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EIITIIIIIE 

di FABIO FABI 

Primi giorni d'aprile 
a scuola, in una clas-
se del triennio supe-
riore. 

Mentre compio i gesti ritua-
li di inizio lezione sento, nel 
brusio di sottofondo, qual-
cuno che parla delle immi-
nenti feste pasquali. 
Ho, immediata, un ' associa-
zione di idee: come trascor-
reranno la Pasqua, la festa 
cristiana per antonomasia, i 
ragazzi che ho di fronte? 
Butto là la domanda . Le 
risposte sono a dir poco 
sbalorditive. Su un totale di 
ventiquattro studenti solo 
due santificheranno la festa 
assistendo al sacrificio della 
S. Messa. 
Penso si tratti di una classe 
anomala, di un gruppo di 
giovani in evidente stato 
confusionale. 
Per provare la mia tesi ripe-
to in altre classi lo stesso 
piccolo sondaggio. Le 
risposte sono pressoché 
identiche, con minime 
variazioni. 
Porto il problema in reda-
zione. Decidiamo di 
approfondire l 'argomento e 
di sentire cosa ne pensano 
realmente i nostri conterra-
nei. I risultati, analizzati 
con dovizia di particolari 
nelle pagine centrali della 
rivista, dicono in estrema 
sintesi che il segno più evi-
dente dei nostri giorni è la 
decadenza, fin quasi all'e-
stinzione, della tradizione 

cristiana. Ma accanto alla 
perdita della fede tradizio-
nale si notano, paradossal-
mente, sempre maggiori 
segni di ricerca spirituale. 
Così, a grandi spanne, quel-
la che Nietzche chiamava 
"l 'eterna irrazionalità" 
della religione pare rigua-
dagnare posizioni forti nel 
mondo attuale, mentre il 
pensiero laico deve ammet-
tere di non essere stato in 
grado di coprire il vuoto 
spirituale aperto dalla 
modernità secolarizzatrice. 
Come un flashback torna in 
mente il film di Fellini trat-
to dal Satyricon di Petronio: 
il caotico affanno della 
gente di 2.000 anni fa che 
passava da un culto all'al-
tro, da un guaritore all'al-
tro, da un falso profeta 
all'altro. 

Nelle pagine centrali, come 
d 'abi tudine, troverete un 
dossier con s a ggL 
approfondimenti, sondaggi 
sulla crisi spirituale delle 
nostre genti. 
Lo abbiamo inserito di pro-
posito nel numero della 
rivista che esce parecchio 
tempo dopo le feste 
pasquali. Per non apparire 
cinici e per non creare ulte-
riore imbarazzo alla gente 
che ancora crede. 
Il tema dell'inserto è: quan-
te Pasque veramente cri-
stiane ci restano? 
Ovvero: crederemo ancora 
in qualcosa? • 
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Se Erino Pompei, già 
sindaco per vent' anni 
di Bagnoregio, voles-
se ricandidarsi nella 

prossima tornata amministra-
tiva del '99, credo che avreb-
be buone probabilità di farce-
la. Analogamente Nardini ad 
Acquapendente potrebbe nuo-
vamente occupare quella pol-
trona che già fu sua. E credete 
che il senatore Fioroni non 
avrebbe un numero sufficiente 
di chances per estromettere il 
buon Meroi da Palazzo dei 
Priori? 
Del resto l'esempio di Regino 
Brachetti, democristiano doc 
della cosiddetta Prima 
Repubblica ed ora regnante 
indiscusso nel suo feudo di 
Tuscania, non ne è la prova 
più inoppugnabile? 
Perché, mi chiedo, .così tanti 
personaggi nuovi di zecca si 
sono affacciati in questi ultimi 
anni sullo scenario politico di 
molti centri della nostra 
Tuscia? La risposta è una sola: 
perché la gente credeva che 
una persona stimata e che 
avesse studiato avrebbe tran-
quillamente potuto bene 
amministrare un centro più o 
meno piccolo. 
Errore. La specchiata moralità 
e la cultura non sono peculia-

rità essenziali per fare d'una 
persona un buon politico. Ci 
vuole dell'altro. 
Bisogna innanzi tutto esserci 
tagliati. Tagliati alla lotta, alla 
mediazione, all'azione; pronti 
a parare i colpi più perfidi, 
decisi a portare fino al punto 
massimo le proprie idee. 
Capaci di lottare, di ripiegare 
tatticamente e di sferrare al 
momento più opportuno il 
colpo del ko. 
Le persone chiamate dalle 
stravaganti esigenze del 
momento a ricoprire certi 
incarichi non possiedono que-
ste caratteristiche. 
Sono valide persone, ma altre 
sono le loro qualità. La mia è 
soltanto una constatazione 
logica, è un "come volevasi 
dimostrare" dei teoremi geo-
metrici. 
Nardini, Brachetti, Fioroni, 
Pompei hanno nei loro cromo-
somi la potenza che è propria 
degli "animali politici". Una 
forza vergine e primordiale, 
una possanza che deve espri-
mersi e che non può rimanere 
compressa e prigioniera. I sin-
daci sono loro perché la natu-
ra ha dato loro qualità che non 
ha invece concesso ad altri. 
Ho sognato così, che volete 
farci. • 

SOCIETÀ 

ArSdatece 
er Puzzone 

di SECONDIANO ZEROLI 

Erino Pompei 

Ugo Nardini 

Regino Brachetti Giuseppe Fioroni 
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Orvieto 
underground 

di LESTER BENESCH 

ome se non bastasse quel-
lo che già c'era! verrebbe 
quasi la tentazione di 
esclamare. Viviamo in un 

territorio ricchissimo di arte, storia, 
paesaggio - elementi che produco-
no un'attrazione fatale sui turisti 
stranieri e italiani. Ma come se, 
appunto, non bastasse, Orvieto 
"alta e strana", già così ricca di 
fascino, ha rivelato pochi anni fa 
ciò che letteralmente celava, anche 
a chi giorno per giorno vi viveva: 
un vero e proprio mondo ipogeo, 
custode del fascino dei millenni, 
dei misteri del passato in attesa di 
essere sfiorati. 
E', questo, un mondo creato in tre-
mila anni di paziente e duro lavoro 
da coloro che sulla rupe hanno vis-
suto: primi gli etruschi, poi gli 
uomini e le donne del medioevo, 
per arrivare ai nostri avi del secolo 
scorso, gli ultimi in ordine di tempo 
a scavare la città sotto la città. 
"Orvieto Underground - Viaggio 
nella città sotterranea ", questo il 
nome della visita guidata che da 
pochi anni è possibile effettuare in 
una parte di questo mondo som-
merso. E questo chiamarla solo 
Città ipogea sembra sconfinare 
nella presunzione. In realtà non è 
così. Basti pensare agli altri esem-
pi di testimonianze storiche ipogee 
presenti in questa parte dell'Etruria 

per rendersi conto che è stata la 
pressione della città - le sue esigen-
ze, i bisogni, anche impellenti, 
come ad esempio la ricerca e la 
conservazione dell'acqua - che, tro-
vando un terreno sufficientemente 
accogliente, duttile, ha fatto sì che 
questa affondasse le proprie radici, 
e creasse un'immagine riflessa di 
sé nella terra. 
La realtà ipogea orvietana spicca 
per rilevanza sulle altre sinora 
conosciute della nostra zona, sia 
per quanto è già accessibile, sia per 
quanto di questo patrimonio citta-
dino -ed è moltissimo- deve e può 
essere ancora valorizzato anche 
turisticamente, vale a dire per noi 

3 L * 

tutti, intendendo il turismo anche 
come percorso di scoperta e di 
conoscenza. 
La realtà ipogea orvietana: un labi-
rinto di circa 2000 cavità, creato in 
trenta secoli, con una ricchissima 
tipologia (pozzi, cave, gallerie, 
cunicoli, luoghi di lavoro, luoghi di 
culto, colombari, stalle, cantine, 
pozzi-butto, cisterne etrusche, 
medievali, rinascimentali, e altro 
ancora) che in gran parte necessita 
ancora di catalogazione, di studio... 
e a volte anche di riscoperta, dato 
che ancora oggi vengono alla luce 
ambienti nuovi, sconosciuti. E'una 

realtà, questa, che sarebbe capace 
di dare molto alla ricerca archeolo-
gica e alla conoscenza storica, se 
queste non fossero ostacolate dalle 
solite e note difficoltà. 
La realtà ipogea orvietana: un 
mondo misterioso e affascinante, 
dove, per esempio, potete affacciar-
vi dall'alto su uno strettissimo e 
profondissimo pozzo etrusco ante-
riore al VPsecolo a.C., guardando 
nel quale vi chiederete che cosa 
ancora celi (lo scavo, dopo 45 
metri, deve ancora essere terminato 
e si sospettano altri 45 metri in atte-
sa di esplorazione), come sia stato 
possibile realizzarlo, a cosa sia ser-
vito; dove, ad esempio, potete per-
correre gallerie medievali e otto-
centesche, realizzate per estrarre la 
pozzolana occorrente per costruire 
la città sovrastante - proprio dalle 
sue viscere - e forse vi spaventere-
te alla percezione del vuoto che 
sostiene la città di oggi ... ; un 
mondo, ad esempio, dove un soffit-
to antico scavato nel tufo ospita i 
resti di un frantoio, nel quale le 
antiche macine e i resti della pressa 
testimoniano del lavoro di uomini e 
animali, che qui per almeno mezzo 
millennio hanno trasformato le 
olive in olio. 
Ora, da pochissimo, poco più di 
due anni, è possibile percorrere una 
parte di questo mondo complesso e 
nascosto, con una visita guidata che 
fa vivere per un attimo la realtà così 
concreta di questo passato. Un 
breve viaggio nella Orvieto 
Underground, la "Città 
Sotterranea". • 
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BIBLIOTECA 
La zona grigia 
Tuscia 
viaggio in 
leggio 

di ARIANNA MOSCARDA 

iterbo città di provincia. 
Una provincia scrigno, 
dai tesori addossati ad un 
territorio improbabile, 

dove i bordi sbrindellati di nuvole 
che si rincorrono creano ombre sta-
tiche su laghi calmi, terre ambrate, 
selve variabili e turriti paesi 
aggrappati a rughe profonde e 
nude. Non madre di indimenticabi-
li geni, ma di un popolo illuminato, 
geneticamente antico, timido e 
solare, che si conosce e riconosce 
senza discriminazione sociale o 

Antonello Ricci 

LA ZONA GRIGIA 
Viterbo 

cronache , ferite, fantasmi 

generazionale, che trova immenso 
conforto in se stesso e si basta. 
Viterbo "città di mare": scoglio gri-
gio apparentemente scivoloso e 
tetro che tempo e volontà non sono 
riusciti a modellare. Questo il suo 
fascino intrigante, psicologicamen-
te accattivante: monolitica, sor-
prendente, non cede alle lusinghe 
della razionalità, delle soluzioni 
semplici, dell'obbiettività. 
Viterbo: come uno scoglio è con-
trattempo, come uno scoglio è sal-
vezza. Conchiglia, "città di mare" 
dove si aggira "taciturna e sospet-
tosa" la sua gente. Gente rivestita 
di prigo formalismo ed insospetta-
bile generosità. Gente dal cuore 
esule, carico della nostalgia di chi è 
andato e ritornato, di chi immagina 
un altrove migliore ed è rimasto 
ancorato qui. Questa è la città, è la 
provincia che Antonello Ricci ci 
racconta in due monografie. Privo 
di amarezza ne "La zona grigia" 
l'autore descrive una Viterbo urba-
na, ferita dalla guerra e mutilata dai 
successivi interventi. Una Viterbo 
la cui popolazione usa il costume di 
"abituarsi" senza eccessivi moti di 
ribellione, ricordando rimpianti e 
realtà tangibili. Il testo è scandito a 
stazioni, come una Via Crucis il cui 
epilogo è l'auspicabile risurrezione 
di un luogo da proteggere, contiene 
inoltre la narrazione di un giallo 
d'identità locale e dai contorni tipi-
camente provinciali. 
"Tuscia viaggio in leggìo": questa 
inaspettata collezione di brani scel-
ti da autori contemporanei dona 
stupore. Pirandello, Pasolini, 
Alvaro, Malaparte, Siciliano, 
Brancati, Piovene, Fellini ed altri 
sono approdati in Tuscia voluta-

Sèi Ti CITTA 

Antonello Ricci 
La zona grigia 
Edizioni Sette Città 
pp. 100, 1996, £. 16.000 

TUSCIA 
VIAGGIO IN LEGGÌO 
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pp. 126, 1998, £, 16.000 

mente o per caso e testimoniano 
attraverso alcuni scritti l'incanto 
suscitato da questa terra morbida e 
ruvida vissuta senza preconcetti, 
"...lentamente mi volgo, per cerca-
re terra al mio sguardo, o un luogo 
dove posarmi, una riva dove appro-
dar con l'occhio, smarrito in tante 
ampiezze di orizzonti " (C. 
Malaparte). 
Nitido è in Antonello Ricci il pro-
posito di farci comprendere, attra-
verso le sue "cartoline critiche.... 
itinerari paralleli di lettura", i senti-
menti di chi è nato, cresciuto o vis-
suto qui. Questo libro è la conferma 
esterna della sua ricerca emotiva, 
un libro che dovrebbe essere sfo-
gliato a caso e lentamente in ogni 
nostra casa, in ogni nostra scuola. 
Ha il sapore di un'eredità, una 
importante eredità culturale da tra-
mandare nel tempo. • 
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Mi faccio in p a e s e 

C'è un film inglese del '95 
intitolato "Trainspotting" 
che ha fatto discutere al 
momento della sua com-

parsa nelle sale cinematografiche, 
scandalizzando molti spettatori per 
la sua presunta immoralità, perché 
con immagini crude e violente 
descrive, senza risparmiare sui det-
tagli, la vita di un gruppo di giova-
ni tossicodipendenti. Un film per 
certi versi imbarazzante, ma di 
grande realismo sociale, perché 
fotografa con precisione un 
ambiente, povero e degradato, nel 

Scena tratta dal film "Trainspotting" 

quale la droga appare come l'unica 
via di fuga dalla realtà. 
Ma la tossicodipendenza è vera-
mente un "privilegio esclusivo" 
degli ambienti degradati, delle 
grandi metropoli, capitali della 
delinquenza e della criminalità? E' 
proprio vero che solo in una città 
nella quale il livello di benessere 
economico è medio-alto, certe 
situazioni possono verificarsi? 
E' bene sfatare questa convinzione, 
e mettere in evidenza come anche 
in circostanze e in luoghi cosiddet-
ti "insospettabili" il fenomeno può 

di STEFANO CORRADINO 

La tossicodipendenza 
è privilegio esclusivo 
delle grandi aree 
metropolitane? 
Sembrerebbe 
proprio di no. 
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dilagare in modo preoccupante. 
La questione tossicodipendenza è 
continuamente al centro del dibatti-
to politico di molte amministrazio-
ni, le quali però tendono a dichia-
rarsi parte in causa solo all'indo-
mani di un episodio tragico o della 
rivelazione giornalistica che scuote 
coscienze fino ad allora sopite ed 
indifferenti. 
Talvolta però balzano all'occhio 
progetti amministrativi che vanno 
nella direzione di una concreta e 
corretta strategia preventiva al 
disagio adolescenziale. Prevenire 
significa impedire che un evento si 
manfesti e quindi comporta un'a-
zione antecedente a tale manifesta-
zione. Perché l'impedimento possa 
essere realizzato è necessaria la 
conoscenza del contesto nel quale 
il fenomeno può verificarsi ed 
occorre sviluppare una competenza 
professionale sulle dinamiche che 
10 rendono possibile. 
E' sulla base di queste premesse 
che l'amministrazione di Fabro ha 
realizzato un progetto dal titolo 
"Nuove opportunità di formazio-
ne". 
11 progetto a più livelli è finalizzato 
ad una informazone quanto più 

possibile completa e capillare e si 
articola in una ampia serie di unità 
didattiche. E' prevista l'organizza-
zione di un "Corso di educazione 
socio-affettiva" indirizzato ai geni-
tori degli alunni delle scuole medie 
inferiori. Il corso si propone di 
instaurare con i propri figli un rap-
porto positivo, basato sulla fiducia, 
sul rispetto, e soprattutto sulla 
libertà e sull'autenticità del dialo-
go-
E' proprio nei problemi legati alla 
comunicazione che si possono 
riscontrare le prime avvisaglie del 
disagio; la tossicodipendenza d'al-
tronde è una modalità comunicati-
va forte che un giovane può sce-
gliere per amplificare, rendere più' 
visibile ed incisivo il proprio mes-
saggio. 
L'associazione Interdisciplinare per 
la Ricerca sugli Ecosistemi 
(AIRES), che coordina gli incontri, 
promuove con la USL di Orvieto 
una serie di sei incontri incentrati 
sulla proiezione di film-dossier, al 
fine di stimolare un dibattito sulle 
tematiche del disagio giovanile e 
della tossicodipendenza. Il cinema 
può essere uno strumento didattico 
molto efficace (lo stesso 

"Trainspotting", ed altri film sul-
l'argomento) perché può rendere la 
conoscenza del problema più' diret-
ta ed esaustiva. Con la collabora-
zione del SERT di Orvieto si attua 
poi un programma di sensibilizza-
zione e prevenzione intorno alle 
problematiche correlate all'uso di 
sostanze alcoliche, come sintomati-
che di un disagio socio-culturale. 
Quello dell'alcoolismo è uno dei 
fenomeni di dipendenza più diffusi 
e più difficili da affrontare in quan-
to l'usanza del bere è saldamente 
radicata nella cultura e nella storia 
delle comunità. L'alcoolismo è un 
comportamento, uno stile di vita, e 
come tale deve essere trattato per-
ché coinvolge non solo il singolo, 
ma il nucleo familiare e la sfera 
sociale, lavorativa. Il progetto 
dell'Amministrazione Comunale 
ha preso il via già da alcuni mesi, 
riscontrando una buona attenzione 
da parte del personale docente delle 
scuole e dalla cittadinanza in gene-
rale. L'esperienza avviata nel 
Comune di Fabro induce a pensare 
che sulla falsariga di questa inizia-
tiva anche altre realtà possono 
avviare alcuni progetti, ognuno a 
partire dalle esigenze e dalle carat-
teristiche peculiari del proprio ter-
ritorio. Lavorare in merito alla que-
stione tossicodipendenza significa 
ragionare globalmente, e cioè 
affrontando tutti i problemi connes-
si alla sfera sociale e culturale di 
una città e dei suoi abitanti. Per far 
questo e necessario un lavoro di 
gruppo, che investa soggetti indivi-
duali e collettivi, famiglie, istitu-
zioni, scuole, e associazione del 
volontariato. 
E' attraverso la socializzazione, 
ovvero grazie ad un progressivo 
inserimento nel contesto sociale 
che un soggetto disagiato ridefini-
sce la propria identità. 
Quando sarà chiaro a tutti che quel-
lo della tossicodipendenza è un 
problema sociale e non di "ordine 
pubblico" si sarà fatto un passo 
avanti decisivo. • 

Scena tratta dal film "Trainspotting' 
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A m fc> i e n t e 

e rondini stanno sparendo. In Italia, negli 
ultimi anni, sono diminuite del 40%. 
Cause della scomparsa: le trasformazioni 
ambientali nelle zone di nidificazione, 

l'uso degli antiparassitari, la mancanza di siepi e 
altre ragioni ancora. Ben presto dovremo abituarci 
a vivere senza le rondini. Già le nuove generazioni 
si sono abituate a vivere senza le lucciole. Non l'a-
vete ancora notato? D'estate le scintillanti lucciole 
non ci fanno più battere le palpebre. Sono scom-
parse. Amen. 
Ora il pericolo incombente è che anche le rondini 
non accompagnino più le nostre serate estive, 
quando nelle piazze medievali di Viterbo voli di 
rondini lanciavano strida assordanti, sfidandosi in 
precipitosi inseguimenti. Per poi lasciare, col 
sopraggiungere del buio, il posto ai pipistrelli 
(anch'essi in via d'estinzione...). Sulle pagine 
ormai sbiadite dei manuali per la Scuola 
Elementare le rondini erano il simbolo della prima-
vera. "S. Benedetto, la rondine sotto il tetto": era 
questo una specie di slogan che faceva volteggiare 
nel vento la fantasia dei bambini. Sotto i cornicioni 
del Palazzo dei Papi, al riparo dei dorati raggi del 
sole e degli scrosci di pioggia, decine di nidi vivi-
ficavano la primavera nella piazza più ricca di sto-
ria della città. E Viterbo voleva bene alla sue ron-
dini. Sui merli delle sue mura a grappoli si rincor-
revano nelle fresche serate primaverili ed era una 
delizia sentirle "gridare" così allegramente. Ci abi-
tueremo, in avvenire, a non vederle e a non sentir-
le più? La loro assenza sarà invece avvertita dai più 
giovani? E' certo che sui loro monumentali sussi-
diari non c'è nemmeno un angolino con disegnato 
il vecchio, romantico campanile con il rondinino 
che si affaccia dal nido in attesa del becco, genero-
so di cibo, della mamma. Forse tra qualche anno le 
nuove generazioni, avvezze alla nefanda presenza 
di "animali virtuali", saranno avidi consumatori di 
zuppe fatte con nidi di rondini, vere prelibatezze di 
certe cucine orientali, ormai di moda anche nella 
nostra Viterbo. 
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Alcune brevi note 
sulle rondini 

uella delle rondini (Hirundinidae) è una 
I famiglia di passeracei ben definita, che 
conta circa settantotto specie riunite in 

diciannove generi per lo più politipici. 
La lunghezza delle varie specie va dai nove ai ven-
tidue centimetri (escluse le timoniere esterne 
filiformi e allungate); il piumaggio è nero, bruno, 
verde scuro o blu scuro, con riflessi metallici, nelle 
parti superiori, in molte specie; nelle parti inferiori 
alcune specie sono striate, ma la maggior parte pre-
senta un colore bianco, castano o bruno-grigio. 
Poche rondini posseggono un groppone bianco o 
rossiccio, mentre molte hanno delle macchie bian-
che sulla coda, visibili specialmente in volo e a 
coda distesa. Il becco è corto e piatto, con ampia 
apertura buccale; il capo è abbastanza grosso ma 
appiattito, il collo è corto, le ali sono lunghe e 
appuntite anche se talvolta abbastanza ampie; la 
coda può essere molto lunga, soprattutto per l'e-
stremo allungamento delle timoniere esterne, e tal-
volta tronca o forcuta. Le zampe sono corte, con 
tarsi (o anche le dita) spesso piumati; le dita, picco-
le e deboli, hanno la conformazione caratteristica 
dei passeracei (infatti le rondini si posano spesso 
anche sul terreno e regolarmente sui fili o sui rami), 
ma le dita anteriori sono sovente riunite tra loro 
per un certo tratto. I sessi sono simili e la muta 
avviene una sola volta all'anno, dopo la riprodu-
zione. 
La somiglianza solo superficiale coi rondoni (fami-
glia Apodidi, ordine Apodiformi) è dovuta senz'al-
tro al fenomeno della convergenza evolutiva: le 
rondini, infatti, sono uccelli essenzialmente 'aerei', 
poiché si procurano il cibo (insetti) in volo dove 
passano la maggior parte del tempo. Al contrario 
dei rondoni, però, le rondini si posano regolarmen-



Balestruccio (Delichon urbicà) 
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che caso, eccezionalmente (come nella Rondine 
montana, Hirundo rupestris), alcuni individui pas-
sano l'inverno sul luogo di nidificazione in una 
specie di letargo che interrompono talvolta nelle 
giornate di sole per volar fuori dal loro rifugio (una 
fessura di una torre o campanile, una grotta, ecc.) a 
catturare i pochissimi insetti che il calore dei raggi 
solari ha messo in moto. 
Anche nella nidificazione presentano abitudini 
coloniali. Il nido, a seconda delle specie, è costitui-
to da un buco, una cavità qualsiasi o una costru-
zione accurata di fango impastato con la saliva e 
arricchita di decorazioni varie. 
Alcune specie si scavano una propria galleria nei 
banchi di terra o sabbia dei fiumi o anche lontano 
dall'acqua. Altre costruiscono una coppa di fango 
più o meno chiusa o munita di un'entrata a galle-
ria, di forma e lunghezza variabili. In molti casi la 
struttura del nido è il migliore elemento per distin-
guere le specie. Tutti conoscono il nido a coppa 
aperta della Rondine comune (Hirundo rustica), 
spesso posto all'interno delle stalle o sotto le travi 
di un portico, di un fienile, di un balcone, e quello 
a coppa quasi chiusa del Balestruccio (Delichon 
urbica), che nidifica ancora spesso sotto i balconi e 
i portici di molte città. In alcuni casi la dipendenza 
dall'uomo, o meglio dalle sue costruzioni, è pres-
soché totale, tanto che si può solo immaginare 
quale fosse originariamente l'ubicazione del nido 
di queste specie legate all'ambiente dell'uomo. • 

Rondine (Hirundo rustica) 

te, non si accoppiano in volo, e dormono appol-
laiate l'una presso l'altra nel nido, sui fili, tra le 
canne, ecc. 
Quasi sempre di abitudini gregarie, nelle zone tem-
perate migrano regolarmente perché nella cattiva 
stagione non troverebbero di che sfamarsi. In qual-
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r z o s e t t o r e 

Governo: evitato lo scontro Fantasia e serietà 

Lo scontro è stato evitato per un pelo. Dopo aver 
superato con affanno ostacoli di percorso come 
le "impuntature" di Bertinotti e compagni, il 

governo Prodi stava per centrare in pieno un altro sco-
glio. E che scoglio. Un urto frontale con il volontaria-
to, un mondo che è gran parte dell'elettorato ulivista, 
ma che non ha esitato a insorgere rumorosamente, 
quando si è trovato per le mani le prime bozze della 
riforma tributaria del terzo settore, messa a punto dalla 
commissione di esperti presieduta da Stefano Zamagni: 
economista bolognese vicino non soltanto al presidente 
del consiglio Romano Prodi ma anche alla conferenza 
episcopale italiana. Certamente l'uomo da cui il volon-
tariato non si sarebbe mai atteso uno sgambetto del 
genere. Tanto più che nel programma dell'Ulivo il rilan-
cio delle organizzazioni no profit era uno dei punti qua-
lificanti. Per quale ragione? Non c'è soltanto il proble-
ma della riforma dello stato sociale dove queste orga-
nizzazioni, secondo le teste d'uovo di Prodi, potrebbe-
ro esercitare un ruolo primario alleggerendo il bilancio 
pubblico. C'è anche il fatto che il no profit, a giudizio 
di quelli che si rifanno, per esempio, all'esperienza 
americana, potrebbe essere un'occasione per generare 
occupazione. Soprattutto dopo che il governo ha deci-
so che le fondazioni bancarie dovranno cedere la pro-
prietà degli istituti di credito per utilizzare i proventi in 
attività sociali. E siccome il patrimonio delle fondazio-
ni è di oltre 54mila miliardi si capisce perché sarebbe 
una vera manna per il terzo settore ( che, tanto per chia-
rire, si chiama così perchè diverso dallo stato e dal mer-
cato). 
Questo settore può assicurare una crescita dell'occupa-
zione, sostiene il presidente del Mediocredito 
Gianfranco Imperatori, vicepresidente del summit della 
solidarietà, che riunisce le principali organizzazioni per 
la lotta alle malattie. "Lo spazio nella sanità, nei beni 
culturali e nell'istruzione," continua Imperatori, "è 
enorme. E il ruolo delle fondazioni sarà determinante 
per dare al volontariato una struttura meno artigianale 
trasformando quelle organizzazioni in vere e proprie 
imprese sociali. Questo processo sta già avvenendo 
anche se ancora mancano norme chiare e incentivi." 

In due anni il terzo settore 
potrebbe creare 200 mila 

posti di lavoro, grazie però a 
incentivi fiscali 

Ti ho detto che l'unica soluzione è operare tutti, 
assolutamente tutti! Basta eliminare la parte 
del cervello in cui risiede la fantasia". E' quan-

to si legge in un libro uscito di recente: due medici, 
disgnosticando la malattia di certi pazienti, ritengono 
si tratti di "fantasia". L'opera ritrae un mondo ideale, 
dove tutto ha luogo nel modo migliore ed è già stato 
previsto. 
Ma quel mondo non è il nostro. Complesse proble-
matiche rimandano invece a una realtà difficile, 
imprevedibile, dove le cose non seguono il corso che 
vorremmo e finiscono per disumanizzare l'uomo e la 
donna di oggi. Droga, povertà, delinquenza, vio-
lenza, crisi familiari, carenze nell'istruzione gene-
rano crisi che talvolta non prevedono vere vie d'u-

Negli Usa il no profit 
occupa il 6,9% della forza 

lavoro e rappresenta 
il 6,3% del PIL 

scita. 
Si finisce per subire le conseguenze di ciò che il più 
delle volte nemmeno si è scelto. 
C'è gente che preferisce ignorare certe realtà, come 
se il mondo fosse davvero perfetto, perchè ha avuto 
fortuna e nel proprio piccolo vive discretamente. Ma 
c'è molta altra gente che è decisa a trovare una rispo-
sta. 
In questi casi c'è bisogno di soluzioni a lungo termi-
ne, che richiedono una grande tenacità e mezzi eco-
nomici di riguardo. Negli USA, per portare un 
esempio classico, soltanto nel 1996 le donazioni 
hanno toccato quota 150,7 miliardi di dollari (più di 
270mila miliardi di lire). L'80% delle offerte non 
provenivano da aziende o istituzioni, bensì da per-
sone, cioè da parte di gente che pensava valesse la 

1 2 • VOLTUMNA 



pena aiutare le minoranze del Bronx, i centri di assi-
stenza sociale, ecc. Riteniamo dunque che i mezzi 
economici non sono il tallone d'Achille, quando c'è 
immaginazione per affrontare i problemi e la solida-
le volontà per farlo. Per di più, è risaputo che in 
Italia creatività e immaginazione non mancano certo. 
Gli sempi si sprecano: la solidarietà manifestata 

Nel 1995 la somma destinata 
da tutte le Casse di 

Risparmio a iniziative 
sociali è stata di 
soli 354 miliardi 

dopo il terremoto delle Marche e dell'Umbria; gli 
oltre 150 centri di accoglienza alla vita; le decine di 
mense; le banche del tempo; i centri di accoglienza 
per extracomunitari e i progetti di cooperazione 
internazionale realizzati in Armenia, Tunisia, Cina, 
Congo, Kenya parlano da sé. 
Sulla stessa linea di condotta si muovono i "Bancos 
de Alimentos" spagnoli e tanti altri ancora. 
Ma la genialità di un'idea deve essere accompagnata 
dalla serietà nel metterla in pratica. Il coinvolgimen-
to personale deve portare a una professionalità del 
volontariato. Le migliori intenzioni restano sterili 
senza la necessaria professionalità. La quale polariz-
za l'insieme delle energie verso risultati tangibili, 
con la stessa serietà che distingue un'azienda privata 
nella caccia al profitto. Tale atteggiamento di fondo 
ha reso famose le grandi fondazioni no profit ameri-
cane, offrendo numeri anziché chiacchiere. Se non 
si punta sulla professionalità e non si cercano risulta-
ti specifici, il rischio di pensare che le cose proceda-
no sotto la scorta delle buone intenzioni è sempre 
dietro l'angolo. 
La provincia di Viterbo sembra incamminarsi su que-
sta strada con lo spirito giusto per raggiungere gli 
scopi previsti. 

Volontariato a Viterbo 

Dell'esercito di cinque milioni di volontari 
operanti sull'intero territorio nazionale 
fanno parte di diritto anche le centinaia di 

viterbesi che quotidianamente, da soli o in grup-
po, impegnano il loro tempo in attività socio-
assistenziali. Secondo quanto riportato da un 
recente censimento sono presenti in Viterbo e 
provincia una quarantina di associazioni di 
volontariato con fini prettamente assistenziali e 
numerose altre associazioni a carattere culturale, 
ricreativo, ambientalistico. A quelle regolarmen-
te registrate si devono aggiungere inoltre gruppi 
di volontari che formano un universo sommerso, 
attivo in strutture parrocchiali, comitati e fonda-
zioni. Il variegato mondo dell'associazionismo, 
raddoppiando gli addetti in pochi anni, si è 
imposto all'attenzione delle istituzioni, tanto da 
stimolare il legislatore alla promulgazione della 
legge n. 468/98 e all'istituzione di una authority 
del Terzo settore con compiti di monitoraggio e 
controllo. Tra le tante iniziative viterbesi degne 
di essere ricordate due spiccano in particolare. La 
prima riguarda la donazione di un acceleratore 
lineare all'Ospedale di Viterbo da parte 
dell'Associazione assistenza malati neoplastici 
(AMAN): la somma raccolta tra privati e istitu-
zioni è stata interamente impiegata per compera-
re lo strumento terapeutico. L'altra riguarda l'ac-
quisizione di un macchinario indispensabile per 
la diagnostica, il simulatore di immagini: anche 
in questo caso i volontari hanno raccolto quasi un 
miliardo di lire con cui è stato possibile acquista-
re l'apparecchio. 
Occorre inoltre ricordare che, sempre a Viterbo, 
su inizitiva della Consulta provinciale per 
l'Associazionismo e il Volontariato del PPI (di 
recente costituzione), è stato organizzato un con-
vegno dibattito sulla modifica della legislazione 
del no profit. All'incontro hanno partecipato l'o-
norevole Lino Duilio, relatore della legge n. 
468/98 alla Camera, l'onorevole Giuseppe 
Fioroni, responsabile nazionale alla Sanità del 
PPI e il dottor Vinciarelli, presidente dell'Ordine 
dei Dottori Commercialisti della Provincia di 
Viterbo. • 
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Quante altre Pasque veramente 
cristiane ci restano? La diffusione 

di forme mistiche e pratiche 
esoteriche è ormai molto più di una 

moda. E il sincretismo religioso 

Occidente alla ricerca più di | 
tecniche di benessere che di nuove 

fedi. Il fenomeno preoccupattitte 



C o p e r t i n a 

Una moda spirituale 
postmoderna: 

i l New Age 
di JAVIER VILLANUEVA 
Pontificio Ateneo della Santa Croce - Roma 

Nell'ormai vicino 2002 l'Euro, la moneta unica euro-
pea, affiancherà per qualche tempo le monete 
nazionali. Questo evento commerciale rispecchia 
la doppia spinta, universalizzante e particolareg-
giante, riscontrabile pure in altre dimensioni socia-

li, ambito religioso compreso. Siffatta offerta globale si pre-
senterà, prima o poi, nella Tuscia. Due sono i modi per una 
religione di essere universalizzante. Il primo, dichiarandosi 
l'unica vera religione ossia l'unico vero canale per comuni-
care con Dio, affermando cioè di possedere in sé e compiuta-
mente quanto di buono contengono parzialmente le altre reli-
gioni e, quindi, di superarle; perciò, a ragione, può ritenersi 
esclusiva: si tratta di un'universalità esclusivista. Il secondo, 
dichiarandosi una religione che preleva qualcosa da tutte le 
religioni del mondo e le miscela; la religione risultante con-
tiene le altre alla stregua di come, in aritmetica, il minimo 
comun denominatore di una serie di numeri contiene tutti 
questi: un'universalità sincretista dunque. Al primo gruppo 
appartengono le cosiddette religioni universali: giudaismo, 
cristianesimo, ebraismo, buddismo (contrapposte alle religio-
ni nazionali e razziali); al secondo insieme appartengono 
invece religioni come, per esempio, la Chiesa 
dell'Unificazione del reverendo Moon e il New Age. 
In queste pagine ci riferiremo brevemente a quest'ultima, 
perché più consona alla suddetta tendenza globale, perché 
adopera mezzi più attuali e perché più pubblicizzata, anche 
se non sempre altrettanto ben compresa. 

Un po'di storia 
Guardando indietro di qualche secolo, si constata che la reli-
gione influiva intensamente nella società medievale sicché 
possiamo raffigurarla come un albero rigoglioso. Condizioni 
climatiche avverse, insetti dannosi e soprattutto piante paras-
site che gli succhiavano la linfa per accrescere la propria 
chioma l'hanno ridotto ad un albero rinsecchito. Fuor di 
metafora: il Rinascimento umanista ha portato all'odierno 
secolarismo consumista. Questo nuovo albero, lussureggian-
te e affascinante fino a pochi decenni or sono, ha prodotto 
parecchi frutti buoni ma tanti altri amari e nocivi: il suo 
materialismo ha soffocato lo spirito; la sua inclinazione per 
l'esteriorità ha calpestato l'interiorità; il suo attardarsi nel 
presente, nell'aldiquà, nei mezzi ha fatto trascurare il futuro, 
l'aldilà, il fine; il suo privilegiare la ragione e il correlativo 

metodo -l'analisi, la divisone- è sfociato nel razionalismo, 
nello scientismo e nel tecnicismo, nel pluralismo e nell'indi-
vidualismo; la brama egoistica di potere ha prodotto lo sfrut-
tamento di intere categorie di persone. In breve, la modernità 
umanistica -l'illuminismo- ha frustrato le promesse di feli-
cità. La gente, delusa, cerca altrove lo spiritualismo e l'inte-
riorità, l'aldilà e il fine, la volontà e i sentimenti, la sintesi e 
l'unità, la solidarietà e l'amicizia: insomma la pace, il benes-
sere, la pienezza. L'atmosfera attuale è dunque cambiata: si 
sente di essere a primavera, con il susseguente 
risveglio delle piante e il ritorno del verde. Ma si 
tratta di un evento ambiguo: infatti, quale pianta 
rinverdisce? L'albero del meglio oppure il parassi-
ta del peggio, attorcigliato all'albero? In altri ter-
mini, l'odierno ritorno del sacro è un ritorno alla 
casa avita delle religioni tradizionali oppure è una 
fuga in avanti verso nuove religioni? Nel primo 
caso, si tratterebbe di un ritorno al giusto dosaggio 
di questi elementi, dosaggio abbandonato dalla 
modernità: ciò che alcuni studiosi denominano una 
"postmodernità come resistenza" (come resistenza 
a succhi disgregatori di entrambi gli estremi); nel 
secondo caso, sarebbe un movimento pendolare 
verso l'estremo opposto -irrazionalistico, volonta-
ristico e sentimentale- ciò che alcuni studiosi chia-
mano una "postmodernità come decadenza" (deca-
denza sia dei valori della premodernità sia di quel-
li della modernità). 

Il New Age si propone come esempio paradigmati-
co di quest'ultima tendenza. Già il suo nome -
Nuova Età dell'Acquario- proclama con una 
metafora astrologica la sua aspirazione a rimpiaz-
zare il cristianesimo (dominante nella cosiddetta 
Età del segno zodiacale dei Pesci). Siamo davanti, 
quindi, ad una proposta di raggiungere quei deside-
ri di pace e felicità interne ed esterne, individuale e 
sociale che è alternativa alle religioni tradizionali, 
intendendo per queste non tutte le religioni antiche 
ma quelle che venerano un Dio personale e, specialmente, le 
tre religioni monoteiste che adorano il Dio biblico. (Per il 
primo motivo, il New Age non è contrario al buddismo; per 
il secondo motivo, non è -per ora- nemico delle religioni poli-
teiste ossia pagane). 
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Il credo del New Age 
Ci sono diversi approcci possibili per accertare la natura di 
questo nuovo fenomeno. Il più solido è quello dottrinale. 
Forse il credo fondamentale del New Age è il relativismo: il 
rifiutare cioè ogni dogma, ogni imposizione, ogni autorità, 
ogni struttura. Di conseguenza, ognuno si può ritagliare una 
religione e una morale secondo il proprio gusto, prendendo di 
qua e di là (una religione sincretista), come si fa al ristorante 
o al supermercato (una religione a la carte). A dire il vero, i 
relativisti professano intollerantemente un dogma: quello di 
non avere dogmi. A quello potrebbero aggiungersi, però, altri 
di minore carica dialettica (e così facendo limitano il suddet-
to relativismo assoluto): per esempio l'olismo, vale a dire la 
convinzione che i frammenti sono collegati in un uno (olos, 
in greco). Queste unità si dispiegano a circoli concentrici: 
l'unità del Sé o individuo, l'unità collettiva dell'umanità e 
l'unità universale (con la natura, con la terra, con il cosmo). 
Non è difficile immaginare la scienza medica che ognuno di 
noi, con le sole proprie forze, sarebbe capace di escogitare; 
né le conseguenze della sua applicazione: il pianeta divente-
rebbe un cimitero! Il medesimo acume, applicato a sottili 
questioni come la trascendenza o immanenza di Dio rispetto 
agli uomini, sfocia prevalentemente nella fusione di Dio con 
l'uomo (nella con-fusione, dicono i loro avversari): allora 
tutto è Dio (pan-teismo, come nel buddismo) e ognuno è Dio 
(come nel buddismo, come nelle cosiddette "religioni del 
Potenziale umano": il Potenziale umano di esplicitare il divi-

no che già siamo; esse possono essere pure chia-
mate "religioni del Sé o dell'Io"). Orbene, che 
senso ha l'espressione "religione del Sé"? 
Etimologicamente è un controsenso, poiché "reli-
gione" significa il legame dell'uomo con Dio, e 
non è fattibile relazionare questo uomo con que-
st'uomo. Per chi riconosce un Dio trascendente 
all'uomo (ossia una Persona realmente diversa 
dall'uomo), queste forme di religiosità non sono 
se non idolatrie, antropolatrie, egolatrie. Sono 
diversi virgulti della perenne pianta gnostica. In 
concreto, gli storici insegnano che il New Age è 
un movimento di risveglio, gestatosi tra gli anni 
1940-1960, di quella forma di gnosi che è il teo-
sofismo: una neognosi popolare. L'approccio 
sociologico al New Age ci mostra la sua struttura 
e le categorie dei suoi componenti. 
Coerentemente alla sua scelta antidogmatica e 
antigerarchica, è strutturato non verticalmente 
bensì orizzontalmente: perciò predilige il termine 
"rete". Il New Age, dunque, è la rete o il collega-
mento di tutti quelle che condividono il credo sud-
detto. Anzi, è la "rete composta da altri reti mino-
ri", la "super rete" integrata da tutti quei gruppi 
che sono alternativi alle religioni tradizionali 
monoteiste, che cospirano "dolcemente" contro di 
esse (il riferimento alla "morte dolce" o "eu-tana-
sia" non è celato). Perciò rientrano in essa tanti 
gruppi altrimenti sconnessi: comunità ecologiche, 

astrologiche, magiche, religioni orientaleggianti, neopagane-
simo, spiritismo e, ovviamente, le molteplici forme gnosti-
che. L'influsso di questa nuova espressione di un'antichissi-
ma religiosità non è piramidale e lineare, ma basilare e circo-
lare. I "newagers" pensano di non ubbidire nessuno, ma 
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obbediscono agli ordini diffusi, pervenuti loro dai numerosi 
mezzi -musica, televisione, cinema, editoria- che li riversano 
nell'ambiente: nessuno li ha proclamati, ma ci sono. Come 
le mode, le barzellette, le calunnie. E come esse, pressiona-
no fortemente. 

Profilo di un newager 
L'approccio psicologico, dal canto suo, tratteggia l'identikit 
di un candidato a queste nuove forme di religiosità. Innanzi 
tutto è uno scontento delle antiche. Sia perché le ignora com-
pletamente (per esempio, sono cristiani solo di nome), sia 
perché le conosce superficialmente e ne riscontra contraddi-
zioni intellettuali, sia perché le conosce minimamente e le 
trova mancanti di un afflato mistico, sia infine perché confon-
de i misfatti dei fedeli con i dettami della religione. Il che 
avviene sempre per ignoranza di esse, abbinato ad un deside-
rio di bene e ad una notizia della novità. Questo spirito criti-
co nei confronti della religione di origine è compatibile con 
lo spirito più credulone riguardo alla religione di approdo: 
più bizzarre sono le dottrine e le pratiche proposte, più attrat-
tiva esercitano su persone che, in altri campi dell'esistenza 
sono tanto assennate. Hanno rifiutato i pochi misteri cristia-
ni e hanno bevuto gli innumerevoli -e costosi- misteri della 
nuova era. Un secondo tipo di candidati sono i faciloni; ad 
essi la New Age non chiede di essere accettata in tutti i suoi 
elementi, non esige un impegno morale e spirituale (una con-
versione, si diceva). In realtà, pur sembrando di non richie-
dere più di tanto, la pressione della moda ambientale e le 
poche cose dapprima accettate (che si comportano come 
cavalli di Troia) finiscono per trasformare il seguace, non di 
rado a sua insaputa. L'ignoranza della loro nuova fede è 
altrettanto profonda quanto l'ignoranza di quella antica. 
Molti, ad esempio, non sono consapevoli dell'incompatibilità 
tra fede cristana e New Age, e continuano a professare una 
doppia appartenenza.(L'enciclica che probabilmente il Papa 
pubblicherà verso l'autunno 1998, offrirà una risposta auto-
revole a tali quesiti). La Nuova Età è, da questa prospettiva 
psicologica, una rete per adescare questi scontenti e faciloni. 
Un saggio proverbio insegna: —"Se vuoi diventare presto 
vedovo, sposa una moda". E'quanto sta accadendo ai fedeli 
che pensavano di aver raggiunto il sognato traguardo di un'e-
poca dorata. Negli Stati Uniti, la New Age è entrata in deca-
denza trent'anni dopo il suo emergere: nel 1992. Oggi la sua 
decomposizione individualistica ovvero la rottura della rete 
viene chiamata Next Age, Next Stage o anche New Edge. La 
super rete si sta sfilacciando: sopravviveranno le reti minori, 
le stesse che preesistevano prima di essa. Il funambolo che 
contava su di lei per la propria sicurezza è ora smarrito. Chi 
cercava la salvezza si ritrova aggrappato ad un salvagente di 
piombo. Purtroppo non è improbabile, anzi, che mentre 
nell'America sono di ritorno da queste esperienze, qualcuno 
dei nostrani ne intraprenda la via di andata. 
Alcune cose tra molte insegna questo fenomeno: innanzitutto 
che esiste una fame insopprimibile di Dio, ma che l'alimento 
con cui appagarla è frutto di una scelta libera tra un cibo 
nutriente e un suo surrogato. Poi che bisogna badare alla 
qualità di quanto viene reclamizzato con meravigliose pro-
messe. Infine, che il panettiere non si deve accontentare di 
aver scorte nel magazzino, ma che deve saper mostrare le 
buone qualità delle focacce che sforna. Così potrà acconten-
tare chi si aggira tra gli scaffali del suo negozio. 

Per saperne di più: 
MASSIMO INTROVIGNE, Il sacro postmoderno. Chiesa, relativismo e nuova religiosità, Gribaudi, Milano 1 9 9 6 ; 
IDEM, Storia del New Age 1962-1992, Cristianità, Piacenza 1 9 9 4 . 
In breve: 
PIER LUIGI ZOCCATELLI, Il New Age, Elle Di Ci, Leumann (Torino) 1 9 9 7 . 
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C o p e r t i n a 

Cattolici sì, credenti forse 
Una certa incoerenza. Un 

po' di confusione. Un 
pizzico di conformi-
smo. 

E' contradditoria l'immagine 
della religiosità giovanile che 
emerge dal nostro sondaggio. I 
giovani portatori di un insieme 
coerente e univoco di credenze 
riguardanti Dio sono pochissi-
mi, solo il 9,8%. La maggioran-
za crede in un essere superiore, 
ha un rapporto sporadico con la 
Chiesa e non fa riferimento a un 
sistema ordinato di dogmi e 
obblighi. E mentre il 90% del 
campione si dichiara cattolico, 
solo l'80% dice di credere in 
Dio. Insomma c'è chi appartie-
ne ad una confessione religiosa 

senza credere. Il che fa pensare 
a un certo conformismo in una 
zona dove il cattolicesimo ha 
giocato un ruolo culturale cen-
trale. A ciò si aggiunge una 
buona dose di confusione: alcu-
ni giovani vanno a Messa ma 
non credono in Dio, altri credo-
no in Dio ma non si sentono in 
dovere di andare a Messa, né di 
partecipare alle attività delle 
ancor numerose parrocchie 
locali (in Italia sono 26mila): 
solo il 15,5% lo fa con regola-
rità. 
Incrociando i dati l'indagine 
individua un polo religioso 
(43,8%) costituito da ragazzi 
che credono, danno alla religio-
ne un posto importante nella loro vita e vanno a Messa alme-

no una volta al mese. Un polo 
non religioso (13,5%), che rag-
gruppa i giovani che non credo-
no, non danno alcun valore alla 
religione e non vanno a Messa 
se non sporadicamente (a 
Natale, a Pasqua). Infine una 
vasta zona grigia (42,7%), un 
insieme di giovani portatori di 
una religiosità personale, for-
mato da un lato da giovani che 
credono, non vanno in Chiesa 
ma considerano la religione 
importante e dall'altro da giova-
ni che non credono, non sono 
religiosi, ma vanno a Messa. • 

Chi crede e chi no 

Crede fermamente in Dio § 9,8% 

Crede in un essere superiore 90,2% 

Frequenta regolarmente la parrocchia * 15,5% 

Va a Messa una volta al mese 43,8% 

Va a Messa sporadicamente 13,5% 

Si costruisce una religiosità personale 42,7% 

L'OCCIDENTE STA DICENDO ADDIO AL PASSATO. E CON LA TRADIZIONE ABBANDONA ANCHE LA RELIGIONE. 

IL "FAI DA TE" RELIGIOSO E' UN'ULTERIORE PROVA CHE LA TRADIZIONE CRISTIANA SI STA INDEBOLENDO. 

Emanuele Severino 



Nel nome di 
Geova 

Una ventina di sedi spar-
se in tutta la provincia, 
più di 500 attivi, perso-
ne cioè "specializzate" 

a cercare nuovi testimoni (così si 
chiamano i fedeli). Tra qualche 
mese, se il sindaco di Viterbo 
concederà loro l'autorizzazione, 
contano di radunare 3500 fedeli 
nel capoluogo di provincia per 
una grande riunione di massa. 
Sono i Testimoni di Geova. 
Molti li conoscono per fatti di 
cronaca: più di un adepto si è 
lasciato morire pur di non rice-
vere trasfusioni di sangue. Cosa 
assolutamente vietata dal loro 
credo. 
Tutti li conoscono perché girano 
incessantemente per le abitazio-
ni diffondendo, ove possono, il 
loro singolare verbo. 
Una setta, ci tengono a ribadirlo, 
composta di uomini e donne che 
basa sulla Bibbia e sulla sua ori-
ginale, personalissima interpre-
tazione le regole di vita. 
Non sono un'organizzazione 
segreta, tanto che lo Stato 
Italiano li ha riconosciuti legal-
mente. 
La loro strategia di convinci-
mento si basa sulla parola. 
Il contatto è soft, quasi etereo. 
Non c'è forzatura ma è la dolce 
tenacia che può permettere il 

magico aggancio. 
Roberto Lombardi, membro atti-
vo della zona di Viterbo, ci dice: 
"Siamo, per numero di pratican-
ti, il secondo gruppo in provincia 
dopo i cattolici. Siamo spesso in 
contatto con le genti del luogo, 
ed apprezziamo di cuore il 
rispetto che esse mostrano verso 
ciò che è sacro, rendondosi così 
ben disposte nel trattare argo-
menti religiosi. Abbiamo 
comunque riscontrato che la 
maggioranza, pur essendo cre-
dente, dimostra di avere notevo-
li perplessità sul modo in cui Dio 
agisce, perchè permette le soffe-
renze e la malvagità. 
Si è notato inoltre, in via genera-
le, un non credere che la fede sia 
qualcosa che possa aiutare ad 
affrontare i problemi della vita 

quotidiana, relegandola quindi 
solo a un concetto rituale. Le tra-
dizioni religiose sono ben radi-
cate, anche i pochi non credenti 
partecipano alle processioni e 
alle varie attività della Chiesa. 
Da questo quadro si denota quin-
di che, pur essendo appreazzabi-
le la devozione religiosa, la fede, 
a parte qualche eccezione, è vis-
suta in manera formale e tradi-
zionalistica. 
Siamo dell'idea che una simile 
fede debba essere rafforzata con 
un accurata conoscenza della 
Bibbia quale Parola di Dio. In tal 
modo le persone potrebbero per 
esempio riscontrare l'utilità 
delle norme bibliche nel risolve-
re a livello pratico i problemi di 
tutti i giorni". 

• 

IL LORO QUINDICINALE, "LA TORRE DI G U A R D I A " , TIRA 22MILIONI DI COPIE, SI PUBBLICA IN 1 2 8 LINGUE ED 

È SOSTENUTO MEDIANTE CONTRIBUZIONI VOLONTARIE. 
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V i a 

aurizio Tocchi l'aveva 
fondata nel 1975 a 
Soriano nel Cimino. La 
prima emittente 

radiofonica della provincia vide 
la luce a seguito della decisione 
del "grande" Maurizio (altezza 
metri 2 abbondanti) di lasciare il 
cinema, Roma, l'amico Fabio 
Testi e di isolarsi nello splendi-
do scenario dei Monti Cimini. 
Dopo pochi giorni arrivarono i 
Carabinieri a vietare i program-
mi di "Radio Punto Zero - La 
voce della Tuscia", come l'ex 
attore l 'aveva battezzata. 
Scongiurati guai maggiori, l'è-

Com'era bella 
la m i a radio 

Il casale situato a Pian della Guardia, 
a 1 Km da Soriano, dove nacque, nel 
1975, la prima radio libera della pro-
vincia di Viterbo 

mittente doveva riprendere a 
trasmettere pochi mesi dopo 
sulle ali della nascente libertà di 
etere che ancor oggi contrasse-
gna il mercato, come dire, 
discografico ed informativo, 
dell'intera Italia. In quegli anni, 
nel breve spazio di pochi mesi, 
dovevano cominciare a trasmet-
tere "Radio A.L." (Alto Lazio) 
che godeva d'una sede simpati-
ca e al tempo stesso prestigiosa: 
una torretta medievale in piazza 
del Gesù a Viterbo; "Radio 
Viterbo" che aveva sede a via 
Vicenza, "Radio Cassia" a 
Capranica, "Radio Poker" a 

di TERESA FOSCARI 

Ventitre anni fa 
nasceva la prima 
radio libera 
della Tuscia. 
Molta acqua è 
passata sotto 
i ponti e oggi 
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Tarquinia. Più tardi nasceranno 
anche "Radio Verde" in piazza-
le Gramsci e "Radio Gluck" in 
un caseggiato del quartiere 
Cappuccini. Era un simpatico 
penalista genovese, l'avvocato 
Eugenio Porta, a difendere gli 
interessi di questa nostre picco-
le emittenti contro lo strapotere 
della RAI e dell'allora ascolta-
tissimaRadio Montecarlo. Le 
riunioni alla presenza dell'avvo-
cato Porta si tenevano presso il 
ristorante "da Checcarello" a 
Bagnaia e in quelle occasioni il 
Nostro non si faceva scrupoli a 
gustare almeno un paio di volte 
i celebri tonnarelli, vere specia-
lità della casa 
Da allora molti anni sono tra-
scorsi e in questo lasso di tempo 
molte sono state le emittenti 
radiofoniche che si sono affac-
ciate nella modulazione di fre-
quenza della nostra provincia. 
Vorremmo citare, ad esempio, 
"Radio Falisca" e "Radio 
Montefiascone" che per anni si 
sono lealmente combattute sul 
famoso colle, "Radio Cassia 
Cimina" molto ascoltata all'ini-
zio degli anni '80, "Radio Lea" 
a Soriano nata da una costola di 
Punto Zero. Oggi invece le cose 
sono decisamente cambiate e 

soltanto poche emittenti, più o 
meno solide, si contendono il 
privilegio di farsi ascoltare nel-
l'intero territorio della Tuscia. 
Di queste sicuramente la meglio 
attrezzata è "Radio Verde" che 
si trova in via Cairoli a Viterbo. 
L'emittente di proprietà dei 
coniugi Gioia Capulli e 
Crispino Ceppari si avvale d'un 
buon team di speaker capeggiati 
dal direttore dei programmi 
Giuseppe Ferlicca (nella foto in 
alto mentre riceve dalle mani 
del sindaco di Bolsena, Luciano 
Dottarelli, una targa d'argento 
quale vincitore, per la sezione 
stampa locale, del prestigioso 
Premio Ambiente 1997). Per 
l 'informazione l'emittente di 
via Cairoli si avvale della gior-
nalista Anna Maria Lupi, della 
conduttrice falisca Patrizia Torri 
e del dinamico cronista sportivo 
Fabrizio Tombolini. I program-
mi musicali sono invece condot-
ti da Luigi Avellino (arguto 
nella battuta e dotato d'una 
buona verve dialettica) ,Andrea 
Miccoli (un fiume di parole in 
piena, molto amato dai giova-
nissimi), Rossana Costantini e 
Silvia Menghini (conversatrici 
da solotta alla Rispoli.... misura-
te ma sempre pronte alla battuta 

spiritosa) e per ultimo Luca 
Parrano (il suo programma in 
diretta inizia alle ore 6,30.... un 
orario fuori portata per la scri-
vente). 
A Radio Verde si contrappongo-
no, nel capoluogo, "Radio 
Ondazzurra" con sede in via 
della Cava e "Radio 
Mediterraneo", posizionata 
sulla statale Cassia, in località 
Tre Croci. Queste due emittenti 
si indirizzano verso fasce di 
ascoltatori diverse. La prima 
punta maggiormente sugli 
approfondimenti sportivi e sul-
l'informazione locale, la secon-
da sulla musica tradizionale ita-
liana e quindi gode d'una certa 
popolarità nel segmento più 
attempato della popolazione. In 
provincia non c 'è molto: a 
Civita Castellana la gloriosa 
"Radio Punto Zero" nonostante 
l'attivismo di Omero Giulivi si 
barcamena senza grandi ambi-
zioni, mentre "Radio Orchidea" 
appare più aggressiva e pungen-
te, ma il suo proprietario 
Stefano Principalli farà bene ad 
aumentare la potenza dei ripeti-
tori perché il segnale arriva 
molto debole a nord di Viterbo. 
Altre emittenti come "Radio 
Sole" di Bagnaia (di area catto-
lica), "Radio Club '92" di 
Bolsena, "Radio Tuscania", 
hanno un bacino d'utenza trop-
po limitato per poter incidere 
con una certa efficacia nel pano-
rama dell'etere provinciale. 
Rimarrebbe da parlare della 
sorella maggiore della radio: la 
televisione. Ma in provincia di 
Viterbo la presenza di TVT 
(TeleViterbo) è cosa da non 
prendersi nemmeno in conside-
razione. Per essa basta un velo 
pietoso, giusto grande quanto 
uno schermo televisivo • 
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Materiali 

Coltivazione del 
Peperino 

di MARIO PINZARI E 
MAURIZIO SCIOTTI 

Terzo articolo sulle 
pietre della Tuscia. 
Stavolta parliamo 
di tecniche 
di coltivazione 
del Peperino. 

ni Peperino viene coltivato 
in un complesso estrattivo 
composto da circa 20 cave 
situate nel settore nordo-

rientale della Provincia di Viterbo. 
Nel passato la coltivazione del 
peperino è stata possibile grazie al 
duro lavoro di scalpellini che con la 
antichissima tecnica conosciuta 
con il nome di tagliata romana, 
staccavano dal monte blocchi e 
masselli per lo più di modeste 
dimensioni. 
Da quella tecnica, sopravvissuta in 
tutta Italia fino agli inizi del nostro 
secolo e di cui si hanno testimo-
nianze d'uso storico nel Viterbese 
in alcuni fronti di cava, il settore 
estrattivo ha seguito il rapido pro-
gresso tecnologico del nostro seco-
lo adottando oggi nelle cave di 
Peperino le più moderne macchine 
di taglio e di movimentazione dei 
blocchi. 
Le innovazioni della tecnologia 
hanno consentito un miglioramento 
della produzione dal punto di vista 
della qualità e della dimensione dei 
blocchi; inoltre il conseguente 
aumento della produttività della 
cava ha permesso la realizzazione 
di importanti forniture a livello 
industriale. 
Il lavoro infine risulta meno fatico-
so e disagiato. 
Le principali tecniche di taglio al 
monte oggi impiegate nella coltiva-
zione del Peperino sono a catena 

dentata e a filo (elicoidale e dia-
mantato); marginalmente sono 
ancora impiegati esplosivo e dischi 
dentati. La movimentazione dei 
blocchi ovunque affidata a potenti 
e moderni mezzi di sollevamento, 
grues derricks a triedro, pale e 
grues semoventi e, sui piazzali, 
grues a cavalletto. 
Il metodo di coltivazione ovunque 
adottato è per fette discendenti a 
gradino diritto; in funzione delle 
tecnologie di taglio si hanno due 
diverse varianti: l'una che prevede 
un'altezza del gradino di 160 cm, 
l'altra (per grandi bancate) da 5 a 
10 m. 

Coltivazione per grandi bancate 
11 tradizionale impianto a filo eli-
coidale e la tagliatrice a filo dia-
mantato consentono l'esecuzione 
di tagli di oltre centro metri qua-
drati di superficie. Tali tecniche 
permettono quindi il taglio di gros-
se bancate consentendo nella fase 
di ritaglio la possibilità di selezio-
ne dei blocchi. Tale possibilità, 
utile nel grigio, è importante nel 
peperino rosato ove talora il colore 
varia dal rosso al grigio in ampie 
plaghe. Il ciclo dei produzione si 
articola in diverse fasi: isolamento, 
ribaltamento e ritaglio della banca-
ta, quindi imbracatura ed estrazio-
ne o caricamento dei blocchi su 
automezzi. 
Il giacimento viene suddiviso pro-
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gettualmente in livelli sub-oriz-
zontali il cui spessore è determina-
to da esigenze di carattere tecnico 
o dalle discontinuità naturali ove 
queste siano presenti. 
Nelle cave in fossa o in pozzo cia-
scun livello viene aperto mediante 
una serie di tagli incrociati, sfrut-
tando eventuali fratture naturali e 
staccando via via i blocchi per 
spacco con cunei inseriti in fori 
complanari e paralleli fino a rag-
giungere la base. Il pozzo viene 
ampliato per una decina di metri 
secondo la direzione di avanza-
mento del fronte e, trasversalmen-
te, per tutta la cava. 
Aperto in tal modo il fronte, ven-
gono eseguiti ortogonalmente ad 
esso due tagli verticali, paralleli tra 
loro e distanti 7-10 metri. Si pro-
cede quindi alla esecuzione dei 
tagli di bancata, ortogonali ai 
primi, verticali e intervallati di 1,70 
o 3,40 metri l'uno dall'altro. 
Orizzontalmente, laddove non si 
abbiano discontinuità naturali, si 
esegue un taglio mediante cunei. 
In tal modo la bancata, un paralle-
pipedo di 5- 10 metri di altezza, 7-
10 metri di lunghezza ed 1,70-3,40 
metri di spessore è completamente 
isolata. Viene allora rovesciata 
mediante pistoni oleodinamici 
sopra ad un cumulo di detriti, letto 
di caduta, opportunamente predi-
sposto nel piazzale antistante il 

fronte al fine di limitare l'urto. 
Nella caduta la bancata si divide 
secondo eventuali superfici di 
debolezza naturali presenti senza 
che di nuove ne vengano indotte di 
nuove grazie all'azione di smorza-
mento del letto di caduta. 
Viene quindi effettuato il taglio 
secondario della bancata in blocchi 
di diverse dimensioni, dopo averne 
fatta una attenta selezione; il rita-
glio viene effettuato generalmente 
mediante cunei. 

Coltivazione a gradino basso 
La coltivazione a gradino basso è il 
metodo più antico adottato nel 
bacino estrattivo del Peperino. 
Dapprima adottato con l'impiego 
di dischi dentati di medio e grande 
diametro, ancora utilizzati in qual-
che cava, il metodo si modificato 
con l'adozione delle tagliatrici a 
catena dentata semoventi. Tali 
macchine sono munite di un brac-
cio di 1,60 metri di lunghezza utile, 
lungo il quale scorre una catena 
attrezzata con utensili di carburo di 
tungsteno. Il braccio penetra nella 
roccia e, traslando lungo un bina-
rio, esegue tagli orizzontali e verti-
cali profondi 1,60 metri e di qual-
siasi lunghezza. Il taglio è esegui-
to a secco e la sola catena è lubrifi-
cata con opportuni ugelli. 
Il giacimento è progettualmente 
suddiviso in fette orizzontali di 

1,60 metri di altezza. La fetta viene 
aperta, a partire da un lato della 
cava, eseguendo con la catena i 
tagli verticali e con cunei o esplosi-
vo quelli per asportare un primo 
filare di blocchi; in tal modo la 
tagliatrice può essere calata alla 
base della fetta. Si eseguono quin-
di i tagli di testa, verticali ed orto-
gonali al fronte, ad un interasse 
massimo di circa 3,40 metri e per 
una lunghezza di alcuni metri in 
funzione delle necessità produttive; 
si realizza quindi un taglio orizzon-
tale alla base lungo tutto il fronte. 
Un ultimo taglio verticale, paralle-
lo al fronte completa infine l'isola-
mento dei blocchi del monte che 
possono così essere rimossi e 
riquadrati in loco mediante taglio 
con cunei. 
La tecnologia è assai versatile e la 
sequenza e la geometria dei tagli 
vengono variate secondo le esigen-
ze produttive e le caratteristiche del 
giacimento; l'orientamento dei 
tagli viene ad esempio variato in 
funzione del mutare dello stato di 
fratturazione ed alcuni tagli, quelli 
di testa ad esempio, possono essere 
eliminati in presenza di disconti-
nuità naturali. 
Nella cava per lo più il lavoro 
avviene contemporaneamente su 
uno o più gradini che vengono 
tenuti sfalsati di una decina di metri 
l'uno dall'altro. • 
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Gianfranco Saraca: 
bye-bye Forza Italia 

Un sabato di aprile, tardo 
pomeriggio. Un parco con 
tanti abeti che flettono 
sotto la forza di un vento 

teso, una bella villa nel bel mezzo 
di Montefiascone. Non trovo il 
campanello accanto al portone e 
sono costretta a sbattacchiare un 
anello bronzeo infisso nel legno 
d'ingresso. 
La moglie dell'onorevole 
Gianfranco Saraca mi accoglie 
con un sorriso smagliante e mi fa 
accomodare in salotto. Dopo qual-
che minuto, mentre sorseggio un 
caffè bollente, arriva lui. Ha in 
mano un bicchiere di coca-cola e 

sta letteralmente divorando un 
pezzo di torta. 
-Mi scusi ma sono arrivato adesso 
da Tarquinia e oggi, tra una cosa e 
l'altra, non ho avuto il tempo nem-
meno di farmi un tramezzino. Ho 
una fame da lupi!-
E' in ottima forma l'onorevole cin-
quantacinquenne ex Forza Italia: 
mostra solo un accenno di pancet-
ta sotto il maglione rosso. 
Comincio con la domanda d'obbli-
go. 

Perchè ha lasciato Forza Italia? 
Iniziamo male. Quando al telefono 
mi chiese di fare l'intervista le 

di IRENE FULCHIGNONI 

L'onorevole 
Gianfranco Saraca, 
dopo l'uscita dal Polo, 
svela i motivi del 
suo abbandono e 
i progetti futuri. 
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dissi che non avrei accettato 
domande polemiche. 

Mettiamola in un altro modo. 
L'aria del Polo è diventata irre-
spirabile per lei? 
Sono stato eletto, se lo rammenti 
bene, con la legge maggioritaria 
nel collegio Viterbo 2 raggranel-
lando quasi 50.000 preferenze. Ho 
ottenuto più voti di altri candidati e 
ho vinto, evidentemente, il seggio. 

Perché questa sottolineatura 
sulla legge maggioritaria? 
In Italia non si è ancora capito 
bene il meccanismo elettorale. 
Con il maggioritario è possibile 
che due candidati, A e B per esem-
pio, ottengano rispettivamente 
48.000 voti l'uno e 47.999 l'altro. 
Ebbene per un voto A vince, B va 
a casa. All'indomani delle elezioni 
A rappresenta, deve obbligatoria-
mente rappresentare, tutti, ripeto 
tutti gli elettori di quel collegio. 
Non si può, perdoni l'iperbole, 
prendere un bulldozer e demolire 
le case di coloro che si presume 
abbiano votato contro chi ha vinto. 

Mi scusi ma che c'entra tutto 
questo con il suo abbandono del 
Polo? 
C'entra, eccome se c'entra. A 
Viterbo non s'è digerito che 
Gianfranco Saraca sia rappresen-
tante in Parlamento di tutti i leggit-
timi interessi del viterbese. Nella 
città dei Papi i vari gerarchetti del 
Polo hanno come linea politica 
quella di fare a randellate con l'u-
niverso mondo. E quando il sotto-
scritto ha timidamente proposto di 
agganciare la politica alla leggitti-
me aspirazioni di tutti i cittadini, si 
è scatenata la guerra contro 
Gianfranco Saraca. 

Faccia un esempio che chiarisca 
meglio l'ultimo concetto. 
Mura di Viterbo. Il problema era: 
troviamo, insieme ad altre forze 
politiche, la soluzione affiché i 

finanziamenti per la ricostruzione 
siano sostanziosi e veloci nell'ero-
gazione. Apriti cielo! Si è scatena-
to un attacco di gelosia inconteni-
bile. Ed io sono stato messo, dai 
miei stessi sedicenti amici ed 
alleati, nelle condizioni di non 
operare. Con il bel risultato che 
ancor oggi le cose sono in alto 
mare. 

Cosa intende per "gerarchetti 
locali"? Si riferisce a Meroi e al 
coordinatore provinciale di 
Forza Italia Francesco 
Battistoni? 
Meroi vorrebbe fare il conducator 
ma ha dimostrato in varie occasio-
ni di non averne la stoffa. Cerca 
solo di demolire quanti gli fanno 
presumibilmente ombra. E' un 
modo di fare politica che non mi 
appartiene, 
Quanto a Battistoni, non capisco la 
citazione. L'unico Battistoni che 
conosco e frequento è un attempa-
to signore che ha un bel negozio in 
via Condotti a Roma. 

Alla faccia della mancanza di 
polemica, lei spara a palle inca-
tenate. 
Non si può essere teneri con colo-
ro che per badare al loro misero 
orticello hanno di fatto infranto 
una irripetibile esperienza politica. 
Fintanto che a Viterbo ci saranno 
questi vertici il Polo sarà sempre 
perdente e subalterno. 

Saverio Vertone 

Saverio Vertone, sulle pagine de 
"Il Mondo" di aprile, afferma 
che Forza Italia non è più un 
partito moderato, ma un cro-
giuolo dentro il quale sta fer-
mentando qualcosa che non ha 
niente a che vedere con lo spirito 
liberale, l'equilibrio di giudizio, 
l'attenzione agli interessi gene-
rali, il rispetto delle regole. 
Sono pienemente d'accordo con 
l'amico Vertone. 

Che fine farà Forza Italia a 
Viterbo e in provincia? 
Non mi piace indossare le vesti del 
becchino ne tantomeno infierire 
sul moribondo di turno. 

Adesso è al governo, con 
Rinnovamento Italiano di Dini. 
Quali sono i suoi progetti per 
Viterbo? 
Parliamo un attimo di quanto ho 
già fatto. La normativa sulla elimi-
nazione delle acque di vegetazione 
dei frantoi è stata una mia felice 
intuizione. Ho inoltre dato un con-
sistente apporto per la definitiva 
conclusione del braccio di ferro tra 
l'ANAS e coloro che hanno sboc-
chi viari su strade nazionali, come 
a esempio la Cassia e l'Umbro-
Casentinese. Un'altra legge pre-
sentata in Parlamento è stata quel-
la della salvaguardia e tutela degli 
insediamenti su speroni tufacei 
come Civita di Bagnoregio, Orte, 
Bassano in Teverina e molti altri 
ancora. 

D'accordo, ma per il futuro 
come pensa di spendersi per 
Viterbo? 
Occorre riprendere il progetto 
della superstrada Orte, Viterbo, 
Civitavecchia e riproporlo con 
determinazione presso sedi più 
consone. Un altro mio obiettivo è 
far realizzare dalla Società 
Autostrade un svincolo tra 
Attigliano e Orvieto. 
Non starò a guardare, può esserne 
certa. • 
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o a s a & d i n n 

E' l'ora 
della restaurazione 

d i FRANCESCO CHIGLIONE 

uone notizie per chi 
deve ristrutturare la 
casa nel biennio 
1998/99. I vantaggi 

derivano dal collegato alla 
finanziaria che riconosce, per 
ciascun anno una detrazione 
dallTrpef del 41% delle spese 
sostenute per le ristrutturazioni 
delle abitazioni, fino a un massi-
mo di 150 milioni di lire, per 
ogni soggetto e per ogni immo-
bile ristrutturato. Il bonus mas-
simo raggiungibile, per ogni 
anno e per ciascun soggetto, è 
pari a 61,5 milioni di lire ogni 
immobile ristrutturato. La 
norma stabilisce che la spesa 
deve rimanere a carico del con-
tribuente. 

L'agevolazione spetta ai pro-
prietari degli immobili, agli 
inquilini, ai comodatari e a chi, 
a qualsiasi titolo, abiti l'immo-
bile, purché sia persona fisica. 
Lo sconto è ammesso anche per 
i soci delle società di persone, 
per l'imprenditore individuale e 
per il libero professionista, pur-
ché gli immobili non siano né 
beni strumentali né destinati alla 
rivendita. Per gli appartamenti 
destinati a uso promiscuo la 
detrazione è del 50%. 
Gli immobili che possono usu-
fruire dello sconto sono le parti 
condominiali di edifici residen-
ziali e le unità immobiliari resi-
denziali, anche rurali. Sono 
comprese le loro pertinenze 
(box, cantine, solai) mentre 
sono esclusi uffici e negozi. Gli 
interventi devono essere effet-
tuati su edifici censiti all'ufficio 
del catasto o di cui si sia chiesto 
l'accatastamento e per i quali 
sia stata pagata l'ICI per l 'anno 
1997, se dovuta. Per le parti 
comuni di edifici residenziali 
sono agevolabili gli interventi di 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria, restauro, risana-
mento conservativo e ristruttu-
razione edilizia. Agli apparta-
menti non spetta invece l 'age-
volazione per gli interventi di 
manutenzione ordinaria. 

Godono dello sconto fiscale 
anche le spese di progettazioie, 
quelle per la messa a norma 
degli impianti elettrici e degli 
impianti a metano, i costi soste-
nuti per realizzare autorimesse o 
posti auto, per l'eliminazione 
delle barriere architettoniche, 
per la realizzazione di opere atte 
alla cablatura degli edifici oppu-
re per interventi contro i rumori 
più fastidiosi, per realizzare 
risparmi energetici con l'utiliz-
zo di impianti che sfruttano 
forme di energia rinnovabile e 
per l'adeguamento degli edifici 
ai fenomeni sismici. Per godere 
dell'agevolazione occorre paga-
re i fornitori mediante bonifico 
bancario, dal quale risulti la 
causale del versamento, il codi-
ce fiscale del beneficiario della 
detrazione e la partita Iva o il 
codice fiscale del soggetto che 
incassa il bonifico. La detrazio-
ne spettante potrà essere tolta 
dalle imposte in cinque o dieci 
anni: la scelta dovrà essere 
manifestata al momento della 
dichiarazione dei redditi: nel 
modello 740/99 per le spese del 
1998 e nel modello 740/2000 
per le spese del 1999. La scelta 
dipende dalla situazione reddi-
tuale del contribuente: infatti, la 
detrazione non potrà mai dar 
luogo a un credito d'imposta. • 
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l e u c e m i a 
u n m a l e curabile 

d i ANTONIO BRIN 

Nel piccolo ospedale 
di Montefiascone c'è 
un team di medici che 
ottiene molti successi 
nella cura della 
leucemia e colloquia 
scientificamente con i 
migliori centri di 
ricerca ematologici, 
italiani e non. 
Il leader riconosciuto 
del gruppo è 
Marco Montanaro, un 
giovane medico che ha 
dedicato la vita 
alla cura di questa 
terribile malattia. 

ottor Montanaro, cosa 
si intende precisamen-
te per pazienti emato-
logici? 
Sono quei pazienti 

affetti da malattie come leucemie, 
linfomi non Hodgkin e malattie di 
Hodgkin, mielomi, problemi della 
coagulazione del sangue, anemie e 
patologie correlate. 

C'è qualche progresso nella cura 
delle leucemie? 
Nel caso delle leucemie bisogna 
distinguere anzitutto tra malattia 
acuta e cronica. In tutti e due i 
campi si sono avuti dei successi 
importanti ed evidenti. Per esem-
pio nel caso della leucemia acuta 
promielocitica si è riusciti a capire 
il meccanismo biomolecolare che 
sta alla base del processo neoplasti-
co. E oggi possiamo fare una cura 
eziologica, cioè una terapia che 
colpisca il male alla radice. 
Un'altra patologia, la leucemia 
acuta linfoblastica del bambino, 
oggi guarisce nel 70% dei casi. Per 
altre patologie il discorso è meno 
entusiasmante. La mortalità in 
ogni caso sta lentamente diminuen-
do. 

Tutto questo si deve all'impiego 
di farmaci più potenti? 
I migliori risultati si legano, più che 
all'uso di nuovi farmaci o di rivo-

luzionarie terapie, alla maggiore 
consapevolezza del personale, 
soprattutto infermierisfico, e nel-
l'attento, scrupoloso rispetto dei 
protocolli terapeutici nel debellare 
le infezioni. In questo caso la pro-
fessionalità del personale infermie-
ristico è la chiave di volta che 
regge tutto il sistema. 

Vuole spiegarci meglio perché nei 
malati leucemici è così importan-
te la lotta alle infezioni? 
Il leucemico è un malato particola-
re. Innanzi tutto è sottoposto (nella 
maggioranza dei casi) a chemiote-
rapia che se fa bene per un verso 
nell'altro scardina le difese immu-
nitarie del malato. Inoltre questo 
tipo di pazienti ha problemi nella 
produzione e nel numero dei granu-
locifi netrofili. 

Molto spesso si parla di guarigio-
ne, altre volte di remissione della 
malattia. Sono sinonimi? 
La remissione completa, cioè la 
riduzione drastica (al disotto del 
5%) del numero delle cellule mala-
te del sangue, è una tappa obbliga-
toria: deve essere tassativamente-
raggiunta quale che sia lo sviluppo 
futuro della malattia. E' una condi-
zio sine qua non e viene ottenuta 
con la cosiddetta terapia di induzio-
ne. In termini più semplici questo 
protocollo terapeutico è il primo, 

VOLTUMNA • 1 3 



durissimo colpo contro il male. Poi, 
a seconda del tipo di leucemia, la 
terapia iniziale può essere consoli-
data, oppure sostituita da una tera-
pia di mantenimento o abolita del 
tutto come nel non trattamento. 
Oppure, sempre valutando caso per 
caso, può essere affrontato l'auto-
trapianto di cellule staminali peri-
feriche o di midollo osseo; nel caso 
si trovino donatori disponibili si 
può praticare l'allotrapianto. Che 
sarebbe il trapianto di midollo da 
donatore sano a malato compatibi-
le. 

Il trapianto è esente da rischi? 
C'è, come in tutti gli approcci tera-
peutici, una quota di insuccessi. 
Occorre affrontare il trapianto solo 
dopo una attenta valutazione dei 
rischi e dei benefici. 

Avete collaborazioni con altri 
gruppi o altre strutture ospeda-
liere? 
Abbiamo intensi scambi scientifici 
con il professor Mandelli 
dell'Università di Roma, con il dot-
tor Bacicalupo dell'ospedale S. 
Martino di Genova, con il dottor 
Ascari della Università di Pavia. 
Questi luminari hanno certificato 
la nostra piena affidabilità nel 
campo della cura delle leucemie. 
Tanto da essere stati accettati nel 

gruppo di lavoro G.I.M.EMA 
(acronimo di Gruppo Italiano 
Malattie Ematologiche) che si 
occupa di disegnare e di definire 
protocolli terapeutici di trattamento 
delle leucemie validi per tutti, in 
ogni parte d'Italia. 

Nel viterbese i malati di leucemia 
crescono o diminuiscono? 
Il centro di cura di Roma, che ha il 
polso della situazione di tutto il 
Lazio, sembra propenso ad indicare 
il viterbese come zona in cui com-
paiono, più che altrove, leucemie 
"difficili". Si tratta, comunque, 
solo di impressioni, in quanto, 
nelle nostra regione non esiste 
ancora un registro tumori. E quin-
si possono fare solo congetture e 
apprezzamenti al di fuori di ogni 
elaborazione epidemiologica. 

A finanziamenti come state? 
Per la prima volta, nel corso di tanti 
anni, l'attenzione dimostrata dalla 
dirigenza dell'Azienda Sanitaria 
Locale è stata reale: proprio qual-
che giorno fa ci è stato recapitato il 
separatore cellulare e l'apparecchio 
per la criopreservazione che 
potrebbero consentire, in breve 
tempo, l'effettuazione di autotra-
pianto di cellule staminali. 
Da circa un anno il dottor Tini, 
valente medico con cui collaboro 

da cinque anni, è stato trasferito 
dall'Ospedale di Acquapendente al 
nostro reparto per aumentare la 
nostra capacità di intervento nel 
settore leucemie. 
Inoltre l'Associazione Italiana 
Leucemie (A.I.L.), in accordo con 
la direzione sanitaria locale, ha 
messo a disposizione una borsa di 
studio per lo studio delle malattie 
ematologiche. La borsa è stata 
assegnata alla dottoressa Andreuzzi 
che è oggi una nostra validissima 
collaboratrice. 

Terapia Di Bella? Favorevole o 
contrario? 
Il caso Di Bella è sorto perché 
molti pazienti oncologici non tro-
vano risposte adeguate nella cosid-
detta medicina ufficiale. Penso che 
una maggiore attenzione di tutti 
nei confronti del cosiddetto pazien-
te oncologico terminale probabil-
mente avrebbe limitato la deflagra-
zione del caso Di Bella. Infatti le 
persone che ricorrono a questa 
sedicente terapia antitumorale sono 
malati che, nella stragrande mag-
gioranza dei casi, hanno problemi 
di qualità della vita e sono in situa-
zioni disperate e disperanti. 
Credo che la terapia Di Bella sia 
solo una immane illusione colletti-
va. 

• 
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Pioggia 
di f ior i 

al trenta aprile al tre 
maggio si è tenuta nel 
centro di Viterbo la 
ormai famosa manife-

stazione di San Pellegrino in 
Fiore. Un appuntamento impor-
tante e seguito con interesse dai 
turisti, ma soprattutto dai viter-

besi a cui ormai si dà ogni anno 
l'occasione di vivere il cuore 
della propria città con un tocco 
di armonia in più. Per gli aman-
ti delle visite ai centri storici 
sarà sicuramente risultato 
impossibile mancare un avveni-
mento così intrigante. Figurarsi 

di STEFANO CAVALLO 

Anche quest 'anno, 
nonostante la pioggia, 
San Pellegrino in Fiore 
ha fatto il pieno di 
turisti, di amanti 
dei centri storici e 
di persone che 
cercano il relax 
immergendosi in un 
tr ipudio di odori 
e di colori. 
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poi se alle mostra si aggiunge 
un concorso di fotografia abbi-
nato alla manifestazione, che ha 
riempito le celebri vie infiorate 
del quartiere medievale di 
fotoamatori lanciati in una 
imperterrita caccia all'inquadra-
tura migliore. Effettivamente la 
pioggia è stata l'ospite indeside-
rata di questo spettacolo cittadi-
no, ma non ha scoraggiato più di 
tanto i partecipanti al tradizio-
nale evento dello "struscio" 
pomeridiano o mattutino tra le 
piante e le botteghe degli anti-
quari. 
La vera prima donna è stata 
come sempre la celebre piazza 
S. Pellegrino, ormai immortala-
ta dalla televisione sia in spot 
pubblicitari sia per gli esterni di 
due serie televisive dedicate al 
famoso maresciallo Rocca. 
Partendo dalla piazzetta S. 
Carluccio si ha la possibilità di 
fare quattro passi immersi nel 
cuore di una città che oltre ad 
esibire quotidianamente uno 
splendido centro storico, si pre-
senta in questa occasione mera-

vigliosamente vestita di un affa-
scinante corredo floreale. 
La mostra dedicata ai facchini 
di Santa Rosa, allestita accanto 
al palazzo Alessandrini, conti-
nua a riscuotere un gagliardo 
successo. Quest'anno - il libro 
delle adesioni ha raccolto firme 

di tanti turisti e numerosissime 
scolaresche giunte non solo da 
tutta la provincia ma anche da 
città e località molto lontane. 
Nella sede dei Facchini sono 
sempre a disposizione tre piani 
interamente riempiti di reperti 
storici che testimoniano il per-
corso temporale della celebre 
Macchina. Interessantissimi i 
bozzetti delle precedenti realiz-
zazioni, fino alle più antiche. 
Moltissimi i disegni dei Papini, 
celebri progettisti di Macchine 
lungo l'arco di diverse genera-
zioni. 
Una volta usciti dalla mostra si 
continua a passeggiare. Giunti 
in via Cardinal la Fontaine ver-
rebbe quasi voglia di tornare 
indietro per un percorso bis al 
contrario. 
Unico piccolo neo tra tanta bel-
lezza: i lavori in corso su alcune 
abitazioni del quartiere che 
hanno disturbato non poco la 
perfetta cornice della splendida 
manifestazione. • 
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Ecco come Gambiera 
il commercio 

di IRENE FULCHIGNONI 

Abbiamo incontrato 
Antonio Ragonesi, 
presidente della 
Confcommercio di 
Viterbo, 
nell'ufficio della sua 
azienda sulla Cassia. 
E gli abbiamo 
chiesto 

u o n g i o r n o , 
Presidente. Come 
sta? Bene. Si 
accomodi pure. 

Vuole un caffè? 
Sì, grazie. 
Per rompere il ghiaccio le 
racconto una breve storia. 
Poi, magari, ci ragioniamo 
su. 
Volentieri. Sono tutta orec-
chi. 
Ad un recente convegno a 
Roma, promosso dalla 
Confcommercio, in cui è 
intervenuto anche il presiden-
te nazionale della confedera-
zione Sergio Billè, ho ascol-
tato un autorevole relatore 
che, tra un dato statistico e 
l'altro, ha citato un libro che 
parla di imprese e di manage-

ment. Il libro, che ho poi 
comperato e letto in un 
pomeriggio, ha per titolo 
"Dinosauri & Camaleonti". 
La frase che più mi ha colpi-
to è quella riguardante l'uffi-
cio di un potente capo della 
Daimler-Benz, l'industria 
tedesca che fabbrica le miti-
che automobili "Mercedes". 
Ebbene, a detta dell'autore, 
in quell' ufficio c'è una rico-
struzione molto realistica di 
un dinosauro, accompagnata 
da un'iscrizione: "La storia è 
piena di giganti che non 
hanno saputo adattarsi". 
In sintesi la moderna filosofia 
d'impresa è tutta in quella 
iscrizione. 

Specie in estinzione: si rife-
risce ai commercianti viter-
besi? 
Non direi, anzi credo che le 
imprese commerciali di 
Viterbo, dopo un quinquen-
nio di vacche magre, stiano 
timidamente tirando fuori la 
testa per vedere che tempo fa. 
Alcune, le più "frizzanti", 
hanno anche innovato e rin-
novato. Ma questo è solo il 
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primo passo: in uno scenario 
economico in rapidissimo 
cambiamento la capacità di 
adattamento e di evoluzione 
non hanno mai termine. 

Veniamo a problemi meno 
strategici. Che ne pensa del 
decreto Bersani, quello per 
intenderci che rivoluzio-
nerà il commercio? 
All'inizio, devo dire la verità, 
non lo abbiamo gradito, anzi 
leggendolo ci è venuta l'orti-
caria. Soprattutto perché il 
decreto penalizzava in modo 
spropositato il piccolo com-
mercio. 

Poi il tempo porta consi-
glio 
C'è da dire che il ministro, 
sotto la spinta della nostra 
energica protesta, ha modifi-
cato in alcune parti il decreto 
ed ha introdotto un salutare 
periodo di transizione (da 
uno a tre anni) che renderà 
meno duro il passaggio al 
nuovo sistema. 

Quando il decreto sarà 
legge qualsiasi cittadino in 
qualsivoglia posto potrà 
aprire un'attività commer-
ciale? 
No, assolutamente no. Vi 
saranno sempre esercizi che 
rientreranno nelle cosidette 
tabelle contingentate: il loro 
numero sarà di fatto bloccato. 
Tanto per fare un esempio, se 
volessi aprire un negozio di 
parrucchiere in pieno centro 
di Viterbo, non potrei farlo. 
Potrei, invece, aprire un 

negozio di giocattoli, perché 
questo tipo di impresa non 
ricade nelle categoria di quel-
li bloccati. 

Ma il vero obbiettivo del 
decreto qual'è? 
Il ministro Bersani ha cercato 
di deflazionare il commercio 
al minuto. In Italia ci sono 
una miriade di piccoli eserci-
zi. Troppi. Alcuni sono ai 
limiti della sopravvivenza e 
si spartiscono una torta che è 
diventata via via più povera. 
Il decreto premia, lo si intui-
sce chiaramente, chi raggiun-
gerà dimensioni ottimali. Il 
periodo di transizione serve 
proprio a questo: non stran-
gola chi ha un esercizio e 
vuole cederlo. E dà, agli ope-
ratori che vogliono continua-
re, il tempo di accorpare le 
attività in modo da raggiun-
gere una dimensione critica 
meno penalizzante dell'attua-
le. 

Esiste una superficie mini-
ma su cui realizzare un 
nuovo negozio? 
Il decreto prevede tre tipolo-
gie: di vicinato (fino a 250 
metri quadrati); medi (fino a 
2.200 metri quadrati); grandi 
(oltre i 2.500 metri quadrati). 

E' vero che l'orario di aper-
tura e di chiusura sarà libe-
ro? 
Gli orari di apertura e chiusu-
ra potranno essere rimodulati 
dalle Regioni e dai Comuni. 
Ferma restando la previsione 
di apertura al pubblico per 

sette giorni la settimana dalle 
7 alle 22 nelle località turisti-
che e in quelle con particola-
ri bellezze artistiche. 

E i venditori ambulanti che 
fine faranno? 
Potranno esercitare la loro 
attività su posteggi dati in 
concessione per 10 anni o su 
qualsiasi area purché itine-
rante e nell'ambito del terri-
torio regionale. 

Chi volesse smettere può 
sperare in una rottamazio-
ne del vecchio negozio? 
Per l'indennizzo di fine atti-
vità il decreto prevede una 
dotazione finanziaria di 
lOOmiliardi di lire. Saranno 
le Regioni le responsabili 
dell'erogazione finale agli 
aventi diritto. 

A chi spetterà di definire la 
rete ditributiva? 
Il decreto Bersani ha di fatto 
stravolto la vecchia legge 426 
che era piena zeppa di pro-
blemi non risolti. Mi riferisco 
per esempio al raccordo tra 
urbanistica e settore commer-
ciale: non si trovava mai un 
punto d'incontro. E si sono 
viste brutture scellerate nei 
centri storici come anche 
lotte feroci per le licenze che 
venivano concesse a seconda 
della "convenienza". Spetterà 
alle Regioni disciplinare l'in-
sediamento di nuove attività 
in modo differenziato a 
seconda dell'ambito territo-
riale. 

• 
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I \ / I a n g i a r e S e b e r e 

C a r c i o f o : 
o r i g i n o , d i f f u s i o n e 

e q u a l i t à 
d i GABRIELE ANELLI 
Direttore Istituto di Tecnologie Agroalimentari 
Università della Tuscia - Viterbo 

Il carciofo (Cynara scolymus), 
come molte altre piante oggi 
conosciute ed utilizzate dall'uo-
mo, ha una storia lunga che si 
perde nelle nebbie del tempo e 
sfuma in mitiche leggende. La 
mitologia ci ricorda una bella 
fanciulla, di nome Cynara, dai 
lunghi capelli color cenere, che 
da Giove innamorato-fu trasfor-
mata in carciofo. Il nome 
Cynara, che significa "cenere", 

deriverebbe anche dalla consta-
tazione che il carciofo cresce 
più rigoglioso nei terreni 
cosparsi di cenere, antico ed 
efficace sistema per aumentare 
la fertilità dei campi. 
L'appellativo "scolymus" inve-
ce è collegato alle qualità este-
riori della pianta, deriva dal 
greco e significa "spinoso, 
appuntito, pungente al tatto". 
Infine c'è da dire che il nome 
italiano si collega alla parola 
araba "harsciof o al-kharshuf 
che significa "spina di terra e 
pianta che punge". 
La pianta è originaria 
dell'Etiopia dove ancora oggi si 
trovano spontanee altre specie 
di "Cynara"; non fu mai trovata 
come tale allo stato spontaneo, 
ma è un prodotto della mutazio-
ne, della coltura e della selezio-
ne del cardo selvatico, vale a 
dire del "Cynara carduculus ". 
Le prime notizie sull'utilizza-
zione del carciofo nell'alimen-
tazione provengono dall'Egitto 
e sono riportate da scrittori 
greci, latini ed ebrei, ma non è 
certo che tale pianta corrisponda 
a quella che noi oggi conoscia-
mo. Sembra infatti che il 
"miglioramento" sia merito dei 

VOLTUMNA • 1 3 



giardinieri italiani del XV seco-
lo; nel 1466 infatti da Napoli 
(proveniente dalla Sicilia) il car-
ciofo fu portato a Firenze da 
Filippo Strozzi. 
Dopo le prime trionfali appari-
zioni nei banchetti del Nord 
Italia e della Toscana, il carciofo 
cominciò a conquistare il 
mondo intero: è presente in 
Francia all'inizio del XVI0 

secolo, mentre nel Regno Unito 
giunge durante il regno di 
Enrico VIII. Nel 1699 l'isola di 
Jersey è famosa per la produzio-
ne di carciofi concimati con le 
alghe. Negli USA viene intro-
dotto verso la fine del 1700 e 
coltivato nei pressi di New 
York; successivamente giunge 
in Florida, Louisiana e 
California. Ma la coltivazione 
del carciofo ancora oggi è attua-
ta principalmente nel bacino del 
Mediterraneo; fuori di esso 
segue le orme degli emigrati. 
Oggi nel Mondo vengono pro-
dotti circa 1.300.000 tonnellate 
di carciofi; i principali produtto-
ri sono l'Italia (circa 500.000 
tonnellate), la Spagna 

(334.000), la Francia (100.000); 
la produzione italiana è concen-
trata prevalentemente nelle 
regioni Sicilia (170.000 tonnel-
late) e Puglia (150.000); seguo-
no la Sardegna (60.000), il 
Lazio (34.000) e la Campania 
( 2 8 . 0 0 0 ) . 
La maggior parte della produ-
zione italiana va al consumo 
fresco (90%), il restante 10% è 
destinato all'industria conser-
viera; solo una piccola parte 
della produzione (2%) va all'e-
sportazione come prodotto fre-
sco. 
Il carciofo ha una sua lunga sto-
ria farmaceutica e terapeutica, 
dall'antichità ai nostri giorni. I 
primi accenni al carciofo come 
rimedio risalgono a Galeno che 
ne ha vantato le proprietà curati-
ve in modo tale da introdurlo 
ufficialmente nella farmacolo-
gia e nella medicina. Dopo di lui 
una infinità di ricercatori hanno 
studiato le qualità terapeutiche 
di questo prodotto, tanto che nel 
1698, nel "Trattato universale 
delle droghe" il medico francese 
Nicolas Lamery definiva il car-

ciofo con tutta una serie di pre-
stigiose qualifiche: "cordiale, 
apperitivo, sudorifico, nutritivo, 
ristorante, purificatore del san-
gue". 
Oggi, alla luce delle più recenti 
ricerche, possiamo affermare 
che il carciofo, dal punto di 
vista nutritivo e dietetico, per 
l'abbondanza di sostanze azota-
te, è un alimento plastico e suf-
ficientemente energetico per il 
contenuto di carboidrati. Tra 
questi ultimi è presente l'inulina 
che non fa aumentare la glice-
mia e perciò il carciofo può 
essere consumato senza riserve 
dai diabetici. 
Inoltre, per l'elevato contenuto 
in fibra, è molto utile per l'effet-
to antistipsi e per i benefici 
effetti sul metabolismo glicidico 
e lipidico. Cento grammi di pro-
dotto forniscono circa 40 calo-
rie; elevato è il contenuto in 
fibra, proteine ed inulina, così 
come quello di fosforo, potas-
sio, ferro, rame, zinco e sodio. 
Basso risulta il contenuto di 
lipidi e di zolfo. 
Il sapore amaro deve essere 
attribuito alla cinarina, principio 
attivo che esercita un'azione sti-
molante sul fegato e per la quale 
oggi è maggiormente ricordato 
questo importante orticolo. 
Che il carciofo faccia bene non 
ci sono oggi più dubbi. Basti 
ricordare che il personaggio sto-
rico più ghiotto di carciofi fu, a 
quanto ne sappiamo, Caterina 
de' Medici, la quale esigeva che 
in ogni banchetto fosse presente 
una piccola montagna di carcio-
fi, dai quali si direbbe traesse 
grande giovamento se, malgra-
do memorabili scorpacciate, 
visse fino a 70 anni, un'età di 
tutto rispetto per una donna del 
XVI° secolo. • 
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M a i a : d o v e 
o g n i a c q u i s t o è 
un i n v e s t i m e n t o 
s i c u r o . 

La MAIA, Caterpillar, è da sempre 
attenta alle realtà ed alle evoluzioni 
del mercato. Essa si 
rende conto che, oggi, 
le imprese operanti 
nei settori dell'edili-
zia, delle cave, del 
movimento terra, del-
l'industria, dell'agri-
coltura e dell'energia, 
affrontano una situa-
zione di competiti-
vità, per cui ogni 
acquisto deve rappre-
sentare un investimento sicuro, ocula 
to e remunerativo. 

Banche 
Ist. Finanziari 

Leasing 

{/ / 

[ Ist. di Credito 
Medio Termine 

ala 

In tale prospettiva la MAIA mette a 
disposizione della Clientela, oltre alla 

più qualificata assisten-
za tecnica, un completo 
servizio di consulenza 
finanziaria. In ogni 
Filiale MAIA, uno spe-
cialista del settore è a 
disposizione dei Clienti 
per consigliare le più 
opportune operazioni, 
che vanno dal finanzia-
mento diretto, al lea-
sing, alla legge 

Sabatini, alle leggi 488/92 e 341/95, al 
Credito artigiano, al Credito agrario. 

I 
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