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                   Caro maschio io mi vergogno. E tu? 

Conversazione con Roberto Mussapi sul femminicidio 

barbarie quotidiana di  Marina Caleffi 

 

Roberto Mussapi 

La società dei maschi deve guardarsi dentro e rompere questa cortina di imbarazzato 
silenzio sul femminicidio. Deve agire nel presente. Chi non lo fa connive!(assiste 
passivamente). Questo il cuore della preziosa conversazione con Roberto Mussapi, uno dei 

più grandi poeti italiani viventi, tra i più tradotti all’estero, scrittore e drammaturgo da anni 
oggetto di tesi internazionali. Un uomo che si occupa per mestiere della stoffa dell’ombra e 
delle cose del mondo, che prende posizione, che non tace sul femminicidio e su quella barbarie 
dal volto disumano che ogni giorno fa strazio donne e di bambine, a qualsiasi latitudine. Lo ha 
fatto recentemente con un’editoriale su Avvenire e lo fa oggi su NOIDONNE, cercando di 
leggere.in.controluce.l’inconscio.di.tanta.brutalità. 
L’indignazione, certamente, non è uno stato filosofico, ma è la condizione necessaria per 

esprimere un giudizio, rompere il silenzio degli uomini, dire da che parte si sta.  
“Un uomo può sospendere il giudizio su tutte le cose? Vorrei essere quest’uomo, questo non 
nato…su molto altro ma non su ciò che attiene uno dei mali  della società. Sono rari, se non 
inesistenti, i periodi storici in cui la violenza contro le donne non si sia manifestata in 
una.qualche.misura. Una violenza dalle radici profonde, di una parte dell’essere umano contro 
l’altra, che va affrontata con estrema durezza dal punto di vista sia giuridico, sia politico.” 
 
 

http://www.comune.cellere.vt.it/
mailto:bronchi.e@tiscali.it
http://www.noidonne.org/autori.php#autore_428
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In un tuo editoriale hai fatto un distinguo nella condizione delle donne tra Occidente 
e Oriente. Violenza, stupro, morte non conoscono né tetto né legge… qualsiasi la 
latitudine… È vero, ma resta il fatto che in gran parte dei paese islamici la condizione della 
donne è letteralmente terrificante, sottoposta ad un regime di schiavitù e di subordinazione 
completa alla società dei maschi, anche in paesi non fondamentalisti. Questo è un aspetto 

rilevante, le differenze ci sono, al netto di tutto il relativismo possibile. 
Resta il fatto che anche nel nostro Paese le cifre parlano di una ordinaria barbarie quotidiana. 
Ogni giorno una donna viene molestata, stuprata, abusata anche psicologicamente, picchiata 
selvaggiamente, uccisa. Da un marito, fidanzato, amante, geloso, infuriato, lasciato. Tutto 
questo mentre ogni minuto molti uomini tradiscono, lasciano, abbandonano, fidanzate, mogli, 
amanti. Il dato inconfutabile è che nessuno di loro subisce violenza dalle donne. 
 

Questa violenza ha una radice primitiva mai estirpata dalla storia evolutiva? 
Non vorrei che i primitivi si offendessero, perché potrebbe anche darsi che la donna abbia 
conservato un senso primitivo dell’essere fatto di sopportazione e di dono, e l’uomo anziché 
manifestare il meglio del suo istinto primitivo manifesti l’accumulo nevrotico di esperienze di 
guerra e di violenza stratificate nel dna. I primitivi sono anche coloro che si lasciano 
massacrare dai colonialisti, quindi c’è un’accezione innocente nell’aggettivo che non si addice 
affatto alle barbarie di cui stiamo parlando. Credo che l’istinto dell’uomo che uccide la donna 

derivi piuttosto dalla Storia, per esempio quella dei Conquistadores spagnoli che massacrano 
una.popolazione.in.nome.della.cristianità. 
 
La.Storia.non.fa.dunque.bene.all’uomo.? 
È un fatto. Più la donna perde la sua aura magica più aumenta la violenza del maschio. Più la 
donna diventa strumentale al clan e alla famiglia, più l’escalation della brutalità s’impenna. 
L’aspetto più vergognoso è la troppa complicità maschile su questo argomento. Una sorta di 
rinuncia o rimozione che impedisce di affrontare il problema. Non esiste un atteggiamento di 

vera indignazione che accenda la luce sulla vergogna che un maschio come me dovrebbe 
provare. Esattamente come se io fossi un bianco nel Tennessee del 1950…come tale mi 
vergognerei.profondamente. 
 
Nell’essere umano, qualsiasi il sesso, può albergare l’impulso infernale di sopprimere 
la parte più innocente, creante e nobile di se stesso. Una sorta di autodistruzione cui 
tu spesso fai riferimento. Cosa intendi esattamente e in che misura ha a che fare con 

la.violenza.sulle.donne? 
L’uomo colpisce l’essere femminile perché è più facile abolire la parte più bella di sé, perché è 
quella che “funziona” più di uno specchio. Intendiamoci, il maschio può specchiarsi finchè 
vuole, ma farlo in una donna è più difficile, significa farlo nella parte migliore di sé. Salvo non 
accettare che ci sia qualcosa di migliore di lui nel mondo.  L’uomo non sopporta che ci sia 
qualcosa che lo sovrasti. Il maschio vuole vincere e soprattutto non sportivamente, anzi direi 
stupidamente dal momento che lo fa contro chi lo renderebbe vincitore. Ecco dunque perché la 

violenza contro la donna è una sorta di bestemmia Verso la custode del creato. 
 
Noi siamo molto critici nei confronti delle società islamiche, che ogni giorno ci 
rimandano cronache di straodinaria brutalità, su donne e bambine, in taluni casi la 
morte è un dettaglio. Guardando in casa nostra le statistiche non disegnano una 
società.migliore.Cos’altro.c’è.di.non.detto? 
La violenza contro la donna nasce anche dalla volontà inconscia del maschio di fargliela 
pagare. Nella nostra società, le statistiche fanno impressione e suffragano purtroppo la mia 

teoria: nella società occidentale, apparentemente più civile, dove le donne godono di più diritti 
rispetto alle società islamiche, le conquiste ottenute in questo secolo hanno scatenato la 
violenza del maschio che non sopporta che la donna si è permessa di proclamarsi e sentirsi 
libera,e.uguale.  
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Il fidanzato, marito, amante, brutalizza e ammazza perché deve farle anche scontare che lei si 
può permettere di abbandonarlo, separarsi o avere un’altra relazione. In sostanza di avere un 
diritto, e la libertà di prenderselo, che spettava solo ai maschi. In altre parole l’uomo in 
Occidente rivendica quei diritti di proprietà che gli sono stati sottratti. A dirsi: tu donna mi hai 
tolto il dominio su di te, ma adesso non puoi sgarrare… in ogni gesto di violenza oggi l’uomo fa 

pagare inconsciamente alla donna i diritti per cui lei ha lottato. Diritti non concessi, ma 
conquistati.malgrado.lui. 
 
Perché è decisivo oggi che l’uomo rifletta su se stesso, faccia traboccare il proprio 
disgusto, esca allo scoperto ad alta voce, agendo e prendendo una posizione in prima 
linea.contro.il.femminicidio?  
Il maschio democratico che non prende una netta e manifesta posizione su quest’emergenza è 

come il cittadino del Sud che non prende personalmente posizione contro le mafie, 
tranquillizzandosi all’ombra della propria onestà, e pensando che la questione attenga a 
giudici, polizia, associazioni e studenti. In entrambi casi qualunquismo e silenzio equivalgono a 
connivenza.  
Per un maschio essere in prima linea su questo fronte significa stare dalla parte migliore della 
sua vita. Difendere cioè i diritti di quella parte senza la quale non esisterebbe.  

Ecco perché assimilo la violenza contro le donne alla bestemmia della vita. 
 
Qualsiasi l’orizzonte, religioso o profano.  

 

Uomini in gamba  
 
Chi ha detto che per fare buoni affari bisogna portare i 
pantaloni? 
 
Prima di diventare imprenditore, Steven Villegas, 40 anni, ha 
fatto di tutto, dal meccanico all'imbianchino, all'attore, senza 
immaginare che un giorno sarebbe diventato disegnatore di 

moda. Di certo non lo pensava quel pomeriggio d'estate del 1996 a Seattle 
quando, armeggiando intorno alla sua Moto Guzzi, si rese conto che i suoi 
pantaloni, oltre a impacciarlo nei movimenti, non avevano abbastanza tasche 
per.contenere.tutti.gli.attrezzi. 
 
Il lampo di genio: mi faccio una gonna da lavoro. Sequestrata la macchina da 
cucire della fidanzata, dopo tre giorni di prove, nacque la prima Utili kilt Co., 
impresa fondata con un capitale di 200 dollari (il saldo del suo conto in 
banca) e finanziata unicamente grazie alle vendite, che sono cresciute in 
maniera esponenziale: nell'aprile del 2001 erano 750 le unità vendute, che 
salirono a cinquemila l'anno successivo. Nessuna spesa per la pubblicità, la 
miglior promozione sono i clienti che indossano con gran disinvoltura la 
gonna da lavoro. Poi Villegas ha aperto un suo negozio nel cuore della città e 
dal gennaio di quest'anno ha cominciato a distribuire anche ad altri 
dettaglianti. Nel frattempo, ha ampliato la gamma dei modelli e dei materiali: 
a quelli in tela ha aggiunto quelli in denim e in pelle, che costano da 99 ai 700 
dollari. Nel 2006 ha superato i due milioni di dollari di fatturato e ha venduto 
12 mila kilts.  
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                                   PROF.    MARCO D’AURELI 

Astronavi a carbone 
 

C'è un'idea che torna frequentemente nelle pagine scritte dal mio maestro, Pietro Clemente, a 
proposito dei musei etnografici, i musei come quello di Cellere o di Latera, musei che non 
raccolgono opera d'arte o cose rare bensì oggetti quotidiani che raccontano storie di vita e di 
lavoro. È la convinzione che i musei abbiano a che vedere più con il futuro che con il passato1. 
Certo, i musei sono fatti per lo più di cose che vengono dal passato, per quanto prossimo a 
volte, ma il loro senso, la loro missione, risiede nelle possibilità di futuro che essi riescono a 
suggerire. «I musei del mondo contadino fanno parte del dialogo inusuale tra storia nazionale 
vista dalle campagne e presenze produttive al cuore e ai margini dell'agricoltura attuale, 
perché i musei conservano e trasmettono i saperi e la memoria. Nella crisi della civiltà 
industriale è più chiaro che questi musei non servono a conservare il passato ma a conservare 
il futuro. Sono possibilità di esperienza da reinventare»2. Questa immagine è un vero uovo di 
Colombo per chi si occupa di musei. Soprattutto lo è per chi deve spiegare il senso di simili 
raccolte e istituti a visitatori che appartengono a mondi culturali i più vari. Non solo è una bella 
e utile intuizione, spiazzante quasi nella sua semplicità e trasparenza, ma è in grado anche di 
aprire a profonde suggestioni. «Una problematicità intensa e forse drammatica si addensa sui 
musei così detti contadini, non bastano più le raccolte locali e non sono mai bastati i disegni 
teorici dell'ordine delle cose raccolte. I musei hanno senso se il loro passato è fonte di futuro. 
E nel nostro mondo il futuro è precario, e la sfida della morte sempre più pesante. Per essere 
fonte di vita futura i musei hanno bisogno che tutti i linguaggi che la conoscenza ha prodotto 
sulle loro “cose del passato” si riaggreghino: dalla scenografia alla tecnologia, dalla voce dei 
protagonisti alla costruzione scenografica, dall'arte materica alla poesia. Nella “mobilitazione” 
delle risorse conoscitive, sociali, interpretative, il museo può sperare di riconoscersi nel ruolo 
che gli è congeniale che è disegnato per la parola poetica nella Facile allegoria di Franco 
Fortini, basata su un'immagine del carbone [...]. Carbone come essenzialità, sintesi del tempo 
passato e soprattutto potenza di futuro»3. Il museo, dunque, come il carbone: esito ultimo di 
forme di vita passate pronto a sprigionare nuova energia; sintesi di precedenti esperienze e 
futuro potenziale tutto da dispiegare. Risorsa disponibile a mille utilizzi; distillato di saperi, 
abilità, propensioni – come quella al riuso, o comunque all'utilizzo parsimonioso delle risorse – 
che assumono senso e necessità se pensati in rapporto ad un domani che non intravede più  
all'orizzonte, almeno al momento, le magnifiche sorti e progressive promesse dal Novecento.  
Nella mia vita di direttore di museo, questo modo di pensare e rappresentare il museo 
etnografico agli altri ha rappresentato una ispirazione di insostituibile valore. E tra gli altri 
specialmente a quei visitatori che mostrano un'aria smarrita – capita più frequentemente di 
quanto non si dica – di fronte a (almeno apparentemente) desueti strumenti di lavoro, oggetti 
di certo non ammantati della esclusività e della bellezza di una opera d'arte tradizionalmente 

                                                   
1 Ritrovo questa affermazione in diversi saggi contenuti in Graffiti, come ad esempio in Museografia toscana di 

interesse demologico. Note didattiche, p. 101; Il progetto del Museo di Alberese, p. 118; Museografia, estetica, 

comunicazione, p. 152; La museografia locale: un'identità difficile, p. 176; La museografia antropologica 

sull'Italia: qualche problema, pp. 186-187; Nota su antropologia e beni culturali, p. 201.  

2 Pietro Clemente, Visibili tracce, in Pietro Clemente e Paolo De Simonis (a cura di), Visibili tracce. Civiltà della 

terra in Toscana nei 150 anni, Arcidosso, Edizioni Effigi, 2011, pp. 18-19.  

3 Pietro Clemente, La pattumiera e la memoria. La civiltà contadina come epoca, in Pietro Clemente e Emanuela 

Rossi, Il terzo principio della museografia. op. cit., p. 37.  
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intesa, della rarità o della meraviglia che sono capaci di suggerire i reperti archeologici. O ai 
bambini, quelli più piccoli in particolare, per i quali il passato è una terra straniera. Nella 
prospettiva che ci suggerisce Pietro Clemente, la visita al museo – grazie al lavoro di 
mediazione esercitata sugli oggetti da progettisti, ricercatori e  allestitori – diventa l'occasione 
per conoscere come, in altri tempi o in altri luoghi, uomini e donne hanno dispiegato strategie 
di vita diverse dalle nostre, premessa necessaria a qualsiasi immaginazione di futuro, a 
cogliere che sono tanti e diversi i possibili mondi che ci aspettano: «i musei arricchiscono il 
futuro di differenze e di competenze se li si guarda dal punto di vista delle storie di vita, dei 
curricola culturali, delle singole persone di cui sono fatti. Siamo noi con la nostra faccia rivolta 
al futuro. Il museo è l'esperienza nuova che il visitatore sta per fare»4. Il museo non è soltanto 
il presente del passato; esso costituisce il suo futuro. Conservazione e ricerca, due ruoli 
fondamentali che i musei hanno, si caricano così di ulteriori significati etici e di una rinnovata 
necessità: «i musei devono fare torte, dare ricette e tisane, farse corsi di intrecciatura, fare 
feste, maschere, gioielli. Tutte queste meraviglie che in passato si connettevano alla miseria e 
che oggi sono la ricchezza della differenza, il museo le può donare come futuro alle 
generazioni dell'omologazione e dei consumi»5. Anche per Alberto Mario Cirese «il museo 
lavora per il futuro, perché offre ai futuri fruitori gli elementi e i documenti per costruire e 
ripensare il nostro passato»6, eppure le due posizioni non appaiono del tutto coincidenti. Il 
futuro di cui parla Cirese sembra essere una meta, un punto di arrivo, uno spazio temporale 
dal quale volgersi indietro, un punto di osservazione. Quello di cui parla Clemente è un 
qualcosa verso cui tendere, partendo dal – e facendo tesoro del –  passato. Mi piace questa 
immagine perché da essa traspare entusiasmo, un forte slancio di tipo politico e culturale, la 
sensazione che sperare e investire nel domani sia – ancora e sempre – possibile.     
Pensare al museo come risorsa di futuro piuttosto che come lascito del passato ha, nel nostro 
ambito, la stessa valenza che nel campo più ampio dei nostri studi ha avuto la lettura del 
concetto di tradizione proposta da Lencloud7. La tradizione, è nota l'idea dello studioso 
francese, non è un lascito del passato, una sua sopravvivenza; è un aspetto del passato scelto 
nel presente per costruire su di esso una idea di futuro. Lo stesso discorso vale anche per i 
musei, nascono anch'essi seguito di un processo selettivo. Il Museo non conserva tutto il 
passato, ci mancherebbe altro. Italo Calvino ci ha messo in guardia dall'«inferno di un mondo 
in cui non fosse buttato via niente»8.   Anche nei musei selezioniamo oggetti, temi e saperi che 
riteniamo oggi essere importanti per il futuro e per le generazioni a venire. E questo significa 
che su chi opera materialmente questa seleziona pesa una fortissima responsabilità. 
I musei sono astronavi9 a carbone in viaggio verso nuovi mondi possibili. Così Pietro Clemente 
ci ha insegnato a pensarli. Un bel guadagno per noi tutti che ci occupiamo di queste cose.  

 

                                                   
4 Pietro Clemente: Antropologia, linfa dei nuovi musei, in Silvia Dell'Orso, Musei e territorio. Una scommessa 

italiana, Milano, Milano, Mondadori-Electa, 2009, p. 170.  

5 Ibid., p. 187.  

6 Sull'argomento cfr. Alberto Mario Cirese, I musei demologici: per il presente o per il futuro?, in Sandra Puccini (a 

cura di), Beni culturali e musei demoetnoantropologici. Giornata di studi, Viterbo e Canepina, 9 maggio 1997, 
Roma, CISU, 2001, p. 36. 

7 Cfr. Gérard Lenclud, La tradizione non è più quella di un tempo, in Pietro Clemente e Fabio Mugnaini (a cura di), 

Oltre il folklore. Tradizioni popolari e antropologia nella società contemporanea, Roma, Carocci, 2007, pp. 123-

133.   

8 Italo Calvino, La poubelle agréée, in id. La strada di San Giovanni, Milano, Mondadori, 1990, p. 93. 

9 Prendo l'immagine del museo come astronave dal saggio La museografia antropologica sull'Italia: qualche 

problema, in Graffiti, op. cit., pp. 193-194. 
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RUBRICA GIURIDICA 

Il Governo 
É il più forte degli organi costituzionali, infatti dispone del comando sulla Pubblica 
Amministrazione (polizia ed esercito dipendono tutti dal Governo) e delle risorse 
finanziarie dello Stato. É in grado di prendere decisioni rapide perché è un organo 
omogeneo. Rappresenta quindi il motore dell’intera macchina statale. Per questi motivi ci 
si è preoccupati di fissare dei limiti al potere del Governo: in Italia si è risolto il problema 
sottoponendo il Governo al controllo del Parlamento. Il Governo esercita il potere 
esecutivo, ossia realizza i fini che lo Stato si pone di raggiungere. Il Governo quindi svolge 
un importante funzione di indirizzo politico; inoltre, in alcuni casi esercita anche un limitato 
potere normativo, cioè può emanare i decreti legislativi su incarico del Parlamento e i 
decreti nei casi di necessità e di urgenza. Inoltre può emanare anche i regolamenti. 

La composizione del Governo 
Il Governo è composto da più organi: il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri che 
insieme al Presidente formano il Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio svolge 
una funzione di preminenza sugli altri membri del Governo: infatti egli ha il compito di 
formare il Governo e di scegliere i vari ministri, una volta ricevuto l’incarico del Presidente 
della Repubblica. Le sue dimissioni provocano la caduta dell’intero Governo. Egli dirige la 
politica generale del Governo e ne è responsabile, ma non può dare ordini ai singoli 
ministri nei settori di loro competenza, perché non è un superiore gerarchico, può solo 
dare delle direttive. Data la speciale posizione del Presidente del Consiglio, nel linguaggio 
politico, i Governi vengono chiamati con il nome del loro presidente (Es: Governo Craxi, 
Governo Prodi, ecc...). La Presidenza del Consiglio ha sede a Roma, a palazzo Chigi, 
dove si svolgono anche le riunioni del Consiglio dei ministri. 

Caratteristiche dei Governi italiani 
I governi italiani sono stati caratterizzati in genere dall’instabilità, ossia hanno avuto in 
genere una vita molto breve. Per esempio, nel periodo compreso tra il 1948 al 1987 si 
sono succeduti 41 governi in 39 anni, quindi la durata media dei governi è stata inferiore 
all’anno. Si può notare, inoltre, che l’instabilità è aumentata a partire dal 1968. Un’altra 
caratteristica dei nostri governi è la mancanza di alternanza: infatti, benché i governi siano 
cambiati spesso di essi ha sempre fatto parte fino al 1981 la DC. Mentre negli altri paesi 
europei si è verificato più volte un ricambio tra maggioranza e opposizione, in Italia non si 
è praticamente quasi mai realizzata l’alternativa al potere. Infine i nostri governi sono 
sempre stati governi di coalizione, cioè formati da molti partiti, perché un unico partito non 
riusciva ad avere la maggioranza. 

I Ministri 
I ministri si dividono in due categorie: ministri con portafoglio e ministri senza portafoglio. I 
primi sono a capo di un ramo della pubblica amministrazione che si chiama dicastero o 
ministero, cioè dirigono una struttura gerarchica. I ministri con portafoglio sono i più 
numerosi e sono circa una ventina (ministero degli interni, degli esteri, del lavoro, di grazia 
e giustizia, dell’istruzione pubblica, del bilancio, delle finanze, ecc...). I ministri senza 
portafoglio non hanno alle loro dipendenze un ministero, ma svolgono incarichi particolari 
che vengono loro assegnati. 

Il Consiglio dei Ministri 
É un organo collegiale composto dal Presidente del Consiglio e dai ministri. Tutte le 
decisioni più importanti del Governo devono essere discusse e approvate dal consiglio. 
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                                                       Le crisi di governo 
Il governo per restare in carica deve avere la fiducia del Parlamento, se in un qualsiasi 
momento la fiducia viene meno, il Governo è costretto a dimettersi. Si apre allora la crisi di 
Governo che porterà alla formazione di un nuovo Governo. Il Presidente della Repubblica 
inizierà le consultazioni e riceverà le personalità politiche più importanti al fine di 
individuare un soggetto in grado di formare il nuovo governo. Questo soggetto, prima di 
accettare l’incarico verificherà se è in grado di formare il Governo. Se l’esito è positivo 
scioglie la riserva e propone al Presidente della Repubblica i nuovi ministri che 
quest’ultimo nominerà. Il Presidente del Consiglio e i ministri prestano giuramento nelle 
mani del Presidente della Repubblica. Entro dieci giorni il Governo deve presentarsi al 
Parlamento per ottenere la fiducia, e potrà poi cominciare a svolgere le sue funzioni. 

Attività del Governo 
Il Governo svolge varie funzioni che si possono raggruppare in tre categorie: 

Politico 
Costituzionale 

Amministrativa Normativa 

 Direzione della Pubblica 
amministrazione 

Decreti legge 

Esecutiva   Decreti 
legislativi 

 Diretta Indiretta Regolamenti 

Politica interna 
ed esterna 

Centrale Periferica Terr. Non 
terr. 

 

                                             Il Presidente della Repubblica 
Nel nostro ordinamento il Presidente della Repubblica svolge solo una funzione 
rappresentativa: infatti, garantisce l’equilibrato svolgimento dello Stato ed è il tutore della 
Costituzione. Il Presidente pur non avendo un potere specifico partecipa a tutte e tre le 
funzioni dello Stato. Elezione Il Presidente è eletto dal Parlamento in seduta comune al 
quale si aggiungono tre delegati per ogni regione, tranne la Valle d’Aosta che ne invia uno 
solo. Può essere eletto qualunque cittadino italiano che possegga i diritti civili e politici ed 
abbia compiuto i cinquant’anni d’età. Per essere eletti occorre ottenere la maggioranza dei 
B dei voti, ma alla terza votazione è sufficiente la maggioranza assoluta. Il Presidente 

della Repubblica resta in carica per sette anni: questo periodo si chiama mandato. Il 
Presidente potrebbe essere rieletto, ma finora questo non è mai accaduto. Fino ad oggi 
abbiamo avuto otto Presidenti della Repubblica: 

Enrico De Nicola Capo provvisorio dello 
Stato dal 1946 al 1948 

Luigi Einaudi Eletto nel 1948 

Giovanni Gronchi Eletto nel 1955 

Antonio Segni Eletto nel maggio del 
1962 

Giuseppe Saragat Eletto nel dicembre del 
1962 

Giovanni Leone Eletto nel 1971 

Sandro Pertini Eletto nel 1978 

Francesco Cossiga Eletto nel 1985 
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Oscar Luigi Scalfaro Eletto nel 1992 

In caso di malattia del Presidente della Repubblica le sue funzioni sono svolte dal 
Presidente del Senato. L’incarico di Presidente della Repubblica è incompatibile con 
qualsiasi altra funzione. Terminato il suo mandato, il Presidente diventa automaticamente 
senatore a vita. Al Presidente spetta un compenso che si chiama indennità, ed è esente 
dalle tasse. Oltre a questo stipendio gli spettano delle dotazioni. Gli spetta anche una 
somma annuale necessaria per sostenere le spese di rappresentanza. 

Funzione 
legislativa 

Funzione 
esecutiva 

Funzione 
giurisdizionale 

1) Inviare dei 
messaggi alle 
camere 
2) Sciogliere le 
camere (tranne 
negli ultimi sei 
mesi) 
3) Indice le 
elezioni delle 
nuove camere 
4) 
Promulgazione 
delle leggi 
5) Emanazione 
dei Decreti 
6) Indizione dei 
Referendum 
7) Nomina dei 
Senatori a vita 
(cinque tra 
coloro che 
hanno illustrato 
la patria 

1) Nomina dei 
Ministri su 
proposta del 
Presidente 
del Consiglio 
2) Nomina i 
più importanti 
funzionari 
dello Stato 
3) Accredita e 
riceve i 
consoli e gli 
ambasciatori 
4) Comanda 
le forze 
armate 
5) Conferisce 
le 
onorificenze 
della 
Repubblica 

1) Presiede il 
CSM 
2) Nomina cinque 
Giudici della 
Corte 
Costituzionale 
3) Concede la 
Grazia 

Responsabilità 
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti che compie nell’esercizio del 
suo mandato: infatti, ogni atto del Presidente è valido solo se controfirmato dai ministri che 
lo compongono. Sono questi che si assumono la responsabilità di questi atti. 
La Costituzione però prevede due eccezioni: infatti, il Presidente della Repubblica 
risponde solo per alto tradimento e attentato alla Costituzione. Commette alto tradimento il 
Presidente che svolge attività contro l’indipendenza e l’unità dello Stato, oppure svolge 
attività di spionaggio; commette invece il reato d’attentato alla Costituzione il Presidente 
che viola i principi fondamentali della Costituzione e cerca di instaurare un governo 
dittatoriale. In questi casi il Presidente è messo in stato d’accusa dalle Camere in seduta 

comune e viene giudicato dalla Corte Costituzionale. Infine, va tenuto presente 
che il Presidente, in qualità di privato cittadino è pienamente responsabile delle 
sue azioni e non possiede le immunità concesse ai Parlamentari. A garanzia 
dell’imparzialità che il Presidente deve avere, va ricordato che questi prima di 
esercitare la sua funzione deve prestare giuramento di fedeltà davanti alle 

Camere.                                              Dott.ssa Edy Bronchi 
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RUBRICA MEDICA 

                            Le malattie della terza età 

Lo scompenso cardiaco si ha quando il muscolo cardiaco, il cuore, non 

riesce più a pompare con la giusta forza il flusso del sangue che 

deve ossigenare e nutrire a sufficienza i tessuti e gli organi di tutto 
il corpo. Tra le cause più comuni dell'indebolimento del cuore 

rientrano l'infarto e la pressione alta, o ipertensione. 
Ecco i primi sintomi dello scompenso cardiaco 

 difficoltà a respirare che inizialmente si manifesta solo dopo sforzi 

anche leggeri come fare una rampa di scale, una salita o 

trasportare un sacchetto della spesa; 
 tachicardia; 
 stanchezza muscolare; 
 gonfiore ai piedi e alle gambe;  

 
Come prevenire questa malattia? Seguendo un'alimentazione equilibrata povera di 

sale e di grassi, soprattutto animali. È necessario anche ridurre gli sforzi ma 

mantenere un'attività fisica moderata e regolare. E ancora, non si deve fumare e 

bere alcolici. È importante abbassare il livello di glicemia e colesterolo nel sangue 

con diete mirate, tenere sotto controllo la pressione sanguigna, tenersi in forma e 

muoversi, ma senza esagerare: fare quindi delle passeggiate a piedi o in bicicletta, 

sempre su consiglio del proprio medico. 

Il tumore al pancreas 

Il pancreas è una ghiandola lunga circa 15 cm, che si trova sotto lo stomaco, 
ma in posizione un po' più arretrata, la quale svolge due importanti funzioni: 

 produrre i succhi pancreatici, che servono a decomporre il cibo che 

ingeriamo; 
 produrre degli ormoni, tra cui l'insulina, per regolare i processi di 

assorbimento e utilizzo del cibo. 

Può essere suddiviso in tre porzioni: la testa (quella più frequentemente 

colpita dalla malattia), il corpo e la coda. Il tumore al pancreas è una malattia 

piuttosto frequente, che in Italia colpisce più di 8.500 persone ogni anno. Il 
rischio di ammalarsi aumenta con l'età: tra i 70 e gli 80 anni il rischio è 40 

volte superiore rispetto al periodo tra i 30 e i 40 anni. I maschi sono 

leggermente più colpiti delle femmine. I tumori del pancreas possono essere 

benigni o maligni. Quelli benigni sono rari e rappresentano circa il 6-10 per 

cento dei casi; quelli maligni, numericamente in maggioranza, sono malattie a 
decorso molto aggressivo e rappresentano una delle più frequenti cause di 

morte per tumore nel mondo occidentale. 

 

http://www.intrage.it/rubriche/salute/malattie_terza_eta/index.shtml


 12 

                                                 I sintomi 

Il tumore del pancreas non provoca sintomi nella fase iniziale della 
malattia, che quindi può insorgere senza che il medico o il paziente se ne 

accorgano. Ci sono però alcune condizioni che sono riscontrabili in più del 50 

per cento dei casi di tumore del pancreas, in presenza delle quali è 

consigliabile recarsi da un medico: 
 ittero, una patologia del fegato che si manifesta con un ingiallimento della 

cute; 
 dolore addominale; disturbi nella digestione; perdita di peso e delle forze. 

                                           I fattori di rischio 

Diversi studi hanno permesso di individuare alcuni fattori che aumentano il 

rischio di ammalarsi di tumore del pancreas: 

 fumo di tabacco, considerato il principale fattore di rischio, al quale viene 

attribuito il 30 per cento dei casi; dieta, sovrappeso e scarsa attività fisica; 

 fattori occupazionali, che espongono a maggior rischio determinate 

categorie di lavoratori (ad es. lavoratori chimici); 

   altre malattie, come il diabete e la pancreatite; 

 aver subito una gastrectomia o una colecistectomia; 

 fattori genetici ereditari (meno del 10 per cento dei casi). 

La diagnosi Di fronte a sintomi sospetti, il medico può arrivare a formulare 

una diagnosi precisa ricorrendo ai seguenti esami diagnostici: Tc 
(Tomografia Computerizzata); Rm (Risonanza Magnetica); Ercp 

(Colangiopancreatografia Retrograda Endoscopica); Pet (Tomografia a 

Emissione di Positroni); ultrasonografia endoscopica (ecoendoscopia); biopsia 

pancreatica. 

La cura A seconda dello stadio del tumore, cioè in quale parte del pancreas si 
trova, che dimensione ha e se si è diffuso in altri organi o nei linfonodi, 

vengono impiegate: 

 la chirurgia, adottata come primo intervento, mediante asportazione 

parziale o totale del pancreas; può essere usata anche come cura palliativa per 

diminuire il dolore; 
 la chemioterapia, che può essere applicata prima dell'intervento 

chirurgico, per ridurre le dimensioni del tumore, o dopo, con funzione 

esclusivamente palliativa; 
 la radioterapia, con modalità e scopi uguali alla chemioterapia, ma con 

un ruolo positivo sulla sopravvivenza nelle forme localmente avanzate, quando 
il tumore non è operabile. 
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                            Tutto sui Nomi 
Significato del nome MANUELE / MANUELA  

 

E' diminutivo di Emanuele, nome di origine ebraica e significa 'Dio è con noi'. 

L'onomastico si festeggia il 17 giugno in ricordo di San Manuele martire con i 
Santi Ismaele e Sabele, in Calcedonia, durante il IV secolo. 

 

Significato: Dio è con noi 

Onomastico: 26 marzo Origine: Ebraica 
Segno corrispondente: Vergine 

Numero fortunato: 3 Colore: Arancio 

Pietra: Rubino Metallo: Oro 

Personaggi famosi: Emanuele Bosi (Attore, 15/04/1985 Ariete), Emma - 
Emmanuela Marrone (Cantautrice, 25/05/1984 Gemelli), Manuela Arcuri 

(Modella e attrice, 08/01/1977 Capricorno), Emanuele Filiberto (Discendente 

casa Savoia, 22/06/1972 Cancro), Emanuele Trevi (Scrittore e critico 

letterario, 07/01/1964 Capricorno), Manuela Di Centa (Sciatrice fondista, 

31/01/1963 Acquario), Emanuele Severino (Filosofo, 26/02/1929 Pesci) 

 

Significato.del.nome.  BARBARA  

 

Deriva dal greco bàrbaros e significa "straniera". All'epoca romana tale nome 
veniva dato in senso dispregiativo alle serve. L'onomastico si festeggia il 4 

dicembre in onore di Santa Barbara, cui storia commovente si fonde con la 

leggenda. Barbara infatti era la figlia di un uomo ricchissimo, nella Nicomedia 

del IX secolo, e il genitore l'aveva destinata in sposa ad un uomo che Barbara 
non amava. La fanciulla si rifiutò di maritarsi, respinse la religione paterna e si 

convertì al cristianesimo. Il padre furente la fece processare e condannare a 

morte. Lui stesso la decapitò ma, eseguita la sentenza, un fulmine si abbatté 

su di lui e lo uccise. Da allora Santa Barbara viene invocata contro il fulmine, 
considerata la "mala morte" in quanto non dà il tempo di pentirsi. E' anche 

protettrice di chi usa la polvere da sparo, chiusa insieme agli altri esplosivi 

nella Santabarbara. Inoltre la Santa è protettrice degli architetti, degli 

artiglieri, degli armaioli, dei cannonieri, dei campanari, dei carpentieri, dei 

minatori, dei pirotecnici, dei vigili del fuoco, degli ombrellai, dei tessitori, dei 
metallurgici e dei comuni di Amaroni e Rieti. 

 

Significato: che non sa parlare, balbuziente 

Onomastico: 4 dicembre Origine: Greca 
Segno corrispondente: Toro Numero fortunato: 7 Colore: Giallo Pietra: 

Berillo Metallo: Rame 

Personaggi famosi: Barbara D'Urso (Attrice e conduttrice, 07/05/1957 Toro), 

Barbara Bouchet - Barbara Gutscher (Attrice tedesca, 15/08/1943 Leone), 
Barbara Cartland - Mary Barbara H. Cartland (Scrittrice inglese, 

09/07/1901 Cancro) 
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               DALLA POSTA GIOVANI ANZIANI: 

La bambina del mese di maggio era  Olimpieri Annunziata,fra quelli che hanno dato la soluzione esatta è 
stata estratta  Mariani Domenica, che riceverà il premio. Per il mese di giugno proponiamo di indovinare chi 
è questa bambina sulle scale della chiesa, chi verrà estratto fra i primi dieci che avranno consegnato la 
soluzione ad  Ercolani Rina,riceverà una confezione di bitter. 
 

 

Chissà se scendendo la scalinata sognava di fare la modella, superate le dure prove della vita 
oggi  mamma e nonna felice. 

Osserva attentamente e dai la soluzione. 
 

 

 
 
Nel giornalino di maggio è stata pubblicata per errore la foto del gruppo di cacciatori con le indicazioni sui 
nomi delle persone raffigurate che erano da verificare,infatti ci è stato fatto notare che alcuni nomi non erano 
esatti, ci scusiamo per l’errore commesso cercando di porre più attenzione nelle pubblicazioni future.   
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                                                  Come eravamo 

 

 
                                              
 
Foto ricordo di giovani camerate orgogliose ed eleganti con le loro capisquadra al termine di una visita di un 
gerarca del tempo fascista.Da sinistra: 3°fila in alto, Patacchini Adele,Rocchi Serafina,Ceccarini Gloria.    
2°fila, Ceccarini Rosa, Olimpieri Maddalena,Sabatini Angela,Blasi Irene,…….Luigina,Luciani  Gloria,Patrizi 
Cristina,Luciani Domenica. 1°fila, Blasi Antonia,maestra Susanna,Benigni Anna,maestra Pitolesi,Matteucci 
Eufrasia,Luciani Maria, seduta Radicetti Ida. 
                     

 
                                
Da sinistra.            1° fila-Gioiosi Osvaldo,Luci Aurelio,Olimpieri Bernardino 
                              2°fila-Febbi Giuseppe,Gioiosi Vincenzo,Germani Otilio,Luci Agostino 
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Le due rive  
 

Posto sulla riva bianca  
del fiume della vita, 

ho vissuto anni di gioia,  

di spensieratezza, di entusiasmo: 
col volto proteso all’avvenire, 

ho respirato l’aria pura 
della giovinezza, 

baciato da un sole  
caldo e luminoso, 

che ha inebriato il mio cuore. 

L’acqua scorreva limpida, dissetante,  
spruzzando il mio viso  

che talvolta affondavo nel fiume 
per provare ebbrezze profonde. 

Un’impetuosa corrente 
ha poi trascinato  

le mie stanche membra 

sino all’opposta riva,  
quella dell’età matura, 
brulla, deserta e nera. 

Non mi sono scoraggiato, 
e presto l’ho trasformata, 
ringiovanita e schiarita: 

ho rubato il bianco alla neve, 
alla luna piena,  

al chiaror dell’alba, 
al vestito di una ridente sposa, 

al vello di un agnellino, 
e l’ho distribuito attorno a me; 
tutto è rifiorito e si è adornato 

di sorrisi e di ottimismo, 
ridando vigore alla mia vita  

e a quella di chi condivide i miei giorni. 
Non più la riva bianca e la riva nera, 

ma due candide rive luminose, 
con il fiume che scorre quieto 

tra due sponde felici. 
 

Mario Olimpieri  

 
 
 
Motivazioni della Giuria 
La presa di coscienza del valore di tutte le stagioni della vita ha motivato l’autore ad 
affrontare ogni esperienza con positività e ottimismo, specialmente nei momenti più 
difficili, per superare serenamente barriere e ostacoli e godere appieno dei traguardi 
raggiunti.  

 
                                       
 
 

COMPLIMENTI a Mario Olimpieri!!!!!! 
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Corridonia (Curidògnia in dialetto locale) è un comune italiano di 15 482 abitanti della 

provincia di Macerata nelle Marche. In passato ha avuto altre denominazioni: dapprima 
Montolmo, poi Pausula per identificazione con la città romana di Pausulae. Assunse il 

nome corrente nel 1931 in onore di Filippo Corridoni, sindacalista rivoluzionario, 
intellettuale ed interventista morto il 23 ottobre 1915 nella Trincea delle Frasche. 
Il centro è situato a 255 m s.l.m., sullo spartiacque tra le valli del Chienti e del Cremone. 

Storia: Documentato come castello almeno dal 1115, tra il 1306 e il 1317 visse un 
periodo di splendore come sede del Parlamento generale delle Marche. Nel 1433 il 
castello fu distrutto da Francesco Sforza e in seguito ricostruito. Il nome antico, 
Mont'Olmo, derivava da un antico olmo secolare che si elevava sulla sommità 
dell'abitato, davanti a Santa Maria in castello. La pianta morì nel 1831. Nel 1851 il 
nome fu cambiato in Pausula, in onore della vicina città romana distrutta di 
Pausulae.Nel 1931 infine la città venne dedicata all'eroe di guerra e sindacalista 
Filippo Corridoni.Luoghi di interesse Il borgo antico conserva alcuni tratti di mura 
ed edifici monumentali, tra cui la parrocchiale a cui è annessa un'interessante 
pinacoteca. 

 Chiesa dei Santi Pietro, Paolo e Donato-Museo parrocchiale- Carlo Crivelli, Madonna di Corridonia 
(1472 circa) Chiesa di San Francesco- Chiesa di Sant'Agostino 

Al n.1 di via Roma si trova una casa trecentesca con finestre decorate da elementi in 
terracotta. In piazza Corridoni si trova il monumento a Filippo Corridoni, scolpito da Oddo 
Aliventi nel 1936. In via Lanzi, al n. 6, si trova la casa natale dell'abate Luigi Lanzi, con 
una lapide che ricorda il letterato sopra l'arco d'ingresso al cortile interno. La Porta 
Romana (1790) fu disegnata da Giuseppe Valadier. Eventi A cavallo tra i mesi di agosto e 
settembre di ogni anno si svolge la Contesa della Margutta, rievocazione storica 
ambientata nel Medioevo. Si svolge secondo le modalità della giostra equestre; i cavalieri 
devono colpire, dopo un percorso a otto, un bersaglio posto su un fantoccio con le fattezze 
di donna poco avvenente (margutta, in dialetto).Nella 3ª settimana di luglio presso 
l'abbazia di San Claudio si svolge la "Festa della Birra di San Claudio", una tra le più 
caratteristiche della provincia di Macerata. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Comune_italiano
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Macerata
http://it.wikipedia.org/wiki/Marche
http://it.wikipedia.org/wiki/Storia_romana
http://it.wikipedia.org/wiki/1931
http://it.wikipedia.org/wiki/Filippo_Corridoni
http://it.wikipedia.org/wiki/23_ottobre
http://it.wikipedia.org/wiki/1915
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Martino_del_Carso
http://it.wikipedia.org/wiki/Metri_sul_livello_del_mare
http://it.wikipedia.org/wiki/Chienti
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Cremone&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/1115
http://it.wikipedia.org/wiki/1306
http://it.wikipedia.org/wiki/1317
http://it.wikipedia.org/wiki/1433
http://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Sforza
http://it.wikipedia.org/wiki/Olmo
http://it.wikipedia.org/wiki/1831
http://it.wikipedia.org/wiki/1851
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Pausulae&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/1931
http://it.wikipedia.org/wiki/Filippo_Corridoni
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_dei_Santi_Pietro,_Paolo_e_Donato
http://it.wikipedia.org/wiki/Museo_parrocchiale_(Corridonia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Crivelli
http://it.wikipedia.org/wiki/Madonna_di_Corridonia
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_San_Francesco_(Corridonia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_Sant%27Agostino_(Corridonia)
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Oddo_Aliventi&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Oddo_Aliventi&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/1936
http://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Lanzi
http://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Valadier
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Contesa_della_Margutta&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Medioevo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Giostra_equestre&action=edit&redlink=1
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Poesia D’amore 

 
Nel chiarore 
di una rosea 

alba, 
osservo un fiore 

di giglio; 
mi libero nell’immenso 
e scompaio nella voce 

di Dio, 
e rinasco subito 
nel sogno di un 

gabbiano,all’ombra 
di un petalo di rosa 
che effonde amore. 

 
Il poeta 

Plinio Merlo 
 

 
 

Il principe azzurro, la donna dei sogni, l'uomo perfetto, la donna 
ideale, l'anima gemella, è questo il vero amore? O forse l'amore è 
l'incontro casuale di due anime imperfette, fragili, impaurite e 
rattoppate che intravedono la perfezione solo nella loro unione? O 
forse l'amore è di chi ha il coraggio di attendere di realizzare un sogno 
e non di accontentarsi di sognare una realtà che non ci appartiene? 
L'amore è per i temerari, i rivoluzionari, i trasgressivi, i pavidi d'animo 
si mettano da parte. 

Michelangelo Da Pisa 
 
 
 
 
 

Ho capito che non tutti sono veri amici, che non tutti ci saranno 
quando avrò bisogno di aiuto. Ho capito che il rispetto è qualcosa che 
c'è solo dove e quando fa comodo che ci sia. Ho capito che vivere 
non è semplice e ci sarà chi aumenterà le difficoltà. Ho capito che le 
delusioni arrivano ogni giorno, ma non ho ancora capito come si fa a 
non soffrire per tutto questo. 

Silvia Nelli 

http://www.pensieriparole.it/aforismi/autori/m/michelangelo-da-pisa/
http://www.pensieriparole.it/aforismi/autori/s/silvia-nelli/
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                                         Una leggenda paesana: DARDO 

 

 
Sante Poli, conosciuto come Santino il Pellicciaro, avava lasciato, sul finire degli anni ’20, il suo paese 
natale,Leonessa  in provincia di Rieti, per trasferirsi con la famiglia a Canino dove svolgeva il suo lavoro di 
conciatore e commerciante di pelli di bovini e ovini ed altri animali. Il suo mestiere lo teneva continuamente 
in movimento, passava a ritirare le pelli da una tenuta all’altra, da un casale ad ogni zona di campagna e 
quindi conosceva le necessità di tutti che avevano bisogno di acquistare un cavallo un mulo o una mucca e 
quando poteva si interessava lui stesso di soddisfare i vari bisogni.  
Subito dopo la guerra fu raggiunto da un nipote, Primo Peroni, Primo il Pellicciaro, figlio di una sorella che si 
era trasferita nei pressi di Roma. 
 
Nella primavera del 1946, mentre Primo preparava il carrettino per andare a far visita ai genitori, lo zio Sante 
gli consegnò 1,500 Lire per acquistare almeno tre cavalli al macello del Testaccio di Roma, l’unico posto 
dove si poteva trovare qualche bestia a buon mercato,avendo avuto richieste per qualche cavallo e si sa in 
città scartano grasso,quindi, anche se da macello, potevano ancora essere utili per il carretto o per i lavori 
nei campi. Dopo qualche giorno Primo tornò da Roma con i tre cavalli, due femmine e un maschio castrato 
ridotto così male che Sante si meravigliò che fosse arrivato vivo a Canino, magro come un cane e con il 
ventre e il dorso piagati per essere stato messo alla sterza, un grosso carro a 4 ruote per i trasporti pesanti, 
poiché in quelle condizioni nessuno lo avrebbe comperato, il cavallo fu portato nelle grotte che Sante aveva 
in via d’Ischia e lì fu curato e rimesso in forze. 
 
Dopo breve tempo, visto che le condizioni del cavallo erano un poco migliorate, i due cugini Angelo e Primo 
decisero di attaccarlo al carrettino e fare una passeggiata verso Musignano. Quando furono verso il Grottone 
girarono per ritornare a Canino, videro sfilare il carrettino del ministro di Torlonia, tale Volpini, accompagnato 
da un massaro,tornarono sulla strada e tutto si sarebbero aspettati meno che il loro cavallo, scorto in 
lontananza il carrettino del ministro, si mettesse a corre tanto che dopo la Chiesa della Madonna delle 
Mosse, il carrettino del ministro fu sorpassato e lasciato molto indietro, nonostante che il massaro spronasse 
in tutti i modi il suo cavallo,arrivati in paese non riuscirono a fermare il cavallo, tanto che ruppe i finimenti. 
 
Dopo qualche giorno Primo cominciò a cavalcare il cavallo e una sera nei pressi della salita di San 
Sebastiano incontrò Salvatore Sabatini, l’onanese,che aveva una cavalla storna mezzosangue, e 
scommisero una bevuta per chi arrivava per primo al paese. Il cavallo di Primo, distaccato di molti metri, si 
presentò vincente  all’arrivo stabilito alla Piana e ignorando ogni stimolo a fermarsi si avviò come una 
freccia,anzi come un DARDO verso i tavoli dove si vendeva il vino delle cannellette sparse sotto le mura del 
paese, provocando parecchi danni e  anche paura tra gli avventori. 
Santino, pressato dal figlio Angelo e dal nipote Primo, si accordò con un bravo fantino del posto,Angelo 
Pettinari detto “il Ciurletto”  per stabilire se DARDO, ormai chiamato così da tutti, poteva vincere le numerose 
corse che si svolgevano durante le feste dei Santi Patroni nei paesi del circondario. 
 
La prima corsa a cui DARDO partecipò, montato dal Ciurletto , e vinse fu a Farnese nel mese di maggio per 
il Palio di Sant’Isidoro, seguì la vittoria a d agosto nel Palio di San Trifone ad Onano,dove partecipavano i 
cavalli di un allevatore viterbese ,Marini, che erano sempre vincenti. Fu la volta poi del Palio di Sant’Egidio a 
Cellere, la prima domenica di settembre, dove nella prima corsa della mattina, DARDO fu ostacolato in tutti i 
modi per poter far vincere una cavalla del posto, ma si rifece nella corsa del pomeriggio, dove partito alla 
pari vinse alla grande.  
Si arrivò così al debutto a Canino nella seconda domenica di settembre,per la festa di San Clemente. Il Palio 
si svolgeva alla Pista, nell’attuale stadio Piermattei e DARDO non ebbe nessuna difficoltà a vincere, anche 
se i cavalli partecipanti erano di gran valore,provenienti anche da allevamenti di Civitavecchia e Grosseto. 
Nella corsa del pomeriggio i fratelli Funari, allevatori di Montalto di Castro, sfidarono DARDO con il loro 
“Morello”, un cavallo purosangue che aveva partecipato alle famose corse di San Giovanni Valdarno, e 
ottennero di far svolgere la corsa non su due giri, come erano solite svolgersi le  
corse a Canino, ma su tre giri come si svolgevano negli ippodromi più famosi, ma il giro in più non valse 
nulla perché DARDO arrivò al traguardo con mezzo giro di vantaggio.  
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Ormai DARDO vinceva ogni corsa a cui partecipava  e veniva seguito dai suoi tifosi ovunque. DARDO fu 
acquistato da un gruppo di caninesi, dopo tante insistenze per 100.000 lire e fu deciso di far venire da Roma 
Giovanni Celli ,un fantino più esperto del pur bravo Pettinari, ma sorgeva un altro problema perché era 
difficile ferrare DARDO e nessuno ci riusciva, si pensò di far venire  da Roma, direttamente dalle 
Capannelle, un vecchio maniscalco detto il moretto, che appena vide il cavallo disse che non avrebbe avuto 
nessun problema a ferrare il cavallo a patto che fosse chiuso lui da solo con il cavallo nella stalla; 
 
spiandolo da un fessura della porta videro il moretto girare intorno al cavallo, accarezzarlo a lungo e parlargli 
chiamandolo Fiordaliso, perchè questo era il vero nome di DARDO e con calma riuscì a mettergli i ferri.  
 
La prima corsa importante di DARDO fu proprio a San Giovanni  Valdarno,il fantino Celli si rifiutò di mettersi 
il caschetto alla partenza, non c’era abituato,preferiva correre con il baschetto.I toscani inziarono a fischiare 
e a prendere in giro entrambi, aumentarono quando DARDO rimase immobile alla partenza, decidendo di 
iniziare la sua corsa quando gli altri cavalli erano già ad un quarto della pista. 
I fischi si fermarono solo all’inizio del terzo e ultimo giro, quando raggiunse e superò gli atri cavalli vincendo 
con venti metri di distacco. DARDO vinse tante altre corse importanti finchè si decise di partecipare alle 
corse  a Velletri,qui contrariamente a tante altre volte, non fu possibile ospitare il cavallo da solo in una 
stalla; venne tenuto insieme a tutti gli altri cavalli e la vigilanza che gli organizzatori della corsa avevano 
assicurato non ci fu. 
La mattina dopo DARDO era zoppo, il suo ginocchi era stato preso a martellate, da qualcuno che forse lo 
conosceva quando si chiamava Fioedaliso e lo aveva considerato finito avviandolo al macello. 
Ritornato a Canino fu affidato di nuovo al suo primo fantino Angelo Pettinari, che con pazienza lo portò di 
nuovo a correre e a vincere i piccoli Pali dei paesi vicini, fino a che in una corsa proprio a Canino , per San 
Clemente , cadde in curva travolgendo Angelo che ebbe tre giorni di coma. 
Era ritornato il cavallo da macello, ma nessuno dei suoi tifosi avrebbe fatto uccidere quello che era stata una 
leggenda paesana. F u venduto ad un cavallucci aro dei Cimini, e forse adibito al trasporto di carbone  
 
 

  
   
Tratto da il Chiamarino n°2 anno I                  Crescenzio 
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Propongo una nuova rubrica: 
IN GIRO PER IL MONDO 

 
Un lungo tour suggestivo alla scoperta di paesaggi e tradizioni nel nostro Mondo, 
vorrei presentare quello meno conosciuto e più tradizionale del folklore, delle sagre, 

delle feste popolari, dei sapori e delle usanze di un tempo, dei prodotti tipici e 
dell'artigianato locale, itinerari negli antichi borghi e paesi della nostra penisola e non  
alla scoperta di piccoli tesori, musei, monumenti, storie ... per chi ama le tradizioni, 

l'ospitalità rurale, la natura e i sapori di una volta ... e tanto altro ancora  

 
                                                         QUESTO MESE INIZIAMO DA:       ORTE 

Città storica dell'Alto Lazio apre le porte del Medioevo con la rievocazione storica 

dell'Ottava Medievale di  Sant'Egidio. Festa di antica tradizione, solennizzata da Papa 

Bonifacio IX nel 1396 con la concessione delle stesse indulgenze della Porziuncola di 

Assisi, si celebrava con grande impegno pubblico codificato negli statuti comunali.  

Particolarmente solenne la grande processione alla quale partecipavano tutte le 

magistrature.cittadine.e.le.sedici.corporazioni.delle.arti. Grande attrazione veniva 

esercitata dalle corse di cavalli all'anello, per le quali gli statuti del 1359 prevedevano un 

luogo apposito, l'equinum, e la partecipazione di qualunque cittadino ortano. Si svolgevano 

inoltre tornei di tiro con l'arco e con la balestra, corse podistiche e regate di barche sul 

Tevere dette "ludi tiberini" o "le calate" perchè una gran folla dalla città scendeva lungo le 

rive del fiume. Accompagnava la festa, durante gli otto giorni, una grande fiera di merci 

in città e di bestiame al di là del fiume detta Fiera dei Campanelli, bandita fino a Perugia e 

a Norcia. Gli Ortani di oggi hanno conservato la loro devozione a Sant'Egidio. Le Sette 

Contrade, dal 30 Agosto alla seconda domenica di Settembre di ogni anno, 

festeggiano il Santo Patrono. Ogni giorno c’è festa in contrada con giochi, teatro, musiche 

ecc. L’ottavo giorno è dedicato al Palio degli Arcieri che si contendono, per la propria 

contrada nella piazza centrale, l’anello d’argento di 10 cm. al quale tirano con archi di 

legno di tipo medievale. Uomini e donne delle Contrade vi vanno ad assistere in abiti 

trecenteschi, formando un corteo che attraversa le vie della città. Rappresentanze più 

ridotte partecipano la sera del 31 Agosto alla Benedizione dei Gonfaloni in Cattedrale e 

http://it.altervista.org/crea-sito-gratis.php
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nella prima domenica di Settembre al Corteo di notte, giuramento del Podestà. 

Da vedere 

 

Panorami tra i più belli del Lazio nel profumo delle ginestre e del timo  

Castel di Tora si allunga sulle rive del lago artificiale del Turano, circondato 

da una corona di fitti boschi sui quali domina il Monte Navegna (1506 m.). 

Dalla cima, nei giorni limpidi di tramontana, si può ammirare ad occhio nudo 

la cupola della Basilica di S. Pietro in Roma. Nel borgo, edifici in pietra locale 

a vista con coperture in legno e manto in coppi di laterizio, rivelano tipologie 

tipiche dell’architettura rurale in un contesto di antropizzazione medievale.  

Risale all’XI secolo la torre poligonale della fortezza, costruita su una roccia a 

strapiombo, mentre sono di epoca più tarda (XV secolo) le torrette di via 

Turano e di via Cenci (incorporata, questa, in un’abitazione) che costituiscono 

i resti dell’antica cinta muraria. Il palazzo del Drago e l’intero borgo di Antuni - 

nella piccola penisola che, collegata da un istmo, si protende nel lago - 

datano XV e XVI secolo. Qui si trova anche, su una parete a picco sul lago, 

l’eremo di S. Salvatore. Tornando sulla “terraferma”, sono da vedere la 

chiesa di epoca barocca di S. Giovanni Evangelista (con affreschi del ’500 e 

un campanile dove crescono la violacciocca e la mentuccia – completamente 

restaurati negli anni 2004-2005), e il settecentesco palazzo adiacente alla 

torre poligonale. Del 1898 è la fontana del Tritone nella piazza principale. Il 

tessuto urbanistico del centro storico è rimasto pressoché invariato fino alla 

prima metà del Novecento. Ancora sono visibili in via Umberto I tronconi di 
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colonne romane e fregi e iscrizioni latine sui muri perimetrali della chiesa. Ma 

ora bisogna correre ai ripari - come sta facendo l’amministrazione - per 

salvaguardare i portali antichi, le caratteristiche viuzze con archi, scalinate, 

passaggi, e le grotte e le cantine scavate nella roccia. Forni e terrazze, panni 

stesi, comari vestite di nero, una piazzetta-belvedere che è un incanto, il 

luccichio delle acque del lago mosse dalla brezza: questo è il paesaggio da 

fiaba che i remoti pastori di Thora ci hanno consegnato. E per chi volesse 

concludere la visita con un’immersione mistica (per quella mondana, c’è il 

lago), magari arricchita dall’iconostasi, c’è il convento di Santa Anatolia, un 

tempo residenza estiva del Pontificio Collegio greco-ortodosso, con la bella 

chiesa citata già nel 1153 in una bolla papale. Punti panoramici, del Borgo e 

del Lago del Turano, da non perdere: Monte Antuni, Monte Navegna, Monte 

Cervia, Mirandella, Ascrea, Paganico Sabino, Punta di Colle di Tora, strada 

panoramica Collacchiani - Poggio Moiano. 

Le ricette di Paride 
Ciliegini ripieni. 

Ingredienti: 16 pomodorini,250gr di tonno sott’olio,4 filetti di acciughe, 2 cucchiai di capperi,un 
ciuffo di prezzemolo e 50 gr di burro. 
Ammorbidire il burro a temperatura ambiente, tritare capperi tonno e acciughe unendo il 
prezzemolo, frullare fino ad ottenere un composto spumoso, far riposare in frigo. 
Lavare i pomodorini, tagliare la calottina superiore, svuotare dai semi e dall’acqua di 
vegetazione,togliere la spuma dal frigo e farcite i pomodorini, richiudete con le calottine, servire a 
tavola. 
 
Rotolo di frittata con crescenza e asparagi. 
 
Ingredienti: 8 uova, 50gr di parmigiano grattugiato,olio extravergine di oliva,una cipolla, 300gr di 
asparagi, 100gr di crescenza, un cucchiaio di prezzemolo tritato,sale e pepe. 
 
In una terrina sbattete le uova con il parmigiano, quindi aggiustate di sale e unite il prezzemolo 
tritato; in una padella antiaderente scaldate un filo di olio, versate le uova sbattute e far cuocere a 
fuoco medio per 10 minuti. A cottura terminata fare raffreddare la frittata in un piatto. Nella padella 
mettete 2 cucchiai di olio, la cipolla e gli asparagi tritati a pezzettini, fate cuocere per 5 minuti, 
pepate e salate. 
Spalmare la frittata con la crescenza ammorbidita in precedenza, quindi cospargetela con gli 
asparagi. Arrotolare la frittata e avvolgetela nella pellicola. Fate raffreddare in frigo e affettatela 
prima di servirla. 
Buon appetito. 
Invitiamo i soci a collaborare con nuove ricette. 

 

TANTO PER RIDERE 
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Ci sono tre uomini bendati che devono indovinare in che paese si trovano sporgendo la mano fuori a un 
aereo. Il primo uomo sporge la mano e dice:- Sono a Parigi, ho toccato la Tour Eifel. Il secondo sporge la 
mano e dice:- Sono a New York, ho toccato la statua della Libertà. Il terzo uomo infine si sporge e dice:- 
Sono a Napoli! - Perché?!? Rispondono gli altri uomini. - Perché mi hanno rubato l'orologio 
 
Dall'arca di Noe' scese per primo il maestoso elefante, per seconda la minuscola pulce. La pulce scivolo' e si 
schianto' con l'elefante lui disse:"non iniziamo a spingere "E la pulce rispose :"non l'avevo vista. 
 
Il professore entra in classe e vede Pierino dormire sul banco... e gli dice –Pierino alzati- e lui - ma prof 
faccio tutto io a casa lavo i piatti lavo i pavimenti lavo il bagno- 
 -ma tua madre tuo padre e tua sorella?-  -no loro si lavano da soli- 
 
Un tizio supera un altro tizio in macchina e il secondo gli fa le corna allora il primo gli mostra gli occhiali. Un 
giorno per caso si rincontrano e il secondo chiede al primo per quale motivo gli a mostrato gli occhiali ed egli 
risponde :"ogni uno mostra quel che ha!!! 
 
Un avaro disse a Dio: - Che cosa sono per te 1000 anni? 
 E Dio rispose: - Ma, poco piu' di un secondo. 
 - E che cosa sono per te 100.000.000 di € ? 
 E Dio: - Ma, forse un centesimo. 
 E allora - disse l'avaro - cosa ti costa darmi un centesimo? 
 Certo - rispose Dio - aspetta solo un secondo! 
 
Il giorno dopo l'acquisto di un acquario la moglie chiede al marito carabiniere: "caro,hai cambiato l'acqua ai 
pesci". "no!non hanno ancora bevuto quella di ieri". 
 
Squilla un telefono...Un vecchietto corre all'apparecchio ... pronto??' Nessuno ...la cosa si ripete diverse 
volte, quando finalmente riesce a prendere la comunicazione:- Pronto.. chi è? - Scusi ho sbagliato numero...- 
Ma che numero hai fatto??? - Lo 021234567...- Ignorante... manco uno ne hai preso!!! 

 

 
                                                         

COMPLEANNI DI  GIUGNO 

 
Sabatini  Maria Francesca 2 
Eusepi  Enea 3 
Olimpieri  Giuseppe 3 
Fora  Adriana 7 
Biondelli  Francesco 8 
Cinque  Edilia 10 
Onori  Giuseppa 10 
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Olimpieri  Nazzareno 13 
Olimpieri  Vincenza 15 
Sterbini  Elisa 17 
Ottoni  Annunziata 21 
Catana  Maria 22 
Luciani  Giovanni 24 
Barbaglia  Giuseppina 25 
Battaglioni  Giuseppa 26 
Menichetti  Luigi 26  
 

 
A TUTTI GIUNGANO I PIU’ SINCERI AUGURI DAI                                        

GIOVANI ANZIANI DEL  CENTRO 
 

IL Presidente: Paride Mauri  Cell. 3483939065 

La Redattrice: Dott.ssa Edy Rita Bronchi Cell. 3282578449 

I Veri Protagonisti: I Giovani Anziani       
                     Grazie  a tutti coloro che  collaborano 


