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Antonella Laviola è una 
poetessa romana che ha vinto 
numerosi premi di poesia sia 
nazionali che internazionali. 
E’ stata inserita in Wikipoesia, 
la prima enciclopedia online 
che ospita i maggiori poeti 
italiani contemporanei. 
Latinaflash ospita spesso 
le sue poesie ed è per 
questo che abbiamo voluto 
incontrarla per conoscerla 
meglio.
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Il PhoEx ñ Photo Exposure Latina Ë 
una rassegna dedicata alla fotogra-
fia e alla cultura fotografica che si 
svolger‡ dal 10 Dicembre 2022 all’8 
Gennaio 2023 a Latina presso il MA-
DXI ñ Museo Contemporaneo in Via 
Carrara 12/A.
Il progetto Ë uníiniziativa dellíAssoc-
iazione Fotografica RiScatto; il leit-
motiv dellíedizione 2022 del PhoEx 
sar‡ il VIAGGIO in diverse sue de-
clinazioni: nel tempo, nello spazio, 
reale, immaginarioÖ
Durante l’opening weekend del 10 e 
11 Dicembre sono previsti numerosi 
eventi, tra cui mostre fotografiche, 

Edgar Morin è un testimone uni-
co della nostra storia, di origine 
ebraica, sefardita, nato a Pari-
gi 1921, un po’ italiano e un po’ 
spagnolo, profondamente medi-
terraneo, cittadino del mondo, 
figlio della Terra-Patria, ha sapu-
to intercettare e leggere lo stato 
nascente di fenomeni inediti o 

Intervista alla poetessa Abtonella Laviola

«Affrontare subito il tema ritardi e costi. Rischio stallo per il Pnrr»
«La questioni sollevate costantemente  sui ritardi nell’attuazione del 
Pnrr, non ultime quelle del ministro Fitto,  stanno generando un clima 
di pericolosa incertezza in tutti i soggetti coinvolti nel piano. Da mesi, 
come ente di ricerca e progettazione, Ecoter lancia l’allarme sulla ne-
cessità di potenziare gli enti locali sotto il profilo dell’innovazione e 
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Intervista alla poetessa Abtonella Laviola
 trasformare il dolore in gioia del creare

Gaia
Come la risata soleggiata

Dell’infanzia
Come l’onda

Fugace di bagliori
Su una spiaggia deserta

Come la guancia addormentata
Sotto la fioritura del pesco.

Gaia
Come tutto ciò che di gaio

Ci offre l’esistenza.
La mano aperta all’altro
La solidarietà generosa
L’aiuto come fine ultimo

E ancora
Il grano, la luce, gli sguardi, l’amore,

La tenerezza, l’amicizia
E ci sei tu,

Gaia, 
Piccolo quadrifoglio
Delicato tra le dita.

D. La tua poesia è fresca, cristallina come una 
piccola cascata in un bosco. Ma tu, da dove 
prendi l’ispirazione?
R. Sicuramente dal mio mondo interiore. A volte 
guardo qualcosa vicino a me e istantaneamente 

nella vita la gioia più grande che c e e creare!” La 
poesia ha questo effetto su di te? C’è gioia nel 
tuo creare?
R. Indubbiamente c’é  gioia nel creare in me che 
si manifesta nel trasformare il dolore.il negativo.

si concatenano tante 
immagini e un desiderio 
irrefrenabile di comunicarle.
D. Cé anche tanta affinità per 
le persone a cui dedichi le tue 
poesie. Posso considerarti  la 
poetessa dell’affinità?
R. Non so, vedi tu.. Sicura 
mente sono animata da 
molto amore verso gli altri, 
verso tutte le forme di vita 
ed essenzialmente nutro un 
amore viscerale nei confronti 
della vita a cui ho dedicato 
numerose poesie.
D. Dice il filosofo ed umani 
tario L.Ron Hubbard ne” La 
gioia del creare “: “Imponiti di 
sorridere e presto smetterai 
di essere accigliato. Imponiti 
di ridere e presto troverai 
qualcosa per cui ridere.....

la sofferenza in spunti di 
creazione che diventano 
speranza, positività . Questa 
è una mia metamorfosi che è 
avvenuta nel corso degli anni. 
Nell’ età giovanile le mie poesie 
manifestavano profondissima 
sofferenza e le immagini era 
no cupe e intense. Ora la 
mia evoluzione spirituale mi 
ha portato  a vedere il bello 
e il positivo in ogni cosa. 
nonostante tutto. 
D. Quando e perché hai 
cominciato a scrivere poesia?
R. Ho cominciato a 16 anni. 
in piena e dolorosissima 
adolescenza. Penso di aver 
cominciato a scrivere poesia 
per il desiderio irrefrenabile di 
esprimere me stessa e il mio 
rapporto anche esso doloroso 

con il mondo esterno e le persone, In questo senso la poesia mi ha salvato. 
D. A cosa stai lavorando in questo momento?
R. Più che altro sto facendo un lavoro di “raccolta”: nel senso che sto inviando le mie poesie a case 
editrici  per un’ eventuale pubblicazione gratuita che rappresenterebbe un riconoscimento ufficiale 
del mio valore artistico .Ciò non toglie che il”sacro fuoco” dell’ arte non mi colga  improvviso. Il 
scrivere diventa allora impellente come mi è successo giorni fa, di mattina presto, che ho scritto 
una poesia sul mare. Maria Luisa Dezi
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  PNRR,  Di Palma (Istituto Ecoter): 
«Affrontare subito il tema ritardi e costi. Rischio stallo per il Pnrr»

delle nuove professionalità, ma la buro-
crazia e i costi  del personale frenano i 
nuovi innesti, soprattutto nei comuni.
Occorre, da parte della politica, un con-
fronto con l’Europa il più possibile unita-
rio. Allungare i tempi, accelerare con le 
riforme abilitanti, rivedere il Pnrr alla luce 
degli aumentati costi di produzione? 
Queste domande hanno bisogno di una 
risposta imminente, altrimenti si rischia 
lo stallo e tutti i progetti che, tramite i co-
muni, dovrebbero calare sulle comunità, 
finiranno per non vedere mai luce». Lo 
dichiara Stefano Di Palma, direttore di ri-
cerca Ecoter, Istituto di Ricerca e Proget-
tazione Economica e Territoriale, attivo in 

Italia e all’estero, nella consulenza alle amministrazioni pubbliche e 
agli operatori privati.
                             Stefano Di Palma (Ecoter)

Il PhoEx ñ Photo Exposure Latina
workshop, letture portfolio, laboratori, presenta-
zioni editoriali e talk curati da professionisti del 
settore.
Líevento, gratuito e aperto a tutti, Ë organizzato in 
collaborazione con DÏD ñ Dipartimento Didattica 
della FIAF, MADXI ñ Museo Contemporaneo, MAD 
ñ Museo d’Arte Diffusa, e ViaggioFotografico.it, e 
con il patrocinio di Regione Lazio, Provincia di La-
tina, FIAF, e Consorzio Industriale del Lazio.
Contatti: Associazione Fotografica RiScatto
Tel: 3478684579 (Mirko Prosseda)
email:†info@associazioneriscatto.it Maggiori infor-

mazioni al seguente link: https://www.phoex.it
                                    Mirko Prosseda
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Villa Borghese
Il parco di Roma più frequentato 
da romani e turisti è Villa Borghe-
se. Misura 80 ettari ed è diventato 
un parco pubblico nel 1903. Già il 
nucleo centrale era dei Borghese nel 
1580, poi fu ampliata dal cardinale 
Scipione Borghese, nipote di Paolo 
V. Il cardinale fece iniziare la costru-
zione del “Casino nobile” nel 1606, 
su progetto di Flaminio Ponzio, a cui 
seguì nel 1613 l’olandese Vasanzio, 
che diede l’aspetto definitivo all’e-
dificio della Galleria Borghese. Negli 
stessi anni Girolamo Rainaldi dise-
gnò l’Uccelliera, che ospitava rari 
volatili. Nel 1785 venne realizzato il 
laghetto con il Tempio neoclassico 
di Esculapio. Intorno al 1820 Camillo 
Borghese fece risistemare il Parco, 
da Luigi Canina, ( vedi disegno del 
1827) con il nuovo ingresso mo-
numentale ( su piazzale Flaminio), 
dopo aver venduto molte opere 
della Galleria al cognato Napoleo-
ne. A fine ‘800 la famiglia Borghese 
conobbe una forte crisi e il loro pa-
lazzo a Ripetta fu venduto all’asta. 
Fortunatamente non fu loro con-
sentito di lottizzare parte della villa, 

come avrebbero voluto. La villa venne acquistata nel 1901 
dallo Stato, con tutte le opere contenute. ( per l’equivalente 
di soli 20 milioni di euro). Il Parco pubblico comunale venne 
ampliato a comprendere il Pincio, fino alla Casina Valadier. 
Nel 1911 ne fu scorporata un’area per realizzare il Giardino 
Zoologico, con l’ingresso disegnato da Armando Brasini.

                                                 Filippo Neri

Edgar Morin

 Il suo primo libro L’anno 
zero della Germania (1946), che ha 
ispirato l’omonimo film del regista 
italiano Roberto Rossellini, lo ha 
scritto a 25 anni, quando è capo 
dell’ufficio Propaganda per il go-
verno francese nelle zone di occu-
pazione in Germania.
Edgar Morin è stato, nel 1956, il 
primo a insegnare sociologia del 

ancora imprevedibili.
 Nella sua adole-
scenza ha vissuto un’e-
poca molto drammatica; 
anni che hanno prece-
duto la guerra segnati 
da una crisi economica 
gravissima che ha con-
tribuito a determinare la 
presa del potere da parte 

di Hitler. 
 I suoi saggi sono 
stati tradotti in 27 lingue 
e pubblicati in 42 Paesi. 
Ha ricevuto 38 Lauree 
Honoris Causa. Pioniere 
di inediti campi di ricer-
ca, capace di leggere i 
segni anticipatori delle 
sfide del secolo.

Il maestro centenario: grande filosofo francese. Bisogna ripensare il mondo, 
la vita, l’uomo, la società, la storia

perché viviamo in un’epoca di vuoto del pensiero.                                                                                                
Edgar Morin 
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tion, antesignana in Europa 
negli studi sui media.
 La sua monumentale 
opera filosofica, in sei volu-
mi, è Il Metodo nella quale 
ha rielaborato l’intero qua-
dro dei saperi in una pro-
spettiva transdisciplinare, 
al fine di renderli adeguati 
ad affrontare la complessità 
della conoscenza contem-
poranea e della società pla-
netaria. 
 Nel 1994 in Italia è 
stato pubblicato il libro Ter-
ra Patria un manifesto della 
globalizzazione, dove l’at-
tuale umanità viene conce-
pita come inedita comunità 
di destino terrestre, gene-
rata dalle minacce nuclea-
re ed ecologica.  In questo 
volume, tracciando le linee 
di una politica per la civil-
tà planetaria, ha scritto la 
Terra Patria «Non è la Terra 
promessa, non è il Paradiso 
terrestre. È la nostra patria, 
il luogo della nostra comu-
nità di destino di vita e di 
morte terreni».
 Edgar Morin ha, tra 
l’altro, scritto per il terzo 
millennio saggi sulla riforma 
dell’educazione (La testa 
ben fatta, I sette saperi ne-

cessari all’educazione del 
futuro, Insegnare a vivere), 
nei quali delinea i principi 
di una necessaria riforma 
dell’insegnamento all’altez-
za dell’era planetaria, volta 
ad educare alla complessità 
e a una «cittadinanza terre-
stre» 
 In un suo ultimo libro 
Lezioni da un secolo di vita 
(Mimesis editore) che con-
siste nel «cercare di conser-
vare la capacità di resistere 
ai momenti di isteria collet-
tiva, di odio collettivo, qua-
si di follia collettiva che si 
manifestano continuamente 
nella vita della società, in 
particolare in tutti i conflit-
ti, che siano le guerre o gli 
scontri politici», racconta 
esperienze, riflessioni, in-
contri della sua lunga vita e 
del suo impegno teorico e 
sociale.
 Edgar Morin, nel suo 
lungo secolo di vita, è stato 
considerato dal compianto 
Presidente del Parlamen-
to europeo, David Sassoli, 
«fonte di grande ispirazione 
per il futuro dell’Europa» e 
non solo.

             Antonio Polselli

cinema presso l’universi-
tà Sorbona di Parigi. Con 
Jean Rouch è stato regista 
del film Chronique d’un été 
(1961) per il quale ha ricevu-
to il premio della critica al 
Festival di Cannes; questa 
pellicola è diventata film di 
culto e ha inaugurato «il ci-
nema della modernità». 
A cominciare dagli anni 
Sessanta ha vissuto e stu-
diato le conquiste di libertà 
nei costumi e nei modi di 
vita e le culture giovanili, i 
linguaggi globali (in parti-
colare la musica) e ha in-
dividuato il formarsi di una 
cultura di massa, legata allo 
sviluppo dei media, nella 
quale, secondo il suo pen-
siero «non c’è discontinui-
tà tra arte e vita, che è co-
smopolita per vocazione, e 
planetaria per estensione e 
che ci pone il problema del-
la prima cultura universale 
della storia dell’umanità».
Insieme al saggista, critico 
letterario, linguista e semio-
logo francese, fra i maggiori 
esponenti della nuova criti-
ca francese di orientamento 
strutturalista, Roland Bar-
thes, Edgar Morfin ha fon-
dato la rivista Comunica-

Giovanni De Ficchy e le guerre 
puniche, la cucina e l’arte della guerra
Un testo che ricorda vicende storiche mai sepolte dal tempo

di Cartagine.   La prima guerra 
punica fu combattuta tra 264 e 
241 a.C. per mare e per terra 
e portò al trattato di pace fra 
Roma e Cartagine. La seconda 
guerra punica si svolse dal 241 
al 218 a.C. e vide spiccare la fi-

Cartagine  tra il III e II secolo 
A.C. scoppiarono anche  per 
motivi politici ed  economici e 
vennero denominate  puniche  
perché i Romani chiamavano 
Punici i Cartaginesi.  Le guerre 
si conclusero  con la suprema-
zia di Roma sul mar Mediter-
raneo e con la totale sconfitta 

All’inizio del III secolo A.C. 
Roma e Cartagine erano con-
siderate le due maggiori poten-
ze del Mediterraneo, poi  dal 
momento che entrambi i popoli 
avevano delle ambizioni di do-
minio sul mare nostrum,  i due 
popoli entrarono in conflitto. Le 
tre guerre puniche fra Roma  e 
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Giovanni De Ficchy e le guerre 
puniche, la cucina e l’arte della guerra
gura del condottiero cartaginese Annibale 
Barca e del generale romano Publio Cor-
nelio Scipione  detto l’Africano.  La bat-
taglia decisiva si svolse a Zama, nel 202 
a.C., vinsero le truppe romane e terminò 
la Seconda -guerra Punica. A Cartagine 
vennero così imposte punizioni severissi-
me, da quel momento divenne un protet-
torato di Roma, senza possibilità di avere 
un esercito, inoltre  la sua flotta mercanti-
le fu ridotta al minimo e dovette cedere la 
penisola iberica a Roma. La terza guerra 
punica durò dal 149 al 146 a.C. e segnò la 
definitiva vittoria di Roma su Cartagine. Da 
quel momento Roma non trovò più ostaco-
li all’espansione  del suo impero. Abbiamo 
incontrato lo scrittore Giovanni De Ficchy,  
al fine di evidenziare i tratti più importanti 
del suo libro.
Giovanni De Ficchy com’è nata questa 
idea di scrivere un libro sulle guerre puni-
che?
Questo libro nasce da una gita, un viaggio 
che abbiamo fatto tutta la famiglia. Mia ma-
dre è di Citta della Pieve in Umbria proprio 
sopra al Lago Trasimeno, per  cui visitando  
quelle zone, cominciai ad  immaginarmi  il 
teatro delle battaglie dove si svolsero le  
guerre puniche  in Italia.  Il lago Trasimeno 
ai tempi delle guerre Puniche era molto più 
grande e misurava  circa il doppio di quello  
attuale. Ad un certo punto durante il viag-
gio mi ritrovai in una località esattamente 
dove si svolse  la tremenda battaglia tra 
Annibale (che aveva attraversato le Alpi ed 
era sceso giù con gli elefanti ) e i Romani. 
La tesi che io  porto avanti è che Annibale 
probabilmente aveva studiato l’arte della 
guerra attraverso il libro di Sun Zu,  per-
ché i Cartaginesi avevano  da tanti anni  
(addirittura  al 1000 avanti Cristo) contatti 
lungo il bacino del Mediterraneo con i Ci-
nesi, lungo l’antica via della seta. Pare che 
i Cinesi avessero portato ai Cartaginesi 
tanti libri e anche  della carta, in quanto 
ne erano gli inventori, mentre i Cartaginesi  
avevano creato  il vetro. Probabilmente in 
quel tempo  ci fu un interscambio di merci 

tra  i due popoli. Quello che è certo è che il generale 
Annibale divenne il primo comandante ad utilizzare i 
servizi segreti, in quanto  riuscì ad inviare  alcuni suoi 
uomini a Roma, per venire  a conoscenza  dei  segreti 
sui suoi avversari. A seguito di questo studio,  riuscì 
ad utilizzare delle tecniche  ingannevoli dove i romani  
ne rimasero coinvolti.
Ci puoi raccontare in sintesi le tre guerre puniche?
Nel libro spiego  le tre guerre puniche e inizio dalla 
prima, dove  nella battaglia di Milazzo i romani   sul 
mare  riuscirono a distruggere le navi cartaginesi, che 
erano una potenza marittima in quel periodo. Nella Pri-
ma Guerra Punica   i  romani utilizzarono il corvo, un 
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congegno di abbordaggio  navale utilizzato  
nelle battaglie navali. che era un ponte mo-
bile che arpionava la nave avversaria, che 
consentiva  loro  di combattere in piano. In 
questo  modo i romani  riuscirono a ricrea-
re  lo stesso ambiente di una battaglia sul-
la terra dove erano molto forti, ed evitare di 
scontrarsi nel combattimento nautico dove 
avevano poca esperienza. Grazie a questo 
accorgimento,  i romani riuscirono a vincere 
le battaglie navali contro i cartaginesi. La se-
conda guerra punica fu proprio quella  dove 
Roma rischiò di essere distrutta da Annibale 
e di sparire. Quest’ ultimo riuscì ad attraver-
sò le Alpi in una parte bassa, portando con 
se gli elefanti che rappresentavano  i mezzi 
corazzati del tempo. Nella seconda guerra 
punica Scipione l’Africano un politico e mi-
litare romano, si rese conto che era meglio 
portare via la guerra dall’Italia, così pensò 
bene di attaccare direttamente i cartaginesi 
in Africa, proprio a casa loro. Si guadagnò 
l’appellativo  di “Africano” a seguito    della 
vittoriosa    campagna in Africa,    duran-
te    la       quale sconfisse   il generale  car-
taginese Annibale  nella battaglia di Zama. 
Con questo confronto terminerà la seconda 
guerra punica, dove in un primo tempo  An-
nibale stava vincendo,  ma non aveva fatto i 
conti  con  l’animo  indomito  ed orgoglioso 
dei romani che combattevano a difesa della  
loro terra.  La distruzione di Cartagine avver-
rà soltanto nella terza guerra punica, nel 146 
a,C. quando I romani sconfissero definitiva-
mente  la potenza marittima dei cartaginesi 
distruggendola  completamente

Qual’ è stata la più brutta pagina delle truppe roma-
ne nelle guerre puniche?
La battaglia di Canne del 216 a. C. si rivelò  una 
delle più sanguinose battaglie della seconda guer-
ra punica ed ebbe luogo in prossimità della città di 
Canne  nell’antica Apulia. L’esercito di Cartagine   
comandato con estrema abilità da Annibale,  accer-
chiò e distrusse quasi completamente un esercito 
numericamente superiore quale quello della Repub-
blica Romana. È stata in termini di caduti in com-
battimento, una delle più pesanti sconfitte subite da 
Roma, la quale ebbe più di 10.000 morti.  Si diceva  
a Roma, che ogni famiglia stava piangendo almeno 
un morto, ma la cosa strana è che Annibale dopo 
aver conseguito quella grande vittoria, non pensò  
poi di attaccare Roma. Probabilmente si rese conto 
che  non aveva la possibilità di farlo. Nelle guerre 
puniche  i cartaginesi non utilizzavano un esercito 
loro, ma un esercito di mercenari, Annibale stesso  
lo era e combatteva per i cartaginesi ingaggiato a 
tempo.  Il suo esercito poi si fermò nel sud d’Italia,  
dove cercò  di allearsi con altre città italiche, così 
convinse  Capua a passare  dalla parte sua.
. E’ molto interessante nel libro, anche il riferimento 
alla cultura culinaria di quel periodo.
Io intendo ricordare la cucina e i piatti tipici di allora,  
che ancora oggi esistono e vengono cucinati con le 
ricette di quel tempo.  Metto in evidenza inoltre, gli 
usi e costumi degli anni delle guerre puniche, parlo 
del vino e dei  piatti più importanti,  oltre a trattare 
dell’arte della guerra. Quindi questo testo non è solo 
un racconto che tratta le guerre puniche, ma piut-
tosto un viaggio  che ricorda vicende lontane che 
hanno lasciato un’impronta profonda nella storia..

                                          Rino R. Sortino

 11 Dicembre. Teatro A. Ponchielli. Ingresso Gratuito con prenotazione

Latina: “Romanzo di un Mostro” 
di Daniele Santamaria Maurizio al Ponchielli
Post proiezione conferenza/dibattito con il cast, produttore regista, autore e psicologa 

renza/dibattito post proiezione 
alla quale prenderanno parte il 
produttore Manuel Kerry, il regi-
sta e autore Daniele Santama-
ria Maurizio, la psicologa/psi-

Film International. Il  Film Corto 
“Romanzo di un Mostro” è libe-
ramente ispirato agli ultimi due 
duplici omicidi del mostro di Fi-
renze e chiude la “Trilogia del 
Male”.  La proiezione del film 
sarà arricchita da una confe-

Sarà proiettato per la prima 
volta a Latina,  domenica 11 
Dicembre alle ore 18.00  al te-
atro Amilcare Ponchielli di La-
tina, il corto “Romanzo di un 
Mostro” di Daniele Santamaria 
Maurizio prodotto dalla Human 
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Latina: “Romanzo di un Mostro” 
di Daniele Santamaria Maurizio al Ponchielli

stro prodotti dalla Human Film 
International, è stata curata 
da Filippo Santaniello. Il cast: 
Claudio Pizzato, Melina Orso, 
Tania Lettieri, Carla Solaro, 
Marco Mainini, Anna Rita Del 
Piano, Francesco Petit-Bon, 
Gabriele Dentoni, Antonio Ma-
crì, Antonella Ragazzo, Greta 
Tantari, Michele Luciano, Fran-
cesco Vesprini, Maria Laura 
Moraci, Giulia Sauro, Massimo 
Ceccarini, Carlotta Galmarini e 
Francesco Gabbrielli. 
La Partecipazione alla proiezio-
ne di Domenica 11 Dicembre 
alle ore 18.00 al Teatro Pon-
chielli di Latina è gratuita ma 
è obbligatoria la prenotazione 
alla mail  humanvaluefilmpro-
duction@gmail.com 

ma nazionale alla Casa del Ci-
nema di Roma   «Volevo por-
tare il corto a Latina, perché è 
qui che io e Manuel lavoriamo 
e viviamo, ed è con una certa 
emozione che  presentiamo i 
nostri lavori “in casa”, sappia-
mo che il pubblico di Latina è 
esigente – prosegue il regista 
Daniele Santamaria Maurizio – 
Il film è diverso dai precedenti 
docu-film ispirati al “Mostro di 
Firenze”, il nostro “Romanzo di 
un Mostro”  non ricostruisce la 
vicenda giudiziaria ma analizza 
le modalità comportamenta-
li del mostro attraverso la sua 
evoluzione dall’infanzia all’età 
adulta». La sceneggiatura  del 
terzo capitolo della  trilogia 
di film,  Lati Oscuri, E liberaci 
dal male, Romanzo di un Mo-

coterapeuta Cristina Pansera 
e parte del cast. La proiezione 
gode del patrocinio della Pro-
vincia di Latina e della presen-
za di diversi sponsor che hanno 
creduto nel lungo lavoro che ha 
impegnato regista e produttore 
da diversi anni. «Con “Roman-
zo di un Mostro” si chiude un 
lavoro durato anni, in un perio-
do non proprio favorevole per il 
cinema indipendente – afferma 
il produttore Manuel Kerry –  è 
doveroso ringraziare  tutto lo 
staff, che ha lavorato con enor-
me dedizione, quanti hanno 
lavorato nel backstage, senza 
dimenticare partner e sponsor 
che hanno fattivamente soste-
nuto l’iniziativa». Il  Film Corto 
“Romanzo di un Mostro” ha 
debuttato in estate in antepri- Dina Tomezzolii

Cardinale Alessandro Farnese
Aveva 17 anni, nel 1537, il cardinale 
Alessandro Farnese, quando iniziò la 
creazione degli Horti Farnesiani sul 
Palatino. E’ stato forse il primo orto 
botanico al mondo. All’inizio ci la-
vorò Jacopo Barozzi da Vignola, che 
realizzò il grande portale, che poi è 
stato spostato a via di San Gregorio. 
I lavori furono completati cento anni 
dopo da Girolamo Rainaldi, che di-
segnò le due voliere. Gli Horti passa-
rono ai Borbone, quando Elisabetta 
Farnese divenne regina di Spagna, 
poi furono acquistati da Napoleone 
III imperatore di Francia e infine dal-
lo Stato italiano. Immagini in epoche 
diverse: disegno del Falda del 1683, 
incisione del Vasi 1761, disegno 
dell’800, foto del 1888, foto del 2000 
e del 2018.
                          Filippo Neri
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Espressioni latine
Con il latino sono state espresse alcune tra le opere classiche essenziali 

di ogni tempo e letteratura  (poesie, narrativa, teatro, scienza, storia e filosofia). 
Testi originali tradotti e commentati in ogni secolo. 

Polan

Ad memoriam (alla me-
moria, a perpetuo ri-
cordo). Con riferimento 
anche ad onorificenze 
conferite a chi si è immo-
lato in un’azione eroica o 
ha perduto la vita in un 
atto di estremo attacca-
mento al proprio dovere, 
o come riconoscimen-
to perenne degli eccelsi 
meriti acquistati in vita.  
Ad multos annos (ancora 
per molti anni). Espres-
sione augurale con la 
quale si invoca dal cielo 
e dalla terra o dalla sorte 
che qualcuno possa ri-
manere in vita, o in una 
carica o in stato di buo-
na salute e di benessere, 
ancora per molti anni.
A latere (a fianco, che sta 
a fianco di qualcuno e 
che all’occorrenza ne fa 
le veci e lo rappresenta). 
Detto di magistrati che 
in un collegio giudicante 
stanno a fianco del pre-
sidente e ne sono i più 
vicini collaboratori.
Alius et idem (diverso e 
pur sempre lo stesso). 
Espressione del poeta 
latino Orazio adopera-
ta nel Carmen saeculare 
per indicare il sole che 
ogni giorno è sempre 
nuovo e sempre ugua-
le. Si usa per significare 
che l’uomo, pur notevo-
le nel suo aspetto fisi-
co, nei suoi sentimenti e 
nei suoi pensieri resta in 
fondo sempre lo stesso 

nella sua identità perso-
nale.
Alma mater (alma madre, 
madre che nutre e ali-
menta). Denominazione 
poetica della terra. Detto 
in generale delle univer-
sità e di altre istituzioni 
analoghe, considerate 
come fonti di sapere di 
alta formazione cultura-
le.
A quo ad quem (dal qua-
le fino al quale). Espres-
sione usata pe indicare il 
luogo e il tempo da cui 
ha inizio e origine qual-
cosa e il luogo e il tempo 
verso cui essa tende o 
ha termine. Nel linguag-
gio amministrativo, serve 
ad indicare il giorno da 
cui decorrono i termini 
stabiliti dalla legge o da 
una norma regolamenta-
re per determinati adem-
pimenti e il giorno in cui 
vengono a scadere.  
Dies a quo, dies ad quem 
(giorno a partire dal qua-
le, giorno fino al quale)
Dulcia linquimus arva 
(lasciamo i dolci cam-
pi). Tenera e accorata 
espressione con la quale 
il poeta Virgilio nell’ope-
ra le Egloche manifesta il 
suo nostalgico rimpianto 
per gli amati poderi che 
è stato costretto ad ab-
bandonare
Edamus, bibamus, gau-
deamus post mortem 
nulla voluptas (Mangia-
mo, beviamo e godiamo 

dopo la morte non vi è più diletto. 
Queste parole sono attribuite al 
gaudente re Sardanapalo 
 Latifunda perdidere Italiam (i 
latifondi hanno mandato in rovina 
l’Italia. Questa espressione si trova 
nell’opera Historia naturalis di Plinio 
il Vecchio. Le grandi estensioni di 
terreno lasciate incolte, o non colti-
vate come si deve sono causa di ar-
retratezza economica e di estrema 
miseria generalizzata.
 Odi puerulos praecoces sa-
pientes (non riesco a soffrire i fan-
ciulli che fanno precocemente 
sfoggio di sapere). Hanno infatti 
qualcosa d’innaturale che dà fasti-
dio, soprattutto se si atteggiano a 
grandi. 
 Omne trinum est perfectum 
(tutto ciò che è trino è perfetto). Il 
tre è il numero perfetto. Credenza 
di origine religiosa, dal numero delle 
persone che formano la Santissima 
Trinità, la Trimurti e così via.
                                    Polan
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Palazzetto dello Sport di Cisterna, 9, 10 e 11  Dicembre 2022

Cisterna: 3ᵃ edizione XMAS Dance 
Festival - Premio Desirée Mariottini
Otto coreografi internazionali affinché “i sogni non vengano strappati a 
nessuno prima del tempo”

citore, di potersi formare nelle discipline della danza 
in alcune delle scuole più ambite di Los Angeles; ed 
il Premio Conit, fortemente voluto dall’organizzazione 
e dall’azienda partner.  «La collaborazione con Co-
nit è stata fondamentale per la realizzazione di due 
eventi di così alto livello. Insieme abbiamo costruito 
un progetto che durerà nel tempo perché fatto di pro-
fessionisti e partecipanti appassionati. Abbiamo reso 
Cisterna un luogo d’incontro di artisti di fama naziona-
le ed internazionale che condividono le loro capacità 
e le loro esperienze con il  nostro territorio e  con i 
nostri giovani” –  ha affermato Simone Finotti, uno de-

Si terrà nel secondo week end di dicem-
bre, venerdì 9 - sabato 10 e domenica 11 
Dicembre, la terza edizione della manife-
stazione “XMAS Dance Festival”, che si 
svolgerà nel Palazzetto dello Sport di San 
Valentino a Cisterna. XMAS Dance Festival 
è un contest Nazionale di danza, organiz-
zato dalla scuola di Formazione Artistica 
Professionale di Cisterna (Fap) in collabora-
zione con la scuola d’arte Non Solo Danza 
di Latina (NSD), con il patrocinio del Comu-
ne di Cisterna di Latina e i partners ufficiali 
CONIT srl e OPES  Organizzazione Per l’E-
ducazione allo Sport di Latina. 
Xmas Dance Festival è parte di CONITArt, 
evento che comprende anche Acting Pro-
fessional Project. CONITart nasce dalla col-
laborazione tra FAP, NSD e CONIT srl.  Il 
concorso  vedrà avvicendarsi, otto fra i più 
popolari coreografi del momento per una 
vera e propria festa della danza che durerà 
tre giorni. I ragazzi, provenienti da tutta Ita-
lia, avranno la possibilità di studiare, cresce-
re artisticamente, confrontarsi e soprattutto 
vincere tantissimi premi e  borse di studio 
messe in palio, che daranno la possibilità 
ai più meritevoli, di poter ballare in alcune 
delle scuole più importanti del mondo  (Los 
Angeles, Londra, Milano, Roma…). I core-
ografi Thomas Signorelli, Bruno Centola, 
Gianluca Lanzillotta, Francesco Gammino, 
Grazia Boccanera, Alessio Gaudino, Ales-
sio Lapadula e Mattia Tuzzolino, nel pome-
riggio di domenica saranno anche la giuria 
del concorso che prende il nome di “XMAS 
DANCE CONTEST”, la sfida di  crew e 
scuole di danza provenienti da tutta Italia. 
Proprio loro si contenderanno il podio nel-
le varie categorie. Nel contest previsti due 
premi speciali. Il  premio intitolato a Desirée 
Mariottini, che è rivolto al talento più meri-
tevole della manifestazione rigorosamente 
minorenne, e che darà la possibilità al vin-



11WWW.LATINAFLASH.COM

gli organizzatori del XMAS Dan-
ce Festival – “ovvio che tutto 
questo non sarebbe possibile 
senza il supporto dell’ammini-
strazione comunale che anche 
quest’anno si è resa disponibile 
ospitando Xmas Dance Festi-
val al Palazzetto dello Sport di 
Viale Adriatico». Fra i premi di 
quest’anno due Borse di studio 

per “LA dance Italy” (Los Ange-
les), borse di studio per Danza 
in Fiera di Firenze e tante altre.  
Le borse di studio ai vincitori 
del contest XMAS Dance Festi-
val saranno assegnate domeni-
ca 11 dicembre, alla presenza 
delle autorità locali e al termi-
ne dell’esilarante tre giorni di 
danza. Il concorso sarà aperto 

al pubblico. Per saperne di più 
pagina Facebook: 
XMAS DANCE Festival - Cister-
na di Latina (https://www.face-
book.com/xmasdancefestival/) 
Per info: 
Ufficio stampa e Comunicazio-
ne cell.368 38 99 282

                 Dina Tomezzoli

Il 9 ottobre 2022 è stato pub-
blicato in Francia questo ec-
cezionale servizio fotografico, 
inviatomi da un membro del 
gruppo. Fu costruito all’inter-
no di Palazzo Orsini, costruito 
nel ‘500 da Baldassarre Pe-
ruzzi, per il Savelli, sul Teatro 
di Marcello. “Il principe Dome-
nico Napoleone Orsini, duca 
di Gravina, sposò Martine 
Bernheim nel 1977. Il princi-
pe e la principessa hanno due 
figlie, Leontia e Kajetana. Le-
ontia stessa ha due figli, Inès 
e Diego Diaz, la principessa 
Martine è diventata proprie-
taria del locale nel 2012, per-
mettendo al marito di vivere 
nei luoghi che appartenevano 
ai suoi antenati (Foto: David 
Nivière)
                Filippo Neri

Palazzo Orsini

Tony Riggi presenta il suo nuovo 
libro “I Cavalieri Templari”

segue a pag. 12

diversi ordini religiosi tra i qua-
li  un gruppo di cavalieri ebbe-
ro la brillante idea di fondare  il 
gruppo originario dell’ordine 
templare. Nell’arco degli anni 
gli eventi  causarono una meta-

no luogo  le guerre tra le forze 
cristiane e islamiche. In quell’e-
poca le strade della Terrasanta 
venivano  percorse da pellegrini 
provenienti da tutta Europa, che 
spesso  erano assaliti e deruba-
ti. Per difendere i luoghi santi e 
i pellegrini, nacquero pertanto 

I Cavalieri Templari, noti  sem-
plicemente anche come tem-
plari,  furono  tra i primi e più 
noti ordini religiosi cavallereschi 
cristiani medioevali. La nascita 
dell’ordine è individuata  nella 
Terrasanta,  dopo la prima cro-
ciata del  1096, quando aveva-
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Tony Riggi presenta il suo nuovo 
libro “I Cavalieri Templari”

gendo  questo mio libro, perché 
parlo anche di difesa personale 
e  arti marziali. Vorrei ricordare  
che  c’era  una setta che inse-
gnava  l’arte della guerra ai tem-
plari  e proprio  grazie a questo, 
diventarono molto forti. Le loro 
tecniche consistevano nel  lan-
ciarsi a cavallo contro il nemico  
così come facevano gli arabi. 
Inoltre  se veniva ferito un fratel-
lo templare, si aveva l’obbligo 
di salvarlo, pertanto  lo mette-
vano su un cavallo e cercavano 
di portarlo   in salvo. La croce di 
patente templare nasce dal mo-
vimento del cavallo sulla scac-
chiera perché loro si divertivano 
molto a giocare a scacchi den-
tro il tempio di Salomone. Il mo-
vimento del cavallo sulla scac-
chiera è a forma di L  in senso 
orario e antiorario e in questo 
modo si formano due svastiche 
sovrapposte. Dalla loro unione 
nacque il simbolo patente e la 
mezza luna templare che oggi 
si fonde con la croce patente 
templare.
“Tutto si trasforma e nulla si di-
strugge”
Non Nobis domine, non Nobis 
sed nomini tuo da gloriam
                   Rino R. Sortino

è stato un grosso errore..
Perché ti affascina tanto il di-
scorso sui templari?
I Templari hanno portato ad un 
cambiamento non indifferen-
te ed ancora oggi ne traiamo 
giovamento. All’inizio i Templa-
ri erano coloro che venivano  
messi di  guardia, quindi era-
no considerati dei cavalieri del 
tempio. Io il tempio lo considero 
come il sepolcro di Cristo, dove 
ancora oggi i cattolici e tan-
te altre popolazioni di religione 
diversa, si recano  a venerare. 
Noi  crediamo che esista  una  
discendenza diretta  con  Cri-
sto in quanto il famoso sangue 
reale  è custodito dai Cavalieri 
Templari quelli invisibili che non 
si vedono.  I Templari erano dei 
monaci guerrieri  e in questa 
località del Lazio abbiamo avu-
to come testimonianza diretta  
l’ultimo templare che si conse-
gnò alle guardie papaline vicino 
Bassiano.  Di questo fatto oggi 
se ne parla solo come aned-
doto e come leggenda. Anche 
nella basilica di Valvisciolo c’è 
un pezzo della loro storia,  per 
cui abbiamo in quel luogo sacro 
le raffigurazioni della presen-
za  templare. Dal momento che 
qualsiasi cosa  si evolve, anche 
l’ordine templare si è evoluto, 
così ad esempio   il voto di ca-
stità che all’epoca era imposto, 
ormai non è più previsto. Il vero 
problema è sorto  quando si è 
fuso l’ ordine con altri ordini e 
precisamente quando  si è fusa 
la cultura templare con quella 
araba.
Nel  libro” I Cavalieri Templari” 
tratti molti argomenti  di vario 
genere, vero?
Si aprono ampi orizzonti leg-

morfosi nell’ordine, che inizial-
mente era entrato sia all’interno 
della guardia di Salomone che  
all’esterno dove riuscì a riunire 
tutti i cavalieri templari anche di 
altri ordini.  Antonio Riggi  can-
tautore dalle grandi capacità 
musicali ed ex  poliziotto oggi 
in quiescenza,  sono anni che 
si  dedica allo  studio per  in-
dagare sull’affascinante  mondo 
dei Templari, in cui il mistero è 
l’elemento che caratterizza ogni 
aspetto. Antonio Riggi  ha ormai 
accumulato una notevole espe-
rienza su questi eventi misterio-
si,  pertanto ha ritenuto di  pub-
blicare un volume sui Cavalieri 
Templari.  Lo abbiamo incontra-
to per conoscere dalla sua viva 
voce il suo pensiero,  su uno dei 
più noti ordini religiosi cavalle-
reschi cristiani medioevali.
Tony Riggi parlaci di questo tuo 
nuovo libro sui “Cavalieri Temo-
lari “. 
Di quale ordine  parli perché la 
storia dei templari è molto va-
riegata
Mi riferisco a coloro che da una 
zona di Cipro,  dove per tanti 
anni visse Jacques de Molay,  
hanno inteso creare la mezza 
luna templare,  unendo la for-
za templare con una forza che 
era quella della setta degli ha-
shashin.  Tutto quello che loro 
volevano fare era  di unire i due 
mondi  piuttosto che combat-
tersi,  mentre il papato non si 
trovava  assolutamente d’ac-
cordo con loro. Nell’arco della 
storia  c’è stata una distorsio-
ne della realtà per cui  questo 
ordine riuscì ad essere demo-
nizzato dalla Chiesa attraverso 
l’affissione di coloro che adora-
vano il demonio, ma fare questo 
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Innovazione, Fondazione Italia digitale: Firenze 
città più digitale d’Italia. Pensare alla manutenzio-
ne e gestione dei nuovi servizi anche dopo il Pnrr
Tappa fiorentina per ‘Le città 
possibili’, il tour che Fondazio-
ne Italia Digitale e Municipia 
SpA – Gruppo Engineering or-
ganizzano sui temi del digitale 
e della trasformazione urbana. 
Dopo Napoli, Roma, e Trieste, 
il dibattito a Firenze nella sede 
municipale di Palazzo Vecchio.
Francesco Di Costanzo ha sot-
tolineato come «Firenze è per il 
terzo anno consecutivo la città 
più digitale d’Italia, questo si-
gnifica che sono stati fatti in-
vestimenti non solo economici 
ma anche culturali sul tema del 
digitale. Questo è molto im-
portante perché in Italia dob-
biamo far sì che il digitale sia 
popolare, conosciuto da tutti e 
alla portata di tutti, in modo da 
sfruttare al massimo le oppor-
tunità nel quotidiano. Il digita-
le ha bisogno di manutenzione 
e attenzione costanti, credo 
che Firenze debba continuare 
su questa strada, aumentare 
il lavoro sulla cultura digitale, 
sull’educazione al digitale e 
sulle competenze nelle scuole, 
nelle PA, nelle imprese e per il 
cittadino».
Andrea Giorgio, assessore Am-
biente e transizione ecologi-
ca del Comune di Firenze ha 
sottolineato come «Il digitale 
è fondamentale per la trasfor-

mazione sociale e ambientale 
della città. Comunità energe-
tiche e Mobility as a Service 
dimostrano la potenza delle 
nuove tecnologie. Due soluzio-
ni che possono contrastare gli 
effetti del cambiamento clima-
tico. Dobbiamo pensare, infat-
ti, che le città occupano il 4% 
della superficie del continente 
e producono fra il 70 e l’80% 
dell’inquinamento. Il digitale va 
orientato per costruire città più 
vivibili. È necessario uscire dal-
la retorica della transizione per 
affrontare la sfida della con-
temporaneità».
Cecilia Del Re, assessora in-
novazione tecnologica, sistemi 
informativi e smart city, coor-
dinamento progetti Recovery 
Plan del Comune, ha spiegato 
i punti di forza delle politiche 
digitali messe in campo a Fi-
renze: «Il digitale ci permette 
di raggiungere obiettivi di so-
stenibilità incredibili. Dal pun-
to di vista della sostenibilità 
ambientale penso alle tecno-
logie legate all’ambiente: dalle 
barriere mangiaplastica, pro-
getto di una startup fiorentina 
di Nana Bianca, ai processi di 
irrigazione smart per risparmia-
re l’acqua. Anche dal punto di 
vista eco-sociale poter dare 
spazio alla connessione e ai 

servizi digitali diventa un modo 
per includere la popolazione 
a una fase di cambiamento. È 
importante, inoltre, rendere so-
stenibile l’innovazione anche 
pensando al dopo PNRR».
Stefano De Capitani, presiden-
te di Municipia: «Ci sono stati 
grandi progressi nell’evoluzio-
ne digitale delle città. Uno svi-
luppo, però, non ancora omo-
geneo se si guarda all’intero 
territorio nazionale. Questo di-
pende molto dal focus delle va-
rie amministrazioni, da quanto i 
decisori locali credono nell’uti-
lità della digitalizzazione. I fon-
di del PNRR contribuiscono ad 
accelerare questa trasforma-
zione intelligente dei centri ur-
bani e aprono anche a un tema 
molto importante: i costi suc-
cessivi di gestione dei servizi 
realizzati attraverso gli investi-
menti pubblici. La disponibilità 
dei fondi è positiva ma credo 
debba essere considerata solo 
il calcio d’inizio. È fondamenta-
le infatti garantire la sostenibi-
lità di questi servizi negli anni 
a venire. Una soluzione arriva 
dalla partnership del pubblico 
con i privati, in grado di garan-
tire maggiore efficienza e ritorni 
economici sui territori».
Info: 
media@lievitoconsulting.it

Domenica 11 Dicembre. Teatro A. Ponchielli. Ingresso Gratuito su prenotazione

“Romanzo di un Mostro”
 di Daniele Santamaria Maurizio a Latina

Post proiezione conferenza/dibattito con il cast, produttore regista, autore e psicologa 

segue a pag. 14

11 Dicembre alle ore 18.00  al 
Teatro Amilcare Ponchielli di 

maria Maurizio prodotto dalla 
Human Film International. La 
proiezione del film, domenica 

Countdown per la proiezione 
unica di “Romanzo di un Mo-
stro” il film di Daniele Santa-
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“Romanzo di un Mostro”
sponsor che hanno creduto nel 
lungo lavoro che ha impegnato 
regista e produttore da diver-
si anni. La Partecipazione alla 
proiezione di Domenica 11 Di-
cembre alle ore 18.00 al Teatro 
Ponchielli di Latina è gratuita 
ma è obbligatoria la prenota-
zione alla mail  humanvaluefilm-
production@gmail.com 

Il film è diverso dai precedenti 
docu-film ispirati al “Mostro di 
Firenze”, il nostro “Romanzo di 
un Mostro”  non ricostruisce la 
vicenda giudiziaria ma analizza 
le modalità comportamenta-
li del mostro attraverso la sua 
evoluzione dall’infanzia all’età 
adulta». La proiezione gode del 
patrocinio della Provincia di La-
tina e della presenza di diversi 

Latina, sarà arricchita da una 
conferenza/dibattito alla quale 
prenderanno parte il produttore 
Manuel Kerry, il regista e autore 
Daniele Santamaria Maurizio, la 
psicologa/psicoterapeuta Cri-
stina Pansera e parte del cast. Il  
Film Corto “Romanzo di un Mo-
stro” è liberamente ispirato agli 
ultimi due duplici omicidi del 
mostro di Firenze e chiude la 
“Trilogia del Male”.  «Con “Ro-
manzo di un Mostro” si chiude 
un lavoro durato anni, in un pe-
riodo non proprio favorevole per 
il cinema indipendente – affer-
ma il produttore Manuel Kerry –  
è doveroso ringraziare  tutto lo 
staff, che ha lavorato con enor-
me dedizione, quanti hanno 
lavorato nel backstage, senza 
dimenticare partner e sponsor 
che hanno fattivamente soste-
nuto l’iniziativa». La sceneg-
giatura  del terzo capitolo del-
la  trilogia di film:  Lati Oscuri, 
E liberaci dal male, Romanzo di 
un Mostro prodotti dalla Human 
Film International, è stata curata 
da Filippo Santaniello. Presente 
in sala il cast: Claudio Pizzato, 
Melina Orso, Tania Lettieri, Car-
la Solaro, Marco Mainini, Anna 
Rita Del Piano, Francesco Pe-
tit-Bon, Gabriele Dentoni, An-
tonio Macrì, Antonella Ragazzo, 
Greta Tantari, Michele Luciano, 
Francesco Vesprini, Maria Laura 
Moraci, Giulia Sauro, Massimo 
Ceccarini, Carlotta Galmarini 
e Francesco Gabbrielli. Il  Film  
“Romanzo di un Mostro” ha de-
buttato in estate in anteprima 
nazionale alla Casa del Cinema 
di Roma «Volevo portare il cor-
to a Latina, perché è qui che io 
e Manuel lavoriamo e viviamo, 
ed è con una certa emozione 
che  presentiamo i nostri lavori 
“in casa” – prosegue il regista 
Daniele Santamaria Maurizio – 
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L’angolo delle curiosità: Personaggi della letteratura
Il critico letterario è un personaggio –uomo che cerca di incontrare

 nelle opere che legge un suo    omologo nel mondo 
dell’invenzione: un homo fictus nel quale rispecchiarsi, nelle cui                                        

 vicende, nel cui carattere e destino riconoscersi.
Giacomo Debenedetti

Honoré Balzac (Tours, 
20 maggio 1799 - Parigi, 
18 agosto 1850) è stato 
lo scrittore e dramma-
turgo francese e autore 
della Commedia umana, 
il maestro di realisti e più 
tardi di naturalisti (e ve-
risti), leader riconosciu-
to delle tendenze più 
laicistiche della cultura 
letteraria. Il più grande 
creatore di storie della 
letteratura moderna.
 Nel libro Cuore di 
Edmondo De Amicis due 
personaggi indimentica-
bili sono Franti che mi-
nacciava con forza chi 
non gli andava a genio 
e il buon Garrone che 
fra i libri nascondeva un 
coltello “col manico di 
madreperla”. Nell’aula 
del maestro Perboni la 
violenza era percepita 
come un eccesso, come 
un vulnus, come la rottu-
ra di un equilibrio. 
 Cechov è consi-
derato da molti come un 
grande interprete e del-
lo spirito e della storia 
della Russia, Per alcuni 
è indispensabile leg-
gerlo per chi voglia pri-
vare a comprendere la 
complessità sfaccettata 
dell’animo del popolo 
russo e della sua cultu-
ra.
Samuel Beckett nato 
all’alba del Novecento 

nel 1906 è stato un gran-
de drammaturgo irlan-
dese autore Aspettando 
Godot del monologo Ul-
timo nastro di Krapp il 
cui protagonista ascolta 
il proprio passato regi-
strato dalla sua stessa 
voce a un vecchio regi-
stratore 
Lo scrittore abruzzese 
Ignazio Silone si è defi-
nito «un cristiano senza 
chiesa e un socialista 
senza partito». Egli di-
ceva che senza cristia-
nesimo e socialismo 
non resta che “il nichili-
smo di massa” conqui-
stato dalle trappole del 
capitale.
 Mario Tobino 
scrittore e psichiatra 
nato a Viareggio nel 
1910 e morto nel 1991 
ad Agrigento, nel 1953 
ha pubblicato il libro Le 
libere donne di Maglia-
no in cui descrive l’im-
pressionante viaggio 
nel mondo della malat-
tia mentale (la follia) e 
di quelli che allora era-
no detti senza reticenze 
“I manicomi”.  Tobino 
dirigeva l’ospedale psi-
chiatrico femminile di 
Lucca
 Sandro Pen-
na (Perugia, 12 giugno 
1906 - Roma, 21 gen-
naio 1977) è stato uno 
di più significativi poeti 

italiani del Novecento vissuto prevalente-
mente a Roma. Inizia a scrivere poesia sul 
finire degli anni Venti del Novecento e nel 
1929 conosce Umberto Saba a Roma e poi 
negli anni molti altri intellettuali come Carlo 
Emilio Gadda, Cesare Pavese e Pier Paolo 
Pasolini.
Raffaele La Capria. Originale narratore e 
saggista, ha vinto premi prestigiosi come 
lo Strega (1961, con “Ferito a morte”), il 
Campiello (2001, alla carriera) e il Viareggio 
(2005, con “L’estro quotidiano”). Nelle sue 
opere ha sempre riservato un posto speciale 
a Napoli, dov’era nato e si era formato. 
Bertolt Brecht È stato una figura fondamen-
tale nel teatro del Novecento. La sua visione 
di impronta marxista era nettamente ostile 
a ogni forma di religiosità. Eppure nella sil-
loge poetica composta tra il 1918 e il 1933 
fa intravedere un intenso fremito di spiritua-
lità legandolo alla nascita di Gesù. riletta alla 
luce del messaggio evangelico per i poveri e 
gli ultimi.

                           Antonio Polselli
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l’Angolo della poesia Cosa posso scrivere ancora?

Cosa posso scrivere ancora?
Il cuore non ascolta più
i suoi battiti!
le lacrime si sono asciugate!
I ricordi sono caduti nel vuoto!

Cosa posso scrivere ancora?
Le mie mani tremano 
sui tasti della tastiera!
I miei occhi sono immersi nel vuoto!
Osservo ma non vedo più nulla!

Cosa posso scrivere ancora?
Tutto intorno a me è muto!
I colori sono sfumati nel bianco e nero!
Il dolore si è sciolto in un oscuro silenzio!
La mia vita si sfalda in una apatia senza 
fine!

Cosa posso scrivere ancora?
Le parole sono fuggite nel loro alfabeto!
Le frasi sono confuse nel loro significato!
Le emozioni sono cadute nel buio più pro-
fondo!
Cristina si è dispersa fra le stelle!

Cosa posso scrivere ancora?
Un silenzio disperato circonda i miei giorni!

Ecco, all’improvviso
una leggera lacrima spunta
sul mio viso!
Ecco, forse:
posso scrivere ancora!

                       Casagni Enzo

Consuelo
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Quella lettera che non hai mai letto.

C’è stato un momento in cui ho sentito 
il mondo crollarmi addosso. 
E sotto le macerie ho visto 

sprofondare affetti, certezze, 
amici e tutte le abitudini di una vita.

Mi sono ritrovata sola davanti 
ad una strada vuota
senza un filo d’erba 

ne’ una roccia a cui aggrapparmi.
Il bianco della polvere, 
unica aria da respirare.

E in quel momento avrei voluto 
la tua mano, quella che tante volte 

ho preso tra le mie.
Quella che per tanto tempo ho stretto

per non farla andare via.
Ma tu non c’eri.

Eri altrove.
Ho rialzato la testa provata

mai sconfitta.
Ma non sai quanto mi sei mancata 

in certe notti buie. 
E da quanto tempo ti aspetto 
dietro quella porta per dirmi

“Ciao, come stai? 
Adesso sono qui.

Per te”
                                  Claudia Saba

non ho mani

“Io non ho mani
che mi accarezzino il volto,

(duro è l’ufficio
di queste parole 

che non conoscono amori)
non so le dolcezze

dei vostri abbandoni:
ho dovuto essere

custode
della vostra solitudine:

sono
salvatore

di ore perdute.”

                  Mario Giacomelli 

Incanto di Natale 
concerto spettacolo 
di beneficenza  
Racconto fantastico di un Na-
tale Moderno di Clara Costan-
zo con i Giovani Filarmonici 
Pontini

Andrà in scena Giovedì 15 di-
cembre alle ore 21.00 sul pal-
co del Teatro Moderno di Latina 
lo spettacolo Incanto di Natale, 
scritto, diretto e interpretato da 
Clara Costanzo con il supporto 
dell’orchestra dei Giovani Filar-
monici Pontini che si cimenterà in 
un repertorio classico e moderno 
dei più popolari canti di Natale. 
Ambientato il giorno della vigilia 
di Natale, in una frenetica città 
dei nostri giorni, Incanto di Natale 
racconta dei preparativi della sera 
della vigilia sconvolti da un colos-
sale black-out, causato dal pas-
saggio della stessa stella cometa 
che aveva annunciato la nascita 
del Bambino. Nella storia la risco-
perta delle “cose semplici” e del 
significato laico universale del Na-
tale, la solidarietà, l’amicizia, l’in-

tegrazione e la pace nel mondo. I 
valori importanti nella vita: famiglia 
e affetti, condivisione, generosità, 
altruismo ma anche la povertà, la 
ricchezza e l’eccessiva dipenden-
za dalla tecnologia. La musica è 
parte integrante del racconto, le 
canzoni tradizionali, riarrangiate 
ed eseguite dal vivo dai Giovani 
Filarmonici Pontini diretti dal ma-
estro Stefania Cimino, sottolinea-
no e accompagnano le emozioni 
vissute dai personaggi protagoni-
sti della storia. Lo spettacolo In-
canto di Natale vede il patrocinio 
della Provincia di Latina. Durante 
la  performance, i Giovani Filar-
monici Pontini saranno affiancati 
dal coro degli allievi della scuola 
secondaria di primo grado Leo-
nardo Da Vinci di Latina, diretta 
dalla Prof.ssa Eliana Valterio. I 

ragazzi di Vocincoro sono coordi-
nati dagli insegnanti M. Cecconi, 
L. Cosignani, M. Tartaglione. Con 
gli allievi di Vocincoro saliranno 
sul palco anche i coristi della La-
tinAutismo e dell’Associazione 
Italiana Persone Down sezione di 
Latina, associazioni alle quali sarà 
devoluto l’incasso del concerto 
spettacolo di Giovedì 15 dicem-
bre.  L’ Associazione LatinAutismo 
sostiene l’inclusione dei bambini e 
ragazzi con disturbo dello spettro 
autistico mentre all’Associazione 
Italiana Persone Down sezione di 
Latina  opera  a favore delle perso-
ne Down e delle loro famiglie.

giovanifilarmonicipontini
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La legge della parola
Il Cantico dei cantici è la Magna Charta dell’umanità.

Karl Barth

Nell’ottavo capitolo del denso e impegnativo sag-
gio, La Legge della parola, l’autore affronta il libro 
sapienziale del Cantico dei cantici, poema straor-
dinario, il più grande testo d’amore di tutte le let-
terature il cui tema principale è l’amore nella sua 
incarnazione erotica. 
Un libro scabroso per la descrizione del corpo ero-
tico, per la passione che anima la ricerca e l’incon-
tro degli amanti. Per il teologo svizzero Karl Bar-
th il «Cantico dei Cantici è considerato «la Magna 
Charta dell’umanità». 
Per Recalcati il libro biblico non è una allegoria che 
parla dell’amore tra Dio e l’uomo, ma dell’amore tra 
l’uomo e la donna. 
È un poema sulla natura del desiderio erotico, «un 
canto d’amore terreno», come sottolinea Bonhoef-
fer, un testo che unisce tra loro gli amanti e l’amore 
nei confronti dell’evento del mondo e del suo Crea-
tore. Afferma l’autore «Attraverso l’erotica del desi-

derio si palesa una sessualità che non può essere di-
sgiunta dalla Legge della parola. Esiste in effetti una 
lussuria della parola che attraversa in modo sublime 
tutto il Cantico». 
Gli amanti usano le parole e il loro potere per fare 
esistere i loro corpi nell’amore. La Legge della pa-
rola coincide con pienezza con la Legge del desi-
derio che anima la dimensione erotica della vita ed 
esclude la violenza perversa dei corpi. L’erotismo del 
Cantico è privo di senso di colpa, esalta i dettagli 
del corpo degli amanti (gambe, seni, capelli …) e li 
illumina grazie alla forza del desiderio.  
Le riflessioni dell’autore su questo tema s’intreccia-
no con il pensiero di Lacan che teorizza che il desi-
derio, oltre a rivolgersi all’Altro, si rivolge al suo corpo 
con i suoi dettagli sensibili, rigettando così l’idea di 
un saccheggio del corpo desiderato. In tutto il poe-
ma l’erotismo dei corpi degli amanti si unisce con la 
bellezza del creato che viene esaltato insieme all’a-
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more rendendo grazia alla presenza della vita in tutte 
le sue forme (vegetativa e animale). Il Cantico parla 
dell’amore tra gli amanti sullo sfondo dello splendore 
della Creazione. In riferimento alla dottrina psicana-
litica di Lacan, che stabilisce una differenza tra bi-
sogno e desiderio, l’autore nel Cantico precisa che 
il desiderio scaturisce da una mancanza, che sorge 
dall’essere stesso dell’uomo, ed emerge come un 
movimento erotico. I corpi degli amanti si attraggono 
non perché mossi dal bisogno della natura finalizza-
to alla riproduzione della specie, ma per raggiungere 
il loro godimento. É il desiderio che anima la relazio-
ne amorosa degli amanti. 
L’amore, in tutto il poema, è apertura all’Altro, un do-
narsi senza riserve, un incontro e legame con l’Altro, 
è una relazione erotica e amorosa insieme, che si 
istituisce sulla reciproca corrispondenza tra i Due: «Il 
mio amante è per me e io sono per lui» (Ct 2,16). Nel 
Cantico il godimento fallico maschile del corpo, in-
gombrato dall’avere e richiuso su se stesso, si ridu-
ce al godimento dell’Altro ridotto a oggetto, mentre 
il godimento femminile è infinito, illimitato in quanto 
non si limita al semplice soddisfacimento del suo bi-
sogno, ma all’amore dell’Altro. 
Gli amanti aspirano all’unione, a un rapporto unifi-
cato, a essere Uno, che appare impossibile, irrag-
giungibile. La vera unione si gioca tra il desiderio 
sessuale (Eros) causato dal corpo erotico, e l’amore 
per l’Altro (Agape), come donazione, accoglienza, e 
trascende ogni riferimento alla vita coniugale e fa-
miliare. Nel Cantico l’amore trova il suo senso nella 
morte, nello svuotamento dell’Ego, e rende possibile 
all’umano una nuova forma di vita.   Nell’ultimo ca-
pitolo Giona e lo spirito di vendetta, Massimo Re-
calcati conclude la lettura di un’altra scena capitale 
dell’Antico Testamento e preannuncia che si cimen-
terà prossimamente con i Vangeli sempre alla luce 
dell’analisi dei grandi tempi ereditati dalla psicanali-
si, in particolare sempre con riferimento alla teoria di 
Freud e di Lacan.
 Nel libro biblico di Giona, lo scontroso e sconcer-
tante profeta compare come una figura caratterizza-
ta dalla sprezzante superbia, come un profeta che, 
destinato a portare la parola di Dio, è impegnato a 
rigettare questa parola, a contraddirla e a contestar-
la. Nel racconto di Giona sono affrontati, in scene di-
verse, tre grandi temi essenziali della cultura biblica: 
la relazione umana con la parola di Dio, la solitudine 
e la preghiera, e infine una nuova versione della Leg-
ge, diversa dalla Legge del castigo e della sanzione.  
La prima scena riguarda l’irruzione della parola divi-
ma, la chiamata perentoria che Dio rivolge all’ebreo 
Giona: «Alzati e va’ a Ninive», capitale dell’Assiria, 

perché la città, immersa nel peccato  e allontana-
tasi dalla Legge di Dio, riparta, si rimetta in movi-
mento e si rianimi ascoltando la voce della ragio-
ne (l’imperativo categorico kantiano, del Super –io 
freudiano), della chiamata della coscienza (che si 
manifesta nella vita interiore, nell‘in te redi -nel ri-
entra in te- di Agostino) e della Legge del deside-
rio inconscio, la cui chiamata (richiamo) occupa un 
posto rilevante nell’etica della psicanalisi, perché 
trascende l’Ego.  
 Giona riluttante non ascolta e non risponde 
alla chiamata, ma fugge e vive la chiamata dell’Altro 
come un disturbo della sua quiete; Giona non de-
sidera alzarsi, non vuole ascoltare la chiamata del 
suo stesso desiderio, ma vuole rimanere nel sonno, 
restare nell’oblio. La voce di Dio, che chiama Giona 
a predicare il castigo inflessibile, ha la stessa voce 
del desiderio che promuove il risveglio del sogget-
to affidandogli un messaggio che viene dall’Altro. 
Giona, fuggiasco, non ascolta, disobbedisce per-
ché non ha alcuna intenzione di impegnarsi nella 
sua missione impossibile.  
 La psicanalisi, rispetto alla fuga umana di 
fronte alla chiamata del desiderio, si è molto sof-
fermata con il concetto di rimozione che «espelle 
qualcosa dalla coscienza». Ma questa fuga psichi-
ca da un nemico interno, dal desiderio inconscio, 
non è possibile perché, come spiega Freud, «L’Io 
non può fuggire da sé stesso». Dio tallona Giona 
perché vuole che si assuma la sua responsabilità di 
salvare Ninive, perché la salvezza non è proprietà 
esclusiva del popolo di Israele. 
 La seconda scena descrive Giona che fug-
ge e si ripara su una imbarcazione che viene colpi-
ta da una tremenda tempesta. Per placare le acque 
furiose del mare Giona, riconoscendo la sua col-
pa di non aver risposto alla chiamata del Signore, 
chiede ai marinai di essere gettato nelle acque e 
abbandonarsi alla morte. Dio, che non lo abbando-
na mai, gli invia una balena dentro la quale Giona 
vive per tre giorni e tre notti.
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La legge della parola
Chiuso nel ventre del pesce Giona ritrova il desiderio 
di rispondere alla chiamata di Dio che gli restituisce 
la libertà e lo riporta all’aperto e così può riprendere 
ad ascoltare la chiamata di Dio e decidere di portare 
la parola del Signore a Ninive.
 La terza scena riguarda la predicazione di 
Giona a Ninive che sarà distrutta perché ha tra-
sgredito impunemente la Legge. La predicazione di 
Giona è animata da un evidente spirito di vendetta, 
nonostante il pentimento degli abitanti di Ninive. An-
cora una volta Recalcati, utilizzando le categorie in-
terpretative della psicanalisi, afferma che Giona, non 
sa perdonare e resta prigioniero del sonno stordito 

di un godimento chiuso su sé stesso, senza legami 
con l’Altro. 
 Giona, di fronte alla decisione di Dio di so-
spendere la distruzione di Ninive, rimane in silenzio, 
si isola perché non comprende, per il suo tratto “in-
fantile” legato alla centralità del suo Io, che la follia 
più grande dell’uomo è il chiudersi in sé stesso. E 
Dio lo consola proteggendolo dal sole con un albe-
rello di ricino, dimostrando così che la Legge divina 
esclude ogni forma di irrigidimento, e di intransigen-
za e si apre al perdono, all’amore. Per questo, con-
clude Recalcati, Giona è il profeta più umano tra tutti 
i profeti

La Fontana di Trevi
La Fontana di Trevi la conoscono tutti 
ma pochi conoscono palazzo Poli, su 
cui è appoggiata. Il palazzo dei Con-
ti di Poli ha invece una ricca storia. 
C’era un edificio del ‘500, acquistato 
nel 1561 da Giangiacomo Cesi, duca 
di Acquasparta, che aveva sposa-
to Isabella D’Alviano. Il palazzo Cesi 
venne rifatto nel ‘600, e fu comperato 
nel 1678 da Lucrezia Colonna. Que-
sta ricca vedova si era sposata con 
Giuseppe Lotario Conti (1651-1724), 
duca di Poli, un paese tra Tivoli e Pa-
lestrina. Ebbero cinque figli, Lucrezia 
morì nel 1716. Nel 1721 il fratello del 
duca fu eletto pontefice, con il nome 
di Innocenzo XIII. Così il duca fu no-
minato principe, con grandi rendite, 
si divideva tra il palazzo Poli e la cin-
quecentesca Villa Catena, ( che secoli 
dopo sarà di Dino de Laurentis). Tra i 
1732 ed 62 venne realizzata la famo-
sa Fontana sulla facciata del Palazzo. 
Dopo vari passaggi il palazzo arrivò 
nel 1812 ai Boncompagni. Nel 1816 
venne ad abitare nel palazzo Giu-
seppe Gioacchino Belli ( 1791-1863), 
che aveva sposato una discendente 
dei Conti, Maria Conti. Dal 1820 una 
parte del palazzo venne poi affittata 
alla principessa e scrittrice Zinaida 

(1789-1862), che vi creerà un salotto culturale, alternato 
con l’altra sua immensa residenza, villa Wolkonsky , da-
vanti a San Giovanni in Laterano. Questo Salotto verrà fre-
quentato da numerosi intellettuali tra cui il Belli, Donizetti, 
Gogol e Stendhal, dal 1827 al 34. Zinaida morì nel 1862 e la 
sua tomba si trova nelle chiesa dei Santi Vincenzo ed Ana-
stasio, davanti alla fontana. A Palazzo Poli c’è ora l’Istituto 
Nazionale di Grafica.
                                        Filippo Neri
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ENIGMISTICA
Orizzontali

SOLUZIONE Del - n° 278VERTICALI

1-Vasta prateria russa. 7- Una leva dell’au-
tista. 8- Le iniziali della Diaz. 9 - In mezzo 
all’armatura. 10 - Il rumore di un’auto in cor-
sa. 12- Tagliato corto. 14- Il ladro rimasto di 
guardia. 16 - Precedono le altre. 18- Fiume 
del Trentino. 20- Andare in breve. 21- Un 
popolare Paolo della tv.  23 - Produce cor-
rente elettrica.  24 - Como.  25 - Il sonno 
del medium. 27- Il santo protettore dei mi-
lanesi. 29— L’ha sostituita l’euro. 30- Il più 
grande lago d’Italia.33—Più è potente e più 
cavalli ha. 38- Li vendono gli orefici. 40 - 
Così è anche detto il gol. 42- La squisitezza 
di un piatto. 43- Il ritrovo dei cow boy .44 - 
Veste da magistrati. 46- Branco di animali. 
48- Il dito che si punta. 50- Iniziali di scotti. 
51-Ll’onda dei tifosi allo stadio. 52- Il sen-
so della marcia.55- Il padre eterno. 56- Il 
sodio…nelle formule. 57- Questo tizio!  58- 
E’ doppio negli enigmi. 60- Il boccone che 

resta in gola. 61- Pesce affine al dentice. 62- Nido d’ape.

1- Il principe del male. 2- Le estremità del tandem. 
3- Attraversa l’Aragona. 4- Il padre di Pietralcina. 
5- Accessorio della bicicletta. 6- Un po… di edu-
cazione.  7- Un celebre Enrico della lirica. 8- Fistin-
guono le bandiere. 11- Fu il regno di Nabucodo-
nosor. 13-  Gli slavi di Belgrado.  15- Un Lionello 
attore. 17- Vi si immette la Bormida . 19- Una voce 
lirica. 22- I regali di clienti. 24- Una grossa vespa. 
26- Ha termine al traguardo.  28- Scorre sotto il 
ponte di Bassano.  31- Un sottile piacere.  32- Pro-
ve in cui ci si cimenta. 33- Le tende il frugoletto.   
34- BOT senza… buoni.  35 -Le indossano i mec-
canici.  36- Un metallo. 37- Ci sono quelli X.  39- E’ 
attaccato alla cotenna .  41-Bitorzoluto … come un 
randello. 43- Un’esperta di cucito.   45- Occhiello. 
47- Il titolo della più bella.  49- Il pasto serale.  52- 
Precede …Vegas.  54- Quartiere romano sede di 

ministeri.  55- Un rintocco di campana.57  - In fondo alla rubrica. 59- Iniziali di Rubini.



22 WWW.LATINAFLASH.COM

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

Società Agricola 
F,lli Andriollo e figli s.s. 

Via Migliara 51 sx 04014 Pontinia 
(LT) Tel. 0773 850147

EDITORE ARTE E VITA

Registrazione al Trinunale
di Latina N°671 del 27 Gennaio 99 
WWW.LATINAFLASH.COM 
WWW.FACEBOOK.COM/LATINAFLASH/ 
claudan33@hotmail.com
info@latinaflash.com
DIRETTORE
MICHELE LUIGI NARDECCHIA
334 8126780
CAPOREDATTORE
CLAUDIO D’ANDREA 
330 860389
clau33dan@gmail.com
GIORNALISTI E FOTOGRAFI
- MICHELE LUIGI NARDECCHIA 
- CLAUDIO D’ANDREA 
- RINO SORTINO
- CONSUELO 
- SABRINA ORRICO 
- CARLO PICONE 
- ANTONIO POLSELLI 
- LAURA GUGINI 
- FEDERICO GALTERIO 
- ENZO CASAGNI 
- MARIA LUISA DEZI 
  SHERI KAMILI
- BARBARA CARTOLARI 
- LORETA PASQUARELLI
- BARBARA SCARDILLI
- NADIA LUDOVICI
- LUCIA BARBONI

PERIODICO DI LATINA ARTE 
CULTURA E SPETTACOLO

2

3

3

4

4

5

7

8

9

1\

Villa Borghese

Cardinale Alessan-
dro Farnese

“Romanzo di un 
Mostro”

Edgar Morin

Giovanni De Ficchy
e le guerre Puniche

Espressioni latine

Palaxxo Orsini

Personaggi della lette-
ratura

“Romanzo di un Mo-
stro”

Incanto di Natale                                                                                                                                           
                                      

Fondazione Italia Digi-
tale

PNRR,  Di Palma

Antonella Laviola 11

13

13

15

18

19

la legge della parola

“I Cavalieri Templari”

Il PhoEx ñ Photo 
Exposure Latina



23WWW.LATINAFLASH.COM

Vetrina 
Commerciale



24 WWW.LATINAFLASH.COM


