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Copenaghen al D’Annunzio
Opposizione confusa che
fa opposizione a se stessa

Si è svolto lo scorso venerdi il consiglio comunale del Comune di
Bassiano, consiglio nel quale si è
dibattuto molto e che anche se non
molto partecipato come pubblico è
stato seguito in diretta streaming e
portato all’attenzione dei cittadini
che hanno proseguito con comunicazioni chiarificatore verso la maggioranza.
“abbiamo ben chiarito, anche spiegando le procedure e la composizione di una delibera all’opposizione di Grande Bassiano ma non è
bastato” esordisce il Presidente del
Consiglio Costantino Cacciotti “abbiamo assistito ad un voto contrario
segue a pag. 3

www.Latinaflash.com

Domenica 4 Novembre, si apre la stagione teatrale del Teatro Gabriele D’Annunzio. Un’apertura di prestigio affidata a Copenaghen, di Michael
Frayn, per la regia di Mauro Avogadro con gli
straordinari Umberto Orsini, Massimo Popolizio
e Giuliana Lojodice. Un testo che si addentra
nel dialogo tra il fisico danese Niels Bohr e il tedesco Werner Heisenberg e che affronta i temi
della scelta etica della scienza e, in generale,
del peso della conoscenza. Con, sullo sfondo,
il secondo conflitto mondiale, l’antisemitismo e i
progetti nefasti della Germania nazista.
Articolo a pag. 3

Riviste del Novecento

La ricca stagione delle
riviste del Novecento
si aprì con La Critica di
Benedetto Croce, a cui
seguì un lungo elenco
qui di seguito riportato
in ordine alfabetico.
segue a pag. 6

La Bonifica della Campagna Romana

Il risanamento della
Campagna Romana ebbe inizio prima
di quello ancor più
impegnativo delle
Paludi Pontine e da
molti punti di vista
gli servì da modello,
segue a pag. 4
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Copenaghen al D’Annunzio

Il Teatro riapre al pubblico per la
nuova programmazione con un’autorizzazione in deroga, come già
avvenuto lo scorso anno.
Debutta la nuova stagione del Teatro D’Annunzio di Latina. In scena
lo spettacolo “Copenaghen”, per la
regia di Mauro Avogadro che vede
protagonisti Umberto Orsini, Massimo Popolizio e Giuliana Lojodice. Il
Teatro di Latina riapre quindi i battenti pronto ad accogliere il pubblico
anche se la situazione non è completamente risolta sotto il profilo degli adempimenti di legge. Il sindaco
Damiano Coletta nei giorni scorsi
ha annunciato che a giorni, entro la
prossima settimana, verrà presentata la Scia, ma intanto la struttura
riapre in virtù di una nuova autorizzazione in deroga, come già avvenuto per la stagione teatrale dello
scorso anno, in attesa che arrivi
l’autorizzazione definitiva. Tutte le
prescrizioni sono comunque adempiute e si punta a regolarizzare la
situazione del D’Annunzio entro i
prossimi mesi.

Opposizione confusa fa opposizione a se stessa

alla nostra proposta di abbassamento della TARI per tutti i cittadini grazie al recupero
evasione, ma l’opposizione ha votato contro,
oltre a votare al piano del personale nel quale
ci stiamo impegnando come amministrazione
ad avviare le procedure per la stabilizzazione degli LSU che per decenni hanno profuso il loro impegno per questo paese”, Gli fa
eco il consigliere Fabio Alessandroni “una situazione paradossale se si pensa che dopo
aver votato contro alla nuovo fabbisogno del
personale, la stessa opposizione ha chiesto
di approntare i concorsi. Sono confusi, sono
contrari o favorevoli alle assunzioni? Inoltre
se avessero letto attentamente la documen-

tazione prodotta avrebbero notato che le categorie
previste non necessitano di concorso” insiste “una
opposizione confusa e che fa confusione, che rimane ancora incapace di presentare delle proposte
fattibili ed attuabili come le procedure amministrative richiedono”
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La Bonifica della Campagna Romana
considerato che i due territori erano vicini, appartenevano alla stessa regione ed avevano in comune dei problemi, sia fisici che socio-economici. Sin
dall’Ottocento, regnanti ancora i Papi,
i grandi proprietari avevano ostacolato qualsiasi intervento di recupero, temendo per i loro interessi, cosicché,
anche quando l’Italia era ormai unita
e Roma capitale, non erano stati fatti ancora progressi degni di nota. Agli
inizi del Novecento il vasto territorio
era scarsamente popolato e in alcune
sue partì versava in uno stato di vero
abbandono, per cui infine si affrontò
con maggior decisione il problema del
suo risanamento. Gli obiettivi da conseguire erano in primo luogo il prosciugamento delle zone più insalubri,
la trasformazione agraria e la razionalizzazione delle coltivazioni nelle zone
meno disagiate, ma si reputò necessario anche attuare un’intensa politica
di popolamento. Dapprima l’impresa
si rivelò molto ardua per i disaccordi
tra gli enti preposti alla bonifica e per
la scarsa collaborazione dei proprietari del luogo, tanto che si dovette ricorrere a imprenditori, capitali e mano
d’opera esterni. Assai difficile fu anche
il processo di colonizzazione: quella terra era ancora inospitale é molta
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gente preferiva di gran lunga recarsi
a cercar fortuna nella vicina capitale. Sì comprese allora quanto fosse necessario mettere in atto delle
strategie adeguate ad invogliare le
persone a stabilirsi in quei luoghi e
si cominciò con l’abolizione di tasse
ed altri oneri comunali, provinciali
e statali per ben vent’anni. I coloni
furono poi messi nelle condizioni di
vivere dignitosamente in abitazioni
commisurate all’entità della famiglia
e circondate da un’area per la coltivazione degli ortaggi e l’allevamento degli animali da cortile, in modo
che il fabbisogno familiare fosse
in gran parte soddisfatto. Si diede
corso anche ad interventi di natura
socio-culturale, visto che coloro che
andavano insediandosi nella Campagna Romana non erano assillati
solo dalla povertà, ma anche dall’ignoranza. Si agì in tal senso per
decenni, completando nel contempo il risanamento idraulico-igienico
mediante macchine idrovore più
efficienti e costruendo un’indispensabile rete stradale, ma con l’avanzare del Novecento si prepararono
per l’Agro delle novità devastanti.
Nel secondo dopoguerra, a partire
dal periodo del nostro “boom” economico, un processo incontrollato
di edificazione ha mutato irrimediabilmente la fisionomia del territorio.
Lo sviluppo edilizio “selvaggio” ha
infatti sottratto all’agricoltura molti
terreni che erano stati risanati appositamente per essere coltivati,
mentre le industrie, utili in quanto
dispensatrici di lavoro, sono peraltro
sorte in siti non adatti. L’accentuato
abusivismo, ignorato o debolmente
osteggiato, come pure legalissime
ma dissennate varianti urbanistiche hanno cancellato caratteristiche
ambientali che a suo tempo avevano destato interesse ed estro creativo in tanti artisti. E’ triste dover
constatare come al deturpamento
del paesaggio sia corrisposto l’arricchimento smodato di varie persone.
Un perspicace giornalista ha scritto

che l’emblema della Campagna Romana non è più un glorioso
rudere trasudante storia ma un anonimo Centro Commerciale.
Come dargli torto? Ai nostri giorni in effetti la Campagna Romana, che un secolo fa era quasi disabitata, ha fin troppa popolazione ed è diventata un mare di cemento. Ciò è un vero peccato
perché prima che gli uomini, dopo averla bonificata, ne hanno
stravolto l’aspetto, era di una bellezza suggestiva con i suoi resti
di ponti e di acquedotti che dissetarono l’antica Roma, di ardite
torri medievali e di sentieri secolari battuti dai pastori.

Consuelo
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L’angolo delle curiosità letterarie:
Le riviste del Novecento

Puoi leggere, leggere, leggere, che è la cosa più bella che si possa fare in gioventù: e piano piano
ti sentirai arricchire dentro, sentirai formarsi dentro di te quell’esperienza speciale che è la cultura.
Pier Paolo Pasolini
Belfagor
blicò nel 1938 il famosissimo Letteratura come
Fondata a Firenze da Luigi Russo, sottotitolata vita, vero manifesto della cultura ermetica che
rassegna di varia umanità, è stata una rivista let- segnalò la poesia intesa come momento dell’asteraria italiana pubblicata nel capoluogo toscano soluto. La rivista sostenne una concezione della
con periodicità bimestrale a partire dal 15 genna- letteratura come impegno spiritualistico, esclusiio 1946. È stata diretta dal 1961 da Carlo Ferdi- va espressione di esperienze religiose.
nando Russo figlio di Luigi e ha cessato le pub- Lacerba
blicazioni con il fascicolo del 30 novembre 2012. Rivista di letteratura e Arte fondata a Firenze da
Campo di Marte
Giovanni Papini e Ardengo Soffici nel 1913; deve
Fu una rivista quindicinale di azione letteraria e il suo nome a un poemetto di Cecco d’Ascoli. Ha
artistica fondata a Firenze nell’agosto del 1938, cessato le sue pubblicazioni nel 1915. Nacque da
nominalmente diretta da Enrico Vallecchi, ma de un progetto che intendeva contrastare il conforfacto portata avanti dai redattori Alfonso Gatto e mismo borgese e moralista della rivista contemVasco Pratolini. Ebbe come collaboratori Vitto- poranea “La Voce”. Abbracciò le idee dell’avanrio Sereni considerato il caposcuola della Linea guardia novecentesca e pubblicò gli scritti di Aldo
Lombarda, Mario Luzi e altri scrittori.
Palazzeschi, Camillo Sbarbaro, Dino Campana.
La Critica (1903-1944)
Collaboratori della rivista furono anche Corrado
Rivista di storia, letteratura e filosofia fondata nel Govoni, Giuseppe Ungaretti che pubblicò le sue
1903 dal filosofo e senatore del Regno Bene- prime poesie. In particolare divenne il centro di
detto Croce (Pescasseroli, 1866 - Napoli 1952), diffusione delle idee e degli scritti dei futuristi:
che ebbe il merito di unificare la cultura italia- Marinetti, Boccioni, Folgore.
na. Come collaboratori ebbe eminenti studiosi Il Leonardo (1903-1907)
come Giovanni Gentile, Adolfo Omodeo, Guido Rivista fiorentina di cultura letteraria e filosofica
De Ruggiero, Francesco Flora, Giovanni Papi- fondata nel 1903 e diretta da Giuseppe Prezni, Giuseppe Lombardo Radice, Carlo Ludovico zolini e Giovanni Papini. Inizialmente ebbe un
Ragghianti. Fu uno degli strumenti del predomi- orientamento antipositivista, successivamente
no che Croce esercitò per quasi mezzo secolo aderì al pragmatismo e insieme all’irrazionalisulla cultura italiana.
smo. Testimonianza del fervore di rinnovamento
La Fiera Letteraria
e di ricerca culturale dell’inizio del secolo, tentò
Settimanale di letteratura, storia e scienze, fon- di aprire la cultura italiana alle correnti filosofiche
dato a Milano nel 1925 da U. Fracchia. In epo- contemporanee vitalistiche e idealistiche. Alla
ca fascista mantenne una certa libertà di atteg- fine di questa esperienza molti dei collaboratori
giamenti e una notevole apertura europea. Nel confluirono nella rivista “La Voce”.
1929, accresciuto il peso politico del fascismo, La Rivoluzione liberale (12 novembre 1922- 8
“La Fiera” si trasferì a Roma e fu diretta da Gio- novembre 1925
vanni Battista Angioletti e Curcio Malaparte, as- soppressa dal regime fascista). Rivista fondata
sumendo la testata “L’Italia Letteraria”. Come e diretta, a Torino, da Piero Gobetti, apparve con
critico teatrale vi collaborò Riccardo Bacchelli, un manifesto programmatico che si poneva in
Vincenzo Cardarelli, Corrado Alvaro, Emilio Cec- polemica contro il vecchio stato liberale, ormai
chi, Giuseppe Ungaretti.
prossimo a cedere le armi al fascismo, privo di
Il Frontespizio 1929-40)
idee e di un valido ricambio generazionale. RacPeriodico cattolico fondato nel 1928 da Piero colse l’adesione degli intellettuali italiani più siBargellini e Carlo Betocchi considerati i maggiori gnificativi dell’epoca.
poeti cattolici del ‘900. Tra i collaboratori ci furo- Letteratura (1937 proseguita fino al 1968)
no Ugo Fasolo, Mario Luzi, Carlo Bo che pub- Rivista letteraria italiana, fondata a Firenze e diLatinaflash
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retta da Alessandro Bonsanti Intorno a questa
rivista si raccolsero le voci più vive della nostra
cultura. Ebbe tra i suoi collaboratori Romano Bilenchi, Carlo Bo, Gianfranco Contini, Carlo Emilio Gadda, Tommaso Landolfi, Salvatore Quasimodo, Vittorio Sereni, Mario Luzi ed Elio Vittorini
che, negli anni. che vanno dal 1938 al 1939, fece
uscire a puntate il romanzo Conversazioni in Sicilia. Alessandro Bonsanti ha accolto intorno a
sé il meglio della cultura letteraria, intellettuali e
scrittori diversi che non formarono mai un gruppo
omogeneo, ma si impegnarono a recuperare e
riaffermare nel senso più alto il valore dell’attività letteraria, in antitesi alla cultura ufficiale del
fascismo.
Menabò
Rivista fondata nel 1959 da Elio Vittorini che diresse insieme a Italo Calvino. Attraverso testi di
carattere creativo e saggi critici di autori giovani,
la rivista intese “fare il punto su tutte le questioni aperte” e offrire “un quadro della letteratura
in movimento”. Edita da Einaudi, dopo la morte
(1966) di Vittorini, la rivista diradò e poi sospese
nel 1967 le pubblicazioni.
Officina (1955-59)
Rivista letteraria fondata a Bologna nel 1956 da
Pier Paolo Pasolini insieme a Leonetti e Roversi
che ne furono redattori, cui si aggiunsero, nella
seconda serie, Franco Fortini, Angelo Romanò
e Gianni Scalia. Pur ospitando scrittori affermati
(Giorgio Bassani, Attilio Bertolucci, Italo Calvino,
Giorgio Caproni, Carlo Emilio Gadda, Mario Luzi
ecc.), la rivista ebbe carattere di tendenza, promuovendo una revisione del novecentismo non
solo letterario, e favorì la liquidazione dell’ermetismo e il superamento del neorealismo.
Ordine Nuovo (1919-1925)
Rivista torinese fondata da Antonio Gramsci con
il sottotitolo di “Rassegna settimanale di cultura
socialista, trasformata poi in quotidiano. Diede
voce al movimento socialista sviluppando la politica dei “consigli di fabbrica”, discussa nel partito
socialista e nel partito comunista del quale divenne voce ufficiale.
Il Politecnico
Rivista di cultura contemporanea fu fondata nel
1945 da Elio Vittorini. Nata nell’atmosfera di febbrile rinnovamento dell’immediato dopoguerra,
la rivista sostenne la necessità per la cultura di
assumere responsabilità etiche e politiche impegnandosi a fondo nella lotta per la trasformazione della società In questa rivista si consumò la
famosa polemica con Palmiro Togliatti contro il

quale Vittorini orgogliosamente difese l’autonomia della letteratura da ogni ingerenza politica.
Dopo tale scontro la rivista dovette chiudere in
quanto privata del sostegno economico del PCI.
Sul primo numero della rivista apparve una risposta di Carlo Bo (Cristo non è cultura) in risposta
ad un articolo di Elio Vittorini.
Il Ponte (1945)
Il dopoguerra vede in Italia una nuova rapida diffusione delle riviste politico-letterarie come la rivista di economia e di cultura, Il Ponte, fondata a
Firenze da Piero Calamandrei.
La Ronda (1919-1923)
Rivista letteraria romana ebbe come uno dei fondatori Riccardo Bacchelli. Ebbe come collaboratori Antonio Baldini, Vincenzo Cardarelli, Emilio
Cecchi, Bruno Barilli. In violenta opposizione
contro la letteratura del secondo ‘800 e del primo ‘900, proclamò la necessità di restaurare una
precisa coscienza dei valori della letteratura, entro un classicismo formale in riferimento al grande esempio di Giacomo Leopardi.
Solaria (1926 -1936)
Rivista fondata a Firenze da Alberto Carocci. Nel
1928 impose all’attenzione nazionale lo scrittore
e poeta Umberto Saba con un Omaggio a sabato. Tra il 1933 ve il 1934 uscì su questa rivista il
romanzo Garofono rosso di Elio Vittorini, che a
causa della censura fascista, venne pubblicato
in volume solamente nel 1948- .
La Voce (1908-1915)
Rivista fondata da Giuseppe Prezzolini . Ebbe
scrittori di comune ispirazione idealista ma di
assai varia fede politica (Giovanni Papini, Luigi
Einaudi, Gaetano Salvemini). Ebbe come collaboratori anche lo scrittore antifascista Gianni
Stuparich (Trieste, 1891 – Roma 1961) e il poeta
sacerdote Clemente Rebora.

Antonio Polselli
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NATALE 2018
(Incarnazione)

Dove è Dio? E’ il grido
dell’uomo che non sa
dove cercare...
Diogene, con la lanterna
accesa, cercava l’uomo...
E... Dio dove è? Si è nascosto... forse?
Ehi, guarda lassù, cosa
vedi? E’ una stella cometa
che brilla nella notte oscura dell’uomo!
Sembra indicare una via:
cammina,
cammina...
guarda dove conduce!
Ecco, si è fermata ad indicare una grotta, c’è una
donna che geme per le
doglie del parto...
Un vagito risuona nell’aria
carica di attese, un vagito

che fa tremare le origini
del mondo!
Gli angeli annunziano una
gioia grande: è nato il Signore, è nato Cristo Gesù!
Una luce risplende, ora,
nella notte oscura: è la
Luce della Salvezza che
investe il grido disperato
dell’uomo alla ricerca di
un segno.
Hai visto? Si è incarnato,
Dio si è incarnato in Cristo
Gesù!
E’ sceso dal Suo Regno
per incontrare proprio te...
Ora sai Dio dove è!
Buon Natale!

Enzo Casagni

Espressioni latine

In appendice vorrei citarvi una frase del poeta americano Charles Bukowski:
“E’ Natale da fine ottobre. Le lucette si accendono sempre prima, mentre le persone
sono sempre più intermittenti. Io vorrei un
dicembre a luci spente e con le persone
accese.”

Il latino è il più vistoso monumento alla civiltà della parola umana
e alla fede nelle possibilità del linguaggio.
Nicola Gardini
senza essere sposate.
Nemo intrat in coelum nisi per philosophiam
(nessuno entra in cielo se non attraverso la filosofia). Il pensatore e teologo irlandese Giovanni
Scoto Eriugena (conosciuto con l’epiteto di Doctor Subtilis) così trascriveva un noto motto evangelico sui bambini: «Se non diventate filosofi,
non entrate nel regno dei cieli».
O quam salubre, quam iucundum et suave
est sedere in solitudine et tacere et loqui cum
Deo!(o quanto salutare, quanto lieto e dolce è
starsene in solitudine, tacere e parlare con Dio!).
Espressione che si trova nel libro Il nome della
rosa. Probabile citazione dall’Imitazione di Cristo, trattato monastico devozionale del Medioevo.
Quousque tandem? (fino a quando, fino a qual
punto insomma. Prime parole della famosa invettiva scagliata da Cicerone contro Catilina nella prima orazione pronunziata contro di lui. Si
adopera quando si vuole significare che non se
ne può più di una certa situazione e che ogni li-

Pico della Mirandola, Angelo Poliziano, Lorenzo
il Magnifico, Erasmo da Rotterdam, Giambattista
Vico e molti altri ci hanno trasmesso in latino le
loro opere su argomenti di somma importanza
ancora oggi degnissime di essere lette. Il latino
è stata la lingua degli eruditi.
Est ubi gloria nunc Baylonia? (dov’è la gloria
di Babilonia? Citazione in stile biblico (anche se
non si tratta della Bibbia), Babilonia è l’emblema del peccato e della superbia umani. Il topos
è quello dell’ubi suni (dove sono?), cioè della
scomparsa e della pochezza delle cose umane.
Mens concordet voci (la mente concordi con
la voce). È un monito che è contemplato nella
Regola di Benedetto. Afferma che è la mente, è
il cuore che deve accordarsi con ciò che la voce
proclama, non il contrario, anche se la tendenza
più naturale, accresciuta dalla cultura oggi dominante, sarebbe quella opposta.
More uxorio (alla maniera di marito e moglie).
Detto della condizione di due persone di sesso
diverso che convivono come marito e moglie
Latinaflash
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mite di pazienza edi sopportazione è già stato
superato.
Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus (l’antica rosa esiste per il nome, teniamo solo i nudi nomi). L’essenza di ogni cosa
è nel suo nome, cioè un contenuto mentale
astratto. Conosciamo solamente i nomi, non
la realtà delle cose. Tutto svanisce nel nulla.
Delle cose scomparse ci rimangono soltanto i nomi. Questa citazione che dà il titolo al
romanzo Il nome della rosa è tratta da De
contemptu mundi (il disprezzo del mondo) di
Bernardo Morliacense, un benedettino del XII
secolo.
Sunt bona mixta malis il bene e il male sono
mescolati tra loro e si intrecciano e si alternano insieme.
Est ubi gloria nunc Baylonia? (dov’è la gloria di Babilonia? Citazione in stile biblico (anche se non si tratta della Bibbia), Babilonia è
l’emblema del peccato e della superbia umani.
Il topos è quello dell’ubi suni (dove sono?),
cioè della scomparsa e della pochezza delle mali che lo insidiano e lo affliggono. Espressione
che risale a Ippocrate considerato il padre della
cose umane.
Vis medicatrix naturae (la forza guaritrice medicina.
della natura). La capacità di difesa e di ripresa
Polan
che è insita nell’organismo dell’uomo contro i

Qualità della vita tra le province italiane

Ovviamente hanno tirato in ballo l’amministrazione comunale di Latina, monocolore Lbc con sindaco Damiano
Coletta in positivo o negativo a seconda degli schieramenti, ma in questa classifica non c’entra nulla o meglio riguarda il comune di Latina per circa 1/5 della popolazione dell’intera provincia. Provincia che ha migliorato la propria
posizione per la qualità della vita dall’81.mo posto al 71.mo. Di per sé queste classifiche sono una semplificazione
di una situazione complessa che viene analizzata per parametri ma solo in parte. Per esempio non vengono analizzati roghi, discariche abusive o regolari, erosioni, consumo di suolo, trasporto su rotaia, incidenti gravi. Così come
non viene analizzato la stato di manutenzione delle strutture e infrastrutture pubbliche, la loro sicurezza, la situazione delle strade e delle opere d’arte. Nulla si sa in merito alla siccità, all’inquinamento dei corsi d’acqua e delle falde,
alla presenza dei fitofarmaci e di altre schifezze nelle nostre tavole e prodotti. Altri elementi che dovrebbero essere
significativi sono i consumi di legna e quindi emissioni di diossina, nano e microparticelle, inquinanti cancerogeni,
centrali a biomasse e biogas, spandimento di compost e di digestato fuori specifica. Come sappiamo in provincia
di Latina le 5 centraline Arpa misurano solo 2 degli inquinanti dell’aria, solo una cerca il benzene, l’ozono viene
cercato solo in due centraline. Come ci spiega l’Ispra nel Lazio vengono ricercati pochi fitofarmaci, con controlli che
sono circa 1/10 delle regioni più attente. Quindi difficile trovare quello che non si cerca. Parlare quindi del balzo,
per l’intera provincia, in merito all’ambiente dalla 97.ma posizione alla 21.ma giustificandola con il passaggio per
il fotovoltaico sulle strutture comunali dal 98. posto al 10, con installati 568,93 kw/ab appare un dato di cui non si
trova traccia nei documenti ufficiali dei singoli comuni. Nella classifica mancano i dati sulla qualità dell’acqua dai
rubinetti erogati. Nell’apposito sito della Asl di Latina, per esempio, viene pubblicato solo quello dell’arsenico che in
qualche è aggiornato, si fa per dire, a 1 o due anni fa. Mancano anche i dati di alcune malattie tipicamente dovute
all’inquinamento quali cardiovascolari, dell’apprendimento, della fertilità e degenerativi. Comunque prendiamo i dati
positivi di questa ricerca e lo sforzo notevole per avere alcuni parametri significativi.

Giorgio Libralato
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Cielo e mare...
Cielo e mare hanno accolto
la mia solitudine, sfiorata dal vento...
Cielo e mare hanno colmato
i miei occhi di tanta bellezza,
ornata da bianche nuvole sfuggenti...
Cielo e mare hanno seguito i miei passi
con piccole onde spumeggianti,
riverse stanche sulla docile riva...
Cielo e mare hanno reso gioioso
uno spicchio di vita, stanca di solite
consuetudini senza sapore...
Cielo e mare hanno donato
al mio silenzio suoni soffusi e delicati
di vite lungo il mio cammino...
Cielo e mare, mare e cielo...
Il creato dona all’uomo le sue gioie!
E... l’uomo, stupito e confuso, sorride
alle sue armonie baciate dal sole!

Enzo Casagni

Mano nella mano...
Mani intrecciate...
dita si uniscono
in un sospiro d’amore!
Mani intrecciate...
sguardi si incrociano
in furtive intese!
Ma... le mie mani sono vuote...
stringono attese mai sopite!
Le mie mani sono vuote...
stringono desideri mai smarriti!
Il cuore batte, freme...
ma... le mie mani sono sempre
vuote!

Se senza tregua
il passato ci incalza
per farci rammentar
di trascorse stagioni,
i ricordi
possono esser sovente
spine nel cuore,
ma per il mio sentire
di più fanno male
quando ci assalgono
paludati dei panni neri
di vecchi rimpianti
non ancora sopiti.
Sono quelli, lancinanti,
di sorrisi negati,
di parole non dette
mentre fuggiva il tempo,
dei fiori mai colti
e del calice, cui,
io dico per il timore
di finire ebbri,
non abbiamo accostato
le labbra,
mancando da insensati
di provare il gusto
di un nettare davvero
mai più versato.

Consuelo

Enzo Casagni
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Termini del linguaggio politico-economico
Ho l’impressione che un comune cittadino possa smarrirsi nel labirinto
del linguaggio politico-economico,
infarcito di vocaboli italiani di non
immediata comprensione, sigle misteriose, espressioni in inglese così
come in latino. Dei tanti mi soffermerò solo su alcuni, iniziando dal “Bilancio” dello Stato. Esso sta ad indicare
un documento molto importante redatto dal Governo ed approvato dal
Parlamento, che alla fine di ogni anno
fa il rendiconto delle entrate e delle
uscite dello Stato. In questo caso il
“Bilancio “ è “consuntivo”, però può
essere anche “preventivo “, quando
prima dell’inizio di un nuovo anno il
Governo specifica quanto si prefigge
di fare, basandosi ovvia mente sulle
risorse di cui lo Stato dispone in quel
lasso di tempo. “Deficit” è un verbo
latino dal suono sinistro, in quanto
riferito ad un fenomeno assai negativo, che si verifica quando le spese sostenute dallo Stato superano
le entrate. “Spread” è un vocabolo
inglese divenuto per noi ossessivo,
che si riferisce alla differenza di valore tra i nostri B.T.P. (Titoli di Stato) e
i “Bund” tedeschi, ritenuti molto affidabili in virtù della stabilità della Germania. Lo possiamo considerare un
termometro delle condizioni del nostro Paese: quando esso sale sensibilmente è come un campanello di
allarme che avverte della pericolosità del momento. Da qualche tempo
è divenuto tristemente familiare a
noi italiani per il suo fluttuare sempre
a nostro svantaggio; è comunque
dannoso, però corre con insistenza
la voce che colpisca in modo particolare i mutui. Anni fa ha superato i
500 punti, una differenza abissale tra
i nostri titoli e i “Bund” della Germania; oggi, 22 novembre 2018 , esso
supera di poco i 300, ma, pur lontano dal suddetto record negativo, è
tale da destare serie preoccupazioni. “P.I.L.”, ossia “Prodotto Interno
Latinaflash

Lordo”: è un documento stilato dalla contabilità dello Stato,
nel quale, espresso in moneta, viene evidenziato il valore dei
beni e dei servizi prodotti in un anno sul territorio nazionale.
Un tempo era denominato “Reddito Nazionale”. “Congiuntura”: termine usato per indicare le condizioni economiche e
sociali proprie di un determinato periodo. Viene definita “alta”
quando queste ultime sono buone, “bassa “ quando, a causa
di un’economia alquanto debole, il Paese sta vivendo una
fase di “recessione”, cioè di grave crisi. “Lobby” questa parola inglese denota un gruppo di persone, che, pur non esercitando il potere, riescono ad influenzare a volte in maniera
molto incisiva nell’ambito dell’economia scelte e decisioni di
una certa importanza. “Inflazione”: serve a denominare un
fenomeno piuttosto grave; che ancor più lo diventa allorché
dura a lungo. Si verifica quando ad un sensibile rincaro dei
prezzi corrisponde un minor valore della moneta. Ad esempio, per comprare la stessa merce di qualche tempo prima si
deve spendere molto di più e ciò ovviamente limita la possibilità dì fare acquisti per la maggior parte della popolazione.
“Deflazione”: sostantivo che si riferisce ad una diminuzione
della circolazione del denaro, cui si ricorre per rivalutare il denaro stesso dopo un periodo d’inflazione, in cui esso valeva
ben poco. “Ius soli” è un’espressione latina che attualmente
appare accantonata, ma che solo poco tempo fa era assai in
voga, soprattutto in relazione al problema dei migranti. Essa
sintetizza il pensiero di politici ma anche di gente comune,
per i quali un bambino nato nel nostro Paese da genitori stranieri acquisisce di diritto la cittadinanza italiana. “Brexit” è
un neologismo, coniato per significare la movimentata uscita dalla Gran Bretagna dalla “Unione europea”, della quale
peraltro questo Stato faceva parte solo sotto alcuni aspetti.
“Populismo” è una parola che di questi tempi ci capita di udir
risuonare ad ogni piè sospinto, perché attribuita a partiti politici molto in vista. Ha un significato assolutamente negativo,
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dato che è un sinonimo di demagogia,
cioè di una democrazia solo apparente,
per non dire degenerata. “Sovranismo”
è un altro termine al giorno d’oggi sulla
cresta dell’onda. Esso si riferisce ad un
nazionalismo a volte esasperato, manifestato in Europa da correnti politiche;
in alcuni Paesi non è molto appariscente, ma in altri ha assunto dimensioni
non trascurabili. Superfluo aggiungere
che i cosiddetti “sovranisti’’ ravvisano
una grande antagonista nella “Unione
europea “, benché i loro Paesi, da maggior o minor tempo, ne facciano parte.

Consuelo

Scritti di don Andrea Santoro

La preghiera non è una invocazione astratta ma la presenza concreta di tutto il nostro essere davanti a
Dio, l’offerta di me così come sono. Il mio urlo, il mio pianto, la mia imprecazione, il mio vuoto
interiore, l’ingiustizia che mi calpesta sono la mia preghiera.
don Andrea Santoro

Don Andrea Santoro è stato
un uomo, un sacerdote che ha
utilizzato nel corso della sua
vita sia la parola orale che la
parola scritta per manifestare il
suo pensiero.
Le Lettere dalla Turchia (Città Nuova Editrice, 2006) scritte durante il suo quinquennale
soggiorno in terra turca, rappresentano in maniera suggestiva
il suo desiderio di comunicare
agli altri, a tutti gli uomini e donne che ha avuto modo di incontrare, la sua scelta di vita, il suo
amore per Dio.
Questa raccolta di lettere, dopo
la tragica scomparsa di don
Andrea (avvenuta il 5 febbraio
2006 a Trebisonda in Turchia)
che suscitò molto interesse in
Italia, fu voluta dagli amici dell’
“Associazione Finestra per il
Medio Oriente” - da lui stesso
fondata per mettere in circolo
riflessioni e intuizioni scaturite
dall’esperienza che stava vivendo in Turchia. 		

Nell’introduzione il cardinale
Camillo Ruini (allora Vicario
Generale di sua Santità per
la diocesi di Roma) ha scritto:
«Amare
incondizionatamente, essere sempre disponibile
all’accoglienza, offrire occasioni di incontro e di dialogo, testimoniare il perdono, affermare la sua continua disponibilità
al confronto, reprimendo ogni
umano moto d’ira, soffocando
l’egoismo, combattendo quotidianamente i propri limiti, per rimanere coraggiosamente fedele alla chiamata di Dio, questo
è stato il filo conduttore che ha
sempre seguito don Andrea, e
che ha specialmente contraddistinto gli anni di permanenza in
Turchia». 			
Diario di Terra Santa -19801981 – (a cura dell’Associazione “don Andrea Santoro”, San
Paolo Edizioni, 2010) è uno
scritto autobiografico molto importante per comprendere la
vita, il carattere e l’anima di don
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Andrea. Nelle pagine di questo diario don Andrea riversa il
suo cuore e la sua intelligenza,
adottando come filo conduttore la sua stessa esistenza ed
esperienza interiore.		
Francesco Rossi de Gasperis
nella presentazione del libro
scrive che don Andrea, nell’andare a trovarlo nel Pontificio
Istituto Biblico di Gerusalemme:
«desiderava parlare, tra i molti
contatti che aveva programmato, del significato della lettura
della terra della Bibbia e del suo
popolo, oltre che della sua storia, per essere e diventare sempre più cristiano». 			
Il diario personale, dove sono
riportati i pensieri, le emozioni e
le tensioni spirituali dei sei mesi
trascorsi in Terra Santa, dimostra quanto don Andrea, grazie
alla sua sapienza umana, fosse
un lettore attento della Bibbia,
capace di immedesimarsi con
segue a pag. 14
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Scritti di don Andrea Santoro

passione in tutti i versetti delle Sacre Scritture.
Voleva che alcune parole bibliche diventassero
«cellule del suo cervello», parti integranti della
sua anima, sempre avida di penetrare il significato profondo della Parola. Egli si sentiva chiamato a consumarsi interamente nell’amore per il
Regno di Dio, per il disegno della salvezza e la
volontà del Padre, per la persona di Gesù, per gli
ultimi.
Un fiore dal deserto. Preghiere dal Diario
(San Paolo Edizioni, 2015). Questa raccolta di
preghiere, pagine integranti del suo diario, sono
state scritte durante i numerosi pellegrinaggi che
ha compiuto in Italia e all’estero, visitando monasteri, “luoghi santi” (chiese, moschee, sinagoghe) dove ha avuto la possibilità di meditare la
Parola di Dio, i Padri della Chiesa e le vite dei
Santi. 			
Ha scritto nella Prefazione il cardinale Gianfranco Ravasi che «del profumo dello spirito di
fede e di amore sono intrise le preghiere che
don Andrea ha lasciato dietro di sé a partire dal
1977… Il simbolo che spunta a sorpresa in un
terreno morto com’è il deserto – adottato dal titolo di questa raccolta – è l’emblema perfetto per alcune preghiere è possibile ricostruire la persorappresentare la testimonianza di una vita il cui nalità di don Andrea che si descrive come pecoprogramma è tutto racchiuso in questo distico lu- ra testarda o inesperta /o desiderosa di vedere e
minoso “Rallegrarmi per un fiore/ piuttosto che sperimentare oltre, che avverte le sue debolezze
disperarmi per un inverno». 			
fisiche, le sue fragilità psichiche e le sue incapaNelle poetiche preghiere don Andrea manifesta cità morali, umane e spirituali; nelle sue orazioni
il suo profilo interiore, la storia della sua anima si scoprono non solo slanci di fiducia e di spevera, fatta di autentici slanci, di echi, di schegge ranza, ma anche scoraggiamenti e sconforti, frudi luci che illuminano sapientemente il suo cam- strazioni e delusioni. Egli continuamente si intermino verso quel Dio che definisce come «Purez- roga scrivendo: chi sono io,/ quale il mio posto,/
za, Libertà, Verità/Felicità, Amore Distacco/Po- la mia storia,/ i miei talenti,/la mia vocazione?, e
vertà Luce Vita/Amore Gioia Nudità/Leggerezza si chiede quale è la sua missione, in quali luoghi
Trasparenza Umiltà». Per don Andrea Dio parla è chiamato a servire gli altri, perché vuole vivere
Dio ed è la nostra capacità di ascolto che per- con saggezza quella porzione di vita piena di afmette di sentirlo. Per lui è necessario che l’ascol- fetti, sentimenti e progetti che gli viene donata. 		
to diventi una dimensione della vita di ciascuno I libri di don Andrea, profondi ed essenziali, sono
di noi. Nelle preghiere di don Andrea, caratte- scritti con parole teneramente intime, come quelrizzate da una straordinaria ricchezza poetica le rivolte agli affetti più cari. Sono testi colmi di
e intensità umana, è possibile cogliere pensieri toccanti riflessioni spirituali nelle quali si sente,
nitidi e frasi impegnative che riflettono una fede palpabile, la passione con la quale don Andrea
radicale e che ogni lettore potrebbe o dovrebbe ha vissuto con coraggio e convinzione la sua vita
lasciare risuonare lentamente dentro di sé. Diffe- di sacerdote fedele al messaggio evangelico e
renti sono i temi e le tonalità, le immagini meta- alla Parola di Dio.
foriche che si possono ritrovare nelle varie suppliche contraddistinte da freschezza interiore ed
Antonio Polselli
umiltà, da spirito di servizio e da stile sincero. In
Latinaflash
14

“Coca Cola” e “Pepsi Cola”
Ogni Paese ha i suoi simboli, spesso tanto efficaci da rappresentarlo
degnamente in tutto il mondo,
proprio come la “Coca Cola” nei
riguardi degli Stati Uniti. Questa
bevanda analcolica è stata davvero significativa al punto che alcuni decenni or sono, non senza
una punta di sarcasmo, qualcuno
la definì addirittura “un emblema”
del capitalismo americano. E’ noto
che la si crea con acqua, zucchero ed estratti di foglie di Coca e
semi di Cola, due piante tipiche
dell’America latina, ma non è da
tutti conoscere perfettamente la
sua formula, ohe viene custodita
con la cura in genere dovuta ad
importanti Segreti di Stato. Dapprima era abbastanza diffusa solo
negli Stati Uniti, ma durante la Seconda Guerra Mondiale il Governo
americano consentì l’installazione
dì impianti dì imbottigliamento in
Europa, là dove si svolgevano le
operazioni belliche, e in seguito
anche nei territori liberati dal nazismo. Non è inusuale l’immagine di
un soldato “yankee” di più di settant’anni fa intento nel sorseggiare
con visibile piacere la bevanda,
che, oltre ad essere gradevole,
aveva anche ìl potere dì evocare ai combattenti atmosfere della
loro terra lontana, particolarmente cara nelle asperità del conflitto.
Nel Dopoguerra l’avanzata della
“Coca Cola” prosegui senza incon-

trare ostacoli, fino a quando non
comparve sulla scena la “Pepsi
Cola”, che, pur senza insidiarle il
primato, mostrò di piacere a molti
Americani, La “Pepsi” fece un ulteriore passo avanti avendo trovato
un sostenitore nel presidente Richard Nixon, ìl quale, prima di darsi completamente alla politica, era
stato rappresentante legale della
Compagnia produttrice della bibita.
Grazie ai buoni uffici il Presidente,
in un momento dì distensione tra
gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica,
la “Pepsi Cola” fece il suo ingresso in quest’ultima e negli Stati suoi
“satelliti”, dove ebbe un certo successo. I produttori ii “Coca Cola”,
pur non temendo dì dover deporre

lo scettro a favore della rivale, non
rimasero inerti; era piuttosto improbabile che ì loro magazzini restassero colmi dì merce invenduta, ma
certo era una buona cosa vigilare.
Nella città di Atlanta, capitale della Georgia e cuore pulsante della
“Coca”, si decise di incrementare
la pubblicità della bibita escogitando delle strategie mirate a farla
conoscere dovunque, ma anche a
farla consumare con perseveranza da parte di un’infinità di persone. Si può dire con certezza assoluta che la campagna pubblicitaria
della “Coca Cola Company” sorti
l’effetto sperato, Ben presto manifesti ed altri strumenti di “réclame”
inneggianti all’allettante “drink” si
potevano incontrare fin nelle più
sperdute contrade del mondo, La
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“Coca Cola” stava ormai affermandosi a tutte le latitudini. Lo dimostra
concretamente il tempismo con cui
gli Stati europei più evoluti acquistarono a peso d’oro dagli Americani il suo brevetto di fabbricazione, ovviamente per produrla in
proprio o, in alternativa a ciò, ottennero delle filiali nei loro territori. Da
varie generazioni esiste anche una
“Coca Cola” italiana, di larghissimo
consumo, principalmente tra i giovani e i giovanissimi. Ho celebrato
la “Coca”, ma non posso congedarmi senza aver speso qualche
altra parola a beneficio della sua
vecchia antagonista, pertanto voglio manifestare una mla curiosità
che si riferisce a quest’ultima. Tra
le due bevande c’è un legame di
parentela, visto che hanno in comune la seconda :parte dei loro
nomi, ma, per quanto riguarda la
prima parte, mentre è ben chiaro
il significato di “Coca”, quel “Pepsi”
almeno a mio giudizio, non è di facile interpretazione. In realtà esso
è un termine di medico di derivazione greca equivalente a “digestione”, il che mi induce a supporre
che la “Pepsi Cola” possiede delle
doti che favoriscono la funzione digestiva. Ma se alludesse ad altro?
Essendone io all’oscuro, mi fermo
qui, a dir il vero un po’ contrariata
dal non essere in grado di svelare
l’arcano.

Consuelo
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Un accorpamento per i più incomprensibile
Oggi mi sento davvero in dovere di
soffermarmi su qualcosa che negli
ultimi giorni è costantemente alla ribalta della cronaca pontina, ossia un
eventuale accorpamento tra il Liceo
Classico “Dante Alighieri” e l’Istituto
Tecnico Commerciale “Vittorio Veneto”. Ciò è voluto provvidenzialmente solo da una parte del Consiglio
provinciale, impegnato in un progetto di ridimensionamento scolastico
nell’ambito della nostra provincia.
Latina non è nuova ad unificazioni di
scuole, quasi mai indolori per alunni e docenti, però la possibilità che
quest’ultima vada in porto desta in
molti una particolare apprensione. E’
stato messo in risalto che l’attuazione
del piano non metterebbe assolutamente a repentaglio l’autonomia dei
due istituti, ma le rassicurazioni non
sono parse convincenti. Non sembra
infatti dettata dal buon
senso l’unione di due scuole che,
ciascuna forte della sua specificità, hanno accompagnato la crescita
della città e quella umana, sociale e
culturale di tante generazioni di Pontini, accogliendo nelle loro aule sia i
ragazzi del capoluogo che quelli provenienti da località
circostanti. Il Liceo e il Tecnico sono
due istituzioni ugualmente importanti
ma di orientamento diverso, per cui
accorparle significherebbe snaturarle entrambe. Pur concorrendo in
pari misura alla maturazione dei singoli ragazzi, esse differiscono però
nell’impostazione e negli apprendimenti e questa diversità le caratterizza efficacemente. Quali che siano
le motivazioni che hanno indotto quei
Consiglieri della Provincia ad optare
per l’accorpamento, è difficile
credere che siano tanto rilevanti ed
impellenti da renderlo inevitabile.
Come ho già detto, l’opinione pubblica non è indifferente nei riguardi della
ventilata unificazione e molti cittadini
Latinaflash

latinensi dicono convinti che essa “non s’ha da fare”. I diretti
interessati sono però gli studenti, tra i quali il malcontento
e la tensione sono palpabili. I liceali, dopo aver protestato
animatamente, con il beneplacito delle famiglie e degli insegnanti, hanno occupato per qualche giorno la loro scuola;
un’occupazione pacifica, però, ed anche costruttiva, visto
che ne hanno migliorato l’aspetto, cosa di cui, presumibilmente, c’era bisogno. Lunedì 10 dicembre, è prevista una
manifestazione degli studenti del Tecnico, come i compagni
di sventura assai avversi alla paventata unificazione. A breve dovremmo conoscere il parere della Regione Lazio, interpellata dal sindaco Coletta, molto interessato alla vicenda
essendo, innanzitutto, un Latinense “doc”. In attesa di sapere l’evolversi della situazione, io più che mai sono dell’avviso che le scuole della nostra provincia necessitano di rimedi
assai più urgenti del suddetto accorpamento.

Consuelo
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L’angolo delle curiosità storiche

Il V secolo a. C., precisamente tra il
485 e il 429, è associato al nome di
Pericle che nei manuali di storia assurge al ruolo di statista illuminato, amico
di filosofi, garante della grandezza della città, urbanista insigne, principale
artefice del “miracolo” greco.
Una delle più celebri battaglie della
storia è stata quella delle Termpoli che
avvenne tra Serse, re di Persia a capo
dello sterminato esercito persiano, e
Leonida, re di Sparta a capo di una alleanza delle città greche. Erodoto descrisse questa memorabile e leggendaria battaglia che è rimasta impressa
per più di 2 millenni nella memora collettiva.
La grande rivolta di Spartaco avvenne
tra il 73 e il 71 a.C.. Divenuto gladiatore, Spartaco fu protagonista della celebre ribellione della scuola di gladiatori
di Capua. Raccolse intorno a sé una
moltitudine di schiavi che trasformò in
un vero esercito, tenendo testa per ben
tre anni all’esercito romano. Terrorizzò Roma che gli inviò contro le regioni
di Crasso, quelle di Pompeo e quelle
di Lucullo. Dopo la sconfitta, seimila
dei suoi compagni di ribellione furono
crocifissi sulla via Appia, lungo tutta la
strada tra Roma e Capua. Il corpo di
Spartaco non fu mai trovato.
Erodiano, lo scrittore vissuto a Roma
nel III secolo racconta la storia degli
imperatori romani dal 180 al 238, da
Marco Aurelio (esaltato come modello di perfezione per lo spirito liberale
del suo governo) a Massimino il Trace
(che era “mezzo barbaro”, rozzo e incolto) passando per Comodo, Settimio
Severo, Caracalla ed Eliogabalo e altri
meno famosi.
Nel 382 San Gerolamo fu incaricato dal papa Damaso di fare una nuova traduzione, detta poi Vulgata cioè
divulgata tra il popolo). Che ritoccata
successivamente da altri, fu prescritta
come autentica nel 1546 dal Concilio
di Trento.
Waterloo (cittadina belga con meno di

30 mila abitanti) è il nome dello scontro bellico per antonomasia, quello che, il 18 giugno 1815, segnò la sconfitta
definitiva di Napoleone e la restaurazione delle deposte
monarchie europee.
La piccola città di San Gregorio in Croazia è il luogo dove
Tito fece costruire una carcere femminile tetro e opprimente destinato alle donne dissidenti o a donne che si erano
macchiate di reati comuni.
26 ottobre 1986 l’incontro di Assisi. In quel lunedì feriale
(non la domenica dei cristiani, né il sabato degli ebrei, né il
venerdì dei mussulmani) i rappresentanti di tutte le religioni
del mondo si incontrarono per pregare. Pur divisi secondo
le proprie tradizioni religiose, invocarono insieme Dio, il Signore della Pacem in terris.
Il 4 ottobre 1957 lo Sputnik 1, il primo oggetto lanciato
dall’uomo oltre l’atmosfera, compie un’orbita attorno alla
terra. Un mese più tardi, il 3 novembre, è la volta di Sputnik
2, con a bordo la cagnetta Laika. Le date scelte per quelle imprese non erano casuali, ma intendevano celebrare il
quarantesimo anniversario della Rivoluzione di Ottobre e la
formazione del primo stato comunista. Sul piano propagandistico quei risultati vennero esibiti come ideale prosecuzione della Rivoluzione di Lenin e come dimostrazione che
il socialismo reale poteva vantare primati non ancora raggiunti dal mondo occidentale. Dopo una gara durata oltre
un decennio, che vide costantemente in vantaggio l’Urss, il
12 luglio 1969 la conquista della luna da parte degli Stati
Uniti assegnò la vittoria all’Occidente. E mise la parola fine
all’ultimo mito del comunismo.
Alla fine degli anni Cinquanta la Cina fu sconvolta da una
immensa carestia in cui morirono fra i 30 e i 40 milioni di
persone. Tragedia di cui non esiste neppure una precisa
contabilità secondo lo scrittore cinese Yan Lianke.
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