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Chiusa la 6ª edizione di ArdeaJazz

Ha mietuto consensi la 6ª
edizione di Ardea Jazz che
si è chiusa ieri (domenica 18
luglio). L’appuntamento ormai diventato una tradizione,
ha consolidato la sua fama
portando sul palcoscenico
allestito nell’area archeologica di “Casarinaccio, dei jazzisti davvero eccezionali che
hanno registrato il sold-out in
ogni serata, sposando tutti i
gusti del jazz e dello swing.
Standing ovation a partire
da venerdì, quando sul pal-

2° Festival della Dama
Dopo il successo della prima edizione del Festival della Dama nel
2017, l’ASD Dama Latina, circolo damistico pontino, in collaborazione con la FID (Federazione
Italiana Dama) si è riproposta per
una seconda edizione dall’11 al
13 giugno 2021. Si tratta di una
manifestazione di rilevanza nazionale, una vera festa dello sport,
fitta di Campionati italiani: 14°
Campionato Italiano Femminile di
dama italiana e 11° Campionato
Italiano Femminile di dama internazionale; 1° Campionato italiano
segue a pag. 3
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Le donne nella storia dell’arte
Natalja Gončarova, nata in Russia a Negayevo, Tula, nel 1881
e morta in Francia a Parigi nel
1962, pittrice di grande carica
innovativa, è stata la fondatrice
del raggismo, la corrente pittorica
che ha combinato in modo geniale elementi tratti dall’orfismo,
dal cubismo e dal futurismo. Nel
1898 la giovane artista si iscrisse
al Collegio di pittura, scultura e
architettura di Mosca; successivamente si dedicò allo studio e al
recupero delle tradizioni popolari
più autenticamente russe (icona e

segue a pag. 4

Chiusa la 6ª edizione di ArdeaJazz,
un successo
Fra gli ospiti: Michael Supnick, Bepi Damato, il Quartet Rava, Piji e la Emmet
Ray Manouche Orkestra
co sono saliti gli esuberanti e trascinatori Michael Supnick e Bepi D’Amato che, fra aneddoti e
battute hanno tenuto alta l’attenzione del numeroso pubblico per tutta la serata. Travolgente e
anacronistica l’esibizione di Piji e la Emmet Ray
Manouche Orkestra che, oltre a stupire con brani
jazzati di autori italiani come Paolo Conte e Raffaella Carrà hanno fatto piombare la platea negli
anni ’30, con una coppia di ballerini che, perfettamente a tema, hanno danzato i passi e le note
dello swing. A chiudere la tre giorni di Jazz ad
Ardea il Quartet Rava, purtroppo privato del leader assente per una indisposizione, ma che ha
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comunque tenuto testa alla serata. Il compositore trombettista Enrico Rava, è stato sostituito dal maestro Francesco Lento. Il Quartet
Rava ha eseguito un variegato repertorio con
alcuni brani del maestro Rava, suonati in una
formazione nuova e unica, in esclusiva per
il pubblico di Ardea, ed alcuni standard che
hanno catturato l’attenzione del selezionato
pubblico. Presente anche l’amministrazione
comunale di Ardea, il sindaco Mario Savarese, ha assistito a tutte e tre le serate accompagnato da buona parte del consiglio comunale. Nel corso delle serate sono saliti sul
palco l’assessora ai beni culturali e al turismo
Sonia Modica ed il presidente del Consiglio
Comunale di Ardea Lucio Zito. «Sono felice di
vedere così tante persone all’interno dell’Area
Archeologica, è uno dei fiore all’occhiello di
Ardea e l’intento dell’amministrazione è di
stare vicino agli organizzatori di Ardeajazz
oggi e in futuro – ha precisato il presidente
del Consiglio Comunale di Ardea Lucio Zito –
nel corso di questi anni, con le loro esibizioni,
hanno valorizzato il nostro territorio in Italia
e all’estero, facendo scoprire e vivere luoghi a volte dimenticati anche agli ardeatini».
L’applauso più grande è però andato all’Associazione Ardeafilarmonica che organizza
l’Ardeajazz Festival da sei anni. «Organizzare
questa edizione è stato davvero impegnativo
ma ci ha dato la sensazione di poter tornare alla normalità – ha affermato la presidente
dell’associazione Patrizia Andreoli – l’apprezzamento del pubblico ci ripaga di ogni fatica
e rappresenta una grande soddisfazione per
tutti». Il pregio dell’Ardea Jazz è quello di aver

sdoganato il jazz da spettacolo di “nicchia” e portarlo all’ascolto di un pubblico sempre crescente. «È
stato bello ritrovare il piacere di esibirsi in pubblico
con l’Ardeafilarmonica – ha detto Raffaele Gaizo
direttore artistico della Filarmonica – questo è stato il primo di una serie di appuntamenti che ci vedranno protagonisti nelle prossime settimane, non
c’è tempo di crogiolarsi nel successo ottenuto con il
festival, stiamo già lavorando per gli imminenti concerti». Per sapere tutto sui prossimi appuntamenti
di ArdeaJazz e restare sempre aggiornati pagina fb:
ardeajazz oppure sulla pagina fb: ardeafilarmonica.
Dina Tomezzoli

2° Festival della Dama

Superblitz di dama internazionale e 13° Campionato Italiano Semilampo a Coppie di dama internazionale. E per finire la 5° Coppa Città di Latina “Memorial Giuseppe Di Giacomo” di dama internazionale. Pertanto, a Latina saranno celebrati i prossimi campioni o campionesse 2021 delle varie
specialità di gioco della dama e sarà reso un omaggio ricordo per l’amico Giuseppe Di Giacomo, un
fondamentale sostegno per l’ASD Dama Latina scomparso di recente. In questa occasione gli atleti
che parteciperanno, provenienti da tutta Italia, dovranno sottostare alle rigide norme anti COVID
19, che non ammettono leggerezze o superficialità. La Direzione della sede prescelta, il ParkHotel
di Latina, è stata fin da subito disponibile alla massima collaborazione nell’organizzare l’accoglienza degli atleti, la predisposizione delle sale da gioco e gli eventuali svaghi per atleti e accompagnatori, offrendo anche la possibilità di visitare il centro cittadino, poco distante. La Direzione arbitrale
è stata affidata agli arbitri federali Alessio Mecca, direttore di gara e da poco insignito dalla FID del
titolo di miglior arbitro italiano e Rosa Aglioti, presidente dell’ASD Dama Latina e premiata di recente dal Coni per l’attività svolta a favore della disciplina. La scelta rappresenta la miglior garanzia di
esperienza e trasparenza, imparzialità e correttezza, condivisa da tutti. Per la cerimonia di premiazione è stato rivolto l’invito al Presidente del Comitato Regionale CONI del Lazio, Riccardo Viola e
al Coordinatore Tecnico Provinciale CONI del Lazio, Marcello Zanda.

Rosa Aglioti
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Le donne nella storia dell’arte
Natalja Gončarova

La natura delle donne è intimamente alleata con l’arte.
Wolfgang Goethe
stampa popolare).		
All’inizio
del
secolo scorso, insieme a Michail Larionov (che divenne suo marito ed ebbe un
ruolo fondamentale nella sua vita e nella
sua arte), Natalja Gončarova propose con
forza il ritorno alle fonti espressive tradizionali abbandonando le tendenze del realismo russo dell’Ottocento. Infatti nella
tela Primavera in città (Mosca, 1911) questa tradizione si infrange per far spazio a
una pittura del tutto paragonabile agli esiti dell’espressionismo di quegli anni, ma
con una maggiore finezza interpretativa.
In questo dipinto emerge la capacità di
evocare sensazioni atmosferiche e sottili
intrecci di colloqui tra i personaggi pur in
una notevole sintesi di linee e volumi.
Le sue prime opere risentono dell’influenza dell’impressionismo, che la pittrice unì
agli elementi della tradizione pittorica russa, in una sintesi personale e originale.
Agli esordi dell’attività artistica Gončarova
espose dei pastelli al Circolo Letterario
e Artistico di Mosca, dove si fece notare
per la sicurezza del disegno e la stesura
brillante dei colori. Contemporaneamente
iniziò a usare le tempere e gli oli, eseguì
molte nature morte, paesaggi e ritratti tra
cui la Donna in poltrona (olio su tela, 1904)
dove si riconosce l’importanza esercitata,
sull’ambiente moscovita, dall’arrivo di importanti opere di impressionisti e postimpressionisti francesi, e in modo particolare
di un prestigioso gruppo di tele di Gauguin.
Nella Donna in poltrona l’impostazione pittorica è solida e armoniosa con una distribuzione molto equilibrata della luce, che
lascia trasparire l’ispirazione lirica della
pittrice; ed è evidente il tentativo di giungere a una sintesi espressiva che dimostra
la forte personalità della Gončarova, che
rivela una notevole sensibilità psicologica
e introspettiva.		
Nell’opera la Raccolta delle patate (1908-
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1909, Museo nazionale d’Arte Moderna di Parigi),
Gončarova dimostra la sua maniera primitivista di dipingere. Dopo questa fase primitivista l’artista russa si
pose alla guida di un gruppo di giovani pittori moscoviti, indirizzati al confronto fra le radici delle espressioni
visive locali con le più avanzate avanguardie internazionali. In questi anni la Gončarova si diede a una pittura
d’intensa sperimentazione, nella quale modelli antichi
s’intrecciavano a una ricerca formale di avanguardia.		
Nel 1910 prese parte alla mostra del Fante di Quadri
mentre l’anno successivo, abbandonato il gruppo, organizzò con Larionov l’esposizione della Coda d’Asino.
Nel 1912 partecipò a Monaco alla seconda mostra del
Blaue Reiter e nel 1913 stese il Manifesto raggista e futurista impostato su un intenso dinamismo che spinge
le forme della realtà verso un’immagine di forte espressività e di cromatismo vivace e semplificato. 		
In questo periodo nascono le sue opere più originali,
Signora col cappello ((1913, Parigi, Centro Pompidou),
La lampada elettrica (1913, Parigi), Il ciclista (1913, San
Pietroburgo), che realizzano, attraverso una sintesi di
cubismo, futurismo e orfismo, una radicale svolta stilistica, una visione intensamente dinamica del mondo
moderno.
Nel dipinto Signora col capello lo spazio è composto in
forme geometriche elementari, intervallate da numeri,
lettere, note musicali e altri segni, in un apparente disordine caotico. Il volto della donna col cappello, a cui
fa riferimento il titolo, è ridotto ai minimi termini e a fatica si riesce a intravedere (o a indovinare) un occhio, la
bocca o le piume del copricapo. I colori, vivaci e forte-

mente illuminati, accelerano la
scansione della composizione
e le danno un incedere concitato, quasi frenetico, in un vero
e proprio caleidoscopio di impressioni ed emozioni. Rispetto alle opere precedenti, il cui
l’artista indugiava poeticamente sui sentimenti dei personaggi, in questa tela ha dato libero
sfogo alla vitale dinamicità delle linee che danzano in un ritmo

pulsante ed energico.
Nella tela, Il ciclista, Gončarova
riprende un manifesto pubblicitario di Toulouse Lautrec, può
essere confrontata con la pittura dei futuristi e dei cubisti.
Nel 1914 Gončarova lasciò
con Larionov la Russia e si
trasferì definitivamente a Parigi, dove collaborò a lungo,
come scenografa, con Sergej
Pavlovič Diaghilev alla messa

in scena di Le coq d’or di RimskijKorsakov (1914).			
Natalja Gončarova è stata artista,
illustratrice e scenografa, una delle più interessanti pittrici di tutto
il Novecento anche se il suo percorso stilistico è stato breve. Ha
inoltre, esercitato sulla cultura artistica russa un’influenza decisiva
anche con i suoi numerosi scritti.

Antonio Polselli

Sezze, giovedì una videoconferenza per parlare
di Fosso Brivolco monumento naturale
Giunge al terzo appuntamento di 5 previsti la
manifestazione organizzata dalla Compagnia
dei Lepini in collaborazione con la Regione Lazio dal titolo “I monumenti naturali. Tra la natura e la storia del territorio dei Monti Lepini”,
ideata per sottolineare l’importanza di quelle
aree che proprio la Regione Lazio ha elevato
al rango di “monumenti naturali” e che potrebbero essere un volano per l’economia e il turismo dell’intero territorio pontino. Dopo il primo passaggio dedicato al lago di Giulianello
e il secondo,lo scorso giovedì, nel quale si è
parlato del Monumento Naturale di Monticchio
a Sermoneta, questo giovedì sotto i riflettori finirà il Fosso Brivolco di Sezze. La ex cava
Petrianni nel Comune di Sezze, dichiarata Monumento Naturale con Decreto del Presidente della Regione Lazio nel 2016, ospita al suo
interno tre distinte superfici di strato che presentano complessivamente oltre 200 impronte
di dinosauri. Le impronte risalgono a circa 100
milioni di anni fa ed appartengono sia a dinosauri Sauropodi (ad andatura quadrupede, generalmente di grandi dimensioni e con cranio
proporzionalmente piccolo, erbivori e con collo
e coda assai lunghi), sia a dinosauri Teropodi
(ad andatura bipede, carnivori, con denti acuti,
zampe anteriori corte con dita provviste di artigli e zampe posteriori grandi e robuste con tre
dita). I geologi che hanno scoperto le impronte
hanno dapprima rinvenuto sulle superfici calcaree alcuni “mud cracks” fossili, termine con
il quale vengono identificate le spaccature poligonali che si verificano anche ai nostri giorni
nei terreni fangosi dopo un lungo periodo senza

piogge. La presenza di queste antiche fratture era un segno inequivocabile del fatto
che essi si erano imbattuti in un’antichissima spiaggia fossile; seguendo la superficie dell’antica spiaggia essi hanno infine
rinvenuto le impronte dei dinosauri che nel
cretacico passeggiavano lentamente in riva
al mare alla ricerca di cibo. Il ritrovamento
delle impronte è stato davvero inaspettato
ed ha contribuito a rivoluzionare il quadro
geologico mesozoico dell’intero Appennino
centrale. A parlarne nel corso della videoconferenza che sarà disponibile in diretta a
partire dalle 16 sui canali social della Comsegue a pag. 6
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Sezze, giovedì una videoconferenza per parlare
di Fosso Brivolco monumento naturale
pagnia dei Lepini saranno il presidente Quirino
Briganti, il consigliere regionale Salvatore La
Penna, Vito Consoli e Diego Mantero della direzione regionale Capitale Naturale, Parchi e
Aree Protette e Daniele Raponi, il geologo che
insieme al collega Gaspare Morgante nel 2003
hanno scoperto per primi le tracce dei dinosauri all’interno della zona alle porte di Sezze.

Ufficio Stampa
Gianluca Di Cocco denuncia lo stato di abbandono di alcuni cassonetti nelle
zone del Lido di Latina

Cassonetti stracolmi e raccolta rifiuti a
macchia di leopardo

Igiene pubblica a rischio e cartolina di accoglienza per i pochi turisti del litorale davvero poco decorosa
«In questo periodo drammatico
non è mia intenzione criticare
nuovamente
l’amministrazione per questioni di difficilissima
soluzione. Dunque non è il momento di sottolineare il disastro
culturale, commerciale e sociale
che Latina sta vivendo. Su certe
cose però l’efficienza va richiesta e pretesa». Esordisce così
Gianluca Di Cocco, portavoce
comunale di Fratelli d’Italia che,
in questi giorni ha girato in alcune zone della città, trovando cassonetti stracolmi e rifiuti un po’
ovunque ai margini della strada.
Ed in particolare, nella zona del
lido di Latina, dove la stagione
balneare sta iniziando. «Chi di
dovere dovrebbe chiamare i vertici di Abc affinché provvedano.
Alcuni abitanti sostengono che
c’è “gente” che porta la spazzatura da fuori – prosegue Di
Cocco – fermo che, l’inciviltà è
alla base di queste azioni, di cer-
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to però, dovrebbe esserci una
macchina più organizzata sia
per sorvegliare che per sanzionare il “furbetto” di turno». Chi
getta mobili o rifiuti ingombranti
va colto sul fatto e sanzionato.
«La cura del decoro deve essere garantita a tutta la città, non
a macchia di leopardo come
avviene a Latina. Siamo alle solite – prosegue il portavoce di
FDI – La città è sporca e nonostante la propaganda di Latina
Bene Comune la raccolta dei
rifiuti è in condizioni disastrose.
Qualche giorno fa abbiamo assistito all’auto esaltazione della
raccolta porta a porta, che però
funziona solo nei pochi borghi
dove è stata attivata. Il resto
della città, compreso soprattutto il litorale, si trova in condizioni pessime. Questa mattina
ho scattato alcune foto ai cassonetti nella zona di Valmontorio che mostrano l’abbandono

pressoché assoluto del servizio
e del “decoro” in quella particolare zona. Stesso discorso in altre aree del litorale. È la riprova
del fallimento di questa amministrazione comunale, che non sa
programmare e non è riuscita in
questi anni a garantire un servizio di igiene urbana adeguato
ad una città capoluogo. Non è
possibile pensare di fare bella figura solo al centro della città, lasciando completamente nel degrado le periferie e i borghi. Nelle
prossime settimane il litorale di
Latina e i suoi quartieri saranno
meta di turismo e la popolazione residente aumenterà sensibilmente. Non oso immaginare, se
queste sono le premesse, in che
condizioni saranno queste zone
se non si interviene immediatamente, programmando interventi puntuali di raccolta dei rifiuti.
Cassonetti stracolmi e degrado
sono evidentemente uno dei capitoli del presunto nuovo libro di
Latina Bene Comune. Sarà compito della futura amministrazione di Centrodestra riscrivere da
capo questo capitolo, fornendo
finalmente alla città di Latina un
servizio di igiene urbana che funzioni e mantenga pulita la città”.

Dina Tomezzoli

Il reparto di Cardiologia della Asl di Latina tra le
eccellenze sanitarie d’Italia

Latina – Anche nel 2020, l’anno del Covid, la Cardiologia dell’Ospedale Santa Maria Goretti di
Latina, nonostante l’impegno di tutti per fronteggiare quest’emergenza, si è distinta come leader
nazionale nel trattamento delle cardiopatie complesse.
La Cardiologia dell’Ospedale S. M. Goretti diretta dal Prof. Francesco Versaci, è infatti risultata la
prima nella regione Lazio per le angioplastiche coronariche, con ben 1152 procedure, con un volume chiaramente superiore a quello di tanti centri, inclusi quelli degli ospedali della Capitale.
I dati ufficiali sono stati presentati alla stampa ed ai decisori nel corso del meeting del GISE – Thinkheart appena concluso a Firenze. La realtà di Latina è risultata una delle eccellenze italiane – un
modello da perseguire – è stato sottolineato durante la presentazione dei dati – un sistema dove
grazie alla rete di assistenza sanitaria l’ Ospedale è perfettamente integrato con il Territorio della
Provincia mediante il servizio del 118.
segue a pag. 8
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Il reparto di Cardiologia della Asl di Latina tra le
eccellenze sanitarie d’Italia

Grazie a questo progetto la ASL Latina è tra le
più attive in Italia per la cura dell’infarto e l’Ospedale Santa Maria Goretti il primo ospedale
del Lazio ed il secondo italiano per numero di
casi trattati con angioplastica primaria.
Facendo un’analisi attenta dell’offerta sanitaria della nostra ASL – aggiunge la Direttrice
Generale della ASL di Latina Dr.ssa Silvia Cavalli – si può notare come il numero totale di
infarti trattati dalle due cardiologie della nostra
Azienda (Ospedale Goretti di Latina e Dono
Svizzero di Formia) posizionano la ASL di Latina al primo posto in Italia per il trattamento
dell’infarto miocardico acuto mediante angioplastica primaria.

Il potenziamento della cardiologia di Formia che
stiamo attuando sta dando ottimi risultati permettendo di trattare in modo efficace e rapido: 24 ore
su 24 per 365 giorni l’anno, tutti i pazienti della nostra Provincia, anche quelli provenienti dalle isole
o dei paesi più distanti. Il merito di questi eccezionali risultati – prosegue la Dr.ssa Cavalli – va al
personale sanitario, per il lavoro fatto con grande
responsabilità e dedizione: medici, infermieri, tecnici e personale ausiliario dell’Azienda e del 118
che durante i momenti più difficili hanno lavorato
insieme per dare il massimo, spesso oltre al dovuto, con grande spirito di sacrificio con l’obiettivo
comune della cura del paziente”.
Il Faro

Dante nei filosofi del Novecento
La filosofia può levare la cataratta alla nostra cecità. Ma a quel punto
noi dobbiamo vedere con i nostri occhi.
Karl Jaspers
La prestigiosa rivista bimestrale di cultura cattolica
Humanitas (editrice Morcelliana) fondata nel 1946,
ha predisposto recentemente un numero monografico su Dante nei filosofi del Novecento curato
da Oreste Tolone, ricercatore di Filosofia morale
presso l’Università Gabriele D’Annunzio di ChietiPescara.						
L’attenzione rivolta al Sommo poeta nasce dal fatto
che la Divina Commedia è stata considerata già dal
filosofo neoidealista Giovanni Gentile «il primo libro
di filosofia scritto in italiano» che ha influenzato, nel
tempo, numerosi pensatori. 		
Dante, oltre che essere, come ha affermato il filosofo tedesco Friedrich Schlegel, «il fondatore e il
padre della poesia moderna», è stato un importante rappresentante del pensiero del Medioevo. Infatti
sia il poeta statunitense, Thomas Eliot, Premio Nobel della letteratura (1948), che lo storico italiano
della filosofia Eugenio Garin hanno posto Dante tra
i poeti-filosofi, in compagnia di Parmenide, Empedocle, Lucrezio e Goethe.
Per Jorge Luis Borges la Divina Commedia sembra
essere un libro, un’opera collettiva più simile a quella di Omero che a quella di Valery perché la poesia
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dantesca si fonda sullo sguardo, sulla comprensione visiva, logica e razionale, di una filosofia
per immagini che ha una struttura unitaria e armonica. Inoltre per Martin Heidegger, il maggiore
esponente dell’esistenzialismo, uno dei filosofi
più influenti dell’età contemporanea e della storia del pensiero nella società occidentale, il poeta
italiano si impone come uomo di elevata moralità
e rettitudine esemplare che affascina e cattura.
Dante, nella sua duplice veste di poeta e pensatore
visionario, occupando un ruolo sia centrale quanto
periferico nella cultura di ogni tempo, ha ispirato nel
corso dei secoli numerosi autori, rappresentando
sempre un interlocutore impegnativo. 		
Vari sono gli autori che hanno testimoniato un
profondo interesse per l’opera di Dante, tra i quali
Martha C. Nussbaum, filosofa e accademica statunitense, studiosa di filosofia greca e romana,
che nel suo articolo, Il Dante di Beatrice. Amare
l’individuo?, pone al centro della sua riflessione
l’idea di amore cristiano di Beatrice per l’individuo Dante nella sua integrità, per il suo corpo, la
sua storia e la sua poesia.					
Nelle Brevi note sul Dante di Germania, Massimo
Cacciari, con la sua lucida capacità di ricostruzione, indica gli autori di lingua tedesca (J. Bodmer,
Stefan George, F. Nietzsche, W.Benjamin, i fratelli
Schlegel, Schelling, Hegel) che hanno manifestato un profondo interesse per l’opera letteraria e
poetica di Dante che ha avuto un ruolo decisivo
per l’intera civiltà occidentale. 			
Lo storico della filosofia Gennaro Sasso, nella
sua intervista, mette in risalto l’intensa relazione
che legò Giovanni Gentile e Benedetto Croce al
poeta fiorentino. Per Gentile Dante, in quanto filosofo e poeta, con la sua autentica prosa filosofica, è considerato un importante interprete della filosofia medievale e un cantore dell’unità del
genere umano; per Croce, invece, la potenza di
Dante sta tutta nel suo romanzo teologico, nella
dimensione poetica della Divina Commedia, nella
capacità di costruire e immaginarsi un altro mondo e di essere ancora molto attuale. 		
Nel contributo di Fabio Frosini la figura di Dante,
“bifronte” perché poeta e politico, medievale e
moderno, è attentamente analizzata, con le riflessioni di Antonio Gramsci, espresse soprattutto
nel periodo del carcere, in particolare dal punto di
vista politico in riferimento al canto X dell’Inferno,
dove il poeta incontra Farinata degli Uberti, suo
avversario politico.
Nel saggio Il Dante profeta di Ernesto Bonaiuti il
professore Virgilio Cesarone analizza come Buo-

naiuti, il sacerdote studioso di storia del cristianesimo e di filosofia religiosa, esponente di
spicco del modernismo italiano, fu spinto nel
corso della sua vita a soffermarsi sulla figura
storica e sulla produzione poetica universalistica di Dante profeta, autore nel quale le due
posizioni contrapposte dell’intellettualismo tomistico e del volontarismo francescano coesistettero.
Secondo Natalino Valentini, Direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Alberto Marvelli”, l’opera di Dante, che propone una «una
visione integrale del mondo» medievale, culturale e cosmologica, di tipo aristotelico-tolemaico, è stata costantemente studiata dal poliedrico filosofo e teologo russo, Pavel Florenkij, che
ha tentato, con difficoltà, di riabilitare la visione
olistica del poeta alla luce della scienza contemporanea, della nuova teoria della relatività
di Einstein.
Nel saggio Realtà delle ombre di Roberto Diodato, dedicato al Dante di Étienne Gilson, filosofo e storico della filosofia francese, l’attenzione si sposta sul tema delle ombre che nella
Divina Commedia indicano la sostanza dei personaggi che il poeta incontra nel suo viaggio
attraverso i regni dell’aldilà.
Il curatore del numero speciale della rivista,
Oreste Tolone nel suo intervento, prende in esame il trentennale interesse di Romano Guardini,
uno dei filosofi e teologi cattolici più significativi
del XX secolo, per Dante considerato scrittore e
filosofo della trasparenza. Le riflessioni del filosofo, naturalizzato tedesco, scaturiscono dalla
necessità di recuperare alla filosofia, attraverso
il pensiero artistico, una visione d’insieme, una
Weltanschauung basata sulla comprensione
metaforica della realtà. 				
Nel saggio di Francesco Miano, il filosofo francese Jacques Maritain, ritenendo Dante dotato
«di una innocenza creativa» le cui caratteristiche principali sarebbero ingenuità e integrità,
nella sua opera più importante, L’intuizione creativa nell’arte e nella poesia, mette in evidenza
la stretta relazione che esiste nel geniale poeta
fiorentino tra morale e arte, entrambe unite per
raggiungere il bello e il vero. 			
Secondo la lettura della ricercatrice Stefania
Achella, l’opera dantesca è stata apprezzata anche da Karl Jaspers perché Dante, come
uomo, per l’impegno politico e la coerenza etica, ebbe il coraggio indomito di combattere,
segue a pag. 10

www.latinaflash.com

9

Dante nei filosofi del Novecento
nella sua travagliata esistenza, per affermare nel
mondo concreto i valori universali. 		
Nel saggio Dante specchio umano di Silvano
Zucal, dedicato all’interesse che la filosofa spagnola Maria Zambrano ebbe per Dante, diversi
sono i temi correlati che emergono dal pensiero
e dall’opera del poeta di Firenze: l’esilio, inteso
come condizione metafisica privilegiata, l’amore
di Beatrice idealizzata come amore mistico, sovraumano e la ragione poetica.				
Bruno Pinchard, nel suo prestigoso contributo
fornisce uno stimolante quadro della presenza di
Dante nello psicanalista e filosofo francese, Jaques Lacan, lettore attento dell’opera dantesca,
che analizza il tema dell’amore del poeta verso
Beatrice, «oggetto femminile svuotato di ogni sostanza reale» in chiave psicanalitica.
Nel saggio finale di Virginio Marzocchi, il filoso-

fo tedesco Karl-Otto Apel, scopre l’importanza
della figura di Dante, autore del De vulgari eloquentia, nel tentativo di compiere una «filosofia
moderna della lingua» in chiave linguistica più
che di filosofia della coscienza. Dante, secondo l’ermeneuta Apel avrebbe il merito di aver
introdotto, per la prima volta in Occidente, «la
concezione filosofica della lingua viva e storica» propria di una comunità linguistica.
In tutte le interessanti pagine della rivista gli
autorevoli contributi dei diversi collaboratori
dimostrano con chiarezza espositiva e profondità di analisi come il genio di Dante Alighieri
e la sua creatività artistica e poetica continuano, dopo sette secoli dalla scomparsa, ancora
a rappresentare uno spazio di riflessione e di
elaborazione per la ricerca filosofica.
Antonio Polselli

Museo Duilio Cambellotti con il Club Unesco e il Comune di Latina

Chiara Ingrao a Latina con “Migrante per sempre”
Nel 71° della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e per Fornire un’educazione di qualità
Sarà presentato al Museo Duilio Cambellotti in Piazza San Marco a Latina il libro “Migrante per sempre”
di Chiara Ingrao. L’evento, in occasione del 71° della
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e per il raggiungimento dell’obiettivo 4° per lo sviluppo sostenibile dell’agenda di Parigi 2015 “Fornire un’educazione di
qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”, vede l’adesione del Club per l’Unesco
di Latina ed il patrocinio del Comune di Latina. Migrante
per sempre racconta la storia di Lina, bambina in Sicilia,
ragazza in Germania, donna a Roma. In un condensato di 405 pagine si accendono i riflettori sull’Italia degli emigranti e su quella degli immigrati, ma anche sul
bisogno umano di radici e impossibilità di appartenere
completamente a un solo luogo e a un solo punto di vista. L’incontro dibattito di Martedì 10 dicembre vedrà fra
i protagonisti oltre all’autrice Chiara Ingrao, l’Assessora
al Welfare del Comune di Latina Patrizia Ciccarelli, l’Assessore alla Cultura del Comune di Latina Silvio Di Francia ed il Presidente Club per l’Unesco di Latina Mauro
Macale. Le letture saranno a cura dell’attrice Luisella
Benedetti. Modera l’incontro la giornalista Licia Pastore

Dina Tomezzoli
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Cultura politica

Il socialismo

Tra socialismo e democrazia corre qualcosa di più che un’area d’intesa e una corrent di
sintonia: sono termini coestensivi che coprono l’unica area dell’autoemancipazione e vogliono
dire la medesima cosa:
il socialismo è la democrazia interamente dispiegata.
Gaetano Salvemini
Per le nuove generazioni che aspirano a
far parte della classe dirigente in politica, è
opportuno conoscere e acquisire le diverse culture, che hanno caratterizzato e influenzato, in particolare, negli ultimi secoli
(Ottocento e Novecento) la nostra cultura,
l’economia e la società, e apprendere e
studiare l’ampio complesso di ideologie e
orientamenti politici, e sapere anche cosa
sia stato il socialismo, termine che dall’inizio del XIX secolo ha designato le teorie
e i movimenti politici che hanno sostenuto
un sistema economico-politico basato sulla socializzazione dei fattori produttivi e sul
controllo sociale, parziale o completo, dei
settori economici, così da far valere gli interessi collettivi su quelli individuali.
In linea generale, il socialismo, storicamente definito come concezione etico-politica
e programma politico delle classi lavoratrici
che si sono formate nel corso della rivoluzione industriale ha propugnato e proposto
la riorganizzazione delle strutture economico-sociali secondo un modello che prevede come fine la piena attuazione dei diritti
umani e, in particolare, dell’effettiva eguaglianza economica, politica e giuridica, di
tutti i cittadini.
Socialisti storici famosi, come l’italiano Giacomo Matteotti e il tedesco Willy Brandt,
hanno rispettivamente affermato che il socialismo è «una idea che non muore mai
anche nell’ora dell’avversità» (da un discorso del deputato) e, per il cancelliere, è «un
orizzonte che non raggiungeremo mai, ma a
cui tentiamo di andare sempre più vicino».
Nelle diverse fasi storiche il socialismo ha
avuto differenti denominazioni e concezioni. Il socialismo utopico, verificatosi nella
seconda metà dell’Ottocento, si è manifestato nel pensiero dei filosofi francesi, Claude-Henri de Saint-Simon e François Charles Fourier, Louis Blanc e dell’imprenditore
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e sindacalista gallese Robert Owen. Questi socialisti,
che appartenevano alla classe borghese, hanno elaborato delle precise critiche alla società del loro tempo e delle proposte per una società futura che hanno
cercato di realizzare fondando alcune comunità modello.
Il socialismo scientifico, nato intorno alla metà del XIX
secolo, in seguito allo sviluppo del movimento operario, attraverso l’opera di Pierre-Joseph Proudhon
e soprattutto di Karl Marx e Friedrich Engels, si è
affermato come teoria, dottrina o ideologia che postulavano una riorganizzazione della società su basi
collettivistiche e secondo principi di uguaglianza sostanziale, contrapponendosi alle concezioni individualistiche della vita.
Questi pensatori con il loro programma politico,
espresso nella I e II Internazionale, e con la formazione del partito socialista, proponevano la conquista del potere della classe lavoratrice, per sostenere
e perseguire l’eguaglianza sociale ed economica da
raggiungere per via rivoluzionaria, la socializzazione
dei mezzi di produzione e di scambio e il superamento della divisione della società in classi.
Il socialismo democratico nel suo sviluppo storico,
soprattutto dopo l’azione politica di revisionismo di
Eduard Bernstein (1899) e la III Internazionale (1919),
si è affermato con l’accettazione della lotta parlamentare e delle istituzioni, dell’economia mista e della ridistribuzione del reddito, del welfare state (Stato sociale) e del rispetto delle regole del metodo democratico.
I principali esponenti del socialismo democratico ri-

formista, rimanendo nell’ambito del nostro
Paese dopo la nascita del Partito Socialista
Italiano, sono stati Filippo Turati, Gaetano Salvemini, Giacomo Matteotti, i fratelli Carlo e
Nello Rosselli, Sandro Pertini, Pietro Nenni…
La conoscenza delle diverse forme storiche
che il Socialismo ha assunto dovrebbe essere una delle basi più importanti per acquisire
una salda e robusta formazione per agire in
politica, per poter governare con saggezza e
lungimiranza la res publica, per cercare di realizzare insieme il bene della città, della nazione
e dell’umanità.
Sapere che il fine proprio della politica è avere
a cuore le sorti comuni, il bene della polis e
un agire interessato al pubblico interesse è importante. La politica è un’attività fondamentale
ed essenziale della vita sociale se si occupa
dell’esistenza delle persone e se è spinta da
un ideale.
La politica, che è parte importante del progetto di emancipazione dell’uomo, necessità di
una formazione e quindi della capacità di for-

mulare progetti che cercano di combinare uguaglianza e libertà, giustizia e autonomia, solidarietà
e identità.
Una formazione politica pluridisciplinare delle giovani generazioni è necessaria perché la società
contemporanea è molto complessa per essere
governata da una sola disciplina (politica, filosofia, antropologia, economia, finanza…); occorre
una polifonia di saperi ugualmente rispettosi l’uno
dell’altro, per una più adeguata cultura politica.
Ha scritto il sociologo e filosofo polacco, Sigmund
Bauman: «Essere socialisti vuol dire credere che
il grado di civiltà di un paese va misurato osservando quale trattamento riserva ai suoi concittadini più deboli. Ritenere che la tutela dei diritti non
rappresenta un ostacolo sulla strada della crescita
economica. Aristotele ha scritto che una vita degna di questo nome non può essere garantita solo
da una società forte e coesa. Oggi molti tendono
a dimenticarlo. Ecco perché penso che il mondo
abbia ancora bisogno dei socialisti».

Antonio Polselli

È morto lo scrittore Antonio Pennacchi
È morto all’età di
71 anni lo scrittore
Antonio
Pennacchi. Nato a Latina,
Pennacchi si dedica alla politica
sin da giovanissimo, ma, a differenza dei fratelli, che
aderiscono
tutti
alle organizzazioni
di sinistra, si iscrive al MSI.
Ben presto entra
in contrasto con i
vertici del partito
e viene espulso.
Dopo una lunga
riflessione si avvicina al marxismo,
aderisce ai maoisti dell’Unione dei

Comunisti Italiani
(marxisti-leninisti)
e partecipa alla
contestazione del
Sessantotto. Nel
frattempo
inizia
a lavorare come
operaio all’Alcatel Cavi di Latina
(all’epoca
chiamata “Fulgorcavi”), dove rimarrà
per oltre trent’anni. Alla fine degli
anni Settanta entra nel PSI, quindi
nella CGIL, dalla
quale viene espulso.
Entra allora nella
UIL, passa al Partito Comunista Ita-

liano e di nuovo alla CGIL, da cui è espulso nuovamente nel 1983. Lascia quindi la
politica e si laurea in lettere all’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza” sfruttando un periodo di cassa integrazione.
Inizia così l’attività di scrittore.
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Un ricordo per Antonio Pennacchi
Nel 1988 fui chiamato da RAI2
per riportare una sintesi dei miei
studi sulla fondazione di Littoria/
Latina nella trasmissione “I giorni
e la storia” condotta dal compianto Arrigo Petacco e mi presentai
in trasmissione con 22 ragazzi di
Latina che avevo selezionato nei
licei per descrivere e presentare
il patrimonio reale e unico di Latina: le nuove generazioni. Sii certo
Latina è la provincia più giovane
d’Europa ed esprime una cultura
originale frutto proprio del risveglio
del ‘900, trovai come interlocutore
un esperto di Agro Pontino il Prof.
Giordano Bruno Guerri che aveva
appena descritto la storia di Maria
Goretti e fu una trasmissione molto apprezzata e seguita, perché il
dibattito era stato vivace e stimolante visto l’argomento di forte attualità…….. ovviamente non c’è
stata mai l’occasione di nominare
Mussolini. Perché Latina e la sua
storia descrivono l’evoluzione del
ceto medio emergente per le sue
caratteristiche antropologiche, storiche e culturali. E’ una premessa
per parlare del fenomeno di Antonio Pennacchi che – a mio parere –
è qualcosa di diverso della materia
di cui mi occupo.
Antonio Pennacchi è stato figlio
della nostra terra, da giovane lavorava in un’azienda di fili elettrici
e avendo interrotto la produzione
temporaneamente per “cassa integrazione” Antonio trovandosi “non
occupato” si iscrisse all’Università
e riuscì a laurearsi in lettere. Poi
da fervente politico picchiatore di
stampo fascista e visto che - era
una sparuta minoranza - diventò un
fervente rivoluzionario di sinistra. E
anche grazie all’influenza del fratello maggiore che aveva un ruolo di
spicco in ambito politico culturale.
Quindi era stato istruito nel ruolo di
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mettersi in mostra come un intellettuale in cerca di notorietà
e fu così che organizzò una combine con gli appoggi politici di famiglia per proporre in un periodo delicato (ascesa di
Berlusconi al potere) per far emergere – appunto - i vantaggi carismatici ed elettorali del “capo assoluto” ripercorrendo
e descrivendo le sembianze del dittatore carismatico in una
terra (le paludi pontine) che furono ampiamente sfruttate dal
fascismo: proprio per la caratteristica del potere politico. Che
poi era quella del gruppo sociale caratterizzato ampiamente dallo stato di precarietà. Solo nella precarietà emerge in
bisogno immediato e frettoloso del “capo carismatico” perché si cerca sempre la “scorciatoia” pari a quella del divino.
Essendo una terra paludosa era stata bonificata ed esposta
alla presenza e trasferimento di soggetti non certo selezionati
(nelle loro motivazioni) e quindi la fragilità sociale derivava
anche dalla presenza di componenti delinquenziali e opportunistiche: una terra di frontiera con scarsi controlli sociali e
culturali consolidati. Il patrimonio sociale di questa terra ha
sempre avuto come caratteristica le razze e le etnie diverse
costrette a convivere solo per motivi legati alle ambizioni di
benessere. Da raggiungere con facilità quindi senza una “cultura” di gruppo “aggregante” ma prevalentemente solo dalla
mentalità con l’obbiettivo unico: il facile benessere. In queste
società in formazione il rischio che si corre è la suggestione
collettiva che è poi quella del benessere facilmente raggiungibile e quindi conta ed è necessaria la spinta euforica, manipolatoria e……… predatoria. Ecco perché fu la terra scelta
dal fascismo per realizzare i suoi progetti strategici del consenso popolare di massa volgare e di “servilismo” sottomesso (finalizzato alla guerra). La bonifica idraulica fu un esempio
di realizzazione dell’efficienza creativa raggiunta in quel periodo e la bonifica avvenne grazie alla realizzazione di canali
di drenaggio per evitare la formazione delle paludi e l’opera-

zione riuscì brillantemente grazie a tre canali di
scolo delle acque: il primo è denominato (per
la sua funzione) “Canale delle Acque Alte”, poi
“Acque Medie” e infine irrigatori. Il “Canale delle Acque Alte “ venne denominato dal popolo
come “Canale Mussolini” che era l’appellativo
datogli dalla gente comune: per un motivo singolare. Era noto a tutti che Mussolini senza farsi
notare nel ruolo di “conquistatore” frequentasse
in incognito alcune donne locali, e questa sua
peculiarità era nota in tutto il mondo e quindi
la voce e la notizia delle sue modalità amatoriali a Littoria era un luogo comune. Quindi la
denominazione di “Canale Mussolini” non è mai
esistita “realmente” perché è il nome fittizio del
“Canale delle Acque Alte” . “Canale Mussolini”
è il nome scelto dal popolo e basta. Il nome di “
Mussolini “ è stato aggiunto per una storia che
vi descrivo…… appare come una vicenda fiabesca ma molto umana per il territorio: Mussolini
era noto in tutto il mondo per la sua passione
per le donne precarie (basta pensare a Piazzale Loreto) e ogni occasione era sempre buona
per approfittarne. Un vero “amatore” senza tregua: cercava sempre giovani contadine sprovvedute …... E quindi faceva molto spesso delle
vere scorribande predatorie con le donne della
terra bonificata, che essendo precarie si concedevano al Capo Carismatico facilmente (nella
prospettiva di essere ricambiate con qualcosa).
Poi in seguito l’evidenza mostrava al viaggiatore
che proprio i ponti del Canale delle Acque Alte
fossero frequentati da numerose prostitute che
si mostravano accoglienti e disponibili allo straniero. Lo sviluppo del traffico nel ‘900 era stato
rapido , da qui evocare la caratteristica di Mussolini come un assiduo frequentatore di donne
precarie.. In realtà la vera storia della bonifica
risulta essere “dignitosa e nobile” essendo frutto di un’opera di bonifica che origina grazie a un
Ente che era stato quello dell’Opera Nazionale

Combattenti” (ONC). Era l’Ente assistenziale dei
soldati della I° Guerra Mondiale che suggellò
la nascita dello Stato Italiano, con i fondi sulle
trattenute delle buste paga (questa è la versione
che mi è stata sempre raccontata) dei combattenti….così è stata realizzata la bonifica. Ecco il
bagaglio emotivo in cui ci riconosciamo che sostiene la storia della bonifica dell’Agro Pontino.
Una storia epocale dalle caratteristiche enfatiche e dalle aspettative da “nuovo mondo” e anche un modello di civiltà di cui essere orgogliosi.
Quindi il Canale delle Acque Alte per l’immaginario popolare diventava così “Canale Mussolini” per rievocare le caratteristiche fanatiche predatorie del Capo Carismatico e con lui anche
dei progetti di un’epoca che avrebbe dovuto
rappresentare il regime fascista come espressione di civiltà. Ecco la mia opinione sull’uso del
nome di Mussolini che troneggia con enfasi perduta e fiabesca degli incontri occasionali con
donne precarie. Ogni epoca ha il suo romanzo
si pensi ad Elsa Morante e la sua “La storia” un
romanzo che ha caratterizzato un ‘epoca struggente……. Con il libro “Canale Mussolini” l’autore Antonio Pennacchi ha costruito questa favola vagheggiante raccogliendo le chiacchiere
da bar, sfogliando riviste d’epoca per costruire
così un immaginario seduttivo e fantastico mai
esistito e documentato nella realtà ma ancora
presente nel fantastico immaginario collettivo
della retorica. In sintesi: la storia degli esordi del
‘900 trasformata in una favola da intrattenimento per enfatizzare il ruolo del capo carismatico
e amante incorreggibile di stampo prettamente
dittatoriale, manipolatorio e speculativo. Rimane perciò un ricordo del popolo che era capace
di dare solo lustro al Capo Carismatico dandogli - con il motteggio popolare - il suo ruolo che
forse era quello che divertiva più di tutti perché
contava solo il “piano predatorio” dell’epoca.
Dr. Mattioli Gianluca neurologo e psicoanalista.
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Espressioni latine
Il latino soddisfa un desiderio di lingua piena di
significato, che sia voce delle nostre verità umane.
Nicola Gardini
Il Commentariolum Petitionis, conosciuto anche come De petitione consulatus, è un saggio scritto in forma
epistolare probabilmente da Quinto
Tullio Cicerone all’incirca nel 65-64
a.C. come guida per il fratello Marco Tullio per la campagna elettorale
del 64 dalla quale, secondo la storia
sarebbe uscito console della Repubblica romana nel 63 a.C.
Clamor cogitationis (rumore
che fa il pensiero mentre lo pensiamo
dentro di noi). Questa espressione
del filosofo e teologo sant’Agostino
costituisce la condizione indispensabile per fare esperienza della libertà.
Ego dixi: in dimidio dierum
meorum vadam ad porta inferi. (dissi: nel mezzo della mia vita andrò alle
porte dell’inferno). Frase pronunciata
con intonazione grandiosa e solenne
nel libro biblico di Isaia (XXXVIII, 10).
Fiat iustitia et pereat mundus
(Sia fatta giustizia, e il mondo vada
pure in rovina). Motto dell’imperatore Ferdinando d’Asburgo. Ripreso da
Hegel nella forma Fiat iustitia ne pereat mundus (sia fatta giustizia affinché il mondo non vada in rovina).
In eo quod est honestum in
quo nemo dubitat esse virtutem (in
relazione all’onestà, quanto a ciò,
nessuno dubita che il massimo bene
consista nella virtù). Questa frase
che argomenta la virtù dell’onestà si
trova nel De vulgari eloquntia di Dante (II, 7,10).
Laetum mori enim nimis alta
felicitas, trepidum vero nimissima
fragilitas est (Affrontare lietamente la
morte è segno di profondissima felicità; affrontarla tremando è segno
di intima fragilità). Parole scritte dal
poeta italiano Francesco Petrarca
nell’opera Familiares (XXII,12)
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Pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas / regumque turris (La pallida morte batte con egual
piede alle capanne dei poveri /e alle torri dei re). Questa
espressione si trova nell’opera le Odi (I,4, 13-14) del
poeta latino Orazio.
Ubi est mors victoria tua? Ubi est mors stimulus
tuus? (O morte dov’è la tua vittoria? O morte dov’è il tuo
pungiglione?). Questi interrogativi si trovano nella Prima
Lettera ai Corinzi di san Paolo l’apostolo (15, 54-55).
Unicuique suum (A ciascuno il suo). Aforisma
del diritto romano ispirato da Cicerone (Iustitia… suum
qcuique distribuitur) in De natura deorum (III,15).
Vexilla regis prodeunt inferni (Avanzano i vessilli
del re dell’Inferno). Con queste parole ha inizio l’ultimo canto della prima cantica della Divina Commedia di
Dante.
Vexilla regis prodeunt, /fulget crucis mysterium,/
quo carne carnis conditor/suspensus est patibulo
(Avanzano i vessilli regali (rifulge il mistero della croce,/
al cui patibolo il creatore della carne/con la propria carne fu elevato). Queste parole fanno parte di un inno di
Venanzio Fortunato, cantato il venerdì santo sulla croce
del sacrificio. È un incipit memorabile di grande forza
teologica.
Vir bonus dicendi peritus (uomo saggio, di valore, esperto nel dire). È una locuzione latina attribuita
a Catone e in seguito ripresa da Seneca e Quintiliano.
Secondo Cicerone il vir bonus conosce solo rettitudine
e coerenza.

Polan

Compassione...
Compassione...

Come guardare
chi ti passa accanto?
Ti appartiene o... per te
è uno sconosciuto?
Compassione...

La plastica, un tempo
nostra amica
Quando comparve
per le sue molte virtù
fu salutata
con vivo entusiasmo,
tant’è che in breve
divenne onnipresente;
tuttavia, non da ieri
a chiare lettere
ci vien detto e ripetuto
che l’utilissima
E multiforme plastica
è in realtà un “killer”,
tra i più spietati,
per il nostro pianeta,
che ne trabocca
dalle megalopoli
Ai paesini sperduti,
dalle vette più alte
fino ai deserti.
È, però, nelle acque
che la plastica,
presente in dismisura
Ed indistruttibile,
la fa davvero
da dispotica padrona,
dai ruscelletti
agli sconfinati oceani,
dove i pesci,
ignari dell’insidia
che essa cela,
sovente se ne cibano.
L’amica di un tempo,
ormai messa al bando
perché infida,
deve scomparire
dalla nostra vita.

Consuelo

Il tuo cuore per chi batte?
Percepisci i suoi sussulti o...
sei completamente sordo?
Compassione...
L’altro sei tu stesso,
con tutte le sue sconfitte e...
il desiderio di una rivincita;
con tutti i suoi dolori e...
il desiderio di un sorriso!
Compassione è avere
in primo luogo
pietà di sé stessi!
Nel manifestare compassione
siamo i primi a cercare
compatimento!

Casagni Enzo

A colloquio con Dio
Signore tu lo sai, ti penso sempre.
Oggi però in modo particolare e...
Mi chiedo; pensandoti seduto sul trono
con il gomito destro
poggiato sul ginocchio, mentre guardi giù.
Ma... non ti sei ancora stancato
dei nostri vizi?
Vizi, che tu conosci bene
non è necessario che te li elenchi!!
Ti prego fa che gli uomini
si ammalino di...altruismo,
generosità, amore
prima che si distruggano!!
Ti prego
Rifletti su questa mia proposta!!!

Imelda Santoro
www.latinaflash.com
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Crina la stella che brilla

Per artista si intende generalmente una persona che si esprime in uno dei
seguenti campi: nella pittura, nella musica,
nell’architettura, nel disegno, nella moda,
nella scrittura, nella scultura, nella danza
nella fotografia e nella recitazione. La creatività è un aspetto sacro nella vita dell’essere umano ed è una caratteristica unica
della specie umana che probabilmente
ci ha aiutato nell’evoluzione. I veri artisti
sono quelli che non sbandierano ai quattro venti le loro abilità, il vero artista non
sa essere critico, perché sa quanta fatica
occorre per creare ed ha rispetto per chi
crea, seppur non può sempre condividere.
L’artista è una persona speciale che sceglie un modo non semplice per esprimere
il suo stato d’animo, per dire, per parlare,
per fare e per raccontare.
Crina Cuibus è un’artista a tutto tondo, ed
è laureata in pedagogia musicale. L’abbiamo incontrata per conoscerla più da vicino
e capire la sua vera essenza interiore.
Crina Cuibus buongiorno, ci puoi raccontare la tua infanzia?
Io sono nata in una città della Romania,
Cluj e sono molto orgogliosa della mia
città che è un centro universitario di spessore, che negli anni, ha determinato una
crescita nell’arte e nell’ economia. Nella
mia famiglia, già in quegli anni, si respirava
un’aria artistica, in quanto mio padre era
Tenore. I miei genitori erano entrambi insegnanti e venni coinvolta fin da piccola
dalla rigida educazione che a quei tempi
era di stile comunista. All’epoca essere figli di insegnanti era una grossa responsabilità perché si doveva essere un esempio
per gli altri e, per questa ragione, era fondamentale adottare un giusto comportamento. Fin da piccola ho studiato musica
e soprattutto oboe, pianoforte e canto e
il tutto lo facevo in maniera molto seria,
dalla mattina alla sera. Per questa ragione ho sacrificato la mia vita personale, difatti la prima storia sentimentale la ebbi
a 21 anni, perché ero consapevole che
altrimenti questa situazione avrebbe sottratto del tempo alla mia concentrazione.
Ho sempre cercato di conservare le mie
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eccellenti tradizioni familiari artistiche e quando mi ritrovo a
cantare e a suonare, in situazioni ed in contesti particolari come recentemente quando mi hanno invitata a suonare
l’oboe al Campidoglio, non posso che sentirmi orgogliosa.
Sono molto credente così come lo era mia mamma, pertanto
è un grande piacere per me accorrere una volta al mese, a
suonare il pianoforte e a cantare, nella chiesa situata all’interno dell’Università degli studi Suor Orsola a Napoli.
Nel dialogare con te Crina, riesco ad avvertire una grande
tranquillità nell’animo, vero?
Si, la calma e la tranquillità che possiedo, l’ho ereditata da
mio padre che è scomparso da 10 anni e mia mamma purtroppo, non è più riuscita a vivere senza di lui. Grazie alla
calma riesci ad essere paziente ed in questo modo riesci ad
ascoltare, dal momento che è fondamentale prestare attenzione al prossimo, fa parte dell’educazione. Restare calmi, significa mantenere il proprio controllo sulle emozioni e questa
è una qualità che devono avere soprattutto i musicisti.
Parlami del tuo modo di essere artista
Io anche se sono una persona spirituale, utilizzo molto la
logica. Gli artisti, devono puntare per un buon 50 per cento
al talento e al lavoro, il restante 50 per cento invece, devono impegnarsi per ottenere l’applauso e il riconoscimento
del pubblico. Essere artisti la considero una responsabilità
ed una missione, ed è necessario essere sensibili per dare
emozione e toccare l’anima. Purtroppo anche nel mondo
artistico si incontrano persone che indossano la maschera
e di questo faceva riferimento il grande Poeta Pirandello. Io

credo che la maschera sia una conseguenza
del comportamento umano, dove ognuno
sceglie di avere un determinato comportamento in base ai propri interessi.
Crino a cosa si deve la tua scelta di venire a
vivere in Italia?
Come ti dicevo prima, io non ho mai desiderato da ragazza di avere una storia sentimentale, fino a quando un giorno nella mia città,
conobbi un uomo di Roma, un’artista, ex
ballerino e coreografo. Era una persona che
amava moltissimo la natura e lo sport, così
abbiamo vissuto sette anni molto belli e ricchi
ed io grazie a lui, sono riuscita ad approfondire la conoscenza di cantautori e artisti jazz
soprattutto italiani, che non avevo mai ascoltato. Non amo utilizzare la parola fortunata,
però devo dire che il Signore mi ha regalato la
convivenza con una persona che mi ha dato
veramente tanto.
Ti consideri maggiormente musicista, cantante , modella o opinionista?
Preferisco non utilizzare la parola mi considero, Io mi sento come una figlia del Signore che ha una missione da compiere. Credo
che ognuno di noi debba ricercare per primo
il proprio talento e soprattutto capire la nostra personale missione in questo mondo. Ci
dobbiamo spesso fare una domanda “in che
cosa posso essere davvero utile agli altri”?
Una volta stabilita la nostra inclinazione artistica, è quella che ci deve rendere realmente
ricchi, ma non dal punto di vista economico e
finanziario.
Crina Cuibus hai anche collaborato con il

mondo della televisione, ci vuoi ricordare come hai iniziato?
La prima volta che mi esibii davanti ad un pubblico è stato
all’età di quattordici anni quando presi parte ad un festival canoro. In seguito partecipai ad una importante finale
in Romania come quella del nostro Sanremo e per me è
stato un grosso orgoglio essermi esibita in tale contesto.
In seguito venni invitata per cantare in diverse trasmissioni televisive a Bucarest e Cluj così ebbi modo di acquisire una bella esperienza. Giunta in Italia da giovane, mi
candidai ad una selezione per diventare velina, ricordo
che c’era Alba Parietti in giuria e cantai il brano “Come
saprei”. Al fine di collaborare per la RAI feci un casting e
una volta prescelta, iniziai come modella. In seguito presi parte come opinionista ad alcune trasmissioni in diretta
su Rai due e Rai uno. Ricordo con grande piacere la mia
partecipazione ai “Fatti vostri”, con il conduttore televisivo
Giancarlo Macalli, dove ho avuto modo di constatare la
sua alta professionalità. Partecipai inoltre, ad un programma su Rai uno con Elisa Isoardi, dove si trattavano dei
temi di alimentazione
Crina Cuibus ci puoi illustrare quali saranno i i tuoi prossimi
programmi futuri?
Abbiamo degli accordi per allestire una serie di spettacoli in Sicilia, Ischia, Calabria dove già sono state stabilite
le date. Ho in progetto di fare un duetto con un cantante romeno molto famoso che fin dal 2019 mi chiedeva di
collaborare con lui e finalmente è arrivata l’opportunità. Il
brano è bellissimo, lui voleva una canzone in italiano e si
sa che la musica italiana nel mondo è molto amata. Ho anche intenzione di collaborare con il migliore sassofonista
qui in Italia, e oltre a suonare l’oboe vorrebbe che canto
io personalmente. Infine ho ricevuto un altro inedito da
un grande produttore che crede in me, mi ha proposto un
brano che nonostante sia di qualità lo reputo commerciale. Infine sarò ospite nella finale di un importante evento
canoro che andrà in onda sulla rete 4 ed io il 10 di luglio ed
andrò come ospite in quella trasmissione a cantare.
Grazie Crina Cuibus

Rino R. Sortino
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L’angolo delle curiosità letterarie
La letteratura non sarebbe mai esistita se una parte degli esseri umani non fosse stata
incline a una forte introversione, a una scontentezza per il mondo com’è, a un dimenticarsi
delle ore e dei giorni fissando lo sguardo sull’immobilità delle parole mute.
Italo Calvino, Lezioni americane
Plinio il Vecchio, è l’autore comasco della Storia naturale in 37 libri,
antesignana delle moderne enciclopedie. È famoso anche per la sua
tragica morte durante l’eruzione del
Vesuvio del 79 d.C., vicenda narrata
dal nipote Plinio il Giovane.
Francesco Petrarca, nato ad Arezzo il 20 luglio 1304, è considerato
per chiarezza, splendore dello stile
e misura nei sentimenti, il primo artista italiano. L’opera per cui è universalmente noto è il Canzoniere. Di
grande importanza è anche il Secretum , in cui il poeta dialoga con
sant’Agostino alla presenza muta
della Verità.
Il Baldus del poeta Teofilo Folengo
(1491-1544), assoluto capolavoro
burlesco e stravagante, unico per
bizzarria e singolarità geniale, della
letteratura italiana cinquecentesca,
può essere incluso negli scaffali dei
classici. Secondo il critico letterario
Giorgio Manganelli «il Folengo non
è già l’inventore ma il supremo rappresentante di quello scrivere “macaronico” che è una delle grandi
invenzioni linguistiche della letteratura europea, una miscela sapiente
e maliziosa di latino e “volgare”».
Il romanzo del famoso scrittore Gustave Flaubert (1821-1880) Madame
Bovary fu pubblicato prima a puntate su una rivista e poi in volume nel
1857. Inoltre l’autore francese ha
scritto Dizionario dei luoghi comuni
edito postumo nel 1913, dove bollava la vacuità di un linguaggio fatto
di stereotipi e di slogan.

di avventure, una biografia, un capolavoro il cui
autore non seppe mai, per umiltà, di aver scritto uno dei grandi libri dell’Occidente. Defoe lo
scrisse perché aveva bisogno di denaro per
motivi domestici
(una figlia doveva sposarsi).
Pinocchio è la favola più famosa di tutti i
tempi in grado di attraversare generazioni differenti
tra loro e rimanere fresca e bellissima così come è
stata pensata nel 1881 da Carlo Lorenzini, in arte
Collodi (Firenze 1826-1890).
James Joyce (1882 – 1941), educato dai Gesuiti,
provò fin da giovane una profonda attrazione per la
figura di Giordano Bruno (Nola 1548 – Roma 1600).
Quando si spostò con la sua famiglia da Trieste a
Roma per motivi di lavoro (era bancario), il 17 febbraio 1907 si recò a Campo de’ Fiori per assistere alla processione in memoria del filosofo di Nola,
nella stessa piazza dove era stato bruciato vivo tre
secoli prima. 		
In quello stesso periodo il giovane scrittore irlandese ebbe per la prima volta l’intuizione di scrivere la
sua opera più famosa l’Ulisse.
Martha Nussbaum, filosofa americana docente a
Harward e alla Brown University, grande conoscitrice dei classici, ha studiato a lungo «l’intelligenza
delle emozioni» al centro della vita non solo personale ma anche sociale. Tra i suoi libri più noti sono
da segnalare Non per profitto, Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica, La fraRobinson Crusoe di Da- gilità.
niel Defoe, poligrafo e romanziere nato e morto a Londra (1660Polan
1731), è uno straordinario libro
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Un’altra lista si aggiunge alla coalizione che sostiene
la candidatura a sindaco di Antonio Bottoni
Il 27 luglio, è stato annunciato l’ampliamento
della coalizione che sostiene la candidatura
a sindaco di Antonio Bottoni. Infatti, alle liste
già presenti nella coalizione, ora si aggiunge
un’altra lista che rappresenta una importante
parte della cittadinanza latinense. L’adesione
al progetto politico di Antonio Bottoni è maturata a seguito della condivisione di un programma talmente inclusivo, che mira a far designare Latina Capitale Europea della Cultura
per il 2032, cioè in occasione del centenario
dalla fondazione di una città che da semplice
centro rurale è pian piano divenuta la seconda
città del Lazio per importanza, dopo Roma.
Il progetto di Antonio Bottoni è stato pienamente condiviso, anche per la sua enorme
valenza, che abbraccia pienamente il progetto
politico mirato alla valorizzazione del territorio
latinense ed, in particolare quello marino, per
un serio incremento del turismo locale ed, in
particolare, quello rappresentato dalle migliaia di persone che già oggi sono attratte dalle
bellezze della Marina di Latina. Tuttavia, il numero dei turisti potrebbe essere enormemente
maggiore, se solo lo si volesse, grazie a politiche mirate, ma che tengano conto anche delle
esigenze e dei diritti di chi al mare di Latina
ci vive stabilmente da anni. Ma il progetto è
stato condiviso anche sull’ampio fronte rappresentato dalla nostra agricoltura, la quale

deve essere ancor più valorizzata, anche in questo caso
con politiche mirate a migliorare ed incrementare la filiera
che dalla produzione arriva alla trasformazione dei prodotti, fino alla loro vendita sia sui mercati locali ma anche
su quelli nazionali ed esteri. L’incremento della coalizione sarà annunciato in una apposita conferenza stampa,
convocata per le ore 18,00 di oggi in via San Carlo da
Sezze n. 18, presso la sede della Società di Formazione
Professionale “Officine del Sapere”.
IL CANDIDATO SINDACO

Antonio Bottoni

V° Centenario anno di Siciolante sui Lepini;
al via la prima iniziativa: Trekking urbano;
“Passeggiate d’autore” con Siciolante.
Si è realizzata a Sermoneta, con successo di partecipazione e gradimento la prima iniziativa turistica
culturale con un itinerario guidato nel centro storico
di Sermoneta dal titolo: “Passeggiate d’autore” con
Siciolante sui Lepini in occasione dell’anno di celebrazione per i 500 anni dalla nascita di Girolamo Siciolante, promossa dalla Compagnia dei Lepini e i
Comuni di Sermoneta, Cori e Bassiano e il coordinamento scientifico di Vincenzo Scozzarella e Ferruccio
Pantalfino.

segue a pag. 22
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V° Centenario anno di Siciolante sui Lepini;
al via la prima iniziativa: Trekking urbano;
“Passeggiate d’autore” con Siciolante.
Un “trekking urbano”, alla scoperta delle opere
dell’artista e della città nel tempo, tra saperi e sapori, con una visita guidata, curata da Roberto
Perticaroli Guida Turistica e coordinatore del progetto “Slow Food Travel Monti Lepini”.
La storica dell’arte Laura Panetti ha illustrato le
tre importanti opere del “Sermonetano”, cosi
come veniva chiamato il pittore lodato, ancora in
vita, dal Vasari, a partire dalla cd. “Pala di Valvisciolo presso il Castello Caetani, passando per
“L’incoronazione della Vergine” presso il Museo
Diocesano e l’affresco nella Cappella Caetani
presso la Chiesa di San Giuseppe. Uno dei principali protagonisti del Manierismo romano e autore di importanti opere conservate oltre che nel
territorio lepino anche in importanti musei, palazzi e chiese di tutto il mondo. Ma è stata anche
l’occasione di conoscere e raccontare le tante altre opere, monumenti e storie della città con una
passeggiata “slow” nel centro storico per rivivere
racconti, saperi e sapori che Sermoneta conserva dal passato ad oggi. E se Siciolante è stato
il principale protagonista di questo “Trekking urbano”, l’altro tema e filo conduttore dell’itinerario
è stato il Cibo; un viaggio originale tra “bellezza
e gusto” curato dalla locale “Comunità di Slow
Food”. Laddove il tema del gusto, della storia del
cibo, che ieri come oggi tappe fondamentali della
trasformazione del territorio lepino e della piana
pontina, è stato svolto attraverso la narrazione
ma anche con momenti materialmente vissuto
attraverso una degustazione lungo il percorso,
con il coinvolgimento di alcuni produttori locali,
tra quelli, oltre cinquanta in tutti i Monti Lepini,
compresi gli operatori turistici e altre associazioni, che compongono la nuova “comunità ospitale” di “Slow Food Travel Monti Lepini”.
Il tutto esaurito e le tante richieste di partecipazione pervenute inducono gli organizzatori ad alcune repliche del Trekking di Sermoneta, seppure
con alcune differenti modalità, nei giorni di venerdi 13 e 20 agosto prossimi.
Ricordiamo infine che altre “Passeggiata d’autore
con Siciolante sui Lepini” si svolgeranno anche a
Bassiano e Cori, rispettivamente il 28 agosto e 25
settembre.
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Per informazioni e per le prenotazioni obbligatorie, fino al raggiungimento del numero massimo
consentito, telefonare o inviare un messaggio
WhatsApp al numero: 351 672 9094. Ulteriori
informazioni sulle pagine web, social e l’App
della Compagnia dei Lepini.
Ufficio Stampa

Compagnia dei Lepini

Fotografie di Simone Consorti
La fotografia umanistica di Simone Consorti è fortemente apparentata a quella
dei maestri della tradizione, non solo
per l’attenzione antropica e la scelta del
bianco e nero quanto per la necessità di
espellere dalle inquadrature gli elementi
della modernità, Rarissimo trovare automobili o edifici avvenieristici. Più probabile imbattersi in biciclette o carrozzelle.
Gli abiti stessi non sono mai firmati né
rimandano a marche connotate o omologanti. Ad essere maggiormente precisi, queste immagini, più che legate al
passato, raccontano un “io c’ero”, oltre
che un “c’era una volta”. Il fotografo,
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Fotografie di Simone Consorti
pur uomo della sua epoca, andando
in giro come un flaneur per le città,
cerca di perdersi astraendo da esso,
in una sorta di viaggio nel tempo. Tuttavia, più che il passato o il presente,
il tempo che meglio potrebbe definire
queste foto di racconto (non cartoline
o scenette di genere) è l’infinito, ovvero la linea che unisce ciò che è a ciò
che è stato, l’essenza atemporale di
ogni foto.
https://sconsorti1.wixsite.com/simoneconsorti

Ancora un giro di basso
Intervista all’autore Nicola Mucci
Nicola Mucci nasce ad Assisi nella
prima metà  degli anni settanta. Oggi
vive a Perugia con moglie e due figli,
una femmina ed un maschio, di 15 ed
11 anni. Affianca all’attività di scrittore
la professione di avvocato, ma prima di
diventare scrittore ha coltivato per anni
il sogno di diventare giornalista collaborando con diverse testate giornalistiche
tra cui “Il Messaggero- Umbria”. Come
scrittore ha esordito con Il ragazzo  che
sognava di giocare al Curi (Morlacchi
Editore, 2008) dove racconta la sua passione per il calcio e, in particolare,per
la squadra del Perugia. Scrive poi Una
vita da libraio (Jo March Editore, 2014)
e di nuovo torna al calcio con La squadra che arrivò a Wembley ( Morlacchi
Editore,2016), selezionato per il prestigioso “Progetto Lettura Premio Bancarellino 2017”.
Ama scrivere da quando frequentava le
scuole medie e, naturalmente, leggere.
Tra i suoi autori preferiti, ci sono Dostoevskij, Nick Hornby, P.G. Wodehouse, Roddy Doyle, John Grisham, Alexander McCall Smith, Valerio Massimo
Manfredi. Oltre al calcio è appassionato
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anche di basket. Il suo ultimo libro è  Ancora un giro di basso (Morlacchi Editore,
2020) .E’ la storia di una band rock formatasi negli anni del liceo e fino a qui nulla di
strano, sennonche’ le Zucche Vuote, così
si chiama la band,ora che i suoi componenti sono ultrasettantenni, vogliono mettere a punto un piano folle ed ambizioso:
tornare a suonare insieme ed organizzare
un concerto , cosa che non sono riusciti a
fare da giovani,diventando così la band più
vecchia del pianeta. La lettura del romanzo è piacevole per la sottile ironia che lo
pervade. E’ moderna e mai noiosa anche
quando tratta argomenti che non sempre vi
si prestano come la morte e la vecchiaia.
Si legge il racconto con la voglia di sapere
come andrà a finire perchè è un racconto
sul non ho avuto che potrebbe diventare
finalmente un avrò o un definitivo non avrò
mai.
D: Come ti è venuta queata idea?
R. Da un vecchio articolo di giornale che
ho letto parecchi anni fa.,dai miei compagni delle superiori e dal desiderio di raccontare una storia che parlasse di amicizia
e di sogni.
D.Infatti i protagonisti hanno smesso di essere vecchi nel momento in cui hanno ritrovato il loro sogno da realizzare. Forse è
questo il segreto della giovinezza: un uomo
muore piano piano quando non ha più sogni da realizzare. Qual è il tuo sogno da realizzare?
R.Penso che sia proprio così. Si smette di
vivere quando non si hanno più sogni da realizzare, quando si rimpicciolisce l’orizzonte della vita. Siamo fatti per cose grandi,
ma tante volte ci accontentiamo di quelle
piccole per paura. Mi piacerebbe continuare a scrivere e farne qualcosa di più di una
semplice passione, ma soprattutto vorrei
avere un briciolo del fegato di Matteo, il
protagonista del libro, che si batte con tutto se stesso per far vibrare ancora le corde
del suo cuore e quelle dei suoi amici.
D.Tu, hai un’anima rock?
R. Direi proprio di no. Mi piacerebbe ma in
realtà credo di essere abbastanza normale
se per anima rock s’intende quella fatta di

trasgressioni ed eccessi. Ma forse, oggigiorno, la normalità può essere la più grande delle trasgressioni”.
D.Ad un certo punto del racconto e per
caso, il protagonista scopre la musica classica e, con sorpresa, scopre che è bellissima.
Come è il tuo rapporto con la musica classica?
R.Mia moglie è diplomata al conservatorio.
Io ci ho provato ad ascoltarla, ma non credo di avere un orecchio abbastanza allenato da apprezzarla sino in fondo.
D.E’ molto bello anche il rapporto del protagonista con la moglie. A chi o cosa ti sei
ispirato per questo?
R.Un po’ alla mia vita, un po’ ho lasciato
che il rapporto tra Matteo e la moglie prendesse vita da sé. I personaggi smettono di
essere di carta quando cominciano a vivere
autonomamente e ti portano dove neanche
tu immaginavi. Matteo vorrebbe avere l’approvazione e il consenso di Lola
Grazie.

Maria Luisa Dezi
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