumenti e di procedure che sempre più soddisfano 
quattro requisiti fondamentali:
- la cura della patologia;
- la minore invasività possibile dell’atto chirurgico;
- la riduzione delle complicanze, sia in termini di quantità  
  che di gravità;
- la conservazione della qualità della vita del paziente.
Relativamente all’ambito urologico, interventi che ap-
pena dieci anni fa necessitavano di procedure invasive, 
lunghi periodi di degenza, esposizione a complicanze 
a volte importanti e gravi, ed inevitabili conseguenze 
negative sulla qualità della vita, ora possono essere ef-
fettuati con dispositivi che permettono di accedere agli 
organi interni evitando tagli sull’addome e intervenire 
su essi con una precisione e un rispetto delle strutture 
anatomiche impossibili fino a qualche anno fa.

Dott. Raniero Parascani

email:  prsk73@gmail.com

Riceve anche presso il poliambulatorio  
Marilab di Ostia nonchè presso la clinica Paideia e 
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OsAs: Obstructive 
sleep Apnea syndrome

Oggi parleremo della Apnee Ostruttive del Son-
no che si manifestano in più di 2 milioni di ita-
liani.

Molti di loro, tra l’altro non sono consapevoli di esse-
re affetti da tale problema, oppure ne sottostimano 
l’importanza e/o la gravità. La Sindrome delle Apnee 
Ostruttive durante il sonno si manifesta a tutte le età, 
ed è sicuramente più frequente nei maschi. Nel 6% 
della popolazione generale, tra i 30 e i 60 anni si 
palesa con un alto numero di apnee per notte ed il 
sintomo più frequentemente riportato e lamentato è 
l’eccessiva sonnolenza durante il giorno con conse-
guenze spiacevoli nelle attività lavorative, particolar-
mente pericolose per categorie selezionate di lavo-
ratori come autisti di mezzi pubblici, treni, camion e 
trasporti in generale.
Percentuali più alte sono state riscontrate negli over 
60.Le persone più a rischio sono coloro che presenta-
no forte russamento notturno, che sono sovrappeso, 
che hanno la pressione del sangue alta e/o anormali-
tà fisiche a livello del naso o della gola.
L’obesità è in ogni caso uno dei maggiori fattori pre-
disponenti in quanto è spesso associata ad Ipertrofia 
adenotonsillare e macroglossia (aumento di volume 
della lingua) che, assieme alle anomalie nasofarin-
gee, come ad esempio le deviazioni del setto nasale, 
riducono il calibro delle vie respiratorie superiori. 
Anche altre condizioni, come Acromegalia, fumo in 
eccesso, utilizzo di sedativi ed elevato consumo di 
alcool possono essere responsabili di tale patologia.
Ciò che non è risaputo dalla maggior parte delle per-
sone affette da questa sindrome è che essa aumenta 
il rischio di patologie cardiovascolari ,dal momento 
che sembra associata ad un aumento di casi di ictus 
e morte improvvisa. Infatti nel 82% degli uomini e nel 
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93% delle donne con sindrome moderata-grave non 
viene diagnosticata in quanto generalmente l’ecces-
siva sonnolenza diurna, suo sintomo principale, viene 
sottostimata e confusa con una semplice stanchezza. 
Generalmente è il partner che solleva il problema in 
quanto infastidito e preoccupato per il russamento 
importante accompagnato da pause respiratorie (AP-
NEE) e sensazioni di soffocamento.
Il grado di sonnolenza può essere quantificato con 
appositi questionari standardizzati come Epworth 
Sleepness Scale (ESS).
Altri sintomi sono: colpi di sonno durante la guida, o 
nelle normali attività diune, cefalee e secchezza della 
fauci al risveglio, ridotta concentrazione, incontinenza 
urinaria, iperattività diurna, e ritardi nella crescita (nei 
bambini affetti). La diagnosi deve essere eseguita da 
uno specialista in Fisiopatologia respiratoria (Bronco-
pneumologo) e la terapia dei casi lievi-moderati trova 
un grande beneficio dell’applicazione dei cosiddet-
ti MAD (Mandibular Advancing Devices) moderni e 
sofisticati apparecchi dentali da indossare durante il 
sonno, i quali modificando la relazione della mandibo-
la rispetto al mascellare superiore aumentano la per-
vietà delle vie respiratorie permettendo un maggior 
passaggio d’aria. 
Il Dentista, rilevando delle impronte, fa realizzare tali 
apparecchi che applica in bocca al paziente per istru-
irlo la prima volta, risolvendo in modo non invasivo tali 
disturbi del sonno secondo le più attuali linee guida 
internazionali, in special modo nei pazienti intolleranti 
alla CPAP (sistema molto più complesso, ingombran-
te e fastidioso).
L’ultima accortezza da osservare è che i MAD devo-
no essere progettati, prescritti e gestiti da Odontoiatri 
con una specifica formazione nella OSAS anche per 
poter controllare nel tempo la loro efficacia.

Serena Magnanti

Marzo 2019 Duilio Litorale Romano 21



O
ggi, il compito istituzionale dell'Università 
non è certamente autoreferenziale, ovvero 
votato ad aumentare sempre più il numero 
dei laureati prescindendo dalle caratteristi-

che della realtà produttiva del Paese ma è certamente 
quello di un dialogo costante vuoi con la società nelle 
sue diverse articolazioni che con il mondo del lavoro. In 
Italia assistiamo ad un evidente paradosso: nonostante 
che negli anni, il numero dei laureati sia progressiva-
mente aumentato, da quando cioè è in vigore la formula 
del cosiddetto 3+2, assistiamo ad un elevato tasso di 
disoccupazione dei nostri laureati. Molti analisti ricondu-
cono la causa di questa situazione alla struttura della 
realtà produttiva del nostro paese, rappresentata da pic-
cole e medie industrie orientate verso produzioni a bas-
so contenuto di conoscenza cioè verso una produzione 
low-tech, e dunque scarsamente propense ad assume-
re giovani, che invece sono immersi nella cosiddetta 
società della conoscenza e con profili formativi basati 
su quel pensiero scientifico e tecnologico che in Italia le 
classi dirigenti non hanno mai pienamente valorizzato.
Da molti anni, perciò, l’Istituto Giovanni Paolo II ha 
preso in seria considerazione l’orientamento univer-
sitario per fornire, agli studenti maturandi, un servizio 
che possa aiutare a scegliere il percorso accademico 

Uniti per crescere...
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che corrisponda maggiormente alle loro affinità e inte-
ressi in preparazione di un mondo del lavoro sempre 
più difficile e competitivo.
Lo scopo è quello di fornire proposte pensate per in-
tegrarsi con le iniziative di informazione svolte dalle 
università e con le migliori pratiche di didattica orien-
tativa. Grazie ad una profonda conoscenza dei vissuti 
degli studenti, delle problematiche che sono chiamati 
ad affrontare nel momento della scelta degli studi uni-
versitari o del lavoro, l’Istituto Giovani Paolo II ha da 
sempre offerto ai suoi studenti delle classi quinte, l’op-
portunità di intraprendere un percorso di conoscenza 
di sé attraverso conferenze e incontri specifici.
Quest’anno, quindi, la scuola ospiterà la terza edizio-
ne dell’evento di orientamento formativo e professio-
nale “UniOne”, riservato a tutti gli studenti e a tutte le 
università che vorranno parteciparvi, che vedrà, per 
l’appunto, l’unione di tante realtà universitarie (da qui 
il nome), che andranno a presentare la propria offerta 
formativa ad un bacino di utenza importante che ogni 
anno aumenta in modo esponenziale.
L’appuntamento, a titolo gratuito, si terrà il 28 e 29 
marzo, dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e sarà aperto a 
studenti e genitori interessati per conoscere meglio 
ciò che aspetterà loro nell’immediato futuro.
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Sei pronto ad attivare 
l'intelligenza del cuore?

N
egli ultimi anni la ricerca scientifica si è rivolta, 
anche in Occidente, verso tematiche di più ampio 
respiro che possiamo definire “olistiche”. Ne par-
liamo con Giohà Giordano, Presidente e trainer 

dell’omonima Accademia di formazione olistica e coaching 
trasformazionale.

Giohà Giordano, nel corso dei suoi seminari spesso si 
sofferma a parlare dell’intelligenza del cuore. A cosa si 
riferisce nello specifico?
L’intelligenza del cuore è uno stargate attraversando il quale 
l’uomo può ritrovare sé stesso. È una dimensione senza tem-
po della coscienza, in cui tutte le cose sono possibili, ed è per 
questo che ne parlo spesso nei corsi di Quantic Power: è qui 
che avviene la manifestazione.

Cosa comporta attivare l’intelligenza del cuore?
L’intelligenza del cuore permette all’individuo di essere in uno 
stato di presenza e di attivare le proprie risorse anche nei 
momenti di stress. Nel nostro tempo così caotico è necessa-
rio che la persona trovi il collegamento con il suo Sé Supe-
riore, imparando ad avere una comunicazione efficace prima 
di tutto con sé stessa, in modo da riscrivere la sua storia e 
vivere al meglio.

Non pensa che sia inusuale abbinare il termine intelli-
genza all’organo del cuore?
Sentir parlare di intelligenza del cuore può sembrare bizzarro, 
ma nel corso degli ultimi anni ho avuto modo di confrontare le 
mie ricerche ed esperienze con il lavoro svolto da altri esperti 
di neuroscienze, tra i quali il neurocardiologo Dott. Andrew 
Armour. A lui si deve il termine Heart Brain, coniato dopo aver 
scoperto un sistema nervoso cardiaco con neuroni, neurotra-
smettitori, proteine e cellule di supporto simili a quelli presenti 
nel cervello, attraverso il quale il cuore impara, ricorda, per-
cepisce e sente in maniera autonoma. Queste capacità sono 
state indagate dall’elettrofisiologia dell’intuizione.

Sta quindi dicendo che nel cuore c’è un altro cervello?
Esattamente. Il cuore è stato sempre considerato, da un pun-
to di vista meramente anatomico, come una pompa che dà 
impulso al movimento del sangue, mentre per i più romantici, 
è la sede delle passioni più profonde. In realtà, a livello fisico 
ed energetico, il cuore rappresenta il connubio tra i compo-
nenti materiali, spirituali, pragmatici e creativi, è il centro del 
pensiero, dell’emotività, della memoria e della personalità. Il 
Dott. Andrew Armour parla del cuore come un piccolo cer-
vello, che possiede circa 40.000 cellule di tessuto neurale e 
serve a trasmettere la conoscenza che, generata dal cuore, 
si trasforma in intuizione profonda permettendo all’individuo 
una visione straordinaria. La funzione meccanica del cuore 
ha la capacità di imporre comandi imperativi al cervello del 
cranio e genera un campo elettromagnetico che si estende 
fino a 2/3 metri da esso, superiore a quello di ogni altro or-
gano del corpo. 
Sia il cervello che il cuore, in coerenza, creano uno stato mo-
bile ed in continuo divenire per l’individuo in un percorso di 
crescita personale.

Come è possibile attivare la coerenza tra cervello e 
cuore?
Nelle culture antiche si svolgevano cerimonie per onorare il 
cuore e per avere accesso ad esso come canale di intuizione 
e guarigione. Oggi gli strumenti sono diversi. Durante i miei 
corsi uno degli esercizi che faccio praticare agli studenti è 
proprio quello della contemporaneità tra mente e cuore per 
creare la coerenza tra pensiero ed azione. Occorre portare 
attenzione al suono e ritmo del cuore ed al respiro esprimen-
do gratitudine sia per il cervello, che rappresenta la macchina 
del tempo, sia per il cuore, che è la dimora della nostra Luce: 
è nel cuore che è contenuta tutta la nostra storia. Continuan-
do a respirare profondamente si fondono i due stati cuore-
mente e si manifesta il massimo potenziale e l’ottima scelta 
per il nostro divenire.

Prima mi parlava del campo elettromagnetico del cuore. 
Qual è il suo rapporto con quello terrestre?
Il cuore umano ed il campo magnetico terrestre possono es-
sere collegati con un’intesa emotiva collettiva del pensiero 
umano per esercitare un cambiamento sul campo geoma-
gnetico della Terra modificando gli eventi in ogni forma di 
vita. In altre parole, quando un gruppo di persone si unisce 
in un pensiero collettivo di amore, gratitudine, guarigione per 
la Terra, essa si connette elettromagneticamente a questo 
flusso con il quale si fonde interferendo positivamente sugli 
eventi, come ci spiega la fisica quantistica. 

Giohà Giordano

Per informazioni sulle attività della 
Giohà Giordano Academy:

Alessia Marchione
www.giohagiordanoacademy.com

 contact@giohagiordanoacademy.com  |  392 8892777
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s.R.L. - scatta l'Organo di 
Controllo/Revisore Legale 
obbligatorio        a cura del Dott. Gualandri Otello

Dott. Otello Gualandri
  
Dottore Commercialista- Revisore contabile

A colloquio con...

I NOSTRI PROFESSIONISTI

Riduzione delle soglie di attivo, di ricavi e del 
numero dei dipendenti occupati in media duran-
te l’esercizio
La riforma del Fallimento (ora “Liquidazione Giu-
diziale”) obbligherà un grande numero di  piccole 
Srl a dotarsi di un Collegio Sindacale, Sindaco 
unico o Revisore Legale. Basta infatti che venga 
superata per due anni consecutivi almeno una delle 
nuove soglie (riviste molto al ribasso) inerenti all’at-
tivo patrimoniale, alle vendite e prestazioni e ai 
dipendenti mediamente occupati. 
Le accennate nuove disposizioni sono contenute 
nel Decreto Legislativo recante: ‘Codice della crisi 
di impresa e dell’insolvenza” in attuazione della 
legge 19 ottobre 2017 n. 155.
 
Le nuove soglie da non superare per evitare 
l’obbligatorietà dell’Organo di Controllo o del 
Revisore Legale
Per arrivare alla stretta sui controlli, la norma pre-
vede diversi mutamenti normativi. In particolare, 
però, le novità principali per le SRL sono contenute 
nell’articolo 379 del decreto in esame, il quale va a 
modificare l’articolo 2477 del Codice Civile al se-
condo e terzo comma. 
Di conseguenza vengono perciò estesi i casi di no-
mina obbligatoria dell’Organo di Controllo (Sindaco 
Unico o Collegio Sindacale) o del Revisore Legale 
per le SRL che, per due esercizi consecutivi, su-
perano almeno una delle seguenti soglie:
• 2 milioni di euro di totale dell’attivo patrimoniale  
  (a fronte degli attuali 4,4 milioni);
• 2 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle 

   prestazioni (a fronte degli attuali 8,8 milioni);
•10 dipendenti occupati in media durante l’esercizio  
  (a fronte degli attuali 50).
 
Nove mesi di tempo per adeguarsi
Riscontrato il superamento delle nuove soglie con 
l’approvazione del bilancio, l’assemblea            ha 30 
giorni di tempo per nominare l’Organo di Controllo 
o il Revisore Legale. Se ciò non dovesse accadere, 
il Conservatore del Registro delle Imprese (che 
dunque assume un ruolo attivo) dovrà obbligato-
riamente segnalarlo al Tribunale. 
Le società di dimensioni ridotte, comunque, avran-
no nove mesi di tempo per adeguarsi alle novità. 
Durante il periodo di proroga restano validi gli atti 
costitutivi e gli statuti societari già esistenti, pur se 
non conformi alle nuove disposizioni.
Dunque, salvo imprevisti e considerando i relativi 
tempi tecnici, è oggettivamente ipotizzabile che il 
nuovo Organo di Controllo o Revisore Legale en-
trerà a regime non prima del 2020. I due esercizi 
consecutivi, in ogni caso, saranno considerati a ri-
troso a partire dal momento dell’entrata in vigore 
delle novità.

Dott. GUALANDRI OTELLO
- DOTTORE COMMERCIALISTA - ECONOMISTA D’IMPRESA -

- REVISORE LEGALE DEI CONTI - NOTAIO IN SEDE -

Via delle Gondole, 13 - Ostia (Roma)
Segreteria: 06.5696933 - 06.5613495  |  Tel. privato: 06.5611470

otellogualandri@libero.it
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avvocato Elisabetta Gualandri

A colloquio con...

L
a Corte di Cassazione (sentenza 18287 dell’11 luglio 
2018) ha precisato che, per la qualificazione e de-
terminazione dei presupposti di legge per ottenere 
l'assegno divorzile, occorre considerare anche la du-

rata del matrimonio, oltre la natura delle esigenze di natura 
assistenziale, compensativa e perequativa. 
Il vecchio criterio del mantenimento e conservazione del 
c.d. tenore di vita, goduto durante il periodo coniugale - 
che assume rilievo nella determinazione dell'assegno di 
separazione- deve ormai ritenersi superato ai fini della 
determinazione dell'assegno divorzile.
Il Tribunale, nel compiere l'analisi, dovrà dare prioritario 
rilievo alle rispettive condizioni personali ed economi-
che in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito della 
fine del matrimonio, il patrimonio e il reddito di ciascuno, il 
contributo personale ed economico espresso da ciascuno 
con riferimento alla conduzione familiare, la cura e l’impe-
gno manifestati durante matrimonio in relazione al mante-
nimento e all'educazione dei figli ed, infine, la correttezza 
della condotta posta in essere dopo la separazione.
In attesa che anche in Italia - finalmente - sia concesso 
ai nubendi di stipulare tra di loro un "patto prematrimo-
niale" al fine di regolamentare, anche finanziariamente, 
la eventuale cessazione del rapporto di coniugio ed in 
attesa che il nostro Parlamento definitivamente rego-
larizzi i criteri di determinazione dell'assegno divorzile 
(oggetto di numerose pronunce della Corte di Cassazio-
ne, alcune molto discordanti tra di loro), vorrei segna-
lare ai Lettori una recentissima sentenza del Tribunale 
di Treviso, che ha negato il diritto all'assegno in favore 
dell'ex coniuge "scansafatiche", ribadendo l'esclusione 
di quest'ultima attribuzione, quando questa rappresenti 
per il beneficiario una sorta di "rendita" ingiusta.
Se infatti il coniuge è beneficiario di un assegno di man-
tenimento, convenuto o disposto in sede di separazione 
(consensuale o giudiziale), in occasione della pronuncia di 
divorzio, questo può non essere automaticamente commu-
tato in "assegno divorzile", qualora il coniuge beneficiario 
non riesca a dimostrare in giudizio che, negli anni, si sia at-
tivato per reperire una idonea occupazione, che gli avreb-
be consentito di provvedere autonomamente al proprio 
mantenimento, rimanendo "inerte" ed approfittando  dalla 
"rendita" fornitagli dall'ex coniuge, attraverso l'assegno pe-
riodico di mantenimento.
Con la richiamata sentenza (pronunciata nel 2019), il 
Tribunale di Treviso, nel caso specifico preso in esame, 
ha constatato che il coniuge, già beneficiario dell'asse-
gno di mantenimento, non aveva sopportato alcun ap-
prezzabile sacrificio durante la vita coniugale né aveva 
contribuito alla formazione o all'aumento del patrimonio 
e, pertanto, ne ha sanzionato la condotta "parassitaria", 
nonostante il divario reddituale rispetto all'altro coniuge, 
ritenendo pertanto non giustificabile la concessione del 
beneficio dell'assegno divorzile.
Bisogna rilevare che ciascuna coppia di coniugi può libe-
ramente decidere la misura del rispettivo apporto di cia-

scuno, nella gestione del "menage", precisandosi tuttavia 
che la scelta di escludere l'obbligo di qualsiasi contributo 
economico in capo ad uno solo dei coniugi deve essere del 
tutto condivisa ed adeguatamente provata in giudizio.  
Ciò che assume rilievo, nella valutazione del giudice ai 
fini della eventuale concessione dell'assegno divorzile, è 
la capacità dell'ex coniuge di reinserirsi nel mondo del la-
voro, determinabile in base all'età, al titolo di studio e alle 
competenze lavorative o professionali acquisite, oltre che 
all'impegno da questi dimostrato di voler ricercare e conse-
guire effettivamente una attività lavorativa, non ritenendo il 
Tribunale sufficiente il solo invio di curriculum.

L'Associazione "Avvocati Matrimonialisti Italiani", sul 
punto, sottolinea che:  "L'assegno divorzile si poggia 
su un principio di solidarietà: non è un atto dovuto. Per 
ottenerlo non è sufficiente che ci sia un divario econo-
mico. La legge impone al coniuge più debole di dare 
prova in giudizio di aver cercato un lavoro e l'orienta-
mento della Cassazione negli ultimi anni ha cercato di 
limitare la concessione indiscriminata dell'assegno di 
mantenimento al coniuge più debole, si tratti della mo-
glie o del marito e se c'è inerzia da parte di chi richiede 
l'assegno, il giudice non può riconoscerlo: diventereb-
be una rendita parassitaria".

All'infuori dei casi in cui l'assegno di separazione o divor-
zio venga determinato dai coniugi mediante una pattui-
zione consensuale, solo il Giudice è investito del potere 
di  determinare l'esistenza dei presupposti per la conces-
sione di un assegno di mantenimento (di separazione o 
divorzile) o di modificare (aumentandolo o diminuendolo) 
l'importo dell'assegno in essere, alla luce delle mutate 
condizioni economico/patrimoniali di ognuno, anche nel 
caso in cui il predetto assegno sia stato consensualmen-
te determinato dai coniugi.
In nessun caso il coniuge obbligato potrà diminuire ar-
bitrariamente l'importo dell'assegno, anche se consen-
sualmente determinato occorrendo, all'uopo, uno speci-
fico provvedimento del Giudice.
In tema di reati contro la famiglia, il reato di omesso ver-
samento dell’assegno periodico per il mantenimento, 
educazione e istruzione dei figli, previsto dal novellato 
articolo 570-bis del Codice Penale, è configurabile anche 
in presenza di un inadempimento parziale, non essendo 
riconosciuto all’obbligato il potere di revisione dell’assegno 
rispetto alla determinazione fattane dal giudice. (Annulla 
con rinvio, Cass.,VI penale, n. 3267/2019).

Avv. ELISABETTA GUALANDRI
Via delle Gondole, 13 - Ostia (Roma)
lo studio riceve solo per appuntamento

Tel: 06.5694688
avvgualandri@libero.it

Assegno divorzile - nuovi criteri 
di determinazione - esclusione 
per l'ex coniuge "fannullone"
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Il Nostro IMPEGNO Editoriale è sempre stato:
VALORIZZARE, PROMUOVERE E FAR CONOSCERE

IL TERRITORIO IN CUI VIVIAMO

1990 201920061997

Volume storico-fotografico.
Narra la storia di questa città,
dall’epoca dei romani ai giorni

nostri. Sintesi in 4 lingue

Un viaggio immaginario nella
quotidianità romana nell’antica

città di Ostia.

Volume storico-fotografico del
Comune di Fiumicino dal
paleolitico ai tempi d’oggi.

Raccolta  di foto tratte da due
album dell’Ing. Paolo Orlando,

corredate di didascalie scritte di
suo pugno.

Ricostruzione storica 
fotografica di una “terra di
mezzo”: Acilia, Dragona, 

San Francesco,Casalbernocchi 
e San Giorgio.

In questo vulume sono descritti
i dieciotto Mitrei  presenti 

nell’Area Archeologica 
di Ostia Antica

Questo elegante volume ha 
ricomposto, come in un 
mosaico, foto, notizie e 

testimonianze della Santa.

Corredato di foto, graffiti e 
disegni inediti, racconta la storia

del famoso Palazzo.

Un volume che racconta la 
storia della ferrovia Roma-Lido

attraverso foto d’epoca.

Queste, alcune pubblicazioni 
in 30 anni di editoria.

A.P.L. Associazione Promozione Litorale
www.apledizioni.it     apledizioni@gmail.com

cell. 348.7214408
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PARTNER SCOLASTICO:

INDIRIZZI SCOLASTICI

• SCUOLA DELL’ INFANZIA INTERNAZIONALE BILINGUE

• SCUOLA PRIMARIA INTERNAZIONALE BILINGUE

• SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO INTERNAZIONALE

• LICEO CLASSICO

• LICEO COREUTICO (DANZA CLASSICA E CONTEMPORANEA)

• LICEO LINGUISTICO

• LICEO SCIENTIFICO

• LICEO SCIENTIFICO SEZIONE DELLE SCIENZE APPLICATE

• LICEO SCIENTIFICO SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO

• LICEO DELLE SCIENZE UMANE

• LICEO DELLE SCIENZE UMANE SEZIONE ECONOMICO-SOCIALE

• ISTITUTO DI AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING

• ISTITUTO DI INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

• ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
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