
Il Comune di Latina per la promozione delle atti-
vità culturali, ha fatto una collaborazione con altri 
enti ed istituzioni. Nella Sala Conferenze della 
Facoltà di Economia dell’Università la Sapienza 
sede di Latina è stato presentato il libro dal titolo 
“Arte & Finanza”, una interessante opera scritta 
dal prof. Emmanuele Francesco Maria Emanue-
le, presidente della Fondazione Roma. Il quale, 
oltre ad essere figura di altissimo spessore cul-
turale e di assoluta competenza ed esperienza 
nei campi economico e sociale, il prof. Emma-
nuele è anche cittadino onorario di Latina grazie 
alle tante iniziative che, soprattutto per il tramite 
della Fondazione Roma, ha voluto promuove-
re a favore della diffusione della cultura e delle 
scienze nella nostra città. Il Comune di Latina 
ha voluto creare un momento pubblico per la 
presentazione della nuova opera del professore, 
evento che ha visto la partecipazione anche del 
prof. Rino Lazzaro Caputo, preside della.....

Anno XIII - N° 117    Aprile 2014                    www.latinaflash.com                              Copia  Omaggio                                  

Moto Days Roma 2014
Arte & FinanzaUltime novità delle due ruote dalla Fiera di Roma

Il più importante salone motocicli-
stico del Centro-Sud dell’Italia, il 
“Moto Days” si è svolto a Roma 
presso i saloni espositivi della 
Fiera. La kermesse romana del-
le due ruote ha elettrizzato i circa 
140.000 visitatori provenienti da 
molte regioni italiane. I padiglioni 
espositivi sono stati un autentico 
fulcro per gli appassionati delle 
due ruote motorizzate. I visitatori 
oltre alla passeggiata tra gli stand 
che erano la vera attrazione, han-
no potuto assistere  a dibattiti in-
centrati sul mondo delle moto, a 
spettacoli e incontrare ospiti del 
mondo sportivo come Marco Me-
landri, Tony Elias e Sylvain Guin-
toli  che sono piloti nel Mondiale 
Superbike.

segue a pag. 2

Segue a pag.  4  

Sempre Tribunale e Governo Un S.O.S. da Pompei

Foreverland: il film inedito all’Oxer

Goffredo Nardecchia Ai piedi del versante meridionale del Vesuvio, là dove c’erano tracce di inse-
diamenti umani risalenti all’Età  del Ferro,  o forse persino a quella del Bron-
zo, intorno all’ IIIV secolo a.C. il popolo degli Osci fondò la città passata alla 
storia con il nome di Pompei. Non si hanno certezze circa l’origine di questo 
nome, ma alcuni studiosi hanno avanzato l’ipotesi che esso derivi dall’osso 
“pompe”, che significava “cinque”, tanti erano i rioni che formavano la città. 
Successivamente Pompei subì l’influenza dei Greci, degli Etruschi e dei San-
niti, fino a che al termine delle guerre sannitiche, divenne colonia romana. 
Ed è proprio durante la dominazione romana che, il 24 agosto del 79 d.C., 
la rabbia del Vesuvio la Travolse e fu terribile. L’eruzione durò ben tre giorni 
e alla sua fine erano visibili soltanto le parti superiori  degli edifici più elevati, 
visto che il materiale eruttato dal vulcano aveva raggiunto .....

Il Fatto del mese
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Si è sempre in attesa della situazione 
del Tribunale di Latina sia accettabile 
e positiva. La persistente carenza di 

personale e di giudici rendono i procedimen-
ti civili penali troppo lunghi. Non è possibile 
che questa durata debba continuare ad esi-
stere. I Governi non sanno o non vogliono 
affrontare la soluzione di questo problema 
della giustizia, facendo soltanto inutili e ridi-
cole polemiche personali. Ora si è in attesa 
dell’attuale governo e che sappia e voglia 
affrontare la soluzione in forma positiva del 
Tribunale di Latina. Non si continui risultando 
discutere della soppressione delle Province 
e del Senato. All’inizio sembrava aver com-
preso che la soppressione deve  portare a 
ridurre la enorme spesa della politica che 
grava su tutti i cittadini. Ma poi sono iniziate 
le polemiche e le discussioni che bloccano 
tutto e non si capisce dove si vuole arrivare. I 
cittadini elettori devono assolutamente e se-
riamente impegnare gli eletti della politica e 
di tutti i partiti ad agire assolutamente per la 
comunità. Pertanto è necessario chiudere le 
polemiche personali. Diversamente si risolve 
poco o nulla nell’interesse del cittadino.

segue a pag. 4

Denny Mendez madrina all’Oxer di Latina sulla fibrosi cistica

segue a pag. 9

presso il Multisala “Oxer” di viale Nervi, si è svolta la proiezione di Fo-
reverland, film scritto e diretto dal giovane regista canadese Maxwell 
Mcguire e in tournée nazionale in italia in esclusiva per la Fondazione 
Ricerca Fibrosi Cistica. Da  febbraio il film è stato proiettato in oltre 20 
sale italiane a sostegno della ricerca sulla fibrosi cistica, malattia genetica 
entrata oggi in una fase dalle prospettive scientifiche promettenti. 
la proiezione latinense è promossa dalla Delegazione FFC di latina con 
il patrocinio del Comune di latina - Assessorato ai Servizi Sociali e alla 
pubblica istruzione e con la collaborazione del Cinema Multisala OXeR, 
di MAD Museo d’Arte Diffusa, del British institutes, del Centro Studi to-
massini e di MAgA production di Massimo Ferrari e gaia Capurso. 
presentato nel 2012 al “palm Springs international Film Festival” e al “Mi-
lano Film Festival”, Foreverland parla dei sogni e del coraggio che serve 
per perseguirli. Racconta l’amore per una donna, la speranza, le delusioni, 
le risate e i grandi miracoli che la vita ha in serbo per chi ha la disponibi-
lità di ascoltarla.
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Avvenimenti
segue dalla prima pagina

...tutto, come sempre, ruota intorno ai nuovi modelli 
di moto e scooter che saranno i sicuri protagonisti 
nella stagione 2014, e qui gli eventuali clienti pos-
sono toccare con mano l’oggetto del loro desiderio, 
chiedendo informazioni e assistendo a proiezioni di 
demo. 
Del resto la buona stagione è alle porte ed il Moto 
Days realizzato in questo periodo dell’anno risulta 
strategico per l’intero mercato motociclistico. Roma 
inoltre è una città importante per il mondo delle due 
ruote con il suo parco circolante di moto e scooter 
che è tra più vasti d’Europa. Una grossa spinta al 
successo della manifestazione è stata data dalla 
presenza di tutte le Case motociclistiche sia italiane 
che estere. Per questo motivo nei padiglioni della 
Fiera erano presenti tutti i brand del gruppo Piaggio 
(quali Aprilia, Moto Guzzi, Piaggio, Derbi, Gilera, 
Vespa e Scarabeo) oltre alla casa Ducati di Bologna 
(che ha svelato in anteprima mondiale il suo nuovo 
modello). A loro si sono affiancate le quattro sorelle 
giapponesi: Kawasaki, Suzuki, Yamaha e Honda. 
Non sono mancate neanche l’inglese Triumph e la 
tedesca BMW che proprio a Roma ha il secondo 
mercato a livello mondiale di moto vendute, dopo 
quello di Monaco. Inoltre gli scooter della Peugeot, 
della Kymco (quest’ultima alla prima apparizione al 
Motodays) e la KTM di fabbricazione austriaca.
Lo show è stato inaugurato dai due piloti ufficiali 
Aprilia Racing nel mondiale Superbike Marco Me-
landri e Sylvain Guintoli, appena tornati dalle pri-
me due gare WSBK sul circuito australiano di Phil-
lip Island. Un round di esordio che ha visto Aprilia, 
campione mondiale Costruttori in carica, ottenere 
una vittoria in Gara 2 con Guintoli – autore anche 
della Superpole – mentre Melandri ha fatto suo il 
secondo posto in Gara 1. I piloti Aprilia hanno in-
contrato i loro fans e tutti gli appassionati motoci-
clisti presso il grande spazio espositivo del Gruppo 
Piaggio al Padiglione 3. Insieme a loro, la straor-
dinaria Aprilia RSV4 Factory che ha debuttato con 
successo a Phillip Island nella nuovissima colora-
zione argento.
Negli spazi esterni si sono susseguiti gli spettaco-

li per i visitatori, grazie agli stuntmen e freestyler 
che si sono  cimentati nelle loro migliori evoluzioni 
al limite della fisica, tra i freestyler presenti, c’era-
no: Vanni Oddera e Davide Rossi. In un’apposita 
area dedicata denominata “Be Stunt”, si alternano 
gli stunt riders Italiani capitanati dal romano Ema-
nuele Freddo (principale rappresentante italiano di 
questa categoria) insieme a due star internazionali, 
il francese Jeandrot e lo spagnolo Lopez. Per i bam-
bini all’esterno del padiglione 6, era stata collocata 
una pista di minicross adatta al primo approccio con 
il mondo offroads, a  disposizione dei piccoli visi-
tatori, c’erano oltre alle minicross anche l’abbiglia-
mento di protezione. Erano presenti anche le moto 
d’epoca. Una trentina gli esemplari in passerella, 
da 50 a 1100 cc. Tra le special, quattro moto del 
customizer bolognese Roberto Totti e alcune spe-
cial firmate da Paolo Dragoni, artista del tuning di 
Roma. Da vedere anche l’esposizione delle Honda 
della serie Bol d’Or, curata dal Moto Club Hondacb.
net.. Al padiglione 5 sono presenti i mezzi d’epoca 
dei musei di Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia 
Penitenziaria. Per la prima volta anche i moto club 
ufficiali delle Forze Armate: Carabinieri, Guardia di 
Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e Vi-
gili del Fuoco hanno portato i propri mezzi a due 
ruote d’ordinanza di ieri e di oggi. Un appuntamento 
ormai consolidato nel calendario degli appassionati 
italiani del settore, ai quali sono riservati oltre 2000 
mq e decine di stand per la vendita e l’acquisto di 
pezzi di ricambio, accessori, moto, modellismo ma 
anche memorabilia, editoria specializzata, ogget-
ti d’arte motoristica e abbigliamento vintage. Le 
aree esterne ai padiglioni della Fiera Roma sono 
dedicate ai test su strada. Era presente la “Riding 
Experience”, iniziativa che mette a disposizione del 
pubblico i nuovi modelli di moto e scooter delle prin-
cipali Case costruttrici. Quindi il Moto Days si sta 
confermando negli anni un avvenimento molto im-
portante per il Centro-Sud dell’Italia.
                                            
                                     Claudio D’Andrea

Moto Days Roma 2014
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Attualità
A Latina contro la mafia

Era dai giorni della gioiosa invasione degli Alpini che le spaziose vie della nostra 
città non apparivano così inondate di gente, ma ieri, 22 marzo, l’atmosfera non 
poteva certo essere festosa come quando sfilavano le leggendarie “penne nere”. 

Quest’anno, in occasione della “19ª giornata della memoria” e per iniziativa dell’associa-
zione “Libera”, che tanto peso ha nella lotta all’illegalità, al Latina ha  avuto luogo una 
manifestazione pacifica contro la Mafia. Per meglio dire, contro tutte le mafie, visto che la 
criminalità organizzata assume denominazioni e caratteristiche diverse, pur mantenendo 
sempre come comune denominatore la corruzione, il sopruso e la violenza. Tra le molte 
migliaia di persone conveniente da ogni parte d’Italia erano palpabili una certa preoccu-
pazione a causa degli atti delittuosi che sembrano non avere mai fine, ma anche la spe-
ranza, perché la memoria non deve accompagnarsi alla rassegnazione ma dare impulso 
alla volontà di reagire. Fino a qualche tempo fa, allorché nella nostra provincia si parlava 
della Mafia, questo fenomeno che ammorba la società sembrava lontano anni-luce dalle 
nostre esistenze e lo consideravamo, forse con eccessivo distacco, una piaga che afflig-
geva realtà differenti dalla nostra e che mai ci avrebbe potuto riguardare. Non eravamo 
invece inattaccabili, tanto che con il volgere degli anni la “piovra” ha allungato a dismisura i 
suoi tentacoli, raggiungendo anche il nostro territorio. Proprio per questo è particolarmente 
significativo che per un giorno, io spero indimenticabile, Latina sia stata non solo scenario 
ma anche protagonista. Dettaglio assai toccante, tra i partecipanti c’erano molti familiari 
delle vittime della mafia, mentre in mezzo alla selva di gonfaloni, bandiere e striscioni si 
scorgevano personalità di primo piano, appartenenti al mondo politico, religioso, militare 
e sindacale. Non mancano ex-magistrati che come l’attuale presidente del Senato  Piero 
Grasso, hanno avuto modo di conoscere molto da vicino il volto truce delle cosche mafiose, 
ma colpiva sopratutto la moltitudine di ragazzi, portatori ed insieme destinatari privilegiati 
dei tanti messaggi inneggianti alla legalità.E’ auspicabile che essi abbiano avuto tutti una 
piena consapevolezza dello spessore di quest’evento, perché nelle nuove generazioni è 
riposta ogni nostra iniziativa. La mattina declinava quando in un clima di intenso raccogli-
mento varie persone si sono succedute nella lettura dell’interminabile elenco dei caduti per 
mano mafiosa: più di novecento, un vero bollettino di guerra, e, innocenti fra gli innocenti, 
anche dei bambini. E’ tutta da sfatare quella vecchia credenza, secondo la quale la furia 
omicida risparmia l’infanzia; purtroppo i fatti dimostrano in maniera inoppugnabile che la 
violenza mafiosa non conosce remore. In qualsiasi manifestazione nata per perorare una 
nobile causa c’è sempre una persona non comune e l’anima di quella di ieri è stato don 
Luigi Ciotti, fondatore della già citata associazione”Libera”. Un uomo dalla forte tempra che 
da anni percorre un cammino irto di difficoltà di ogni genere senza mai dare segni di cedi-

mento, da combattente nato qual è. A mio avviso, la sua parola appassionata e il suo indefettibile 
impegno non lasciano indifferenti, ma sono tali da dare nuova linfa alla convinzione che la libertà 
si fonda sulla legalità. Quando infine la folla si è diradata, la “Giornata della Memoria” non si è 
esaurita ma ha avuto un prosecuzione nelle ore pomeridiane con degli incontri assai interessanti. 
Ad esempio si è dibattuto sulla necessità di porre in atto strategie più efficaci per poter arginare 
le deleterie infiltrazioni della criminalità organizzata nei comuni italiani, dato che la mafia, per 
imporre le sue regole, sa approfittare di qualsiasi spiraglio le lasci una politica debole e poco 
avveduta. Ciò vale per l’Italia tutta, visto che non solo nelle amministrazioni del profondo sud lo 
spettro della corruzione è costantemente in agguato. Sono stati trattati altri temi di fondamentale 
importanza, tra i quali, scottanti e di grandi attualità, quelli dell’agro e dell’economia ed anche i 
giornalisti pontini hanno dato il loro contributo. Pur sapendo che molti loro colleghi ricevevano 
intimidazioni e minacce e che alcuni, in tempi non lontani, sono stati uccisi, hanno ribadito con 
forza quanto sia essenziale che l’informazione risulti obiettiva e circostanziata e che mai stenda 
veli su tutto ciò che concerne le attività mafiose.
                                                                                                                   
                                                                                                                        Consuelo  

Ignazio Raimondo
I libri hanno valore solo se guidano alla vita, se sanno servirla e giovarle

                                                                                                                                                                                                Hermann Hesse

Noto antifascista e confinato politico, perché comunista, 
Ignazio Raimondo, nel 1942 si trasferì a 39 anni dalla Pu-
glia, da Palo del Colle, dove era nato nel 1903, a Littoria. 

Giovane corrispondente del “Corriere” quotidiano di Roma, nel 
1932 fu condannato al confino e per 3 anni e fu mandato a Ven-
totene. Dopo aver scontato la condanna, fu mandato in Sarde-
gna a Jerzu e successivamente a Minervino Murge. Tipografo 
di “cultura superiore alla sua condizione sociale”, fu accusato 
di avere simpatie per il partito socialista e inviato al confino di 
Bari perché fu rinvenuto nella sua abitazione uno scritto sovver-
sivo inneggiante la lotta contro il fascismo. Nell’agosto del 1944, 
come presidente del Comitato provinciale di liberazione, Ignazio 
Raimondo fece parte della giunta del governo provvisorio della 
città presieduto dal sindaco Cornelio Rosati, e invocò l’epura-
zione al Tribunale speciale di Vincenzo Tasciotti, (futuro sindaco 
democristiano), allora vice federale del fascismo.  Personalità di 
spicco del Partito comunista italiano a Latina, fu uno dei firmatari 
dell’appello rivolto nel settembre 1944 al Presidente del Consiglio 
dei Ministri, Ivanoe Bonomi, perché Littoria non fosse soppressa 
come provincia, per non cambiare il destino della terra pontina. 
Nelle elezioni amministrative del 1956, Ignazio Raimondo, già 
esponente della sinistra clandestina, fu eletto consigliere comu-
nale nelle fila del Partito comunista insieme ad Antonio Amodio 

e Aldo Guaglia. La  libreria denominata Rinascita  di Ignazio Rai-
mondo, ubicata a Latina, in via Eugenio di Savoia, è stata luogo 
di riferimento dell’intellighenzia latinense, dove si svolgeva una 
intensa attività culturale e dove entrava, senza distinzione, sia 
il prete, che il radicale, che il fascista. Interessante è la testimo-
nianza lasciata dal poeta Luigi Marafini, raffinato critico letterario 
e frequentatore della libreria di Raimondo, che ha scritto: «La 
libreria Raimondo in questi tempi (anni ’50) è luogo d’incontro di 
persone di diverso orientamento politico anche se sono più as-
sidui quelli della sinistra. Vi capitano funzionari di Stato o di altre 
amministrazioni pubbliche, insegnanti, professionisti che amano 
sostare per scambiare punti di vista e opinioni: è possibile segui-
re l’andamento delle novità editoriali, leggere e consultare riviste 
di carattere culturale che puntualmente arrivano in ogni mese, 
“Il Ponte” di Piero Calamandrei, “Il Quarto Stato” di Lelio Bas-
so, “Rinascita” di Palmiro Togliatti, “Belfagor” di Luigi Russo, “Il 
Contemporaneo” di Antonello Trombadori; “La Fiera Letteraria”, 
diretta dal poeta Vincenzo Cardarelli e Diego Fabbri, bisogna 
invece, acquistarla in edicola, perché in libreria non si può ven-
derla per l’opposizione corporativa dei giornalai. A sera la libreria 
diventa un salotto letterario, un centro o un circolo culturale, in 
cui si discutono le novità letterarie, i fatti del giorno, i progetti po-
litici, la vita dell’amministrazione comunale, e anche le questioni 

scolastiche, i fatti di cronaca. È frequentata anche dai pittori, po-
chissimi,  che allora operano a Latina, Rinaldo Saltarin, che suole 
esporre le sue opere sotto i portici, Ilde Tobia Bertoncin, che più 
fortunatamente espone anche in qualche galleria romana, Adria-
no Massaccesi e Amedeo Presutti». 
La prima libreria di Latina, salotto culturale della città, grazie all’im-
pegno e alla passione per i libri e per la cultura di Ignazio, vero ani-
matore del dibattito politico-culturale della città, ospitava un nutrito 
gruppo di intellettuali e di giovani studenti universitari provenienti 
anche da altri paesi della provincia, desiderosi di  scambiare opi-
nioni, di confrontarsi e di avvicinarsi alla cultura. Tra questi c’erano 
anche un gruppo di giovani che veniva da Priverno per consultare 
libri, per avere indicazioni bibliografiche o per incontrare il prof. 
Luigi Piccaro e altri amici fondatori del Circolo di cultura “Giovanni 
Verga”. Ignazio Raimondo, con la sua carica umana e comuni-
cativa, organizzava nella libreria mostre di pittura, presentazione 
di libri, incontri con l’autore e spesso gli argomenti dei dibattiti ri-
guardavano il rapporto tra cultura e politica, tra letteratura e vita 
sociale, il ruolo della cultura come stimolo intellettuale e soprat-
tutto come valore etico di cambiamento e di  rinnovamento della 
società.

     Polan
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Cultura
Un S.O.S. da Pompei

segue dalla prima pagina
non rinacque e sullo spesso strato di mate-
riale eruttivo sorse solo qualche casupola di 
contadini o pastori. L’imperatore Tito ritenne 
opportuno intervenire in aiuto delle località 
meno danneggiate e Pompei fu abbandonata 
al suo destino. Del resto essa era scompar-
sa alla vista degli uomini e ricostruirla sareb-
be stato oltremodo gravoso. La città sepolta 
cade letteralmente nell’oblio e lungo tutto il 
Medioevo ma anche durante il Rinascimento 
fu come non fosse mai esistita. Dovette giun-
gere la metà del Settecento perché Pompei 
cominciasse a destarsi dal suo sonno mille-
nario e a rivedere, pian piano, la luce del sole. 
Mentre sotto il regno di Carlo III di Borbone 
si stavano compiendo nella zona delle opere 
di canalizzazione, un ingegnere fu informato 
che spesso dalla terra affioravano oggetti an-
tichi. Il sovrano, messo al corrente della cosa, 
si mostrò interessato e diede senza indugio 
il permesso di scavare. Dal marzo-aprile del 
1748 fino ai nostri giorni, si può dire che non 
ci si è mai fermati, anche se, in verità, nell’Ot-
tocento si osservò una pausa, per poi ripren-
dere dopo l’unità d’Italia. È stato stimato che 
nei 66 ettari sui quali si estendeva la città ben 
22 sono ancora sotto il consistente manto del 
materiale vulcanico, che senz’altro cela altre 
cose interessanti che attendono solo di es-
sere scoperte. Quando ebbero inizio di scavi, 
mancava un piano prestabilito, la manodope-
ra era numericamente scarsa,  gli strumenti 
rudimentali e la terra rimossa doveva essere 
trasportato altrove e grosse ceste. Era davve-
ro estenuante ma ogni fatica veniva ripagata 
allorché si vedeva emergere qualcosa che 
veniva da molto lontano nel tempo. Gli sca-
vi proseguirono anche quando Napoleone, 
detronizzarti i Borbone, assegnò il regno di 
Napoli prima al fratello Giuseppe poi a Gio-
acchino Murat, suo fido luogotenente, nonché 
marito di Carolina, la più giovane delle sue 
belle e ambizioso sorelle. Pare che quest’ulti-
ma avesse preso talmente al cuore il recupero 
della città sepolta da incrementare i vari modi 
le attività di scavo. Per questo suo fattivo in-
teresse, le fu attribuito l’appellativo di “Regina 
di Pompei” ed ella ne andava fiera. Intanto, 
con grande soddisfazione di tutti, stavano ri-
tornando alla luce il tempio di Iside, l’Odeon, il 
Teatro, la villa di Diomede, la casa di Sallustio, 
la via dei Sepolcri e varie “Domus”. Credo si 
debba però precisare che solo con il tempo ci 
si rese conto dell’importanza di questa impre-
sa, irta di difficoltà di ogni specie. Inizialmen-
te non si scavava per il desiderio di ricavare 
informazioni culturali delle testimonianze del 
passato, ma più che altro per curiosità e per 
interesse,  visto che sovente la terra restituiva 
cose di grande valore. Fra coloro che aveva-
no a che fare con il dissotterramento di Pom-
pei pochi erano consci di contribuire a fare un 
grande dono all’umanità. Agli scavi sono le-
gate a tanti episodi piuttosto curiosi. Agli inizi 
dell’Ottocento, quando i responsabili dei lavori 
erano a conoscenza dell’imminente arrivo di 
personaggi d’alto rango, in genere provenienti 
da Napoli, organizzarono dei ritrovamenti, di-
ciamo così, truccati. Se poco prima avevano 
dissepolto ad esempio un sacchetto di mone-
te d’oro, un prezioso vaso istoriato o anche 
uno squallido scheletro, lo ricoprivano nuova-
mente di terra, lasciavano sul posto un segna-
le per andare poi a colpo sicuro e più tardi,  
alla presenza dei visitatori, simulavano il rin-
venimento con gridolini di esultanza. Tutto ciò, 
ovviamente, per coinvolgere maggiormente 
quelle persone e procurare loro qualche bri-
vido. I  visitatori,  del tutto ignari del trucco, 
provavano una viva emozione e si sentivano 
quasi protagonisti di quella scoperta avvenu-
ta sotto ai loro occhi, che avrebbero poi mi-
nuziosamente e orgogliosamente descritta ai 
loro amici negli sfarzosi salotti partenopei. Gli 
operai, complici di  quell’innocente messa in 
scena, stavano di buon grado al gioco per il 
semplice motivo che, prima di congedarsi, i 
visitatori resi euforici da quella che ritenevano 
una scoperta estemporanea, quasi sempre al-
lungavano loro una mancia. Con il trascorrere 
degli anni altre parti della città emersero evi-
denziando costruzioni di somma importanza,  

quali  la “Casa del Fauno”, la “Casa dei Vettii e, 
un po’ fuori mano, l’inquietante “Villa dei Misteri”. 
Di Pompei si parlava anche all’estero e princi-
palmente dalle algide contrade del Nord Europa 
cominciarono a scendere  in Campania appas-
sionati di archeologia, artisti, storici e letterati 
che rimasero affascinati da quanto era ritornato a 
vedere il Sole. La suggestione che la città disse-
polta emanava crebbe ulteriormente allorché fu 
possibile vedere i calchi di alcuni abitanti morti 
soffocati. All’interno dello spesso strato di cenere 
era rimasta l’impronta del corpo di questi sventu-
rati e di ogni impronta venne fatto un calco,
non rinacque e sullo spesso strato di materiale 
eruttivo sorse solo qualche casupola di contadini 
o pastori. L’imperatore Tito ritenne opportuno in-
tervenire in aiuto delle località meno danneggiate 
e Pompei fu abbandonata al suo destino. Del re-
sto essa era scomparsa alla vista degli uomini e 
ricostruirla sarebbe stato oltremodo gravoso. La 
città sepolta cade letteralmente nell’oblio e lungo 
tutto il Medioevo ma anche durante il Rinasci-
mento fu come non fosse mai esistita. Dovette 
giungere la metà del Settecento perché Pompei 
cominciasse a destarsi dal suo sonno millenario 
e a rivedere, pian piano, la luce del sole. Mentre 
sotto il regno di Carlo III di Borbone si stavano 
compiendo nella zona delle opere di canaliz-
zazione, un ingegnere fu informato che spesso 
dalla terra affioravano oggetti antichi. Il sovrano, 
messo al corrente della cosa, si mostrò interes-
sato e diede senza indugio il permesso di scava-
re. Dal marzo-aprile del 1748 fino ai nostri giorni, 
si può dire che non ci si è mai fermati, anche se, 
in verità, nell’Ottocento si osservò una pausa, per 
poi riprendere dopo l’unità d’Italia. È stato stimato 
che nei 66 ettari sui quali si estendeva la città 
ben 22 sono ancora sotto il consistente manto 
del materiale vulcanico, che senz’altro cela altre 
cose interessanti che attendono solo di essere 
scoperte. Quando ebbero inizio di scavi, man-
cava un piano prestabilito, la manodopera era 
numericamente scarsa,  gli strumenti rudimen-
tali e la terra rimossa doveva essere trasportato 
altrove e grosse ceste. Era davvero estenuante 
ma ogni fatica veniva ripagata allorché si vedeva 
emergere qualcosa che veniva da molto lontano 
nel tempo. Gli scavi proseguirono anche quando 
Napoleone, detronizzarti i Borbone, assegnò il 
regno di Napoli prima al fratello Giuseppe poi a 
Gioacchino Murat, suo fido luogotenente, nonché 
marito di Carolina, la più giovane delle sue belle 
e ambizioso sorelle. Pare che quest’ultima aves-
se preso talmente al cuore il recupero della città 
sepolta da incrementare i vari modi le attività di 
scavo. Per questo suo fattivo interesse, le fu at-
tribuito l’appellativo di “Regina di Pompei” ed ella 
ne andava fiera. Intanto, con grande soddisfazio-
ne di tutti, stavano ritornando alla luce il tempio 
di Iside, l’Odeon, il Teatro, la villa di Diomede, la 
casa di Sallustio, la via dei Sepolcri e varie “Do-
mus”. Credo si debba però precisare che solo 
con il tempo ci si rese conto dell’importanza di 
questa impresa, irta di difficoltà di ogni specie. 
Inizialmente non si scavava per il desiderio di ri-
cavare informazioni culturali delle testimonianze 
del passato, ma più che altro per curiosità e per 
interesse,  visto che sovente la terra restituiva 
cose di grande valore. Fra coloro che avevano a 
che fare con il dissotterramento di Pompei pochi 
erano consci di contribuire a fare un grande dono 
all’umanità. Agli scavi sono legate a tanti episodi 
piuttosto curiosi. Agli inizi dell’Ottocento, quan-
do i responsabili dei lavori erano a conoscenza 
dell’imminente arrivo di personaggi d’alto ran-
go, in genere provenienti da Napoli, organizza-
rono dei ritrovamenti, diciamo così, truccati. Se 
poco prima avevano dissepolto ad esempio un 
sacchetto di monete d’oro, un prezioso vaso isto-
riato o anche uno squallido scheletro, lo ricopri-
vano nuovamente di terra, lasciavano sul posto 
un segnale per andare poi a colpo sicuro e più 
tardi,  alla presenza dei visitatori, simulavano il 
rinvenimento con gridolini di esultanza. Tutto ciò, 
ovviamente, per coinvolgere maggiormente quel-
le persone e procurare loro qualche brivido. I  vi-
sitatori,  del tutto ignari del trucco, provavano una 
viva emozione e si sentivano quasi protagonisti di 
quella scoperta avvenuta sotto ai loro occhi, che 
avrebbero poi minuziosamente e orgogliosamen-
te descritta ai loro amici negli sfarzosi salotti par-
tenopei. Gli operai, complici di  quell’innocente 
messa in scena, stavano di buon grado al gioco 
per il semplice motivo che, prima di congedarsi, 
i visitatori resi euforici da quella che ritenevano 

una scoperta estemporanea, quasi sempre allungavano loro una mancia. Con il trascor-
rere degli anni altre parti della città emersero evidenziando costruzioni di somma impor-
tanza,  quali  la “Casa del Fauno”, la “Casa dei Vettii e, un po’ fuori mano, l’inquietante 
“Villa dei Misteri”. Di Pompei si parlava anche all’estero e principalmente dalle algide 
contrade del Nord Europa cominciarono a scendere  in Campania appassionati di arche-
ologia, artisti, storici e letterati che rimasero affascinati da quanto era ritornato a vedere 
il Sole. La suggestione che la città dissepolta emanava crebbe ulteriormente allorché fu 
possibile vedere i calchi di alcuni abitanti morti soffocati. All’interno dello spesso strato 
di cenere era rimasta l’impronta del corpo di questi sventurati e di ogni impronta venne 
fatto un calco gettando il gesso nella cavità. Il risultato di questo procedimento era di una 
drammaticità sconvolgente, dato che i calchi davano l’esatta rappresentazione di come 
erano le persone negli istanti che precedevano la loro morte. Ci si poteva allora figurare 
nel momento fatale l’uomo piegato su se stesso nell’atto disperato di proteggersi il viso 
dalla cenere micidiale con un cencio, la sentinella che vegliava al suo posto di guardia e 
la fanciulla che ispirò Primo Levi la toccante poesia, della quale con commozione riporto 
alcuni versi:

… sono passati i secoli,  la cenere si è pietrificata
 ad incarcerare per sempre codeste membra gentili. 

Così tu rimani fra noi , contorto calco di gesso, 
agonia senza fine…

Ai nostri giorni, mentre ancora si scava e si studia, la città, con il suo enorme numero di vi-
sitatori all’anno, è il sito archeologico più visto al mondo, subito dopo il Colosseo. Ciò che 
non si può ammirare agli scavi, vale a dire numerosi reperti di incommensurabile valore, 
è custodito nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Pompei è stata programmata 
dall’Unesco patrimonio dell’Umanità non solo per le sue ricchezze artistiche ma anche 
perché sul pianeta non esiste altro luogo strappato all’oblio che testimoni così ampiamen-
te e concretamente lo svolgersi della vita quotidiana nell’antichità. A questo punto credo 
che avrei potuto concludere ma la verità esige che prosegua, cambiando però registro e 
dando con molta amarezza la stura a note che più dolenti di così non potrebbero essere. 
Da quando è il 1748 la città ha cominciato ad essere svelata, è soggetta inesorabilmente 
a quel degrado che non risparmia alcuna cosa di questa terra. Non solamente fare i conti 
con l’azione demolitrice degli agenti atmosferici, ma anche con il passaggio di valanghe di 
graditissimi visitatori che però, com’è inevitabile, lasciano il segno. Ferro restando allora 
che un certo tipo di degrado si può fermare del tutto, sarebbe bene cercare almeno di 
rallentarlo il più possibile mediante interventi mirati e tempestivi. Ciò invece non avviene 
a Pompei, riportato alla luce e consacrata alla fama dopo un lunghissimo sonno, corre 
davvero un gran pericolo. Da qualche tempo per la scarsa vigilanza negli scavi vengono 
commessi gravi furti, quasi certamente su commissione, e ad intervalli sempre più rav-
vicinati si susseguono crolli di edifici illustri, anche se a mio modesto avviso, il luogo del 
genere persino un pezzetto di muro è illustre. Il nostro paese purtroppo è stremato dalla 
crisi, ma non dobbiamo sentirci autorizzati ad addebitare ad essa qualsiasi misfatto venga 
perpetrato sul suolo italiano. Rammento che ancor prima che precipitassimo in questa 
condizione di grande precarietà gli organi preposti alla salvaguardia dei beni culturali ed 
altri che avrebbero dovuto fiancheggiarli, di sicuro non brillavano per funzionalità e per 
lungimiranza. Tutt’al più possiamo dire che, se ora, in sintonia con l’andazzo generale, 
Pompei sta soffrendo, anche in tempi non sospetti di crisi essa non era risparmiata dall’in-
curia. È doloroso dover prendere atto del poco rispetto tributato questo “made in Italy” 
così prezioso, unico ed irripetibile, dover assistere impotenti al declino di una così grande 
bellezza. L’Europa, che senza dubbio vorremmo diversa e che di continuo, più o meno 
giustamente, ci indirizza rampogne, sanzioni e “diktat”, stanzia però fondi a beneficio del-
la città, ma quelle somme vengono spese  male o addirittura restano inutilizzate, cosicché 
debbono puoi tornare al mittente che le dirotta verso altri Stati dell’Unione Europea più 
accorti di noi. Non c’è nulla di nuovo sotto il bel sole d’Italia: abbiamo delle innegabili virtù, 
offuscate però da pecche, forse ataviche, che, quasi per effetto di un inesorabile nemesi, 
prima o poi ci troviamo a scontare. Non dobbiamo pertanto sentirci lesi nell’orgoglio quan-
do nel resto del mondo ci dice che siamo incapaci di riscattarci dal peccato originale e di 
non saper tutelare adeguatamente i tesori che la natura e l’Arte ci anno elargito senza 
parsimonia.

                                                                         Consuelo
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Cultura
Mappa Mundi

di Domenico De MasiPrima Parte  

Nell’introduzione del saggio Map-
pa mundi (Editore Rizzoli) il prof.  
Domenico De Masi chiarisce, 

con estrema precisione e puntualità, il 
senso della sua ultima indagine sociolo-
gica, filosofica e culturale. Il nucleo cen-
trale della  ricerca è il delineare un nuo-
vo modello di vita per la nostra società 
postindustriale, capace di interpretare la 
realtà odierna caratterizzata da una crisi 
senza precedenti che riduce il desiderio 
e la capacità di progettare il futuro. Nel 
ricercare questo nuovo modello sociale, 
che si intende costruire, l’autore ana-
lizza con acume i vari  modelli ideati e 
sperimentati dall’umanità nel corso della 
storia. L’intento è quello di elaborare un 
nuovo modello di vita capace di ridurre 
l’attuale disorientamento umano, di af-
francare gli uomini di oggi dal senso del-
la crisi e di orientare il progresso verso 
risultati di felicità, intesa come legittima 
aspirazione di ogni essere umano. La 
ricerca del nuovo “schema concettuale”, 
dove si intrecciano fattori politici ed eco-
nomici, culturali e sociali, potrà essere la 
nuova bussola ricavata dai tratti essen-
ziali e più importanti di ciascun modello 
storico. L’analisi dei modelli, da parte del 
sociologo De Masi,  prende avvio dal mo-
dello indiano che ebbe inizio dopo il 1947, 
anno in cui fu proclamato la fine della co-
lonizzazione britannica e l’indipendenza 
dell’India di Nehru, considerato il padre 
della patria. Dopo un’ampia descrizione 
storica e antropologica sulle caste, sul-
le religioni, sugli usi e costumi dell’India, 
suddivisa in 28 Stati e 7 territori federali, 
l’autore afferma che il  buddismo, inteso 
come una religione e una filosofia, ha 
contribuito a fornire un modello sociale 
che ha ispirato l’economia, la cultura, la 
letteratura, l’arte, l’organizzazione e le 
istituzioni di molti Paesi. L’autore, nell’il-
lustrare il sistema delle caste, il concetto 
di karma, il monoteismo islamico e il po-
liteismo induista, fa emergere un ritratto 
particolarmente vivo e ricco della cultura 
millenaria dell’India. 
Questa immensa e popolosa nazione 
orientale ha espresso con le sue religio-
ni, induismo e buddismo, il modello di 
umanesimo spirituale, dove la religione 
è una istituzione basata sull’amore e sul 
sacrificio, che tende a creare una società 
giusta, umana e compassionevole. Dalla 
dimensione induista dell’India, afferma il 
sociologo De Masi, si potrebbero pren-
dere alcuni valori  come: il senso di uni-
tà nella molteplicità, la dignità morale, 
l’autocontrollo, la non violenza; mentre 
dalla dimensione buddhista della cultura 
indiana si potrebbe acquisire la serenità, 
la saggezza, il pacifismo, il rifiuto del-
le caste, la poesia, il distacco dai beni 
materiali, l’intensa spiritualità, la gioia 
serena e il rapporto con le sofferenze e 

con la morte. L’India, la più vasta demo-
crazia “castale” al mondo ed esempio di 
tolleranza e di pluralismo religioso etni-
co, indica agli uomini di oggi la via po-
stindustriale che affida lo sviluppo alla 
internazionalizzazione e alla padronanza 
di idee. Il secondo modello analizzato è 
quello cinese caratterizzato da un fonda-
mentalismo statalista che mira alla cre-
scita dei consumi, al recupero dei ritardi 
tecnologici, alla competitività e alla pro-
gressiva adozione di un’etica capitalisti-
ca. Il modello cinese eserciterà una forte 
attrazione sui Paesi poveri del pianeta, 
soprattutto dell’Africa. Questo modello 
pragmatico, anche se viola diritti umani, 
difende regimi autoritari e aumenta il di-
vario tra città e campagna, affascina per-
ché garantisce alla popolazione un forte 
sviluppo, assicura prosperità economica, 
stabilità politica, ordine, sicurezza e ri-
duzione della povertà. Il modello di vita 
cinese è strettamente legato al confu-
cianesimo che non è tanto una religione 
quanto una visione filosofica, etica e po-
litica fondata sugli insegnamenti di Con-
fucio basati sulla benevolenza e rettitu-
dine, sulla saggezza e fedeltà, oltre che 
sull’osservanza delle norme rituali. Me-
ritocrazia e formazione sono le colonne 
portanti del sistema confuciano. L’uma-
nesimo confuciano, caratterizzato dall’af-
fermazione di diritti umani, dai valori di 
giustizia, amore ed empatia, si pone nel-
la Cina di oggi come terza vita tra marxi-
smo-leninismo e capitalismo. Il modello 
cinese, ricolmo di saggezza, tenendo 
conto della tradizione confuciana, vuole 
“una giustizia temperata con la pietà. Il 
modello culturale cinese è rappresentato 
anche dal taoismo che sottolinea l’aspet-
to individuale ed esistenziale della vita 
con le sue virtù morali come la purezza 
di vita, la meditazione, l’aiuto ai poveri, 
l’evitare ogni forma di eccesso, il cercare 
la verità dentro di sé ed elevare lo spiri-
to al di sopra del mondo. Nonostante la 
massiccia violazione dei diritti umani, il 
persistere di forme di ingiustificate ingiu-
stizie, il  modello cinese può insegnare 
al mondo che è possibile uno sviluppo 
economico di grandi masse di uomini co-
niugando la gradualità, il cambiamento 
nella stabilità, la possibilità di concilia-
re socialismo di Stato e capitalismo di 
mercato, realizzare la libertà economica 
senza ricorrere all’oppressione politica, 
combattere la povertà senza calpestare i 
diritti umani. Il terzo modello analizzato è 
quello giapponese caratterizzato da una 
modernissima economia con alcuni pri-
mati mondiali di industria automobilistica, 
di elettronica, di consumo, di strumenti 
musicali, di industria di intrattenimento, 
ma anche di suicidi e di debito pubblico. 
Nel Paese del Sol Levante non esistono 
analfabeti, vi è una distribuzione equa 
del reddito familiare, un abitante su quat-

tro possiede la laurea. Gli usi e costumi 
di questo Paese, nel corso della storia, 
sono stati influenzati dai valori dello shin-
toismo e del buddismo che hanno confe-
rito leggerezza e vitalità al Giappone. 
Il modello di vita giapponese è dominato 
dallo shintoismo, religione originaria del 
Giappone molto semplice perché priva 
di dogmi, una preghiera di un corpus di 
dottrine codificate e di un’autorità eccle-
siale centrale. Il modello culturale, fatto  
di mezzi tomi e sfumature, è caratteriz-
zato dal vuoto (Wu), dal Nirvana che è 
pienezza e totalità. Sperimentare il vuoto 
significa apprendere come si gestisce il 
dolore. Il modello giapponese offre utili 
spunti per l’elaborazione del modello di 
vita felice che è necessario al futuro della 
nostra umanità attraverso l’iki, la sedu-
zione, l’attività erotica, la grazia ineffabile 
del modo di essere specifico della cultu-
ra orientale. L’iki che si manifesta nelle 
espressioni artistiche, è infatuazione 
lieve, amore ed energia spirituale, ma è 
anche rinuncia, distacco, libertà, grazia, 
dolcezza, modestia e sensualità. Il con-
tributo del modello giapponese per la ri-
cerca di un nuovo mondo, consiste nel 
rispetto per la sacralità della natura, per 
l’attenzione all’igiene, per la consapevo-
lezza del corpo e delle sue relazioni con 
l’universo, per i valori della qualità della 
vita, dell’introspezione, del rispetto, della 
diversità, della tolleranza, nell’accordare 
la precedenza al benessere della comu-
nità e alle relazioni sociali più che dell’in-
dividuo. In oriente l’identità del singolo è 
inseparabile dall’identità del suo gruppo.
Nel IV capitolo l’autore esamina il mo-
dello classico greco-romano che pone 
l’accento più sul patrimonio umanistico 
che su quello scientifico-tecnologico. 
Questo modello, partito dal Mediterra-
neo, epicentro del mondo occidentale, si 
è evoluto nel tempo a partire da Atene di 
Pericle alla Roma imperiale, da san’Ago-
stino a san Francesco, dal Cristianesimo 
al Rinascimento, dal diritto elaborato da 
Giustiniano a… Il modello culturale clas-
sico, improntato su una visione antropo-
centrica, ha dato vita all’idea di democra-
zia, di individuo, di estetica e di creatività 
multiforme che va dalla filosofia all’arte, 
dalla storia alla letteratura, dal teatro alla 
scienza. Uomini illustri hanno esplorato 
spazi illimitati inerenti il bello, il vero e il 
buono. Il concetto di formazione perma-
nente e totale (etica, estetica, artistica, 
ginnica e politica) nell’Antica Grecia era 
essenziale, accompagnava l’intera esi-
stenza del cittadino. La civiltà greco-ro-
mana, durata 15 secoli, pur rivoluzionan-
do la visione del mondo dell’umanità, 
non ha lasciato un rilevante sviluppo per 
le invenzioni tecnologiche. I Greci e i Ro-
mani per diversi motivi erano avversi e 
disinteressati  al progresso tecnologico. 
Lo scienziato e l’artista erano spinti dal-

la passione della ricerca della verità e della bellezza. Alla 
base della creatività umanistica del mondo classico c’erano 
due forme di pensiero: la scaltrezza dell’intuizione (metis) e 
la perspicacia della paziente riflessione, la razionalità, il cal-
colo meditato, la coerenza, la previsione ponderata (tesis). 
L’arte oratoria e la politica si intrecciano con la filosofia, la 
storiografia, l’architettura e le scienze naturali. La sinergia 
di queste due modalità di pensiero conduce alla creatività.
I Greci elaborarono un modello concettuale capace di de-
scrivere e spiegare la realtà tramite la filosofia e la scien-
za. I Romani elaborarono un originale modello di vita e di 
civiltà basato sulle leggi, sull’organizzazione dell’attività 
quotidiana e sull’ozio creativo che ebbe le terme come sim-
bolo della cura del corpo, della medicina preventiva e della 
terapia psico-somatica.  Anche il Rinascimento produsse 
un modello di vita che si diffuse in tutta Europa. Il modello 
dell’umanesimo fiorentino si fondava sulla vitalità, sul be-
nessere, sulla sensualità e soprattutto sulla grazia incarna-
to dal Decamerone di Boccaccio. Questo modello creativo 
umanistico-rinascimentale ha costituito una novità assoluta 
nella storia dell’umanità In definitiva dal modello classico 
ci deriva l’apprezzamento del lavoro intellettuale, la predi-
sposizione all’ozio creativo, la conquista della conoscenza 
del vero e del bello, la gioia per arrivare al ben-essere. Gli 
ebrei con la loro storia, caratterizzata dalla continua ricerca 
di una patria e da una perenne attesa del Messia, hanno 
fornito un modello di vita basato sulla Legge (Torah) dei co-
mandamenti consegnati da Mosè sul monte Sinai al popolo 
di Israele, prediletto da Dio. Per costruire un modello nuovo 
universale, adeguato alle condizioni e aspirazioni dei con-
temporanei, è utile anche il modello di vita ebraico, basa-
to sulla fede, sulla speranza, sulle certezze di un riscatto, 
sull’importanza dello studio e della conoscenza, sulla curio-
sità che allontana l’ignoranza, sulla capacità di coniugare il 
locale con il globale (glocal), sulla forza dell’ironia e dell’au-
toironia, sul rifiuto del dolore e la ricerca del piacere.

                             Antonio Polselli 

Arte & Finanza
...... Facoltà di lettere dell’Università tor Vergata di Roma e del prof. Bernardino Quattro-
ciocchi, mentre a moderare l’incontro è stata la giornalista Sarina Biraghi, condirettore del 
quotidiano il tempo. e’ allo studio un protocollo tra Comune di latina e Fondazione Roma 
destinato ad aprire alla nostra città straordinarie prospettive sotto il profilo culturale. È una 
convinzione dell’Amministrazione comunale di aumentare l’offerta culturale come elemento 
di crescita per la qualità della vita per la comunità. Non rinunciando ai tradizionali momenti 
di socializzazione e di affermazione dell’identità storica della realtà cittadina, occorre affian-
care occasioni per poter fruire di eventi culturali di livello nazionale ed internazionale. Con 
l’accordo in fase di studio, anche per rispondere alle esigenze di una popolazione che ha visto 

crescere costantemente il proprio livello di istruzione e quindi la propria domanda culturale, si intende avvicinare 
la città di latina al circuito nazionale ed internazionale di grandi mostre artistiche. la Fondazione Roma negli 
ultimi anni ha assunto un profilo che l’ha vista promuovere l’arte e la cultura non solo come strumenti di bellezza e 
di piacere estetico, ma mezzi di promozione etica, oltre che motori di sviluppo economico e sociale della comunità. 
il Comune di latina è interessato ad istituire rapporti di collaborazione con la Fondazione Roma per il persegui-
mento dei medesimi fini della promozione e valorizzazione del patrimonio culturale come strumento di sviluppo 
economico e sociale per il territorio comunale. il Comune di latina, attraverso la firma di un protocollo d’intesa, 
intende perseguire detti fini attraverso la piena disponibilità ad accogliere ogni iniziativa a carattere culturale, che 
la Fondazione Roma voglia considerare di allestire presso gli spazi messi a disposizione dal Comune di latina.

segue dalla prima pagina
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Attualità e Cultura
Quando c’era la Lira

Da qualche mese il susseguirsi martellante dei mes-
saggi pubblicitari televisivi di tanto in tanto è interrotto 
da qualcosa di diverso. Siamo raggiunti infatti dalla bel-
la e profonda voce dell’attore Massimo Dapporto, che, 
sapientemente modulata, ci rammenta gli anni della 
Lira. Ciò avviene proprio in giorni in cui l’Euro, il contro-
verso successore della Lira, si trova ai minimi storici di 
gradimento. La crisi che ci attanaglia sembra non aver 
mai fine, il debito pubblico, le tasse e la disoccupazio-
ne, specie giovanile, sono alle stelle e l’Euro è talmente 
impopolare che una consistente fetta della popolazione 
italiana, che lo considera l’artefice di tutti i mali d’Italia, 
ben volentieri se ne sbarazzerebbe, per far ritorno alla 
nostra vecchia moneta. Nel mondo politico,  ma anche 
tra i cittadini comuni, si sono formati due partiti, rispetti-
vamente pro  e contro l’Euro, mentre economisti di pro-
vata esperienza, compresi alcuni insigniti del premio 
Nobel, con le loro dichiarazioni sembrano appoggiare 
ora l’una ora l’altra fazione. Alcuni di loro dando per 
scontato che l’uscita dall’Euro sarebbe per l’Italia un 
vero suicidio, come cadere dalla padella nella brace, 
altri la prospettano invece come l’unica via praticabile 
per poter risalire la china, anche se non escludono la 
possibilità di qualche rischio. Lo spot televisivo di cui 
accennavo non è stato assolutamente concepito per 
fomentare l’avversione nei confronti dell’Euro e destare  
dei rimpianti, ma a me pare che, suo malgrado, un po’ 
di nostalgia la susciti. La piccola frase “La Lira siamo 
noi” proferita dall’attore con un tono suadente, ha una 
forte carica evocativa che non depone certo favore 
dell’Euro. Mi intrigherebbe molto proseguire su questo 
binario parlando in maniera esaustiva dei problemi re-
lativi all’attuale moneta, ma credo sia più opportuno 
che io faccio ciò che mi ero ripromessa: accantonare il 
nostro sofferto presente e occuparmi della Lira, a parti-
re dal secondo dopoguerra, fino  a quel fatidico 1 mar-
zo 2002, quando essa divenne definitivamente un’illu-
stre pensionata. Farò quindi un bel balzo del passato, 
accompagnata dall’insorgere continuo dei ricordi, visto 
che con la Lira sono cresciuta e che quando ha avuto 
inizio dell’era dell’Euro, già da parecchi lustri ero adulta 
e vaccinata. Correva l’anno 1946, il tremendo conflitto 
che aveva insanguinato il mondo si era concluso da 
poco ed  anche noi ci rimboccammo le maniche per ri-
cominciare di buona lena tutto da capo. Cadute sia la 
dittatura che la monarchia, non eravamo più sudditi ma 
cittadini e le Lire che videro la luce in quei giorni lontani, 
per la prima volta portavamo in bella evidenza la dicitu-
ra “Repubblica Italiana”. Le prime monete ad essere 
coniate, da una, due, cinque e dieci Lire, cominciarono 

a circolare in un Paese nel quale non tutte le macerie 
erano state rimosse, Nè i dolori siano sopiti. Su quella 
da una Lira, da una parte era raffigurata la testa di 
Cerere, dea romana protettrice dell’agricoltura, e 
dall’altra un’arancia, su quella da due Lire da una parte 
è raffigurato un contadino con l’aratro e dall’altra una 
spiga di grano, su quella da cinque Lire a testa di una 
donna, della quale erano visibili anche una mano che 
teneva stretta la fiaccola della pace, e l’altro lato un 
grappolo di uva, mentre sulla moneta da dieci Lire 
comparivano Pegaso, il mitico cavallo alato, è un ra-
moscello d’ulivo. Anche negli anni successivi si videro 
sulle monete dei simboli che si ispiravano alla tradizio-
nale vocazione agricola dell’Italia come frutti spighe di 
grano, ma qualcosa stava cambiando: la ripresa eco-
nomica procedeva speditamente e noi eravamo vicini 
a diventare un paese industrializzato. Era trascorso 
poco tempo da quando le nostre belle contrade erano 
state teatro di cruenti scontri tra due titani, come gli 
alleati e i tedeschi,  e noi, che avevamo subito disagi e 
umiliazioni, stavamo riacquistando fiducia in noi stessi 
e nell’avvenire, pronti ad andare lontano; proprio come 
la “Nina”, la “Pinta” e la “Santa Maria”, le tre caravelle 
di Cristoforo Colombo, presenti nelle famosissime mo-
nete d’argento da cinquecento Lire, emesse nel 1958. 
Negli anni 60 il progresso che si era preannunciato si 
rivelò al di là delle più rosee aspettative e si aprì per 
l’Italia è un periodo di benessere, che solo poco tempo 
prima sarebbe parso  un utopia. Tutte le attività, e prin-
cipalmente quelle industriali, erano interessante da un 
notevole incremento; tanto di più si produceva e tanto 
di più si consumava. La vita quotidiana era agevolata 
invenzioni o da altre che, pur non essendo nuove, fino 
ad allora erano state riservate solo a pochi eletti. Sem-
pre in maggior misura si fruiva di quel meraviglioso 
marchingegno che portava il mondo in casa e che, ol-
tre ad informare e divagare, aveva il merito di avvicina-
re, con l’uso di una lingua comune, le diverse realtà 
regionali italiane; nelle nostre strade le automobili era-
no in continuo aumento e i bambini sono felici perché i 
loro salvadanai si riempivano di tintinnanti monetine. A 
proposito di bambini, in quel lasso di tempo ne nac-
quero davvero tanti e, particolare non di poco conto, 
con la diffusione dei mutui i loro genitori videro molto di 
più alla loro portata la possibilità di farli crescere in 
un’abitazione di proprietà. Ovviamente il “boom” eco-
nomico si accompagnava ad una maggiore circolazio-
ne di denaro, cosicché monete e banconote aumenta-
rono considerevolmente e, quasi per dare un segno di 
quanto l’Italia fosse diventata importante, non riporta-
vano più simboli come l’aratro ho i frutti della terra, 
bensì il ritratto di nostri illustri uomini del passato, qua-
li Dante, Leonardo, Michelangelo e il Manzoni. Coloro 
che consideravano gli anni delle Lire come un’interrot-
ta “età dell’oro” debbono avere memoria che non fù 
sempre così. Mentre ancora eravamo protagonisti di 
un “miracolo economico” epocale, al nostro orizzonte 
già si profilavano delle negatività che avrebbero condi-
zionato il periodo successivo. Esprimendomi nella ma-
niera biblica, non posso dire che, quasi repentinamen-
te, fossimo passati dal tempo delle “vacche grasse” a 
quello delle “vacche magre”, pur tuttavia ad un decen-
nio fantastico, improntato a un vivo ottimismo, né se-
guì uno meno luminoso. Infatti, con l’avvento degli 
anni settanta, per effetto di gravi problemi internazio-
nali ed interni (come dimenticare il terrorismo, che a 
lungo fu per noi una spina nel fianco), la prosperità cui 
ci stavamo abituando non andò oltre. Non perderem-
mo ciò che avevo acquisito, ma la nostra avanzata bal-
danzosa dovette sottostare a dei rallentamenti. L’occu-
pazione e i consumi erano in calo e l’inflazione non si 
fece attendere, non pesante ma sensibile. Mancavano 
gli spiccioli per rimediare a questo inconveniente la 
Zecca sfornò in gran copia monete di vario taglio, da 
quelle da cinquanta e cento Lire a quelle da duecento. 
Giunsero gli anni ottanta, ricchi di eventi, tra i quali vo-
glio ricordare il vile attentato a Giovanni Paolo II, ma 
anche la nostra meritata vittoria ai Mondiali di calcio. 
Gli spicci continuavano a essere scarsi, cosicché ne 
furono coniati tanti, e non solo di valore basso. Comin-
ciò infatti a circolare la bellissima moneta da cinque-

cento Lire, in due metalli, con da una parte una testa simboleggiante la Re-
pubblica Italiana e dall’altra uno scorcio della frante piazza  del Quirinale. Era 
ammirata da tutto il mondo è ritenuta così particolare e sicura, da rendere 
davvero arduo, quasi impossibile, il lavoro dei falsari. Dalle carte da mille, 
cinquemila e diecimila ci guardano invece Marco Polo, Vincenzo Bellini e 
Alessandro Volta, mentre quelle da cinquantamila e centomila erano raffigu-
rati due grandissimi artisti, il Bernini e il Caravaggio. Il Novecento era inoltra-
to e nel Vecchio Continente con una certa insistenza si prospettava la neces-
sità di unificare la moneta. Da tempo alcuni Stati, e non da ultima l’Italia, si 
erano stretti in una Comunità che, pur procedendo spesso tra divergenze ed 
incomprensioni, proseguiva il suo cammino, annoverando tra le sue file uno 
numero sempre crescente di aderenti. Erano arrivati intanto gli anni Novanta: 
non vivevamo male, ma i problemi erano all’ordine del giorno. In questo pe-
riodo mi ritornano alla mente in primo luogo dei grossi scandali che ebbero 
ripercussioni non indifferenti al livello socio-politico, la comparsa di un perso-
naggio, la cui permanenza sulla scena politica non ha  uguali, e l’imperversa-
re della mafia, più proterva e aggressiva che mai. Quando il Terzo Millennio 
era ormai alle porte, il nostro Paese continuava ad andare avanti  tra alti e 
bassi e, per quanto mi riguarda, ogni giorno di più sentivo la mia giovinezza 
farsi lontana, proprio come le monete per il Juke-box e i gettoni telefonici che 
mi appesantivano le tasche. L’Euro era nell’aria,  ma ancora venivano emes-
se monete di vario taglio, specie in concomitanza con ricorrenze nazionali di 
rilievo. Da ricordare soprattutto la carta da mille sulla quale per la prima volta 
nella storia della Repubblica Italiana compariva un volto femminile che non 
era quello di una dea dell’antichità, né quello di una donna creata per rappre-
sentare un’allegoria, ma che apparteneva ad una donna reale. Si trattava di 
Maria Montessori, tra le prime in Europa a laurearsi in medicina, ma nota 
principalmente per la sua indefessa ed innovatrice opera nell’ambito della 
pedagogia.  Venne infine emessa una banconota, il cui valore non s’era mai 
visto prima: quella da cinquecentomila Lire con il celebre Raffaello. Durò 
assai poco, però, questa sostanziosa banconota, perché la nostra cara vec-
chia lira doveva cendere il posto al giovane Euro, del quale oggi discutiamo 
con tanta veemenza                                                                                                                                                                                         

Consuelo
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Cultura
Fotovoltaico

 n molti film western ad un certo punto sulla scena irrom-
pe una diligenza con tutta una serie di bottiglie, amuleti e 
copricapi da capo indiano appesi su di essa. State sicuri 
che di lì a poco ne uscirà un signore di una certa statura 

con occhialini e tuba pronto a vendere, per due miseri dolla-
ri, pozioni miracolose buone per un centinaio di malanni. Ecco, 
non pensiate che l’energia fotovoltaica sia l’ennesimo rimedio 
miracoloso per le nostre tasche sofferenti, ma immaginate la vo-
stra espressione, quando ad oggi, state per aprire una bolletta 
della luce e quando invece  sarà l’energia che avrete prodotto 
a far guadagnare voi. Non mancano certo le giornate di sole da 
noi  -per quanto l’impianto funziona appieno anche con le nuvo-
le -, ma se in Islanda hanno pensato bene di sfruttare l’ energia 
geotermica per riscaldare ed illuminare le loro abitazioni, credo 
possiamo accarezzare l’idea di renderci autonomi quanto più 
possibile dalle nostre beneodiate bollette e magari pensare ai 
nostri tetti come una forma di investimento neanche troppo poco 
redditizio. Un Impianto Fotovoltaico è un Impianto che produce 
Energia Elettrica sfruttando una fonte inesauribile e non inqui-
nante : il Sole. Gli impianti fotovoltaici possono essere progettati 
e installati in tre modi differenti: Stand Alone: l’impianto non è 
connesso alla rete elettrica nazionale e l’energia prodotta dal 
campo foto-voltaico viene immagazzinata in batterie di accu-
mulo ed utilizzata privatamente.   Grid Connected: l’impianto è 
connesso alla rete elettrica nazionale. Storage: è un impianto 
“ibrido” che coniuga in un impianto le altre due tipologie. E’ un 

innovativo sistema in cui l’energia prodotta dal campo fotovol-
taico viene prima immagazzinata nelle batterie d’accumulo e, 
raggiunta la capienza, riversa l’energia residua sulla rete elet-
trica nazionale.  La scelta di installare una tipologia di impianto 
rispetto ad un’altra è legata a vari fattori, esigenze  del clien-
te, abitazione  connessa o meno alla rete elettrica e il budget 
a disposizione. Vediamo nel dettaglio il loro funzionamento e 
i differenti vantaggi. Gli impianti Grid Connected sono impianti 
fotovoltaici connessi e interfacciati alla rete elettrica nazionale. 
L’energia prodotta va a servire le utenze richieste dall’abitazio-
ne, determinando un mancato prelievo dalla rete elettrica e un 
conseguente risparmio in bolletta. L’energia in surplus viene 
conteggiata dal contatore e viene riversata sulla rete. Questa 
energia non viene persa ma può essere remunerata dal GSE 
(Gestore dei Servizi Energetici) attraverso il contratto di Scam-
bio sul Posto. In alternativa c’è la possibilità di rivendere tutta 
l’energia prodotta in rete attraverso il contratto di Ritiro Dedica-
to. Gli impianti Grid Connected rappresentano la tipologia più 
diffusa sul nostro territorio. La Nuova Generazione degli Im-
pianti Fotovoltaici Storage rappresenta una novità assoluta per 
il mercato fotovoltaico italiano. Sono degli impianti “Ibridi” che 
uniscono insieme la tecnologia degli impianti Grid Connected a 
quella degli Stand Alone. Con un impianto Storage l’energia pro-
dotta dal campo fotovoltaico va ad alimentare prima le utenze 
richieste dall’abitazione; l’energia rimasta viene poi convogliata 
nelle batterie di accumulo fino a completo caricamento e l’ener-
gia residua viene ceduta alla rete e valorizzata con il contratto 
di Scambio sul Posto. Installare un impianto fotovoltaico di 3 
kwh consente infatti di avere un abbattimento sulle bollette di 
almeno il 60% degli importi connessi ,ma non dimentichiamoci 
anche degli incentivi fiscali legati alla installazione dell’ impianto 
che prevedono detrazioni pari al 50% da ripartire in 10 anni.  Nel 
contempo il costo degli impianti è sceso ancora. Se nel 2008 un 

impianto da 3kW si pagava in media circa 
18mila euro, nel 2011 eravamo scesi a circa 
12mila nel corso del 2013 invece il costo è 
inferiore ai 10.000 €  In questo settore Enel 
si sta ponendo all’ avanguardia fornendo una 
assistenza completa ai nuovi clienti che va 
dalla programmazione finanziaria, alla veri-
fica tecnica, al completo assolvimento dell’ 
iter burocratico, nonché alla installazione e 
verifica dell’ impianto. In ogni caso l’impian-
to fotovoltaico ha un “costo”, che però si re-
cupera nel tempo. In che modo? Attraverso 
almeno queste 3 forme di introito: guadagno 
indiretto, producendo energia elettrica per 
l’autoconsumo immediato. Un impianto può 
produrre tutta l’energia che altrimenti acqui-
steresti in bolletta (con prezzi di almeno 0,20-
0,25 €/kwh);  guadagno diretto, producendo 
energia elettrica per l’immissione in rete. Un 

impianto fotovoltaico (come qualsiasi altro impianto di produzione di 
elettricità) che immette energia in rete,  ricevere un corrispettivo mo-
netario per l’energia ceduta alla rete, quantificabile nell’ordine medio 
degli 11 centesimo a KWh; guadagno indiretto, grazie alle detrazioni 
fiscali per gli impianti domestici e comunque sotto i 20 Kw di potenza 
del 50% delle spese sostenute. Le detrazioni Irpef sono scaglionate 
in 10 anni. Queste tre forme di introito fanno dell’ impianto fotovoltaico 
non un costo, ma un investimento. Investimento di medio periodo, ad 
alto rendimento e basso rischio. Questi tre canali di guadagno / rispar-
mio sono cumulabili fra loro:  L’impianto fotovoltaico è un investimento 
almeno per un altro semplice motivo, facilmente intuibile: l’inflazionar-
si continuo ed inesorabile dei costi dell’energia acquistata in bolletta. 
Ogni anno assistiamo ad aumenti indiscriminati ed incondizionati dei 
costi elettrici sulle bollette. Installando oggi, ai prezzi di oggi, un im-
pianto fotovoltaico ci si può garantire energia elettrica per i prossimi 
20-25 anni. Anni in cui il prezzo delle bollette elettriche arriverà a cifre 
veramente considerevoli. Questo vuol dire che investendo meno di 
10 mila euro - dei quali la metà detraibili quindi ad un costo effettivo 
inferiore ai 5 mila -  per un impianto fotovoltaico da 3 Kw di potenza, 
possiamo garantirci ai prezzi di oggi energia elettrica pulita per i pros-
simi 20-25 anni. Ultimo, ma non marginale vantaggio , l’innalzamento 
della classe energetica dell’ abitazione, con conseguente incremento 
del valore in caso di vendita. Se poi ci riaffidiamo alla carovana del 
mago iniziale avremo un’altra piacevole sorpresa. Acqua calda fino a 
60 gradi senza spese di corrente elettrica; di giorno, di notte estate 
e inverno. Un approvvigionamento costante senza più l’uso, e il con-
seguente consumo di energia elettrica, del beneamato scalda bagno. 
Sara sufficiente un pannello di 2 mt per 80 cm, esposto anche al nord, 
collocato persino al posto del vetro di un balcone ed un contenitore 
che riscalderà fino a 240 litri per garantire un approvvigionamento di 
acqua calda senza nessuna spesa aggiuntiva se non quella iniziale 
dell’ installazione. Ora se questi sono i vantaggi perché dobbiamo 
continuare a pagare l’affitto dell’energia elettrica quando possiamo 

produrla ed usufruirne direttamente e magari 
arrivare a venderla trasformandola in una fonte 
di reddito ?  consulenza gentilmente offerta dal 
dott. Canavese Valter al quale ci si può rivolgere 
per informazioni.  valter2canavese@virgilio.it  
                              
                             Renato Pallotta

I
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Cultura
Dieci cammelli inginocchiati

                                                                                                                                                                                                                                     di Ermes Ronchi
Ogni salmo è slegato dalla cronaca contingente, ha un 
carattere acronico che oltrepassa ogni tempo.  i salmi 
richiamano circostanze drammatiche che si riferisco-
no alla morte, ai nemici e ci ricordano che la vita è un 
soffio. Nel libro dei salmi, centrale è il desiderio di vita 
degli uomini che avvertono tutte le miserie e le diffi-
coltà, i disagi e le amarezze, ma anche le gioie e l’amore 
della vita stessa. il desiderio, come cassa di risonanza, è 
legato alla speranza, al futuro, alla preghiera, al Vange-
lo. l’orante non può rimanere legato ai piccoli desideri, 
ma con le ali d’aquila di Dio, ma può volare in alto, per 
prendere consapevolezza che l’uomo è crocevia di fini-
to e infinito. infatti molti salmi sono preghiere di lode 
che portano a uscire da se stessi, a gustare la gioia di 
vivere e a provare l’umile piacere di esistere.
Nel pregare esiste una grammatica elementare la cui 
prima regola è lodare Dio all’inizio e alla fine di ogni 
preghiera. la lode e la supplica sono strettamente uni-
te perché, per ringraziare e lodare, occorre riconoscere 
ciò che si è ricevuto. la lode è rivolta verso il futuro, 
verso l’eternità.   
la preghiera è un viaggio interiore, un movimento, 
una “elevazione dell’anima verso Dio”, un pellegrinag-
gio del cristiano verso le strade dell’origine ( la terra 
Santa), del futuro (verso Roma) e verso Dio. pregare è 
l’immergersi nell’amore di Dio, è “naufragare nell’infi-
nito” come diceva leopardi. Quando godiamo del be-
nessere della mente e del corpo le parole e i pensieri 
della preghiera sono normali, raffinati, ma quando sia-
mo immersi nelle pene e nel dolore, le parole hanno un 
suono più forte, diventano un grido.
la preghiera è abitare in Dio, un dimorare in Cristo, 
è un adeguare i nostri desideri alla volontà di Dio e 
lo scopo della preghiera è incontrare e frequentare 
Dio. la preghiera è “il respiro dell’anima”, come diceva 
Kierkegaard, è immettere l’infinito dentro i nostri oriz-
zonti bassi, è una domanda rivolta a Dio per ottenere 
qualcosa, è una supplica che si piega a Dio, è un ritorno 
a casa dall’esilio di un esule.
Oltre alla dimensione strettamente psicologica e spiri-
tuale, la preghiera mette in comunicazione cielo e ter-
ra, comunità e Dio, singolo e umanità. la preghiera ha 
come fine la vita e mette la vita al riparo delle tempeste 
della storia. 
pregare è anche pericoloso perché si corre il rischio di 
isolarsi dagli altri, di separarsi da Dio e diventare atei. 
Ringraziare Dio è una delle vette della preghiera gra-
tuita, disinteressata e libera. per pregare è necessario 
conquistare lo sguardo di Dio.
l’autore si sofferma sulla parabola del fariseo e del 
pubblicano; la preghiera del primo, orgoglioso, non 
raggiunge Dio perché in realtà non è rivolta a Dio, in 
quanto egli è chiuso in se stesso, nel suo io, separato 
dagli altri, e poichè non ha più bisogno di Dio, si as-
solve da solo, e diventa ateo. il pubblicano, invece, si 
riconosce povero, si sente oggetto d’amore che chiede 
pietà; per lui è centrale la misericordia di Dio. 
pregare è mettersi in relazione con Dio, colloquiare, 
mettersi in pellegrinaggio per aprirsi e accogliere Dio. 
la preghiera è un’avventura di morte e di vita, che si 
coniuga con il silenzio, l’attesa e l’ascolto. Mentre la 
religione degli antichi greci era contemplativa perché 
basata sul guardare, la religione degli ebrei non era 
contemplativa perché basata sull’ascolto, che è l’inizio 
di ogni preghiera.
Davanti a Dio il senso profondo del pregare non sta 
nella quantità delle parole, ma nell’intensità del pen-
siero, del dolore e della speranza, perché il padre, come 
dice l’evangelista luca, conosce i nostri bisogni. la pre-
ghiera è un ritorno all’essenziale, è una eliminazione 
del superfluo e dell’inutile; è un accogliere il tu e il noi, 
una moltiplicazione di vita.
Nell’avanzare, con fede e speranza, le richieste a Dio, 
occorre ricordare che Dio conosce i nostri desideri, e 
avere la certezza che ciò che si chiede sarà dato. Si pre-
ga per ottenere qualcosa e il problema non consiste in 
ciò che si chiede, ma come si chiede. l’iter della pre-

ghiera sta proprio nel passaggio dal desiderio alla speranza e 
alla fede in colui che dona.
la preghiera è un mescolarsi di presente e futuro, di finito e 
infinito, di conquista e di dono, un intrecciarsi di grazia e di 
libertà, è il punto dove la solitudine cede all’incontro. il verti-
ce della preghiera è una porta aperta per dirci che siamo attesi 
e amati da un padre che vuole abbracciarci.
Dio esaudisce le domande avanzate con la preghiera, intreccia 
il suo respiro con quello dell’uomo come dimostrano i Salmi. 
l’agire di Dio e dell’uomo sono in sinergia nelle azioni umane 
perché sono alleati, perché l’uomo è immagine di Dio, onni-
potente nell’amare. Dio non si situa tra la salute e la malattia, 
ma tra la disperazione e la fiducia. Dio, come amore, non può 
togliere agli uomini la libertà, non può costringerli, non può 
far loro paura, perché Dio è amore e non può che voler bene.
Secondo l’insegnamento di gesù occorre non stancarsi mai 
di pregare perché la preghiera è un combattimento, una lotta 
per afferrare e raggiungere Dio. Non bisogna mai deporre le 
armi perché ciò che ritarda la venuta del Regno di Dio è la 
stanchezza, il disimpegno, l’infedeltà e il mancato coraggio.
l’essenza del Cristianesimo è la relazione che Dio ha con l’uo-
mo, è il donarsi di Dio, il suo discendere verso la terra e ver-
so gli uomini. l’obiettivo della religione non è Dio, ma Dio 
e uomo inscindibilmente uniti e alleati. il comandamento di 
questa alleanza è amare Dio e gli uomini che camminano in-
sieme verso il futuro. il vero servizio a Dio non è la preghiera 
ma il «dargli lode con il proprio corpo», con le azioni, con il 
gusto e la gioia di vivere.
la preghiera è parte essenziale, integrante della fede e il Cre-
do è soggetto di preghiera nella quale Cristo viene adorato e 
glorificato. l’essenza della preghiera sta nel guardare Dio per 
ciò che è, e non per ciò che dona. Adorare significa stare in 
silenzio davanti a Dio e glorificare significa magnificare ed 
esaltare Dio, il creato e le creature. Adorare e glorificare con 
la preghiera è un viaggio d’amore verso l’unione con Dio e un 
desiderio appassionato di raggiungerlo.

                                                      Antonio Polselli 

Che cos’è la preghiera? Come pregare? Quando prega-
re? Sono domande che trovano un tentativo di risposta 
nell’intenso e coinvolgente libro di ermes Ronchi: Die-
ci cammelli inginocchiati - Variazioni sulla preghiera 
- (edizione paoline).
Con straordinaria chiarezza espositiva e con una scrit-
tura impeccabile, l’autore ha attinto a un repertorio 
sterminato di fonti bibliche e letterarie, per mettere in-
sieme riflessioni e meditazioni sulla preghiera. l’autore 
concentra, inoltre, la sua attenzione sulle varie preghie-
re dal padre Nostro al Credo, dal Magnificat al Salterio. 
Diverse sono le definizioni che si possono leggere nei 
vari capitoli del libro: la preghiera è quel punto che 
permette all’oblio di cedere all’incontro; la preghiera 
è un’avventura di morte e di vit; pregare è sete e grido; 
pregare è saldare il silenzio delle stelle/con il frastuono 
dei giorni; pregare è indovinare la presenza, dell’eter-
no Assente/e sapersene meravigliare; pregare è anche 
salvaguardia del creato, perché come diceva il teologo 
Origene,“l’universo è il primo tempio di Dio”.
pregare è partire in pellegrinaggio, dal particolare 
all’universale, è passare le frontiere perché la vita passi.
la preghiera è un argomento vasto, infinito che coin-
volge aspetti della Bibbia, della storia, della lingua e 
dell’esperienza. l’autore non intende affrontare il tema 
con intenti esaustivi, di sistematicità, come se fosse un 
trattato, ma cerca di raccontare la preghiera facendo 
riferimenti a personaggi, immagini e metafore ricavate 
dalle narrazioni bibliche. la veridicità della preghie-
ra sta nella crescita di umanità e nella trasformazione 
dell’orante che si rivolge a Dio. 
la preghiera viene identificata con il desiderio di una 
sorgente, di un’anfora, di un pozzo, con la sete di Dio, 
quella stessa sete soddisfatta con l’acqua di Aram, dal-
la vergine Rebecca per il suo isacco e per i suoi dieci 
cammelli inginocchiati; sete di amore e di comunione, 
di incontro e di occhi, di vita e di eterno. Soltanto se si 
hanno desideri, se si nutrono speranze e si hanno ferite 
nel cuore si può pregare.  
la preghiera, che è un atto con il quale l’uomo si ab-
bandona nella mani di Dio, è una storia di amicizia tra 
l’uomo e Dio, è come voler bene con gioia a qualcuno. 
Ogni cristiano ha il compito di scoprire la gioia “croce” 
dell’amicizia che è una grande scuola di preghiera. Con 
la preghiera ci si mette in relazione con l’amico, con 
altri uomini e con Dio per ricevere il pane dell’amicizia 
necessario per vivere.
Chiedere, ricevere e donare sono le azioni che riguar-
dano la preghiera dell’orante che liberamente e fiducio-
samente si mette nella mani di Dio. l’evangelista Mat-
teo (21, 22) dice: «quando chiedete qualcosa, abbiate 
fede che la otterrete e vi sarà data». All’origine della 
preghiera c’è sempre il desiderio di unirsi che si estrin-
seca concretamente sui bisogni e sulle aspirazioni.
per molti, le parole delle preghiere sono state acquisite 
durante l’infanzia. l’uomo, durante la vita, si è mosso 
sempre, in maniera contraddittoria, tra la fede, il dub-
bio e l’incredulità. Ma la preghiera non è una dispera-
zione, ma un grido di aiuto per i nostri dolori, per le 
nostre angosce, che parte dalle profondità dell’anima. 
la preghiera “nuda” dell’uomo che prega nasce dal 
sentimento della morte, del nulla, dell’oscurità e delle 
tenebre. pregare non è dire parole, ma affidarsi in si-
lenzio a Dio che già conosce tutte le nostre parole. Non 
è la quantità di parole che interessa Dio, ma la qualità. 
la preghiera è legata al nostro essere, alla nostra vita, 
alla nostra relazione con Dio e, come dice il salmista, 
si prega «con il tamburo del cuore e le vibrazioni d’ar-
pa del sangue» (Sal. 71, 22-23). Occorre, come afferma 
Origene, «considerare tutta la nostra vita come una 
sola grande preghiera».
la preghiera per eccellenza di due popoli e di due reli-
gioni è il Salterio, l’insieme dei salmi che sono recitati 
e cantati sia dagli ebrei che dai cristiani. i salmi sono la 
preghiera del popolo di israele, della Chiesa, di Cristo 
e dei poveri del mondo, sono la preghiera universale 
dell’intera umanità viva e concreta.
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Foreverland: il film inedito all’Oxer
Denny Mendez madrina all’Oxer di Latina sulla fibrosi cistica

segue dalla prima pagina

il protagonista, Will Rankin, è un ragazzo affetto da fibro-
si cistica a cui un amico, scomparso per la stessa malattia, 
affida il compito di spargere le proprie ceneri in un leggen-
dario santuario in Messico. insieme alla sorella dell’amico, 
Will intraprende un avventuroso viaggio lungo la pacific 
Coast Highway attraverso il deserto di Baja, dove incontra 
una memorabile serie di personaggi. il regista, affetto a sua 
volta da fibrosi cistica, porta sul grande schermo l’esperienza 
di chi soffre di questa grave malattia con la volontà di dare 
un messaggio universale di speranza: ognuno pensa che la 
propria vita sia sempre troppo breve, ma non è mai tardi per 
vivere pienamente il proprio tempo, cogliendone il meglio 
e lasciandosi andare all’inaspettato. in occasione di questo 
evento MAD inaugura al Multisala Oxer una rassegna d’arte 
contemporanea dedicata al “grande schermo”. CiNeMAD si 
apre con l’esposizione il mondo di Sara e i collages di Sara Ri-
soli, giovanissima artista prematuramente scomparsa a cau-
sa della fibrosi cistica. Con il mondo di Sara, dieci anni fa, è 
nata la delegazione di latina della Fondazione per la ricerca 
sulla fibrosi cistica. Ai collages, gentilmente donati da paola 
tulli e ludovico Risoli alla causa della ricerca FFC, si affian-
cano idealmente le bambole che Sara aveva creato e realizza-

to negli ultimi tempi della sua giovane esistenza, ora donate al 
museo di piana delle Orme. Nei collages c’è tutta la ricchezza e 
la vitalità dei suoi sogni di ventenne, espressi di volta in volta 
in un colore dominante. l’amore per la danza e l’interesse per 
gli studi scientifici frequentati con successo e grande simpatia 
tra i compagni a Verona hanno caratterizzato gli anni di Sara. 
Ne ricordiamo la bellezza e la dolce vena ironica e la forza con-
sapevole con cui ha saputo affrontare la sofferenza crescente 
causata dall’aggravarsi della malattia. Hanno presentato la se-
rata l’affascinante Denny Mendez, Miss italia 1996, modella e 
attrice televisiva, cinematografica e di teatro, che ha accettato 
di offrire il proprio contributo alla causa della ricerca sulla fi-
brosi cistica; il regista Massimo Ferrari, recente vincitore con 
il suo Atlantis, prodotto da MAgA production, del “Workers 
Unite Film Festival” di New York e di altri festival nazionali e 
internazionali; e Adriana De Santis per la delegazione FFC di 
latina, da dieci anni impegnata nell’intera provincia nell’opera 
di sensibilizzazione e raccolta fondi per finanziare i progetti 
scientifici volti a sconfiggere la malattia genetica più diffusa 
nella popolazione bianca. Dopo la proiezione si sono affron-
tare con il giornalista, saggista e critico cinematografico luca 
Ottocento temi e questioni sollecitate dal film.

L’abbazia, il suo spirito, il pittore
Conosco da una vita tommaso Brusca, sono le-
gato a lui da profonda amicizia e so che, da oltre 
venti anni, Fossanova, o meglio la sua abbazia, 
è il soggetto quasi esclusivo dei suoi lavori. Nei 
nostri frequenti incontri mai gli ho chiesto i mo-
tivi di questa predilezione. Se lo avessi fatto, for-
se, mi avrebbe risposto ciò che il pittore russo 
Dawid D. Burljuk disse ad Arthur Danto: “dipin-
go le cose che amo” o più  semplicemente “non 
so, noi non conosciamo sempre le vere motiva-
zioni delle nostre azioni, specialmente di quelle 
che segnano la nostra esistenza. Così, nello sten-
dere queste brevi note sulla sua nuova mostra, 
procederò come un visitatore occasionale che, 
partendo dall’opera, vuole arrivare all’autore per 
intenderlo  appieno. la riflessione che segue avrà 
quindi non un carattere discorsivo ma estetico; 
guarderò allo stato del creare l’opera e della sua 
fruizione. in questo compito seguirò i criteri me-
todologici che secondo il grande storico dell’arte 
Michael Baxandall dovrebbero guidare uno stu-
dioso per spiegare un quadro o un altro artefatto 
storico. “Chi realizza un quadro o un altro arte-
fatto storico-dice Baxandall- è un uomo che sta 
affrontando un problema di cui il suo prodotto 
è la concreta e definitiva soluzione. per com-
prendere il prodotto cerchiamo di ricostruire sia 
il problema specifico che l’artefice intendeva ri-
solvere che le circostanze specifiche in cui se lo 
poneva”. (M.Baxandall, Forme delle intenzioni, 
einaudi, 2000 pag. 31). Seguo le sue indicazioni 
formulando domande e proponendo risposte. 
Domande: a) quali sono le circostante specifiche 
in cui l’artista si pone il problema? b) Quale è il 

problema? c) Come la sua produzione è per lui la 
soluzione del problema? ecco le mie risposte: 
a) le circostanze storiche specifiche in cui noi e 
lui ci troviamo sono quelle dell’epoca post-mo-
derna, epoca della caduta di tutte le grandi nar-
razioni politiche e religiose che hanno dato, per 
secoli, direzione e senso all’esistenza. Con ciò 
sono venuti meno i presupposti della vita. senza 
verità non c’è vita. la nostra è l’epoca del disorien-
tamento, della estraneità al mondo: b) il proble-
ma, date le circostanze storiche è: dove attingere 
di nuovo le certezze che sono il presupposto del 
vivente e della vita? c) la soluzione di tommaso 
Brusca è la sua opera o meglio le sue opere. Una 
realtà architettonica pittoricamente reinterpreta-
ta, egli pensa, ci fornisce la  risposta. i suoi lavori 
ci dicono che dobbiamo attingere nuovamente 
ai valori della tradizione cristiana: qui è la pos-
sibilità della salvezza. l’abbazia incorpora nella 
sua struttura i valori della religiosità cristiana. Si 
tratta di riproporla in modo tale che essa torni 
a parlare al cuore degli uomini. penso che, nel-
la sua attività, tommaso Brusca sia stato guidato 
da queste considerazioni. egli sa che la cattedrale 
gotica esprime l’accordo della forma architetto-
nica con lo spirito del cristianesimo. la chiusura 
dell’edificio, la verticalità, i modi dell’organizza-
zione degli elementi (archi, finestre, colonne), le 
forme della luminosità, l’eleganza della razionali-
tà della struttura sono il segno visibile di una vi-
sione della vita che autorizza a pensare che la via 
che va dal sensibile al soprasensibile, dal caduco 
all’eterno, dalla bellezza alla verità sia percorribile 
dall’uomo. Così tommaso Brusca raccoglie una 

sfida, a mio parere, difficile ma appassionante: tradurre in un nuovo re-
gistro figurativo la pittura, lo spirito incorporato nella pietra, rivivificare 
un messaggio da noi dimenticato. tramite una sapiente scomposizione e 
ricomposizione degli elementi architettonici, l’uso originale del colore e 
della luce, della prospettiva (ogni elemento tende a proiettarsi verso l’alto) 
egli ci invita a recuperare una fede integra capace di calmare le angosce di 
un essere smarrito ed errante. il porto sicuro, ci avverte, è nella tradizione 
religiosa da cui veniamo e da cui ci siamo allontanati.

                       Vincenzo Vuri

Non c’è limite d’età per le esperienze nuove
Non si finisce mai d’imparare né di rico-
noscere la verità di questo motto, ma il 
Centro Sociale Culturale Anziani di Nor-
ma ha fatto sì che parole comuni diventas-
sero più di una semplice massima. il presi-
dente del Centro, Antonio pietrosanti, da 
poco più di cinque anni cura le molteplici 
attività del Centro, perché sia motivo di 
aggregazione e rappresenti la possibilità di 
esperienze sempre nuove. l’ultima inizia-
tiva, in ordine di tempo, sancisce il gemel-
laggio con Carpineto e ha dato modo ai 
soci di visitare una splendida città d’arte, 
ma soprattutto di stringere i rapporti con 

il Centro Sociale Anziani “Silvio Carpeto”. 
È l’ultimo passo per un’amicizia ufficial-
mente iniziata un anno fa, rappresentativo 
del più alto degli scopi: conoscere, appro-
fondire e oltrepassare i confini del paese. 
in itinere, infatti, ci sono frequenti con-
tatti anche con Castel gandolfo, Aprilia e 
latina, affinché ognuno dei soci possa ar-
ricchirsi del confronto con realtà diverse.
È il motivo che spinge il Comune di Nor-
ma a seguire con orgoglio le attività del 
Centro, sia nei viaggi – si tratti di gite in-
vernali e vacanze estive oppure di visite di 
fede ai santuari o in occasione dell’udien-

za del papa – sia negli eventi locali. «Acco-
gliamo ogni iniziativa utile a potenziare le 
attività» spiega il presidente «perché tutto 
l’impegno che infondo in questo progetto 
– e, con me, l’intero comitato del Centro 
– è nient’altro che il desiderio di soddisfa-
re le richieste dei soci: coloro che hanno 
deciso di riporre fiducia in noi». Ogni do-
menica sera ci sono momenti conviviali e 
spunti ricreativi: dal ballo alla ginnastica, 
dall’informatica al teatro. Da questa espe-
rienza è nata anche “l’allegra compagnia”, 
il gruppo teatrale di cui Floro Crescenzi è 
regista. «l’indipendenza del Centro è in-

negabile, quant’è lampante che ormai sia 
un punto di riferimento per buona parte 
del paese. Questo ci rende orgogliosi, per-
ché promuoviamo l’autonomia e la cresci-
ta personale, lavorando costantemente in 
modo che non manchi alcun tipo di as-
sistenza né di ascolto» commenta Nadia 
Dell’Omo, Consigliera Delegata alle po-
litiche Sociali «Condividiamo impegno e 
passione. e confido che questo sarà moti-
vo di molti altri traguardi».

                             Nadia Dell’Omo
                         Gemma Carnevale 
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Le ville romane

tra i molteplici richiami della capitale, si possono annove-
rare ancora numerose e bellissime ville, ma ancor di più ed 
altrettanto belle ce n’erano nel passato, prima che l’incuria e 
una dissennata speculazione edilizia le facessero sparire in 
parte o del tutto. principalmente a partire dal Settecento, agli 
illustri viaggiatori che da altre nazioni europee venivano a 
Roma, attirati dalle sue antiche vestigia, era riservata la pia-
cevole sorpresa rappresentata dalle tante ville che, disposte 
quasi il circolo intorno alla città, talune si spingevano fino 
dentro le mura aureliane,  interessando con un profluvio di 
verde anche il centro. Queste persone trovarono una sorta 
di meraviglia nel vedere come su di un terreno per lo più 
ondulato potessero sorgere complessi architettonici così im-
ponenti, circondasti da vasti giardini dove, per la mitezza 
del clima, era possibile coltivare anche delle specie vegetali, 
proprie di altre latitudini. Si può pensare, però, che se Roma 
fosse sorta su di un terreno piatto e uniforme, probabilmente 
le sue ville con il loro contorno verdeggiante sarebbero state 
meno suggestive. Onore quindi al merito degli architetti del 
periodo rinascimentale anche ai successivi, per aver saputo 
trarre tanto profitto da un suolo irregolare. i documenti sto-
rici e i ruderi archeologici ci informano che già nell’attività 
i cittadini romani più facoltosi amavano circondare le loro 
case di ampi giardini, chiamati “horti”, non di rado posti su 
diversi livelli e con le varie parti messe in comunicazione da 
scalinate; non mancavano fontane, sapientemente decorate, 
vivacizzate da ingegnosi giochi d’acqua. il Medioevo non fu 
generoso con le fastose ville dell’antichità. in questo perio-
do storico innanzitutto era venuta meno quella disponibi-
lità economiche necessaria al mantenimento di edifici non 
comuni e delle aree verdi che li attorniavano e ad una così 
triste realtà si deve aggiungere che era tipico dell’epoca un 
accentuato distacco dalle manifestazioni di lusso e monda-
nità, quali potevano essere quelle dimore. particolare non 
trascurabile, inoltre, la creatività degli artisti era volta qua-
si esclusivamente a produrre opere di carattere religioso. le 
ville imperiali furono dunque lasciate cadere in rovina e i 
loro “horti”, dove un tempo si intrattenevano le matrone con 
il loro seguito dei ancelle, divennero grovigli di erbacce o 
territorio di pastori e greggi  belanti. giunse però il Rinasci-
mento mettere le cose a posto. Se nel Quattrocento era stata 
Firenze la regina delle arti rinata a nuova vita, nel Cinque-
cento, ma anche successivamente, Roma fu un centro artisti-
co di somma importanza. Con maggior frequenza rispetto 
al secolo precedente, papi, esponenti del clero più elevato e 
nobiltà si faceva edificare ville circondate da estesi giardini ai 
margini della città, la dove già iniziata la campagna. Questi 
giardini erano valorizzati da vari elementi ornamentali, ma 
il tutto era distribuito tra il verde con l’elegante sobrietà tipi-
ca del gusto rinascimentale. Sottolineo un particolare, a mio 
avviso molto significativo: gli spazi verdi non erano conside-
rati qualcosa di a sé stante, ma venivano progettati in modo 
da essere in perfetta sintonia con lo stile della villa e con le 

sue proporzioni. i proprietari, come già possedevano palazzi 
del cuore della città, cominciarono a soggiornare sempre più 
volentieri in queste nuove residenze, lontano dai clamori citta-
dini e a contatto con una natura incontaminata. Come si può 
capire,  queste ville con relativi giardini erano molto signorili, 
ma, poiché in genere erano situate in prossimità di un am-
biente agreste, venivano chiamate con termini piuttosto ridut-
tivi. Ad esempio, l’edificio, anche se maestoso, poteva essere 
denominato  “casina”, “casino”, “casale” o al massimo “palaz-
zina”, mentre il giardino, anche se splendido, veniva chiamato 
semplicemente “vigna”. in seguito si afferrò il termine “villa”, 
inizialmente solo relazione ad dei complessi grandiosi come 
quello voluto dalla famiglia borghese. Nel Seicento si eviden-
ziarono mutamenti non tanto negli edifici, quanto nei giardini, 
nei quali la regolarità e il senso della moderazione cinquecen-
teschi cominciarono a cedere il posto a sistemazioni assai più 
elaborate ed alcune volte decisamente stravaganti delle specie 
arboree, delle siepi e  delle aiuole. Nei due secoli precedenti gli 
artisti erano intervenuti sull’ambiente naturale operato all’in-
segna dell’armonia ed evitando ogni eccesso. i giardini di quel 
periodo accarezzavano l’occhio con la loro raffinata semplicità, 
ma ora, nello spirito dell’arte barocca, si desiderava soprattutto 
sorprendere. procedendo nel tempo, sempre di più veniva per-
so di vista il prototipo del giardino rinascimentale, giungendo 
ad eliminare ogni simmetria ed allontanandosi sensibilmente 
dall’autenticità. Alcuni artisti, infatti, in certi ambiti dei vasti 
giardini creavano a bella posta accostamenti e combinazioni  
nell’intento di farli sembrare del tutto una opera spontanea 
della natura. in ciò c’era davvero molta finzione, ma i risul-
tati erano assai gradevoli e di grande effetto. i severi canoni 
rinascimentali erano ormai solo un ricordo, però anche queste 
nuove tendenze diedero i loro frutti, basti pensare a villa Bor-
ghese. Ne decenni successivi, fino ad incontrarci all’Ottocento, 
nella progettazione delle ville patrizie e dei loro giardini ci si 
attenne al gusto neoclassico, meno ridondante di quello che 
l’aveva preceduto e villa torlonia, l’ultima delle grandi ville 
romane, ne è una autorevole testimonianza. Nati per ospita-
re i loro ricchi proprietari, questi luoghi di sogno, almeno in 
relazione all’esterno, non erano interdetti alla gente comune. 
in giorni particolari tutti potevano passeggiare nei loro spa-
zi verdi e non era raro che, tra la vegetazione, le statue e gli 
zampilli delle numerose fontane e fontanelle, si incontrassero 
letterati e poeti, là convenuti per scambi culturali. Oggi giorno 
alcune ville offrono ai cittadini alla ricerca di un po’ di quiete 
e  di un’aria più respirabile, i loro immensi giardini, ma non è 
abbastanza, considerato che Roma, affamata di verde, subisce 
gli imperdonabili errori del presente e quelli di un non lontano 
passato. infatti, man mano che ci si avvicinava ai nostri tem-
pi, molte costruzioni prestigiose, non più  abitate, si avviarono 
ad una lenta e inesorabile rovina, mentre quel mare di verde 
che le circondava subì l’affronto di venire tramutato in aree 
fabbricabili. È comprensibile che l’aumento vertiginoso della 
popolazione, specialmente dopo che Roma era diventata capi-

tale del Regno, esigesse una gran quantità di terreni fabbricabili, ma ciò non deve co-
stituire un alibi. in realtà, fino ad allora, sono emersi comportamenti irresponsabili 
nei confronti di quell’inestimabile  patrimonio artistico e naturalistico rappresentato 
dalle ville romane.

                                                                                                  Consuelo

FiloLogico, romanzo spicciolo
prologo 
Neanche due mesi e arrivo a quota 46, età 
in cui sarò irrimediabilmente zitella. ep-
pure corteggiata che neanche a vent’anni. 
A me capitata così. No, tranquilli, non è 
un romanzo di gossip. Se volete cercate-
velo tra le righe, la provincia è piccola, le 
cose si sanno, i personaggi vengono a gal-
la, ma io non svelerò neanche un nome.
Dicevo, 46 anni. Se a questa età non hai 
trascinato nessuno all’altare o davanti al 
sindaco per chi ti sta intorno non hai più 
chance. Come se uno cercasse la chance 
di mettersi un impiccio dentro casa. Vuoi 
mettere che ti svegli la mattina e il gatto ti 
fa le fusa? Nel mio caso i gatti sono tre e 
spelano come una mandria di visoni con 
la tigna, ora che è primavera sembra che 
ho la moquette a casa. Anche il fido Ro-
lando mi ha abbandonata. No, Rolando 
non è il domestico tuttofare, né l’uomo del 
fine settimana. Rolando è la mia impareg-
giabile aspirapolvere rotante, di quella che 
fa tutto da sola. Anzi, poiché lo considero 
un maschio è il mio aspirapolvere rotante 
che fino a qualche giorno fa faceva tutto 
da solo. poi si è inceppato e non c’è stato 
verso di farlo ripartire. l’ho pulito in ogni 

angolo, ho tolto bobine di pelo di gatto, 
l’ho messo in carica. Ma non se ne parla. 
Rolando, appunto, è un uomo: grande en-
tusiasmo all’inizio e poi gli passa.
No, non è un’invettiva contro gli uomini 
questa. per carità. Sono esseri adorabili 
quando sono belli e gentili. Solo che gli 
capita raramente. O a me sono capitati ra-
ramente. Quasi mai è più verosimile come 
percentuale. Vabbè non parlerò solo di 
uomini, ma sono pur sempre una zitella. 
Visto che le non zitelle non possono parla-
re di uomini per ovvi motivi di diplomazia 
e pace casalinga, chi ne parla? io.
Consiglio alle 18enni: non ascoltate trop-
po i consigli di chi è adulto e vuole impe-
dirvi di sbagliare. gli errori fanno capire 
la vita. però un insegnamento dovete sem-
pre tenerlo presente: gli uomini racconta-
no quello che fanno e spesso inventano. 
Amano dire di essere stati con una donna, 
spesso lo fanno anche quando non è vero. 
Allora rendiamogli il favore: raccontiamo 
prima noi quello che è successo e con chi. 
e magari diciamo proprio tutta la verità. 
Ma tutta, d’accordo? Quindi raccontiamo 
i fiaschi, le incapacità, le manie. io lo farò. 
Massì, senza dire i nomi. Ma tanto latina è 

piccola e altre donne non faranno difficol-
tà a riconoscere nelle incapacità descritte i 
protagonisti di questo romanzo spicciolo.
poi parleremo di lavoro. Ah, dimenticavo. 
Al fatto che sono una zitella si aggiunge 
la circostanza che sono disoccupata. Vo-
gliamo parlare del lavoro? Si dice che le 
donne sono discriminate e io non la posso 
tollerare questa cosa. però temo di iniziare 
a pensare che sia vera. Almeno in parte. 
D’altra parte se qualcuno ha difficoltà in 
certi campi, ha necessità ad affermarsi su 
altri. Almeno sul posto di lavoro deve far 
vedere che è maschio.
Consiglio alle 18enni: tirate dritte per la 
vostra strada, quando vi dicono che è dif-
ficile è perché qualcuno ha paura che ce 
la farete. Quando subirete ogni genere di 
vessazioni sarà solo perché qualcuno ha 
capito che valete di più. No, non è uno 
sfogo acido e amaro, è una costatazione 
basata su fatti reali.
la famiglia! io ne ho avuta una mirabo-
lante a dir poco. Con persone geniali, fan-
tastiche, meschine, false, entusiasmanti, 
banali, pettegole, cattive, eccezionali, in-
teressanti, intelligenti e cretine. Un cam-
pionario umano a disposizione di pochi. 

io sono una fortunatissima dei pochi.
Uomini, lavoro, famiglia: cos’altro c’è nel 
diario di una zitella? la lotta incessante 
contro la casa. Una casa che si sporca e 
si mette in disordine da sola. Che si rom-
pe e prima che individui il tecnico giusto 
per quella cosa particolare passano i mesi 
finché, quando ti sei arresa e sei decisa a 
farne a meno, qualcuno generosissimo ti 
rivela il nome e il nome e il numero di 
telefono che risolverà. Capitolo posta di-
spersa: bollette, avvisi di raccomandata. 
Di cui capisci l’importanza solo all’arrivo 
dell’inesorabile cartella esattoriale.
Beh, questo è il prologo, entriamo nel vivo 
del racconto.
                                 Maria Corsetti
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Storia - Politica
Un Italia per gli Italiani

Mi sembra doveroso, dopo sessanta-
nove anni dalla scomparsa di Benito 
Mussolini riportare di seguito l’ultima 
intervista che gli fu fatta nella speranza 
che sia un monito per coloro che do-
vrebbero ammettere le proprie colpe 
e scusarsi con un popolo a cui hanno 
tolto tutto, come ha fatto colui che al 
contrario, bene o male, aveva voluto 
fare UN itAliA peR gli itAliANi.
“l’esperienza è una delle tante men-
zogne convenzionali, essa non serve a 
niente, perché ogni atto della vita è un 
fatto nuovo che va risolto con l’intui-
zione, infatti da secoli e secoli l’umani-
tà, ripete gli stessi errori e li sconta con 
il sangue. la solitudine misura la gran-
dezza morale ed intellettuale dell’uo-
mo, io non ho mai potuto misurarmi 
perché mi sono messo in cammino con 
il mio popolo che sognavo di condurre, 
dove penso avrebbe diritto di andare.
io non ho creato il fascismo, l’ho tratto 
dall’inconscio degli italiani, se non fos-
se stato cosi non mi avrebbero seguito 
per vent’anni. lo spirito degli italiani 
è mutevolissimo e quando io non sarò 
più qui, sono sicuro che gli storici e 
gli psicologi si chiederanno come un 
uomo solo, abbia potuto trascinarsi 
dietro per vent’anni un popolo come l’i-
taliano. Se non avessi fatto altro, baste-
rebbe questo capolavoro per non essere 
seppellito nell’oblio, altri potranno for-

se dominare con il ferro e con il fuoco, 
ma non con il consenso come ho fatto 
io. quando è stato scritto che noi siamo 
la guardia bianca della borghesia, si af-
ferma la più spudorata delle menzogne.
io ho difeso e lo affermo con piena co-
scienza, il progresso dei lavoratori più 
di quanto non fosse consentito dalla 
non lieta situazione del capitale ita-
liano. Chi dice che ho sbagliato, ha il 
dovere di dimostrare come si sarebbe 
potuto fare meglio, ma sono pronto ad 
ammettere i miei errori perché non ho 
mai pensato di essere infallibile in que-
sta guerra ho sbagliato anch’io, ma assai 
meno degli altri, i tedeschi non mi han-
no ascoltato ed hanno fatto male, Hitler 
che è il solo a stimarmi sinceramente, 
non ha voluto portare subito, come 
intendevo io, il centro della guerra nel 
Mediterraneo. io ero contrario all’attac-
co contro la Russia. al posto suo mi sa-
rei fatto aggredire e sarei rimasto sulla 
difensiva, quando ho fatto di testa mia 
ho sempre indovinato.Ogni uomo ha la 
sua stella, la mia è buona ma non posso 
associarla alle altre senza neutralizzar-
la, è il destino di Hitler che si è imposto, 
non il mio, le stelle dei dittatori durano 
poco tra i popoli latini, in altri popoli 
invece la dittatura è una necessità or-
ganica. io non mi pento di aver fatto 
tutto il bene che ho potuto anche agli 
avversari e ai nemici che complotta-

vano contro la mia vita, ma se domani 
togliessero la vita ai miei uomini, quali 
responsabilità avrei assunto salvandoli. 
Stalin è in piedi e vince, io cado e 
perdo, la storia si occupa solamente 
dei vincitori e del volume delle loro 
conquiste e il trionfo giustifica tut-
to. a rigore di termini non sono stato 
nemmeno un dittatore perché il mio 
potere di comando coincideva perfet-
tamente con la volontà di obbedienza 
del popolo italiano, intorno a me sen-
tivo un cerchio, ma non sapevo a che 
punto si dovesse infrangerlo, ho avuto 
più dipendenti che collaboratori, colpa 
mia? del mio carattere? Dell’ascendente 
che esercitavo sugli uomini fino a pa-
ralizzare la loro personalità? fatto sta 
che mai nessuno è venuto a dirmi:”ri-
nuncio alla mia carriera perché non 
condivido il vostro punto di vista”.  la 
parola genio mi veniva ripetuta cento 
volte al giorno anche da persone che 
nel campo del pensiero occupavano i 
posti più alti, rarissime volte ho stimato 
le persone che ho conosciuto, il genere 
umano è ancora troppo legato agli sti-
moli animali come l’egoismo. la gente 
del lavoro è infinitamente superiore a 
tutti i falsi profeti che pretendono di 
rappresentarla. io sono prigioniero dal 
giorno in cui mi arrestarono in casa del 
Re, se Hitler e Mussolini vincessero la 
guerra, l’italia e Mussolini l’avrebbero 

ugualmente perduta, per noi non c’è più 
via di scampo, di là siamo nemici che 
si sono arresi senza condizioni, di qua 
siamo dei traditori. Non avevamo pre-
visto che questa guerra sarebbe pesata 
più sugli inermi che sugli armati, per 
accusarmi tuttavia bisognerebbe esse-
re sicuri che noi, possedendo gli stessi 
mezzi, avremmo agito diversamente;o-
ra, distrutta la germania, chi fermerà 
la Russia?  la Russia arriva a Berlino 
prima degli altri e una volta in pos-
sesso dell’europa centrale, non vedo 
chi dopo la possa far sloggiare. e’ mai 
possibile che l’America e l’inghilterra 
non avvertano un pericolo cosi grande? 
Quando muta il vento della fortuna, la 
mano cambia direzione alle vele, ma il 
vento della fortuna è assai mutevole e 
cambia per tutti, il giudizio di oggi non 
conta, conterà quello di domani a pas-
sione sopite e confronti stabiliti. Non 
ho nessuna illusione sul mio destino, 
perché chi teme la morte non è mai vis-
suto ed io sono vissuto anche troppo, la 
vita non è che un tratto di congiunzio-
ne tra due eternità. finché la mia stella 
brillava io bastavo per tutti, ora che si 
è spenta tutti non basteranno a me. io 
andrò dove il destino mi vorrà, perché 
ho fatto quel che il destino mi dettò”
Con questo concludo scrivendo che 
quando si parla di Mussolini, dob-
biamo tornare indietro di quasi no-

vant’anni, lui si è trovato nel posto giusto 
del momento giusto, dopo la prima indu-
strializzazione, gli italiani erano conflui-
ti nelle città da poco, molti erano ancora 
nelle campagne e la prima grande guerra 
è finita nel 1918, Mussolini aveva il di-
ploma da maestro, non ci è voluto molto 
a sottomettere un popolo di analfabeti. A 
me non sembra però che nel 2005 ci fos-
se ancora cosi tanto analfabetismo da non 
capire che l’attuazione di una legge come 
quella di Calderoli, definita da egli stesso 
una “porcata” e approvata dalla sola mag-
gioranza di centrodestra, non sarebbe sta-
ta più rappresentativa, dal momento che a 
scegliere non sarebbe stato più il popolo. il 
cavaliere ha cercato con il tempo altri ap-
pigli cercando di far modificare altre leg-
gi a sua immagine e somiglianza, ma per 
sua sfortuna la legge sull’ineleggibilità non 
è stata toccata ed ora da bravo scolaretto 
ha scelto per punizione i servizi sociali. Ma 
non dobbiamo avere paura perché le ulti-
me parole di Benito Mussolini furono più 
o meno queste: “NeSSUNO CHe SiA UN 
VeRO itAliANO, QUAlUNQUe SiA lA 
SUA FeDe pOlitiCA, NON DiSpeRi 
Nell’AVVeNiRe, le RiSORSe Del NO-
StRO pOpOlO SONO iMMeNSe”. 
Allora diamoci da fare affinché ogni cosa 
torni al posto suo e che la politica torni ad 
essere tale, se vogliamo, possiamo ancora 
farcela.

                              Laura Cugini

Coldiretti Frosinone/Latina:Prolab(Organizzazione dei produttori 
di latte di bufala) Ottiene il riconoscimento Regionale
il 26 marzo scorso resterà una data importante per la 
Coldiretti e soprattutto per i produttori di latte di bufala 
dell’intera regione lazio. infatti, proprio qualche setti-
mana fa, è stato pubblicato sul B.u.r. n. 27, il decreto 
di riconoscimento dell’organizzazione dei produttori. il 
percorso di riconoscimento era stato avviato, dopo as-
semblee ed incontri nelle varie zone di produzione, nel 
giugno del 2013  con la costituzione del prolab (pro-
duttori latte di bufala del lazio), una società coop.va 
consortile associata alla centrale di cooperative della 
Coldiretti Ue Coop. Di passi ne sono stati fatti diversi 
– ha spiegato con orgoglio Saverio Viola, direttore delle 
sedi di Coldiretti di Frosinone e latina - durante l’affol-
lata e partecipata conferenza stampa di presentazione 
organizzata presso la sala riunioni della Villa Comuna-
le alla presenza di moltissimi dei produttori associati e 
dei vertici regionali di Coldiretti con il presidente Da-
vid granieri ed il direttore Aldo Mattia. Con loro il vice 
presidente di prolab, Umberto Sciscione, in sala diversi 
rappresentanti del mondo della cooperazione con i pre-
sidenti di Coldiretti latina e Frosinone, Carlo Crocetti 
e Vinicio Savone, il direttore della Coldiretti di Viterbo 
Andrea Renna ed il senatore Francesco Scalia. “Abbia-
mo associato una ventina di produttori di bufala delle 
province di Frosinone  latina e, da qualche settimana 
anche 3 allevatori dei 4 che operano nella tuscia hanno 
aderito con entusiasmo e convinzione – spiega Viola. il 
nostro obiettivo ovviamente è lasciare la porta aperta 
anche agli altri allevatori che hanno a cuore le sorti del-
la valorizzazione del latte di bufala del lazio e magari in 
passato non hanno creduto fino in fondo al progetto di 
Coldiretti”. 5.220 capi, 55.315 quintali di latte prodotto 
per un valore di oltre 7 milioni di euro: questi i nume-
ri di prolab riferiti ai soci nel 2013. Dati importanti ai 
quali vanno aggiunti 43 soci di due cooperative per un 
totale di 74.022 quintali di latte prodotto ed un valore 
pari a oltre 8 milioni e300mila euro. 5 i soci trasforma-
tori, per un totale di 3.767 quintali di mozzarelle con un 
valore di oltre 3milioni 500mila euro. entusiasti Mattia 
e granieri “Un progetto partito e voluto dal basso che 
siamo riusciti ad annunciare e concretizzare e che ben 
si coniuga con i progetti di valorizzazione di Coldiretti 
e Campagna Amica per avvicinare gli imprenditori ai 

consumatori valorizzando il prodotto locale”. Nel lazio 
ad oggi sono censiti 35.666 capi bufalini, di questi oltre 
11.000 fanno parte del patrimonio di prolab che garan-
tisce oltre il 18% della produzione del lazio. “possiamo 
ancora crescere – ha sottolineato Sciscione, vice presi-
dente prolab che ha portato i saluti di Benedetto panici, 
bloccato a Roma da impegni imprevisti ed improrogabi-
li- e per questo continueremo la nostra attività con l’entu-
siasmo del primo giorno. Sono certo che con la determi-
nazione del direttore Viola che ha messo competenza ed 
impegno in questa nostra scommessa ci toglieremo altre 
importanti soddisfazioni incrementando la base sociale 
a quanti vorranno aderire alla nostra cooperativa. “Dai 
dati di vendita registrati nei mercati di Campagna Amica 
presenti a Roma e a latina e si sta lavorando anche per 
la presenza nel Mercato di Campagna Amica di Viter-
bo– hanno detto Savone e Crocetti – il prodotto piace ed 
è richiesto e anche il logo si sta affermando sempre più 
come garanzia di latte di bufala laziale proprio come da 
noi auspicato”.        

                                                          Federico Rocca
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Attualità
Via Francigena nel sud – Direttrice Appia

L’ Associazione “Gruppo dei Dodici” continua nel suo pro-
gramma, con la collaborazione e Patrocinio della Regione 
Lazio Assessorato Cultura – Direzione Regionale  Cul-
tura e Politiche Giovanili, in particolare organizzando un 
pellegrinaggio ogni primavera conducendo stranieri ed 
italiani dalla Campania a Roma. Lungo il percorso conti-
nuerà a suscitare interesse e contributi per l’accoglienza 
in ogni cittadina attraversata al 
suo passaggio sarà celebrata la 
“Giornata del Pellegrino”, prose-
guendo così una tradizione cui 
tutti potranno contribuire a dif-
fondere la conoscenza della Via 
Francigena  nel sud del territorio 
Pontino e non solo, per il 2014 le 
date sono 17 Aprile – 7 Maggio.  
Il   “Pellegrinaggio” partirà da 
Benevento, per poi proseguire 
fino a Montesarchio, Sant’ Agata 
dei Goti e traversando Caserta 
vecchia si giungerà a Sant’ An-
gelo in Formis per finire a Teano 
in Campania il 21 aprile. A Sessa 
Aurunca.il 22 nel Duomo incon-
tro con Società Mozartiana per 
un Concerto. Procedendo poi 
per Castelforte dopo l’attraver-
samento del Fiume Garigliano 
con una “Scafa” a Suio Alta si in-
contrerà la comunità nella chie-
sa di San Michele Arcangelo con 
un rituale religioso , balli e Musiche. Il giorno 24 Aprile è 
previsto l’ arrivo a Minturno con ingresso processionale in 
Cattedrale a S.Pietro, proseguendo venerdì 25 per Formia 
con visita al Cisternone Romano e Torre Mola. Il 26 For-
mia - Gaeta e qui, addirittura un passaggio via  mare per 
rinverdire le antiche tradizioni marinare della Città. Quindi 
Itri e Fondi con l’incontro delle autorità ed inaugurazione 
della Mostra Fotografica “La via Francigena, cammino ver-
so Roma” e passando poi per l’Abbazia di S. Magno e 
per la Torre dell’Epitaffio incontrando la Comunità di Valle 
Marina fino a Terracina. Da lì il 29 Aprile fino a Fossano-

va, Campo Soriano, incontro con le Guardie del. Parco. I 
giovani di Priverno il giorno 30 Aprile, aspetteranno i Pel-
legrini nella Basilica dove si rinverdiranno le tradizioni me-
dievali, includendo un omaggio a S. Tommaso d’Aquino. 
Per poi fermarsi a Sezze con canti, balli e degustazione 
vari tipi di pane. Si passerà poi e saremo al giorno 1° Mag-
gio a Bassiano, prevista accoglienza delle autorità locali 

presso il centro espositivo “Itala 
Fatigati – Salvagni” a seguire una 
degustazione di formaggi locali, 
lezione di cucina Lepina  per poi 
visitare la Mostra Fotografica “La 
via Francigena oggi”. Il giorno 2 
Maggio, cammino notturno con 
fiaccole al Santuario del Croce-
fisso per giungere a Sermoneta, 
dove saranno accolti dal Sindaco 
della cittadina e si risentiranno le 
note del compositore medievale 
Fabrizio Caroso per poi prosegui-
re fino al Castello e la sera alla 
chiesa di San Giuseppe assiste-
ranno ad una esibizione della Co-
rale polifonica dell’ Associazione 
Nazionale Carabinieri- Sezione 
di Sermoneta. Il giorno 3 Maggio 
si prosegue per  Abbazia Valvi-
sciolo con accoglienza del Priore 
Padre Eugenio. Ninfa e  Cori per 
conoscere la grande tradizione 
enologica. E ancora via fino a 

Giulianello ed il suo lago dove l’accoglienza sarà data dal 
canto delle “Donne di Giulianello”. Si procederà per Velletri 
e Castelgandolfo. All’inizio della Via Appia Antica, il giorno 
6 Maggio alla Fonte di S. Pietro, i Pellegrini faranno una 
abluzione lustrale, come da tradizione medievale prima 
di entrare a Roma. Il giorno 7 Maggio al Vaticano per un 
saluto del Santo Padre a piazza S. Pietro nel corso dell’ 
udienza generale e poi saluto di benvenuto ai Pellegrini 
da parte delle Autorità alle ore 15.00, finalmente si conclu-
derà il pellegrinaggio con una “Grande Festa” incontro con 
Associazioni di pellegrinaggio, Autorità, Enti e  amici con  

l’esibizione di Gruppi musicali, balli e canti.
Per informazioni, iscrizioni : Alberto Alberti   Presidente  Associazio-
ne senza fini di  lucro “Gruppo dei Dodici”  Roma  - Cell.  3491648614  
-  ro_albea@hotmail.com .

“Maratona Fotografica città di Latina”
stupore la provincia di latina.
la grande novità di quest’anno sono i pReMi riservati ai 
partecipanti che meglio sapranno interpretare tutti i temi 
proposti, sia dal punto di vista tecnico, creativo e concet-
tuale. l’ autore delle migliori immagini verra premiato 
con un CORSO Di FORMAZiONe Di FOtOgRAFiA 
tra quelli proposti dall’associazione, mentre verra pre-
miata la migliore foto per interpretazione di ogni singolo 
tema con splendide stampe Fine-Art realizzate presso il 
laboratorio di stampa Factory10 (l’unico della provincia 
di latina ad avere la certificazione eposon-Digigraphie).
l’iniziativa sarà un forte momento di condivisione coin-
volgente e stimolante per tutti i partecipanti.
la quota d'iscrizione alla MARAtONA è di soli 9 €, e sarà 
dato un cappellino omaggio ad ogni partecipante fino ad 
esaurimento scorte.
il RegOlAMeNtO UFFiCiAle CON tUtte le iN-
FORMAZiONi SUlle MODAlitA' Di iSCRiZiONe e 
SUllO SVOlgiMeNtO Dell'iNiZiAtiVA e' SCARi-
CABile DAl SitO FACtORY10

www.factory10.it

Sabato 17 Maggio 2014, l’associazione fotografica Fac-
tory10 presenta la seconda edizione della “Maratona Fo-
tografica città di latina”.
la Maratona Fotografica Città di latina è un evento arti-
stico aperto a tutti gli appassionati di fotografia e consiste 
in una ricerca creativa all’interno della propria città at-
traverso qualsiasi mezzo fotografico digitale. l’iniziativa 
proposta è suddivisa in tre momenti: la Maratona Foto-
grafica, la visione delle immagini commentata con alcuni 
docenti Factory10 e la successiva Mostra collettiva che si 
terrà presso la sede dell’associazione.
Durante la giornata del 17 Maggio, i partecipanti dovran-
no affrontare quattro temi diversi comunicati di volta in 
volta nell’arco di 9 ore dalle 10.00 alle 19.00. i fotografi 
che aderiranno all’iniziativa potranno successivamente 
partecipare ad una Mostra collettiva, che accoglierà i di-
versi punti di vista con cui gli autori hanno interpretato i 
temi proposti dall’organizzazione. lo scopo dell’evento e 
dell’esposizione finale hanno l’unico scopo di esaltare la 
comune volontà di cercare di leggere ed interpretare cre-
ativamente la propria città offrendo a tutti gli interessati, 
un’occasione per esplorare con nuovi stimoli e rinnovato 
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Attualità
La Tossicità dei metalli pesantinell’acqua enell’aria

e’ stato recentemente pubblicato un articolo con le 
dichiarazioni del noto giornalista scientifico ame-
ricano Mike Adams sugli effetti dei metalli pesanti 
sugli esseri umani, effetti che potrebbero già aver 
superato il punto di non ritorno. 
Vengono rilevate un po’ ovunque e con sempre 
maggiore frequenza grandi concentrazioni di scie 
chimiche, lasciate da aerei militari, spesso senza 
contrassegni, e da droni; scie che non si dissolvono 
in pochi minuti, come le normali scie di conden-
sazione, ma persistono per ore, spesso per l’inte-
ra giornata, causando alterazioni climatiche e di-
sturbi di vario genere alla popolazione di tutte le 
aree coinvolte. Disturbi dovuti principalmente alla 
presenza nell’aria di metalli pesanti come il bario, 
i suoi composti sono molto tossici all’interno del 

corpo umano, tanto che la sua tossicità è simile 
all’avvelenamento, e indebolisce il sistema immu-
nitario. poco solubili in acqua, i sali di bario sono 
altamente tossici e provocano una grave carenza di 
potassio, infatti molte persone denunciano disturbi 
respiratori, allergie, debolezza e sintomi simil-in-
fluenzali. eppure le autorità, che ben conoscono il 
problema, non intervengono e non informano la 
popolazione per via di inaudite pressioni che ri-
cevono dall’alto, infatti è stato imposto il segreto 
di Stato sulle operazioni militari di geoingegneria 
clandestina ed è vietato anche solo parlarne. 
Ma perché i metalli pesanti sono così dannosi per 
il nostro organismo? perché si legano con le strut-
ture cellulari in cui si depositano, ostacolando lo 
svolgimento di determinate funzioni vitali e la loro 

eliminazione avviene solo in minima parte per sa-
livazione, traspirazione ed allattamento. 
i metalli si concentrano, danneggiandoli, in parti-
colare in alcuni organi (soprattutto encefalo, fegato 
e reni) e nelle ossa, sono spesso un fattore aggra-
vante o determinante in numerose malattie cro-
niche, come le affezioni neurodegenerative ed au-
toimmuni. Un uomo che si nutre di cibi industriali 
è solo una pallida ombra del giovane vigoroso che 
lavorava nei campi solo tre generazioni fa e l’attua-
le leva di giovani è debole, inetta, pesantemente 
viziata dalla consolle dei videogiochi, dagli psico-
farmaci, dalla televisione, dall’aria condizionata. 
gli adolescenti ed i giovani sono inebetiti, depau-
perati di nutrienti, di sole e di aria salubre, di fat-
to, le persone intorno a noi sono iper-medicate, 

ipernutrite e allo stesso tempo malnutrite, i loro 
organismi sono contaminati da sostanze chimiche 
distruttive, metalli pesanti, aromi sintetici, ormo-
ni… Hanno perso quasi tutte le funzioni cognitive 
di alto livello ed ora sopravvivono con la funzione 
cerebrale dell’encefalo rettile: ecco perché vediamo 
una sempre maggiore diffusione di crimini ses-
suali, di abusi e di tossicodipendenze nella società 
odierna.
l’umanità non sta facendo niente per rialzare la te-
sta, per reagire, ma è giunto il momento di inverti-
re la rotta, dobbiamo informarci e ribellarci prima 
che sia troppo tardi!

                                        Laura cugini

Una volta....
Oggi se abbiamo un cane in casa, lo teniamo come 
un sopra mobile, sempre solo e svogliato come noi, 
una volta nelle case di campagna, le famiglie teneva-
no diversi cani che vivevano felici in libertà facen-
dosi compagnia.
Chi possiede una villa, molte volte ha anche una pi-
scina con acqua trattata, che al massimo arriva in 
fondo al giardino, una volta le persone si facevano il 
bagno nei fiumi, con acqua cristallina, pesci e sassi 
bianchi.
Oggi illuminiamo i nostri giardini con la luce elet-
trica, una volta non c’era lo spreco e le persone ave-
vano le stelle e la luna per illuminarli perché il loro 
giardini arrivavano fino all’orizzonte.....
Oggi noi mangiamo solo cibo comprato, una volta 
le persone che lavoravano in campagna, il cibo se lo 
coltivavano, lo raccoglievano e lo mangiavano.
Ci chiudiamo nelle nostre belle case e per ascoltare 
la musica, usiamo i cd, una volta si ascoltavano sin-
fonie continue di pappagalli, grilli e altri animali e 

qualche volta accompagnate anche  dal canto di un 
vicino che lavorava la terra.
Oggi che si corre sempre, spesso si cucina con il for-
no a microonde, invece una volta il cibo cucinato 
aveva il sapore del fuoco lento e per proteggerci vi-
viamo circondati da recinti con allarme, una volta si 
viveva con le porte aperte, protetti dall’amicizia dei 
vicini.
Oggi viviamo collegati al cellulare, al computer, alla 
televisione, una volta le persone erano collegate alla 
vita, al cielo, al sole, all’acqua, ai campi, agli animali, 
alle loro ombre e alle loro famiglie.
Oggi siamo poveri e  ogni giorno lo diventiamo 
sempre di più perché non osserviamo la natura, che 
è l’opera grandiosa di Dio. A cosa serve possedere 
tanto e godere del nulla? 
Meglio non avere nulla e goderselo.

                                                Laura cugini

Parco Archeologico di Norba
prosegue l’attività di valoriz-
zazione del parco Archeologi-
co di Norba con visite guidate 
ed eventi finalizzati alla frui-
zione del patrimonio culturale 
presente nel nostro territorio: 
per tutto il fine settimana di 
pasqua, complici condizioni 
meteo abbastanza favorevoli 
soprattutto nel giorno di pa-
squetta, un buon numero di 
visitatori ha partecipato alle 
visite guidate organizzate dal-
la direzione del Museo Civico 
di Norma, in stretta collabo-
razione con l’Assessorato alla 
Cultura.
i recenti aggiornamenti di 
scavo, l’attività costante di ma-
nutenzione e pulizia dell’inte-
ra area pubblica, la possibilità 
di prenotare e prendere infor-
mazioni grazie al nuovo sito 
www.anticanorba.com e la 
collaborazione di tutti i citta-
dini contribuiscono in modo 
assai favorevole al migliora-
mento del servizio offerto.          
“il continuo flusso di persone 
che stanno usufruendo dei 
servizi da noi proposti per 
una corretta visita del parco 
Archeologico dell’Antica Nor-
ba”, commenta il Vice Sindaco 
Marcello guarnacci, “non può 
che farci piacere e confermarci 
che è stata intrapresa la giusta 
via per la valorizzazione dello 
stesso. presto, dopo le audio 

guide, la prenotazione automatica online, le nuove pub-
blicazioni scientifiche verranno introdotte altre novità 
per rendere quanto più piacevole ed istruttiva la visita di 
Norba.”
per rimanere aggiornati sulle attività riguardanti l’Antica 
Norba potete        consultare il sito www.anticanorba.
com, oppure scrivere a cultura@comune.norma.lt.it o 
ancora accedere al sito del Museo Civico www.culturala-
zio.it/musei/civicoarcheologiconorma.



Aprile 2014

Poesia

Passeggiando tra le rime
A Francesco Due amori

Da sempre io so
di aver due amori, grandi

entrambi, in me 
non rivali tra loro, 

ma che vivono in armonia.
Sono il mio paese, 

tanto presto lasciato, 
fonte generosa di ricordi, 

talora per me gioiosi, 
talora struggenti, e latina, 

il luogo in cui 
l’alberello divelto 
un poco languì, 

dapprima, per mettere poi 
robuste radici.

                                        Consuelo

a poco sei arivato ar monno
portannoce la gioia 'n fonno al core.

Me dicono : "sei diventato nonno,
te senti ‘na persona già mijiore?"

"Mijiore nun lo so, ma certamente
c'ho core che me scoppia drento ar petto!!"

poi cerco de nisconne'roicamente
'na lacrima che scenne, ar cospetto
de ‘st’esserino che nun lo sa'ncora,

c’ ha stravorto a tutti l’esistenza.
e lo vorrebbe strigne fin da ora
nun sarebbe mai a sufficienza.
t'auguro 'gni bene piccolino

ma soprattutto che ce sia 'r destino 
ad aiutatte sempre ner cammino.

Si nun te servo… resterò 'n disparte
ma finchè posso, te sarò vicino!
e' certo che sarò dalla tua parte!

                              Nonno Pino

Cambiamo musica
Si quanno che n’funziona gnente

e’nvece del lavore sei te e lavorato,
prima de ritrovatte solo e aruvinato
giovanò, vedi de fa core a mente.
Nun serve’ncazzasse inutirmente,
er popolo è oramai cotto stufato

e si n’se move l’omo timorato,
fai sempre gioco a li stessa gente.

pe cambià musica a la partita
gnente paura s’ormai hai quasi perso-

arza la testa e tenta la sortita.
t’è rimasto ben poco da rimette,

ridotto ar verde come n’moro gerso, 
cor sangue c’ormai geme da que tette!

               

                                 Mario Brozzi

Otto marzo 1908
la data del riscatto femminile

da tutti quanti strumentalizzata,
viene vista dall'orgoglio maschile,

della donna una bella serata.
Una fabbrica chiusa a canile,

l'otto marzo di una fredda giornata
fu incendiata come un fienile,
torce vive furono fiaccolata.

Centoventinove donne bruciate,
con la volontà di affermazione
e questo per essersi ribellate!

Ma quella terribile condizione
con fiori e feste inadeguate,

fu presto una mortificazione.......

                               Laura Cugini

La fotografia
“Chissà se ti vedrò ancora con questi occhi...

davanti a quello scorcio 
Sono stato ore ed ore a osservare, 

a sognare quella curva, quelle case, 
quelle montagne sono state la mia infanzia, 

la mia adolescenza...
Quante volte son passato di lì ed ho guardato 

quel punto distrattamente perchè impegnato a giocare...
se avessi saputo di non vederlo più dal vivo, 
ma solo attraverso una vecchia fotografia, 

mi sarei fermato dei minuti in più a scrutare 
quello spazio meraviglioso...

Ma erano gli anni spensierati di un bambino 
ed avrei dovuto rinunciare 

a qualche minuto di giochi...
adesso che sono adulto capisco 

che quei minuti li avrei fatti bastare 
per non rimpiangere nulla ogni volta 

che i miei occhi si posano su quella vecchia fotografia...”           

                                              Ivan Vita                                                                           

L’attimo fuggente
Afferra e stringi forte

l’attimo che passa,
rapido come il baleno,
prima che sia dilegui

su d’un pianeta lontano
per più non ritornare,

non sottrar il viso
alla carezza improvvisa

di una gioia inattesa
perché nell’ombra

è già pronto a scoccare
Verso te uno strale.

                                Consuelo

PARLIAMO DI SPORT....con il Dott Brozzi
il 26% dei giocatori in attività colpiti da depressione o ansia? Credo che la percentuale sia molto più alta, nel mondo del calcio 
la depressione e’ ancora segno di debolezza e ognuno tende a sottostimarla. Stress cronico, sindrome di over training, sclerosi 
laterale amiotrofica (SlA): mi piacerebbe conoscere la relazione tra la depressione, con l’abbassamento delle difese immunita-
rie e il rischio di sclerosi in aumento nel calcio rispetto agli altri sport. Una cosa che non viene praticamente mai valutata nel 
mondo dello sport e’ lo stress acuto, l’ ansia a cui si va incontro provocando un iperconsumo della macchina umana, ricordo la 
reazione emotiva di alcuni giocatori prima di entrare in campo: andavano 2-3 volte al bagno, altri cercavano di esorcizzare l’ an-
sia. Vittoria, buona o cattiva prestazione, questi elementi nel calciatore creano attraverso ansia e stress un iperconsumo di neuro 
mediatori cerebrali, e tra questi c’ e’ la serotonina. Quando questa comincia a decrescere inizia lo stato di stress acuto e tutto si 
fa difficile. totti per esempio, guardava i compagni con la tranquillità di chi dice: “ guardate che stiamo andando a giocare solo 
una partita”. Questo per far capire come lo stimolo su alcuni ha una certa valenza e su altri ce l’ ha in maniera molto maggiore.
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Cultura & Tempo Libero
Parole crociate       Claudio D’Andrea 016 Soluzione dello schema del mese di Marzo

Orizzontali       

Verticali

Conversione

Angelo D’Onofrio

1 – Smorfie di scherno   9 – Il nome del 
personaggio  10 – Principio d’igiene  11 – 
La sigla di Bologna  13 – Fa esultare i tifosi  
14 – Il nome della Falchi  15 – Buco  16 
– Impurità della pelle 17 – Lo ha girato chi 
ha viaggiato molto 18 – Animali da macello  
19 – L’importo di una scommessa  21 – Si 
chiedono ai più esperti  22 – Locale sotter-
raneo  23 – Lo è chi agisce come se fosse 
telecomandato  24 – Pistoia  25 – Allegro, 
divertente  29 – Il Santo di una breve estate  
31 – Abiti monastici  32 – Bastimenti  33 – 
Si riducono in moccoli  34 – Il Lewis vincito-
re  35 – Si infila per l’uso 36 – Uno spiazzo 
del palazzo  37 – Ospita automobilisti di 
passaggio  38 – Non quì  39 – Un fastello 
di rami secchi  40 – Consumare un pasto  
41 – Scrisse la cavallina storna 42 – Un 
Kevin di Hollywood 43 – Riserve di viveri  
45 – Esposizione d’Arte  46 – Il cerchio che 
circonda la pupilla  47 – Ha un numero va-
riabile di giorni  48 – L’obiezione dell’indeciso.                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                      

1 – Il cognome del personaggio  2 – Le iniziali di Greggio   3 – La cerca il poeta  4 – Le consonanti di lago  5 – Eser-
cito Italiano  6 – Insenature norvegesi  7 – La casa di blocchi di neve  11 – Uno inglese  12 –  Famiglia principesca 
mantovana  14 – Negazione  15 – Un formaggio dolce  17 – Il Dapporto di Distretto di polizia 18 – Un ovino con le 
corna  19 – Passerella per salire a bordo  20 – Fabbrica di liquori  21 – Prudenza nel procedere  22 – I perni delle 
porte  24 – Giudizio  25 – Un esame di laboratorio  26 – I tre re giunti a Betlemme  27 – Alcuni secoli di storia  28 
– Il cuore di Monica  29 – Il Melandri motociclista 30 – Le isole con Haiti  31 – Gli si grida …Vade retro!   33 – Parti 
carnose del tacchino  34 – Vi rema…chi pone gli ostacoli  36 – Le classi privilegiate   37 – Tristi, mogi  39 – Un 
cosmetico per le guance  40 – Quando è fatta, capo ha  41 – Lo dice lo svogliato  42 – Il cuore del poeta  44 – In 
camera e in corridoio  45 – Iniziali della Bellucci.

Iniziativa speciale  a Latina
Dalla collaborazione tra Latina flash, RuoteLatina.com,
Radio Luna è nata una’iniziativa per l’economia locale: vantaggi  per 
cittadini e aziende.
E’ stato realizzato un buono sconto che permetterà di avere: 
-20% di sconto dai nostri meccanici, 
-20% di sconto in carrozzeria
-25% di sconto assistenza hardware & software
-15% di sconto servizi fotografici
-10% di sconto in enoteca
-10% di sconto al ristorante
Promozioni sulla sostituzione pneumatici 
– abbigliamento e accessori moto – lavaggio autovettura – installazioni 
ganci traino -  installazione impianti GPL e Metano a partire da € 699,00 
IVA compresa. Inoltre verrà fornito un gadget nei centri affiliati di revi-
sione auto.
Per usufruire dello sconto  bisogna presentare il buono che troverete 
nelle pagine interne del giornale Latina flash. 
Il buono può essere scaricato e stampato anche dal sito 
www.latinaflash.it   e dal sito, www.ruotelatina.com/mobile.html  nel 
quale è presente l’elenco con gli indirizzi delle aziende affiliate alle quali 
consegnare il buono.

Massimo Icolaro è da 
molti anni nostro col-
laboratore nonchè 

presidente del periodico L’A-
gro. Ora ha voluto scrivere 
un libro su Latina degli anni 
cinquanta e sessanta. Il libro 
tratta avvenimenti un po’ re-
ali, un po’ romanzati ottenuti 
in parte dalla sua memoria e 
in parte da racconti di perso-
ne anziene del posto. Il libro 
svela un modo di vita di quegli 
anni. Esso è in vendita nelle 
migliori librerie.

Oh, Padre affabile
inondami d’Amore
e fammi ritrovare

il lume della ragione
per poter fare

la manovra di conversione
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