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C’è la situazione nel comune di 
Latina che appare diretta a chiu-
dersi con il ritiro delle dimissioni 
dichiarate dal sindaco.  Il sinda-
co per il comportamento di alcuni 
della sua maggioranza ha dichia-
rato senza andare in consiglio co-
munale di andarsene. Purtroppo 
il tutto è dovuto a semplici pole-
miche personali. Una seria mag-
gioranza ma anche l’opposizione 
devono agire nell’interesse e per 
il bene della città e di tutti citta-
dini senza perdere tempo. Di-
versamente con le dimissioni del 
sindaco si deve ritornare a votare 
con le spese sempre a carico del 
cittadino. Si spera che il recente 
ritiro delle dimissioni crei una si-
tuazione positiva. Si faccia anche 
una nuova giunta con persone 
capaci, corrette e pronte ad agire 
semplicemente nell’interesse del 
cittadino. Non è una inutile predi-
cazione. Fare politica è una scelta 
volontaria che può esercitare ogni 
cittadino. Pertanto se il candidato 
viene eletto deve mettersi a dispo-
sizione della comunità. Alla fine 
del mandato l’eletto si può ricandi-
dare solo se ha agito nell’interes-
se della comunità. Diversamente 
se ne deve andare o deve essere 
mandato via. Ora si attende che il 
ritiro delle dimissioni convincano 
il sindaco e tutti gli eletti ad agire 
per il bene della comunità.
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E’ stato pubblicato in ante-
prima assoluta l ’atteso ul-
t imo singolo del cantautore 
pontino Andrea Del Monte: 
“Supplica a mia madre” (su 
etichetta tedesca Sound Sy-
stem Records). Se Del Mon-
te ha abituato i l suo pubblico 
alle preziose collaborazioni 
artistiche di musicisti come 
John Jackson e Ambrogio 
Sparagna (I numeri primi e 
Andrea Del Monte ep, di re-
cente nelle vette delle classi-
f iche tra i brani più scaricati 
in rete) in questo suo ultimo 
lavoro  si è avvalso del te-

 Le origini dell’Islam
Non da ieri in Occidente si guarda con giu-
stificata apprensione a certi aspetti del 
mondo islamico, Ma negli ultimi tempi sia-
mo tutti particolarmente allarmati da 
quell’orda di integralisti musulmani, che, 
appena al di là del Mediterraneo, avanza 
sventolando il suo nero vessillo portatore 
di morte. Nell’articolo  non voglio però  di-
lungarmi sul presente, Intorno al quale 
ogni giorno ci informano mass media, ma, 
seppure con le limitazioni dovute alla com-
plessità del tema, intendo parlare del fon-
datore della religione islamica, quell’uomo 
dal lungo e difficile nome, che noi cono-

sciamo semplicemente come Maometto. 
Sulla sua data di nascita non esiste certez-
za assoluta, ma alcuni storici presumono 
possa essere il 20 aprile del 570 dopo Cri-
sto. È invece provato che egli vide la luce 
alla Mecca, una località poco distante dalla 
costa araba del Mar Rosso, popolata da 
contadini, mercanti e cammellieri. La Mec-
ca non è la capitale dell’odierna Arabia 
Saudita, ma, senz’altro più nota di questa, 
è il centro del mondo islamico, la capitale 
religiosa di svariati milioni di musulmani, 
sparsi in tutti i continenti. Vi giungono in 
tanti con ogni mezzo di comunicazione e 
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Andrea Del  Monte interpreta Pier Paolo Pasolini

Bicicletta contro Ferrari

La grande impresa di François Gissy 32enne 
francese che ha applicato alla sua due ruote 
tre bombole di perossido di idrogeno. 
Dopo diversi mesi di preparazione François 
Gissy si è aggiudicato il primato mondiale di 
velocità in bicicletta, raggiungendo i 333 km 
l’ora e battendo una Ferrari F430 Scuderia 
sul circuito di Le Castellet. Il primato mondia-
le era già suo e lo aveva stabilito l’anno scor-
so in Svizzera sul circuito di Interlaken dove 
aveva toccato i 285 km l’ora. 
In questo nuovo primato Gissy è riuscito a far 
segnare la velocità massima in soli 4,8 se-
condi, in 250 metri, grazie ad un telaio costru-

segue a pag. 4

Il ritiro delle
dimissioni

Anche quest’anno presso 
l’area del mercato in via 
Rossetti, dal 13 ottobre 
al 20 si è svolto il Festival 
Internazionale del Circo. 
La più ambita e blaso-
nata “kermesse” dedica-
ta al Circo che si svolga 
in Italia Latina, “capitale 
dell’arte circense in Ita-
lia”; con queste parole la 
“Federazione Mondiale 
del Circo”, presieduta dal-
la Principessa Stéphan-
ie di Monaco. Questa 
manifestazione è tesa a 
promuovere il Circo e lo 
spettacolo dal vivo. L’e-
vento si snoderà, come 
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Bicicletta contro Ferrari

ito su misura e tre motori a razzo alimentati 
con perossido di idrogeno e messi a punto da 
Neracher Arnold. La bici nella sua accelerata 
è riuscita a superare in velocita perfino una 
Ferrari F430. Adesso Francois ha già lancia-
to la prossima sfida: superare il muro dei 400 
Km/h.
                          Claudio D’Andrea

Festival Internazionale del Circo 
segue dalla prima pagina

ogni anno, attorno alla competizione tra i 
migliori artisti circensi selezionati nei loro 
Paesi. L’esibizione si è svolta di fronte ad 
una Giuria Tecnica Internazionale compo-
sta dai massimi esperti del settore e ad 
una Giuria della Critica di cui fanno parte 
giornalisti e personalità del mondo dello 
spettacolo. Gli ambiti premi “Latina d’O-
ro”, “Latina d’Argento” e “Latina di Bronzo” 
saranno consegnati durante la finale. La 
locandina della manifestazione è stata dif-
fusa su tutto il territorio di Latina, la scelta 
iconografica è del tutto nuova, ideaeatrice 
ed autrice della stessa è l’artista ucraina 
Elena Zaïka nota al mondo del Circo per 
aver realizzato locandine, trofei e persino 
francobolli per il celeberrimo Festival In-
ternazionale del Circo di Monte-Carlo. Il 

suo stile pittorico è inconfondibile: un’e-
splosione di colori che immediatamente 
rimanda al Circo quale “arte della gioia”. 
Elementi centrali di questa locandina 
sono i tre capisaldi del Circo tradizionale: 
i clown, gli acrobati e gli animali. Il 15 Ot-
tobre 2014 - “Gli artisti del festival sono a 
udienza da Papa Francesco alla vigilia del 
loro debutto a Latina”. Durante le serate 
gli Atleti si sono cimentati con prestazioni 
di altissima qualità e professionalità, la-
sciando il pubblico incantato. La 16^ edi-
zione del Festival Internazionale del Circo 
“Città di Latina” si è conclusa nella notte di 
lunedi con un felice e riuscitissimo Show 
di Gala e la Cerimonia di premiazione. 
Il Latina d’oro è andato: a Troupe Galkyny-
sh Cosacchi del Turkmenistan e Vasily 

Timchenko dalla Russia con i Leoni Mari-
ni. Il Latina d’argento se lo sono aggiudi-
cato: Troupe Skokov dalla  Russia con la 
specialità Altalena Russa e Zehjiang Trou-
pe dalla Cina con Testa a Testa 
Il Latina di bronzo lo hanno vinto: Dima 
& Dima dall’ Ucraina con Mano a mano, 
Dias Brothers dal Portogallo con Giochi 
icariani, Natalia Egorova Buglione dalla 
Russia con Cinghie aeree e il Trio Stoian 
dalla Romania con la Barra russa.
Un grazie è doveroso per Fabio Montico 
che con questa importante manifestazio-
ne porta nel Mondo il nome di Latina.

                    Claudio D’Andrea

Eventi su Latina
Eventi su Latina, città che conta su una valanga di spettacoli set-
timanali. La compagnia teatrale “Arte del Teatro” ancora una volta 
arrivano con successo con lo spettacolo “Magnifico 900” che ha vinto 
a Chiusi un premo al concorso “Sikel”. Con Roberto Petrosino è sem-
pre una piacevole chiacchierata più che un intervista. Umile profes-
sionale e comico, nelle sfaccettature che la vita presenta. Il suo e u 
teatro classico - comico. I prossimi appuntamenti con Roberto e la 
sua compagnia sono il 29e 30 novembre presso il Cral delle poste in 
via Dandolo, 2 con lo spettacolo “il ricordo di Edoardo e il 20 dicembre 
al circolo cittadino a p.zza de popolo con progetti di spettacolo “ storia 
della canzone umoristica Napoletana” uno spettacolo da non perdere 
sia per la professionalità di Roberto Petrosino e bravura della sua 
Compagnia Teatrale. Un grande abbraccio e un in bocca al lupo va a 
Roberto e i suoi ragazzi.

                                                       Anna Maria Crisci

“Radici”
Enzo Gragnaniello artista sempre amato dal pubblico. In progetto un 
nuovo lavoro discografico su cui sta lavorando. 
Concerti tanti, tra cui a Pozzuoli il 15 dicembre e altre tappe, dopo il 
concerto verrà programmato il film "Radici"che vede protagonista il 
nostro grande Enzo che ha vinto un premio a Venezia, il film narra di 
un viaggio onirico moderno che esplora la realtà attraverso essenze 
esotiche. 
Terrà un concerto a Napoli tra sacro e profano, tra l'altro da gennaio 
partirà una turnè che lo vede protagonista in vari paesi europei tra 
cui Germania e Belgio. 
Quante sorprese ci regala quest'artista che con semplicità ha saputo 
tramutare in un eccezionale stile di vita. 
Sempre col fiato sospeso i suoi fans che lo seguono perchè riserva 
sempre novità e innovazioni in campo musicale. Grazie Enzo grazie 
di esistere.

                                                    Anna Maria Crisci

grande evento a latina con l’expo gastronomica che ha avuto un enorme successo anche quest’anno. Molte 
le persone che hanno partecipato a questo grande appuntamento, e molti gli spazi dedicati a personaggi del 
mondo dello spettacolo intervenuti con la loro simpatia e bravura. 
Ho avuto il piacere di intervistare il notissimo Andy luotto. Un personaggio simpaticissimo e di una capa-
cità di coinvolgere sia gli spettatori che gli addetti ai lavori, ingredibile. 
Attore ma mi dice che sin da ragazzo ha avuto la passione perl’arte culinaria e ch enon ha mai smesso di 
operare in questo settore. poi per caso, quello di attore e da li il successo. Da ricordare per la televisione film 
“romeo e giulietta che va in onda su canale 5 a il 5 dicembre . A febbraio lo vedremo su rai 1, in “la bella e 
la bestia.  Andy è una persona di cuore pronta ad aiutare il prossimo. Non ama parlare di queste cose ma 
merita u a sottolianeatura in qhesti tempi che sembra che ognuno di noi sia diventato un po individualista.
prendiamolo come esempio. Auguri.
                                                                                                                  Anna Maria Crisci

Gastronomia all’Expo di Latina

Un vero aiuto per la psiche
Le nuove “scienze umane”, psichiatria, psicolo-
gia e sociologia, si sono affermate nel vuoto la-
sciato dagli errori e dalle contraddizioni storiche 
delle chiese: ci hanno confezionato una visione 
dell’uomo totalmente meccanicistica, dove l’a-
nima non aveva più posto. Invece, l’uomo ha 
da sempre considerato di essere o di avere una 
parte immateriale. La nuova visione si è ag-
grappata alla vera scienza (quella fatta di tesi e 
verifiche in laboratorio), “sfruttandola”. 
Non dobbiamo dimenticare che il termine psico-
logia (psiche-logia, studio dello spirito), ha origi-
ne in campo religioso (San Tommaso D’Aquino, 
Psicologia delle Facoltà insegnata nelle univer-
sità cattoliche dei secoli passati). Oggi abbiamo 

solo studio del cervello e del comportamento.
Queste nuove “scienze” hanno creato una frat-
tura incredibile nella conoscenza, si sono am-
mantate di scientificità e ci hanno dato la visione 
che sappiamo: elettroshock, lobotomie, torture, 
camice di forza e tutta una serie di aggeggi e 
pratiche orrende. Ora sembra tutto più soft, ma 
le pratiche aberranti non sono state abolite e lo 
psicofarmaco ha chimicamente la stessa fun-
zione della camicia di contenzione. 
Ogni sostanza che intervenga sul “quadro co-
mandi” del corpo, (il cervello è di fatto un quadro 
comandi, anche se per i materialisti è l’operato-
re), è dannosa e filosoficamente inaccettabile. 

segue a pag. 5
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Andrea Del  Monte interpreta Pier Paolo Pasolini
segue dalla prima pagina

sto dell ’opera letteraria di uno dei 
maggiori scrittori del ‘900, i l  poeta 
regista Pier Paolo Pasolini. Suppli-
ca a mia madre è infatti l ’opera di 
Pasolini inserita nella raccolta dello 
stesso autore  “Poesia in forma di 
Rosa” e pubblicata nel 1964 da Gar-
zanti. “Ho deciso di musicare questo 
scritto non solo per fare un omag-
gio a Pasolini, i l  quale di certo non 
ne ha bisogno” – ha asserito Andrea 
Del Monte – “ma per misurarmi con 
un testo che fosse pregno di inten-
sità, attualità, e coerenza, preroga-
t ive che oggi sembrano sfuggire alla 
maggior parte di noi”. Recentemente 
l ’artista di Latina è stato menestrel-
lo a Terracina nella manifestazione 
“Pasolini e Vicolo Rappini”  orga-
nizzata dalla Fidapa, suonando pro-
prio di fronte quella casa che ospitò 
lo scrittore a metà degli anni ’50 e 
dove vide la luce i l racconto inedito 
“Terracina”. Pier Paolo Pasolini era 
comunista, cristiano, muovendosi in 
questa apparente contraddizione di-
mostra invece un profondo equil ibrio 
intellettuale frutto di una anticonfor-
mistica coerenza esistenziale..
I l lavoro che ne scaturisce (anco-

ra una volta grazie anche al contributo musicale di John Jackson storico 
chitarrista di Bob Dylan) è una dolce, intensa, ballata, cantata o meglio  
“pronunciata” magistralmente da Andrea Del Monte, i l  cantautore musica 
e recita i l testo conservando la solennità della preghiera, senza sminuir-
ne l’ intimità ma preservando con ogni cura i l tono emotivo della poesia/
confessione, i l  dramma che esprime l’angoscia del poeta verso la vita.  Se 
proprio in questi giorni i l  compianto poeta rivive sul grande schermo per 
opera del regista Abel Ferrara (che personalmente ha voluto incontrare 
Del Monte presente alla prima del suo fi lm esprimendo ampio consenso al 
lavoro svolto da Andrea)  ed interpretato da un mitico Willem Dafoe, con 
questo contributo Del Monte dimostra ancora una volta la propria attitudine 
a trattare temi attuali e spesso controversi senza snaturare la struttura l ir i-
ca del componimento e la solennità che ne marca l ’ intera struttura. Si può 
affermare che  Andrea Del Monte firma un autentico gioiello letterario con 
grazia e sofisticata maestria regalandoci un brano autentico, emozionante, 
attuale.
 Se “La vera morte sta nel non essere più compresi” i l  grande drammaturgo 
è vivo più che mai tra tutti coloro che oggi riescono ancora ad aprirsi al 
sentimento e all ’emozione.
                                                             Federico Rocca
         

Latina all’avanguardia nella cura dei noduli alla tiroide
Lo studio della termoablazione dell’O-
spedale S.M. Goretti pubblicato negli 
Stati Uniti. Il Primario Roberto Cianni: 
“E’ il consolidamento di oltre due anni 
di attività clinica”. Ancora una eccellen-
za italiana fa il giro del mondo, si tratta 
dell’Ospedale di Latina all’avanguardia 
nel trattamento dei noduli tiroidei che 
ha visto pubblicato sulla prestigiosa ri-
vista scientifica statunitense The Jour-
nal of Clinical Endocrinoloy & Metaboli-
sm, lo studio prospettico di eco-guidata 
ablazione su un gruppo di pazienti. 
La pubblicazione è a firma dei medi-
ci Roberto Cianni (Direttore divisione 
Diagnostica Avanzata e Radiologia 
Interventistica), Giuseppe Campagna 
(Direttore divisione Medicina Genera-
le), Marco Sacchi (Direttore divisione 
Chirurgia Generale), Valerio Pasqua-
lini (divisione Radiologia Interventi-
stica), Erminio Saralli (divisione Day 
Surgery Chirurgico), Roberto Cesareo 
(divisione Endocrinologia), tutti in for-
za all’Ospedale Santa Maria Goretti di 
Latina, ai quali si aggiunge la dottores-
sa Carla Simeoni (biostatistica Monte 
Porzio Catone). Con questo prezioso 
lavoro clinico, le divisioni di Endocri-
nologia e Radiologia Interventistica 
dell’Ospedale di Latina sono i primi al 
mondo ad aver dimostrato la reale en-
tità dell’efficacia della radiofrequenza 
sul trattamento dei noduli tiroidei, con 

il vantaggio anche della riduzione della 
spesa sanitaria, visto che i trattamenti 
sono eseguiti in regime di day ospital 
senza degenza dei pazienti. Questo 
prestigioso risultato è stato accolto 
con grande soddisfazione dal direttore 
generale Michele Caporossi della ASL 
di Latina, perché conferma la valenza 
della struttura ospedaliera pontina con 
questa sua eccellente equipe medica. 
“Questo risultato è il consolidamento 
di due anni e mezzo di attività clinica 
– spiega il primario Roberto Cianni – 
abbiamo riportato in questo studio il 
trattamento delle lesioni benigne di pa-
tologia tiroide in 70 pazienti, attraverso 
un trattamento percutaneo termoabla-
tivo che viene effettuato in day ospital 
presso la nostra divisione di Radiolo-
gia Interventistica, dopo precedente 
selezione dei pazienti nel nostro repar-
to di Endocrinologia. La tecnica della 
termoablazione consiste nel ridurre il 
volume del nodulo tiroideo inserendo 
un ago elettrico all’interno del nodulo 
stesso, sotto la guida dell’ecografia. La 
durata dell’intervento è di circa 30–50 
minuti e gli effetti collaterali sono ridotti 
al minimo e comunque inferiori rispetto 
alla tradizionale tecnica chirurgica, con 
una significativa risposta clinica dei 
pazienti trattati. La novità di questa te-
rapia consiste nel trattamento di lesio-
ni volumetricamente maggiori rispetto 

agli altri studi, soprattutto coreani”.
“La procedura con anestesia locale è 
eseguita in day ospital presso l’Ospe-
dale di Latina – rimarca il medico chi-
rurgo Valerio Pasqualini di Radiologia 
Interventistica – è una procedura mi-
nimamente invasiva, provoca infatti un 
dolore moderato e ben tollerabile, che 
induce una riduzione volumetrica di 
circa l’80% del del nodulo tiroideo be-
nigno: questa riduzione permette di ot-
tenere una sensibile attenuazione dei 
sintomi locali, evitando così l’asporta-
zione chirurgica”. “Ultimamente gli in-
terventi chirurgici per il trattamento dei 
noduli tiroidei sono diventati meno in-
vasivi – sottolinea il professore Marco 
Sacchi – questa tecnica di termoabla-
zione non prevede incisioni, né ane-
stesia generale, né giorni di ricovero, 
non lascia cicatrici, riduce tutta la sin-
tomatologia legata alla presenza dei 
noduli”. Statisticamente un italiano su 
quattro ha un nodulo alla tiroide: “A li-
vello della tiroide – conferma il medico 
endocrinologo Roberto Cesareo che 
ha curato la pubblicazione scientifica – 
si possono formare noduli e cisti che 
possono influenzare negativamente il 
funzionamento della ghiandola. Que-
sti noduli colpiscono circa il 25% della 
popolazione. I noduli benigni devono 
essere continuamente monitorati, se 
causano ipertiroidismo può essere 

necessario assumere alcuni farmaci che rallentano l’attività della 
ghiandola. Se questi noduli accrescono progressivamente o non 
rispondono alle cure dei farmaci, può rendersi necessario ricorrere 
al trattamento chirurgico. Questa tecnica della termoablazione va 
limitata a casi selezionati, in particolare noduli benigni e con riferiti 
disturbi di tipo compressivi o estetici e non si sostituisce di certo 
all’intervento classico di tiroidectomia, ma di sicuro può costituire 
uno strumento aggiuntivo che l’endocrinologo, con il supporto del 
radiologo interventista, deve conoscere per il trattamento dei no-
duli tiroidei”.

                                                    Marco Tosarello
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 Le origini dell’Islam
sovente a prezzo di grandi sacrifici, ma 
appagati di poter accedere alla grande 
Moschea che ospita la Kaaba, un 
enorme dado di pietra coperto da un 
drappo nero ricamato in oro, intorno al 
quale ciascun pellegrino gira sette vol-
te. Incassato nella gigantesca pietra 
c’è un meteorite, caduto sulla terra in 
tempi remotissimi e oggetto di culto da 
molto prima che Maometto  fondasse 
la religione islamica.  Maometto appar-
teneva ad una famiglia benestante e, 
perduti prematuramente entrambi i ge-
nitori, fu allevato da parenti. Da ragaz-
zo si trovò a  praticare sia la pastorizia 
del commercio,  ma rivelò presto una 
spiccata tendenza ad isolarsi e a medi-
tare, ciò non gli impedì peraltro di ave-
re contatti con persone appartenenti 
alle due grandi Religioni monoteistiche 
che erano l’Ebraismo è il Cristianesi-
mo, nei confronti delle quali provava 
un forte interesse. A 25 anni sposò 
Khadija, una matura vedova, la cui ric-
chezza gli consentì di dedicarsi con 
maggior tranquillità ai suoi studi e alle 
sue meditazioni, ormai sgombro da 
preoccupazioni economiche. In quel 
tempo gli arabi erano ancora politeisti 
e adoravano principalmente idoli che 
rappresentavano il sole, la luna  ed 
eventi celesti o legati alla natura. Ra-
rissimi erano quelli che avevano ab-
bracciato le ormai consolidate religioni 
Ebraica e Cristiana  e nessuno ne ave-
va una fondata una nuova nella gran-
de penisola arabica. Per chiarificare 
come fosse nata in lui l’idea di ripudia-
re il paganesimo,  religione dei suoi 
antenati e di tutti i suoi parenti in vita, 
Maometto disse di essere stato più vol-
te ispirato dall’arcangelo Gabriele, il 
quale gli aveva suggerito i concetti fon-
damentali della sua dottrina. Su ispira-
zione della celestiale creatura presa in 
prestito dalla tradizione cristiana, che 
aveva annunciato alla Vergine Maria 
l’incarnazione, egli affermava innanzi-
tutto l’esistenza di un solo Dio, di cui 
era l’inviato per condurre gli Arabi sulla 
retta via. A parer mio, Questa prima 
fase della predicazione di Maometto è 
molto interessante e merita qualche 
approfondimento. Inizialmente egli 
non si presentava come l’unico inviato 
dal Signore sulla Terra,  ma diceva con 
convinzione che ogni popolo avrebbe 
avuto nella sua storia un profeta nazio-

nale, cui spettava il compito di far co-
noscere la Rivelazione divina della lin-
gua parlata. Prima Dio si era 
manifestato attraverso i profeti agli 
Ebrei e ai Cristiani, ora con l’interme-
diazione dell’arcangelo Gabriele sa-
rebbe stato lui il profeta a rivelare Dio 
al popolo arabo. Non si può tacciare 
Maometto di presunzione, perché allo-
ra probabilmente egli neppure si ren-
deva conto di essere ad un passo dal 
fondare una nuova religione. Da lungo 
tempo la Mecca con le sue divinità era 
meta di pellegrinaggi che per i suoi 
abitanti erano fonte di ragguardevoli 
guadagni e Maometto, esautorando di 
ogni valore i vecchi idoli a favore di Al-
lah, l’unico Dio,  aveva colpito al cuore 
gli interessi di molti suoi concittadini. 
Soprattutto i mercanti, paventavano la 
diserzione dei Pellegrini, avrebbe mes-
so in pericolo i loro affari, gli dichiararo-
no una guerra senza quartiere, che si 
concretizzò nell’ostacolarlo in ogni 
modo. Il Profeta ebbe periodi di scora-
mento e di crisi profonda, ulteriormen-
te aggravati da mali fisici e dalla morte 
della moglie, che sin da principio l’ave-
va sostenuto. Riuscì comunque a risol-
levarsi e a riprendere la sua missione 
con rinnovato vigore e per distogliere 
dall’idolatria Gli abitanti della Mecca e 
delle vicinanze,  li assicurava che se 
avessero creduto in lui, Nell’al di là sa-
rebbero stati ricompensati con doni 
meravigliosi. La loro residenza per l’e-
ternità sarebbe stato un giardino gran-
dioso, dove tra gli alberi sempreverdi e 
i fiori  olezzanti  sgorgavano sorgenti e 
scorrevano freschi ruscelli, mentre bel-
lissime fanciulle, destinate a non subi-
re mai le ingiurie della vecchiaia, li 
avrebbero intrattenuti, offrendo loro 
cibi prelibati e deliziose bevande.  Le 
parole di Maometto erano per lo più in-
dirizzate a persone povere, che lotta-
vano per la sopravvivenza, spesso al 
limite del deserto. Quelle più ingenue, 
indotte alla speranza di fruire un giorno 
di ciò che in vita non avrebbero mai 
avuto, davano credito al profeta, ma 
quelle più smaliziate non gli accorda-
vano fiducia, anzi lo deridevano,  per-
ché alla promessa di quell’inqualifica-
bile quanto improbabile paradiso,  
avrebbero preferito di gran lunga dei 
benefici immediati.  Insomma, nei primi 
tempi di quel suo apostolato Maometto 
dovette percorrere un terreno assai im-
pervio e i consensi, sia spontanea-
mente indotti, arrivarono solo più tardi. 
È davvero il caso di ricordare il latino 
“nemo propheta in patria”, perché pro-
prio nella sua città Maometto incontrò 
le opposizioni più tenaci. Allorché alla 
Mecca la situazione era diventata per 
lui insostenibile, egli si trasferì con i 
suoi fedelissimi nella città di Yathrib, la 
futura Medina.  Era il settembre del 
622 dopo Cristo, una data fatidica che 
segna l’inizio dell’era  musulmana. L’e-
vento, che conosciamo come Egira, è 
importante per gli islamici quanto lo è 
per noi la nascita di Cristo.  Essendo 
uno spartiacque che separa nel tempo 
una “prima” da un “dopo”. Nella nuova 
sede Maometto si attivò innanzitutto 
per creare le condizioni per una sere-
na coesistenza tra coloro che lo ave-

vano seguito dalla Mecca e i suoi pro-
seliti di Medina, Senza lasciarsi andare 
a favoritismi, ma dicendo a chiare let-
tere, affinché tutti indistintamente com-
prendessero, che egli non era soltanto 
il loro unico capo religioso ma anche il 
loro legislatore, il loro giudice, nonché 
il loro capo militare. Un anticipo di 
quello che sarà poi il tipico Stato teo-
cratico dell’Islam, Nel quale il sacro e il 
politico si fondono.  Mentre ovviamen-
te si prodigava per attirare nuovi adep-
ti, Maometto detto il Corano, Il testo 
nel quale era raccolta tutta la sua dot-
trina; una guida insostituibile, potrem-
mo dire la “Stella Polare”,  per tutto il 
mondo islamico. I precetti stabiliti dal 
profeta, su suggerimento dell’Arcan-
gelo Gabriele, erano in numero mag-
giore,  ma quelli basilari, i cosiddetti 
“Pilastri” sono cinque: la professione di 
fede, la preghiera, l’elemosina, il digiu-
no e il pellegrinaggio alla Mecca. Mi 
sembra utile indugiare un po’ sui primi 
due e comincio dicendo che era piutto-
sto facile divenire musulmano. Non 
era infatti necessario passare attraver-
so una lunga preparazione e complica-
ti riti di iniziazione, ma bastava pronun-
ciare alla presenza di alcuni testimoni 
la seguente formula:- Professo che 
non vi è altro dio che Dio e che Mao-
metto è il messaggero di Dio-.  Per 
quanto concerne la preghiera, i musul-
mani potevano dedicarsi ad essa in 
qualsiasi momento ne sentissero l’esi-
genza ed ovunque si trovassero, ma a 
questa preghiera privata, sgorgato dal 
profondo del cuore, era infinitamente 
preferibile quella, per così dire, pubbli-
ca,  regolata da un preciso rituale. Si 
doveva pregare cinque volte al giorno: 
all’alba, a mezzogiorno, nel pomerig-
gio, al tramonto e nelle prime ore della 
sera, invitati a farlo dalle richiamo can-
tilenante del “Muezzin”, che risuonava 
dall’alto del minareto. La preghiera 
musulmana è molto scenografica per-
ché si esprime attraverso frequenti in-
vocazioni,  recitazione di giaculatorie 
coraniche, ripetuti inchini è prostrazio-
ni fino a toccare terra con la fronte;  il 
tutto è tanto più gradito ad Allah,  se 
avviene in una moschea gremita di fe-
deli. Il Corano conteneva anche delle 
proibizioni, alcune delle quali si riferi-
vano alla raffigurazione di Dio median-
te immagini, il consumo del vino e 
dell’immonda carne suina e la pratica 
dell’usura,  giustamente  reputata im-
morale da Maometto. Restando anco-
ra nell’ambito del Corano, posso dire 
che la schiavitù era ammessa, ma che 
nel contempo veniva rivolta ai padroni 
la raccomandazione di trattare umana-
mente i loro schiavi e possibilmente di 
concedere loro la libertà. Il Corano si 
occupava anche del gentil sesso, de-
stinandolo ad un evidente condizione 
di subalternità. Per portare un esem-
pio, mentre gli uomini indigenti dove-
vano accontentarsi di molto meno, 
quelli danarosi potevano avere fino a 
quattro mogli legittime, nei confronti 
delle quali il ripudio poteva avvenire 
senza troppi problemi; Inoltre avevano 
la facoltà di concedersi delle concubi-
ne, a patto che non fossero donne 
sposate. Ciò è ovviamente da disap-La Pietra Nera della Mecca

Ritratto di Maometto

Kaaba
provare, ma è d’obbligo tener presente che allora anche nel mondo 
cristiano, pur essendovi assente la poligamia, in famiglia e nella so-
cietà la donna viveva uno stato di subordinazione nei confronti 
dell’uomo. Non trovo invece giustificazione alcuna al fatto che, men-
tre in tante parti del pianeta la donna è ormai giunta a buon punto 
nel lungo e accidentato cammino dell’emancipazione, In alcune re-
altà islamiche per lei, nel ventunesimo secolo, tutto appare fatal-
mente cristallizzato com’era ai tempi del profeta.  Mentre divulgava 
instancabilmente il suo “Credo” per guadagnarsi un posto non da 
poco nella storia, A Maometto non era sfuggito che a Medina e nei 
dintorni già da tempo risiedeva una folta comunità di Ebrei, più evo-
luti degli Arabi, tra loro assai compatti ed anche molto influenti nella 
vita economica della zona. Al di fuori di Medina, nelle oasi dell’inter-
no, altri Ebrei si distingue distinguevano per la perizia con la quale 
esercitavano l’agricoltura e a questi e a quegli altri il profeta si rivol-
se,  nell’intento di stabilire dei rapporti. Usando il buon senso e la 
diplomazia, egli si guardò bene dal sollecitarli alla conversione, tan-
to più che erano già monoteisti,  ma si propose loro come fratello di 
fede in quel Dio che, fosse chiamato Javeh o Allah, era il medesimo.  
Non so dire se senza infingimenti oppure per mero calcolo,  egli 
giunse persino ad imitare alcune loro regole religiose, come il digiu-
no del Kippur e l’orientamento del volto verso Gerusalemme durante 
la preghiera. Non riuscì ad ingraziarseli, perché gli Ebrei, coriacei, 
rispinsero sdegnosamente ogni offerta di fratellanza, dato che da 
sempre si fregiano del titolo di “Popolo eletto”, l’unico depositario 
della rivelazione divina. Non potevano inoltre accettare che Mao-
metto avesse considerazione e rispetto per Gesù, a loro inviso.  Fin 
qui mi pare che il comportamento del profeta fosse improntato alla 
tolleranza, quindi alieno da qualsiasi forma di violenza. Più in là do-
vrò dire qualcosa di diverso, ma prima voglio aprire una piccola pa-
rentesi per riferire quello che di Maometto pensavano però gli storici 
del passato,  comprensibilmente non musulmani. Nel Medioevo, 
specie ai tempi delle crociate, era ritenuto un impostore sanguinario, 
Ma, anche successivamente, gli si diede del ciarlatano incline alla 
violenza.  in tempi più recenti si nota invece la tendenza ad rivalutar-
lo e i vari studiosi non hanno difficoltà a riconoscere il merito di ave-
re condotto le numerose tribù Arabe, spesso divise da rivalità, non 
solamente all’unità religiosa, ma anche a quella politica. Molti inoltre 
dipingono Maometto come un uomo profondo e pio dalla vita mori-
gerata, severo con gli idolatri,  ma quasi sempre tollerante con i se-

segue a pag. 5
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 Le origini dell’Islam
guaci del Giudaismo del Cristianesimo,  nonché 
desideroso di stabilire con loro un dialogo. Non 
mancano comunque anche ai nostri tempi coloro 
che, pur rimarcando il suo grande misticismo, as-
seriscono che sapeva essere crudele con i dis-
senzienti. Smarrita in mezzo a tanta erudizione, 
io non so davvero a chi credere, ma, aiutata dal 
ricordo di alcune letture,  credo di poter affermare 
che nel corso del suo apostolato Maometto fosse 
diventato sempre meno pacifico e pacifista. A 
Medina egli aveva un suo piccolo esercito, che, 
si presume con la sua approvazione,  cominciò a 
depredare le ben fornite carovane che percorre-
vano le piste che univano l’Arabia alla Siria e alla 
Palestina. Nel 629 dopo Cristo questi soldati, gal-
vanizzati dal successo delle loro scorrerie ed es-
sendo entrati in possesso di molte armi, a grido 
di “Allah è grande e Maometto è il suo profeta”,  
ebbero l’infelice idea di attaccare in una piccola 
pianura non lontana da Medina dei Bizantini mol-
to più numerosi e subirono una grave sconfitta.  
Poco male, perché a chi cadeva sul campo di 
battaglia in nome della della fede, il paradiso era 
assicurato più che a qualsiasi altro musulmano. 
Quel paradiso, luogo di delizie, ma sempre più 
“all’ombra delle spade”, visto che ormai erano 
state gettate le basi di una “guerra santa” contro 
gli infedeli. Ci fu poi l’episodio clamoroso che ri-
guarda gli orgogliosi Ebrei di Medina,  verso i 
quali profeta non era più ben disposto.  Avendo 
rifiutato quasi massa di convertirsi all’Islam, furo-
no decapitati a centinaia, se maschi, mentre le 
donne e bambini cadevano in schiavitù e tutti i 
beni della comunità venivano confiscati. Questi 
atti di violenza, dapprima impensabili, erano un 
segnale eclatante che ormai si stava verificando 
un notevole cambiamento di rotta e che Maomet-
to non si considerava più solo il profeta di una 
religione nazionale, ma che aspirava a diventare 
il profeta di una religione universale, alla quale 
conveniva convertirsi, per evitare di essere so-

praffatti. Al profeta era rimasto in sospeso il conto 
con la sua città e nel 629 egli fece ritorno alla Mecca 
con il suo esercito per avere ragione delle resistenze 
che ancora incontrava da parte dei più irriducibili pa-
gani. Molte persone volsero Infine le spalle agli idoli 
per paura o, ancor di più, perché si erano resi conto 
che sarebbe stata una follia continuare ad opporsi a 
quell’uomo che stava conquistando tutta l’Arabia e 
che per di più, essendo nato alla Mecca, era motivo 
di prestigio per la città. Per dare un saggio del suo 
potere, il profeta fece distruggere tutte le statue e i 
simboli degli Dei falsi e bugiardi, ma ordinò che fosse 
risparmiata la Kaaba che racchiudeva la “pietra 
nera”. Avendo interpretato a modo suo alcuni passi 
della Bibbia, egli disse che la Kaaba era stata edifi-
cata da Abramo, a suo avviso l’unico vero profeta 
prima di lui, molto al di sopra del Mosé è dello stesso 
Gesù Cristo.  I pagani avevano profanato a lungo 
quel luogo con le loro divinità fallaci,  ma era giunta 
l’ora che l’antico tempio si  riappropriasse della primi-
tiva sacralità.  Erano trascorsi circa 22 anni da quan-
do,  turbandolo profondamente, l’ arcangelo Gabriele 
gli era apparso la prima volta in una grotta,  allorché 
Maometto, ormai stanco, da una collina che sorgeva 
nei pressi della Mecca tenne il famoso “discorso del 
commiato”, che andava a coronare la sua ardua mis-
sione.  Dopo di lui non ci sarebbero stati altri mes-
saggeri di Dio: egli era il “sigillo dei profeti” e la sua 
legge non riguardava solo gli Arabi, ma tutta l’umani-
tà. Correva l’anno 632 quando, poco più che sessan-
tenne vinto da una breve malattia, si spense a Medi-
na, assistito dalla prediletta figlia Fatima e invocando 
Allah. Fin da allora la sua tomba è meta di pellegri-
naggi al pari della Kaaba è rappresenta il vanto della 
città. Il profeta aveva indicato la via da percorrere e i 
suoi successori i Califfi ne proseguirono l’opera, dif-
fondendo l’Islam dovunque. con il tempo nell’immen-
so e variegato mondo islamico si riaccesero rivalità 
preesistenti a Maometto, nacquero divergenze 
nell’interpretazione del Corano e si crearono profon-
de fratture: ad esempio, noi siamo testimoni dei 

Tomba di Maometto
cruenti dissidi tra Sciiti e Sunniti, ma ciò è solo la punta dell’iceberg. Termino dicendo 
che mi sono occupata dell’Islam con vivo interesse ma confesso che mentre scrivo, 
più di una volta il pensiero mi è tornato ai tristemente noti Califfi del terzo Millennio, 
menzionati all’inizio, il cui truce fanatismo forse sarebbe stigmatizzato dallo stesso 
Maometto,
Vocabolarietto
Allah = Il nome che i musulmani danno a Dio
Abull Kasim Ibn Abdallah El Mohamed = Il nome Arabo di Maometto
Islam = Abbandono in Dio
Muslim, da cui musulmano = Sottomesso a Dio
Rasul = Un appellativo di Maometto quale primo profeta degli Arabi
Quraan, da cui Corano = Recitazione
Sure = I capitoli del Corano, scritti in prosa ritmata
Higra, da cui Egira = Emigrazione (dalla Mecca a Medina)
Masgid, da cui moschea = Luogo dove ci si prostra
Kaaba = Il “cubo” che racchiude la “Pietra nera”
Ramadan = Il nono mese del calendario lunare maomettano, durante il quale è pre-
scrittivo il digiuno dall’alba al tramonto
Urì = Le bellissime vergini eternamente giovani che allietavano gli ospiti del paradiso 
islamico
Al-Madinah, da cui Medina = La “città” per eccellenza

                                                                                                    Consuelo

Un vero aiuto per la psiche
segue da pag. 2

Si pretende di lenire le sofferenze (intento lodevole), 
scavalcando chimicamente il lavoro che la persona po-
trebbe fare su di sé. Spesso al farmaco si associa la 
psicoterapia, proclamando una presunta sinergia: ap-
parentemente lo psicofarmaco aiuta il lavoro tranquil-
lo del paziente, che però non è in possesso (proprio 
per l’azione del farmaco), di tutte le sue potenzialità 
auto curative e analitiche. In più ne diventa schiavo 
e ne subisce i devastanti effetti collaterali. Come ab-
biamo visto, la psicologia ufficiale è caratterizzata da 
una concezione ristretta del termine “psiche”, inoltre 
mostra una totale confusione nella definizione (quindi 
nella comprensione), degli enti basilari e delle relazio-
ni fra loro: mente, anima, emozione, cervello, identità, 

coscienza, consapevolezza, razionalità, pensiero, per-
cezione, sensazione, informazione, ecc., sono diventati 
un magma, oggetto di infinite dispute e teorie senza fine; 
del resto il relativismo sfrenato è la filosofia di moda… 
Inoltre, “scientificamente” si considera l’essere umano 
un animale (anche se evoluto), da ammaestrare o “disi-
nibire” con un’acritica “autostima”, si elimina lo spirituale 
dall’equazione quando invece parte tutto da là! La vera 
battaglia quindi, è ricondurre l’assistenza verso chi soffre 
psichicamente in un ambito più umanistico fatto di stu-
dio, dialogo, introspezione, responsabilizzazione e aiuto, 
in cui non si violino i diritti umani, dove anche la spiritua-
lità, se richiesta, faccia la sua parte!
                                                       Federico Rocca
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Crimea contesa
In questo 2014, assai prodigo nel dispensarci situazioni 
spiacevoli, pur preoccupati della tracotante avanzata de-
gli integralisti islamici nel Medio Oriente,  siamo consa-
pevoli che tra la più vicina Ucraina e la Russia la tensio-
ne non si è ancora allentata. Quanto sta accadendo, che 
rappresenta un problema per il mondo intero, ma soprat-
tutto un’altra spina nel fianco di un’Europa già oberata 
da molteplici problemi,  mi ha stimolato a parlare princi-
palmente della Crimea, la regione più meridionale del 
Ucraina, dove, alcuni mesi or sono, hanno preso l’avvio i 
contrasti. Con questo non voglio però dire che tutto sia 
nato così all’improvviso: una certa “ruggine” tra Ucraina 
e Russia esisteva già da tempo e io mi sono messa d’im-
pegno a comprenderne le motivazioni,  per poterne poi 
scrivere. Senza ombra di dubbio, la Crimea è un boccon-
cino molto prelibato: una penisola che si protende tra il 
Mar Nero è il Mar d’Azov,  gli estremi lembi del Mediter-
raneo orientale, a una latitudine che corrisponde a quella 
della Francia meridionale. Già dai tempi degli Zar era 
considerata la regione più amena dell’impero per le sue 
temperature miti, la vegetazione rigogliosa, le coste arti-
colate ora basse, ora rocciose, e le acque sempre sgom-
bre dai ghiacci. Rispetto al rimanente dell’immenso Pae-
se, soggetto ad inverni rigidissimi ma in alcune zone 
anche alle opprimenti e estati, tipiche del clima continen-
tale, le sue condizioni climatiche a ragione la facevano 
sembrare un paradiso. Prima della Rivoluzione russa i 
nobili e i ricchi borghesi, per sfuggire al rigore o alla ca-
lura di Mosca, oppure alle nebbie di Pietroburgo,   si sob-
barcavano di lunghi e faticosi viaggi per raggiungere le 
sue accoglienti località costiere. Era davvero lavoro “Co-
sta Azzurra”. Dopo la caduta dello Zar e l’avvento di una 
nuova era, la Crimea non perse certo le sue attrattive,  
divenendo la meta prediletta delle vacanze anche per i 
potenti del regime comunista. Per capire meglio questa 
penisola contesa, mi pare non sia inutile indugiare anco-
ra sulla sua storia. Nei tempi più lontani essa fu domina-
ta da vari popoli, tra i quali i Greci, ma anche le legioni 
romane calcarono con il loro passo cadenzato il suo suo-
lo.  Fu poi sottomessa dai mongoli, che le diedero il 
nome, successivamente giunsero popolazioni musulma-
ne, tra le quali i Tartari,  che si insediarono stabilmente 
nel suo territorio, nonché i Turchi. A proposito dei Tartari,  
credo sia interessante sapere che che molto più tardi 
essi furono ferocemente perseguitati da Stalin,  che li 
cacciò dalla penisola, nella quale risiedevano da secoli, 
ma, in tempi più recenti, Gorbaciov consentì  loro di ritor-
nare in quel Paese,  che consideravano la loro Patria. 
Ora i Tartari costituiscono una minoranza numericamen-
te non trascurabile, che sembra però non avere vita faci-
le. Alla seconda metà del Settecento risale un evento di 
rilevanza fondamentale nella storia della Crimea. Mentre 
i principali Stati dell’Europa Occidentale erano in corsa 
per procacciarsi colonie al di là di mari ed oceani, Dal 
canto suo l’impero russo non assisteva passivamente, 
ma sempre di più si estendeva verso Est nell’Asia scon-
finata. Però è il caso di dire che, contemporaneamente, 
esso non disdegnava di conquistare territori anche ad 
ovest,  sul versante europeo. Fu così che nel 1783, re-
gnante la zarina Caterina la Grande, la Crimea, sottratta 
alla dominazione turca, fu annessa all’impero russo, il 
quale  in tal modo acquisiva quello sbocco sul Mar Nero, 
cui tanto aspirava. In quell’anno fu fondata la città di Se-
bastopoli, che non tardò a diventare il centro più rappre-
sentativo della penisola. Nell’Ottocento l’avvenimento di 
maggiore spicco che riguarda la Crimea è senz’altro la 
sanguinosa guerra, di cui fu teatro tra il 1853 e il 1856. Al 
conflitto prese parte anche il nostro Piemonte che, sep-
pure il ruolo minore, fiancheggiava validamente la Fran-
cia, L’Inghilterra e la Turchia contro la Russia, che venne 
sconfitta. Memorabile nella “Guerra di Crimea” è l’episo-
dio che ha come protagonista Sebastopoli. Cinta d’asse-
dio da Francesi, Inglesi e Piemontesi, essa riesci ad op-
porre un’accanita resistenza, che si protrasse per mesi. 
Con il Novecento giunsero grandi sconvolgimenti che 
coinvolsero anche questa penisola.  Dopo la Rivoluzio-
ne,  la caduta dello Zar e la fine della guerra civile, nel 
1922 in Russia nacque l’ U.R.S.S.,  ossia l’Unione delle-
Repubbliche Socialiste Sovietiche. Queste,in numero di 
quindici, abbracciavano tanto il territorio europeo quanto 
quello asiatico e, pur godendo di una certa autonomia,  
erano costantemente e attentamente controllate dal po-
tere centrale, il cosiddetto “Soviet Supremo”. La Crimea 
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faceva parte della Repubblica russa, di gran lunga la più importante, nella quale si trovava a Mosca, il fulcro del gigan-
tesco apparato sovietico.  Durante la Seconda Guerra Mondiale la Crimea fu pericolosamente insidiata dai Tedeschi 
e per la seconda volta accade che Sebastopoli si dimostrasse eroica. Resistendo per moltissimi giorni alle agguerri-
tissime truppe hitleriane. Dopo gli iniziali successi, arrivò per la Germania il tempo della disfatta: Nel febbraio del 1945 
proprio in Crimea, nella ridente località balneare di Yalta, si tenne una conferenza, cui parteciparono i rappresentanti 
degli Stati vincitori,  l’americano Roosevelt, L’inglese Churchill  e il russo Stalin.  Il fine dello storico incontro era quello 
di stabilire una politica da seguire in agonia, ora che la Germania, il comune odiatissimo nemico, aveva subito un’irre-
parabile  sconfitta, ma evidentemente i tre illustri personaggi non seppero, o non vollero fermamente,  gettare le basi 
per assicurare al mondo un lungo periodo di tranquillità. Placatasi infine quella immane tempesta che è una guerra 
mondiale, il il sereno che seguì fu infatti effimero ed anche abbastanza fittizio,  visto che, quando solo da poco face-
vano le armi, già si profilava all’orizzonte l’inquietante fenomeno della “guerra fredda”, che vide contrapposte le due 
maggiori potenze del pianeta. Negli stessi anni ‘50,  che sono quelli di Kruscev,  il successore di Stalin,  probabilmen-
te a causa di strategie politiche per per me imperscrutabili,  fu deciso che la Crimea passasse dalla Repubblica russa 
a quella Ucraina. Cambiamenti del genere, effettuati ai vertici senza tenere minimamente in conto il senso di apparte-
nenza degli individui,  prima o poi genera sempre seri inconvenienti. Più che il mio modesto parere, è la realtà odierna 
ad avvalorarlo. per molti abitanti della Crimea il passaggio fu un evento sgradevole, ma, anche se “obtorto collo”, si 
adattarono alla nuova condizione;  per altri fu invece traumatico e lo vissero come un vero tradimento, commesso ai 
loro danni da potere centrale. Essi intimamente non si sentirono mai ucraini sotto la cenere cominciò a covare un 
fuoco, che si è mantenuto fino ai nostri giorni. Nel 1991 L’U. R. S. S. lo stato più esteso del mondo,  perennemente 
impegnato in un’estenuante duello con gli Stati Uniti per la supremazia, si sfasciò, vittima della sua complessità, ed 
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Crimea contesa
ogni Repubblica, quantunque ancora legata a Mosca, 
divenne indipendente. Anche l’Ucraina ovviamente lo di-
venne, conservandosi la Crimea, alla quale accordò co-
munque qualche autonomia. La Crimea aveva una sua 
capitale, la città di Simferopoli, però era a Kiev, capitale 
dell’Ucraina che venivano prese le decisioni più impor-
tanti anche nei suoi riguardi. Negli anni successivi i rap-
porti tra Russia ed Ucraina non erano esattamente idillia-
ci, ma nulla faceva pensare che un giorno sarebbero 
venuti ai “ferri corti”. Non essendoci tra le loro etnie diffe-
renze incolmabili, si dava più rilievo a quello che le acco-
muna, che a quello che le divideva. Si potrebbe dire che 
in sostanza le loro relazioni fossero improntate ad un “do 
ut des”. L’Ucraina, ricca solo di risorse agricole, non 
sempre adeguatamente sfruttate, in difficoltà anche per 
la sua vita politica instabile,  a contratto con la Russia 
considerevoli debiti, specie perché costretta ad importa-
re dalla più ricca vicina i combustibili di cui ha necessità. 
Da parte sua la Russia ha ottenuto in cambio di poter 
fruire di Sebastopoli come base della sua flotta del Mar 
Nero. Non è cosa da poco per Mosca poter disporre di 
acque che non conoscono il ghiaccio e avere una porta 
aperta, attraverso la quale poter accedere a cuore del 
Mediterraneo. Quest’anno divergenze che sonnecchia-
vano sì sono completamente destate e sembra davvero 
che tutti i nodi vogliono venire al pettine. Alle rivendica-
zioni inizialmente espresse dai nostalgici della Russia in 
Crimea, si sono unite quelle ancora più accese dei filo-
russi dell’Ucraina interna, i quali, a quanto pare,  sono 
numerosi e molto determinati. Mentre a Kiev e nell’ovest 
del Paese si chiedeva a gran voce di essere accolti 
quanto prima nell’Unione Europea, nelle regioni orientali 
andava manifestandosi in maniera sempre più violenta 
la volontà di tornare in seno alla Repubblica russa. Visio-
ni tanto diverse ed animi così esacerbati hanno provoca-
to tumulti, presto sfociati in una guerra civile. Un ulteriore 
aggravio per l’equilibrio fragile del l’Ucraina, che, essen-
do terra di confine, anche in passato non remoto aveva 
attraversato momenti bui,  perché divisa dapprima tra 
Russia e Polonia, poi tra Russia ed Austria e, addirittura, 
tra Russia e Polonia, Cecoslovacchia e Romania. Il com-
portamento della Russia, che, neppure troppo velata-
mente, appoggia i suoi simpatizzanti, ha irritato gli Stati 
occidentali, tanto che si è entrati in una spirale di ammo-
nimenti, minacce, contro minacce, sanzioni ritorsioni. 
Qualcuno ha persino paventato che la Russia possa ri-
petere ciò che ha fatto nel 2008 nei confronti della Geor-
gia,  che invada cioè con i suoi carri armati in Ucraina, in 
apparenza per difendere coloro che le professano tanto 
attaccamento, in realtà per dare una dimostrazione della 
sua forza. Stamane alla televisione hanno lanciato una 
tregua: ben venga davvero, ma non vorrei servisse sola-
mente ad affilare le armi,  per riprendere poi la lotta con 
rinnovata lena. Nonostante la confusione regni sovrana, 
da più parti si dà quasi per scontato che molto presto la 
penisola contesa si ricongiungerà con Repubblica russa. 
Se ciò avverrà, io vorrei che non fosse dovuto alla prepo-
tenza dei russi,  ma all’autodeterminazione degli abitanti 
della Crimea.
    
                                          Consuelo
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BIENNALE DI ARTE CONTEMPORANEA CITTA’ DI LATINA
“OTTANTADUE 82 Artisti x 82 Anni”  -  Premio Sergio Ban – III edizione

L’ARTE DELLO SCAMBIO

Le detenute della Casa Circondariale di Latina protagoniste alla Biennale
Tra le principali novità di questa ter-
za edizione della Biennale di Arte 
Contemporanea Città di Latina “82 
Artisti X 82 Anni” c’è la partecipa-
zione di un gruppo di detenute della 
Casa Circondariale di Latina (che 
hanno deciso di chiamarsi Le donne 
di Via Aspromonte) con le 32 opere 
raccolte sotto il titolo “Frammenti di 
tempo”. Le opere sono il risultato fi-

nale di un corso di arte della durata 
di otto mesi, tenuto dalle artiste Giu-
liana Bocconcello (presidente di So-
lidarte e ideatrice della Biennale) e 
Gaetana De Longis, dall’art director 
Michele Catalano e dalla giornalista 
Serena Nogarotto. Il percorso arti-
stico e la partecipazione del gruppo 
sono state al centro di due incontri 
in cartellone alla Biennale. Il primo 

si è tenuto giovedì 11 Dicembre, 
all’interno dello spazio teatrale della 
Casa Circondariale di Latina. Un in-
contro informale, come voluto dallo 
staff di Solidarte, che ha seguito i 
lavori delle detenute e dagli educa-
tori del carcere che con loro hanno 
collaborato. L’appuntamento si è 
aperto con un video, che ha accom-
pagnato gli ospiti e le autrici del-

le opere in un viaggio virtuale, dal 
carcere di via Aspromonte al mu-
seo Giannini, dove fino al prossimo 
29 dicembre espone la Biennale. 
“Quello che stiamo celebrando oggi 
è un risultato importante – ha sotto-
lineato Rodolfo Craia, responsabile 
Area Educativa della Casa Circon-
dariale di Latina – sotto il profilo 
dell’espressione artistica prima di 

tutto, che si è manifestata sotto ogni 
sua eccezione: come partecipazio-
ne culturale ma anche come solida-
rietà e condivisione.  Ogni passo è 
stato realizzato con la pazienza e 
la dedizione di chi crede nel valore 
delle relazioni interpersonali e nella 
solidarietà. E’ stato un percorso lun-
go, grazie al quale si sono abbattute 
le barriere materiali ma anche e                                                                                             
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BIENNALE DI ARTE CONTEMPORANEA CITTA’ DI LATINA
“OTTANTADUE 82 Artisti x 82 Anni”  -  Premio Sergio Ban – III edizione

L’ARTE DELLO SCAMBIO

Le detenute della Casa Circondariale di Latina protagoniste alla Biennale
soprattutto quelle del pregiudizio”. A descrivere le ope-
re, il loro significato e il processo di realizzazione sono 
state le stesse detenute, che si sono confrontate con 
gli altri artisti che espongono in Biennale e con gli al-
tri ospiti presenti: “queste opere non raccontano solo 
di sbarre e ferri ma anche di un desiderio di vita nor-
male – hanno sottolineato le donne di via Aspromonte 
– attraverso questa forma abbiamo voluto esprimere 
qualcosa che verbalmente non saremo riuscite a espri-
mere. Ci siamo messe in discussione, esternando bi-
sogni, necessità e sentimenti, facendo conoscere una 
realtà che all’esterno spesso arriva distorta”.
Le autrici delle 32 opere sono detenute certo, ma pri-
ma di tutto sono donne, figlie, mamme e nonne in al-
cuni casi. Attraverso i loro lavori sono riuscite a creare 
un ponte tra la realtà chiusa e a volte sconosciuta del 
carcere e la vita all’esterno di esso. Passato, presen-
te e futuro scandiscono le emozioni intrappolate nelle 
loro creazioni. E così attraverso la creatività le Donne 
di Via Aspromonte esprimono paure, ricordi, desideri, 
solitudine, ma soprattutto amore con uno sguardo ri-
volto sempre agli affetti lontani. 
“Abbiamo viaggiato nella nostra quotidianità – spiega-
no le donne di Via Aspromonte -  e il nostro viaggio ha 
portato alla luce sentimenti quotidiani, emozioni, ricor-
di, idee, racconti e anche il nostro mondo là fuori. C’è 
solitudine qui, ma riusciamo a specchiarci con i semi 
della vita nel cuore e, aiutate dall’amicizia condivisa 
pur nella poca luce, abbiamo immaginato una sosta di 
preghiera nell’orto degli ulivi, dove abbiamo “ascoltato” 
i fiori dei nostri cuori, colorati di libertà, di amore e di 
speranza. Non pensavamo che si potesse dar voce  al  
nostro vissuto interno materializzandolo in  tanti pic-
coli frammenti di tempo, 32 piccole finestre colorate. 
Questo orto, qui dove siamo, lo abbiamo immaginato 
visto dall’alto, in viaggio con la mongolfiera, per vive-
re i ricordi delle nostre case, in un orto quotidiano fat-
to di amore e di baci”. Al termine del dibattito ad ogni 
autrice è stata consegnata una medaglia, con il logo 
di Solidarte e quello della Biennale d’arte.  Non sono 
mancati i momenti di commozione, come quello che ha 
accompagnato la descrizione di una delle opere che 
riporta al centro la foto di una bambina . “Si tratta del-
la mia nipotina- spiega una delle detenute – che non 
vedo purtroppo da molto tempo e a cui ho voluto in 
questo modo dimostrare il mio amore”. Segue il testo 
critico di Silvia Sfrecola Romani, curatore della Bien-
nale. I lavori realizzati dalle ragazze di via Aspromonte 
sono come piccoli scrigni preziosi che, nello spazio di 
pochi centimetri, rivelano profondità inaspettate che 
invitano ad immergersi in un mondo parallelo invisibi-
le agli occhi che non vogliono vedere, silenzioso alle 
orecchie che non vogliono sentire, impercettibile a chi 
fa dell’indifferenza la propria modalità di approccio alla 

vita. Reti, fotografie, lettere, segni, parole, scampoli di 
tessuto, assemblati su tavolette forse troppo piccole 
per contenere un groviglio di lunghissimi racconti da 
raccontare ma così perfette nel custodire quei piccoli 
luminosi frammenti di esistenze interrotte, sottratte a 
quella che qualcuno potrebbe definire la noiosa nor-
malità. Ogni orto realizzato con tanta cura racconta un 
pezzo di vita in cui quello che succede “di là” si incro-
cia con quello che succede “di qua” e diventa un’uni-
ca grande storia fatta di dentro/fuori, interno/esterno, 
buio/luce, notte/giorno, prima/dopo. L’orto, per defi-
nizione, è uno spazio chiuso, protetto, isolato, luogo 
di nascita, crescita, sviluppo e speranza.  Scorrendo 
uno dopo l’altro i lavori delle ragazze, viene fuori un 
rovesciamento di prospettiva in cui ad essere protetto 
non è lo spazio dell’orto ma quello del “non-orto” ed 
il luogo della crescita non è dentro ma fuori. Questo 
bizzarro capovolgimento del senso comune diventa il 
punto di partenza delle opere di Via Aspromonte. Ed è 
solo condividendo questa prospettiva che è possibile 
mettere insieme quei frammenti ancora così delicata-
mente preziosi, ancora così energicamente splendenti 
di luce propria e guardare, stupiti, il mosaico di uma-
nità che compare davanti ai nostri occhi. Ed è solo 
condividendo questa prospettiva che diventa possibile 
prestare ascolto a quelle voci che parlano di solitudine, 
assenza, nostalgia, del valore delle piccole cose, del-
la bellezza del sole, di specchi, ulivi, sogni, illusioni e 
desideri ma, su tutto, dell’amore per la vita, che resta 
sempre e comunque infinitamente ed immensamente 
meravigliosa. Il secondo incontro si è tenuto presso il 
Museo Giannini, nello spazio dedicato alla Biennale. 
Sono intervenuti il presidente Giuliana Bocconcello, il 
critico Silvia Sfrecola Romani e Rodolfo Craia respon-
sabile Area Educativa della Casa Circondariale di Lati-
na. Quest’ultimo ha sottolineato alcune problematiche 
relative alla Casa Circondariale di Latina, la mancanza 
di fondi e la necessità di dare una nuova prospettiva 
culturale alle detenute. All’incontro sono intervenuti il 
sindaco di Latina Giovanni Di Giorgi che ha eviden-
ziato il valore dell’iniziativa, le peculiarità di Solidarte 
e l’importanza del ruolo dell’istituto penitenziario per la 
città e il territorio; e l’Assessore Marilena Sovrani che 
ha consegnato le medaglie per le detenute che hanno 
partecipato. L’evento si è concluso con il desiderio di 
continuare la collaborazione tra l’Associazione Soli-
darte e le donne della Casa Circondariale di Latina. Un 
ringraziamento speciale al direttore della Casa Circon-
dariale di Latina Nadia Fontana che ha reso possibile 
la realizzazione del progetto di Solidarte. Ha presenta-
to l’incontro il giornalista Andrea Lucidi. 

MUSEO DELLA TERRA PONTINA
A Latina, Piazza del Quadrato costituisce uno spazio ur-
bano tra i più significativi della città, che rievoca ancora 
lo spirito dell’originario centro rurale di Littoria. Proprio qui 
è collocato l’edificio dell’ex sede dell’ “Azienda Agricola 
dell’Opera Nazionale Combattenti”, nelle cui sale è ospitato 
il museo. La costruzione determina il fondale della piazza 
in cui i margini laterali sono definiti da costruzioni, fortuna-
tamente ancora integre, due piani con portico  aperto sulla 
piazza, organizzato ritmicamente con archi a tutto sesto di 
diversa ampiezza. L’edificio che accoglie le testimonian-
ze della Terra Pontina, è stato progettato nel 1932 dall’ar-
chitetto Oriolo Frezzotti, quale sede dell’Opera Nazionale 
Combattenti, organizzazione che aveva il diretto controllo 
dell’opera di appoderamento dei terreni appena bonificati 
dell’Agro Pontino. Infatti i committenti, che sono gli stes-
si che hanno incaricato il Frezzotti di redigere il piano del 
centro urbano, si fanno edificare per le loro necessità  un 
palazzetto sobrio ma ben strutturato; un volume compatto 
di due piani coperto a tetto a due falde, edificio rettangolare 
di due piani servito da due scale, che segnano il prospet-
to posteriore.  Il prospetto nella sua parte centrale avanza 
leggermente mettendo in mostra un’alternanza di materiali 
e di forme; aperture squadrate al piano terra, tra le qua-
li emerge il portale d’ingresso rivestito in travertino, che si 

contrappongono alle finestre arcuate del piano primo. La co-
struzione, sulla linea della copertura è arricchita da due gruppi 
plastici, due figure femminili sedute, che sostengono, in segno 
ben augurante, delle cornucopie dalle quali fuoriescono, con 
abbondanza,  i frutti della terra. Varcato il portone d’ingresso, 
si accede al museo. Il percorso interno, che  si articola nelle 
differenti stanze, ha dato la possibilità ai curatori di strutturare 
la raccolta in ambienti, diversi tra loro per tipologia e attività, 
mettendo sempre in mostra le testimonianze materiali del tem-
po della fondazione. Al piano terra si può trovare la stanza del 
medico, con i mobiletti,  vetrinetta,  scrittoio e lettino in metallo 
dove fanno bella mostra le attrezzature sanitarie rigorosamen-
te dell’epoca. Varcando la soglia dell’aula scolastica appare il 
banco in legno con i sedili ribaltabili ed il piano inclinato con i fori 
delle boccette dell’inchiostro. La carta geografica alla parete ed 
i quaderni aperti, con le lettere scritte in bella calligrafia, ci fanno 
compiere un altro salto indietro nel tempo. Nello stesso spazio, 
appesi alla parete, sono ricordati gli attrezzi per i giochi,  sem-
plici e costruiti con materiali poveri. Altra sezione importantissi-
ma per il museo è quella della raccolta dei vetrini che in Centro 
Antimalarico Pontino (con sede in Piazza Carturan) catalogava 
e custodiva, per tenere sotto controllo le zanzare quale veico-

segue a pag. 13
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Il vento soffia dove vuole
Confessioni di un monaco          di Alessandro Barban e Gianni Di Santo

Il vento soffia dove vuole (Editore 
Rubbettino) è un libro molto origi-
nale per il titolo, assai ricco per i 
contenuti che offre, e molto corretto 
e preciso per l’impostazione dei col-
loqui tra un cronista e un monaco 
nel silenzio dell’eremo di Camaldoli, 
luogo per eccellenza di preghiera e 
di silenzio, di contemplazione e di 
meditazione sui grandi temi della 
vita e della morte, della spiritualità 
e dell’Altrove. Nel capitolo Il futuro, 
l’avvenire e l’eterno gli autori rifletto-
no sull’attualità del tempo “ostinato 
e contrario” che viviamo, esaminan-
do gli sconvolgenti mutamenti poli-
tici, economici e sociali del pianeta 
terra e le sorprendenti novità scien-
tifiche e tecnologiche  che spingono 
gli uomini a porsi con urgenza il pro-
blema di andare oltre, ad immagina-
re una cultura diversa e una società 
meno esasperata e aggressiva, per 
ridare speranza e fiducia ad affron-
tare, nei prossimi anni, gli inquie-
tanti cambiamenti e per costruire un 
nuovo condiviso umanesimo e un 
rinnovato cristianesimo, basato sui 
valori evangelici di libertà, giustizia, 
pace e fraternità. Di fronte ai pro-
fondi processi di trasformazione, la 
perdita della speranza, per il nuovo 
che avanza, invita gli autori a porsi 
il problema di distinguere il futuro 
dall’avvenire, che irrompe nella sto-
ria dell’umanità: il kronos (il tempo 
cronologico, segnato dall’orologio) 
dal kairos (il tempo esistenziale, 
colmo di scelte e di emozioni, di atti 
e di parole). I forti segnali di cam-
biamento di un nuovo avvenire, che 
si fa molta fatica a scorgere, ven-
gono ravvisati nelle recenti sofferte 
dimissioni di papa Benedetto XVI, 
nella sorprendente elezione di papa 
Francesco e nella nuova attenzio-
ne verso gli esclusi, gli indifesi e gli 
ultimi della società. È necessario, 
pertanto, ripartire dall’uomo per co-
noscere Dio che agisce con parole 
e opere nella storia; è importante 
smarcarsi e dislocarsi andando al 
di là del quotidiano e uscire fuori 
dall’egocentrismo, dall’autoreferen-
zialità per inoltrarsi verso itinerari 
umani, spirituali ed esistenziali, ine-
diti e sconosciuti. Così è possibile 
capire il senso e il fine ultimo della 
vita, in quanto oggi sembra cresce-
re la richiesta di maggiore umanità 
e di ricerca di spiritualità.  Nel tenta-
tivo di progettare un nuovo umane-
simo, è quindi indispensabile rifarsi 
alla straordinaria figura umana di 
Gesù e superare l’antagonismo tra 
Dio e uomo, tra fede e ragione, tra 
religione e scienza. L’idea nietz-
schiana che Dio è morto, e che la 

società secolare non si sia realizza-
ta, conduce a prendere atto di una 
maggiore attenzione alla fede, alle 
religioni, ai valori spirituali e che il 
sacro non è scomparso dall’orizzon-
te culturale dell’uomo contempora-
neo, poiché oggi si ricerca Dio con 
nuove modalità, rispetto al passato, 
e con inediti itinerari. La ricerca di 
Dio è preceduta da una nuova in-
dagine sull’uomo, dall’affermazione 
di una rinnovata antropologia che si 
pone sulla via del servizio all’uomo. 
Le domande ultime sull’uomo, sul 
creato e sull’ecologia, sul silenzio e 
sulla preghiera, sono molto sentite 
e meditate da uomini e donne del 
nostro tempo e soprattutto da uo-
mini di chiesa, che debbono tener 
conto di questo nuovo scenario e 
proporre vere testimonianze di fede 
per aiutare le persone ad orientarsi. 
 Alessandro Barban, giovane mona-
co camaldolese e coautore del libro, 
afferma che nell’attuale società plu-
rale, nella complessità delle culture 
contemporanee, ai credenti viene 
richiesta una presenza più comu-
nicativa ed empatica, una maggio-
re capacità di ascolto dei segni dei 
tempi presenti e di dialogo verso i 
non credenti e verso altre forme di 
religione. Occorre partire dall’uo-
mo, dalle sue domande, dalle sue 
incertezze, dall’idea che ha di Dio, 
dalla sue interpreazioni della storia 
e delle Sacre Scritture e ricercare 
nuovi itinerari percorribili per incon-
trare l’Eterno. Nel mondo d’oggi le 
Beatitudini evangeliche possono 
aiutare gli uomini e le donne a di-
ventare poveri di spirito, miti e mise-
ricordiosi, puri di cuore e promotori 
di pace. È  necessario imparare ad 
ascoltare il grido dei poveri del mon-
do, dei deboli, di coloro che soffrono 
ogni forma di ingiustizia. Lo stimolo 
a ripartire dall’uomo ha inizio con 
la conquista del dono del silenzio 
che costituisce la via privilegiata, la 
porta principale per comunicare con 
gli altri esseri umani. È importante 
apprendere l’abc del silenzio, eser-
citarsi a restare in silenzio, imparare 
a parlare con l’anima immersi nella 
nostra interiorità. Nel mondo con-
temporaneo, caotico e rumoroso, il 
silenzio si presenta come un’áncora 
di salvezza, come un antidoto al 
caos che non aiuta a pensare, a di-
latare l’anima, ad amare. Il silenzio 
non è soltanto assenza di rumore, 
vuoto, ma è la presenza di un’as-
senza, una attesa di una finale fe-
licità senza confini. E certamente 
uno dei modi, in cui il silenzio di-
venta parte sostanziale del nostro 
vivere, è la preghiera, sia personale 

che comunitaria, che è un tutt’uno 
con la profondità dell’anima che si 
mette in ascolto della voce di Dio.   
La preghiera, che nasce dal deside-
rio di dialogare con la divinità rac-
contando il vissuto, è una relazione 
con Dio, è un prendere coscienza 
delle nostre inadeguatezze, fragilità 
e umiliazioni. Pregare con il cuore 
non consiste tanto nel domandare, 
perché Dio conosce già tutti i no-
stri problemi e le nostre necessità, 
quanto nel ringraziare e lodare Dio 
per tutto ciò che riceviamo e che ci 
viene quotidianamente donato. La 
preghiera continua, autentica e pro-
fonda che anima il nostro lavoro e 
il nostro impegno, è memoria Dei, 
è ricordare con stupore l’amore di 
Dio. Nell’amore si nasconde il se-
greto del vivere e del morire. Ama-
re vuol dire uscire dal guscio per 
andare incontro all’altro. Pregare 
è stare in silenzio, ascoltare, rumi-
nare la parola di Dio e ringraziare 
per i doni ricevuti. La preghiera, che 
può accompagnare l’impegno nelle 
attività giornaliere, è il fondamento 
della libertà dell’esistenza umana.  
L’uomo si umanizza maggiormente 
quanto più trova l’immagine divina, 
si nutre della parola di Dio, quando 
scopre il dono dell’amore, la pace, 
la comunione e l’amicizia con altri 
uomini, quando si schiera per la giu-
stizia, per l’accoglienza del diverso, 
quando si mette al servizio del bene 
comune. Nell’umanità si nasconde 
lo Spirito Santo che silenziosamen-
te, nel percorso di fede, ci accom-
pagna, ci guida, ci sostiene e ci pro-
tegge nel superare le diverse prove 
dell’esistenza che, attraverso la sto-
ria e la scienza, l’arte e la spirituali-
tà ci illuminano nella scoperta della 
verità. Nel corso della storia gli uo-
mini hanno ricercato e trovato una 
via di illuminazione, hanno guarda-
to dentro di loro, hanno percorso 
strade di liberazione per arrivare 
alla terra promessa, per incontrare 
conoscere e ascendere verso Dio. 
Il modello monastico camaldolese 
fornisce un esempio di come attra-
verso il silenzio, il distacco e la soli-
tudine (eremo) e attraverso il servi-
zio dell’accoglienza e dell’ospitalità 
(cenobio), si possa salire verso Dio, 
ma anche scendere verso gli uomini 
per aiutarli a compiere i prima passi 
verso la felicità. In questo cammino 
di ricerca della felicità, l’uomo, oltre 
a sintonizzarsi con il silenzio, che 
è un orientamento dell’esistenza 
umana, ha bisogno di recuperare, 
come stile e stella orientatrice di 
vita, che si ispira all’etica della re-
sponsabilità, la sapiente sobrietà, la 

dignità umana, il discernimento per 
aprirsi al mistero della bellezza della 
vita. Per raggiungere una possibile 
felicità umana, è necessario anche 
raccontare parole di vita,  attraver-
so il dono della parola, comunicare i 
propri pensieri ed esprimere i propri 
sentimenti. Le parole, soprattutto 
quelle di amore e di fiducia, di sti-
ma e di incoraggiamento, di soste-
gno e di collaborazione, danno la 
possibilità di metterci in relazione 
con l’altro e di costruire mondi in 
comune. L’uomo di oggi ha biso-
gno di una parola “educativa” capa-
ce di trasmettere sapienza, di una 
parola politica capace di delineare 
una nuova polis,  di una parola di 
giustizia capace di far sormontare 
disparità  e disuguaglianze. Amare 
è l’unica occupazione che ci rende 
veramente uomini.  I n t e r e s -
sante è il dialogo aperto tra credenti 
e non credenti che si confrontano 
sulla fede, sulla visione antropolo-
gia della vita, sul rapporto tra fede 
e ragione, sulla politica e sulla con-
cezione del bene comune, sul de-
siderio e sulla ricerca di una nuova 
spiritualità e  sulle domande primor-
diali sulla vita, sulla morte e su Dio.  

Con le laceranti dimissioni del papa 
Ratzinger, avvenute nel febbraio 
del 2013, e conseguentemente con 
la rinuncia al ministero petrino e 
l’ascesa al soglio pontificio di papa 
Francesco, la Chiesa profetica e 
povera sembra avviarsi verso una 
riforma che scaturisce dall’esigenza 
di un cambiamento epocale, perché 
si avverte che il Vangelo, come buo-
na notizia, affascina ancora il mon-
do contemporaneo, bisognoso di 
amore. La storia contemporanea ha 
avuto nel Concilio Vaticano II una 
svolta decisiva nell’interpretare la 
fede nel contesto dei rilevanti muta-
menti del mondo. Esso, con il ritorno 
alle fonti originarie, ha saputo parla-
re, con il linguaggio affascinante del 
Vangelo, al mondo contemporaneo 
agnostico e non credente, assetato 
ed affamato di una rinnovata dimen-
sione spirituale dell’uomo di oggi.  
Con le stimolanti e sagge riflessioni 
di questo prezioso libro, espresse 
con un linguaggio chiaro ed incisivo 
e con uno stile narrativo accurato e 
coinvolgente, si dimostra che è tem-
po di cambiare e che il vento soffia 
dove vuole.   
              Antonio Polselli 

Intervista a Paolo Gruppuso
1. Quale contributo innovativo il tuo 
libro dà alla conoscenza del nostro 
territorio, alla storia dell’Agro Pon-
tino, in particolare alle Paludi Pon-
tine? In che modo la tua interpre-
tazione si discosta dalla tradizione 
storico- scientifica  e dalla letteratu-
ra di analisi fatte nel passato più o 
meno recente? 
Il contributo innovativo che offre il 
mio testo è di tipo interpretativo: 
esamina i documenti con una chia-

ve critica diversa da quella che nor-
malmente è stata usata in molti la-
vori sulla storia Pontina. Inoltre uno 
dei temi centrali su cui ruota la mia 
analisi è la memoria sociale, stori-
ca e collettiva delle Paludi Pontine, 
e credo che questo sia uno degli 
aspetti più originali della mia ricer-
ca. Io cito o riporto integralmente 
documenti inediti, ma non credo 
che il mio più importante contributo 
alla storiografia pontina sia questo, 

ci sono testi che sicuramente han-
no offerto maggiori novità dal pun-
to di vista della ‘scoperta’ di nuovi 
documenti. Per quanto riguarda la 
seconda parte di questa domanda, 
non penso che il mio lavoro si disco-
sti dalla tradizione storico-scientifica, 
dopotutto io lavoro nell’‘accademia’, 
e pratico una scienza, l’Antropolo-
gia, che ritengo sia una disciplina 
storica. Inoltre è difficile pensare a 
una tradizione storico-scientifica, ne 

esistono diverse, che adottano pro-
spettive e metodologie differenti e a 
volte contrastanti. Molte delle cose 
che sono state scritte e che ancora 
vengono scritte sulla storia Pontina 
adottano una prospettiva che vede 
il ‘documento-monumento’ al centro 
delle narrazioni. Io credo invece in 
una Storia che parte dall’idea che 
il ‘documento’ non ha alcun valore 
di per sé, ma che va interpretato e 
contestualizzato. Credo, inoltre, che 

una Storia ‘scientifica’ debba imma-
ginare il passato, piuttosto che ten-
tarne una ricostruzione attraverso 
l’elencazione di documenti. È infatti 
la capacità di immaginare mondi ‘al-
tri’ che rende accessibile un passa-
to che altrimenti rimarrebbe incom-
mensurabilmente lontano e senza 
senso. Io ho cercato di immaginare 
il passato pontino alla luce delle fonti 
storiche che ho consultato, utilizzan-
do un approccio di tipo comparativo, 

segue a pag. 12
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Il Maestro Michele Frasca dal 
mese di Ottobre ha dato vita ad 
un nuovo corso di Kick Boxing 
per bambini da 4 fino a 7 anni.
Un bel gruppo di bambini ha ini-
ziato questo innovativo percorso.
Il corso si pone l’obiettivo di pre-
parare i bambini a diventare futuri 
Fighters, attraverso il gioco e la 
ginnastica, fatta prevalentemente 
di attività psicomotoria. 
E’ compito del Maestro far lavo-
rare i bambini in assoluta libertà 
con specifici percorsi mirati a de-
finire e far crescere l’equilibrio e 
la coordinazione dei movimenti.

Inizia forte la nuova stagione agoni-
stica per il Team Fight Club del Ma-
estro Michele Frasca. Un trionfo per 
i giovani fighters coresi che nella 
prima tappa del Campionato regio-
nale WTKA sono usciti dal Palaz-
zetto Spartaco Bandinelli di Velletri 
con una man bassa di vittorie.
Il risultato più importante l’ha cen-
trato Matteo Filippi, che ha vinto ai 
punti sul ring l’incontro secco di kick 
boxing – specialità low kick. Era l’e-
sordio assoluto nel contatto pieno 
per il 17enne di Cori, già pluricam-
pione italiano WTKA, nel semi con-
tact (2011), nel light contact (2013 e 
2014) e nel kick light (2014). 
Ma i nove kick boxers della Palestra 
Body Center hanno conquistato an-
che 7 medaglie d’oro e 5 d’argento. 
Sul gradino più alto del podio sono 
saliti: Denis Balan (2 ori nel semi e 
nel light contact -37 Kg - categoria 
cadetti 8/12 anni); Sara Pistilli (2 ori 
nel semi e nel light contact -47 Kg - 
categoria cadetti 8/12 anni); Daniel 
Loreti (1 oro nel semi contact -32 
Kg - categoria cadetti 8/12 anni); 
Daniel Borsei (2 ori nel kick light e 
light contact +69 Kg - categoria ca-
detti 13/15 anni).
Al secondo posto invece si sono 
piazzati: Michele Romano (1 argen-
to nel light contact -42 Kg - categoria 
cadetti 8/12 anni); Giuseppe Baiola 
(2 argenti nel kick light e light con-

Primi successi della stagione agonistica del Team Fight Club Frasca al
Campionato Regionale WTKA e Trofeo di Natale Città di Velletri

tact -57 Kg - categoria cadetti 13/15 
anni); Gianmarco Balestra (1 argen-
to nel light contact -74 Kg - categoria 
junior 16/18 anni); Francesco Desi-
deri (1 argento nel kick light -69 Kg 
- categoria junior 16/18 anni). Come 
se non bastasse la squadra corese 
non si è risparmiata e si è portata a 
casa con Denis Balan anche il Tro-
feo Gran Champion Città di Velletri 
che si svolgeva in contemporanea. 
Questi primi risultati positivi dell’an-
no confermano l’elevato livello tec-
nico e competitivo raggiunto dai 
ragazzi del Team Fight Club Frasca 
di Cori e danno continuità alla lunga 
striscia di successi conseguiti nel 
2013/2014.
                    Federico Rocca

Piccoli Fighter crescono
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Il Latina calcio continua in serie B 
la sua marcia in chiaroscuro

La cura Breda per il momento non è servita 
a migliorare le cose, il paziente Latina calcio 
è ancora sofferente e non dimostra di potersi 
riprendersi a breve scadenza, questa è l’en-
nesima dimostrazione che non sempre un 
cambio tecnico dell’allenatore produce effetti 
immediati. Il punto più profondo della crisi è 
stata la rovinosa sconfitta contro il Frosinone: 
perdere un derby fa sempre male, ma  nel 
cuore e nella mente dei tifosi permarrà per 
lungo tempo il ricordo delle cicatrici indele-
bili di  Latina-Frosinone 1-4, primo in serie 
B, con i nerazzurri  in balìa di una squadra 
indomita quella ciociara scesa in campo con 
grande furore agonistico. Il pacchetto arretra-
to del Latina in tale match si è comportato 
con lentezza e indecisione aprendo il campo 
a una disfatta epocale: i primi due goal sono 
arrivati troppo presto e  senza trovare grande 
opposizione.  Il  Latina  non sa più vincere ed 
è ormai sotto gli occhi di tutti la metamorfosi 
di questa squadra che solo qualche mese fa, 
era tra le più temute e forti della serie B; c’è 
poco da criticare la dirigenza, dopo il sogno 
che vissero tutti gli sportivi pontini lo scorso 
anno, con la squadra nerazzurra che soltanto 
sul filo di lana perso lo scontro diretto con il 
Cesena per l’immediata salita in serie A, an-
che quest’anno i dirigenti sulla carta, erano 
convinti di aver costruito una buona forma-
zione acquisendo giocatori di esperienza 
guidati da un tecnico navigato come Beret-
ta, oltretutto non erano  andati al risparmio al 

momento di concludere le trattative.
Il Presidente Maietta con la sincerità che lo 
contraddistingue dopo la disfatta con il Fro-
sinone è stato caustico nel commento con 
una dichiarazione significativa: “Con questa 
sconfitta hanno umiliato una città”; e spor-
tivamente parlando non gli si può dar torto. 
La fragorosa sconfitta del derby ha messo in 
discussione il futuro di tutti, soprattutto quello 
di Breda che non è riuscito a dare la svol-
ta che tutti si aspettavano: ciò che manca 
all’ambiente nerazzurro è sicuramente la fi-
ducia, che deriva dalla mancanza dei risulta-
ti. Nessun reparto dimostra di dare garanzie 
sufficienti, tutti sono colpevoli della situazio-
ne, inoltre è un momento in cui gira tutto male 
e non c’è neanche quel pizzico di fortuna ne-
cessario, a La Spezia una partita in cui il La-
tina aveva dimostrato qualcosa, soprattutto 
sotto l’aspetto agonistico e sembrava vinta, 
invece, al 95’ è arrivato il gol dei liguri su un 
calcio di punizione deviato dalla barriera. An-
che con i calci di rigore non si è ottenuto il 
massimo,  al Latina ne hanno fischiati 4 a fa-
vore e se ne sono sbagliati 3: ha cominciato 
Paolucci a Vicenza, ha continuato Crimi col 
Bologna, poi c’è stato l’intermezzo felice di 
Sforzini a Carpi, infine l’errore di Viviani col 
Frosinone, di contro i nerazzurri ne hanno su-
biti 3, tutti realizzati (uno a Livorno e 2 a Car-
pi). Non è un mistero che i nerazzurri abbiano 
svolto due preparazioni differenti, quella con 
il tecnico Beretta e quella con Breda e pare 

che il lavoro atletico del tecnico trevigiano non abbia seguito di conseguenza  quello comincia-
to dal tecnico milanese, ma sia ripartito da zero, forse caricando eccessivamente i giocatori, 
appesantendoli. Oggi il Latina, continua con il suo 3-5-2 che non riesce a sfruttare al massimo, 
anche perché gli esterni di turno dimostrano di non avere alcuna vocazione difensiva e gli at-
taccanti avversari trovano vita facile nel perforare la retroguardia nerazzurra. Nonostante tutto 
anche per l’organico di cui dispone il Latina, non si vuole  credere che questa squadra valga 
l’ultimo posto per cui ci si  aspetta una riscossa da parte del gruppo, soprattutto sotto l’aspetto 
della determinazione e dell’ impegno.

                                                                                   Rino R. Sortino

F1, Lewis Hamilton è campione del mondo: 
vince anche il Gp di Abu Dhabi
Il giorno decisivo è stato oggi, ma solo 
perché la sua scuderia aveva fatto un 
lavoro egregio anche sull’altra macchi-
na, quella del suo ‘collega’ Nico Ro-
sberg. Che però, sul più bello, ha do-
vuto dire addio ai sogni di gloria per un 
guasto meccanico. E così Lewis Hamil-
ton ha vinto il Gran premio di Abu Dha-
bi e si è laureato campione del mondo 
per la seconda volta nella sua carriera 
dopo il successo nel 2008. Vittoria e 
titolo, insomma. Il pilota inglese della 
Mercedes, quindi, ha completato alla 
grande la missione iridata aggiudican-
dosi anche l’ultimo appuntamento della 
stagione 2014. Che per lui è stata una 
passerella: quello di oggi, del resto, è 
stato l’11° successo dell’anno e il 33° 
della carriera.
Il suo compagno Nico Rosberg, uni-
co rivale in un’annata dominata dalle 
Frecce d’argento, si è arreso all’ultimo 
round: ha tallonato il ‘nemico’ sull’a-
sfalto di Abu Dhabi per 45 minuti, poi 
è stato azzoppato da un problema alla 
power unit. Il figlio d’arte ha chiuso 13°, 
fuori dalla zona punti: almeno, non è 
dovuto salire sul podio per partecipare 
ad una festa sgradita e non ha dovu-
to celebrare il titolo platonico di vice-
campione. I guai tecnici e la sfortuna, in 
realtà, non hanno cambiato il copione 
chiaro sin dai primi metri. Nel deserto, 
il duello iridato si è deciso di fatto al se-
maforo verde: Rosberg ha steccato e 
non ha sfruttato la pole position, Hamil-
ton lo ha bruciato e alla prima curva è 
passato davanti. Le due Mercedes han-
no cominciato a marciare con un ritmo 
insostenibile per la concorrenza. Per 
conquistare il titolo, Rosberg dovrebbe 
dovuto vincere la gara e vedere Hamil-
ton relegato in terza posizione: dopo 
10 minuti, le speranze del tedesco era-
no ridotte al lumicino.
Il capofila ha dovuto solo evitare errori 
e sperare che ai box nessuno combini 
disastri: ha archiviato senza problemi 

il primo pit stop al 10° passaggio ed è 
rimasto davanti al suo partner, che ha 
effettuato la sosta 2 tornate più tardi. In 
pista, le Mercedes hanno viaggiato con 
tempi gemelli e senza sussulti fino al 
24° giro, quando Rosberg è andato lar-
go alla curva 20 e regalato altri decimi 
al leader, lontano ora 4 secondi. Il peg-
gio, per il pilota di Wiesbaden, dove-
va ancora arrivare: l’ERS ha ceduto, la 
potenza è calata e la seconda metà del 
Gp è diventata un calvario. E’ stato im-
possibile tener testa ad Hamilton e non 
si ha nemmeno potuto arginare l’attac-
co di Massa, che si è preso il secondo 
posto. Per il tedesco, è stato l’inizio di 
una inesorabile discesa verso le zone 
più anonime della classifica.
Ai box della Mercedes la tensione è 
stata altissima: Hamilton ha superato 
indenne l’ultimo pit stop dell’anno nella 
31a tornata e avrebbe dovuto solo pre-
occuparsi di rimanere in pista fino alla 
bandiera a scacchi. Avrebbe potuto li-
mitarsi all’ordinaria amministrazione e 
magari lasciare il successo a Massa. 
Invece, ha continuato a ‘martellare’ fino 
alla fine. Ha voluto chiudere alla grande 
e ci è riuscito: trionfo totale. Per la cro-
naca, il pilota britannico ha preceduto 
sul traguardo le due Williams di Felipe 
Massa e Valtteri Bottas. Ancora lontane 
dalle prime posizioni la Ferrari, con Fer-
nando Alonso nono e Kimi Raikkonen 
decimo. Per lo spagnolo era l’ultima 
gara con la Rossa, così come ultimo 
Gp con la Red Bull per Sebastian Vettel 
giunto ottavo.
“Mi mancano le parole, devo ringraziare 
tutte le persone che mi hanno seguito 
fino a qui. E’ il giorno più bello della mia 
vita” ha detto dopo la vittoria Lewis Ha-
milton. Che poi ha ammesso: “Il 2008 
è stato un momento importante, ma la 
sensazione che provo ora è ancora più 
bella”. Hamilton ha infine ripercorso la 
gara di Abu Dhabi: “E’ stata una bella 
partenza, la più bella che abbia mai fat-

to. Sapevo di essere davanti e poi ho 
potuto affrontare la corsa in modo di-
verso. La macchina era fantastica, ho 
potuto fare quello che ho voluto”. Non 
poteva mancare un cenno sul mondiale 
disputato dal compagno di squadra e 
rivale Nico Rosberg: “Nico ha combat-
tuto in modo incredibile tutta la stagio-
ne, ci siamo incontrati nel ’97 e ci era-
vamo detti che sarebbe stato stupendo 
combattere nella stessa squadra per 
il titolo. Mi dispiace per i probemi alla 
macchina che ha avuto oggi, ma alla 
fine è venuto a congratularsi con me ed 
è stato molto professionale. Nelle qua-
lifiche quest’anno è stato incredibile e 
devo togliermi il cappello dinanzi a lui”.

                  IlFattoQuotidiano.it
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Intervista a Paolo Gruppuso
segue da pag. 9

che forse è quello che più caratte-
rizza l’Antropologia come disciplina. 
Inoltre il mio approccio interpretati-
vo parte anche da una prospettiva 
ecologica, che mette cioè in discus-
sione la distinzione tra società e na-
tura per investigare le relazioni tra 
organismo e ambiente: il mio inte-
resse nella Storia, è finalizzato alla 
comprensione delle relazioni che in 
tempi passati si sono sviluppate tra 
le comunità di viventi (umani e non 
umani) e un determinato ambiente. 
Un altro aspetto che credo occor-
ra sottolineare riguarda la storia di 
questo testo, che nasce come tesi 
di laurea discussa nel 2010. In quel 
momento ero piu’ interessato alle 
narrazioni cinematografiche della 
storia pontina piuttosto che al suo 
passato. Anche nel caso dei film il 
mio contributo è di tipo interpretati-
vo: non ho scoperto nulla di nuovo, 
infatti, sebbene abbia ‘rispolverato’ 
qualche vecchia pellicola di cui si 
era persa memoria. Anche i film che 
raccontano di questo territorio man-
cavano di una vera e propria inter-
pretazione critica: sono stati cioè let-
ti come ‘documento-monumento’, 
come testimonianza del passato. Io 
invece li ho interpretati come una te-
stimonianza delle idee riguardanti il 
passato, prodotte in un determinato 
periodo storico.
2. Qual è la tesi principale, l’idea gui-
da del tuo saggio?
L’idea principale è che le Paludi 
Pontine non fossero un luogo di 
morte e desolazione, come ce le ha 
raccontate il fascismo, ma un luogo 
di ricchezza e produzione. Questo 
non significa che le Paludi Pontine 
fossero il paradiso in terra, ma cer-
tamente erano un luogo che offriva 
molte più possibilità di vita e di sus-
sistenza, se comparato ad altri terri-
tori in Italia.  L’idea che le Palu-
di Pontine fossero improduttive e 
mortifere è un’idea che noi abbiamo 
ereditato dal fascismo, ma non è 
nemmeno un’idea così originale. Vi-
ste dal di fuori tutte le paludi – o zone 
umide che dir si voglia – sono state 
sempre percepite come terra nullius 
terra di nessuno, buone soltanto in 
funzione della bonifica (più o meno 
integrale).  Questo è un modello che 
ricorre ovunque nella storia delle 
zone umide a livello mondiale e che 
io sottolineo nel testo.
3. Che cosa ha significato nel tempo 
la Palude come ambiente di vita?
C’è un problema, che è la questione 
centrale su cui ruota la mia attuale 
ricerca, vale a dire: cosa è una pa-
lude? Come definiamo una palude? 
L’Agro Pontino prima della bonifica 
integrale era una palude? In cosa 
era diverso da altri tipi di ambienti?
Se guardiamo alla letteratura scien-
tifica delle Scienze Naturali (i.e. Bio-
logia; Ecologia ecc…), non esiste 
una definizione unitaria di ‘palude’.  
Cosa rende, allora, eccezionali le 
‘paludi’ rispetto ad altri ambienti? 
Forse è l’idea che negli anni (spe-
cialmente nell’ultimo secolo, ma 
non solo) si è costruita di palude. 
Il nostro immaginario è, forse, ciò 
che rende le paludi diverse da altri 
ambienti. Se con ‘Palude’ intendia-
mo il territorio pontino precedente 
alla bonifica integrale fascista, e più 

in generale territori simili a quello 
pontino, posso senzaltro dire che 
la palude ha rappresentato e tuttora 
rappresenta per molte popolazioni 
a livello mondiale, una ricchezza 
in termini di caccia, pesca, raccol-
ta e coltivazione; un ambiente che 
rappresenta un eccezionalità per la 
produzione di materia vegetale e 
vivente in generale. Quando utiliz-
ziamo il toponimo ‘Paludi Pontine’, 
non stiamo utilizzando un concetto 
ecologico, non stiamo definendo le 
caratteristiche idrogeologiche del 
territorio pontino; stiamo utilizzando 
una categoria storica e geografica 
che non ci dice nulla delle peculia-
rità di quel territorio.
4. Perché la Palude, come luogo di 
vita, non va pregiudizialmente giudi-
cata negativamente?   
La Palude è un ambiente ricco! 
Quello a cui mi fa pensare questa 
domanda, è che ancora circola nei 
nostri pensieri l’associazione Pa-
lude-Malaria-Morte. Questa asso-
ciazione è del tutto sbagliata, e la 
bonifica integrale, come tentativo 
di lotta alla malaria, ce lo dimostra 
per il fatto che è stata un’impresa 
fallimentare: la bonifica integrale 
non ha debellato la malaria in Italia, 
e il fatto che alcune zone paludose 
possano essere luoghi di malaria è 
solo un mero accidente dovuto alla 
combinazione di clima e salinità del-
le acque, che permette la sopravvi-
venza delle zanzare malarigene.  
5. Puoi spiegare ai nostri lettori il 
significato del titolo (Nell’Africa te-
nebrosa alle porte di Roma) del tuo 
saggio ? 
Il titolo che ho scelto mi è stato sug-
gerito dalla lettura dei materiali con 
cui mi sono confrontato durante il 
mio percorso di ricerca, e in parti-
colare dalle parole di Arnaldo Cer-
vesato, un intellettuale e giornalista 
italiano, che a proposito delle Paludi 
Pontine affermava, agli inizi del se-
colo scorso: E un osservatore intel-
ligente, dopo una visita di poche ore 
a un villaggio di capanne, ha dovuto 
esclamare: “Ci si sente trasportare 
in altri tempi, nei primissimi albori 
della vita… Nulla, fuorchè la tana 
che ripari dalle intemperie, come pei 
selvaggi e le fiere! A poche miglia 
da Roma si ha l’illusione perfetta 
dell’Africa tenebrosa!” A cavallo tra 
XIX e XX secolo una delle immagini 
retoriche più ricorrenti per descrive-
re le Paludi Pontine diventa quella 
dell’Africa, che all’interno del con-
testo coloniale dell’epoca, rappre-
sentava l’esempio stereotipo della 
totale feracità e alterità rispetto alla 
società italiana. In quel contesto sto-
rico le paludi vennero considerate in 
tutto l’occidente come un esempio 
di arretratezza e selvatichezza che 
spesso veniva rappresentato con la 
metafora dell’Africa. 
A tal proposito è interessante nota-
re che negli Stati Uniti d’America, 
un viaggiatore che attraversava 
le Everglades, le vaste paludi del-
la Florida, affermava solo qualche 
anno prima di Cervesato: Può sem-
brare strano per il grande pubblico 
scoprire che, in questa epoca di 
esplorazioni nell’ Artico e in Africa, 
abbiamo tra di noi un tratto di terra 
[...] che è tanto sconosciuto all’uomo 

bianco, quanto il cuore dell’Africa. 
Questa affermazione dimostra che 
a migliaia di chilometri di distanza e 
in un ambiente culturale completa-
mente diverso, la prospettiva sulle 
paludi non era differente da quella 
che in quegli anni caratterizzava lo 
sguardo italiano sulla pianura ponti-
na. In questo senso il titolo può es-
sere riletto come un riferimento alla 
storia del territorio o più in generale 
alla storia globale delle zone umide.
6. Quali sono stati le fonti e i docu-
menti più importanti consultati  per 
la tua ricerca? A quali studi e ricer-
che hai fatto riferimento?
Ho utilizzato fonti di tipo diverso. 
Per quanto riguarda l’aspetto sto-
riografico ho lavorato su documenti 
cartacei conservati negli archivi lo-
cali; documenti filmici; monografie 
e periodici. Ho poi preso in esame 
diari di diversi viaggiatori che tra la 
fine del settecento e l’inizio del no-
vecento attraversarono il territorio 
pontino lasciandone traccia nelle 
loro scritture. Per quanto riguarda la 
dimensione antropologica della mia 
ricerca ho fatto riferimento a lettera-
tura scientifica nazionale e interna-
zionale.
7. È vera e condivisibile l’idea che 
il tuo saggio sembra uscire dai ca-
noni della retorica del fascismo, del 
colonialismo, che consideravano le 
Paludi un esempio di arretratezza e 
di inospitalità, e quindi superare l’ap-
proccio ideologico?
Questo è senz’altro vero. Con que-
sto libro ho voluto decostruire le nar-
razioni ideologiche prodotte durante 
il fascismo, che sembrano comun-
que essere sorprendentemente lon-
geve. C’è da dire comunque, che il 
mio testo si inserisce all’interno di 
una tradizione di studi, sebbene 
piuttosto recente, che sta cercando 
di riabilitare la storia delle paludi in 
Italia. Spero che il taglio divulgativo 
del mio libro possa giovare a questa 
causa per dare nuovamente dignità 
alle paludi Italiane e alle genti che le 
abitavano, che furono ingiustamen-
te ‘infangate’ dalla retorica moderni-
sta di inizio novecento e successi-
vamente da quella fascista. 
8. Il modello interpretativo, da te 
adoperato sulle Paludi Pontine,  ha 
il merito di allargare l’orizzonte lo-
calistico e avvicinarsi ad aspetti ex-
tra-europei e internazionali del pro-
blema delle zone umide del mondo: 
con quale tipo di narrazioni?
Quando si parla di ‘zone umide’, 
bisogna fare i conti con diversi tipi 
di narrazioni: quelle scientifiche di 
biologi, ecologi, naturalisti e scien-
ziati vari; quelle politiche, che nei 
secoli hanno bonificato le paludi, 
oppure le hanno protette e ‘coltiva-
te’; le narrative umanistiche degli 
artisti che con mezzi diversi hanno 
descritto, raccontato e immaginato 
le zone umide; le narrazioni delle 
popolazioni locali che vivono o han-
no vissuto sfruttando le ricchezze 
delle paludi. Nel mio libro, almeno 
in parte, ho riflettuto su tutte queste 
narrazioni e certamente ho cercato 
di rendere la complessità della sto-
ria pontina, inserendola all’interno di 
un quadro internazionale più ampio 
riguardante la storia e l’immaginario 
delle zone umide in generale. Forse 

questo è uno degli aspetti più inte-
ressanti del testo.
9. Come è nato e quale importanza 
ha l’immaginario comune sulle Pa-
ludi Pontine?
L’immaginario sulle Paludi Pontine 
affonda le sue radici nel mondo del 
mediterraneo antico. Giusto Traina, 
uno degli studiosi meno citati nella 
storiografia locale, ma che a mio 
avviso ha dato forse il contributo 
più importante alla storia delle pa-
ludi nell’antichità, spiega in maniera 
chiarissima la particolarità delle Pa-
ludi Pontine. Nel mediterraneo anti-
co, scrive Traina, le zone di Palude 
erano indicate con il termine singo-
lare Palus, utilizzato come toponimo 
per indicare una precisa porzione di 
territorio caratterizzata da specifi-
che condizioni idrogeologiche. Di-
versamente, invece, le Paludi Pon-
tine, erano indicate con il plurale 
Paludes, come a significare, scrive 
lo studioso, un luogo incerto, quasi 
immaginario, lontano e distante.  
Questo testimonia come l’imma-
ginario sulle Paludi Pontine, non 
sia solo cosa recente. È certo che 
il Fascismo con la sua propagan-
da ha completamente trasformato 
questo immaginario creandone uno 
diverso, più tenebroso e certamente 
funzionale alle prospettive politiche 
coloniali e demagogiche del regime. 
Nel mio libro io mi sono occupato 
di quest’ultimo immaginario, quello 
che ha prodotto la propaganda fa-
scista e che la comunità pontina ha 
ereditato in pieno. 
10. Come è nata l’idea della coperti-
na del tuo libro?
Ho la fortuna di avere una compa-

gna, Simona Trozzi che è un’illustra-
trice professionista. Lei ha letto tutte 
le varie bozze del libro e quando le 
ho chiesto di illustrare la copertina, 
il lavoro è stato relativamente facile. 
Avevamo bisogno di una immagine 
che fosse al tempo stesso inquie-
tante e descrittiva, direi simbolica. Il 
pensiero è andato subito ai lavori di 
Duilio Cambellotti da cui Simona ha 
tratto ispirazione. Direi che l’illustra-
zione può essere riletta come un 
omaggio a Cambellotti, che è stato 
uno dei più noti e, a mio avviso, il più 
brillante cantore delle Paludi Ponti-
ne. 
11. Al di là della curiosità e dell’at-
tenzione ai problemi del nostro ter-
ritorio, quale motivazione potrebbe 
indurre il lettore ad avvicinarsi alla 
tua opera? 
Credo che il tema di carattere ge-
nerale in cui si inserisce la mia 
pubblicazione è la storia delle idee. 
Certamente io mi sono occupato di 
paludi e bonifiche, e in particolare 
di territorio pontino, ma penso che 
il testo possa essere letto come un 
contributo, oltre che alla storiografia 
del territorio, alla storiografia delle 
idee che in un determinato periodo 
storico si sono sviluppate intorno a 
concetti quali ‘natura’, ‘paesaggio’, 
‘tecnologia’ e intorno all’idea del 
ruolo che la società umana ha avu-
to o dovrebbe avere in relazione a 
tali concetti. Il pregio della ricerca di 
Gruppuso sta nella precisione, nella 
puntualità e nella ricca e artico

Antonio Polselli
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Serie B: Il Latina confida in una risalita
Il Latina inizia ad incamerare qualche certezza, dopo esser  
riuscita ad avere la meglio contro una diretta concorrente, il 
Varese, ha conquistato punti importanti che  consentono di 
scavalcare qualche rivale in classifica. La difesa a quattro,  fi-
nalmente  messa in campo, offre maggior equilibrio, ma anche  
possibilità di evitare errori difensivi che avevano  contraddi-
stinto le gare precedenti. La stagione si era avviata sotto catti-
va stella, per varie situazioni, oltre a diversi calci di rigore falliti 
e non certo per la bravura del portiere avversario, negli ultimi 
cinque minuti del tempo regolamentare e negli extra time, il 
Latina in alcune partite ha lasciato sul campo un bottino co-
spicuo. Pesano come  macigni le rimonte incassate a  Livorno 
(con rigore di Cutolo quasi al termine del novantesimo), Ter-
nana, quando Ceravolo ha negato in pieno recupero la vitto-
ria dei nerazzurri che erano passati in vantaggio con Brosco 
e Spezia, dove Ebagua ha trafitto Farelli all’ultima occasione  
utile su calcio di punizione deviato dalla barriera. Solo sfortu-
na? In ogni caso tre bocconi amari che hanno modificato un ri-
sultato fino a quel momento acquisito sul campo, inoltre c’è da 
considerare  le difficoltà degli attaccanti nerazzurri nell’andare 
in rete. Il tecnico Breda ha provato a far roteare tutte le punte a 
sua disposizione Sforzini, Paolucci, Dou Dou, Petagna e Petti-
nari, ma non è mai riuscito a trovare la quadratura del cerchio, 
visto che tutte le settimane è sempre alla ricerca della coppia 
migliore. Emblematico il pareggio 1-1 in casa con la Pro Ver-
celli in cui il Latina non è riuscita a vincere una partita deter-
minante, incassando un altro risultato che non le serve molto 
ai fini della classifica. Dopo lo svantaggio del gol di Beretta 
(8′), il Latina è riuscito ad agguantare il pareggio con Paolucci 
al 22′ del secondo tempo e nella fase finale è stato inutile 
l’arrembaggio alla ricerca del gol della vittoria. Nel secondo 
tempo c’è stata reazione e buona intensità, l’assalto finale alla 
Pro Vercelli ha confermato che  un numero maggiore di attac-
canti in campo corrisponde un incremento nella pericolosità e 
questo è un concetto da tenere in conservazione anche per il 
futuro. Ma quello che sconcerta chi ha cuore le sorti del Latina 
calcio è che la squadra non ha centrato l’obiettivo della vittoria 
nonostante una squadra avversaria non eccelsa. Sicuramente 
quando si ha l’assillo di dover vincere e  non si viene da un 
momento di risultati positivi, l’assillo porta ansia e i risultati 
che non arrivano demoralizzano l’ambiente. Anche nella par-
tita successiva a Perugia, i nerazzurri ritornano con un punto 
che fa morale, ma il risultato non modifica una classifica defici-
taria considerato che mancano quattro giornate al termine del 
girone d’andata. Breda nel match contro i grifoni aveva abban-
donato il tradizionale 3-5-2, affidandosi al 4-2-3-1, un modulo 
inedito in questa stagione, alla ricerca di una maggiore coper-
tura difensiva. Il pareggio a reti bianche, maturato al termine 
di una prestazione tutt’altro che esaltante sul piano delle oc-
casioni da gol è importante, perché Viviani e compagni hanno 
comunque giocato una gara di sostanza per nulla intimoriti su 
un campo ostico come quello del “Curi”. La nota positiva sta 
nel fatto che la squadra nerazzurra ha mantenuto nel match di 
Perugia l’iniziativa per almeno settanta minuti, con  un Matteo 

Bruscagin,  che ricavatosi un posto nell’undici titolare, con la sua fascia da capitano, ha fornito una prestazione convincente 
in fase difensiva. Un episodio simile si era verificato al debutto stagionale, il 6 settembre scorso contro il Crotone, quando 
Beretta scelse il centrale milanese preferendolo a vantaggio di difensori più esperti in rosa, consegnandogli anche allora, la 
fascia di capitano. Nelle due circostanze con l’ex Milan a guidare i compagni, la retroguardia nerazzurra è uscita imbattuta, un 
piccolo primato, se si considera che finora le partite senza subire reti sono state appena quattro (si aggiungono all’elenco la 
trasferta di Vicenza e il successo casalingo sul Lanciano), e che in tutto le presenze stagionali del numero tre sono state sei.
Sicuramente ha pesato l’assenza causa squalifica, di Crimi a Perugia, in quanto dal 17 agosto, giorno del primo impegno 
ufficiale in Coppa Italia fino alla partita contro il Perugia, il centrocampista messinese non ha mai dato forfait, risultando per i 
due tecnici  alternati sulla panchina nerazzurra, una garanzia in termini di rendimento e impegno. Considerato le sue caratte-
ristiche di grinta e dinamicità, potrebbe essere considerato il mediano ideale  ben proposto da “Ligabue” in una sua celebre 
canzone e non ci meraviglierebbe affatto l’anno prossimo il suo trasferimento in una formazione di Serie A. Nella successiva 
partita contro il Varese, si è visto un Latina a due facce, nella prima ora del match si è assistito a ritmi cadenzati con mano-
vra macchinosa; a suggerire ottimismo c’è soprattutto quell’ultima mezz’ora condotta con determinazione, adeguata ad una 
squadra che sta inseguendo la salvezza. Una mezz’ora in cui il Latina ha fatto la partita e ha sovrastato l’avversario sul piano 
atletico, prima ancora che tecnico e tattico; giocando, combattendo e lottando in questo modo il Latina venderà cara ogni 
sua prestazione e probabilmente potrà tirarsi fuori da questa situazione.  Dopo avere visto il confronto con i grifoni di Andrea 
Camplone, proprio non si capisce come il Perugia possa avere nove punti più del Latina e nemmeno come il Carpi, che (per 
superare i nerazzurri hanno avuto bisogno di due rigori, possa essere in vetta alla classifica), per giunta in solitudine. Quanto 
la vittoria di lunedì sera sul Varese possa o meno rappresentare la svolta evocata in sede di presentazione della gara da Ro-
berto Breda, lo sapremo soltanto al termine del girone di andata, con la quota 25 punti a fare da metro di giudizio. 
                                                                                         
                                                                                                                       Rino R. Sortino

MUSEO DELLA TERRA PONTINA
lo di contagio e di trasmissione della malaria, prima 
che questa fosse definitivamente debellata. Materia-
le che è attualmente in fase di catalogazione con la 
collaborazione degli studenti di alcuni istituti superiori 
della città. Al piano superiore, vengono presentate le 
attività collegate direttamente alla vita di tutti i giorni, 
strumenti di lavoro attività produttive dove traspaiono 
le enormi difficoltà che i contadini dovevano quotidia-
namente sopportare. Pertanto lasciata alle spalle la 
scala, si passa in rassegna una serie di stanze con 
attrezzature per filare i tessuti, bauli e valigie (di car-
tone) dove fuoriescono i corredi della nonna, lenzuo-
la, asciugamani e centrini pazientemente ricamati. In 
altra stanza attrezzi per il lavoro quali zappe di tutte 
le fogge e misure, rastrelli, giogo per gli animali, falci 
e falcetti, asce e martelli; mentre per  la cucina, oltre 
alla ricostruzione di un camino strumenti del quoti-
diano come pentole, mestoli calderoni, catene ganci 
per il focolare insieme ad ancelle e scodelle  di terra-
cotta e contenitori di liquidi impagliati. Tutti questi “re-
perti antichi”  rusticamente organizzati su mensole e 
disposti sulla parete mediante una grossa rastrelliera 
di legno  evocano insieme a molte altre testimonian-
ze, libri, quadri cartoline, fotografie e abiti, atmosfere, 
ormai desuete, fuori dal  tempo che comunque van-
no conosciute e valorizzate per formare  una identità 
storica comune. 
         
                          Marcello Trabucco

segue da pag. 8



Poesia

Passeggiando tra le rime

 I miei defunti

Latina - Roma
Mi voglio concedere

 per una volta
 di non dare ascolto 

alla fantasia,  
di non farmi irretire 
da rossi tramonti 

e prati fioriti,  
per mettere in poesia

 la realtà amara 
di un breve viaggio 

su di un nostro treno,  
giunto in ritardo 

alla stazione 
per i furti di rame, 

 m’è sembrato di udire, 
come se prima… 
Per non apparir

 oltremodo lamentosa 
quale io non sono,  
dirò poche cose:  

naturalmente in piedi 
nel corridoio, 
compressa 

tra due omaccioni  
come in un “sandwich” 

 la classica fettina 
di salame,  

coinvolta inoltre
 nell’ amletico dilemma 

se fosse meglio 
piegarsi al caldo 

o sfidare le insidie  
dei finestrini aperti,

 con la mente volavo 
agli emolumenti 

degli alti “papaveri”,  
noti e ignoti,  

delle patrie Ferrovie 
e mi chiedevo, 

 senza avere risposta, 
quali prodigi 

avessero fatto quelli 
per meritar tanto 

e quali danni
 avessi fatto io 

per meritar così poco.

               Consuelo

Domenica pomeriggio
 Più che mai calma

ed anche un po’ tediosa 
è l’atmosfera

 che vivo nel pomeriggio 
di un dì di festa

 ed ancora non ho capito 
se essa mi giova

 o mi fa sentir più sola 
e non so davvero 

se devo essere contenta
per questa quiete

 che poco fa vagheggiavo 
oppur sperare

che si ridetistino presto 
i consueti rumori. 

              Consuelo

Nei tanti ritratti 
quei cari visi

appaion  cristallizzati 
in espressioni 

ora ilari, ora pensose,
 ma tutt’altra cosa 

è la memoria,
nella quale coloro 

che ho perduto 
si muovono, parlano,

 ridono, piangono,
 talora sono adirati 

e fanno molto di buono, 
ma pure errori.

 Questo mio rammentarli 
nella loro interezza,
 proprio com’erano 

nel variegato tessuto 
familiare,

 rende però sempre 
il mio dolore 

ancor più struggente. 

            Consuelo

Dicembre  2014

Un nuovo respiro e una nuova luce
 per la Cappella Sistina

Per poter ricordare il quattrocentocinquantesimo 
anniversario della morte di Michelangelo Buonarro-
ti, il Direttore responsabile dei Musei Vaticani, il Prof. 
Antonio Paolucci, e tutti i suoi solerti e competenti 
collaboratori hanno ritenuto opportuno organizzare 
un convegno internazionale, dal titolo suggestivo  
La Cappella Sistina venti anni dopo - Nuovo respiro 
nuova luce. Nelle giornate del convegno, sempre 
in omaggio al grande pittore, scultore e poeta Mi-
chelangelo Buonarroti, sono stati presentati i lavori 
realizzati per il nuovo impianto di climatizzazione e 
ricambio dell’aria e di illuminazione della Cappella 
Sistina, uno dei capolavori assoluti di ogni tempo. I 
lavori scientifici, eseguiti da Carrier e Osram, azien-
de leader mondiali nei rispettivi settori della clima-
tizzazione e dell’illuminazione, hanno richiesto tre 
anni di forte impegno e di stretta collaborazione con 
gli uffici tecnici del Vaticano. Un’opera eccellente, 
sostenuta da finanziamenti europei, che potrà es-
sere utile per arginare la pressione antropica dei 
numerosi visitatori della Sistina che potrebbe com-
promettere la bellezza e la tenuta degli affreschi. 
Ai giornalisti presenti, la sera prima del convegno, 
è stata data la possibilità di visitare la Cappella Si-
stina, verificare gli effetti del nuovo impianto di cli-
matizzazione e di ricambio dell’aria e soprattutto  
assistere, per la prima volta, alla nuova illuminazio-
ne che è servita per “godere”  meglio i capolavori 
michelangioleschi della volta, con le storie della 
Genesi, e della parete dietro l’altare con il Giudizio 
Universale ed anche degli affreschi alle pareti late-
rali dei quattrocentisti: Botticelli, Ghirlandaio, Signo-
relli, Perugino, Pinturicchio e Rosselli. È stata una 
serata indimenticabile,  piena di emozioni e di forte 
commozione nel sostare liberamente e per lungo 
tempo, di fronte ad uno dei più importanti tesori ar-
tistici del mondo e rivedere “rinnovati”, nella luce e 
nello splendore, i colori e le forme degli affreschi più 
famosi della “cappella del mondo”. Le pareti illustra-
te di questa Cappella accolgono quasi sei milioni 
all’anno di turisti provenienti da tutto il mondo, di 
studiosi di arte e di ammiratori dello straordinario 
monumento di 2500 metri quadrati che costituisco-
no la raccolta più importante del Rinascimento ita-

liano. La Sistina, la Cappella magna della Chiesa, è un 
luogo sacro voluto e realizzato durante il pontificato di 
tre illustri pontefici: Sisto IV, Giulio II e Paolo III. Da 500 
anni è sede del conclave ed è utilizzata dai pontefici 
per le cerimonie solenni che, oggi, sono accompagnate 
da una splendida illuminazione di gala. Il prof. Antonio 
Paolucci, più volte nel corso del convegno, ha affer-
mato con forza che comprendere la Cappella Sistina 
nella sua complessità iconografica e iconologica, nella 
pluralità degli autori e degli stili, è una impresa ardua. 
Pertanto, poiché aiutare il pubblico a capire, è primario 
dovere etico di un grande museo, è necessario e ur-
gente organizzare per i numerosi visitatori un servizio 
didattico plurilingue, capace di dare preventivamente, 
magari attraverso una strumentazione filmica o digita-
le, le utili notizie e informazioni finalizzate ad evitare il 
“panico semantico” e di condurre per mano i turisti al 
“godimento” estetico. 
                                                  Polan



15

Cultura & Tempo Libero
Parole crociate       claudio D’Andrea 022 Soluzione dello schema del mese di Ottobre

Orizzontali       

Verticali

1 – Due lettere di Valeria  2 – Le usano i 
disegnatori  7 – Si mangia a fette  8 – La 
mamma di mamma  11 – Sigla dell’Italia  
13 – Le prime dell’alfabeto  14 – Cittadina 
in provincia di Venezia  17 – Può essere 
incondizionata  18 – La capitale della Co-
rea del Sud  20 – Sfilano a Viareggio  21 – 
Una famosa cantante italiana  23– Segue 
il Force sugli aerei inglesi  24 – Due lette-
re di uomo  25 – Forze in inglese  26 – Le 
consonanti di tomo   28 – Il nome dell’at-
tore Gullotta  29 – Malinconico  35– Un 
grosso serpente  36 – Una rosa di colore 
paglierino  39 – Gracida nello stagno  40 
– Grano turco  41 Imperfezione della pelle  
42 – Asso inglese  44 – Le prime di Emilio  
45 – Sonda spaziale  47 – Somma di anni  
48 – Uno degli Stati europei  50 – Una 
provincia piemontese  52 – Combattono 
nelle arene  54 – Piccolissimi   55 – La 
Dea della discordia  56 – Si usano sui letti  
58 – Fa rima con amor  60 – E’ noir per i 
francesi   62 – Preposizione articolata   63 
– Pianta da frutta   64 – Metallo prezioso  
65 – La sigla di Cagliari   66 – Il sopravvis-
suto a Troia  67 – La terza nota musica-
le.                                                                                                                                                             

1 – Il cognome del personaggio  2 – Lo stretto tra la Francia e l’Inghilterra  3 – Arto pennuto  4 – Taranto  5 – Pro-
fondo  6 – L’inizio del tema  7 – Le consonanti di sano    9 – Contenitore di pelle  10 –  Eliminare, sopprimere  12 
– Ferita  15 – Provincia piemontese  16 – Aprire le finestre  19 – Un acido  20 – Centro Assistenza Fiscale  21 – 
Lo si fa chiedendo un passaggio  22 – L’Urbe  27 – Non credente  29 – Ci gioca il bambino  30 – Pende dal fusto  
31 – Dentro…  32 – Lo è il mare  34 – Il nime della Grammatica  35  – Ci si ricava lo zucchero  37 – Isole siciliane  
38 – Vi recita l’attore 42 – Pianta aromatica  43 – Supporto per ascoltare musica  46 – Ci sono quelle geologiche  
48 – Teatri per toreri  49 – Aeronautica Militare  51 – Messa in mare di una nave  53 – Istituto Radiologico  56 – 
Caserta sulle auto  57 – Taranto  59 – Ce ne sono ventiquattro in un giorno   61 – Articolo romanesco   62 – Napoli 
sulle targhe  63 -  Pisa.

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

Massimo Icolaro è 
da molti anni no-
stro collaborato-

re nonchè presidente del 
periodico L’Agro. Ora ha 
voluto scrivere un libro su 
Latina degli anni cinquan-
ta e sessanta. Il libro tratta 
avvenimenti un po’ reali, 
un po’ romanzati ottenuti in 
parte dalla sua memoria e 
in parte da racconti di per-
sone anziene del posto. Il li-
bro svela un modo di vita di 
quegli anni. Esso è in ven-
dita nelle migliori librerie.
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Vetrina commerciale

Via Litoranea,11350 - Borgo Grappa LT
Tel  0773 208621  cell 380 3415700     www.ilmuretto.eu 


