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Ci sono due ragazzi di Latina 
Manuel Manotta e Roberto 
Latorre tra i vincitori del Con-
test Lazio Creativo – Storie di 
Creatività, il loro progetto si è 
sviluppato attraverso la cre-
azione di un gioco da tavolo 
sull’educazione ecologica dal 
nome “Differenziando” che 
già ha spopolato tra i bambini 
di molti plessi scolastici della 
Provincia di Roma e Latina.
Il Contest diretto solo ad 
giovani under 35 è stato or-
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Il coro folk “La Torre” di Monte San Biagio
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Premio Lazio Creativo

Era il tempo dei ”Balilla”

Sabato 18 marzo 2017 nell’audito-
rium del Comune di Bassiano alle 
ore 10.00 Giuseppe Antonio Me-
soraca (già direttore dell’Archivio 
di Stato di Latina) e Floriana Gian-
cotti (ricercatrice ISUS e scrittrice) 
presentano gli Atti del Convegno “Il 
filo rosso del socialismo fra il ter-
ritorio emiliano-ferrarese e quello 
lepino-pontino” a cura di Cristina 
Rossetti e Sparta Tosti, con scritti di: 
Isabella De Renzi, Antonio Parisella, 
Roberto Parisini, Stefano Mangullo, 
Dario Petti e Cristina Rossetti.
 Gli Atti, pubblicati nella prestigiosa 
collana Carte Pontine di cui è editore 
l’Archivio di Stato di Latina, riportano 
le relazioni del convegno promos-
so dall’Istituto di Scienze Umane e 

“NEL NOME DI DIO E DELL’ITA-
LIA IO GIURO DI ESEGUIRE GLI 
ORDINI DEL DUCE E  DI SERVI-
RE CON TUTTE LE MIE FORZE 
E SE NECESSARIO CON IL MIO 
SANGUE LA CAUSA DELLA RI-
VOLUZIONE FASCISTA”. Pro-
prio così recitava la formula rituale 
con la quale tanti giovanissimi Ita-
liani giuravano, allorché entravano 
a far parte della “Opera Nazionale 
Balilla”. Quest’ultima era un’orga-

segue a pag. 6

come l’unico momento d’incontro e di 
socializzazione, un tempo non molto 
lontano invece, non si contavano le fe-
ste religiose, poi c’era il carnevale, le 
serate di incontri festosi in casa d’inver-
no, l’uccisione del maiale, la fine della 
vendemmia o della mietitura, la raccolta 

 ATTI CONVEGNO 
“CARTE PONTINE 8”

Due Pontini tra i migliori 100 creativi
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Premio Lazio Creativo
segue dalla prima pagina

ganizzato dalla Regione Lazio 
in collaborazione con la Presi-
denza del Consiglio dei Ministri, 
ha annoverato tra i collaboratori 
10 esperti su 10 diversi settori e 
10 giovani scrittrici e scrittori. Da 
questo lavoro corale è emerso un 
mondo fatto di talenti coraggiosi, 
di capacità di unire tradizione e 
innovazione e di incentivare una 
delle risorse più preziose delle 
nuove generazioni: il talento. 
Venerdi 24 Marzo alle ore 18.00 
al Mercato Centrale vi è stata la 
presentazione della raccolta dei 
100 migliori progetti che sono sta-
ti racchiusi in un Volume di Pregio 
“Lazio Creativo – Storie di Creati-
vità”, un evento esclusivo che ha 
visto la partecipazione dei giovani 
talenti con la partecipazione del 
Presidente della Regione Nico-
la Zingaretti, dell’Assessora alla 
Cultura e Politiche Giovanili Lidia 
Ravera oltre che del maestro An-
tonio Barrella fotografo ufficiale 
del Volume. 
“E’ la dimostrazione che la creati-
vità in Italia non si è mai fermata, 
ci sono ancora giovani che hanno 
idee e stanno cercando di disso-
dare una situazione particolare 
come quella attuale, la voglia di 
fare e migliorare il paese è mol-
to attiva e tutti questi creativi ne 
sono una prova” afferma Manot-
ta Manuel uno dei due autori del 

gioco, a cui fa seguito il co-autore Roberto Latorre “ bisogna dedicare 
il proprio tempo e le proprie risorse, ma soprattutto bisogna avere il 
coraggio di rischiare”

Per informazioni sul gioco:
www.differenziando.it
www.facebook.com/differenziandoilgioco

Lazio Creativo
www.laziocreativo.it
                                                             Federico Rocca
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Il coro folk “La Torre” di Monte San Biagio
segue dalla prima pagina

Garantisce la Cultura del Territorio
del granturco, ecc..Normalmente 
non sono molti  i gruppi di musica 
popolare che  incentivano la pro-
mozione  del territorio attraverso 
la musica, la danza, la gastrono-
mia ed intendono far rivivere e 
conoscere il ballo  a tutte le fasce 
d’età, tra questi è sicuramente da 
menzionare “il Coro Folk la Torre di 
Monte San Biagio”.  La sua deno-
minazione deriva proprio dal fatto 
che i suoi componenti  spesso si 
incontravano  proprio sotto la Torre 
del paese per socializzare fra loro, 
da li è cominciato  il tutto, i  motivi 
musicali  che intonano, richiamano 
vecchie storie che effettivamen-
te hanno avuto luogo nel paese.  
Questo gruppo, nelle feste in cui è 
chiamato ad esibirsi, dimostra  abi-
lità con  la tradizionale  “ballarella”,  
un genere musicale ed una danza 
che si praticavano nelle località che 
circondavano il Basso Lazio, il Ca-
sertano, la Ciociaria e il Molise ap-
penninico. La “ballarella” era il ballo 
tipico dei contadini quando festeg-
giavano le vendemmie, Giovanna 
De Filippis che è la Presidente dell’ 
Associazione Musicine Cultura, ci 
spiega “con il nostro gruppo  inten-
diamo far conoscere la musica e 
la cultura della nostra zona (Monte 
San Biagio e Fondi),  così nell’am-
bito del folk è stato costituito  un 
piccolo coro nato da circa due anni 
composto da persone di una certa 
età, che intendono  trasmettere le  
loro strofe di quaranta, cinquanta 
anni fa attraverso vestiti adegua-
ti al folk. Nell’ambito della stessa 
manifestazione, fanno anche da 
contorno una mostra  di pittura, 
con la presenza in loco di alcuni  
pittori e una mostra di  architettura, 
pertanto grazie a questa associa-
zione nata in casa, in famiglia, c’è 
stata la possibilità di far sviluppare 
l’arte, sotto l’aspetto della musica e 
della pittura. Simone De Filippis il 
fratello della signora Giovanna, un 
noto autore di pezzi musicali (nel 
2003 uscì il suo primo disco come 
cantautore con un brano pop jazz 
che riscosse un discreto successo 
diventando anche la sigla ufficiale 

del programma Ciao Belli), insieme all’Associazione e al suo gruppo Folk,  riesce ad 
offrire  al pubblico  un qualcosa di diverso nell’ambito degli spettacoli, il suo  è un pro-
getto tipo Mannarino  (che ha quello spazio di dieci, quindici minuti dedicato al folk) . 
Il  progetto folk  di Simone De  Filippis,  con brani che hanno l’intenzione di descrivere 
il paese di Monte San Biagio, prosegue  sulla scia del celebre brano scritto nel 93,  
“Taranta Pop”. Il suo desiderio è quello di far riavvicinare il   mondo giovanile verso 
una cultura che non si può disperdere, i giovani ci racconta, “ sono attualmente molto 
interessati  verso la musica  latino americana,  tanti impazziscono per la salsa e a me 
dispiace molto che la nostra cultura venga così messa da parte. Io ho cercato di appro-
fondire il discorso del folk popolare, creando una “Taranta Pop” con suoni più moderni 
ma lasciando come base, la tradizione, pertanto  ho inteso creare uno spettacolo con 
la presenza di un dj e diverse ballerine. Negli spettacoli io  canto e narro attraverso 
le canzoni, la storia del nostro paese, il  dj ci aiuta ad attutire i costi, poiché visto che 
attualmente non ci possiamo permettere le strumentazioni dal vivo, con la base dove 
ci sono tutti gli strumenti, si semplifica un po’ il tutto, facendo assaporare lo spettacolo 
della “taranta” che è ormai diventato uno spettacolo di livello internazionale. La presen-
za di musicisti o meno negli spettacoli dipende dal budget a disposizione, per questa 
ragione non possiamo fare a meno di un piccolo contributo, considerato che il Comune 
non provvede assolutamente. Oltre alla musica folk, devo ammettere che il mio grande 
amore è sempre stata la musica pop jazz, pertanto attraverso un amico musicista sto 
registrando una serie di inediti brani musicali. Ho sempre cercato di fare un po’ di tutto 
sotto l’aspetto musicale e visto che  in giro avevano un grande richiamo, le cover band,  
ne ho creata una denominata “La Tribù di Giovanotti”, dedicando anche un brano a  
Lorenzo che lo ha  messo addirittura sul suo disco dove c’è un video clip.   Nel passato 
Simone ci racconta, sono riuscito ad incidere  “sogni nel cassetto non ne ho”, un brano 
musicale che ha avuto una buona distribuzione tramite Radio dj ed ho avuto modo di 
girare l’Italia, approdando come ospite anche a Buona Domenica.  In seguito la cono-
scenza di Angelo Petruccetti che attualmente suona con la “Little Tony family” mi diede 
l’opportunità di registrare  il ballo della tarantella, attualmente “Taranta Pop”, che prende 
il titolo dell’Album stampato  che è ancora in vendita su tutti gli “store”. digitali, questo 
brano è riuscito a girare per 150 radio approdando poi sulla network di radio cuore. Se 
io metto a confronto un brano recente con ciò che ho scritto dieci anni fa c’è un abisso, 
perché c’è stata sicuramente una mia crescita, oggi sono contento della mia crescita 
professionale e ritengo che tutte le associazioni dovrebbero dare più spazio alla musica 
d’autore. 
                                                                                      Rino R. Sortino
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Era il tempo dei ”Balilla”
segue dalla prima pagina

nizzazione nata nel 1926 nel chiaro intento d’inqua-
drare la gioventù italiana nel Partito Nazionale Fasci-
sta, accompagnando dall’infanzia alle soglie della 
giovinezza i nostri connazionali del tempo. Conside-
rato come un simbolo di quell’epoca, il termine “Balil-
la” può essere riferito ad ambedue i sessi, ma i “Balil-
la” propriamente detti erano i maschi dagli 8 ai 18 
anni, suddivisi come segue: “Balilla escursionisti” 
dagli 8 ai 12 anni, “Balilla moschettieri” dai 12 ai 14 e 
“Balilla avanguardisti” dai 14 ai 18. Dal canto loro le 
femmine dagli 8 ai 14 anni erano chiamate “Piccole 
Italiane” e dai 14 ai 18 “Giovani Italiane. Dai 6 agli 8 
anni sia i bambini che le bambine venivano invece 
denominati romanamente “Figli della Lupa” ed ave-
vano un distintivo che riproduceva la celeberrima 
Lupa capitolina nell’atto di allattare Romolo Remo. 
L’organizzazione era disciplinata da regole ferree ed 
articolata in gerarchie ben definite. Nulla era lasciato 
al caso, neppure l’abbigliamento, studiato con cura 
nei minimi dettagli. La divisa dei “Balilla” consisteva in 
una camicia ovviamente nera, in pantaloncini di pan-
no grigio-verde, accompagnati da una fascia nera 
alla vita e da un copricapo nero munito di un fiocco. I 
“Balilla” avevano anche un fazzoletto azzurro al collo, 
fermato da una medaglia con la riproduzione del pro-
filo di Mussolini, sovrastato da una scritta che indica-
va la categoria di appartenenza del ragazzino. Ad 
esempio “Balilla escursionista”, se egli era sui 10 
anni, o “Balilla moschettiere”, se era sui 13. Comple-
tavano l’insieme dei calzettoni che richiamavano il 
colore dei pantaloncini e delle scarpe adatte alla mar-
cia, visto che si doveva marciare, e non poco! Le ra-
gazzine indossavano invece una camicetta bianca 
con un distintivo nel quale campeggiava una “M” e 
una gonna nera a pieghe fitte. Portavano inoltre un 
berretto nero meno appariscente del “fez” maschile, 
delle lunghe calze bianche e scarpette nere con il 
cinturino. E’ superfluo ricordare come fosse ritenuta 
importante questa divisa, indossata con orgoglio so-
prattutto quando durante le manifestazioni patriotti-
che una moltitudine di giovanissimi sfilava ordinata-
mente con il braccio destro alzato. Oltre ad inculcare 
negli iscritti una rigorosa osservanza delle regole 
nonché un acceso spirito patriottico, quella che d’ora 
in poi chiamerò per praticità la “O.N.B.” era anche un 
organismo parascolastico e lo dimostrava soprattutto 
elargendo refezioni. e materiale didattico ai bambini 
meno abbienti delle elementari. Questi, ma anche 
tutti gli altri scolaretti d’Italia avevano però l’obbligo 
tassativo di studiare su di un testo unico, come si può 
immaginare confezionato da docenti che agivano se-
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condo le direttive del Partito Fascista. Pur-
troppo anche la scuola, che accanto’a quello 
d’informare ha pure l’imprescindibile compito 
di forgiare delle coscienze libere, doveva or-
mai piegarsi alla dittatura. L’esigenza di esse-
re obiettiva mi induce comunque ad eviden-
ziare iniziative apprezzabili prese dalla 
“O.N.B.”, ad esempio l’istituzione di corsi pro-
fessionali per avviare i ragazzi più grandi 
all’acquisizione di un mestiere, in modo da 
poter poi entrare nel mondo del lavoro con 
una preparazione di base. L’organizzazione 
assicurava ai suoi iscritti anche un’adeguata 
assistenza sanitaria da parte di medici che 
prestavano la loro opera gratuitamente in ap-
positi ambulatori. Un certo spazio era pure 
riservato alle colonie, sia marine che monta-
ne, e ai campeggi: trascorrere un po’ di giorni 
a contatto con la natura era salutare princi-
palmente per i numerosi “Balilla” che viveva-
no in grossi centri urbani. Debbo aggiungere 
che degli assistenti vigilavano con la massi-
ma attenzione affinché i ragazzini, resi troppo 
euforici dall’atmosfera di vacanza, non tra-
sgredissero quella disciplina che non doveva 
venir meno in qualsiasi occasione. Credo sia 
ora il momento adatto a che io dica qualcosa 
in merito a ciò che era davvero il “fiore all’oc-
chiello” dell’organizzazione: le attività ginni-
co-sportive. Premetto che, oltre a giovare al 
fisico dei “Balilla”, queste rappresentavano 
anche il necessario preludio alla preparazio-
ne militare che sarebbe giunta successiva-
mente. Secondo le loro potenzialità. Seguen-
do le naturali inclinazioni, i ragazzi potevano 
dedicarsi ad attività fisiche di ogni genere e 
misurarsi in gare, che assai di frequente veni-
vano disputate in qualsiasi parte della peni-
sola. Veniva istillato ed alimentato in loro l’a-
gonismo, per cui ogni gara era all’insegna di 
una forte competitività. Anche le ragazze 
erano invitate a praticare attività ginniche e 
sportive, però meno faticose e poco impron-
tate allo spirito di emulazione. Esse infatti ga-
reggiavano molto meno dei loro coetanei e in 
linea di massima si esibivano in spettacolari 
saggi ginnici, nei quali, più che di abilità atleti-
che, dovevano dare prova di grazia e preci-
sione. D’altronde era opportuno si dedicas-
sero a qualcosa che si addiceva a fanciulle 
destinate dal regime a diventare degli “ange-
li del focolare” e a mettere al mondo una nu-
merosa prole per dare lustro alla Patria. E’ da 
rimarcare anche quanto rilievo fosse attribui-
to agli insegnanti di Educazione Fisica, tanto 
che nel 1928 fu istituita a Roma, nell’enorme 
complesso del Poro Mussolini, un’Accade-

mia preposta alla loro formazione che, sia sul piano teorico che su quello pratico, 
avrebbe dovuto svolgersi seguendo le linee tracciate dal regime. Dei futuri docen-
ti, i maschi venivano istruiti nella capitale, mentre le femmine ai preparavano in un 
settore dell’Accademia che si trovava nella cittadina di Orvieto. Ricordo che per 
poter accedere all’Accademia tutti dovevano essere muniti di un diploma di scuo-
la media superiore. Se consideriamo quante opportunità la “O.N.B.” offrisse alla 
parte più giovane della popolazione italiana, non dobbiamo stupirci del numero 
davvero rilevante dei suoi iscritti e mi pare interessante come alle sue notevoli 
esigenze finanziarie provvedessero oltre lo Stato anche molti privati, di certo fer-
venti fascisti, con lasciti e donazioni varie. La “O.N.B.” chiuse i battenti nel 1943, in 
piena Seconda Guerra Mondiale e con la dittatura ormai giunta al lumicino. A ra-
gion veduta i posteri dicono che le sue iniziative , spesso in se lodevoli, erano però 
inficiate dai veleni dell’ideologia. Infatti le molteplici attività erano finalizzate ad una 
martellante propaganda e i giovanissimi, ancora tutti da plasmare, erano innanzi-
tutto uno strumento di cui si serviva la dittatura per raccogliere sempre maggiori 
consensi ed autocelebrarsi. Poiché mi è sorto il dubbio, proprio ora alla fine, che 
qualcuno possa non rammentarsi perfettamente delle origini del termina “Balilla” 
tante volte comparso nell’articolo, prima di terminare corro subito ai ripari. “Balilla” 
è in realtà il soprannome che la storiografia del Risorgimento attribuì ad un ragaz-
zo genovese che si presumeva il 5 dicembre 1746 avesse dato nella sua città 
l’avvio ad una rivolta contro gli Austriaci invasori. Mentre un arrogante ufficiale 
austriaco intimava ai popolani di rimuovere un grosso pezzo di artiglieria sprofon-
dato nella fanghiglia, per tutta risposta “Balilla” gli scagliò contro un sasso e il suo 
gesto segnò l’inizio dell’insurrezione. Nei documenti del Settecento non vi era 
traccia alcuna che provasse l’autenticità del fatto, però. un secolo dopo degli stori-
ci locali ritennero di poter identificare il fanciullo soprannominato “Balilla” con un 
certo Giovan Battista Perasso. La figura, sospesa tra storia e leggenda, del giova-
nissimo impavido genovese piacque molto al fasciamo, che di solito attingeva a 
personaggi e situazioni dell’antica Roma per i suoi simboli, i suoi riti e le sue core-
ografie. Questa volta, invece, si ispirò ad un personaggio, reale o immaginario che 
fosse, di un’epoca meno remota, considerandolo adatto ad assurgere ad emble-
ma di quella gioventù che andava indottrinando.
                                                                                              Consuelo



6 LATINA FLASH

segue dalla prima pagina

 ATTI CONVEGNO “CARTE PONTINE 8”

Sociali (ISUS) in collaborazione con l’Archivio di 
Stato di Latina,il Comune di Bassiano e l’Istituto di 
Storia Contemporanea (ISCO) di Ferrara.
 Il convegno, che si è tenuto a Ferrara il 19 otto-
bre 2013 (Sala dell’Arengo - Municipio) e a Bas-
siano (Auditorium comunale) il 9 novembre 2013, 
ha indagato attraverso studi in gran parte inediti, 
quale legame abbia unito nel primo cinquantennio 
del ‘900 la realtà emiliano-ferrarese a quella lepi-
no-pontina.  Tale convegno,  nato come omaggio 
culturale dell’ISUS alla città di Ferrara, ferita nel 
2012 da un disastroso terremoto, su proposta del-
la vicepresidente dell’ISUS originaria di Ferrara 

e residente a Latina da molti anni, ha impegnato 
l’associazione in una ricerca che ha visto la pro-
fi cua collaborazione di studiosi pontini e ferraresi. 
Per l’organizzazione e la defi nizione dei contenu-
ti del convegno prezioso è stato il  supporto dell’ 
Archivio di Stato di Latina.  I convegni di Ferrara 
e di Bassiano hanno rappresentato inoltre l’occa-
sione per instaurare rapporti  e scambi culturali fra 
l’ISUS e l’ISCO, ma anche tra il Comune di Bas-
siano e quello di Ferrara ed hanno favorito la co-
noscenza della realtà pontino - lepina presso gli 
studiosi ferraresi.
                                     Federico Rocca

I salseri di Cubanitos e i  ballerini di Non Solo Danza 
Non Solo Danza in piazza di Spagna con Sven Otten

L’unica scuola di Latina presente per il fl ash mob

C’erano anche loro, i ragazzi 
di Non Solo Danza, che fra lo 
stupore generale si muoveva-
no all’unisono sulle note di All 
night di Pavlor Stelar facen-
do da cornice a Sven Otten, 
il ballerino diventato famoso 
per la sua instancabile danza 
nello spot della Tim. Sui gra-
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dini di piazza di Spa-
gna  anche i salseri 
dei Cubanitos che 
presso la sede di Non 
Solo Danza tengono 
i corsi di Salsa e Ba-
chata. Belli e grinto-
si, i nostri ragazzi si 
sono uniti a centinaia 
di giovani e si sono 
alternati sui gradini 
della famosa scali-
nata fra trampolieri e 
saltimbanco in un fla-
sh mob molto diver-
tente e tutto da balla-
re. Lo spot della Tim, 
che ha visto prota-
gonisti in felpe rosso 
fuoco numerosi bal-
lerini professionisti é 
stato organizzato da 
Francesca Pietrosan-
ti e Patrizio Piraino in 
collaborazione con il 
centro artistico Il Gi-
rasole di Nettuno, le 
coreografie firmate 
da Irma de Paola e 
l’assistenza alle co-
reografie di Roberta 
Pitrone. 

  Federico Rocca
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L’analfabetismo  al tempo di Maria Goretti
Bisogna che l’Italia cominci col persuadersi che v’è nel seno della  nazione 
stessa un nemico più potente  dell’Austria ed è la nostra colossale ignoranza.
                                                                                                        Pasquale Villari              
Il periodo storico, in cui visse Maria Goretti, fu ca-
ratterizzato da un diffuso analfabetismo. Infatti il 
primo censimento generale della popolazione ita-
liana dopo l’unificazione (1871) fece registrare una 
percentuale (78%) molto alta di persone analfabe-
te. Anche il successivo censimento del 1901 diede 
risultati molto gravi. In Italia gli analfabeti erano an-
cora il 48% della popolazione.
L’analfabetismo, come riserva di manodopera a 
basso costo e/o per i lavori più umili e pesanti, è 
stato un fenomeno sociale di separazione cultu-
rale che interessò cospicue fasce di popolazione 
e fu strettamente collegato, soprattutto nel centro 
sud dell’Italia, alle gravi situazioni di sottosviluppo, 
a sacche di emarginazione economico-sociale, a 
persistenti meccanismi di più intenso sfruttamento.
L’analfabetismo in Italia fu molto lento ad essere 
debellato a causa delle diverse condizioni in cui si 
trovava il nostro Paese appena unificato. Le scuole 
erano distribuite in maniera insufficiente e la diser-
zione scolastica  era favorita, oltre che dall’incuria 
delle autorità locali, anche dalla necessità dei ge-
nitori a lasciare i figli più grandicelli a custodire la 
prole.
Ai tempi di Maria Goretti era facile per i ragazzi es-
sere occupati nei lavori dei campi o nelle  faccende 
domestiche, poiché i genitori, impegnati in agri-
coltura, prendevano in affitto terreni da coltivare, 
adiacenti alle loro abitazioni. Inoltre molte famiglie 
vivevamo isolate in territori lontani dai centri abitati, 
negli angoli più remoti delle campagne, dove non 
esistevano scuole da potere frequentare regolar-
mente.
Alcune leggi, e soprattutto l’opera svolta da enti e 
associazioni qualificati nella lotta contro l’analfabe-
tismo, compirono nel giro di tre decenni un’azione 
di grande valore sia sul piano umano che su quello 
educativo. Fu varato un programma per la diffusio-
ne dell’istruzione elementare nelle zone rurali con 
una rete di scuole serali, festive e diurne, spesso 
sistemate in locali di fortuna per educare la popo-
lazione delle campagne. In particolare furono isti-
tuite le scuole per i contadini dell’Agro romano da 
Giovanni Cena. 
Educatore e poeta piemontese, Giovanni Cena tra-

sferitosi a Roma, insieme ad altri personaggi 
come la scrittrice Sibilla Aleramo, il medico An-
gelo Celli, il pittore/scultore Duilio  Cambellotti, 
incominciò con il suo spirito umanitario a pren-
dere coscienza della tragica realtà sociale e 
culturale dell’Agro romano. Colpito dallo stato 
di miseria e di abbandono della gente del luo-
go, Cena si convinse che solo attraverso una 
valida azione educativa i contadini potevano 
giungere alla consapevolezza della loro situa-
zione e quindi al loro riscatto sociale. 
L’elevato grado di analfabetismo molto diffu-
so, in quel tempo, era un fenomeno conside-
rato come l’espressione di uno stato sociale 
ed economico depresso. L’istruzione era uno 
strumento di valorizzazione umana e formati-
va di una coscienza morale e civile. 
Si incominciò così a dar vita alla fondazione 
delle scuole per i contadini dell’Agro romano 
nel tentativo di un risanamento sociale e mo-
rale e di riscatto materiale dalla povertà, dal 
degrado e dalle condizioni di vita degli strati 
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meno abbienti della popolazione di queste 
zone.
Nella cultura contadina le giovani donne, 
analfabete e non, godevano scarsa conside-
razione ed erano sfruttate come instancabili 
lavoratrici a basso costo ed erano apprezza-
te soltanto come potenziali procreatrici.
Maria Goretti fu una giovane contadina anal-
fabeta perché nei luoghi in cui trascorse la 
sua breve, ma intensa vita terrena non c’era-
no scuole, se non lontane, da poter frequen-
tare. Infatti la stessa mamma Assunta, anal-
fabeta, attesta che «non fu possibile farle 
frequentare la scuola, quindi non imparò mai 
a leggere e a scrivere». E ancora, ricordando 
la prima comunione disse: «In chiesa la vidi 
tanto composta ad occhi bassi, pregava no-
nostante che non sapesse leggere». 
Le povere condizioni della sua famiglia non 
le consentirono né istruzione né cultura. Nel 
decreto di introduzione della causa di beati-
ficazione, infatti, fu riportata la seguente te-
stimonianza: «in quel vasto e desolato agro, 
Maria Goretti non ebbe soccorsi di istruzione 
né profana né sacra, tolti i pii discorsi e gli 
esempi dei genitori, e quelle sommarie lezio-
ni di catechismo prese in preparazione della 

sua prima comunione, senza alcuna lettura, essendo 
affatto illetterata». 
Anche il pontefice Giovanni Paolo II, nel centenario 
del martirio (2002) affermò che «i disagi della pover-
tà, non le permisero di andare a scuola».
Maria, pur essendo analfabeta, aveva cercato di av-
vicinarsi con particolare serietà alla pratica cristiana 
imparando a memoria le preghiere tradizionali del 
Padre nostro, dell’Ave Maria, del Credo e soprattutto 
il Rosario, la preghiera dei poveri, che ogni sera, alla 
luce della lampada, recitava insieme alla sua fami-
glia e anche ai Serenelli. 
Secondo la testimonianza della mamma, fornita nel 
processo ordinario del 1935 «non fu possibile farle 
frequentare la scuola, quindi non imparò mai a leg-
gere e scrivere e tutto quello che sapeva di dottri-
na cristiana e di orazioni lo aveva imparato a forza 
di memoria da me. Solo in preparazione alla prima 
comunione fu istruita dalla maestra di Conca» , la 
signora Elvira Schiassi, donna di servizio del conte 
Mazzoleni, per imparare a memoria il catechismo.
Maria Goretti fu una analfabeta strumentale perché 
non apprese mai a leggere, a scrivere e far di conto, 
nonostante che la sua vita fosse stata un concentra-
to di scoperte, di curiosità e di intuizioni.  

                                          Antonio Polselli

MAD on Paper
La scala rossa de La Feltrinelli

No limits
Emanuele Giacomini 

Photo-exhibition

segue a pag. 10

Continua l’avventura di MADnell’isola 
culturale, questa volta con la mostra 
fotografica di Emanuele Giacomini 
No limits, a cura di Fabio D’Achille. 
L’esposizione è iniziata domenica 19 
febbraio e resterà aperta fino al 24 
marzo, presso La Feltrinelli di Latina 
(Via A. Diaz, 10). È previsto un’incon-
tro-intervista con l’autore della mostra 
fotografica per giovedì 2 marzo alle 
ore 19,00. Tre foto della mostra han-
no partecipato al concorso internazio-
nale “Run for Art”, alcune risultate tra 
i finalisti, esposte a Strasburgo e poi 
al Museo Nazionale MAXXI. Alcune 
istantanee sono state pubblicate sulla 
rivista “Il fotografo”.
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MAD on Paper
La scala rossa de La Feltrinelli

No limits
Emanuele Giacomini 

Photo-exhibition

finalmente comprenderà chi è veramente e a chi ha 
ceduto le redini della sua esistenza, a una mente fal-
lace, menzognera, che lo rende e lo tiene schiavo… 
l’uomo non ha limiti e quando un giorno se ne ren-
derà conto, sarà libero anche qui in questo mondo”. 
Sembra che i ragazzi ritratti da Giacomini abbiano 
raggiunto questa libertà proprio grazie ai loro han-
dicap, libertà che spesso le persone sane non ne 
sono a conoscenza”.

                                              Federico Rocca

Su “No limits” scrive Laura Cianfarani:
“Arturo, giocatore della Nazionale di calcio 
amputati; Serena, campionessa di nuoto por-
tatrice di una malattia congenita; Ciro, balle-
rino sordo; Emiliano, motociclista, fondatore 
dell’Associazione Di.Di. (Diversamente Disa-
bili); Andrea, lottatore di judo affetto dalla Sin-
drome di Down: cinque ragazzi con una storia 
diversa alle spalle, racconti differenti ma col-
legati dall’energia, la grinta, la forza e la vita-
lità che hanno colpito Emanuele Giacomini e 
che vengono ora trasmesse allo spettatore. 
Nonostante la delicatezza degli argomenti 
trattati, non vi è durezza né drammaticità nel-
le immagini, grazie all’uso del colore, da parte 
di un fotografo che solitamente scatta in bian-
co e nero, dimostrando dunque un eclettismo 
e un binomio tra forma e contenuto tipici di 
ogni vero artista. La fotografia di sport è le-
gata alla passione di Emanuele, attratto dal 
gesto atletico, che ha fotografato Arturo che 
giocava contro i detenuti del carcere di Re-
bibbia: un’esperienza forte e significativa, una 
libertà racchiusa che diventa fonte di forza ed 
energia. Delle fotografie di No limits colpisce 
il realismo della rappresentazione, raggiunto 
grazie a una fonte di luce nitida direttamente 
focalizzata sui soggetti, che consente all’ar-
tista di esprimere il dinamismo e la vitalità 
di ogni gesto atletico. Chiave di volta delle 
istantanee è la motivazione, che spinge l’uo-
mo a sfidare i propri limiti sfruttando appieno 
le sue potenzialità, in una dimensione in cui 
non c’è spazio per l’impossibile. Grazie alla 
motivazione l’uomo può attingere a delle fonti 
dell’immaginario sconosciute: l’incredibile di-
venta credibile anche laddove le leggi fisiche 
e meccaniche vanno oltre la mente umana, 
aprendosi così ad ogni soluzione; ecco così 
che questi ragazzi sono la manifestazione 
di come ciò sia possibile attraverso il gesto 
sportivo. Affermava Giordano Bruno, “Verrà 
un giorno che l’uomo si sveglierà dall’oblio e 
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Eugenio Montale … e la poesia
Premio Nobel per la letteratura (1975)

Il poeta ligure Eugenio Montale, nato a Genova 
nel 1896, è stato uno degli scrittori italiani insigni-
to del Premio Nobel della Letteratura nel 1975. 
Famoso fu il suo discorso pronunciato a Stoccol-
ma nella cerimonia dell’assegnazione del Premio, 
durante il quale si chiese: «È ancora possibile la 
poesia? Potrà sopravvivere la poesia nell’univer-
so delle comunicazioni di massa?». La risposta 
fu decisamente positiva perché la poesia «è ne-
cessaria,  indispensabile per resistere alla disar-
monia del mondo. Se la poesia rifiuta il termine di 
produzione e sorge quasi per miracolo e sembra 
imbalsamare tutta un’epoca e tutta una situazio-
ne, linguistica e culturale, allora bisogna dire che 
non c’è morte possibile per la poesia.  La grande 
poesia lirica può morire, rinascere, rimorire, ma 
resterà sempre una delle vette dell’anima uma-
na». Montale, in quella memorabile ed ufficiale 
occasione, con coraggio, affermò che la poesia, 
come espressione artistica, è un “prodotto asso-
lutamente inutile”, perché non è una merce, non 
rientra nell’attuale civiltà consumistica del benes-
sere nella catena della produzione. La poesia, 
strettamente legata alla condizione umana, è en-
trata in crisi, come ogni forma di espressione arti-
stica del nostro tempo e tuttavia la poesia, quella 
lirica, ha a che fare con la solitudine dell’uomo e 
con la riflessione sui problemi essenziali dell’e-
sistenza umana. I poeti per lui sono coloro che 
con attenzione acuta colgono della vita quegli 
aspetti ignorati da un  occhio comune. La prima 
produzione poetica di Montale, grazie all’aiuto e 
alla mediazione dell’amico Sergio Solmi e di Pie-
ro Gobetti, risale al 1925 con la raccolta Ossia 
di seppia, nella quale il pietroso paesaggio ligu-
re della sua infanzia e adolescenza e l’aridità del 
«male di vivere», sono motivi tematici unificanti. 
In questa prima silloge, caratterizzata anche da 
aspetti crepuscolari, Montale manifesta la sua 
poetica dell’«essenziale», resa possibile dalla 
musica delle parole aderenti alla realtà. Ha scritto 
il critico letterario Romano Luperini: «Ossi di sep-
pia ha per certi versi l’aspetto di un romanzo di 
formazione. Narra la fine di un’identità originaria 
in cui l’uomo viveva a contatto con la natura e in 
armonia con essa e il faticoso, incerto, contrad-
dittorio processo di ricostituzione di una possibile 
identità in un mondo che, attraversato da disso-
nanze e disarmonie, tende alla spersonalizzazio-
ne e all’anonimia. Al momento felice dell’incanto, 

coincidente con l’infanzia, è seguito il disincan-
to, alla pienezza di un rapporto organico e pani-
co con il cosmo una situazione di spaesamento 
e di frammentazione che investe non solo la 
realtà oggettiva, ma anche quella soggettiva, 
l’anima essendo ormai “divisa” e “informe”». 
Nella seconda silloge (1939), Le occasioni, che 
si pone in un complesso rapporto di continui-
tà-rottura rispetto alla prima opera, la poesia 
montaliana scopre il tratto irripetibile della vita 
quotidiana. Sembra avvicinarsi alla nuova po-
etica dell’ermetismo, ma in realtà respinge la 
poesia pura cara agli ermetici per scegliere una 
poesia di pensiero accostandosi e rifacendosi 
alla poetica di Valery e di Eliot e degli altri sim-
bolisti francesi.  Durante il periodo della Secon-
da Guerra Mondiale, Eugenio Montale pubblicò 
Finesterre (1943) che, secondo quanto scrive lo 
stesso poeta «rappresentano la sua esperienza 
petrarchesca» e che successivamente costitu-
irono la prima sezione della  nuova raccolta La 
bufera e altro (1956), nella quale il privato e la 
memoria rappresentano gli unici filtri della real-
tà tragica della guerra. Lo stesso poeta, nel pro-
seguire con coerenza la sua ricerca espressiva, 
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ha scritto nel 1960 che questa 
raccolta, strutturata in maniera 
molto diversa con una articola-
zione più ricca e varia, da quella 
dei libri precedenti, è stata il suo 
libro migliore, più articolato e 
complesso, più mosso e dram-
matico, «sebbene non si possa 
penetrarlo senza rifare tutto il 
precedente itinerario».
Nella Bufera è vivo il riflesso 
della sua condizione storica e 
della sua attualità d’uomo. In-
fatti si possono trovare i temi 
dell’angoscia per la guerra, la 
speranza per l’avvenuta Libe-
razione, l’impegno politico-cul-
turale nel settore giornalistico 
e la successiva delusione del-
la massificazione della società 
e dell’insignificanza dei tempi. 
Durante il periodo del “miraco-
lo economico” e della seconda 
rivoluzione industriale in Italia, 
Montale per un decennio, dal 
1954 al 1964, non scrisse po-
esie, perché rimase chiuso in 
un  coerente silenzio poetico. 
Soltanto in ricordo della moglie 
morta,  Drusilla Tanzi denomi-
nata la “mosca”, Montale, te-
stimone della crisi profonda del 
nostro tempo, riprese nel 1966 
a scrivere versi con la raccolta 
Xenia, poesie confluite poi nel-
la silloge Satura (1971), dove 

prevalgono l’ironia, il sarcasmo, 
la satira politica e culturale e 
la parodia (anche nella forma 
dell’autocitazione). Si allonta-
na così dalla poesia simboli-
sta, dalla tradizione romantica 
e dall’allegorismo, perché la 
poesia non può più aspirare 
ad alcuna verità in un mondo 
completamente frantumato. Ol-
tre all’attività poetica Montale, 
come giornalista, critico lettera-
rio e musicale,  ha dato vita a 
raccolte saggistiche e reporta-
ge giornalistici come Auto da fé 
(1966), Dante ieri e oggi (rela-
zione al Congresso internazio-
nale di studi danteschi-1965), 
Fuori di casa (1969), Nel nostro 
tempo (1972), Diario dal 1971 e 
del 1972 (1973), Trentadue va-
riazioni (1973), Prime alla Scala 
(1981), Diario postumo (1991- 
versi scritti dopo il 1968). 
In più occasioni Montale ha 
espresso profonde riflessioni 
sulla poesia, sulla figura del po-
eta e sulla solitudine dell’artista 
mostrando di aver intuito con 
lucidità critica le radicali trasfor-
mazioni che la cultura di fronte 
alla società tecnologica di mas-
sa, stava subendo soprattutto 
negli anni ‘50 e ‘60.  Nella vita 
Montale ha avuto numerosi ri-
conoscimenti pubblici in Italia 

e all’estero, tra i quali il Pre-
mio Marzotto nel 1959, il Pre-
mio Feltrinelli nel 1962, diverse 
lauree ad honorem, la nomina 
a senatore a vita nel 1967 per 
meriti culturali e il già citato Pre-
mio Nobel per la letteratura nel 
1975.  Nel discorso pronunciato 
per la premiazione Montale dis-
se tra l’altro: «La poesia lirica 
ha certamente rotto le barriere. 
C’è poesia anche nella prosa, in 
tutta la grande prosa o almeno 
in più o meno apparente prosa; 
milioni di poeti scrivono versi 
che non hanno nessun rapporto 
con la poesia: Ma questo signi-
fica poco o nulla. Il mondo è in 
crescita, quale sarà il suo avve-
nire non può dirlo nessuno». 
Comunque il significato storico 
dell’esperienza poetica di Eu-
genio Montale, che ha attraver-
sato le principali tendenze poe-
tiche del secolo ventesimo, e il 
suo lascito fondamentale, nella 
letteratura italiana del Novecen-
to, sta nella poesia di pensiero 
con una forte carica allegorica 
che lo colloca a buon diritto nel-
la grande tradizione lirica euro-
pea.

            Antonio Polselli
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Parole e/o espressioni di origine latina
Il latino, nono-
stante le scarse 
considerazioni 
in cui è tenuto, 
s p e c i a l m e n t e 
negli ultimi anni, 
n e l l ’ a m b i e n t e 
scolastico,  non 
è una lingua 
morta anzi, do-
mina il lessico 
contemporaneo 
soprattutto per 
quanto riguarda 

discipline come il diritto, la teologia, la filosofia, 
la storia, la medicina. Spesso nei discorsi di av-
vocati, filosofi, medici si ascoltano espressioni 
latine che vengono citate per arricchire il senso 
e il significato di ciò che si vuole comunicare. 
Espressioni latine oggi le ritroviamo anche nel 
nostro linguaggio quotidiano, nel costume, nella 
cultura e nella vita di ogni giorno. 
Ad honorem (in onore)
Espressione che significa a titolo e in segno di 
onore, in riconoscimento di speciali meriti. Si 
usa per lo più nell’espressione laurea ad hono-
rem e per indicare incarichi ed uffici ricoperti a 
puro titolo onorifico, senza alcun compenso o 
emolumento.
Ad mariorem Dei gloriam (per la maggior glo-
ria di Dio)
Motto della Compagnia di Gesù, espresso con 
la sigla abbreviata A.M.D.G.
Anno domini (nell’anno del Signore)
Espressione a cui si faceva seguire l’indicazio-
ne dell’anno dell’era volgare in cui aveva avu-
to luogo qualcosa, come la fondazione di una 
chiesa o di un pubblico edificio, la costruzione 
di un monumento, l’apposizione di una lapide. 
In genere questa espressione si trova in manie-
ra abbreviata. 
Aura mediocritas (giusto mezzo)
L’aurea mediocritas  è la giusta via di mezzo, 
secondo il poeta latino Orazio, che non ha nulla 
a che vedere con la mediocrità. È una espres-
sione usata per elogiare la modestia. la mode-
razione. In senso ironico indica la mediocrità di 
una persona che non spicca per particolari doti, 
non si eleva dal livello medio.

Benedictus (benedetto)
Il termine indica il canto che Zaccaria pronunciò 
alla nascita di suo figlio Giovanni, il Battista (Lc 
1,67); questo brano profetico è utilizzato nella li-
turgia ecclesiastica sia in Oriente sia in Occidente.
Benedictus qui venit in nomine Domini (benedetto 
colui che viene nel nome del Signore). 
Espressione di saluto e di acclamazione rivolta a 
Gesù dagli abitanti di Gerusalemme al suo ingres-
so nella città santa. In maniera estensiva sono pa-
role usate in riferimento a coloro che in nome di 
Dio, percorrono le strade del mondo beneficando. 
Caput mundi (capitale del mondo)
In riferimento a Roma antica significava città im-
portante in senso civile, politico e militare. Signifi-
ca anche  sede del papato in senso spirituale. 
Caritas generis humani
Per Cicerone, uno dei maggiori e scrittori roma-
ni, era la virtù somma e riassumeva tutto ciò che 
nell’uomo è grande, commendevole, nobile, egli 
la identificava con la giustizia civile, nel senso più 
alto del termine come la capacità di promuovere 
incondizionatamente il bene di tutto l’uomo. 
Carmina non dant panem (la poesia non produ-
ce pane)
I poeti non guadagnano denaro con i loro versi. 
Nessuno si è mai arricchito scrivendo canti, poe-
mi o in maniera più ampia coltivando letteratura o 
filosofia. 
Carpe diem (cogli l’attimo)
Questa celebre espressione è l’ultimo verso 
dell’XI ode a Leuconoe scritta da Orazio. Afferra 
il giorno, l’ora, l’istante, cogli l’attimo fuggente. È 
una esortazione a concentrarsi sul giorno vissuto 
in “presa diretta”, a coglierlo e a gustarlo. È un 
invito a cogliere il momento presente, ad afferra-
re l’oggi. È anche l’espressione di una filosofia di 
vita. 
Damnatio memoriae (la condanna della memo-
ria)
È una forma di censura talora spontanea e inav-
vertita, per cui, di qualcuno o di qualcosa non si fa 
più menzione da nessuna parte in modo che quel-
la cosa venga rimossa dalla coscienza collettiva.
Deus ex machina
Nelle antiche tragedie greche stava a indicare Dio 
che discende dall’alto per mezzo di un meccani-
smo. Oggi indica una persona o circostanza che 
interviene a risolvere in modo inatteso e provvi-

Cicerone
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denziale una situazione imprevista e difficile. 
Queste parole si riferiscono anche a chi muove 
abilmente le fila dietro le quinte.
Ex cattedra (dalla cattedra)
Espressione che significa con pienezza di autori-
tà, in modo ufficiale, cattedraticamente. Si può ri-
ferire al papa quando parla come maestro di veri-
tà e come capo infallibile della Chiesa, ma anche 
a chi parla in veste di maestro o di caposcuola. 
Excursus mentis (perdita di coscienza)
Nel linguaggio mistico questa espressione indica 
il momento dell’estasi quando la mente del con-
templante sembra come uscita da se stessa per 
congiungersi con Dio.  
Flagellum Dei (flagello di Dio)
In questo modo fu chiamato Attila, re degli Unni, 
per tutte le stragi e devastazioni che fece.

Parole ricorrenti di origine latina

Flatus vocis

Forma mentis
Struttura mentale, personale modo di vedere, 
mentalità. 

Hic sunt leones
In medias res
Ipso facto
Justitia civilis
Intesa come giustizia sociale , promozione del 
benessere generale.
Mutatis mutandis                    
Permitte divis cetera.
Rimetti tutto il resto agli dei. Un frase dell’ottava 
ode di Orazio 
Status quo
Turris eburnea
Akmè 
Parola che significa apice. L’akmé degli artisti è 
la fioritura della loro attività o produzione artistica

                                           Polan

Giurano i giovani medici e gli odontoiatri 
della provincia di Latina

Il medico ieri e oggi - Il recupero del ruolo sociale e politico: l’orgoglio di essere medico”

l’Esculapio in argento, il simbolo della professione”. Fra gli ospiti 
di questa edizione anche la Presidente FNOMCeO Roberta Cher-
sevani e il Presidente CAO Nazionale Giuseppe Renzo. Il tema 
portante di quest’anno è “Il recupero del ruolo sociale e politico 
della professione e l’orgoglio di essere medico”. “Argomento che 
ci porta inevitabilmente a considerare come sia cambiato il ruolo 
del medico al giorno d’oggi ma anche come attingere dal passato – 
prosegue Righetti – possa restituirci l’orgoglio di una professione, 

segue a pag. 16

Anche quest’anno i giovani 
medici e gli odontoiatri della 
provincia di Latina giureranno 
tutti insieme, Nella sala con-
ferenze della Curia vescovile 
in Piazza Paolo VI. L’annuale 
cerimonia organizzata dall’Or-
dine provinciale dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri di 
Latina presieduto dal dott. Gio-
vanni Maria Righetti è dedica-
ta ai neo iscritti della provincia 
con lo scopo di far incontrare 
i medici che operano nel ter-
ritorio da più di 40 – 50 e 60 
anni con i neo laureati al primo 
approccio con la professione. 
Presenti anche le autorità del-
la provincia che, sottolinea il 
Presidente dell’Ordine, il dott. 
Giovanni Maria Righetti “con-
segneranno ai neolaureati, nel 
corso della breve cerimonia, 
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segue da pag. 15

Giurano i giovani medici e gli odontoiatri 
della provincia di Latina
a volte troppo burocratizzata, che si forma grazie 
all’esperienza alla professionalità e al ruolo che il 
medico ha sempre avuto nella società”. 
 Ad aprire la cerimonia, dopo le note dell’Inno 
d’Italia suonato dalla Banda musicale Comunale 
Gioacchino Rossini Città di Latina, la proiezione 
del docufilm ‘Latina: storia di un ospedale che 
non c’è più’ un omaggio alla prima infermeria 
dell’Agro redento diventata il primo ospedale, 
prima di Littoria e poi di Latina. La cerimonia si 

concluderà con la consegna del Codice Deonto-
logico, del Bastone di Esculapio d’argento per i 
neoiscritti e d’oro per i medici meno giovani e con 
il solenne giuramento professionale.
La manifestazione, coordinata da Dina Tomezzo-
li, sarà trasmessa in diretta streaming, dalle 9.50, 
sul sito www.ordinemedicilatina.it  

                            Federico Rocca

Charlie Chaplin Musica, quando il cinema muto si fa sentire
Le emozioni de “La febbre dell’oro” sulle note del pianista Antonio Coppola

Il cinema muto approda a Latina con un omaggio 
al grande Charlie Chaplin, l’appuntamento è ve-
nerdì 21 aprile alle 21.00, all’auditorium del liceo 
Dante Alighieri. Il cine-concerto è organizzato 
dall’orchestra del Cinema Italiano con la colla-
borazione de I Giovani Filarmonici Pontini, del 
Collegium Musicum di Latina e dell’Associazione 
Adesso APS. L’obiettivo è avvicinare al cinema 
muto i ragazzi e far rivivere agli adulti una parte 
dimenticata di un non molto lontano passato. Ad 
interpretare dal vivo la colonna sonora del film 
“La febbre dell’oro” il pianista Antonio Coppola 
massimo conoscitore del cinema muto. L’evento 
è una vera novità per la nostra città, l’iniziativa 
è stata proposta solo al parco della musica in 
occasione dei 90 anni de “La febbre dell’oro”.  Il 
film, che rivisita il mito americano della frontie-
ra, trovando uno straordinario equilibrio tra co-
micità, avventura e poesia, sarà proiettato sul 
maxischermo dell’auditorium, mentre le note del 
maestro Coppola sottolineeranno le avventu-
re dell’ingenuo e tenero protagonista creato da 
Chaplin che, volendo sollevarsi dalla sua condi-
zione di emarginato, si getta nella corsa all’oro 
in compagnia di derelitti, avventurieri e fuggia-
schi. Charlot sfida il rigido freddo del nord e il 
rude mondo dei cercatori ma dopo cento peripe-
zie diventa milionario e realizza il proprio sogno 
d’amore. Ne “La Febbre dell’oro” la musica ha 

un ruolo fondamentale, indimenticabile il ballet-
to improvvisato a tavola con due panini infilzati 
nelle forchette, che hanno fatto commuovere e 
sorridere molte generazioni. Il film, considerato 
uno dei più grandi capolavori di Chaplin e dell’ar-
te cinematografica di tutti i tempi, è rivolto a tutti 
senza distinzione d’età. 

Federico Rocca
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Presentato il 10° volume dell’Antologia dei Poeti pontini
Posti in piedi alla presentazione 
della 10° edizione dell’Antologia 
dei Poeti del Territorio, la sala 
convegni del Museo della Terra 
Pontina in piazza del Quadrato 
a Latina era stracolma di gente, 
tutti avevano in mano l’ambito 
volume. A promuovere la mani-
festazione oltre all’Associazio-
ne culturale Nuova Immagine 
di Latina il Club per l’UNESCO 
di Latina l’AssoEditori – Latina, 
l’Accademia Premio Immagine 
Latina e il Club dei Poeti e Scrit-
tori. Hanno aderito all’iniziativa 
anche l’Associazione Culturale 
Smart e l’Associazione Cultu-
rale Ieri Oggi Domani.  Al tavo-
lo dei relatori Franco Borretti, 
presidente dell’Associazione 
culturale Nuova Immagine di 
Latina, Mauro Macale presi-
dente del Club per UNESCO 
di Latina, Emanuela Belardi 
docente di musica, Daniela 
Carfagna Bibliotecaria, Adolfo 
Gente giornalista e Marco Lo 
Russo musicista fisarmonicista. 
Centotrenta i poemi a tema li-
bero raccolti nel volume che, 
in lingua italiana e vernacolo, 
hanno raccontato la nostra sto-
ria e le nostre emozioni. La più 
giovane poetessa dell’antologia 
Chiara Ellul Cardone ha “anco-
ra 11 anni” come ha detto nel 
presentarsi. “E’ bello vedere 
una così grande partecipazione 
– ha esordito Franco Borretti, 
presidente dell’Ass. Nuova Im-
magine – la vostra presenza ci 
ripaga degli sforzi sostenuti per 
realizzare l’antologia che per 
quest’edizione è stata pubbli-
cata anche grazie ai fondi re-
gionali, stanziati per ‘Libri da 
scoprire’ la manifestazione di 
Sabaudia”. “Uno degli obietti-
vi dell’Unesco è promuovere il 

dialogo interculturale, della co-
municazione e della pace – ha 
proseguito Mauro Macale, pre-
sidente del Club per UNESCO 
di Latina - attraverso la poesia, 
ci avvaliamo di un modo privi-
legiato per comunicare i senti-
menti e raggiungere il nostro 
obiettivo”. Macale ha poi letto, 
in anteprima Nazionale, il mes-
saggio della direttrice dell’U-
nesco di Parigi Irina Bokova, 
nel quale venivano richiamati 
i valori fondanti della Giornata 
Mondiale della Poesia arrivata 
alla 17^ edizione. La poesia, 
così come la musica, hanno il 
potere di raggiungere il nostro 
inconscio con una maggiore fa-

cilità cosi come ha sottolineato 
Emanuela Belardi, che ha par-
lato anche di quanto la musica 
attinga e abbia attinto dalla po-
esia per realizzare alcune del-
le più belle canzoni.  La mani-
festazione si è conclusa con la 
consegna di una targa ad uno 
degli ultimi pionieri della boni-
fica e combattente dell’ultima 
guerra Coriolano Caprara, di 97 
anni residente a Borgo Vodice 
e, con l’esibizione del gruppo 
dei Musicantiere diretto da Lau-
ra Perazzotti che ha intonato al-
cune delle più belle canzoni dei 
bonificatori della nostra terra.

             Federico Rocca
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www.icafferiofresco.com


