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“Anna, una voce umana”

Dopo la prima a Roma
del 6 luglio nell’area
cinema
delllo
storico
Caffè Letterario,
“Anna
Una voce umana”,
è
stato replicato il 7 luglio
a Latina presso la Film
Commission. Il successo
è stato strepitoso per
Angelica Loredana Anton
attrice unica protagonista,
che
ha
ricevuto
i
complimenti da tutti in
segue a pag. 2

Corso patente europea L’angolo delle curiosità sulle malattie
computer a Latina
Per gli abitanti di Latina, tranne
che per i corsi autorizzati dalla Regione, le lezioni possono
svolgersi in diretta online con
l’insegnante. Useremo Teamviewer e Skype. Per le Aziende
di Latina, esclusi i corsi autorizzati dalla Regione, è possibile
richiedere di frequentare presso la propria sede o domicilio
Prenota gratis la prima lezione
allo 089 22 93 18
segue a pag.5

L’Alzheimer è una malattia
ancora misteriosa, crudele, che uccide prima della
morte, poiché priva le persone della loro identità e
colpisce non solo chi ne
è affetto, ma anche i suoi
familiari. Una malattia che
solo l’amore e nessuna

segue a pag. 3

Storia di una pentola riciclata
Economia circolare? Sviluppo sostenibile? Coltivazione biologica?
Sono espressioni alle quali ci stiamo abituando. Stanno divenendo
talmente comuni che ormai fanno
parte del nostro linguaggio. È un
WWW.LATINAFLASH.COM
segue a pag. 3
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“Anna, una voce umana”
Anche a Latina è stato un grande successo la prima di: .

sala.
Non è facile
interpretare un copione
da sola fatto di gesti
diversi, emozioni di
vario tipo e dialoghi
interpersonali.
Un pubblico attento e
di qualità ha assistito
all’evento tra cui spic
cava il produttore e
scrittore
americano
Michael Harry Sedge
che è voluto venire
personalmente a vede
re proprio la giovane
attrice Angelica, aven
do sentito parlare del
suo grande talento.
Quindi al
termine
del film, tra i tanti
complimenti ricevuti,
Angelica ha ricevuto
anche quelli del pro
duttore
americano restata lusingata. Il film, in bianco e nero, presentato, “Anna Una
che gli ha omaggiato voce umana” è stato scritto da Claudia Cotti Zelati, che è stata
un libro (L’oracolo), anche Coach Actress di Angelica. Ricordiamo inoltre che il film
inoltre gli ha offerto un è stato prodotto dalla Ruggiero Film Production LTD per la regia
ruolo per due prossimi di Gennaro Ruggiero, le musiche di Marco Werba, con il Direttore
film. Grande è stata alla fotografia Valerio Matteu.
la gioia e l’emozione
Rino Sortino
di Angelica che ne è
2
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L’angolo delle curiosità sulle malattie
La malattia è una delle dimensioni della vita che ci accomuna tutti, indistintamente:
è un tratto ineliminabile della vita.
Vincenzo Paglia
medicina può curare. Questa
malattia che contagia tutta la
famiglia coinvolgendo corpi,
cuori, menti e anime, dice l’attore e regista Paolo Ruffini, «ti
porta via la vita e la memoria,
ma non l’anima e l’amore».
L’Alzheimer è una malattia neurodegenerativa che colpisce il
sistema nervoso centrale determinando decadimento fisico
e cognitivo, perdita della memoria, della coscienza e della
percezione del sé e della realtà. I familiari colpito da questa
malattia sono chiamati «secondo vittime» perché si trovano
ad affrontare un carico fisico
ed emotivo enorme accompagnando i loro cari familiari attraverso il doloroso cammino
della malattia.
Il progetto di eugenetica e di
eutanasia praticato dai nazisti,
durante gli anni del regime di
Hitler, prevedeva la soppressione dei disabili fisici e psichici e la sterilizzazione forzata di
uomini e donne affetti da malattie ereditarie. In Germania la
ricerca scientifica era completamente asservita alla politica
del Reich; sudditanza che fa-

vorì una serie di atti orrendi che
sfociarono nell’Olocausto.
L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma è nato nel
1869, sotto il pontificato di Pio
IX, come primo vero ospedale
pediatrico italiano sul modello
dell’Hopital des Enfatns Malades di Parigi. Nel tempo è divenuto un’eccellenza italiana riconosciuta nel mondo non solo
nel campo della diagnosi e della cura, ma anche della ricerca.
La storia ebbe inizio con l’accoglienza di quattro bambine
in una camera di via delle Zoccolette, vicino al Tevere, grazie
al forte impegno della famiglia
Salviati.
Nel 2020 durante il periodo
della Pandemia, Codogno, in
provincia di Lodi, è stato il paese lombardo, in cui fu individuato il primo caso di Covid, e
il primo comune a chiudersi in
lockdown. Bergamo è stata la
città in cui lunghe file di camion
militari hanno trasportato bare
di defunti senza cortei e partecipazione delle persone care.
Nel mondo antico scene di
peste sono state descritte più
volte: da Omero, nel primo li-

bro dell’Iliade, quando il campo degli Achei fu sconvolto da
un’epidemia che gli dei avevano mandato per colpire il comportamento empio di Agamennone; da Sofocle nell’Edipo re,
quando la città di Tebe, in seguito all’omicidio di Edipo che
uccise il padre Laio, fu flagellata da un terribile morbo; da
Tucidide che, nella guerra del
Peloponneso tra Atene e Sparta, racconta che Pericle, per
vincere il conflitto, commise il
drammatico errore di far rifugiare tutti gli abitanti dei territori circostanti all’interno della
mura della città, dove scoppiò
una grave pestilenza propagatasi in maniera rapida.
Sul Corriere della Sera (20 maggio 2020) l’oncologo milanese
Giuseppe Curigliano ha scritto: «Abbiamo imparato che la
scienza del XXI secolo ha avuto
un ruolo marginale nel controllo
dell’attuale pandemia è innegabile che l’abbiamo contenuta
con le norme del XIX secolo: lavaggio delle mani, confinamento sociale e quarantena».

Polan

Storia di una pentola riciclata
Il nostro futuro in una società a basso consumo di energia

modo di dire che ci distingue anche socialmente, quasi che il discorso sul futuro del pianeta si
adatti meglio alla conversazione
in presenza di tè con pasticcini che alla situazione reale di un
mondo dal futuro problematico.
Eppure la nostra valle dell’A-

maseno con le sue genti ci offre
esempi concreti di come si possa
raggiungere uno sviluppo sostenibile in un ambito di economia
circolare. Basta ascoltare le voci
della nostra storia rappresentata
da persone vive che hanno tratto dalla terra il sostentamento e

assicurato a noi tutti il futuro. L’11 novembre 1943 il
nostro territorio viveva una
giornata di guerra. Verso le
ore dieci sui cieli di Priverno si assisteva ad un duello
aereo: un MesserSchmitt Bf
segue a pag. 4
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Storia di una pentola riciclata
109 fu abbattuto e si andò a
schiantare sulle montagne di
Sonnino. Un episodio come
tanti in un conflitto durato
cinque anni, ma questo aveva una particolarità: la carcassa del caccia tedesco fu
completamente recuperata
e riciclata. Sembra incredibile, ma potrei invitarvi a
cena e servirvi carciofi cotti
in una carlinga di ottimo alluminio. La storia degli abitanti di Sonnino è esemplare:
recuperarono tutto, proprio
tutto di uno strumento di distruzione per trasformarlo in
pentole e utensili da cucina.
L’alluminio era ed è troppo
prezioso per poterlo sprecare. Quella pentola non è
semplicemente un esempio
di riciclo virtuoso, non è un
esempio da racconto edificante, è l’espressione di un
modo di essere, di una mentalità rispettosa delle risorse
della Terra. Il futuro non è
solo un problema di tecnologia avanzata, ma è consapevolezza di risorse destinate a
finire, è presa d’atto di vivere
in un mondo che non sopporta più i nostri stili di vita. I

nostri bisnonni, nel mio caso
i miei nonni, vivevano in una
società a basso consumo di
energia. Non si sprecava nulla iniziando dall’acqua bene
prezioso proprio per la sua
rarità: in montagna non era
facile reperirla, ci si accontentava di quella che cadeva dal cielo e si raccoglieva
naturalmente in anfratti rocciosi. La gestione dei rifiuti,
poi, era un problema limitato
perché si riciclava tutto, proprio tutto, e l’organico trovava facilmente posto negli
orti o nei campi. Mio nonno,
classe 1902, mi raccontava
della bontà dei finocchi di
Priverno coltivati utilizzando quello che oggi chiamiamo abitualmente l’ “umido”.
Certamente il nostro passato
era fatto anche di privazioni
e scomodità: la gente viveva
con poco e si accontentava di poco. I costumi frugali
della popolazione della valle
dell’Amaseno erano raccontati nei resoconti dei giovani
europei che arrivavano dalle
nostre parti per il loro “gran
tour”, esperienza formativa
che normalmente conclude-

va gli studi. Oggi l’economia circolare
non implica il concetto di privazione,
sarebbe un errore gravissimo non utilizzare il progresso scientifico, soprattutto non siamo più abituati a recarci
sul luogo di lavoro a piedi o a dorso di
mulo. Ma allora il nostro futuro ecologico deve essere necessariamente
impostato sulla rinuncia ad una vita
agiata? La cosa appare improponibile.
La soluzione è nelle mani di quell’artigiano che trasformò la lamiera di un
aeroplano in una pentola. Si possono
cambiare le modalità di relazione con
l’ambiente utilizzando l’intelligenza
nel soddisfare i bisogni. Il caso e la
necessità sono le basi dell’evoluzione
delle specie viventi e la scelta consapevole per un futuro a misura d’uomo
passa proprio per la presa di coscienza della limitatezza delle risorse.

Giuseppe Lattanzi

Salute: olio extra vergine d’oliva batte
diabete, riduce picchi glicemia
Roma, (AdnKronos Salute) - Il re della dieta Mediterranea, l’olio d’oliva, si prende una altra medaglia per i suoi benefici nella lotta al diabete.
A stabilirlo è uno studio dei ricercatori della Società italiana di diabetologia (Sid) pubblicato su
‘Diabetes Care’, la rivista dei diabetologi americani. Secondo la ricerca l’’oro verde’ italiano, in
4
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particolare l’extra vergine d’oliva, riduce le impennate della glicemia dopo i pasti e può dunque contribuire a proteggere dalle complicanze
cardiovascolari e microvascolari del diabete.
Utilizzare, condire o cucinare gli alimenti con olio
d’oliva aiuta a contenere i picchi della glicemia
dopo i pasti nelle persone con diabete di tipo 1.

Lo studio è stato condotto da Giovanni Annuzzi
e Lutgarda Bozzetto del gruppo di Gabriele Riccardi, past president della Sid, e di Angela Rivellese dell’Università Federico II di Napoli. La ricerca ‘made in Italy’ dimostra infatti che aggiungere
olio d’oliva agli alimenti riduce l’indice glicemico dei pasti, ovvero le impennate post-prandiali
della glicemia, e può contribuire in questo modo
a proteggere i pazienti dalle complicanze cardiovascolari e microvascolari del diabete.
“Questa pubblicazione dimostra ancora una volta come il lavoro dei ricercatori italiani dell’area
del diabete sia apprezzato dalla comunità scientifica internazionale - commenta Enzo Bonora,
presidente della Sid - Nell’ultimo anno i ricercatori della Sid hanno pubblicato oltre 500 lavori
sulle più prestigiose riviste internazionali”. I diabetologi hanno arruolato 13 pazienti con diabete di tipo 1 (8 donne e 5 uomini), tutti in trattamento con una pompa da insulina e sottoposti
a monitoraggio continuo della glicemia con un
sensore portatile (Cgm). I pasti ad alto indice glicemico determinano un aumento della glicemia
maggiore e più precoce rispetto a quelli a basso indice glicemico. Tuttavia, la novità rilevante
dello studio della Società italiana di diabetologia
è stata che, nell’ambito dei pasti ad alto indice
glicemico, l’aggiunta di olio d’oliva extravergine
attenuava il picco di glicemia post-prandiale osservato sia con il pasto con burro che con quello
a basso contenuto di grassi (low-fat).
“Gli effetti benefici dell’olio extravergine di oliva

sui fattori di rischio cardiovascolare, e in particolare sui livelli di colesterolo, sulla pressione
arteriosa, sull’accumulo di grassi nel fegato,
sull’utilizzazione del glucosio a livello muscolare
- precisa Rivellese - dipendono principalmente
dal tipo di grassi in esso contenuti, in gran parte
insaturi, a differenza di quelli contenuti nel burro, nella panna, nei formaggi e nelle carni grasse
che sono prevalentemente saturi. Tuttavia, l’olio
extravergine di oliva contiene anche altri composti bioattivi, quali i polifenoli, che sono sostanze con elevato potere antiossidante che aiutano
a prevenire l’arteriosclerosi e contribuiscono ai
molteplici effetti salutari dell’olio extravergine
di oliva, incluso il buon controllo della glicemia
dopo i pasti”. “I risultati di questo studio sono
stati ottenuti in pazienti diabetici in trattamento
insulinico - sottolinea Riccardi - Tuttavia, è verosimile che analoghi benefici possano ottenersi
anche in coloro che sono in trattamento con altri
farmaci o addirittura con sola dieta, dal momento
che la presenza di picchi elevati di glicemia dopo
i pasti rappresenta una caratteristica generale
della malattia diabetica, non facilmente controllabile con la terapia. Pertanto uno o due cucchiai
di olio extravergine di oliva ai pasti - senza esagerare in quanto anch’esso, come tutti i grassi, è
altamente energetico - possono aiutare a moderare la glicemia senza dover limitare eccessivamente gli alimenti che contengono carboidrati,
anche quelli come pane, riso, polenta e patate
che hanno un indice glicemico più elevato”.

Niccolò Machiavelli

di Lucio Villari

Solo agli uomini savi (intellettuali) il principe deve dare libero arbitrio
a parlargli la verità e deve domandargli di ogni cosa e udire le opinioni,
loro, di poi deliberare da sé a suo modo.

Niccolò Machiavelli

In questo particolare periodo
estivo sono solito affrontare,
come negli anni precedenti,
la lettura di un classico della letteratura, della filosofia
o del teatro, (le Metamorfosi
di Ovidio, le Confessioni di
Sant’Agostino e la Medea di

Eschilo).
Quest’anno ho scelto di avvicinare e scoprire,
attraverso il corposo saggio
biografico, Niccolò Machiavelli di Lucio Villari (Edizioni
Piemme), la vita e le opere
di «un politico che conosce-

va gli uomini e voleva dire la
verità» (definizione data da
Antonio Genovesi, uno dei
più importanti intellettuali del
Settecento italiano, al Segretario fiorentino, all’autore del
Principe e della commedia
segue a pag. 6
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Niccolò Machiavelli

Mandragola).
La figura di Niccolò
Machiavelli (1469-1527), osservatore attento e acuto
della realtà, dell’agire politico e scopritore dell’arte del
governare lo Stato, viene ricostruita dallo storico Lucio
Villari, nei momenti essenziali
della vita tenendo presente il
Rinascimento italiano ed europeo e i grandi dell’epoca:
François Rabelais, Francesco Guicciardini, Ludovico
Ariosto e Michel de Montaigne.
Il periodo, in cui Machiavelli è vissuto, è stato
caratterizzato da guerre, da
lotte per il potere tra i tanti
principi, che affollavano la
geografia politica dell’Italia del tempo, da conflitti,
da dissidi religiosi dentro la
Chiesa e da insidie, che invogliavano agli intrighi.
Il pensiero storico-politico di Machiavelli, espresso nei suoi scritti maggiori,
il Principe (1513), i Discorsi
sopra la prima Deca di Tito
Livio (1517) e le Istorie fiorentine (1525), si basa sul
senso della storia passata e
della storia presente e sulla
visione tragica e comica del
vivere umano.
L’autore del saggio,
con intensa leggerezza e capacità narrativa, racconta
l’originale vita di Machiavelli, partendo dal giorno della
morte (21 giugno 1527) avvenuta pochi mesi dopo il
sacco di Roma da parte dei
Lanzichenecchi di Carlo V,
d’Asburgo, dopo l’espulsione dei Medici da Firenze e la
proclamazione della Repub6

blica.

Nel raccontare la vita
del Segretario fiorentino, la
cui attività politica e diplomatica si svolse al servizio della
Stato, della Signoria di Firenze, è inevitabile l’accostamento all’altro grande intellettuale
del tempo, Francesco Guicciardini, consigliere politico e
diplomatico e reggitore delle province dello Stato della
Chiesa. Tra i due vi fu una comunanza di sentimenti politici
sostenuta da una passione civile ed entrambi, protagonisti
del Rinascimento, vissero una
diversa dimensione esistenziale in una Italia inquieta e
divisa.
L’autore del Principe,
per la rigorosa ricerca teorica basata sul rapporto vitale tra presente e passato, e
per la capacità di pensare un
possibile modello politico di
buongoverno, è considerato lo scienziato della politica,
«il costruttore di modelli non
contingenti di uomini di Stato». Le opere politiche e il suo
progetto teorico si basano
sulla categoria dell’invenzione, sulla libertà di immaginazione, sulla vita di rappresentazione artistica del reale. Il
nucleo germinativo della teoria politica di Machiavelli può
ritrovarsi non solo negli scritti
di storici e politici ma anche
nelle opere di Dante, Petrarca, Tibullo, Ovidio e Ariosto.
La biografia intellettuale di Machiavelli può essere
suddivisa in due parti: la prima, nella quale si svolge la
sua formazione, avviene durante gli anni di guerre e di
violenza, durante l’esplosione
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della forte volontà di potenza della Chiesa, durante le
lotte implacabili tra principati, città, signori e famiglie; la
seconda, nella quale il segretario della Cancelleria vive il
rapporto tra la realtà vissuta,
studiata e osservata e la riflessione e la meditazione su
di essa. È questo il momento in cui Machiavelli, esperto diplomatico, trova i motivi
ispiratori della sua teoria storica e politica; la storia utile
per spiegare i problemi del
presente e la politica per governare gli uomini basandosi
sulle inafferrabili categorie
della virtù, della fortuna e del
caso.
Machiavelli, figura affascinante che ha segnato con i suoi scritti la storia
moderna e contemporanea,
è stato un diplomatico sul
campo, uno studioso di politica e dei suoi fondamenti
teorici, uno scopritore della
politica come cultura, come
conoscenza degli uomini e

delle cose, un indagatore del profondo degli
uomini, un illuminista ante litteram, consapevole dei pericoli della fede e della religione,
utilizzate come strumenti politici, e un critico
dell’oscurantismo e dell’impostura religiosa.
Come giovane segretario della Signoria Machiavelli, fin dagli esordi (1498), perfezionò il metodo di «pensare la politica»,
affrontò situazioni politiche e diplomatiche
difficili in Francia, in Germania e a Roma.
Nelle missioni in Italia e all’estero fu un autorevole diplomatico, un fedele servitore dello
Stato, dotato di intuito politico, molto sicuro
di sé e dei suoi mezzi culturali e fu molto stimato dal gonfaloniere Piero Soderini, capo
della Signoria repubblicana. Fu un funzionario attivo e fedele scarsamente retribuito
come attestano testimonianze epistolari.
Nel corso dell’intensa attività diplomatica Machiavelli fu interprete politico degli
avvenimenti di cui si occupava, mettendo in
risalto l’importanza della prontezza e abilità
delle decisioni da prendere in politica in difesa della libertà da conquistare e difendere.
Nel 1503, durante il suo soggiorno a
Roma per seguire il conclave, che elesse
papa Giulio II, Machiavelli incontra Cesare
Borgia, tipo ideale di Principe, da cui rimase
deluso per la sua incapacità di agire e decidere. Immerso nel suo ufficio di segretario
Machiavelli si accinge a varare una riforma
militare per difendere Firenze e per stabilizzare il regime politico repubblicano e democratico-popolare, retto dall’amico gonfaloniere Piero Soderini.
Gli anni dal 1506 al 1512 costituiscono
il periodo in cui Machiavelli partecipa, con
energia psicologica, versatilità culturale e
passione politica, a una intensa attività diplomatica con missioni interne e internazionali. Man mano che gli obblighi d’ufficio lo
portano a uscire dalle strettoie burocratiche
della Segreteria acquista spessore ed esperienza che lo aiutano a scoprire, con intelligenza, i segreti del mestiere di diplomatico.
Machiavelli si convince sempre di più
che l’ultima parola della politica spetti ai rapporti di forza e al potere del capo del governo, al Principe, e che ogni cittadino debba
essere al servizio di una patria libera (come
la sua Firenze governata democraticamente).
Nel 1512 Machiavelli, con il mutamen-

to del regime politico (ritorno dei Medici) è
licenziato e condannato a un anno di confino
in campagna (a San Casciano in Val di Pesa)
e a una multa di mille fiorini d’oro. Con amarezza e sconforto viene espulso dalla vita
pubblica e inizia un ingiusto e inquieto esilio.
Nella solitaria quiete di San Casciano
Niccolò scrive Il Principe, un saggio tagliente e imperativo, l’opera (dedicata a Lorenzo
junior de Medici) che ha segnato il pensiero
moderno e ha determinato la nascita della
Politica come scienza e pratica di governo,
distinta dall’etica. Il Principe è un viaggio
nella storia e nella modernità della politica
che studia l’anatomia dell’azione politica,
caratterizzata dalla forza positiva, utilizzata per sottomettere la negatività e naturalità
della violenza, e dalla capacità di mantenere
il potere per realizzare il buongoverno dello Stato dando tranquillità e benessere ai
sudditi.
Per Machiavelli Cesare Borgia,
il duca Valentino, era il modello del Principe
magnanimo e liberale capace di governare
uno Stato unito, stabile e ben sostenuto da
«buoni ordini», da ordinamenti ben definiti, in
cui l’interesse generale prevalga sull’interesse individuale. Il Principe, per avere autorità
e stabilità nello Stato, deve difendere l’eguaglianza dei cittadini per un bilanciamento dei
poteri (anticipando così Montesquieu che
sulla suddivisione e sull’equilibrio dei tre
poteri si fonderanno i regimi liberali e parlamentari moderni).
Machiavelli, lo scienziato della politica, il fine diplomatico, l’uomo d’azione sempre al servizio della Repubblica, l’«historico
comico e tragico» (come si autodefinì in una
lettera a Francesco Guicciardini), l’intellettuale che visse in una Italia dilaniata e divisa,
terra di conquista e senza identità nazionale,
è stato uno scrittore, un commediografo che
ha riunito, in una forma esistenziale, la forza
intellettuale e l’immaginazione sfrenata.
La biografia di Niccolò Machiavelli di
Lucio Villari, scritta in modo avvincente e
piacevole, è «il racconto di una vita di forti sentimenti vissuti nel contrappunto di un
pensiero complesso, di plurali scritture con
la sensualità e l’esprit di un uomo libero».

Antonio Polselli
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7

Un bicchiere di vino rosso a pasto
fa bene al cuore. Mito o verità?
Si sente spesso dire che un bicchiere di
vino rosso a pasto allunga la salute. È
proprio così?
Il Dr. Gronda, Responsabile della Ricerca Cardiologica dell’Istituto di Ricovero
e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
MultiMedica di Sesto San Giovanni (MI)
chiarisce per noi alcuni punti.
Il vino rosso, sembra avere degli effetti
positivi sulla salute quando assunto nelle quantità consigliate, che corrispondono per gli individui in normali condizioni di salute a un bicchiere (circa 150
ml) al giorno per le donne e un massimo
di due bicchieri al giorno per gli uomini,
con differenze ulteriori rispetto ad età e
situazione clinica personale*. Secondo
diversi studi, consumare un bicchiere di
vino rosso al giorno porterebbe benefici
sia per il cuore che per il cervello, diminuendo il rischio di attacco cardiaco e di
ictus. L’effetto benefico del vino rosso
deriverebbe dalle azioni positive svolte
dall’alcol (incremento dei livelli di colesterolo buono, riduzione della formazione
di coaguli e produzione di variazioni nella
pressione sanguigna) e dalla presenza di
resveratrolo.
Che cosa è il resveratrolo?
Si tratta di una sostanza naturale appartenente alla famiglia delle fitoalessine e
queste molecole vengono prodotte da diverse piante (tra cui la vite) a puro scopo
“preventivo” per difendersi da possibili
aggressioni di agenti nocivi.
Per capire le sue proprietà dobbiamo
parlare di un particolare effetto emerso
durante uno studio scientifico, definito
“paradosso francese”.
Anni fa una ricerca sull’incidenza delle malattie cardiovascolari ha messo a
confronto una popolazione di soggetti Francesi con un’analoga popolazione
di Statunitensi che condividevano con
i francesi le abitudini alimentari tranne
l’assunzione di vino nella dieta quotidiana. I risultati dello studio hanno sorprendentemente dimostrato una significativa
8
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riduzione di eventi cardiovascolari tra i
francesi rispetto agli americani e la variabile più direttamente correlata è risultata
proprio il moderato consumo di vino rosso, che resta a contatto delle bucce degli acini ricche di resveratrolo più a lungo
del vino bianco.
Ulteriori più recenti ricerche indicherebbero che il resveratrolo aiuterebbe a prevenire i danni ai vasi sanguigni e possedendo una potente azione anti-ossidante
a livello dei radicali liberi presenti nelle
cellule di delicate strutture come quelle
cerebrali, aiuterebbe a prevenire la malattia di Alzheimer e la demenza senile.
I risultati delle ricerche sembrano promettenti in diversi ambiti delle patologie
degenerative ed infiammatorie, tuttavia è
prematuro trarre conclusioni: ad esempio
gli studi che indicano l’efficacia del resveratrolo sono stati effettuati solo sugli
animali e non sugli esseri umani. Il consiglio resta quindi quello di consumare
vino rosso con moderazione e in accordo
con le proprie personali condizioni di salute. Ricordate, infine, di non bere assolutamente alcolici se siete incinte.
In ogni caso, se avete dei dubbi in me-

rito al consumo di alcol in
senso generale, o per la
vostra specifica situazione, parlatene con il vostro
medico di famiglia, o con
uno specialista che potrà
fornire indicazioni precise
e personalizzate.
prenota una visita Cardiologica
* Non è possibile indicare
quantità di alcol che non
possano essere considerate a rischio (secondo la
Società Italiana di Alcolo-

gia, infatti, la stessa esposizione all’alcol rappresenta un rischio potenziale),
né fornire delle regole univoche e comprensive, in
quanto ciascun individuo
ha una storia clinica personale. Tuttavia, nella necessità di generalizzare
fornendo delle linee guida
indicative, è possibile affermare che i limiti a basso rischio da non superare
sono pari a:
•
Un bicchiere al

giorno per le donne
•
Due bicchieri
al giorno per gli uomini
•
Un bicchiere al
giorno per i giovani di età
compresa tra i 18 ed i 20
anni e sopra i 65 anni
•
Nessun
bicchiere per bambini e adolescenti fino a 18 anni: il
loro corpo non avrebbe la
capacità fisiologica di metabolizzare alcolici.

Emozioni e sviluppo psicologico
“Un buon orticoltore ritarderà la crescita della
pianticella per favorire
lo sviluppo del sistema
di radici”, così scrive
Alexander Lowen in “La
depressione e il corpo”.
Secondo questo psicoterapeuta
americano, intense stimolazioni
cognitive effettuate sui
bambini allo scopo di
ottenere un incremento
della loro crescita intellettiva, sarebbero responsabili del mancato
nutrimento affettivo ed
emotivo, indispensabili
per lo sviluppo armonioso della personalità dei
bambini.
L’esperimento dei coniugi Harlow sulle scimmie, nel lontano 1959,
costituisce ancora oggi
una pietra miliare per
comprendere il ruolo degli iniziali contatti che si
ha con il mondo e come
questi siano di primaria
importanza per lo svilup-

po successivo degli apprendimenti.
Harry Harlow, in collaborazione con la moglie,
realizzò una situazione
sperimentale in cui vennero utilizzati due manichini di scimmiette in
cui uno di fil di ferro era
munito di biberon mentre l’altro, di peluche, ne
era privo. Questi manichini vennero posizionati
dentro una gabbia dove
vivevano fin dalla loro
nascita alcune scimmiette. Harry Harlow e la
moglie si accorsero che i
piccoli di scimmia restavano con i manichini di fil
di ferro soltanto il tempo
necessario per prendere
il latte, mentre trascorrevano gran parte dell’altro
loro tempo avvinghiate
alla madre soffice, di peluche.
Questo esperimento, allora celebre, segnò una
tappa importante per la
comprensione dello svi-

luppo del legame di attaccamento: ci si accorse che esso, oltre ad essere in rapporto con
il soddisfacimento orale, era anche e soprattutto, legato alla soddisfazione di un bisogno
psicobiologico fondamentale e presente in
modo significativo nelle prime fasi della vita, in
coincidenza con il desiderio di disporre di un
contatto fisico amorevole, caldo, confortevole
e protettivo.
Ulteriori e successivi studi recenti, finora consegue a pag. 10
WWW.LATINAFLASH.COM
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dotti, confermano quanto riportato, in particolare le nuove ricerche hanno dimostrato che
tanto i neonati della specie umana quanto quelli
di scimmia hanno bisogno, per “funzionare normalmente”, del contatto fisico con il corpo della
madre. Oggi si è sicuri che il contatto fisico è
in grado di aumentare la sensibilità della pelle
e stimolare la comunicazione tra la madre e il
bambino a livello tonico muscolare, prototipo e
base per il successivo sviluppo del linguaggio.
E’ importante tenere nella dovuta considerazione il tono muscolare di tensione e distensione
che le madri possono manifestare, a seconda
del loro stato d’animo. Le parole apparentemente senza senso delle madri, pronunciate in modo
spiritoso, gli occhi e la qualità degli sguardi, i sorrisi, l’amorevolezza mentre nutrono i loro bambini, sono importanti segni che esse mettono in
atto con i figli e si sono rivelati atti “nutritivi”, sia
a livello biologico che psicologico ed emotivo, in
grado di preparare le basi per lo sviluppo emozionale e cognitivo.
Ciò che conta, avverte Daniel Stern, è il grado
di sintonizzazione emotiva, cioè di quella attitu-

dine della madre di inviare messaggi e ascoltare
risposte secondo tempi e capacità di ricezione
del bambino.
Alcuni studi affermano che esiste un periodo
dopo la nascita in cui il contatto tra madre e
bambino raggiunge effetti notevolmente significativi per entrambi.
Se le primissime relazioni con le madri, osservano Erick Erikson, psicoanalista e Ashley Montagu medico e studioso di antropologia, sono
vissute in modo soddisfacente e appagante dai
figli, esse potranno fornire quella “base sicura”
(John Bowlby), indispensabile per uno sviluppo
coerente della personalità e perfino servire come
antidoto alla depressione, preparando i bambini
ad aprirsi alla vita in modo fiducioso e aiutandoli
a crescere, a diventare adulti sani, sicuri, onesti
e responsabili.
Autore: Dott. Alfredo Ferrajoli, Psicologo e Psicoterapeuta, Specialista in Medicina Psicosomatica, Diploma di Alta Formazione in Psicoterapia Psicoanalitica, Specialista in Analisi
Bioenergetica

Alfredo Ferrajoli

Sea Bassmaster Marine Team
Championship
Laguna di Orbetello sabato 17 e domenica 18 settembre Ultimi giorni per
iscriversi al Sea Bassmaster Marine Team Championship Sfida a squadre
da Kayak, iscrizioni aperte fino al 31 Agosto
Mancano solo una manciata di giorni per iscriversi alla prima edizione del Sea Bassmaster
Marine Team Championship, la sfida a squadre in Laguna ad Orbetello, per iscriversi c’è
tempo fino a mercoledì 31 agosto. L’appuntamento con la gara sarà per il terzo weekend di
settembre, ovvero sabato 17 e domenica 18.
La competizione di fine estate organizzata da
Insidefishing dedicata alla pesca della spigola da kayak è una “Team Championship”,
ovvero una competizione dedicata esclusivamente ai team composti da due concorrenti,
10
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che si cimenteranno singolarmente
nel weekend di gara tra la laguna
di Levante e quella di Ponente.
Il regolamento Sea Bassmaster
Marine è consultabile al link https://
www.insidefishing.it/sea-bassmaster-marine-team-championship-al-via-la-prima-edizione selezionando nella sezione allegati
“Regolamento”. La gara è aperta a
tutti, l’età minima indispensabile per
partecipare è di 14 anni compiuti
ma, i concorrenti con età compresa
tra 14 e 17 anni potranno partecipare solo se accompagnati da un
altro partecipante adulto che dovrà
vigilare sul minore. L’iscrizione è
limitata a un numero massimo di 50
team. Le sessioni di gara hanno una
durata individuale di 6 ore effettive; l’inizio della competizione sarà
dato alle ore 9.00 con i concorrenti
già disposti con i kayak in acqua.
Il termine per il ricevimento delle
immagini fotografiche è fissato per
le ore 15.00, mentre l’orario massimo in cui i partecipanti dovranno
trovarsi nello stesso punto in cui è
stata data la partenza sarà le ore
15.30. «Siamo provati ma soddisfatti per questo secondo appuntamento a distanza di pochi mesi
qui ad Orbetello, il kayak fishing sta
coinvolgendo sempre più appassionati e, creare una seconda competizione di livello internazionale che
coinvolgesse i cultori della pesca da
kayak è stato quasi naturale soprattutto per soddisfare tutte le richieste che riceviamo – spiega Silvio
Smania, presidente di Insidefishing
– un grazie anche ai nostri partner
commerciali che, anche per questa
manifestazione ci hanno confermato il loro prezioso supporto, permettendoci di mettere a disposizione una serie di kayak per chi vuole
affittarlo direttamente in laguna e
soprattutto di offrire un ricco montepremi per i team vincitori».
Il Programma:
VENERDÌ 16 SETTEMBRE
dalle ore 10.00 alle 16.30 accoglien-

za dei concorrenti, dei team, degli sponsor/partner, e dei
media presso l’info desk situato all’interno della struttura di
ricevimento del Circolo Canottieri di Orbetello per le operazioni di registrazione e consegna dei gadget; dalle ore 10.00
alle 15.30 scarico delle attrezzature da parte dei concorrenti
(kayak ed equipaggiamenti) presso l’area del Circolo Canottieri di Orbetello e preparazione delle proprie dotazioni, con
ispezione da parte degli organizzatori ai fini della sicurezza, e consegna delle dotazioni di gara (tavola centimetrata
misura pesce, numero identificativo per il kayak, cartellino
-tag- di riconoscimento per la certificazione fotografica
delle catture); dalle ore 11.00 alle 16.30 ricognizione facoltativa dei campi gara con kayak di proprietà o assegnati a
noleggio (divieto assoluto di pesca); ore 17.00 brindisi di
benvenuto e apertura ufficiale dell’evento presso la struttura
di ricevimento del Circolo Canottieri di Orbetello.
SABATO 17 SETTEMBRE
ore 7.00 convocazione e raduno dei concorrenti presso
l’area del Circolo Canottieri di Orbetello (punto di alaggio
segue a pag. 12
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dei kayak) per la preparazione delle attrezzature; ispezione da parte degli organizzatori per
verificare l’idoneità delle dotazioni ai fini della
sicurezza; ore 8.00 briefing per indicazione e
illustrazione attività pregara; dalle ore 9.00 alle
15.00 1ᵃ sessione di gara in entrambe le lagune; dalle ore 10.00 alle 17.30 attività espositive
e dimostrative organizzate dagli sponsor/partner; ore 16.00 pubblicazione classifica provvisoria della 1ᵃ sessione di gara.
DOMENICA 18 SETTEMBRE
ore 7.00 convocazione e raduno dei concorrenti
presso l’area del Circolo Canottieri di Orbetello
(punto di alaggio dei kayak) per la preparazione delle attrezzature; ispezione da parte degli
organizzatori per verificare l’idoneità delle dotazioni ai fini della sicurezza; ore 8.00 briefing per

indicazione e illustrazione attività pregara;
dalle ore 9.00 alle 15.00 2ᵃ sessione di gara in
entrambe le lagune; dalle ore 10.00 alle 17.00
attività espositive e dimostrative organizzate
dagli sponsor/partner; ore 15.30 degustazione
enogastronomica di prodotti tipici del territorio
ed esposizione classifica finale con la sommatoria dei risultati della 1ᵃ e 2ᵃ sessione di gara;
ore 16.00 cerimonia di chiusura della manifestazione e premiazione istituzionale, alla
presenza delle autorità, presso la struttura di
ricevimento del Circolo Canottieri.
Per ulteriori info: INSIDEFISHING asd - @-mail:
info@insidefishing.it
Ufficio stampa e Comunicazione
Dina Tomezzoli - 368 38 99 282

Il Verano
Il Cimitero Monumentale del
Verano, inaugurato nel 1812,
merita sicuramente una visita.
L’ingresso, accanto alla Basilica di San Lorenzo è stato realizzato da Virginio Vespignani (
1808-82) sotto Pio IX. Ci sono
molte tombe con opere pregevoli, tra cui il monumento a
Goffredo Mameli, ma la cosa
che più colpisce sono i ritratti a colori realizzati da Severati, intorno al 1880. Il pittore
Filippo Severati ( 1819-1892)
ha realizzato infatti, per il cimitero del Verano, circa 250
grandi ritratti in fotoceramica,
colorati a mano. La fotografia
a colori si è diffusa molti anni
dopo. Sono vere opere d’arte
da non perdere, la sua tecnica
è rimasta un segreto e dopo di
lui nessuno è riuscito ad eguagliarla.

Filippo Neri
12
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Il Palio del Tributo non si ferma
neanche ad Agosto
Il Palio del Tributo non si ferma continua le sue attività extra-territoriali , dietro l’attenta
guida della
presidente Valentina De Angelis, che vuole
promuovere al di fuori della realtà locale , il Palio del Tributo
di Priverno. Per domenica 28
p.v. sono previste due uscite
di due delegazioni del Palio
del Tributo : una a Rieti – che
vede il coinvolgimento di numerose realtà rievocative, della Federazione Manifestazioni
Storiche del Lazio - evento del
Reatino che ha acquisito negli
ultimi anni una consolidata risonanza internazionale la “Sagra del peperoncino”, ma che
quest’anno si arricchisce della
presenza di numerose città laziali che raccontano la propria
storia e tradizioni, attraverso
cortei storici formati da numerosi figuranti che sfoggiano i
bellissimi antichi costumi , da
artisti di strada, da Danzatori ,
da giullari, tamburi , chiarine e

sbandieratori, il tutto in modalità itinerante, esaltando e promuovendo le tradizioni che caratterizzano gli aspetti identitari
delle diverse città coinvolte. .
Un’altra delegazione del Palio
del Tributo di Priverno, parteciperà al giovane Palio delle
Contrade degli amici di Terracina giunti quest’anno alla loro
quarta edizione, e che vede
sfidare gli arceri delle antiche
contrade contro la tirannia dei
feudatari locali. Il fascino della
storia e la curiosità di altre realtà locali coinvolge ed appassiona la Presidente ed figuranti
del palio privernate, requisiti
necessari per conoscere ed
apprezzare la storia e le tradizioni di altre comunità limitrofe che consentono proficue
collaborazioni, necessarie per
una crescita comune per mantenendo le proprie specificità
identitarie. Negli ultimi anni la
narrazione storica delle Rievocazioni ( fatta eccezione per il

periodo pandemico) sta riscuotendo un crescente successo
sia in ambito locale che nazionale, essa costituisce oggetto di attenzione di un turismo esperienziale, alla ricerca
di nuove sensazioni, ed emozioni che coinvolgano sensi
dello spettatore,
attraverso
un tuffo nel passato, fatto di
suoni, colori e sapori spesse
volte dimenticati. Il concetto di
rievocazione storica, secondo
quanto afferma la Presidente
del Palio, assume un significato molto più ampio rispetto
a quello prettamente letterario,
poiché non riguarda solo la storia in senso stretto, ma il folclore, l’ arte, la danza, lo sport,
la musica , gli antichi sapori e
mestieri , con positiva ricaduta sia in ambito econonomico
che sociale per un sostenibile
sviluppo del territorio.

Carlo Picone

Espressioni latine
Innegabile che la nostra cultura ha fatto e fa i conti con modelli e principi
che al mondo greco e latino si richiamano.
Liliana Lomiento e Antonietta Porro
Ad maiorem Dei gloriam (a maggior gloria di Dio)
Motto espresso nei Dialoghi (I,2) da san Gregorio
che è divenuto nei secoli una specie di emblema
molto ripetuto, ma raramente praticato.
Amicus Plato, sed magis amica veritas
(Amico Platone, ma molto di più amica è la verità).. Questa folgorante battuta è attribuita allo
scrittore latino Quintiliano.

(perché i principi di Italia abbiano i loro Stati).
Questa espressione di Machiavelli è un titolo di
un capitolo del Principe.
De principatibus novis qui armis propriis
et virtute acquiruntur (dei principati nuovi che
s’acquistano con le armi proprie e virtuosamente). Questa frase si trova nell’opera fondamentale di Niccolò Machiavelli, Il Principe.

Cur Italiae principes regnum amiserunt

Exhortatio ad capessendam Italiam in li-
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bertatemque a barbari vindicandam (Esortazione
a liberare l’Italia dai barbari). In questa espressione Niccolò Machiavelli racchiude la sua profezia e le profonde patriottiche speranze d’Italia.
Credo quia absurdum («credo perché assurdo») Espressione latina che è stata più volte
usata a indicare polemicamente un atteggiamento radicalmente fideistico che caratterizzerebbe,
o dovrebbe caratterizzare, il credo cristiano.
Neque negant se scire quod sciunt et
confitentur se nescire quod nesciunt (non negano di sapere ciò che sanno e confessano di non
sapere ciò che non sanno). Questa affermazione
è incastonata nel trattato De anima (IV, 11-15) di
sant’Agostino.
Propositum potius amicum quam dictum
perdendi (Preferisco perdere un amico piuttosto
che una battuta). Frase attribuita al retore latino
Quintiliano
Quantum fortunam in rebus humanis possit et quomodo illi sit occurrendum (Quanto possa nelle umane cose la fortuna e in che modo
se gli abbia a resistere). Questa definizione della
fortuna si trova nel capitolo XXV del Principe di
Niccolò Machiavelli.
Quot sint genera principatuum et quibus modis acquirantur (Quante siano le specie
di principati, e con quale modo si acquistino).
Espressione che si trova nell’opera più importante di Niccolò Machiavelli (Il Principe).
Sic transit gloria mundi (Così passa la

gloria del mondo) Frase che un tempo si ricordava persino al Papa nel giorno della sua incoronazione, mentre si accendeva un batuffolo di
cotone per evocare l’inconsistenza della gloria
mondana.

Polan

San Lorenzo
Il Quartiere di San Lorenzo è nato intorno al
1880, lungo la via Tiburtina, tra le Mura Aureliane
e la basilica di San Lorenzo fuori le Mura. Nel
1879 aveva iniziato l’attività la tramvia a vapore
per Tivoli, che durò fino al 1934. I primi palazzi, con la tipologia a ballatoio, furono costruiti
per i ferrovieri dello scalo merci, funzionante già
dal 1865. Vennero inoltre localizzate numerose
attività di marmisti, in funzione del cimitero del
Verano, nato nel 1812, nel periodo napoleonico,
accanto alla basilica. Il più famoso scultore di
questi monumenti funebri era Giuseppe Sartorio,
il quale nel 1896 si fece costruire, sulla via Tiburtina, il villino con le figure affacciate alla finestra.
Questo artista scomparve poi misteriosamente
nel settembre del 1922, durante una attraversata
del mare, sul piroscafo da Olbia a Civitavecchia.

Ad inizio ‘900 sorsero nel quartiere varie attività
industriali, tra cui il Pastificio Cerere, ora utilizzato come centro espositivo e culturale, la Birreria
Wuhrer, al cui posto c’è la Facoltà di Psicologia,
e la Vetreria Sciarra, ristrutturata ed utilizzata
dall’Università. Nel 1933 infatti, con la realizzazione della Città Universitaria, il Quartiere di San
Lorenzo ha cambiato in gran parte i suoi abitanti.
( La prima planimetria è del 1891, la seconda del
1903. La stampa del Vasi è del 1750 circa, mentre nelle foto ci sono il Pastificio Cerere, il Villino
Sartorio e tra tramvia a vapore )

Filippo Neri
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Ucraina, un Paese aggredito e martoriato dallo
Stalinismo, dai Nazisti e dalla Russia di Putin,
un Paese che merita di vivere in pace come i popoli
che hanno pagato un duro prezzo nella storia.
La politica di collettivizzazione
forzata
di
Stalin con il piano quinquennale del 1929 portò
morte per fame ed eccidi di massa in Ucraina. “Holodomor”, deriva
dall’espressione ucraina “moryty holodom”,
che significa “infliggere la morte attraverso
la fame”, ed è il nome
attribuito alla carestia,
non generata da cause
naturali, che si abbatté
sul territorio dell’Ucraina negli anni dal 1929 al
1933 e che causò circa
7 milioni di morti Questo
spiega perché quando i
tedeschi, nel 1941, invasero l’Ucraina, molte
persone li accolsero salutandoli con il pane e il
sale, come dei
“liberatori”,
numerosi
furono gli episodi di collaborazionismo: 30.000
ucraini combatterono
assieme
ai
tedeschi,
nella famigerata 14esima divisione Halychyna.
L’occupazione tedesca
fu, in quella regione, di
una ferocia particolarmente spietata, non soltanto contro gli ebrei,
ma contro tutta la popolazione civile considerata complice di un
movimento di resistenza
partigiana sempre più
forte ed eroico. Alla fine
della guerra, l’Ucraina
16

contò 8 milioni di morti
(di cui: 1,5 milioni ebrei)
e 2 milioni di deportati
come schiavi (200.000
rimasero in Occidente).
Se a essi si aggiungono i 7 milioni di morti tra
deportazioni, fucilazioni e fame, si ha un quadro del costo enorme di
vite che furono spezzate
durante quindici anni in
quella regione. Arriviamo al 2013 quando sono
cominciate delle proteste di massa in Ucraina,
innescate dal pestaggio
ad opera del Berkut (le
forze di polizia speciale)
degli studenti in protesta che erano scontenti per il rifiuto, dell’allora presidente Viktor
Yanukovych, di firmare
l’accordo di associazione con l’Unione Europea. Questo pestaggio
funzionò come una chiamata all’azione per molti
segmenti della società.
Divenne chiaro a tutti
che Yanukovych avesse
passato il segno. Le proteste infine condussero
alla fuga del presidente.
In Ucraina questi eventi
sono chiamati “La Rivoluzione della Dignità”. Il
governo russo ne parla
come un golpe nazista,
un progetto del
Dipartimento di Stato
USA, e così via: Protestavano attivisti di estre-
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ma destra con i loro
simboli, leader liberali
che parlavano di valori
europei e integrazione
europea, ucraini che
erano usciti allo scoperto contro il governo e
pochi di sinistra. Sentimenti antioligarchici
dominavano tra i manifestanti contro gli accoliti di Yanukovych che
non permettevano di
lavorare liberamente e
chiedevano loro denaro.
Le persone comuni erano scontente dell’elevato livello di corruzione
e la condotta arbitraria
della polizia. Gli espatriati bielorussi e
russi si unirono alle proteste, percependo Yanukovych come un amico dei dittatori di Russia
e
Bieloruissia
Vladimir Putin e Alexander
Lukaskenko. Questa fu
una “rivoluzione rubata”
dai
nazisti e dai filorussi. Da
qui iniziò la guerra civile
nel Dombass e le pretese della Russia di
Putin sull’Ucraina. Un
Putin che più che i missili teme la contaminazione democratica
derivante dalla vicinanza
ai confini russi di un Paese democratico e culturalmente occidentale.
Piutin si dovrebbe preoccupare più del suo Pa-

ese in cui ci sono grande
sacche di povertà
mentre lui e i suoi oligarghi se la spassano nel
mondo. Nonostante sia
il primo stato per
estensione e molto ricco
di materie prime e abbia
una popolazione di 144
milioni di abitanti la
Russia è solo la dodicesima economia al mondo con un pil di appena
1.650 miliardi di dollari.
Tanto per dare un idea il
Pil italiano è di 2.120 miliardi, quello della Cina
16.860 è quello degli
USA 22.940.
Soprattutto però è spaventoso il modo in cui
è distribuita la ricchezza: il 3% dei russi detiene l’89% degli asset
finanziari, il 10% possiede l’80% dell’intera ricchezza.
Secondo le statistiche
della
stessa
Russian
Federal State Statistics
Service già prima del
conflitto l’80% delle famiglie faticava ad arrivare a fine mese, il 52,9%
non era in grado di
affrontare spese impreviste incluse quelle sanitarie e domestiche, il
10,1% non poteva
permettersi di mangiare
la carne o il pesce ogni
due giorni.
Per analizzare e capire
gli errori degli occidentali; Europa e Stati Uniti
bisogna risalire a inizio
anni novanta. Nel 1991,
mese di ottobre intervistai il vice direttore della
Tass, uno studioso
dell’Italia ed esperto del
mondo cattolico. A un
certo punto mi dice: “i

Paesi industrializzati
debbono aiutarci con la
formazione di quadri ed
esperti, occorre favorire
la realizzazione di
imprese e aziende capaci di lavorare autonomamente, occorre che i
democratici non perdano tempo, il pericolo è
che l’Europa abbia i suoi
confini con una o più potenze militariste o
totalitarie”. Il suo era un
appello quasi accorato,
che mi ripeterà in altre
occasioni. Ma l’Europa
stette a guardare e assieme agli Stati Uniti pensarono di appropriarsi
con poco delle ricchezze
dell’Urss e della Russia.
Scrissi molti articoli sulla
rivista “Est Landia” sulle
opportunità in
Russia. In Italia il PCI si
scioglieva come neve al
sole rigettando la sua
storia e i rapporti con la
Russia che quindi non
ebbe più nemmeno la
sponda politica. Di questa situazione ne approfittarono in Russia gli
uomini ombra che detenevano il potere industriale, militare e
spionistico. Questi ebbero il compito facile in
virtù della debolezza di
Eltsin preferito a
Gorbaciov dagli Stati Uniti. In Italia, i Partiti
sconfitti da “Mani Pulite” e dall’isteria qualunquista, la politica estera
andò in soffitta e la Russia suscitò l’interesse di
pochi industriali e
imprenditori
che
ottennero buoni risultati
aziendali ed economici. I
governi italiani vivevano

nella sola preoccupazione di non cadere esprimendo scelte politiche,
sociali ed economiche
frutto di un continuo
compromesso. Oggi paghiamo le conseguenze
del fallimento politico
dei governi occidentali
che hanno avuto sempre
più un personale politico
scadente e hanno puntato
all’emarginazione
della Russia. Ovviamente queste mie considerazioni non
giustificano l’invasione
del despota Putin, servono a sottolineare che i
politici delle ultime
generazioni non hanno
guardato al di la del loro
naso e non pensano a
strategie per il futuro
ma al quotidiano.
Arriviamo ai nostri giorni: l’eventuale adesione
dell’Ucraina alla Nato
potrebbe essere una
minaccia
incombente
più sul terreno politico e
culturale, che sul piano
militare. E’ ridicolo
pensare al pericolo ravvicinato quando oggi i
missili sono intercontinentali e gli aerei e droni sempre più sofisticati.
Putin invece avverte che
quest’occidentalizzazione culturale ai confini potrebbe influenzare
altre piccole repubbliche che componevano
la galassia sovietica. Da
parte mia avrei preferito
comunque un’adesione
all’Europa e un patto di
assistenza internazionale di Paesi amici senza
armi strategiche Nato
sul territorio. Questo l’ho
segue a pag. 18
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Ucraina, un Paese aggredito e martoriato dallo
Stalinismo, dai Nazisti e dalla Russia di Putin,
un Paese che merita di vivere in pace come i popoli
che hanno pagato un duro prezzo nella storia.
scritto a gennaio di quest’anno.
La guerra è in Ucraina ma coinvolge
Europa e Italia non solo economicamente, ma anche
politicamente e culturalmente divide
gli animi e le menti. Uno degli argomenti più discussi è
quello se inviare o no le armi al popolo
Ucraino. E’ un tema difficile da affrontare per chi ha
una coscienza pacifista. Partendo dal
presupposto che nessun Paese o Organizzazione ha invitato o sollecitato
il popolo Ucraino a resistere con le
armi ma la scelta di combattere è stata dello stesso popolo. Gli eventi stanno dimostrando che anche i filorussi o
Russi residenti in Ucraina combattono
contro gli invasori o non aiutano i militari di Putin che si stanno accanendo contro di loro perché li ritengono
dei traditori. Io sto con l’Europa e con
l’Ucraina, prima che con la Russia che
negli ultimi anni ha solo tentato di destabilizzare l’Europa, finanziando movimenti nazionalisti e populisti e oggi
sta accompagnando l’invasione con la
repressione nel proprio Paese. Chiarito questo, come rispondiamo alla
domanda se inviare armi sia corretto
o meno? Un mese fa sarei stato contrario. Oggi poiché in Ucraina tutto il
popolo sta ricorrendo alle armi e che

perfino persone che vivono all’estero
con un alto tenore di vita comoda rientrano nella loro terra d’origine per
combattere non posso restare indifferente rispetto alla necessità di aiutare gli Ucraini con le armi. Insomma,
se un popolo si sta difendendo perché non lo posso aiutare a difendersi
mentre noi continuiamo nel comodo
delle nostre case a discutere di Nato,
Europa, Donbass, mentre la gente, in
gran parte civili, muore per una guerra
che non ha voluto?
“Putin si è messo in una brutta condizione e quindi può essere ancora più
pericoloso. O il
popolo russo se lo leva di torno o l’occidente deve aiutarlo a uscirne fuori
nell’interesse del
popolo Ucraino. In seguito, anche se
conquisterà l’Ucraina, l’uomo sarà un
despota dimezzato nella credibilità e
onestà politica”.
Felice Cipriani scrittore della Memoria
giornalista.
E’ stato segretario di Italia Russia dal
1987 al 1994.
Attenzione se doveste fare tagli avvertitemi perché si rischia di far confusione. E’ un articolo
delicato. Mi sono attenuto più al ruolo
di storico che politico

Melissa Fu - Nella Terra dei peschi in fiore

Un libro attuale, toccante e universale. Si parte dalla Cina nel lontano 1938
quando la guerra con i giapponesi aveva già tolto il marito a Meilin che ora rischiava di perdere anche il figlio di quattro anni Renshu.. Non c’era altra scelta
che scappare dalla sua città Changsha dove aveva il suo negozio di antichità
18
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che aveva ereditato dalla famiglia. La fuga che le imponeva delle marce sfiancanti nelle
campagne contese dai comunisti e dai nazionalisti. Diversi
i tentativi di crearsi una nuova
vita nelle città bombardate dai
giapponesi. Durante la fuga
porta un con se un rotolo di seta
di cui si priverà a malincuore
per avere due lasciapassare
per Taiwan. Poi ancora la fuga
negli Stati Uniti dove Renshu
diventerà cittadino americano con le storie della famiglia
che racconterà a sua figlia. Di
questo romanzo si parla una
gran bene in quanto racconto
affascinante e soprattutto con
un fondo di verità con le storie
che arriveranno fino al periodo
post-guerra fredda in America.
Melissa Fu, la scrittrice, è cresciuta in New Mexico ed ora
vive vicino a Cambridge nel
Regno Unito. Dopo gli studi in
fisica e letteratura inglese, ha
lavorato per molti anni come
insegnante e questo è il suo
romanzo d’esordio ispirato alla
vera storia della sua famiglia

I ricordi mi vengono incontro
di Edgar Morin (Prima parte)
L’autobiografia è il racconto retrospettivo in prosa che un individuo reale
fa della propria esistenza, quando mette l’accento sulla sua vita individuale,
in particolare sulla storia della propria personalità.
Philippe Lejeune
Da diversi anni seguo con attenzione e interesse l’attività
saggistica e letteraria di Edgar Morin, sociologo e filosofo
francese, «intellettuale leggendario», una delle figure più prestigiose della cultura contemporanea, che mi ha da sempre

accompagnato nello sviluppo duzione del libro I ricordi mi
della mia formazione culturale vengono in mente (Raffaello
e professione.
Cortina, Editore), ma ricordi che
Morin, nato nel 1921, ha «sono arrivati e mi hanno invacompiuto da poco cento anni e so a seconda dell’inspirazione,
ha deciso di raccogliere i suoi delle circostanze, interpellanricordi che «non sono memosegue a pag. 20
rie», come afferma nell’introWWW.LATINAFLASH.COM
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I ricordi mi vengono incontro
dosi a vicenda e alcuni ne
hanno fatto emergere altri
dall’oblio… Ve ne sono altri, custoditi nel mio cervello, che non sono riusciti a
risvegliarsi».
I ricordi emersi testimoniano che Edgar Morin,
il pensatore transdisciplinare, universalmente conosciuto per aver ideato il
pensiero complesso, nella
sua vita ha trovato molti
fratelli e sorelle, amici che
lo hanno aiutato a vivere
emozioni e sentimenti, dolori e gioie, curiosità e interessi e a porsi soprattutto
inquietanti e fondamentali
interrogativi che lo hanno
sollecitato lungo l’intero
arco della sua esistenza:
«Che cosa è l’uomo? Che
cos’è la vita? Cos’è l’universo?».
Figlio unico, i suoi
nitidi e teneri ricordi hanno
inizio dal trauma legato alla
nascita, avvenuta l’8 luglio
1921, a cui ha reagito con
una forte capacità di resistenza alla morte. Questo
evento è testimoniato da
una lettera del padre nel
1975 per il suo cinquantaquattresimo compleanno (8 luglio 1975). Dopo
la scomparsa dell’adorata madre diversi altri sono
stati gli incontri con la morte, legati anche al periodo
della Resistenza, raccontati con dovizia di particolari
nelle prime ventotto pagine del libro, facendo riferimento al suo libro L’uomo
e la morte.
Ha vissuto la sua infanzia in solitudine e, aven20

do perso la mamma all’età
di dieci anni, si è immerso
con la sua sensibilità inquieta nei libri, nei film e si
è nutrito di letteratura.
Nel libro affiorano
anche ricordi adolescenziali e giovanili, legati ai primi eventi di natura politica,
economica e sindacale,
che lo hanno catapultato
nell’agone politico e hanno
lasciano nel suo animo segni indelebili inerenti il nazismo e il comunismo staliniano, l’oscillazione tra la
rivoluzione e il socialismo
riformatore. Ha fatto esperienza nell’universo stalinista del partito comunista
sotto l’Occupazione nazista della Francia.
Durante il periodo
adolescenziale e giovanile,
provando grandi emozioni,
si è nutrito di arte, musica
e letteratura frequentando
regolarmente il museo del
Louvre, andando ai concerti e leggendo romanzi
di Anatole France, di Tolstoj, Dostoevski, Cechov,
Proust, Vassilij Grossman
e saggi di Montaigne, Pascal, Rousseau, Hegel,
Marx, Gide e Celine.
In maniera molto
dettagliata nel testo sono
ricordati eventi riguardanti
la guerra civile in Spagna
(1936), l’inizio della Seconda guerra mondiale (1939),
gli studi universitari, i soggiorni e i numerosi incontri
decisivi, intellettuali e affettivi, a Tolosa, a Lione, a
Berlino e a Parigi durante il
periodo clandestino della
resistenza e nel dopoguer-
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ra, le amicizie, in particolare quella amorosa di Violette, studentessa di filosofia
e sua compagna di resistenza, divenuta
poi sua moglie.
Molti sono i Ricordi che gli vengono incontro riguardanti importanti eventi
come la rivoluzione ungherese e la repressione sovietica, la guerra d’Algeria,
l’intervento anglo-francese a Suez, le
repressioni antioperaie dell’Unione sovietica, l’esplosione dello stalinismo,
gli anni eruttivi (1956-1962) dell’impegno nella rivista Arguments che furono
bollenti e intensi perché suscitarono incredibili sconvolgimenti tra la cerchia di
amici, conosciuti e frequentati grazie alla
rivista.
L’autore racconta, inoltre, i minuti
eventi quotidiani anche con ricchezza di
particolari Gli anni di Marguerite Duras
(1946-1949) durante i quali, rientrato a
Parigi insieme a Violette in rue Saint-Benoit, frequenta una comunità di intellettuali (sociologi, scrittori, poeti, registi)
amici che segnano profondamente il suo
spirito e la sua cultura.
Tra gli amici,
verso i quali ha nutrito immensa stima
e ammirazione, ricorda Pierre Courtade,
Pierre Hervé e Georges Szekere: tutti e
tre dotati di grandissime qualità, la cui
intelligenza e lucidità sono state distrutte e accecate dal partito. Tra gli amici
sono particolarmente ricordati il semiologo Roland Barthes per la sua ricerca
semiologica, il surrealista André Breton,
rappresentante del movimento culturale più importante del XX secolo, Pierre
Naville (che sposò, in seguito, Violette),

il sociologo Alain Touraine, Régis Debray, Ivan
Illich, Octavio Praz.
Tra i suoi ricordi riaffiorano anche i rapporti con la prima moglie Violette e le figlie Irène
(sociologa che ha sposato lo scrittore Daniel
Pennac) e Véronique (sposata con un pediatra)
con le quali è stato «un padre intermittente».
Sono amorevolmente ricordate anche le altre
compagne della sua vita a cui fu particolarmente legato: Johanne che dopo la separazione tornò in Canada nella sua città natale, a Montreal,
(colpita dalla leucemia muore nel 1993), Edwige
(cagionevole di salute, per le crisi d’asma morta
nel 2008) e Sabah.
Con quest’ultima, quarta moglie, ha sancito l’unione fra un uomo di origine ebraica e una
donna arabo-musulmana. Sabah, donna che ha
il gusto del bello nella natura, nelle arti e nell’arredamento, gli ha salvato la vita per tre volte.
Con lei ha vissuto insieme l’esaltazione delle
primavere arabe, i disastri delle repressioni che
vi hanno fatto seguito, la guerra civile internazionale della Siria e l’afflusso dei migranti che
fuggivano dalle guerre dell’Afghanistan e del

Sudan, le carestie dell’Africa subsahariana.		
Il racconto esistenziale di Morin, sostenuto da vividi ricordi, si svolge tra momenti storici diversi: la guerra civile di Spagna del 1936,
il periodo dopo la Liberazione di Parigi (agosto
1944), l’esclusione dal partito comunista, il rapporto Krusciov (1956), la guerra d’Algeria, la rivoluzione ungherese, la resistenza, la primavera
di Praga, il Maggio francese del movimento di
contestazione, della rivolta studentesca (prima
di Nanterre e poi della Sorbona e del Quartiere
latino) e di tutta Parigi, contro l’autorità (1968) il
discorso di Kennedy durante la crisi di Cuba per
i missili nucleari, la crisi del comunismo di Tito,
la guerra di Iugoslavia.
Sono raccontati i numerosi viaggi in ogni
parte del mondo durante i quali annota cibi indigeni, musiche, usanze, abitudini locali. I più bei
viaggi descritti in maniera suggestiva sono quelli
in Italia, in Europa del Nord, in America latina, in
Giappone, in Cina, in particolare a Roma, Londra, New York, San Francisco, a San Pietroburgo e Mosca. (continua)

I ricordi mi vengono incontro
di Edgar Morin (Seconda parte

Un razionalismo che ignora gli esseri, la soggettività, l’affettività, la vita,
è irrazionale. La razionalità deve riconoscere l’importanza dell’affetto
e dell’amore, del pentimento. Vera razionalità è quella che conosce
i limiti della logica, del determinismo, del meccanicismo e sa che
la mente umana non potrebbe essere onnisciente, che la realtà comporta mistero.
Edgar Morin
Edgar Morin, grande filosofo e
sociologo francese, è uno dei
rari pensatori di oggi che ha
compreso e raccolto la sfida
che ci pone la complessità,
caratteristica essenziale della
società contemporanea. Pensatore transdisciplinare è universalmente riconosciuto per
aver ideato il pensiero complesso, nella sua opera principale, Il metodo, in cui affronta
i molteplici problemi caratteristici del nostro tempo, in particolare della relazione tra etica e
politica, tra etica e scienza, tra
etica ed economia.

Nel corso delle sue elaborate ricerche e rigorosi studi
ha elaborato il metodo della
complessità lavorando alla
rifondazione su una base antropo-scientifico-filosofica del
pensiero politico. Ha lavorato
nei Centro studi transdisciplinari dove ha potuto esprimere
la sua concezione aperta e
transdisciplinare. È stato molto
attivo nel creare Centri di studi
sociologici e bio-antropologici,
nel frequentare ambienti culturali multidisciplinari, nel collaborare con personaggi famosi
del mondo (asiatici, buddhisti,

arabi e musulmani) e con riviste
scientifiche e gruppi di ricerca
transdisciplinari
Come assertore del pensiero complesso, che ha avuto
una diffusione internazionale,
ha svolto una “missione” molto
importante per una conoscenza e un pensiero complessi. Ha
scritto il suo amico e collaboratore Mauro Ceruti che Edgar
Morin «con la sua epistemologia della complessità ha reintegrato in un progetto enciclopedico monumentale ciò che la
segue a pag. 22
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I ricordi mi vengono incontro
di Edgar Morin (Seconda parte

modernità prevalente ha separato e disgiunto:
l’uomo e la natura, la mente e il corpo, il sapiens e il demens, la ragione e la passione. E
in questa particolare visione complessa dell’umano ha saputo leggere, spesso isolato, i segni
deboli che annunciavano i tempi nuovi».
Nei quarantasei capitoli del libro, I ricordi
mi vengono incontro, Morin, oltre che esporre il
suo pensiero filosofico e sociologico, ha raccontato numerosi episodi della sua vita privata
e pubblica di intellettuale, di docente universitario, nei quali si possono rintracciare le sue idee
e i suoi sentimenti, il carattere e il suo nomadismo esistenziale.
Nelle settecento pagine del testo sono
ricordati i suoi amori per il cinema, la musica e
i viaggi, le amicizie, le relazioni, le scelte politiche, i tormenti e lutti, la depressione e gli
incontri, per citarne solo alcuni, con Heidegger,
Milan Kundera,
Adorno, Marcuse, Prigogine, Sartre, Raymond
Aron. Numerose sono state, infatti, le sue amicizie, in comunione di spirito e di sentimento,
tenere, intense e talvolta tempestose, caratterizzate nel vissuto quotidiano da una calorosa
empatia reciproca.
Edagar Morin uomo poliedrico, animato
da uno spirito universalista, ha vissuto e preso
parte a eventi importanti della sua vita; è stato
invitato ripetutamente in numerosi convegni e
congressi sulla complessità, nelle conferenze
e tavole rotonde in diverse città del mondo, nei
seminari annuali sulla sua vita e sulle opere,
negli incontri e nei corsi universitari. Ha avuto
la possibilità di visitare, continenti, paesi, città
importanti, conoscere civiltà e popoli di tutto il
mondo.
Nella stesura (durata tre anni) dello straordinario libro I ricordi mi vengono incontro,
scritto con estrema semplicità, accuratezza e
partecipazione, con uno stile asciutto e con
passione civile, le pagine più suggestive, tra i
suoi numerosi e intensi soggiorni in Europa, in
Africa, in Cina, in America del Nord e del Sud,
sono quelle riguardanti l’Italia e gli Stati Uniti, in
particolare le città di Roma e di New York.
La città “eterna” viene ricordata per le
sue piazze (Campo dei fiori), le Vie (Via Frattina,
via del Panico, via Sistina, via Appia ), i suoi
22
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monumenti (la nobile statua di Giordano Bruno,
Palazzo Farnese, Trinità dei Monti, Villa Medici,
il Pantheon), le passeggiate (Gianicolo) e i quartieri popolari (Trastevere).
Nei diversi soggiorni a New York Morin
descrive in maniera profonda lo spirito di questa “geniale” metropoli fatta di “energia” dalle
mille sfaccettature, che si esprime nell’innalzamento permanente dei grattacieli.
Una città «Babele moderna e Babilonia antica»
per la sua umanità meticciata, sempre in piena
auto-creazione, dove «la solitudine della miseria
e la miseria della solitudine ossessionano le sue
strade con gli esclusi, i dementi, i drogati che
ridono e piangono da soli».
Nei suoi numerosi ricordi, particolarmente toccante, è stata la storia de Il prigioniero,
Gaston Richard, che ha dedicato, dopo aver
confessato l’angoscia e il rimorso per la morte che ha causato, tutta la vita di detenuto ai
compagni, nutrendo la speranza di avere una
liberazione anticipata.
Un personaggio straordinario che aveva bisogno di molto amore come l’autore Edgar Morin
che spera che abbia vissuto i suoi ultimi giorni
di vita «pacificato e sereno».
La vita raccontata con grande fascino
narrativo nei vari periodi, sereni e felici, tristi
e difficili da Edgar Morin nel libro I ricordi mi
vengono incontro, conferma e sintetizza l’idea
espressa dal critico letterario francese Philippe
Lejeune che «L’autobiografia è il racconto retrospettivo in prosa che un individuo reale fa della
propria esistenza, quando mette l’accento sulla
sua vita individuale, in particolare sulla storia
della propria personalità».
Ha avuto contatti, rapporti stretti di amicizia con
intellettuali di tutto il mondo
Una personalità curiosa di tutto polivalente,
transdisciplinare, di una straordinaria vitalità
ama la vita, spirito libero, gran viaggiatore, filosofo, scrittore
Vasta produzione scientifica
Idee pedagogiche

Pensieri tristi in un pomeriggio afoso
In un giugno
che sa troppo si agosto,
abbandonata
su di un divano
come fissi reduce
da un’immane fatica,
sto subendo
le ore più roventi
della settimana,
ma sono anche
presa d’assalto
da mesti pensieri.
Mi rattristano infatti,
una guerra scellerata
che ovunque
fa sentire la sua eco,
la siccità che incalza
con conseguenze
cui noi tutti siamo
impreparati,
come pure l’energia
Più che mai afflitta
da criticità
ardue da sanare
e il viver quotidiano
che tanto rincara,
basti pensare
al carrello della spesa.
Persino le cavallette,
biblico castigo,
fanno la parte loro,
ma, per finir la poesia
in bellezza,
non posso dimenticare
il Covid “19”.
Che ancora si diletta
ad importunarci
con una fantasmagoria
di varianti.
Quest’insieme
mi fa sorgere l’idea
di una nave alla deriva:
viviamo tempi grami
oppure son io
ad essere incline
al pessimismo

l’Angolo della poesia
Vita e... morte!

Vita e... morte...
circondano i nostri movimenti:
è come un valzer che a nostra insaputa
balliamo ogni giorno!
Chi interpreta questi passi...
questa danza che sembra non aver fine?
Vita e... morte...
chi entra e... chi esce:
quale passo di danza stiamo ora
mostrando al pubblico
che attonito incontra i nostri sguardi?
Vita e... morte...
il valzer, sì è vero, non ha fine:
la Vita va oltre il passo della morte,
la morte non può ostruire il passo di danza
della Vita!
La Vita continua dopo la morte:
è il senso vero del nostro nascere!
Si nasce per vivere, non per sempre morire!
Morte, morte dove è la tua vittoria?
La Vita ti ha per sempre sconfitta!
Suvvia,
senza paura, con intensità,balliamo,
balliamo il nostro valzer, fino all’inchino!

Enzo Casagni

Consuelo
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Il drappo del Palio del Tributo
2022 di Pino Zanda
Dopo la lunga pausa
dovuta alla pandemia,
la ormai consolidata
rievocazione
storica
del Palio del Tributo
torna di nuovo a riproporci le serate di festa delle 4 contrade e
i fasti del rinascimento
con la sua suggestiva
fiaccolata, che vede
sfilare i figuranti per le
vie del centro storico
di Priverno, e il giorno seguente, la vera
e propria rievocazione
storica con la tanto attesa corsa all’anello.
A dare ancora più
spessore alla manifestazione è, ogni anno,
l’opera realizzata da
un artista da me individuato in base al suo
stile pittorico, che fondamentalmente deve
essere
figurativo,
e
avere quindi una pittura chiara e leggibile
per tutti.
L’autore del drappo,
che i cavalieri e le porte andranno poi a contendersi nella corsa
all’anello, è Giuseppe Zanda, da tutti qui
a Priverno chiamato
amichevolmente Pino.
Zanda ha partecipato
a numerose collettive
pittoriche, locali, nazionali e internazionali, ricevendo soddisfazioni personali, premi
e riconoscimenti.
La sua è una pittura
molto suggestiva, soprattutto per quanto
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riguarda i paesaggi. Il
critico d’arte Franco
Bulfarini cosi lo descrive :<< Si tratta di un
dipingere
disinvolto.
Senza tentennamenti,
sia ad olio che con le
tecniche miste su vari
tipi di supporti, ma anche con interventi di
pastelli e non solo. A
prescindere dalla tecnica utilizzata, il suo
proporsi definisce uno
stile riconoscibile che
appare al fruitore fortemente scenico se
non festoso e dispensatore di emozioni positive. Si Tratta a mio
dire, di talento innato,
poi rafforzato dall’esperienza del fare e
del confrontarsi. Zanda rende l’atmosfera
dei luoghi stucchevole
e preziosa, facendo sì
che sia la luce ad impadronirsene, con riflessioni e riflessi che
il pennello dell’artista
sa ben esprimere e definire:>>
Questa sua tecnica,
utilizzata
per
dipingere il drappo del 26°
Palio del Tributo qui a
Priverno, ha dato vita
ad un’opera pittorica
espressiva e diretta.
Con la sua stesura del
colore, ricca di tagli di
luce, ha reso i simboli
cari alla nostra città vibranti e decisi.
Gli elementi chiari del
racconto, apparentemente semplice, sono
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ben rappresentati, facendo ben capire il carico di storia e di vissuto che contengono.
Su questo drappo di
cm 206 x 52cm, gli occhi del fruitore si posano dall’alto sullo scorcio della piazza della
città di Priverno, per
poi scendere sulla imponente figura di San
Pietro,
che
all’epoca ne era il patrono. Il
Santo ha lo sguardo rivolto verso la luce divina da cui riceve la sua
forza, che gli permette
di proteggere la città
e i suoi abitanti; scendono poi sui ruderi del
colle a lui dedicato,
fino a posarsi sulla figura del cavaliere che
emerge energico, robusto e vincente.
In quest’opera si ritrova il senso più profondo del Palio, ricca di
simbologie
obbligatorie per il pittore ma
ben lontane dalla superficialità.
Come direttore artistico, come collega
e amica di Giuseppe
Zanda, vanno a lui i
miei sinceri complimenti per l’opera realizzata, e invito tutti
a visitare la sua personale di Pittura nelle sale espositive dei
portici comunali dal 27
Giugno al 7Luglio.

Tiziana Pietrobono

“Dagli spazi ai luoghi”
Si era già capito da molto tempo che la globalizzazione economica portata da mercati
sempre più ampi, necessariamente omogeneizzanti ed egemoni per il venir meno della distinzione tra interno ed esterno
a una nazione o a un territorio,
se la sarebbe dovuta vedere,
prima o poi, con l’aspetto sociologico- antropologico dell’umano, con quelle culture locali
che tendono a conservare le
proprie differenze specifiche,
sostanzialmente attraverso due
strade. Alcune culture si chiudono in sé stesse, tendendo al
puro e rifiutano qualsiasi contaminazione con la modernità.
Altre culture, resilienti, provano
a ristrutturare la produzione ed
il consumo secondo le indicazioni del mercato (qui siamo sul
piano economico), accettando
la contaminazione e ridefinendo le proprie tradizioni e la propria organizzazione (qui siamo
sul piano sociologico). Il nodo
è arrivato al pettine e si sta ponendo sempre più un problema
di rapporto tra particolare e globale, tra specificità ed omogeneità, tra libertà (i mercati) e gerarchia (l’impresa), tra ordine e
disordine. Riemerge quella tensione che l’Occidente ha sempre cercato di risolvere attraverso la politeia e da ultimo con le
democrazie. Riappare quell’inevitabile tensione che esiste tra
l’io ed il necessario noi collettivo, tra il mito della Caverna e
quella metafisica platonica che
nella forma politica del razionalismo moderno, Hobbesiano,
sta oramai mostrando i propri
limiti di tenuta. Questa volta il
problema, però, si pone a livello globale, nello spazio dove le

interdipendenze economiche
tra le persone hanno superato
i confini delle sovranità degli
stati dei cittadini, enormi spazi
dove è difficile trovare/costruire
quel necessario antagonismo
politico che permette di non
precipitare nello stato di prima
necessità, nella violenza mimetica del tutti contro tutti. Voglio
indicare al riguardo due diversi
piani utili a capire come potrà
evolvere il problema del coordinamento della glocalization,
- così è definita in inglese la dimensione globale in rapporto
alle particolarità e specificità locali- facendo per ognuno di essi
riferimento a pensatori del 900
che hanno espresso sul tema
del coordinamento dell’io con
il noi, riflessioni di ordine generale. Per quello economico cito
quanto sostenuto dal Nobel per
l’economia 1991, Ronald Coase, che ci ha insegnato a tutti il
perché dell’esistenza delle imprese, ossia di organizzazioni
gerarchiche mediante le quali,
continuamente, i liberi mercati (la libertà) vengono sostituiti
dal comando (la gerarchia delle imprese), e viceversa, per
raggiungere
congiuntamente
esiti desiderati. Per abbattere
l’egemonia crescente dei mercati, che preoccupa, per l’economista neo-istituzionale – è
così che si definisce l’economia di Coase - occorre portare
soltanto un po’ di pazienza ed
attendere l’inevitabile, poiché,
per corollario, non può esistere
un’unica grande impresa, né un
unico egemone mercato. Ad un
certo punto si cambia modello
di coordinamento, passando
dai liberi prezzi di mercato, al
comando, e viceversa. Occorre

aspettare che si determinino le
condizioni economiche che faranno tornare indietro il pendolo
dell’efficienza organizzativa, attenti tutti noi a raccoglierne per
ricomporre in diverso modo,
quello che sarà disintermediato o rimontato. Sul piano socio-antropologico che contiene
quello economico, per avere
un’idea del possibile sviluppo
del rapporto conflittuale tra l’identità dell’io e il noi collettivo,
moderno, si potrebbe fare riferimento, ad esempio, al libro
1984, scritto nel 1948 da George Orwell, dove la sopravvivenza dell’uomo è concessa a fronte della rinuncia all’identità. Per
raccogliere la speranza, mi fa
invece piacere rinviare la possibile evoluzione della tensione
tra l’io ed il noi, al pensiero che
Pierpaolo Paolini ci ha regalato
sull’insegnamento e sulla protezione del dialetto, che, per il
Poeta, può diventare un fatto
di tradizionalissimo, di conservatorismo, oppure dovrebbe
diventare profondamente rivoluzionario, (qualcosa come è la
difesa della propria lingua per
i baschi, oppure per gli irlandesi), deve arrivare al limite del
separatismo, che sarebbe una
lotta estremamente sana, perché questa lotta per il separatismo non è altro che la difesa
di quel pluralismo culturale, che
è la realtà di una cultura. Sul
piano socio-antropologico non
è presente l’interdipendenza
circolare della globalizzazione
economica che non considera il
tempo, perché si ripete permanentemente come le stagioni.
Su questo piano, infatti, il prosegue a pag. 26
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“Dagli spazi ai luoghi”
cesso di adattamento del noi è isomorfo rispetto ai luoghi, alle persone, e non rispetto ai vuoti
spazi economici dell’economia moderna. Prosegue avanti ed in modo non lineare, così che
può capitare l’irreparabile in un attimo. Quando
si scoprisse una “regola” sociale, perenne e lineare, saremmo in una dittatura. Questa interpretazione è profondamente vera, perché le culture
locali non possono essere computate su parametri uniformi, come oggi tentiamo di fare con
le forme create dalla Legge degli stati di diritto,
esse non possono essere omogeneizzate e per
questo sono resilienti e tendono a conservare le
proprie differenze specifiche. Il rischio della globalizzazione, conseguentemente, è produzione
di segregazione per chi sta dentro ed esclusione
per chi sta fuori.
Per capire l’effetto egemone della globalizzazione, il sociologo Zygmunt Bauman rinvia alla sensazione che trasferisce un quadro i cui i bordi
della cornice lambiscono la bandiera americana,
allora egemone, che contiene. In esso non c’è
spazio per il diverso, né all’interno né all’esterno,
non si esce, exit, né si entra, voice, si rinuncia,
ci si conforma, ci si lascia trasportare dal flusso,
così come Bauman consiglia a chi volesse essere felice nella società post-moderna, liquida e
senza forme.

Ma accade l’imprevisto, l’inevitabile, che qualche persona incantata dalle proiezioni di immagini da parte di un fuoco, sul muro dove egli,
fisso, guarda, si liberi, si giri, e guardando la realtà, capisca quanto sia necessario liberarsi dal
giogo per ritornare ai luoghi, alla civitas, abbandonando così i vuoti spazi occupati dall’impersonale potere dei mercati del largo consumo.
Come si fa? È la domanda che nasce spontanea. Riattivando i luoghi, riconoscendosi attraverso interrelazioni indispensabili per costruire
e/o far emergere beni comuni, riconoscersi in
immagini che sopperiscano la caduta di valori determinata dalla tarda modernità che esalta
l’individualismo, annichilendolo. Ricostruendo
consapevolmente la necessaria Politica all’interno di noi collettivi, parziali. Ma questo è altro
discordo su cui consiglio di aprire una finestra di
dialogo tra le persone, le istituzioni, pubbliche e
privare, legate da interazioni di reciproca conveniente sociale ed economica. Insomma, occorre
trovare un perimetro, individuare le tipologie di
interazioni economiche e sociali, capirne e sostenere il senso, ed infine riconoscere una o più
persone, una o più attività vocate al bene comune, che fungano da motorino d’avviamento per
partire dagli spazi ed arrivare ai luoghi.

Settimio Desideri

Dalla Frosinone – Terracina alla Marittima II^
Tutti pensiamo che l’idea di abbreviare il percorso Frosinone
– Terracina sia cosa recente, di
qualche decennio fa, ma non è
così: essa, rivelatasi come un’idea buona ma fuori tempo, fu
riproposta dal Consiglio Provinciale di Frosinone nel 1868;
sfociò nella realizzazione della
Marittima II^, almeno nel primo
tratto, che partendo dalla strada
Marittima (ex S.S. n.156), passando in loc. Caciara, arriva alla
confluenza con Via S. Martino;
fu realizzata un secolo dopo.
Vediamo, succintamente, come
andarono i fatti.
26

La Magistratura di Piperno,
presieduta dal Gonfaloniere
Giovanni Tacconi, nella seduta del 4 agosto 1868, preso
atto che la strada Provinciale
Marittima all’altezza di Prossedi, come da risoluzione del
Consiglio Provinciale, avrebbe
deviato il percorso, che prevedeva il passaggio all’interno del
paese, al di sotto del colle ove
lo stesso paese era posto; che
tale deviazione aveva lo scopo
di evitare le salite che si incontravano venendo da Frosinone, e per il momento interessava Prossedi ma, affrontando
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il percorso paese dopo paese,
prevedeva di realizzare, secondo il progetto dell’Ing. Boretti,
un lungo rettilineo che passasse nella pianura sotto Prossedi, Piperno e Roccasecca, per
proseguire poi sotto Sonnino
in località Maruti e quindi, man
mano, fino a Terracina; che,
pertanto, la stessa cosa che
era capitata a Prossedi sarebbe
successa a Piperno, dove pure
la citata strada provinciale passava all’interno della città; ritenne, quindi, di opporsi alla citata
risoluzione perche ritenuta non
conveniente e non nell’interes-

se della propria collettività. Per
tale motivo ritenne di dover rivolgersi al Sovrano ( il Papa, Pio
IX), tramite una rappresentanza,
“affinché nella sua somma autorità e giustizia, si degni di ordinare che il progettato deviamento
della strada provinciale non sia
eseguito”, in quanto inutile e dispendiosissimo.
Le principali motivazioni addotte
erano le seguenti: 1- Questa deviazione fu evitata in varie occasioni ed in particolare in un congresso che fu tenuto a Terracina
all’inizio del secolo da parte del
Cardinale Orsini, presente Sua.
Maestà il Papa Pio VI, con la
assistenza di valenti Ingegneri,
in quanto ritenuta “impolitica”,
perché tagliava fuori dal commercio più paesi per andare a
passar in mezzo a piani deserti
e alle falde di montagne pericolose, ed “ineseguibile”, perché
nel luogo in cui si voleva far passare si scaricavano le acque di
vari territori che lo inondavano.
2- La vecchia strada provinciale, che fu deviata intorno al 1825
per farla passare alle falde delle
montagne di Sonnino nella contrada dei “Maruti”, fu abbandonata a causa dei luttuosi episodi
dovuti al brigantaggio; Tale variazione che intersecava il Campo di Piperno comportò per la
Provincia enormi spese; anche il
Comune di Piperno fu costretto
a sostenere delle spese essendo stato costretto a riselciare la
strada Consolare interna, che
coincideva dentro la città con la
strada provinciale, con selci più
“dolci” e quindi più fragili, comportando una maggiore spesa di manutenzione per la loro
minore durata; Furono dovute
aprire, con enormi spese, nuove
strade consorziali con Roccagorga, Maenza e Sonnino che
si raccordassero con la strada
provinciale.

3- La nuova deviazione che si
intendeva fare prevedeva l’eliminazione delle salite di Prossedi e Piperno mentre nulla si
prevedeva al di là di Prossedi
laddove ce n’era veramente bisogno; altra cosa sarebbe stata
invece la correzione delle salite
di Piperno e Prossedi, soluzione che peraltro era stata prospettata nelle precedenti sedute del Consiglio provinciale,
il quale, soprattutto dopo che
era stata realizzata la ferrovia
di Frosinone, aveva stabilito,
per evitare troppe spese, di
dover solo correggere le salite
puramente e meramente necessarie, così come era stato
previsto appunto nel caso di
Prossedi e Piperno, dove un
progetto prevedeva una spesa
di soli scudi 3400. 4- Improvvisamente, a causa di alcuni che
preferivano l’interesse privato
a quello pubblico, le intenzioni
erano cambiate, disconoscendo le leggi che prescrivevano
che le strade provinciali passassero al più possibile vicino
ai luoghi abitati, prevedendo la
realizzazione della prospettata
deviazione che, ricalcando la
vecchia strada provinciale del
1825, intendeva realizzare un
rettilineo che avrebbe solcato le
pianure sottostanti a Prossedi,
Piperno e Roccasecca, quasi

sempre allagate nella stagione
invernale, per proseguire, sulla
traccia dell’antica via dei Maruti,
fino a Terracina, nonostante che
si verificassero ancora episodi
di brigantaggio e che inquietassero i viandanti anche in tempi
normali 5- Queste persone, con
fare arguto, erano riuscite a far
disconoscere tutte le disposizioni di legittimità e di merito e
facendo credere alle popolazioni di Prossedi e Piperno che si
sarebbe proceduto con la correzione delle salite per un costo
di scudi 3400, in realtà stavano progettando la menzionata
deviazione che prevedeva una
spesa di 11.000 scudi, spacciandola come soluzione di
pubblico comodo e vantaggio.
Queste ed altre furono le motivazioni che la Magistratura pensò di dover sostenere di fronte
al Papa al fine di evitare che
si proseguisse con il progetto
di realizzare la variazione della
strada al posto delle correzioni
delle salite. Tutto questo fu interrotto dagli eventi, con la caduta dello Stato Pontificio avvenuta il XX settembre !870.
Nel 1872, la questione fu ripresa dal nuovo Consiglio comunale nella seduta del 26 ottobre,
presieduto dal Sindaco Giovansegue a pag, 28
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Dalla Frosinone – Terracina alla Marittima II^
ni Fasci. In questa occasione furono ribadite le
lagnanze dei commercianti e di tutti coloro che
per motivi vari erano costretti ad andare a Frosinone, ritenendo necessario riproporre la realizzazione delle correzioni delle salite di Piperno e
Prossedi, sulla base della documentazione esistente, concernente le trattative iniziate con la
precedente Delegazione Apostolica. Nel 1876, la
questione, che nel frattempo era caduta nell’oblio, riprese il cammino: Infatti L’Amministrazione provinciale di Roma, tramite il Consiglio provinciale, nominò una Commissione composta da
12 persone “ragguardevoli” che venne in questa
località per determinare in che modo “utile ed
economico” tale correzione si sarebbe potuta
fare. Questa Commissione, almeno per quanto
riguardava Piperno, determinò di iniziare la correzione della strada provinciale dopo il ponte
della via che portava a Maenza per proseguire
verso il Montanino e costeggiando sotto Piperno
ricongiungersi alla strada Provinciale all’altezza
della Madonna del Pozzillo. I rappresentanti del
Comune di Piperno che presenziarono ai lavori della Commissione evidenziarono che in tal
modo Piperno, centro del commercio del comprensorio, sarebbe stato completamente tagliato fuori. La Commissione, nel rispetto del principio per cui le strade dovevano essere fatte per
comodo delle popolazioni, promise di finanziare
a spese della Provincia una via di raccordo con
Piperno. A queste condizioni i rappresentanti comunali ritennero di poter accettare la correzione,
senza che il Comune rivendicasse diritti ulteriori.
Il Consiglio provinciale però non ritenne possibile accollarsi le spese della via di raccordo, per
cui determinò che se il Comune voleva detta via

si facesse fare uno studio e la Provincia avrebbe
valutato in che modo eventualmente contribuire. La Provincia fece fare lo studio di correzione
della strada provinciale mentre il Comune non
procedette a fare quello della via di raccordo per
cui si prospettava che Piperno sarebbe rimasto
isolato. Il Consiglio comunale, allora, onde scongiurare una simile situazione, decise di fare una
delegazione, composta dalla Giunta e da alcuni Consiglieri, per andare a perorare la causa di
fronte alla Deputazione provinciale e allo stesso
Consiglio provinciale, portando con se tutta la
documentazione che sanciva il diritto della città ad avere la strada provinciale dentro la città
e facendo rilevare che era stata sconfessata la
Commissione che aveva fatto il sopralluogo e
che nell’interesse di tutti aveva assunto la decisone condivisa.
Nel 1878, il Consiglio comunale rileva che mentre si decideva di far valere le ragioni comunali
di fronte al Consiglio provinciale, lo stesso assumeva la decisione di approvare il progetto
dell’Ing. Della Bitta, che prevedeva, a titolo conciliativo con il Comune di Piperno, di accollarsi
le spese di correzione della strada provinciale a
partire dalle vicinanze del ponte di Roccagorga, a discapito di quello dell’Ing. Alvarez che la
prevedeva nelle vicinanze del ponte di Maenza.
Lo stesso Consiglio, nel rilevare che la deliberazione del Consiglio provinciale era illegittima
e lesiva degli interessi del Comune, si riserva di
far valere “a suo luogo e tempo i suoi diritti reali, ed adeguati compensi in luogo degli effimeri
promessi”. Nel 1881,quella che sarà chiamata
Marittima II^, risulterà già realizzata.

Ezio Bottone

Cuore di Penelope, Tessere la lana per
scopi benefici
Tessere la lana con ferri e uncinetto per scopi benefici. Questo sta facendo l’associazione Cuore
di Penelope di Priverno da tre anni a questa parte, da quando cioè è sorta questa benemerita
associazione in modo spontaneo. Tanti lavori,
piccoli e grandi, che si prestano per la vendita
i cui ricavati sono devoluti alla LILT di Latina,
anch’essa una benemerita associazione che si
28
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batte per la prevenzione. Diverse le esposizioni
degli oggetti di lana prodotti. Questo gruppo di
donne ha svolto un egregio lavoro artigianale e
in molti casi anche artistico. Ha fatto riferimento
a Penelope noto personaggio dell’Odissea che il
giorno tesseva la tela e di notte la disfaceva per
guadagnare tempo e riabbracciare il suo Ulisse.
Il sentimento nutrito da queste donne è l’ami-

cizia e come si ripete la beneficenza. Lo stare
insieme in momenti di relax è la cosa migliore per
loro producendo piccoli manufatti di lana. Diversi sono i destinatari di questi oggetti; persone,
famiglie, associazioni, enti. Il sodalizio femminile privernate collabora a livello nazionale con IL
GOMITOLO ROSA, ma l’evento più importante e
che sta più a cuore è L’OTTOBRE ROSA che si
unisce idealmente e fattivamente alla LILT Pontina nel mese di ottobre naturalmente, esponendo
presso i Portici del Palazzo Comunale i prodotti
elaborati a casa. Il gruppo non ha referenti specifici, ma contribuisce a mandare avanti il lavoro a
seconda di quella che è la disponibilità di ognuno. L’azione di beneficenza non si esaurisce qui,
ma continua per le emergenze sociosanitarie
che insistono sul territorio di Priverno. Anche qui
Cuore di Penelope richiama al centro di tutti e
tutte il lavoro per beneficenza. Maglia solidale:

sciarpe, mantelline, copertine per i nonni ospitati nelle RSA del nostro territorio. Questi ed altri
oggetti, rigorosamente in ROSA sono stati offerti all’Ospedale Gaslini di Genova e Sant’Orsola
di Bologna ed ancora per la Casa delle donne
LUCA Y SIESTA. La praticità e la bravura delle
donne di Cuore di Penelope colpisce i più e nonostante sia ancora un gruppo spontaneo funziona perfettamente, perché esse sono molto attive e senza scopo di lucro da cui trarre benefici
personali se non quelli dello stare insieme e fare
cose utili per il sociale. Dopo aver esposto
i manufatti presso i Portici Comunali è arrivata la
volta di esporre al Bar Pongelli che da più di due
anni sta offrendo i propri spazi a diversi artisti
e questa volta anche alle donne di Penelope. L’
esposizione avrà luogo per tutto il mese di aprile.
Carlo Picone

XVI Sagra Falia e Broccoletti
Una festa popolare che più popolare non si può,
la Sagra Falia e Broccoletti è giunta alla sua XVI
edizione. Dopo gli anni del Covid torna in splendida veste questa festa enogastronomica all’insegna
delle tradizione culinaria tipica di Priverno. Peppe
De Marchis e Luigi Sulpizi, insieme al comitato tutto, si danno sempre un gran da fare per una sua
buona riuscita. Storia, tradizioni, cultura, musica
popolare, spettacolo, promozione di prodotti locali e turistica della città, questi gli ingredienti della
sagra che ha sempre brillato per la sua organizzazione e per la sua buona riuscita. Naturalmente
quest’anno è stata posticipata al primo di maggio
per le note vicende pandemiche. Ora si può e si riparte con rinnovato vigore secondo un programma
ricco ed intenso che si svolgerà nella piazza centrale, Piazza Giovanni XXIII. Hanno contribuito a
finanziare la festa di quest’anno la Regione Lazio,
l’ARSIAL, il Comune di Priverno, l’Associazione Insieme, il Comitato della Sagra Falia e Broccoletti
e diverse aziende di Priverno. I broccoletti sono
quelli tipici denominati Spadoni che si coltivano
nel territorio della Valle dell’Amaseno, mentre la
falia che è una specie di pizza bianca è tipica di
Priverno. La falia in effetti non è né pane né pizza e ha una forma piatta ed è lunga 50-60 cm. Si
può mangiare con la mortadella, con il prosciutto
e fichi, con le verdure saltate in padella, con i formaggi, con il tonno e pomodoro, con la bresaola e
rucola con la mozzarella di bufala e con il pomodoro. Ma l’abbinamento più riuscito è quello con i
broccoletti. Secondo una tradizione orale questo

prodotto dei panificatori privernati fu prodotto per
la prima volta da Elia da cui deriva il suo nome
perché come si diceva “la fa Elia o Lia”. Sempre
secondo la tradizione orale la falia si trovava già
in commercio verso la fine dell’Ottocento e l’inizio
del Novecento quando a Priverno esistevano molti
forni artigianali dislocati nelle varie zone del centro storico. La manifestazione ebbe inizio nel ‘93
con un esordio curato da Peppe De Marchis che
ancora oggi è il trascinatore e factotum della festa. L’associazione “Insieme” cura oggi l’organizzazione con l’altra colonna della sagra Luigi Sulpizi
esperto anche lui di questo tipo di eventi. La festa
ha avuto il supporto organizzativo anche dell’Asociazione di Protezione Civile, del Centro Operativo Circe sede di Priverno e dell’Associazione Nazionale Carabinieri sede di Priverno. E’ stata una
bella giornata quella del Primo Maggio a Priverno
perché la festa è riuscita perfettamente. Già dall’apertura degli stand gastronomici la Piazza del Comune è stata gremita di gente, molta della quale
venuta da fuori che è rimasta per tutta la giornata.
Dicevamo di una splendida giornata con il tempo
meteorologico che è stato clemente il che ha favorito tutta la stesura del programma. Visite al Museo Archeologico, passeggiate nel Centro Storico
e nei dintorni di Priverno, giochi popolari musica
popolare, spettacoli degli artisti di strada e naturalmente una bella mangiata di Falia e Broccoletti.

Carlo Picone
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Storia si una pentola
riciclata

15

San Lorenzo

MICHELE LUIGI NARDECCHIA
334 8126780

4

Olio d’oliva

16

Ucraina

CLAUDIO D’ANDREA
330 860389
clau33dan@gmail.com

5

Niccolò Machiavelli

18

Melissa Fu

8

Un bicchiere di vino
rosso a pasto fa bene
al cuore. Mito o verità?

19

Edgar Morin

9

Emozioni e sviluppo psicologico
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- ANTONIO POLSELLI
- LAURA GUGINI
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- BARBARA CARTOLARI
- LORETA PASQUARELLI
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- NADIA LUDOVICI
- LUCIA BARBONI

10

Sea
Bassmaster Marine Team
Championship

12

Il Verano

13

Lw vignwrrw

Via Isonzo 160 - 04100 Latina (LT)
Tel. 0773 690388
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23

poesie

24

Pino Zanda

25

agli spazi ai luoghi

26

Frosinone
Terracina

Società Agricola
F,lli Andriollo e figli s.s.
Via Migliara 51 sx 04014 Pontinia
(LT) Tel. 0773 850147

Vetrina
Commerciale
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