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Miss Universe Italy - Cinecittà World

Domenica 25 Agosto
presso il Teatro 1 di
Cinecittà World Via di
Castel Romano 200
a Roma, si è svolta la
Finale Nazionale del
concorso di bellezza
Miss
Universe
Italy
diretto dal patron Marco
Ciriaci. La seguente
manifestazione si tiene
annualmente in Italia per
segue a pag. 3

I fondi Europei? Una specie
di chimera per l’Italia
Viviamo una specie di paradosso tutto italiano, i fondi europei destinati ai
programmi di occupazione crescita
promozione culturale paesaggistica per il nostro paese ammontano
a 43 miliardi di euro da spendere tra
il 2014 e il 2020, tuttavia noi come
Italia non ne usufruiamo, non riusciamo a trarne beneficio, probabilmente non siamo in grado di farne
richiesta. Dei 43 miliardi che sono a
nostra disposizione, fino ad ora ne
abbiamo ottenuto solo un miliardo e
cento milioni, il perché questo accade è un mistero tutto italiano, i fondi ci sono, ma è necessario capire
segue a pag. 5

Federica la Grande

Molti bimbi manifestano
apertamente un certo timore
nei confronti dell’acqua, ma
io credo che già da piccola
Federica Pellegrini avesse
avuto sentore che proprio
immersa in quell’elemento
avrebbe fatto rifulgere le sue
notevoli doti. L’atleta veneta,

segue a pag. 4

La Crocifissione di Lorenzo Lotto

Secondo lo storico dell’arte, Antonio Paolucci, già direttore dei
Musei Vaticani, la Crocifissione
del pittore veneziano, Lorenzo
Lotto, dipinto su tela, è la più
tragica, la più emozionante e

segue a pag.1 6
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Miss Univese Italy - Cinecittà World
selezionare la più bella ragazza che
poi dovrà rappresentare il nostro
paese nella finalissima di Manila.
Erano quaranta le finaliste in gara tra
i diciotto e i ventotto anni provenienti
da tutte le regioni italiane, da tempo
si erano ritrovate a Roma, presso
All Time Relais Hotel per allenarsi
(come una vera squadra di calcio)
in preparazione della finalissima del
format tv che poi andrà in onda su La
5 il primo giorno della domenica di
Settembre 2019. Nell’Hotel indicato,
le ragazze si sono sfidate in prove di
vario genere e si sono alternate nella
registrazione di veri “confessionali”
dove si sono raccontate per farsi
conoscere. La serata di gala
condotta dalla brillante Rebecca
Staffelli (figlia del noto personaggio
televisivo Valerio Stafelli, conosciuto
soprattutto per il suo ruolo di
portatore del Tapiro d’oro) è stata
apprezzabile sotto tutti i punti
di vista. Le ragazze concorrenti,
all’inizio della serata, sono state
accolte dalla modella internazionale
Tania Marie Caringi insieme alla Miss
Universe Italia uscente Erica De
Matteis. Quest’ultima nel finale della
serata, ha ceduto la corona realizzata
dal maestro orafo Giovanni Pallotta,
alla neo Miss Universe 2019 che è
risultata Sofia Marilù Trimarco. Sofia
ha vent’anni, misura 183 centimetri,
presenta una pelle ambrata che
faceva presupporre ascendenze
esotiche, invece la neo Miss Universe
Italy è nata ad Oliveto Citra, ridente
cittadina in provincia di Salerno.
Sofia Marilù Trimarco in futuro, avrà
l’opportunità di partire alla volta
delle Philippine, dove il 19 Dicembre
rappresenterà l’Italia nella grandiosa
Finale Mondiale di Miss Universe in
diretta televisiva su FOX LIFE.

Rino R. Sortino
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Federica la Grande
infatti, quando ancora era ai
primi approcci con le lettere.
dell’alfabeto, già rivelava una
non comune confidenza con
l’acqua; insomma, pareva
davvero nata per nuotare. Iniziò
a gareggiare assai presto, ma
non si “bruciò” per strada,
come spesso avviene ai talenti
precoci, essendo sostenuta
da un carattere volitivo e
tendente
alla
perfezione.
Per potersi allenare meglio
lasciò la provincia di Venezia,
in cui era nata nel 1988, e si
trasferì a Milano, dove mise
ulteriormente in luce il suo
potenziale, tanto che gli
esperti ravvisarono in lei una
sicura giovane promessa del
nuoto femminile italiano. I
risultati di questo felice esordio
furono che a soli sedici anni
la Pellegrini entrava già a far
parte della nazionale di nuoto.
Le Olimpiadi di Atene, ormai
alle porte, l’attendevano.
Correva l’anno 2004 quando
nella
capitale
greca
la
giovanissima nuotatrice si
trovò alle prese sia con i “200
metri stile libero” che con i
“100 metri stile libero”, ma
avvenne che nella prima gara,
a lei più congeniale, Federica
ottenesse un meritatissimo
argento. Grande fu il giubilo
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tra gli “azzurri”, dato che da trentadue anni, cioè dai tempi della
non dimenticata Novella Calligaris, nessun’altra nuotatrice Italiana
era più salita sul podio. Ai Mondiali canadesi dell’anno seguente
ancora un argento, però quella volta Federica era delusa, essendole
sfuggita quella medaglia d’oro nella quale aveva riposto tante
speranze. Successivamente la Pellegrini, che nel frattempo aveva
cambiato allenatore affidandosi alle cure del qualificatissimo
Alberto Castagnetti, ottenne dei piazzamenti lusinghieri in varie
competizioni, però il suo pensiero era comprensibilmente rivolto
soprattutto alle vicine Olimpiadi di Pechino. Qui, il 13 agosto 2008,
otto giorni dopo aver compiuto vent’anni, Federica si aggiudicò
la medaglia d’oro nei “200 s.l.” con un nuovo record mondiale.
Ancora nel 2008 e poi nel 2009 inanellò un successo dopo l’altro,
fino a quando ai Campionati di Roma stabilì un record mondiale
nei “400 s.l.”: era la prima donna in tutta la stcria del nuoto ad
aver coperto questa distanza in meno di 4 minuti. Seguirono altre
vittorie, pero le Olimpiadi di Londra nel 2012 rappresentarono per
la nostra nuotatrice un’autentica delusione: nessuna medaglia,
niente allori ma solo una grande tristezza. Condizione di spirito
peraltro condivisa con i compagni di squadra,
dei quali, ad onor del vero, nell’edizione
londinese dei Giochi davvero nessuno
riuscì a dare il meglio di sé. Dallo sconforto
comunque Federica si riprese presto,
considerate le altre vittorie che le arrisero.
Nonostante qualche medaglia mancata ella
era ormai una stella di prima grandezza nel
firmamento internazionale, però non viveva
solo di nuoto. Aveva infatti anche una vita
sentimentale un po’ inquieta, alla quale
i mass-media rivolgevano un interesse
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piuttosto morboso. D’altronde i problemi di
cuore possono affliggere anche le fuoriclasse.
Federica si è però sempre mostrata sensibile
pure a tutt’altre cose, visto che si presta di
buon grado ad iniziative benefiche di una certa
consistenza. Ritrovando il filo del tempo mi
accorgo che siamo ormai giunti al 2015, anno in
cui Federica ai Mondiali di Russia poté fregiarsi
di un record a dir poco speciale: dimostrò di
essere l’unica nuotatrice al mondo a salire sul
podio nei “200 s.l “ per sei Mondiali consecutivi.
Concluse l’anno con un altro successo in Israele
ma nell’estate successiva la vedemmo come
autorevole portabandiera italiana alle attesissime
Olimpiadi di Rio de Janeiro . Era il 5 agosto
2016, giorno del suo ventottesimo compleanno.
La fantasmagorica Rio non le fu però propizia e
Federica meditò il ritiro dalle attività agonistiche
ma fortunatamente non lo mise in atto. Nello
stesso anno e nel 2017 conquistò altre medaglie
del metallo più prezioso ma innanzitutto
raggiunse un primato eccezionale: non solo tra
le donne ma comprendendo anche i maschi ella
era la sola ad aver guadagnato una medaglia
ai Mondiali per ber sette volte consecutive (tre

d’oro, tre d’argento ed una di bronzo), l recenti
Mondiali nella Corea del Sud si sono rivelati
molto favorevoli agli “azzurri”, considerate
l’affermazione di giovanissime nuotatrici e la
splendida vittoria del “Settebello”, la nostra
nazionale di pallanuoto. A rallegrarci, però, è
stata principalmente Federica consacrando con
un altro oro i suoi ultimi Mondiali , dopo essere
salita otto volte sul podio nei suoi amatissimi
“200 s.l.”. Faccio bene io a definirla “Federica
la Grande”.

Consuelo

I fondi Europei? Una specie di chimera per l’Italia
le modalità di accesso per avviare le pratiche.
Sembra invece che proprio non ci riusciamo e il
tutto porterebbe a straordinari benefici per tutto
il territorio. E’ quello che è avvenuto per esempio in Campania, nel piccolo comune di Ruviano
nel Casertano, ai confini con il Sannio, un intero paese rimesso a nuovo con i fondi europei:
il castello, la torre medioevale, la piazza, le due
colonne al centro, i resti dell’altare romano di
Giano, la pavimentazione del centro storico. Un
milione e mezzo di Euro sono senz’altro poca
cosa, ma diventano tanti se parliamo di un paesino di 1.800 anime, come Ruviano. I soldi ci
sono ma non sappiamo come arrivarci, eppure
sono soldi nostri, che potrebbero rivitalizzare intere aree del nostro paese, la storia non c’entra
niente, la questione meridionale neppure, i ritardi
della burocrazia nemmeno. Non si sa quale sia
la ragione di questi ritardi, ma resta il mistero di
un’occasione storica che sta per essere perduta,
se entro il 2020 cioè tra qualche mese, non verranno presentati progetti adeguati, quei soldi ci
verranno sottratti e verranno affidati ad altri pa-

ese più virtuosi di noi. Noi come Italia non possiamo permetterci una tale sciatteria, una tale
superficialità: un piccolo paese del Casertano
ci dice che si può fare, per quale ragione il suo
esempio non diventa contagioso? L’Accidia è il
peggiore dei sette vizi capitali perché non è solo
pigrizia ma anche indifferenza e lassismo: chi
non riesce più a provare stupore e meraviglia è
già come morto diceva Albert Einstein perchè
con i suoi occhi è incapace di vedere.

Rino R. Sortino
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La Crocifissione di Lorenzo Lotto

(Crocifissione (1533-1534), olio su tela Monte San Giusto (Macerata)
Chiesa di Santa Maria della Pietà in Telusiano)

coinvolgente Crocifissione della storia dell’arte italiana. Entrando nella
piccola chiesa di
Santa Maria della Pietà, nel cuore profondo della
Marca di Macerata,
ci si trova di fronte
a questa smisurata
e incombente pala.
Bernard Berenson,
famoso
storico
dell’arte
statunitense, definì questa
pala «il capolavoro
del Lotto, l’opera
sia più ambiziosa
come concezione
che più drammatica e vigorosa nella
resa». Entro questa tela di notevoli
dimensioni (cinque
metri di altezza e
quasi tre metri di
larghezza), l’artista
dispose due diversi episodi, che fuse
con una sapiente
regia spaziale. In
primo piano dell’opera, che trasmette
un senso di drammatica coralità, è
dipinto lo svenimento della Madonna, nella chiesa a lei dedicata,
perché
partecipe
dell’opera di redenzione dell’umanità:
tutto è testimoniato
dalla collocazione
in asse con quella
del Cristo e la po6

sizione delle braccia, che richiama
la croce. A sinistra
della tela, destinata per l’altare maggiore della chiesa,
è rappresentato un
gruppo di soccorritori,
composto
dalle pie donne e
da san Giovanni.
Al di là della quinta formata dalla
schiera dei cavalieri, si alzano sullo
sfondo le tre croci,
stagliandosi nette
sul cielo livido; al
centro è dipinto un
uomo che guarda
verso l’esterno; per
questo personaggio si è avanzata
l’ipotesi che potesse essere l’autoritratto dell’artista. Questo quadro
presenta
alcune
originali particolarità che attraggono
lo sguardo del visitatore. Dapprima la
rappresentazione
del cielo con una
eclissi di sole che
interpreta quanto
viene narrato dal
Vangelo: «Si fece
buio su tutta la terra». Infatti l’oscurità del cielo e il sole,
che si spegne, producono stupore e
orrore e sottolineano il dramma cosmico del Venerdì
Santo.
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Un’altra singolarità è rappresentata dal ritratto
in ginocchio, sulla sinistra in primo piano, del
committente Niccolò Bonafede con un angelo alle sue spalle, che gli mostra la scena e lo
sollecita a prendere atto del sacrificio di Cristo
sulla croce e quindi a spingerlo al rimorso e al
pentimento e a chiedere perdono e misericordia.
Per questa pala, la più moderna invenzione sacra di tutto il Cinquecento, scrive Flavio Caroli:
«Gorghi di luce, anfratti d’ombra, “notti americane” davanti a un cielo plumbeo come tutte le
desolazioni del mondo, schiacciato su una folla
crudele per incapacità di esprimersi, per eccesso di introversione».
Antonio Polselli

Espressioni latine
Alcune caratteristiche latine quali la brevità, l’incisività, la densità si propongono
come un magistero esemplare per il nostro
parlare e scrivere nel sermo cotidianus.
Carlo Carena
Ad quae noscenda iter
ingredi,
transmittere
mare solemus, ea sub
oculis posita neglegimus (Quelle cose per
conoscere le quali ci
mettiamo in cammino e
attraversiamo il mare, se
sono poste sotto i nostri
occhi non ce ne curiamo).
Frase scritta dal letterato latino Plinio il Giovane
(61 ca- 113) nelle Lettere,
VIII, 20.
Bene vixit qui bene latuit (è vissuto bene chi è
vissuto nascosto). Queste parole di Ovidio furono scritte sulla tomba di
Cartesio e fatte proprie
da Friedrich Nietzsche.
Frase che riprende il fondamentale invito/precetto di Epicuro: «Vivi nascosto».
Caelum non animum
mutant qui trans mare
currunt
(coloro
che
passano il mare, mutano il cielo, non l’anima).
Espressione
adoperata dal poeta latino Orazio (65-8 a.C,) nell’opera
Epistole (I, 11,27).
Credo quia absurdam
(credo perché è assurdo).
Frase usata dai razionalisti del Seicento e Settecento nei loro attacchi
alle “assurdità” dei dogmi cristiani.
Diserti multi, eloquens
nemo (molti bravi parlatori, ma nessun vero ora-

tore, oppure molto bravi
a parlare, ma nessuno
a parlare bene). È una
espressione
adoperata
sia da Marco Tullio Cicerone nell’opera L’oratore
sia da Quintiliano nella
prefazione dell’opera La
formazione dell’oratore.
Fere libenter homines
id quod volunt credunt
(Gli uomini credono volentieri ciò che desiderano sia vero). Espressione
adoperata da Giulio Cesare nel De bello gallico.
Non ille diu vixit, sed diu
fuit (egli non è vissuto a
lungo, ma è stato al mondo a lungo); Ille (Deus)
extra patientam malorum est, vos supra patientiam (Dio è al di fuori
della possibilità di patire
il male, voi ne siete al di
sopra; cogitat semper
qualis vita sit, non quanta sit (il sapiente pensa
sempre alla qualità della
vita, non alla quantità);
quam bene viva (refert),
non quam diu (importa quanto bene vivi, non
quanto a lungo); non vitae sede scholae discimus impariamo non per
la vita ma per la scuola);
impares nascitur, pares
morirmur (nasciamo diseguali, moriamo uguali);
petita relinquimus, relicta repetimus (lasciamo
ciò che avevamo cercato, torniamo a cercare

ciò che avevano abbandonato.
Sono tutte sentenze attribuite
al filosofo Seneca.
Prorsus credibile est, quia
ineptum est (è credibile proprio perché non sta in piedi).
Espressione
riportata
dallo
scrittore cristiano Tertulliano
nel De carne Chirsti (5)
Salutem dicit (ti saluta); salutem plurimanìm dicit (augura la massima salute, ti saluta
tanto); si vales, bene est, ego
valeo (se stai bene, ne godo, io
sto bene). Sono abbreviazioni
essenziali, presenti soprattutto
all’inizio delle lettere.
Tradere turpo fasces populus/gaudet (il popolo gode
nell’affidare il potere al turpe).
Massima sapienziale adoperata
da Seneca nell’opera Freda per
indicare il popolo come vulgus
massa informe, la moltitudine
corrotta e corruttrice che vuole
consolazione.

Polan
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Un mestiere alquanto inconsueto
Probabilmente sono
sempre esistite persone impegnate in attività abbastanza singolari, sia per una loro
libera scelta che per
un effettivo stato di
necessità . Quest’ultimo è il caso della
maggior parte della
popolazione maschile
di un piccolo centro
piemontese, ohe in
un Ottocento ormai
inoltrato ogni anno
lasciavano il proprio
paese per recarsi a lavorare in altre regioni
dell’Italia settentrionale. Possiamo definire questi uomini dei
lavoratori stagionali,
considerato che si allontanavano dal Piemonte sul finir di settembre e vi facevano
ritorno agli inizi di giugno. Era della povera
gente che, per poter
sbarcare il lunario,
raggiungeva per lo più
a piedi fin le lontane
contrade del Friuli-Venezia Giulia. Così facendo, lasciava dietro
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di sé la miseria, ma,
per poter racimolare
qualche soldo, andava ad esercitare il
suo originale mestiere
in luoghi dove questa si faceva sentire
ancora di
più. I piemontesi
si muovevano
in piccoli
gruppi,
muniti di
capienti sacchi
ma innanzitutto di
grosse
forbici, il
loro strumento di
lavoro.
Erano infatti
tagliatori ed
insieme
compratori di capelli femminili
che poi rivendevano a
dei grossisti. Ai nostri
tempi, che pure sono
di gran lunga più opulenti di quelli cui mi

WWW.LATINAFLASH.COM

riferisco, accade tuttavia che qualcuno,
oberato da gravi difficoltà economiche,
sia disposto a vendere qualcosa del suo
corpo, ad esempio
un rene;
pertanto può
non apparire
drammatico che
d o n ne, oppresse
dall’indigenza, foss e r o
costrette
a
vendere
le loro
chiome.
Ta n t o
più che
i capelli ricrescono.
E’ comunque da tener
presente come allora, ancor più di oggi,
pure per le donne di
modestissima condizione sociale una bella capigliatura rappresentasse un elemento
imprescindibile della
bellezza
femminile.
E’ facile quindi immaginare quanto fosse
doloroso per qualsiasi
donna privarsi di un
così prezioso ornamento, sacrificando i
suoi capelli sull’altare del bisogno. I tagliatori agivano con

una certa freddezza,
d’altronde erano le
donne stesse a richiedere la loro opera ed
essi le ricompensavano adeguatamente. In questo triste
commercio di capelli,
che venivano recisi
fin quasi alla radice,
si deve ravvisare uno
dei tanti aspetti che in
quell’epoca la miseria
assumeva anche nel
più evoluto nord della
penisola. Tra i tagliatori e quelle donne
afflitte non era perciò
in corso la cosiddetta “guerra tra poveri”, ma più che altro
venivano evidenziate
due facce della stessa povertà. I piemontesi avevano sempre
le idee ben chiare sul
da farsi, in primo luogo perché per loro era
tassativo attenersi alle
direttive dei grossisti. Pertanto ai capelli portati sciolti sulle
spalle o acconciati in
altre fogge preferivano le trecce, anzi, non
di rado, capitava che
cercassero solo trecce. I capelli dovevano essere di una lunghezza non inferiore
ai cinquanta centimetri e persino un’inezia
in meno li avrebbe
resi poco interessanti
agli occhi degli acquirenti. Erano ammesse
però delle eccezioni
quando le capigliature
erano di colori assai

ricercati, quali il nero “ala di corvo” e il bianco
“neve”; quello comunque più pregiato in assoluto era un delicato e lucente “cenere”. E’ intuibile che più lunghi erano i capelli, maggiore
era il compiacimento de·i piemontesi, i quali in
questi casi già pregustavano un guadagno più
sostanzioso. Un tagliatore tornato dalle sue
parti alla conclusione della stagione lavorativa raccontò ai compaesano di aver tagliato in
quel di Venezia delle trecce lunghe centoventi
centimetri, così spesse da pesare diversi etti
e nessuno mise in dubbio le sue parole. Molto
più che nella vicina Lombardia, i tagliatori trovavano trecce per le loro forbici nel nordest,
dove, come ho già detto, le condizioni di vita
erano ancor più disagiate che nelle regioni italiane poste ad ovest. Le donne che si sottoponevano al taglio erano di età diverse e diverso
era il loro comportamento in occasione della
penosa “tosatura”. Quelle adulte l’affrontavano con un certo stoicismo, dato che per loro
restare con il capo disadorno equivaleva a
tanto pane per la famiglia. Le giovani, invece,
vedendo l’uomo estrarre dalla borsa le grosse
forbici, sovente si scioglievano in un pianto disperato ed alcune accennavano pure un moto
di ribellione. Allora con risolutezza intervenivano le madri ad ammonirle che la loro rinuncia alla chioma avrebbe significato un bel po’
di cibo per i loro fratellini. Nelle zone dove
operavano;i tagliatori avevano sempre a loro
disposizione un magazzino nel quale custodire i sacchi ricolmi di capelli ed è superfluo
dire che questi locali erano costantemente
sorvegliati da qualcuno. Il loro contenuto era
una merce preziosa che rappresentava mesi
e mesi di duro lavoro, un vero tesoretto. Allorché non trovavano più altre teste femminili
da denudare, i piemontesi vendevano il frutto
delle loro fatiche a degli intermediari, i quali a
loro volta spedivano soprattutto a Parigi e a
Londra una miriade di trecce italiane. In quelle città mani esperte le manipolavano confezionando bellissime e costose parrucche, in
parte destinate a donne che ne avevano una
reale necessità, in parte a signore intenzionate a soddisfare solo un effimero capriccio.
Qua e là si commercia ancora in capelli veri,
ma presumo che i discendenti dei protagonisti dell’articolo oggigiorno siano dediti a ben
altre attività.

Consuelo
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Fantasmi di cartone
Fantasmi di cartone arrivano,
mi torturano e... se ne vanno!
Resto tramortito e...
pieno di ferite che lacerano
la mia anima!
Fantasmi di cartone arrivano,
mi torturano e... se ne vanno!
Resto immobile e...
respiro a fatica, confuso nella
solitudine di un gesto!
Fantasmi di cartone arrivano,
mi torturano e... se ne vanno!
Resto senza vita e...
continuo a cercare un senso
in ciò che senso non ha!
Fantasmi di cartone arrivano,
mi torturano e... se ne vanno!
Resto...
dove vado? Dove potrei andare?
Chi mi farà luce?
Luce, luce, luce...
I fantasmi di cartone arrivano,
ma presto fuggono via!

Enzo Casagni
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Noi pure migranti
A pensarci su,
siam tutti migranti,
nel nostro quotidiano
tesi alla ricerca,
non di rado frustrata ,
d’un porto sicuro,
dove trovare infine
quiete e certezze
.
Di noi alcuni
riescono ad approdare
,
altri, invece,
non trovan riparo,
così vagano a lungo
rischiando talora
di perir tra i flutti.
La vita, in fondo ,
dobbiamo riconoscerlo,
rassomiglia al mare
davvero tanto.

Consuelo

L’angolo delle curiosità: Biblioteche
In Italia le antiche biblioteche storiche più importanti sono ubicate nelle città
che hanno avuto un storia
e sono state delle potenze politiche, economiche e
culturali, nel corso dei secoli passati.
Biblioteca dell’Accademia
della Crusca di Firenze
Biblioteca Braidense di Milano
Biblioteca Ambrosiana di
Milano
Biblioteca Classense di
Ravenna
Biblioteca Civica di Rimini
Nata nel 1619 dal
lascito del mecenate Alessandro Gambalunga, con
70mila volumi, (382 incunaboli, circa 7000 cinquecentine e 1350 manoscritti)
è fra le più importanti biblioteche d’Italia e la prima
ad essere civica e pubblica.
Biblioteca Angelica di
Roma
La Biblioteca Vaticana è
stata realizzata tra il 1587 e
il 1589 dal ticinese Domenico Fontana per volontà di
papa Sisto V (1585-1590).
Biblioteca Marciana di Venezia
In altre parti del mondo
nel corso della storia sono
sorte biblioteche prestigiose, molto importanti per gli
studiosi di ogni nazione

rata la nuova sede.

Biblioteca di Alessandria
d’Egitto
Fu distrutta nel famoso incendio del 48 a. C. per ordine di Giulio Cesare. Nel
2002, dopo due mila anni è
stata ricostruita e inaugu-

La Biblioteca del Congresso Americano
è la più grande biblioteca del mondo, è la più antica istituzione culturale degli Stati Uniti con i suoi circa 160 milioni di documenti conservati

Biblioteca Public Library di New York ha 92 “divisioni” sparse per
Manhattan, Bronx e Staten Island; è sostenuta grazie a una gestione
mista di fondi pubblici e privati e per alcuni è un baluardo dei valori
della democrazia americana.
Biblioteca Nazionale della Repubblica cinese
Aperta a Pechino nel 2008, costruita accanto a quella già imponente
completata nel 1987. È stata progettata dal tedesco Jurgen Engel
Architecrts.
Biblioteca nazionale di Tianjin
Biblioteca pubblica, costruita nel 2018 a circa 100 chilometri da Pechino. L’edificio contiene 1,2 milioni di libri e ha una superficie di
quasi 34mila metri quadrati, con una architettura molto particolare.
Vista da fuori ricorda la forma di un occhio. È stata progettata nello
studio di design olandese Mvrdv.

Polan
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L’abbecedario: Maestro

Il maestro, come autorità morale, come persona degna di rispetto per le sue conoscenze,
competenze e abilità, non è una figura burocratica ma un importante personaggio
sociale per le sue responsabilità nella formazione delle nuove generazioni.
Gustavo Zagrebelsky

È difficile per me dimenticare i primi quindici anni
di insegnante di scuola primaria passati nello
svolgimento
dell’attività
professionale di “maestro
elementare” per poi proseguire come “direttore didattico”, figura oggi completamente scomparsa e
sostituita dall’espressione
retoricamente più altisonante di “dirigente scolastico”, di preside, di manager
della scuola. In questi anni
ho scelto di svolgere con
passione, con entusiasmo
e con gioia l’attività di insegnante esercitando consapevolmente la responsabile funzione di educatore/
animatore e guida di bambini/ alunni mirando al loro
sviluppo intellettuale e sociale, morale e spirituale,
tenendo sempre presente
che la comprensione degli
errori degli allievi era ed
è la cosa più importante
dell’arte didattica.
Nella spiegazione a livello
di discorso comune, il maestro,
etimologicamente
dal latino magister,, è colui
che sa di più (magis), è persona che per le sue qualità e competenze culturali
e professionali eccelle in
un’arte, in una scienza, in
una disciplina che può insegnarla ad altri o fare da
guida.
Maestri sono anche quegli
uomini o quelle donne che,
12

al di fuori della scuola, aprono la strada alla conoscenza
e all’azione pratica, a comportamenti etici, o che accompagnano le nuove generazioni nella crescita, nella formazione,
nella scoperta delle loro potenzialità e attitudini fisiche, intellettuali e sociali per raggiungere e conquistare una personale armonia con l’esistenza.
Sulla personalità e sul ruolo sociale del maestro hanno dissertato nel corso della storia filosofi, pedagogisti, scrittori artisti di grande risonanza come Albino Bernardini, Aldo
Capitini, Bruno Ciari, Mario Lodi, Alberto Manzi e altri che
hanno sottolineato l’importanza della funzione educativa del
maestro come guida, animatore, orientatore, innovatore e
trascinatore della formazione di giovani.
I veri maestri, insegnanti saggi e dotti, sono coloro che nello
svolgere il loro compito umano e tecnico, lasciano segni che,
secondo il filosofo del diritto e storico della cultura italiano, Norberto Bobbio, dovrebbero basarsi su: «l’inquietudine
della ricerca, il pungolo del dubbio, la volontà del dialogo, lo
spirito critico, la misura del giudicare, lo scrupolo filologico,
il senso della complessità delle cose».
Nella vita si possono incontrare: maestri sollecitatori o maestri indottrinatori; i primi sono persone esperte capaci di
ispirare le vite dei loro allievi sulla strada verso il sapere, il
bene; i secondi sono coloro ai quali andrebbero ricordate
queste parole dell’antico filosofo greco, Plutarco: «L’opera
del maestro non deve consistere nel riempire un sacco, ma
nell’accendere una fiamma».
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Antonio Polselli

“Il Portone Rosso”

Alessandra Piccinini descrive le sue emozioni più profonde nel suo nuovo
libro: “Il Portone Rosso”
Alessandra Piccinini è un Avvocato Amministrativo, nata a Macerata il 24.09.1975,
attualmente vive a lavora a Porto Recanati dove si trova anche il suo studio. Nei
primi tempi dopo aver svolto pratica forense e conseguito l’abilitazione come Avvocato, lavorò per un breve periodo alle
dipendenze di una pubblica amministrazione. Presto si rese conto che quella non
poteva essere la sua vera attività futura,
riprese la sua vera professione e riuscì
ad inserirsi presso grandi studi di matrice
anglosassone e statunitense. Erano strutture altamente competitive, non avvezze
ad accogliere elementi di differenti codici comportamentali, Alessandra pertanto si impegnò per cercare di adeguarsi
alle loro esigenze. A tale proposito fece di
tutto per inserirsi al meglio in quel difficile contesto per approcciarsi al cosiddetto
“team building”, una realtà prettamente
americana che significa la costruzione di
una squadra. Ad un certo punto quei studi
di grande specializzazione, organizzarono dei corsi per forgiare quell’aspetto per
loro importante, pertanto nel 2008 Alessandra si recò in aereo a Brighton in un
albergo dove non si poteva uscire per tre
giorni consecutivi per congiungersi ad altri 400 Avvocati con cui doveva effettuare
un balletto con delle mascherine e al collo
delle collanine Hawaiane. Questa espe-

rienza ebbe come conseguenza, quella di infondere
ad Alessandra un forte senso di smarrimento e di depressione e, per questa ragione, pensò di prendersi
un momento di pausa per fare cose diverse. Proprio
in quegli anni, esattamente nel 2008, scrisse il primo
capitolo del libro, “Il Portone Rosso” che poi decise
di lasciare dentro un cassetto senza saperne cosa
fare. Dieci anni dopo, a Francesca venne l’illuminazione di completare il resto della trama del libro, dove
con dei flashback iniziali riuscì a descrivere la personalità complessa di Ludovica, la protagonista. La forte
personalità di Ludovica probabilmente tendeva a nascondere le sue vere fragilità e il suo senso di vuoto,
inoltre non riuscendo ad essere in forte confidenza
con le sue emozioni più profonde, avvertiva sovente
anche un senso di disagio. Ad un certo punto Ludo-

segue a pag. 14
WWW.LATINAFLASH.COM

13

“Il Portone Rosso”

vica incontra un uomo politico che le genera un
forte corto circuito, questi è scrittore ed avvocato anche lui ed è impegnato nella ricostruzione
delle Marche, dopo il terribile terremoto che devastò la regione negli anni a cavallo tra il 2016
e il 2017. Questo personaggio nonostante si dimostri lineare nel comportamento esterno, nel
privato rivela un aspetto a dir poco sorprendente, con una personalità inquietante, dapprima
tra loro nasce un rapporto epistolare e poi una
vera e propria relazione. Ludovica presto si accorge che quest’uomo ha dei problemi psichici
seri, ad esempio asserisce che il suo modello è
Stalin, il quale battendo Hitler, era riuscito grazie
all’abilità diplomatica russa, ad annettere tanti
stati diplomaticamente sotto la sua protezione.
Per questa ragione, la sua grande aspirazione
era quella di sottomettere tante persone, perché
l’unica legge di natura che valeva secondo lui,
era la legge del più forte. Il tema centrale del libro da un punto di vista psicologico è pertanto
quella della manipolazione affettiva, Ludovica
in quel periodo perde il lavoro, perde i clienti,
se ne accorge delle problematiche di quell’individuo, ma non riesce a prenderne le distanze.
Quest’uomo per quanto sia il suo opposto, la fa
crescere, ma i suoi diverbi con lui, le consentono
in un certo modo di guardarsi dentro e crescere.
Da un punto di vista spirituale, la teoria è quella
delle fiamme gemelle che si alimentano in una
sola anima divisa in due posti, le due persone
sono destinate a combattersi perché entrambe
avvertono il senso di vuoto che deriva dal fatto
di non essere un’anima intera. In realtà anche il
manipolatore sta male, non solo la vittima, il manipolatore percepisce solo il suo dolore e probabilmente neanche si accorge di manipolare.
Il dramma di Ludovica è che lei razionalmente
capisce subito chi ha davanti perché ha una
grande capacità di analisi e si ritrova all’interno
di una relazione dove può solo perdere, ma ciò
nonostante c’è qualcosa dentro di lei che la porta verso quest’uomo che sicuramente è malato
e con il quale è impossibile avere alcun tipo di
dialogo. E’un nodo che solo lei può sciogliere,
perché non è un nodo logico relazionale, ma un
nodo energetico e, per fare questo, passa attraverso tutta una serie di stati d’animo. Ludovica
ritrova il cammino attraverso la sua coscienza
14
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ed è una strada difficile, denominata “la notte
oscura dell’anima”, nel momento in cui si stacca
da F, inizia a guardarsi dentro, è un momento in
cui crede di morire, ma ad un certo punto capisce che l’unica cosa su cui veramente deve
contare è lei stessa, a quel punto si risveglia ed
ha l’illuminazione.
Poi c’è anche un altro un altro personaggio nel
romanzo, che non è un amante di Ludovica, ma
il suo ex socio in affari, fortemente impegnato,
che lavora con banche e assicurazioni, costui ha
un grande potere ma lascia Ludovica sostanzialmente in un mare di debiti, poi ad un certo
punto decide di chiudere lo studio e di lasciare
a lei tutti gli incombenti. Nella fase del suo percorso di crescita personale, Ludovica riuscirà a
ritrovare la sua luce interiore, che passerà attraverso una piccola vendetta, questo personaggio
verrà scoperto in un privè da Ludovica, con delle persone che non dovevano essere lì in quel
momento, e questo è un aspetto che fa un po’
sorridere, in un contesto di trama del tutto differente. Nella vita di tutti i giorni ogni persona ha
una propria asticella di sopportazione, si arrivano a sopportare situazioni, che raccontate a terzi potrebbero ricevere delle reazioni sgomente,

ma chi le vive dal di dentro purtroppo,
non le vive con la stessa percezione. Il
principio è rappresentato dall’esempio
umoristico della rana che entra dentro
l’acqua calda, poi alzando piano il fuoco,
la rana non si accorge della temperatura
che sale e alla fine subisce l’eccesso di
calore. Probabilmente se si fosse accorta che l’acqua poteva arrivare all’ebollizione, la rana sarebbe saltata subito
fuori. Il personaggio in questione nel romanzo è sadico quando parla, è sadico
quando si relaziona, però nei momenti di
vicinanza è masochista, ha soggezione
e paura della donna. E’ come se vivesse
in compartimenti stagni dove ha bisogno
di essere padrone nel momento in cui
c’è la parte pubblica e invece ha bisogno
di sentirsi umiliato, nel privato. Alessandra Piccinini vive forte il conflitto di esse-

re “di montagna”, di appartenere alle terre marchigiane
che sono terre di resistenza e di rapporti molto diversi
da quelli che riuscì a sperimentare nelle realtà dei grandi studi internazionali. E’ da questo cortocircuito che è
nato il libro, ad un certo punto Ludovica fa anche una
riflessione di come quell’uomo di cui era fortemente
attratta, fosse così diverso nel suo profilo pubblico rispetto ai suoi pensieri privati . Questo non essere quello che uno appaia, come marchigiana, Alessandra non
riesce ad accettarlo. Nel romanzo “Il Portone Rosso”,
ci sono elementi autobiografici e qualcosa del vissuto
di Alessandra Piccinini. Differenti sono gli elementi in
comune: il Portone Rosso che è quello di casa sua, Ludovica che fa l’avvocato come la scrittrice, così come
alcuni personaggi, potrebbero assomigliare a persone
che sono esistite realmente, ma il contesto della storia
e, ce lo ha confermato direttamente la scrittrice, è una
storia di fantasia.

Rino R. Sortino

L’Incontro

Da Cristina... Enzo Storia di
una amore:
“Io, ieri sera, non ho scherzato”. Può una frase illuminare
una vita?
24 luglio 1962: S. Cristina.
Una festa, un ballo: i nostri occhi si sono incontrati, toccando
le nostre anime.
Una festa, tanti balli!
Ogni passo di danza era un
inno alla vita, che scorreva di
nuovo dentro di me.
Con Cristina stavo tornando
alla vita: la luce di quegli sguardi disperdeva il buio, che si era
addensato dentro di me.
L’amore era sbocciato!
L’amore, ora illuminava le nostre vite.
Abbiamo parlato di molte
“cose”: ogni parola univa i nostri pensieri.
Due vite si stavano ritrovando!
Intorno a noi niente più esisteva: la magia di quell’incontro ci
portava in un’altra dimensione.
La dimensione di un amore
“antico” che ritrovava le sue

creature!
Amore, amore che avvolgi le
nostre fragili membra e le dai
VITA!
“Cristina, Cristina come sono
belli i tuoi occhi che incontrano
i miei!”
Alla fine della festa siamo usciti
incontro alla sera che accompagnava i nostri passi.
Le nostre mani si sono toccate,
unite, strette in un brivido d’amore.
Come erano belli quei passi
nella sera che accoglieva il nostro camminare in silenzio! A
tratti i nostri sguardi si incrociavano e le nostre mani si stringevano più forte.
In cielo le stelle stavano a guardare questo miracolo d’amore!
Un bacio, forse. Sì un bacio.
La luna dal cielo ci fa l’occhiolino. Tutta la natura sembra
partecipare a questo miracolo
d’amore!
Cosa posso dire, ora, che
questo miracolo ancora continua nonostante Cristina non è

più con me, rapita da Gesù in
cielo? Come è stato possibile
quell’incontro?
Cosa resta di “qualcosa” che
non muore, ma VIVE?
Sì, la VITA ci ha unito per sempre!
Ci stava aspettando in uno
sperduto paesino della Toscana, chiamato Montefollonico.
Le sensazioni sono vive ancora
oggi: l’incontro, il ballo, i nostri
pensieri, le nostre parole, i nostri sguardi, i nostri sorrisi, le
nostre mani che si uniscono,
i silenzi, il mondo intorno che
scompare, la sera che accoglie
i nostri passi, il cielo, le stelle, la
luna, un bacio, un bacio...
VITA, che meraviglia hai costruito quel giorno: un giorno fissato da Dio nel tempo!
Ora io VIVO quella meraviglia!
Un’incontro dentro l’eternità
del tempo: un “puntino” d’amore nella Vita che scorre senza fine.

Enzo Casagni
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C’ è vita…. oltre la vita

La sorprendente esperienza della Prof.ssa Sabrina Fardello nella sua
battaglia per la vita
Neanche la scienza sembra avere
dubbi sul fatto che ci sia vita oltre
alla morte, le esperienze di premorte
studiate su un campione di pazienti sopravvissuti, dimostrano che la
vita non finisce quando il nostro corpo muore, ma può andare avanti per
sempre, tramite la nostra coscienza.
E’ sorprendente soprattutto il fatto
che le esperienze di premorte avvengano durante l’incoscienza, quando il
cervello è in uno stato disfunzionale e
le strutture celebrali che sostengono
l’esperienze soggettive delle memoria
dovrebbero essere fortemente danneggiate. Dopo un esperienza di premorte la visione esistente del mondo
cambia radicalmente ed è quello che
è successo alla Professoressa Sabrina
Fardello, l’abbiamo incontrata in una
calda serata d’estate e il suo sorprendente racconto, non ha fatto altro che
confermare quanto avevano già affermato precedentemente, tante persone
che avevano vissuto la sua medesima
esperienza.
-Sabrina Fardello ci puoi raccontare la
tua vicenda dall’inizio?
Ero in macchina con un amico vicino Borgo Santa Maria, andavo piano
in quanto stavamo chiacchierando,
all’improvviso mi trovai di fronte un
camion ed io per evitarlo, feci una
manovra brusca, ma dal momento che
c’era un dislivello sull’asfalto, uscii
fuori di strada e siamo finiti in un fosso.
Mi ritengo una buona guidatrice, però
credo che una forza soprannaturale mi
abbia apposta fatta andare fuori strada, ci siamo entrambi ritrovati nel fosso e fatti male, ma non eccessivamente. L’airbag che esplose mi rovinò un
po’ il braccio ed io dal momento che
indossavo un vestito bianco, si è presto colorato di sangue. Il mio amico si
spaventò, volle chiamare l’ambulanza
16
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che mi trasportò in ospedale, e una volta arrivata esclamai
“guardate che io sto bene!” ma i medici dell’Ospedale di
Latina, alquanto scrupolosi vedendo il sangue, ritennero
per precauzione, di farmi un’ecografia all’addome. I risultati non me li dissero subito, mi trattennero alcuni giorni
all’Ospedale per controllarmi meglio e alla fine mi dissero
che avevano notato un tumore che si ritrovava su un rene.
Feci intervenire alcuni esponenti della mia famiglia perché
i medici non parlavano chiaro, o forse ero io che non volevo accettare l’idea di avere un grosso tumore sul rene,
poi mi dissero che questo massa doveva essere asportato
insieme al rene. Dopo le vacanze, mi recai all’Ospedale
Spallanzani a Roma dove venni operata, era il 15 settembre del 2015, l’operazione sembrava riuscita benissimo,

ho subito una nefrectomia, mi hanno tolto un
rene e asportato un tumore per fortuna benigno
di 10 cm.-Avevo praticamente una palla sul rene
che non mi aveva mai dato fastidio, per cui grazie all’incidente sono riuscita a scoprire.
-Quella prima operazione che sembrava andata
bene, invece in seguito rivelò altre problematiche, vero?
Dopo 24 ore dall’operazione, ero riuscita ad alzarmi con tutta la flebo per camminare un po’
nei corridoi, il mattino dopo hanno cominciato
a darmi, del the, biscotti e marmellata. Avevo
fame e questo sembrava un segnale di salute,
nel pomeriggio invece ho cominciato a sentirmi
strana, avvertivo la pancia gonfia e la notte ho
cominciato a sentirmi malissimo,
Ho chiamato un’ infermiera in quanto avvertivo il senso della morte con dolori atroci, inoltre
sentivo che mi mancavano le forze, chiesi conforto all’infermiera ma costei mi disse “di non
fare la bambina”, dal momento che mi aveva
vista camminare nelle ore precedenti con tutta la flebo nei corridoi. A quel punto mi rassegnai e riuscii ad ottenere un antidolorifico. Il
mattino dopo, due infermieri mi portarono un
contenitore dove avrei dovuto raccogliere l’urina, ma in effetti l’urina non usciva perché io
nonostante avessi un solo rene funzionante,
ero già in blocco renale. La mattina dopo visto
che ancora mi lamentavo per i dolori, chiesi di
essere visitata, arrivarono poi dei dottori e tra
questi c’erano illustri medici. Presto si accorsero che c’era qualcosa che non andava e dopo
avermi fatto nuovamente una serie di esami tra
i quali la tac, immersa nei dolori atroci, mi dissero che dovevo essere nuovamente operata.
Il dolore che provavo era talmente eccessivo
che avrei preferito morire, era come se avessi
una bomba nello stomaco che doveva esplodere e in quei momenti capisci quanto sia inutile
l’accanimento terapeutico, quando non c’è più
speranza alcuna. In seguito seppi che mi ritrovavo in blocco renale, e avevo poche ore di vita,
ma in quei momenti il mio desiderio era solo di
dormire, per non dovere più soffrire. Quando mi
hanno operata, hanno scoperto che avevo un
buco nel colon, mi risvegliai dopo non so quante ore, tutta intubata, dopo essere stata sottoposta a coma farmacologico. Mi dissero che
avevo rischiato di morire con due interventi così
importanti a distanza di 48 ore, la seconda operazione l’hanno fatta per riparare il danno, che
il chirurgo precedente per errore mi aveva cau-

sato con il bisturi . Questi aveva tagliato il colon per cui ero entrata in peritonite, mi dissero
che tutto quello che avevo mangiato era uscito
da quell’organo e che si era sparso all’interno
del peritoneo che è la membrana che avvolge
l’apparato intestinale. Per cui in seguito hanno
dovuto aprirmi l’addome, tirare fuori l’intestino,
lavarlo e infine rimetterlo a posto, poi mi dissero che per alcuni mesi, avrei dovuto portare
“l’astomìa”, una sacca dove si espellono le feci,
fino a quando non sarebbe guarito l’intestino.
Oggi oltre ad avere estese cicatrici che mi attraversano l’addome, ho anche la cicatrice dove
avevo l’astomìa e non ho più la pancia come
una volta, in quanto le ante sono state stravolte
e ancora oggi ho dei fastidi nella digestione e
nella contrazione del ventre.
--Durante quella settimana, quando eri in coma
indotto so che hai avuto delle visioni, ce ne puoi
parlare?
Io stavo li a pianterreno, sopra di me avevo quattro piani e non avevo finestre esterne, in quella
solitudine in cui mi trovavo, avvertivo la presenza di esseri, vestiti normalmente che mi circondavano, stavano ai piedi del letto e anche a lato
destro, mi guardavano e mi assistevano. Era
come se fossero dei guardiani, dei controllori
che aspettavano che mi riprendessi, ricordo un
ragazzo con cui mi sono messo a parlare. Io ero
cosciente che mi trovavo in un’altra realtà, ma
quella era la realtà che vivevo in quel momento,
un mondo non visibile a noi, quando gli chiesi
come si chiamava mi rispose Simone, allora io
ho pensato che fosse il santo della Chiesa del
mio paese, che invece ha per nome Simeone.
Questo bel ragazzo con la barba, era in compagnia di una ragazza con cui aveva una relazione.
Tutte queste persone era come se facessero dei
turni nel vegliarmi, non erano sempre le stesse
persone, un giorno a fianco a me, vidi anche un
bambino piccolo bellissimo che si aggrappava
alle spalle del letto, mi guardava e mi sorrideva. Posso affermare a seguito dell’esperienza
vissuta, che mi sono ritrovata al confine della
vita e proprio per questa ragione, ero riuscita a
scorgere tutte queste presenze spirituali che mi
osservavano e mi tenevano compagnia.
-Puoi dare una connotazione religiosa a queste
figure?
Secondo me la religione non centra nulla, erano
presenze reali e quando la vita finisce, bisogna
rendersi conto che esiste un’altra realtà.
segue a pag 18
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-Hai avuto la sensazione dello scorrere del
tempo?
In quel periodo ho avuto la sensazione che la
nostra vita è una piccola parentesi nell’eternità
e ricordo che quando sono tornata cosciente
ed è entrata a trovarmi una delle mie sorelle
che dovette indossare guanti, mascherina e
cappello in quanto stavo in una stanza asettica, la prima cosa che ho detto è stata: vogliatevi bene, la vita è breve. Quando incontrai la
mia famiglia ho percepito per loro, un trasporto
d’amore che non ho mai sentito, avrei voluto
abbracciare uno ad uno le mie figlie, le mie sorelle, i miei fratelli ed è stata una sensazione
bellissima, dopo tanto dolore, provare poi tanto amore.
-Vuoi raccontare altri particolari di quando eri
in coma?
Io sono stata operata il 17 luglio del 2015 e
in quella settimana Roma era invasa dal mal
tempo con una serie di temporali, ed io pur essendo nel sotterraneo, con quattro piani sopra,
durante il coma, ho avvertito la pioggia. Sentivo l’acqua addosso e percepivo tuoni e lampi,
ero preoccupata e pensavo:” ma com’è possibile che i medici non si accorgono che mi sto
bagnando”? Avevo anche il timore di bagnare
le lenzuola, a seguito della pioggia, poi dopo
quando mi sono risvegliata e sono uscita dalla sala di rianimazione, ho realizzato di essere
uscita fuori dal corpo, perché era impossibile
nella mia condizione, stando sotto al palazzo,
senza finestre, in un ambiente insonorizzato,
avvertire la pioggia.
-Al risveglio ti è dispiaciuto tornare alla dura realtà della vita?
Dopo che mi hanno rioperata non volevo morire, perché pensavo alle mie figlie, sapevo che
avevano bisogno di me quindi pregavo per non
morire. Quando mi sono risvegliata, avevo un
caldo atroce, nella pancia probabilmente la
temperatura arrivava a 40 gradi o forse più.
-Hai avuto altre visioni durante il coma indotto,
ce ne puoi parlare?
Quando stavo in sala rianimazione, per tutto
il tempo vicino al muro, vedevo pellicole che
scorrevano con delle immagini surreali, di me,
della mia famiglia, ed erano sempre le stesse. Era come un film che si ripeteva, a volte
18
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mi recavano fastidio, dal momento che non volevo vedere sempre queste immagini. In seguito,
quando ho cominciato a stare meglio, mi sono
sentita attratta dalle cineprese, dalle pellicole, dal
cinema e dalla televisione. Ragionando, ho capito poi, che quelle erano proiezioni della mente
dovute ai farmaci.
- il decorso per la tua riabilitazione e-stato lungo?
Sono rimasta in ospedale per altri due mesi per la
riabilitazione, ho avuto anche una brutta pleurite
dovuta all’intubazione e quindi dallo Spallanzani
attraverso i corridoi mi hanno trasferita all’ospedale San Camillo, reparto di pneumatologia, dove
sono stata sottoposta a una cura di antibiotici.
Avevo avuto un versamento pleurico, ma io mi
sono opposta alla puntura per estrarre il liquido
pleurico, in quel reparto ho perso 15 Kg ero
diventata magrissima e c’è voluto un mese per la
riabilitazione definitiva. Poi sono stata due mesi
a casa di mia sorella, in totale ho impiegato circa
tre mesi per rimettermi in piedi. E’ stato grande il
disagio di portare l’astomia per alcuni mesi, poi
a gennaio sono rientrata in Ospedale, per una
nuova operazione per togliermi definitivamente
questa fastidiosa sacca. Feci la terza operazione
e, per fortuna andò tutto bene, al termine mi portarono nuovamente nella stanza. All’improvviso
anche in quell’ambiente, percepii un’altra presenza, me la ricordo benissimo e non la dimenticherò
mai: una signora sulla sessantina vestita di nero
con i capelli neri e raccolti, aveva il suo viso accanto al mio viso e controllava che tutto fosse
andato bene. Poi sono sobbalzata, ho aperto gli
occhi ed è sparita.
Cosa ti ha lasciato l’esperienza di questa lotta
contro la vita?
Questa dura esperienza mi ha lasciato in eredità tanta forza, oggi niente mi fa più paura, non
mi accontento più della solita routine quotidiana,
sono diventata più “golosa” di vivere Oggi sono
affamata di esperienze, di vivere, mi piace ballare, viaggiare e cantare. Sono diventata una soprano lirico e questa è una vocazione che ho scoperto per puro caso. Una mia amica mi chiese se
intendevo unirmi a loro per cantare nel coro e ho
scoperto questa mia attitudine, avevo bisogno di
uscire, mi sentivo sola perché quando una persona sta male, non tutti gli amici sono capaci ad
accoglierti, probabilmente la malattia fa paura. Io

ricordo che da giovane ero talmente timida che
arrossivo quando parlavo in pubblico, oggi invece canto davanti a tanta gente e ne sono soddisfatta, rido spesso anche quando faccio le cose
serie e poi ci gioco sopra. La vita, proprio perché

è un dono, deve essere vissuta intensamente,
voglio sempre provare nuove esperienze, dico
sempre: ma dopo tutto quello che ho passato
che può esserci di peggio?

Rino R. Sortino

Intervista ad Alessandro Vizzino
Scrittore, poeta, editore e fondatore del Premio Letterario Internazionale
“Città di Latina”
Alessandro Vizzino è nato e
vive a Latina. Lui è un autore
affermato che ha vinto numerosi premi ed ottenuto riconoscimenti a livello nazionale..
Ha scritto libri come: Trinacrime,che è la storia di un pentito di mafia; Venetia nigra, un
noir ambientato nella Venezia
del 1700; La culla di Giuda, un
altro poliziesco che ha vinto 5
premi letterari. Con altri 14 autori ha scritto Crisalide ovvero
racconti sul malessere sociale. Questo naturalmente è un
elenco parziale delle sue opere.
Vogliamo, però, citare anche le
sue due poesie in vernacolo:
Er fiore e la magnolia e L’artra
Roma che hanno vinto premi
prestigiosi. Il suo amore per la
scrittura è testimoniato anche
dal fatto che dal l 2010 è titolare
di Edizioni Draw/Up , una casa
editrice con cui ha lanciato più
di 250 scrittori e scrittrici di qualità. Inoltre, è membro di giuria e
fondatore del Premio Letterario
Internazionale “Città di Latina”
,giunto quest’anno alla sua 5^
edizione. La premiazione si terrà a Latina il 26 ottobre 2019.
1. Sei scrittore, poeta, editore e editor professionista, e
anche il fondatore del Premio Letterario internazionale
Città di Latina. Come nasce
questo Premio?
Nasce, come molte di quelle cose che poi diventano im-

portanti in maniera pressoché
imprevedibile, per passione
professionale e personale, verso la poesia e la letteratura in
generale e nei confronti di una
città (e di un territorio tutto) che
meritava, credo, un’occasione
così. Un città sottovalutata e
che fa di tutto, ogni giorno, per
sminuirsi, ma che in questi anni
abbiamo contribuito a far conoscere a ospiti e artisti provenienti da tutta l’Italia e da molti
Paesi d’Europa.
2. Qual è la risonanza che ha
avuto questo Premio?
Enorme e, come detto, non ce lo
attendevamo; non in così poco
tempo, quanto meno. In cinque
anni, dal 2015 a oggi, abbiamo
“abbracciato” più di 2.000 opere in concorso, provenienti da
ogni latitudine, tra poesie, raccolte liriche, racconti e romanzi.
Quest’anno, poi, nella 5^ edizione 2019, c’è stata una vera
e propria esplosione, dopo che
abbiamo allargato quel che è
nato come un Premio di poesia
a un concorso letterario a tutto
tondo, con l’inserimento della
narrativa edita. L’appuntamento per l’Evento di Premiazione
finale è fissato per sabato 19
ottobre prossimo a Latina.
3. Fai parte anche della Giuria del Premio. Secondo quale criterio scegli le opere che
devono vincere?
Ho voluto far parte della Giu-

ria del Premio, da istitutore e
organizzatore della manifestazione stessa, in primo luogo per
“metterci la faccia”, pratica che
nell’ambito creativo, per amor
di trasparenza ed equità, non è
possibile non seguire, a mio avviso. Tuttavia, sono solo un singolo membro di una delle Giurie più ampie e qualificate che
esistano (sono certo di poterlo
dire per onore dei miei colleghi),
che analizza ogni opera in maniera del tutto anonima (se inedita, ovviamente) e senza alcun
preconcetto o, peggio ancora,
“aderenza”. E ritengo che questa missione d’imparzialità, che
gli scrittori ci riconoscono, sia
uno degli elementi che ha portato il Città di Latina così in alto,
finora. In ambito narrativo cerco
l’abbinamento del contenuto alla
segue a pag. 20
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tecnica e alla conoscenza linguistica, elementi imprescindibili per chi
scrive. Nel contesto lirico, invece,
la musicalità del verso, la capacità
evocativa e l’immediatezza emotiva
sono i fattori principali dai quali mi
faccio condurre.
4. Sei uno scrittore di successo. Ti sei avvicinato alla scrittura da bambino. Cosa scrivevi a
quell’età?
Da bambino non si scrive, si gioca; si sperimenta, si sbaglia senza
saperlo, ci si corregge in maniera
altrettanto inconsapevole. La vita
stessa, per uno scrittore, è una palestra continua e senza una meta
precisa, un allenamento costante
che giorno dopo giorno ti arricchisce e ti fa guardare al passato, seppur con nostalgia, con la carezza
materna del miglioramento e della
maturità, contenutistica e tecnica.
5. Li conservi ancora quegli scritti?
Francamente no. Li ricordo, qualcuno ce l’ho ancora, sì, risposto da
qualche parte, ma più per casualità
che per volontà di custodia. Per chi
scrive il presente è domani, e vorrei
sempre poter considerare il mio libro più bello l’ultimo che ho scritto.
6. Come nasce, invece, il poeta
Alessandro?
Non ho mai pensato che chi scrive può farlo per tutto, su qualsiasi
fronte, almeno con risultati degni e
soddisfacenti. Mi ritengo un romanziere per vocazione e un poeta per
accidente. Scrivo poesie in italiano
e in dialetto romanesco, ma lo faccio per me stesso, come una sorta
di dialogo allo specchio. A differenza di quando creo un romanzo,
scrivendo poesia non penso mai
al lettore, a “chi ci sarà poi”, che,
per quanto imprescindibile, è una
presenza che si creerà soltanto col
tempo, se quel traino emotivo tra
chi scrive e chi legge sarà in grado
20

di emergere con la dovuta energia e vigoria.
7. Poi, dopo aver ricevuto tanti riconoscimenti per i libri che
hai scritto, è arrivato il premio per la poesia Er fiore e la magnolia. Te l’aspettavi?
No; ma è stato bellissimo, forse proprio perché inatteso. Anche
la vittoria del Caterina Martinelli 2018, in coppia col mio amico
Gaudenzio Vannozzi (e sempre con il dialetto romanesco, riflesso
genuino dell’anima, del cuore e della mente), ha rappresentato,
per me, una soddisfazione memorabile.
8. Cos’è la poesia per te?
Un movimento interno e intimo, carnale, un dipinto di se stessi
in cui la penna sostituisce il pennello, nelle linee principali e in
ciascun dettaglio. Non è uno strumento di comunicazione immediata, almeno per com’è vissuta oggi, ma resta senza alcun
dubbio, come ho scritto in altre occasioni, il genere letterario che,
primo fra tutti, sa rappresentare la nostra anima umana. Anzi, che
la nostra anima “È”; semplicemente, senza “se” e senza “ma”.
9. Quali sono i tuoi poeti preferiti?
Amo la poesia non convenzionale, imponderabile, capace di sorprendere e, nel caso, di disorientare. La letteratura, in generale,
che è in grado di farti smarrire l’orizzonte spingendoti verso ciò
che non ti aspetti, che può anche far male, all’occorrenza, ma
che alla fine del viaggio sa riportarti in una casa che percepisci
ancora più tua di prima. Benché io ami leggere di tutto, posso
citare Baudelaire, Verlaine, la zona lirica di Poe; molti gli italiani,
da Marino a Campana attraversando la storia, sino a Fabrizio De
Andrè: e sfido chiunque a non considerarlo un infinito, immortale
poeta.
10. La poesia che ti è rimasta di più nel cuore?
“A Zacinto”, di Ugo Foscolo. Quattordici versi che rappresentano il manifesto assoluto della poesia, per immagini, musica, uso
della parola. “La” poesia, per antonomasia
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Maria Luisa Dezi
da www.wikipoesia.it

Ma musica di Circe

Il bel canto italiano ha affascinato la
notte del 17 Agosto 2017 il pubblico numerosissimo di San Felice Circeo e particolarmente i bambini presenti nell’evento “La musica di Circe” organizzato
dall’Associazione LatinMusica Classica e promosso da Anna Elena Tassini
in collaborazione con il Comune di San
Felice Circeo, presentato da Antonella
Ruotolo con la presenza di artisti internazionali, stimati dai più importanti critici del mondo della lirica.
Il soprano Gabriella Morigi considerata degna erede dell’immensa Montserrat Caballè e protagonista delle opere
rossiniane nella Scala di Milano, il San
Carlo di Napoli, il Teatro Regio di Torino, Royal Opera housse di Stoccolma,
al Miassoursky di San Pietroburgo e
grande interprete come La Traviata, Rigoletto, Lucia di Lammermoor, Nabucco, Aida ed altre opere, magnificamente
divina.
Il tenore Delfo Paone, vincitore nel 2016
del prestigioso premio internazionale
“Forever”, conferito in passato anche
al soprano Renato Tebaldi. Nel 2019
ha conseguito il premio internazionale
“Medagllie d’oro”, avendo eseguito più
di 670 recite tra opere e concerti.
Il basso Cesidio Jacabone, solista
dell’Accademia Santa Cecilia di Roma
vincitore di numerosi premi internazionali e stimato da numerosi teatri italiani particolarmente nei ruoli di carattere
buffo a lui molto congeniali.
Gli artisti sono stati accompagnati al
pianoforte dal maestro Inchul Shin, apprezzato a Londra, Tokio, Roma e vincitore di numerosi concorsi in Corea e
in Italia.
Tenore Antonio De Asmundis grande interprete delle opere verdiane nei principali teatri lirici del centrosud, tra cui
“Teatro del Prado” di Roma e nei vari
teatri europei tra cui l’Auditorium del
Palazzo del Cinema di Cannes e del
prestigioso “Tchaikovsky Concert Hall”
di Mosca. E’ segretario dell’Associazione Pontina di Musica Sacra e collabo-

ra con la “Corale Polifonica Immacolata” di
Latina. Il suo repertorio spazia dalle romanze
classiche napoletane e italiane, alle operette,
alle arie sacre e alle celebri arie liriche italiane.
La meravigliosa serata indimenticabile avvenuta alla piazza Vittorio Veneto (centro storico) è merito anche del Comune di San Felice
Circeo e del delegato del Sindaco ai Beni culturali sig. Angelo Guattari e ne sono profondamente grata da inserire nel testo.
Ringrazio la magnifica Marina Cappelli e la
sua famiglia per la prestigiosa serata indimenticabile per la meravigliosa serata organizzata magistralmente con Anna Elena Tassini.

Angela Maria Tiberi
Presidente delegata nella Regione Lazio
Associazione Internazionale Dila
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Un libro da scoprire
Un libro da scoprire: Ho visto col pensier la casa Avita di Silvano Macchi
Un libro avvincente e da scoprire perché si basa sui
ricordi di due secoli di vita vissuta direttamente e indirettamente da Silvano Macchi e dedicato dall’autore in versi sia alla moglie per il loro cinquantesimo
anniversario di nozze per valorizzare il loro sincero e
vero amore da essere esempio per tutti i lettori e ai
sensibili all’amore che leggendo il testo si sentono
valorizzati nel trovare l’anima dell’autore che ci indica
la strada della vita.
L’autore scrive in versi per descrivere la sua vita ricordando la sua nonna Irene e sua sorella Giuditta.
Le poesie della nonna sono ben piantate nel cuore di
Silvano perché c’è armonia di pensiero fra loro.
La nonna scrive nella sua poesia “Per l’onomastico
della mia MARGHERITA… Vivi felice! Lieta, avventurata/sia la tua vita! Ricca d’ogni ben;/ ricordati però
ch’io t’ho adorata/quando al Signor le dormirò nel
sen/” scritta la sera del 27 febbraio 1904
Il poeta dona testualmente ai propri lettori di amare la
vita anche con le sofferenze e in versi scrive:
“ credi alla vita, ancor la vita afferra/ che a Dio sempre potrai cantar le lodi /per quell’amor che unisce
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cielo e terra/ con Rosa, il tuo tesor gioisci e godi”
Il libro è stato pubblicato da Nep edizioni e la prefazione è stata elaborata da
Rosa Simonelli Macchi e magistralmente
ci presenta il libro facendoci notare che
l’autore descrive la sua vita in endecasillabi e rime non per nostalgia ma per toccare l’anima dello scrittore che ama parlare della sua vita vissuta per affrontare
la bellezza della vita unita nella sofferenza che solo la Fede e l’Amore possono
donare gioia nel vissuto drammatico.
In versi sa raccogliere l’ultimo istante
della vita di sua madre e le sue ultime
parole trasformate in versi:
“Non mi lasciar”, ma “ addio, mi ha fatto
Iddio la grazia che gli ho chiesto tra le
braccia morir del figlio mio”…Or che il
ricordo tuo divien perenne/ tu mi hai forgiato i sentimenti in cuore/ fino all’estremo ov’io rimasto indenne/ grazie mamma col mio filiale amore.”
Mi sono commossa ed invito i lettori a
non perdere questo libro di profondo
amore verso l’umanità.

Angela Maria Tiberi
Presidente delegata nella
Regione Lazio DILA
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Parco
Archeologico
Privernum
20 agosto 2019

FESTA GRANDE A MEZZAGOSTO
come 2000 anni fa

Privernum torna in festa in onore di Tito Flavio Scopelliano
per una serata in allegria con storia, arte musica e … ‘pizzitelle al miele’
ore 18.00 - 20.00: Potere, lusso, politica

Una passeggiata al tramonto fra residenze
patrizie, luoghi del potere e personaggi illustri di Privernum

visite guidate - Soc. Coop. Archeologia

ore 18.00 - 20.00: Far politica a Privernum
... è un gioco da ragazzi

laboratori per bambini - Soc. Coop. Archeologia

dalle ore 19.30: Stand gastronomici con
birra artigianale e vino

consumazioni a pagamento

dalle ore 20.00: Tito Flavio Scopelliano

offre ancora ...
vino dolce e ‘pizzitelle al miele’ per tutti

ore 21.00: Concerto Live con ‘TIMON’
contributo per la partecipazione

5.00 euro

attività archeologiche e concerto

3.00 euro

dalle ore 20.00, per il concerto
info
STAFF DEL SINDACO: 0773912209 - 3512397822
MUSEI ARCHEOLOGICI: 0773912306 - 3472330723
FACEBOOK: Musei Archeologici di Priverno
Parco Archeologico Privernum - loc. Mezzagosto
SR Carpinetana
609/bivio per Maenza
24
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PRIVERNO
Città d’Arte

Pinocchio: Una Favola senza tempo

— C’era una volta...
— Un re! — diranno subito i miei piccoli lettori.
— No, ragazzi, avete sbagliato. C’era una volta
un pezzo di legno
Lo riconoscete?!
Il 25 Dicembre uscirà nelle sale cinematografiche la tanto attesa pellicola del poliedrico regista Matteo Garrone: Pinocchio.
Il direttore artistico riprende in mano il libro di
Collodi, accettando quella che per lui si dimostrerà una grande sfida. I personaggi e le creature del film sono realizzati all’insegna di uno
straordinario realismo che si svolge interamente
in Italia, presso gli incantevoli e suggestivi luoghi della Toscana, del Lazio e della Puglia. Un
progetto, dunque, degno di nota che, stando
alle parole del regista, vede realizzare due sogni
in un solo film. Una trasposizione adatta a tutta
la famiglia, dai piccini ai più grandi, di una favola
che ha emozionato, divertito e commosso milioni di spettatori.
Ma esattamente cosa ci appassiona del dolce e
tenero Pinocchio? Cosa ci lega a lui così incessantemente sentendo il bisogno di rappresentarlo, metterlo in scena in ogni modo che ci sia
possibile immaginare?
“ Le avventure di Pinocchio” venne ideato come
un racconto a puntate pubblicato sul giornale
per Ragazzi a partire dal 1881. Collodi, nel pie-

no periodo di un’Italia Post-Unitaria, riesce a
raccontare nel suo umile ma intenso racconto
un’epoca tormentata dal bisogno di costruire
un’identità nazionale, un Italia bisognosa, non
solo di elevarsi culturalmente ma capace anche
di fare i conti con cambiamenti sconvolgenti
soprattutto per quanto riguarda i rapporti con il
potere e le autorità.
Il romanzo infatti, scritto con un linguaggio assai
distante dai fonemi aulici dei poeti, serve all’autore per dare una visione diversa e a tratti innovativa della società, una società dunque la cui
critica costruttiva si impone ad un processo di
regressione culturale.
Insomma, Pinocchio rappresenta essenzialmente una crisi dei miti nella realizzazione dei legami
familiari e sociali sui quali viene a costruirsi la
nostra identità. In lui sono intrisi stati d’animo
come la ribellione, la libertà, la conquista della
propria umanità, l’incarnazione ideale e la massima formazione umana del personaggio. Come
tutti sappiamo, infatti, l’opera termina positivamente: dopo una grave crisi depressiva che si
conclude con la morte, il protagonista “risorge”
ed evolve.
Lo scrittore fiorentino così, riesce a creare una
favola che, vista con occhi adulti esprime tutta la
sua più recondita crudeltà, dove aleggia costantemente un senso di angoscia e frustrazione ma
sege a pag. 26
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che, pian piano, si riesce ad abbandonare lasciando spazio all’insensatezza onirica della fiaba che, ancora una volta, evidenzia il messaggio
dell’autore: da una società in lenta decadenza si
giunge ad un momento in cui domina l’umanità.
A questo proposito mi piace ricordare una citazione di una Professoressa Universitaria, nonché nota critica letteraria, Beatrice Alfonzetti
che, in uno dei suoi libri: “Drammaturgia della
fine” si domanda cosa spingesse le persone a
frequentare teatri, leggere libri, vedere incessantemente lo stesso film, nonostante ne conoscesse il finale.

La risposta non è immediata ma estremamente
semplice: ciò che ci attrae non è il finale stesso
ma lo stupore e la meraviglia che l’opera suscita
in noi, così come sicuramente farà il film, rendendoci spettatori adulti che continueranno a
guardare con gli occhi ingenui e stupìti dei bambini.
“Sappiamo in anticipo come vanno a finire le
storie, eppure le seguiamo come se non lo sapessimo. Allo stesso modo in cui sappiamo che
un giorno dovremo morire, ma viviamo come se
non lo sapessimo”

“ Se procediamo di questo passo nel
2300 l’Italiano sarà sparito e, al suo posto, si parlerà solamente l’Inglese”.
A lanciare l’allarme è il Presidente dell’Accademia della Crusca Claudio Marazzini,
professore di Storia della Lingua Italiana all’Università del Piemonte. Niente
paura, ci rassicura il linguista, si tratta
semplicemente di una previsione al limite del tragico che pone, però, l’accento
su un fenomeno che si sta diffondendo
a vista d’occhio e sulle cui conseguenze
dovremmo cominciare a riflettere, proponendo nuove prospettive.
Che le lingue siano in continua evoluzione è ormai un dato di fatto. Lo è sempre
stato e non c’è nulla di nuovo: l’interferenza linguista è un processo naturale
che ha comportato, per via esogena, una
fusione positiva tra due lingue in modo
che potessero arricchirsi a vicenda. Ad
oggi questo fenomeno non comporta più
un rafforzamento linguistico anzi, tende in qualche modo a prendere piede in
modo “crudo” con il timore che la nostra
bellissima lingua possa essere soppiantata.
Preoccupanti sono le statiche che dimostrano quanto, nel giro di pochi anni,
l’inglese sia divenuta la lingua dalla maggiore interfetenza con una rapidità di accrescimento che non ha eguali storici. Il
26
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problema consiste nel fatto che gli anglicismi non creano una sana commistione con la lingua che li ospita anzi,
penetrano crudi in oltre il 70 % dei casi.
Questo, purtroppo, comporta come
conseguenza una pressochè ridotta capacità di coniare nuove terminologie e,
dunque, interrompere il naturale processo di evoluzione linguista.
Per la risoluzione di questa problematica apparentemente superficiale, intervengono le Politiche Linguistiche Europee che in alcuni stati, come ad esempio
in Francia L’ Acadèmie Francaise e in
Spagna la Real Acadèmia Española ,
hanno il compito specifico di permettere che il fenomento del forestierismo
possa contenersi e non eccedere. Non
si tratta di un tipo di politica Nazionalista ma semplicemente di salvaguardare il patrimonio culturale-linguistico del
territorio.
In Italia, ad esempio, il ruolo che svolge L’Accademia della Crusca non è
lo stesso: essa non ha una legge che
possa tutelare la Lingua Italiana, considerando che durante gli anni del Fascismo i forestierismi vennero severamente banditi. Certamente si tratta di
due periodi storici differenti con due
modi di intendere i neologismi in uso, in
modo altrettando dissimile. Il discorso

Sherije Kjamili

Forestierismi Anglofoni: sono così necessari ?

si sposta anche sul piano sociale, in un
articolo pubblicato dal Linguista Rosario
Coluccia si invitava fortemente la cittadinanza ad utilizzare alcuni termini in lingua Italiana anziché in Inglese, soprattutto quelli di riferimento all’odio: gli haters.
Ecco quindi che affianco alla figura del
linguista intervengono analisi di psicologi e sociologi che sostengono, dunque,
che pronunciare alcuni termini in lingua
Italiana ci permetterebbe di comprenderne il significato e di capire quanto sia

aberrante tenere alcuni comportamenti.
Un’altra probabile soluzione, alla quale
tutti teniamo, sarebbe quella di sensibilizzare i parlanti proponendo l’alternativa dell’uso circoscritto del Dialetto,
non solo per salvaguardarlo e tutelarlo
ma anche per comprendere quelle che
sono state le nostre origini di quella che,
nonostante le difficoltà, ad oggi, rimane
la lingua più bella del mondo.

Sherije Kjamili

Liliana Manetti
Giovane scrittrice conosciuta nei vari salotti letterari tra cui l’Associazione internazionale DILA e fa
parte del gruppo Lenois Facebook dove possiamo
conoscere la sua anima poetica.
Gentile e graziosa di personalità che senti emotivamente la sua sensibilità verso l’umanità con
dialogo diretto che raggiunge l’anima del lettore e
leggendo il suo libro La mia arpa edito da ALETTI, senti toccare con leggerezza come una piuma la
sua bellezza innata poetica indimenticabile come il
volto della persona amata.
Scelgo dal testo
La mia arpa (o la mia anima) perché ho sentito la
sua anima celestiale con dedica il suo amore verso
il lettore, parenti ed amici.
La mia anima
è come un’arpa…
Amala, rispettala
e se la suoni ti donerà
una melodia meravigliosa…
Ma se la maltratti,
la getti a terra
e la calpesti
allora si struggerà in mille pezzi
e le sue corde mute
giaceranno nel silenzio
del loro dolore.
Dolce scrittrice io non potrò calpestare i tuoi versi
perché profondamente hanno colpito la mia sensibilità Umana ed è stato dolcissimo sentire le tue
rime sulla mia pelle approfondendo la realtà poetica della tua dolce melodia che mai sarà strappata
dal mio cuore di lettore.

Angela Maria Tiberi
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Antonio Scarsella
Fantasmi a Latina - Edizione Sintagma

In questo testo l’autore ci invita ad amare il
nostro territorio e la sua storia. Una storia
che non parte dalla Bonifica del XX secolo
e dalla Fondazione di Littoria/Latina e delle
altre <città nuove>, ma abbraccia più di due
millenni, dai Latini e la antica Roma ai nostri
giorni.
Il racconto, il giallo, Inizia con una metafora: l’avvistamento del fantasma del Duce ….
nei terreni della discarica di Borgo Montello,
in mezzo al cantiere delle terme, in piazza
del Quadrato, avanti e indietro nell’atrio di
Palazzo Emme, con i suoi passi da militare e borbottando come se ce l’avesse con
qualcuno.
Tutti coloro che lo incontrano si rivolgono al
direttore del giornale locale più seguito a
Latina, Vittorio Mezzanotte. Dopo un primo
momento di scetticismo, si metterà anche
lui alla ricerca di <quel fantasma >, ma, invece, finirà per incontrare i fantasmi della
gente umile. Di coloro che fecero la bonifica
oppure ebbero assegnati i poderi, e, questi ultimi, comunicano con lui non solo con
gli idiomi veneto o romagnolo ma con altre
lingue e dialetti diversi, come il ciociaro, il
dialetto dei monti Lepini o il napoletano.
Vittorio Mezzanotte dovrà risolvere anche la
misteriosa scomparsa del giovane avanguardista e arruolatosi nell’esercito della Repubblichino Quinto Milani, avvenuta all’indomani del suo ritorno dal fronte di guerra.
Durante e alla fine di questo avvincente racconto, Il lettore scoprirà come il messaggio
più autentico di questi fantasmi è quello di
amare, oltre alla vita, il nostro territorio, di
averne cura e di abbandonare divisioni antiche che ne hanno segnato i decenni passati.
I fantasmi e gli stessi personaggi metteranno in luce come una delle ragioni delle
divisioni storiche tra le diverse popolazioni, quelle che abitano la Piana Pontina e le
Collinari, forse deriva proprio dal fatto che
al momento della assegnazione della terra
bonificata, le popolazioni locali sono state
escluse, quasi a voler cancellare una presenza storica e culturale autoctona, originaria.
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Errori che si sono ripetuti negli anni del dopoguerra, quelli della espansione edilizia.
Una crescita smisurata della città, che ha
creato periferie e allargato il perimetro ben
oltre il suo centro originario, oltre la Mediana. Gli interessi speculativi hanno vinto sulla
difesa identitaria delle sue origini, creando
nuove separazioni.
In entrambi i casi “le vittime” si conoscono già: lo erano prima i coloni, gli operai,
i braccianti; lo sono oggi le tante famiglie
immigrate in cerca di lavoro o approdate in
città per lavorare nelle fabbriche ( oramai
dismesse della pianura) oppure nella Capitale. I giovani, le famiglie autoctone non
riconoscono più i luoghi dove sono nati e
cresciuti e si sentono a loro volta espropriati della loro identità, proprio come avveniva
tanti decenni orsono. Molto curata e documentata la parte storica. Una ragione in più
per avere cura di questo libro, come un vero
diamante culturale.
Biografia
Antonio Scarsella è nato a Sermoneta (LT)
nel 1956. Laureatosi in Scienze Politiche alla
Sapienza di Roma, ha ricoperto dal 1999 al
2005 l’incarico di presidente del Consorzio
industriale Roma-Latina ed è stato sindaco
di Sermoneta per più di dieci anni.
Ha pubblicato diversi libri tra cui l’ultimo
“Ama come se domani dovessi odiare - Ama
Tamquam Osurus...” .
Un “giallo/noir” che indaga sul dualismo
dentro ognuno di noi. Una condizione interiore che attraversa i millenni, proviene da
lontano, eppure è attualissima.
Faccio i miei migliori auguri di successo e
un vivo ringraziamento per la ricerca storica
insita in ogni sua opera letteraria a beneficio
dei lettori.

Angela Maria Tiberi

Presidente delegata nella Regione
Lazio associazione internazionale DILA

Le origini dell’auto elettrica
Le auto elettriche sul mercato sono
già una opzione molto interessante
rispetto alle macchine diesel, benzina, GPL o metano. Oltre ad essere la scelta ideale per l’ambiente,
le auto elettriche iniziano ad esserlo anche per quanto riguarda
le prestazioni e i costi di gestione.
La problematiche che riguardano
i livelli di inquinamento in alcune
zone del mondo sono insostenibili, per cui questo genere di vetture,
stanno diventando sempre più una
realtà. Nei nostri giorni, nonostante il numero di veicoli sta crescendo lentamente, sono sempre più
gli automobilisti che si rivolgono
a questo settore. Silenziose ecologiche efficienti, le auto elettriche
negli ultimi anni si stanno proponendo sempre più sul mercato, ma
non si possono considerare una
novità assoluta.
L’idea di un veicolo elettrico, precede addirittura l’avvento dell’auto
a benzina, il primo progetto si deve
all’inventore inglese Thomas Parker. Questi ne varò un rudimentale
prototipo nel lontano 1884, all’inizio del novecento poi vennero realizzate tre modelli di auto elettriche
fornite da accumulatori composti
da nichel e ferro.
Tra il 1899 e il 1900, negli Stati Uniti, vennero vendute più auto
elettriche di qualsiasi altro tipo di
veicolo, ma dopo quel breve periodo, l’industria automobilistica
invertì i progetti e rivolse la propria
attenzione al ” modello T” un motore a scoppio prodotto da Henry
Ford. Oggi, ad oltre un secolo di
distanza, la situazione si è invertita
nuovamente ed il motore a scoppio ha ceduto il passo. Nonostante
le auto elettriche nelle nostre città
costituiscono solo l’1 per cento del
mercato globale, si prevede che
nel 2040 possano arrivare al 35%.

Dai seguenti dati, si può davvero considerare il “futuro elettrico” con ottimismo? In realtà nei nostri giorni, i problemi da
superare sono molti, quello legato ai costi è per il momento
l’aspetto più importante: le batterie al litio che alimentano i
motori elettrici richiedono grossi investimenti e di conseguenza i prezzi di queste vetture, restano ancora molto alti rispetto
a quelle tradizionali. Gli esperti riconoscono all’auto elettrica
due limiti principali: la quantità di energia immagazzinata dalle
batterie e il tempo di ricarica, che dipendono dalla potenza del
caricatore e la capacità dell’accumulatore. Nei nostri giorni
sono allo studio tecnologie sempre più accurate, per migliorare i suddetti limiti tecnici. Per risolvere il problema della scarsa
autonomia delle auto elettriche, il Politecnico di Torino ha proposto la soluzione dell’autostrada intelligente per ricaricare le
batterie. La trasmissione di energia potrà essere effettuata da
bobine fisse collocate sotto il manto stradale chiamate trasmettitori, che trasmettono a una bobina installata a bordo
del veicolo chiamata ricevitore. Oltre a favorire l’impiego di
batterie meno ingombranti e costose, questo sistema eliminerebbe la necessità di lunghe e frequenti soste. I fautori delle
auto elettriche invece sostengono sopratutto i benefici: l’eliminazione delle emissioni di CO2, oltre ai maleodoranti gas di
scarico che sono tra i maggiori responsabili della cattiva qualità dell’aria nei centri urbani. C’è da sottolineare che l’energia
accumulata nelle batterie e che proviene dalla rete elettrica,
nella maggior parte dei casi è alimentata da centrali a carbone, metano e nucleari, pertanto la rivoluzione ecologica, sarà
completata solo quando tutta l’energia per fare il pieno delle
auto elettriche sarà pulita e proveniente esclusivamente da
fonti rinnovabili.

Rino R. Sortino
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