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La Sacra rota non più solo per i vip: ecco
come annullare i matrimoni 

Un pomeriggio diverso dagli
altri al Circolo Due Ponti, a
Roma, e se vogliamo abbastanza
originale. Da una parte gli avvo-
cati Rotali Carla Guiso e
Francesa Renzi, dall 'altra
Vincenzo Di Michele autore del
libro "Come sciogliere un matri-
monio alla Sacra Rota" editore
Fernandel. Al centro, moderava
Paola Delli Colli, la conduttrice

del programma televisivo
"Festival Italia in Musica". 
In tempi di progetti legislati-

vi di divorzi brevi e di costi di
separazione ancora molto
dispendiosi, Vincenzo Di
Michele ha presentato  in ante-
prima al Due Ponti Sporting
Club la sua ultima opera lettera-
ria. Un'inchiesta esclusiva e una
panoramica inedita sulle alterna-

tive al divorzio civile ovverosia:
la via dell’annullamento del
matrimonio religioso attraverso i
tribunali ecclesiastici e il conse-
guente riconoscimento degli
effetti civili.
Un'indagine a 360 gradi e nel

dettaglio sui costi da sostenere e
sui tempi degli annullamenti
matrimoniali nei tribunali eccle-
siastici e nel tribunale della Rota
Romana. 
Dal Patrocinio gratuito al

Patrono Stabile fino alla presen-
za di un avvocato Rotale di fidu-
cia, viene presentato al lettore un
“semplice vademecum” in una
materia non poi così semplice.
Sono stati analizzati più di trenta
casi di annullamento matrimo-
niale. Dai comportamenti egoisti
a quelli maschilisti fino alle ina-
deguate prestazioni sessuali o al
rifiuto della prole. Pino Wilson,
lo storico Capitano della Lazio,
questa volta in veste di avvocato,
ricordava come in argomento ci
sono stati degli avvicinamenti
progressivi e delle evoluzioni,
ricordando appunto come nel
non poi così lontano anno 1974,
ci fu  il referendum sul divorzio. 
Di Michele ha sottolineato

come il suo intento è stato quello
di realizzare una vera guida pra-
tica con parole semplici e spie-
gazioni chiare, riguardo gli
adempimenti e le casistiche degli
annullamenti matrimoniali. Gli
avvocati Rotali precisavano che
nelle motivazioni delle coppie in
crisi che si rivolgevano a loro, ci
sono innanzitutto delle esigenze
spirituali legate al proprio credo
religioso; solo in un secondo
momento, subentrano poi le
rivendicazioni economiche visto
che l'annullamento dei matrimo-
ni religiosi può comportare  l'an-
nullamento degli effetti civili e

l'eliminazione di ogni sostenta-
mento economico nei confronti
dell' ex coniuge. 
In tal contesto un intervallo

di allegria lo hanno regalato
Gabriele Marconi, attore e imi-
tatore e Gianluca Giugliarelli, il
cabarettista noto per le sue gag
su marito e moglie e le loro
rivendicazioni economiche. 
Bruno Filippini, a proposito

di unioni sentimentali ha ricor-
dato come tra le tante sue canzo-
ni d'amore che hanno fatto inna-
morare molti giovani, una di
queste negli anni ‘60 in occasio-
ne del Festival di Sanremo,
entusiasmò la Principessa
Soraya al punto che gli fece per-
venire alla sua attenzione: un
telegramma di "In bocca al
Lupo" per il concorso canoro.  

L’autore con Paola Delli Colli, Bruno Filippini, Carla Guiso, Francesca
Renzi e Gabriele Marconi

Il libro smonta la tesi omosessuale che aleggia sull’icona italiana del cinema muto sepolto a Hollywood

Gianluca Giugliarelli con l’autore Vincenzo Di Michele

‘L’Affare Valentino’. Mille pagine di documenti svelano
che era il padre del ragazzino riconosciuto come nipote

muto, Rodolfo Valentino. 
La Signora Zumaya è soprav-

vissuta ad anni di attacchi per il
suo ritratto di Valentino quale
eterosessuale e possibile padre
naturale del ragazzino conosciu-
to come suo nipote. Ad oggi,
“L'Affare Valentino” è la prima,

più importante e documentata
biografia di Valentino disponibi-
le in Italiano.
Dopo dieci anni di ricerche e

l'esclusivo accesso agli archivi di
famiglia del manager di
Valentino, George Ulman, a
quello del suo “padrino” Frank

Mennillo e a oltre mille pagine
di documenti giudiziari, fortuno-
samente ritrovati, la biografia di
Valentino, scritta dalla Zumaya,
si allontana in modo stridente da
tutti i lavori precedentemente
pubblicati sulla nostra stella del
cinema muto. 
“Evelyn Zumaya ha speso

anni scavando in archivi sino ad
allora rimasti chiusi. Il ritratto di
Valentino che ne esce fuori è,
senza dubbio, il più accurato e
interessante che sia mai stato
pubblicato prima d'ora”. Per
Robert Avrech, di The Seraphic
Press, “Affairs Valentino è quel
raro libro su Hollywood che ci
racconta fatti sino a questo
momento sconosciuti, con una
narrazione convincente e di
impagabile velocità. Questa è la
Hollywood come la conosco io:
un glorioso ma amaro paesaggio
morale”.
Per Tony Bonn, publisher of

The American Chronicle, “La
Zumaya ha dovuto affrontare

un'opposizione brutale e barbara
al suo lavoro, che l'ha costretta a
sospendere la pubblicazione di
questo bel libro. Questo è un
peccato disastroso perché lei ha
fatto più di qualsiasi altro ricer-
catore per aiutarci a meglio com-
prendere questa affascinante leg-
genda dello schermo... Se trovi il
suo libro, compralo e non badare
al prezzo. Si racconta una storia
degna di qualsiasi scandalo di
Hollywood".

Viale Industria Pubblicazioni
di Torino annuncia la pubblica-
zione dell’edizione italiana di
“L'Affare Valentino”, titolo ori-
ginale “Affairs Valentino”, del-
l 'autrice americana Evelyn
Zumaya, un'innovativa biografia
di un'icona Italiana del cinema

Nel libro sono analizzati più di trenta casi di matrimoni annullati

Evelyn Zumaya


