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Lettera del Presidente 

Cari Amici, 

da quando, nel 59 a.c. Giulio Cesare istituì gli ―Acta Diurna Populi Romani‖, primo 
esempio di ―quotidiano‖ inteso come pubblicazione giornaliera del resoconto degli 
avvenimenti politici e di attualità ne è passato di tempo. 

Anche il più antico giornale stampato risale alla metà del ‗600. 

Dopo che quotidiani, settimanali, mensili, giornali e riviste sono entrati a far parte 
della nostra vita quotidiana, oggi spesso si parla di morte della carta, perché le notizie 
volano nel Web, saltando decine di persone che un tempo le ―cucinavano‖, 

Per fortuna, però, pare che i giornali siano sopravvissuti anche al cataclisma della crisi finanziaria, 
consentendoci una maggiore riflessione sui contenuti. 

La carta batte ancora Internet. I giornali stampati sono letti ogni giorno da 2,3 miliardi di persone, in 
numero superiore del 20%, rispetto agli utenti globali Web che sono 1,9 miliardi. 

Così, ogni organizzazione o associazione ha ancora la propria rivista che costituisce il mezzo fondamentale 
per comunicare con tutti gli appartenenti. 

Il mese di Aprile è dedicato alla stampa rotariana che comprende: il nazionale e bimestrale ―RotarY‖, 
organo ufficiale in lingua italiana del R.I., il bimestrale ―Rotary‖ magazine del Distretto di appartenenza, il 
Bollettino mensile di ogni club, l‘Annuario e naturalmente tutti i mezzi più moderni da Internet a Facebook, 
a Twitter per la comunicazione interna ed esterna. 

Identica l‘impostazione delle riviste, diverso il livello, da mondiale a distrettuale a locale, che consentono 
una continua interazione dal centro alla periferia e viceversa. 

(segue a pag. 2) 
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A Aprile, auguri di buon 
compleanno a …. 

Luigi DE LUCCHI (il 7) - 
Angelo COLAGRANDE (il 10) 
- Gaetano FERRI (il 10) -  
Fabrizio MARINELLI (l‘ 11) - 
Corrado FARRONI (il 12) - 
Massimo CASACCHIA (il 19) 
- Ruggero RUGGERI (il 22) -  
Bernardino MARINUCCI (il 
29) 

…. e Buona Pasqua ai soci 

e alle loro Famiglie !! 

Agenda di Aprile 
Aprile: mese della rivista rotariana 

3 aprile ore 20.00: Conviviale con familiari e ospiti. 
Ristorante Nido dell‘aquila – Fonte Cerreto 
(AQ)  

17 aprile ore 18.30: Assemblea dei soci presso 
Ristorante L‘Arcobaleno - Via Mausonia 60 – 
L‘Aquila. Seguirà conviviale per soli soci.  

24 aprile ore 20.00: Conviviale. Sede da definire. 

Rotary Club L’Aquila  segreteria@rotarylaquila.org 

c/o Studio Arch. Ruggeri  www.rotarylaquila.org  
Via Enrico De Nicola, 8   Presidente 335 6314410 
67100 L’Aquila    Segretario 320 1174493 
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(continua da pag. 1) 

La lettera del Presidente Internazionale o di club e quella del Governatore distrettuale si richiamano sempre 
ad un impegno specifico incentrato sui grandi valori del Rotary, sul suo D.N.A., le cui caratteristiche ci 
distinguono da tutte le altre organizzazioni. Con l‘orgoglio di appartenenza e insieme l‘incoraggiamento ad 
essere più grandi, migliori ed incisivi. 

La stampa rotariana aiuta a conoscere meglio l‘organizzazione con i suoi principi educativi. 

Il Comunicatore, figura di recente entrata nella governance del club, ha un ruolo fondamentale nella 
trasmissione della conoscenza e nell‘educazione rotariana dei soci oltre che nella comunicazione del Rotary 
verso l‘esterno. 

Progetti, programmi, iniziative per chi lo voglia (perché noi tutti sempre leggiamo) costituiscono 
comunicazione e apprendimento, educazione e crescita. 

Un invito rivolto a tutti noi: leggiamo di più e meglio le nostre riviste, anche richiedendole al Comunicatore 
quando non ne entriamo in possesso.  

Vi saluto con affetto 

Ruggero 
 

 

Un verso in un angolo di Andrea Michele Lusa 
Parlare di JACQUES PRÉVERT (1900—1977) è fare un tuffo nella giovinezza mia e dei miei coetanei, credo. E‘ 
risvegliare e rivivere le passioni di quei giorni felici e tristi a un tempo (la guerra incalzava) come dice il 
Poeta in ―BARBARA‖: 
 

"non è più così e tutto si è guastato 
E’ una pioggia di morte desolata e crudele 

Non è nemmeno più bufera 
di ferro acciaio sangue 
ma solamente nuvole 

che schiattano come cani...”. 

La poesia di Prévert, letta ed amata, è stata a volte snobbata dai palati più esigenti, trascurando l‘eleganza 
di un Poeta sicuramente raffinato anche nel descrivere, talvolta dissacrante, ma con sottile ironia unita a 
profonda partecipazione, situazioni ed eventi del comune quotidiano. 
Prévert non è soltanto Poeta. Si è mosso nella letteratura più ampia con disinvolta noncuranza e sicura 
maestria. Basti ricordare dalla canzone ―Le foglie morte‖: 
 

"Ma la vita separa chi si ama 
piano piano 

senza nessun rumore 
e il mare cancella sulla sabbia 

i passi degli amanti divisi”. 

E ancora, immedesimandosi in un sentimento tutto femminile, da "Quando tu dormi": 
 

"Tu la notte dormi 
e io invece ho l’insonnia 

io ti vedo dormire 
questo mi fa soffrire. 

Hai gli occhi chiusi il lungo corpo disteso 
E’ buffo ma tutto questo mi fa piangere 

poi d’improvviso eccoti sorridere 
ridi di gusto mentre dormi 

ma dove sei in quel momento 
per dove sei partito mi domando 

magari con un’altra donna 
molto lontano e in un altro paese 

per ridere di me insieme a lei. 
........ 

Ecco il giorno e subito ti svegli 
e proprio a me sorridi 

sorridi con il sole 
e io non penso più alla notte 

dici quelle parole sempre quelle 
“Hai passato una buona notte” 

ed io come sempre rispondo 
"Sì mio caro ho dormito bene 

e ti ho sognato come ogni notte”. 

 
Trovo che ci sia riposo e gratificazione in Prévert. Alla prossima.... 
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―Svelando Dracula - Tra letteratura e prove archeologiche‖ 

Il nostro Club ha organizzato, nel mese di marzo, una conferenza sul “Vampirismo”, dal titolo “Svelando 
Dracula - Tra letteratura e prove archeologiche”, molto gradita dai soci e dagli ospiti intervenuti. Brillante 
relatore della serata è stato il Prof. Matteo Borrini, noto antropologo e archeologo forense. Di seguito, è 
riportata una breve sintesi dei contenuti della conferenza, realizzata dallo stesso Prof. Borrini. 

La conferenza è stata occasione per analizzare la figura del vampiro sia 
nei suoi aspetti letterari prima e cinematografici poi, sia nella sua 
―realtà‖ folklorica.  

Dal punto di vista letterario, è stato mostrato come il romanzo di Bram 
Stoker, per antonomasia il testo principe del vampirismo, abbia alle 
spalle importanti precedenti quali la novella ―The vampire‖ di Polidori, 
―Varney the vampire‖ di Rymer e ―Carmilla‖ di Le Fanu: tutti testi che 
contribuiscono a delineare il vampiro che oggi conosciamo anche grazie 
alle trasposizioni in celluloide: nobile personaggio fascinoso, pallido, 
sensualmente mortale, elegante nonostante le sue abitudini diurne che 
lo costringono a riposarsi in una bara. 

Il ―Dracula‖ di Stoker è stato poi esaminato nella sua complessa multistratificazione, ovvero andando oltre il 
semplice romanzo horror per scorgervi elementi sociali importanti per l‘Inghilterra Vittoriana nel quale tale 
testo trova origine. Ecco così che le protagoniste femminili Mina e Lucy si fanno emblemi di due concezioni 
della donna, quella vittoriana appunto che deve scontrasi con la ―new woman‖ emancipata che si 
contrappone all‘allora società contemporanea; Dracula diviene, anche per le sue caratteristiche da un lato 
diametralmente opposte alla figura di Cristo e dall‘altro fisiognomicamente congruenti al deviante 
lombrosiano, emblema del male assoluto che proviene da un‘Europa Orientale non modernizzata, e quindi 
incivile, agli occhi del pubblico inglese ottocentesco.  

Dopo l‘analisi del ―vampiro inventato‖, è stata analizzata la figura del 
―vampiro reale‖, ovvero di quello della tradizione popolare ben lontano 
dal nobile seppur malvagio conte transilvano. 

Nelle tradizioni europee, principalmente tra fine XVI fino al XIX secolo, 
si trovano attestazioni di riesumazioni in cui il cadavere appare 
mostruosamente alterato nelle sue fattezze, ingrassato dopo aver 
succhiato il sangue dei concittadini, che ancora gli lorda la bocca. A 
queste mostruosità, spesso portate alla luce durante periodi di 
epidemie, viene attribuita la responsabilità della diffusione 
del‘inspiegabile contagio. 

Si tratta di documenti autentici e spesso vergati da testimoni degni di 
fede, come l‘apposita commissione nominata nel 1732 dalla corte 
viennese per indagare sul villaggio serbo di Medwegya e composta da 
due ufficiali medici ed un chirurgo militare. Le alterazioni riscontrate 
sui cadaveri debbono quindi ritenersi reali, ma possono essere spiegate 
ricorrendo alle attuali conoscenze tanatologiche senza far nascere (o 
risorgere) alcun vampiro: tali modificazioni, che facevano ritenere 
misteriosamente ―non intaccato dal disfacimento‖ il cadavere (e quindi 
diabolicamente vivo…), sono invece evidenti segni di un processo di decomposizione ancora in corso. Un 
tempo  la decomposizione non era conosciuta e ,per la maggior parte delle persone, il rapporto con il 
cadavere era limitato alle prime ore dopo la morte o alle ossa ormai scheletrizzate dopo anni 
dall‘inumazione; solamente nei periodi di epidemie poteva capitare, durante la riapertura di una fossa 
comune o l‘interramento di una nuova vittima della pestilenza, di imbattersi in un corpo non completamente 
decomposto. L‘inspiegabile mostruosità del cadavere venne così giustificata ricorrendo all‘ideazione della 
figura del revenant ematofago e portatore di contagio, una figura che a sua volta poteva essere impiegata 
per dare spiegazione alla moria di massa che imperversava nella città e di cui si ignoravano le cause. Un 
soprannaturale capro espiatorio per l‘epidemia, come già lo erano stati, tragicamente più reali, uomini 
ingiustamente definiti ―untori‖.  

Come ultimo aspetto, la conferenza ha ricolto l‘attenzione ai resti scheletrici rinvenuti nello scavo 
archeologico del camposanto del Lazzaretto Nuovo nel 2006, e connessi proprio alla genesi della figura 
folklorica del vampiro in relazione alle epidemie. I resti infatti mostrano tracce di un esorcismo contro una 
particolare tipologia di vampiro, il nachzerer di origine polacca (Kashubia), le cui abitudini lo portavano a 
diffondere il morbo non tanto nutrendosi del sangue dei concittadini quanto del proprio sudario (anche 



 

Pag. 4 di 4 

l‘apparente masticazione delle vesti funebri da parte di un cadavere è 
stata illustrata e scientificamente spiegata attraverso le moderne 
conoscenze tanatologiche).  

L‘esorcismo, un rituale superstizioso e non certo un sacramentale 
ecclesiastico come descritto da Philippus Rohor nel 1679, consisteva 
nel togliere dalla bocca del revenant il sudario ponendo al suo posto 
qualcosa di immasticabile come una pietra o un mattone. Questa è 
infatti l‘evidenza ritrovata nello scheletro veneziano la cui deposizione 
all‘interno di un sudario è stata ricostruita mediante un‘analisi della 
posizione delle ossa. 

I resti di questo individuo sono stati studiati  ricorrendo alle tecniche 
non solo dell‘antropologia fisica classica ma anche forense, cercando 
così di ricostruire la dettagliata storia biologica di una persona il cui cadavere, interpretando erroneamente i 
segni della decomposizione, fu oggetto di una deturpante superstizione. Era una donna di tipo europeo, 
anziana, della classe medio bassa, affetta da artrosi alla spalla e principalmente vegetariana. Al termine 
della conferenza, grazie alle tecniche di approssimazione facciale è stato anche possibile ritrovare il profilo 
di questa donna, il volto di una veneziana di 500 anni fa, vittima della peste e poi dell‘ignoranza degli 
Uomini. 

Il sonno della ragione genera mostri. 
 

 

Ricordo di Romano Ferraro 

Il saluto del Presidente Ruggeri e di tutto il Rotary Club L’Aquila all’amatissimo socio PHF Prof. Romano 
Ferraro venuto a mancare il 24 marzo 2012. 

Caro Romano,  

oggi assieme alle tue amatissime Lia e Raffaella e a tutti i tuoi parenti ed amici 
più cari, c‘è anche la famiglia rotariana a darti l‘estremo saluto con grande 
affetto e doloroso rimpianto per il venir meno della tua presenza tra noi. 

Sei stato uno dei soci più anziani del nostro club e la tua costante 
frequentazione ne ha seguito il percorso, sempre arricchito dai tuoi consigli ed 
iniziative. 

Non è solo all‘etica che è sempre stato improntato il tuo impegno professionale, 
perché a tanti giovani tu hai insegnato con amore e dedizione. 

Uomo di profonda cultura e fede, ricco di grande umanità, hai trasmesso a quei 
giovani, oggi spesso affermati e stimati professionisti, una visione della vita e 
della persona che a loro volta li impegna in un cammino di onestà intellettuale e 
professionale e di dedizione sociale. 

Non è un caso che proprio tu abbia fondato all‘Aquila la sezione dell‖Interact-Rotaract‖ che fa parte della 
famiglia rotariana e comprende proprio i giovani che intendono dedicare tempo ed energie ad iniziative 
umanitarie e ad attività intese a promuovere i più alti valori morali (come la pace e la tolleranza nel 
mondo). 

Ti è stato consegnato per questo il Paul Harrys Fellow, la più alta onorificenza rotariana, che ti riconosce il 
merito di una intera vita dedicata rotarianamente alla formazione e alla educazione dei giovani. 

<<Conosci te stesso, per abbracciare l‘umanità>>. Così recita il motto di quest‘anno del nostro Presidente 
Internazionale. 

Dentro di te, al modo di Sant‘Agostino, tu hai trovato il Cristo e in suo nome hai amato l‘umanità tutta, nella 
sua complessità culturale e religiosa e mai hai fatto mancare a chi ti è stato vicino, nel lavoro come nelle 
amicizie e nella vita, il conforto della tua cultura e della tua comprensione umana. 

Cultura e profonda umanità non sempre sono unite nella stessa persona. Ma quando ciò accade è ben triste 
la sua perdita. 

Ma insieme a te, noi continueremo a coltivare la speranza di una umanità migliore e a lavorare per questo. 

Con profondo affetto e profonda stima. Riposa in pace. 

Ruggero con tutta la famiglia rotariana. 


