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20^ edizione del Premio Immagine di Latina
Domenica 10 dicembre, presso il
teatro Amilcare Ponchielli a Latina,
si è svolta la cerimonia della premiazione di personaggi meritevoli.
“Con enorme emozione e soddisfazione siamo giunti alla 20a edizione del nostro Premio, messo
in programmazione dal sottoscritto, Franco Borretti, a seguito di un
indicativo progetto culturale”.
I soci dell’Associazione che organizza il Premio, sono pienamente
soddisfatti dei numerosi positivi

Articolo a pag. 3

Francesco Francois
Franzese: un artista a 360°
Francesco Franzese è un Agente
di Moda, ma nello stesso tempo
è anche Presentatore di Eventi,
Speaker Radiofonico, Conduttore
TV e Show man, la sua versatilità
lo ha portato a cimentarsi anche
come attore di teatro e cinema. E’
nato a Crispano (Na) il 9 giugno
1974 e dal dal 2010 iniziò ad apparire in trasmissioni di tv locali, inizialmente come critico musicale,
da lì a poco la sua carriera ebbe
una svolta nelle vesti di ideatore
e presentatore di talk show e programmi musicali, inoltre collaborò
con vari musicisti ed arrangiatori,
iniziando a comporre i testi di numerosi canzoni per cantanti napoletani e di altre regioni, col nome
segue a pag. 12

La scuola nella storia della nostra terra
Un sistema, come quello della formazione, che indica sia
l’insieme delle istituzioni scolastiche che l’organizzazione
del corso degli studi, è un
complesso di ruoli svolti da
soggetti individuali e collettivi, i quali interagiscono mesegue a pag. 7

I Samurai tra storia e leggenda
Molto noti anche in Occidente, i
Samurai occupano una posizione di rilievo nella storia del Giappone e nel contempo sono i protagonisti di innumerevoli leggen
de, cui il trascorrere dei secoli
non ha sottratto fascino. Alle loro
origini, va!e a dire alla metà circa
del Medioevo, essi, esponenti di
segue a pag. 4
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20^ edizione del Premio Immagine di Latina
riscontri ottenuti e sottolineano:
“E’ stato sottolineato che è l’unico nel suo genere a livello mondiale che viene organizzato nella nostra Regione – il Premio
da più parti è riconosciuto un
particolare ” Fiore all’Occhiello
Culturale”.
“Strada facendo – hanno precisato gli organizzatori – ci siamo
accorti con enorme piacere, che
il nostro Territorio possiede un
enorme ‘Prezioso Patrimonio
Umano’ di grandissimo spessore. L’ iniziativa negli anni, ha fatto conoscere anche personaggi
in ‘sordina’ – che in giro nei cinque continenti, continuamente
producono un ” forte spessore “,
operando in vari settori, dando
sempre più lustro al Capoluogo
e Provincia.
A seguito di una apposita ricerca informativa, abbiamo potuto
constatare che è in crescita il
numero di uomini e donne, che
hanno doti di grande livello.
Siamo certi che ottenere il riconoscimento dell’Associazione
culturale Nuova Immagine (che
con il 2017 compie 35 anni di
attività) e dell’Accademia Premio Immagine Latina, significa
ricevere l’onorificenza di ‘Ambasciatore di Cultura’, nell’ambito
di un particolare momento di
rivalutazione riguardante il ‘tessuto culturale globale’.
Il Premio nel futuro continuerà
ad essere una realtà in costante
dinamica in evoluzione.
Ci fa enorme piacere sapere
che tra i personaggi premiati negli anni, sono scaturite delle indicative interrelazioni, capaci di
produrre intese che protendono
verso l’aggregazione con forti
stimoli”.

Franco Borretti
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I Samurai tra storia e leggenda
una piccola nobiltà militare, godevano di un’importanza limitata ai loro
territori di appartenenza, ma con il
tempo divennero una casta che in tutto il Paese era detentrice di un enorme potere, sia militare che politico ed
economico. La configurazione stessa
del Giappone, insulare e montuoso,
fu alla base della nascita di piccole
comunità a sé stanti, paragonabili ai
feudi che andavano costituendosi in
Europa, e l’aristocrazia, per così dire
provinciale, che ne era a capo, via via
acquistò un prestigio superiore a
quello degli aristocratici di corte. Questi ultimi nell’orbita dell’imperatore
conducevano una vita all’insegna del
lusso e dell’ozio, perciò ben diversa
da quella dei Samurai, dediti oltre che
alle armi, anche al governo dei loro
possedimenti. Infatti nella duplice veste di guerrieri ed amministratori a
lungo essi operarono nei loro territori,
soprattutto per far rispettare l’ordine e
la legalità. Ovviamente per poter assolvere a queste funzioni dovevano
possedere adeguate capacità gestionali ma anche molta perizia nell’uso
delle armi, cui spesso ricorrevano per
sedare sollevazioni da parte delle po-
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polazioni del contado, per risolvere aspre contese sorte
tra loro e pure per fronteggiare gli aristocratici che risiedevano nell’antica capitale di Kyoto, i quali, invidiosi del loro
potere sempre in ascesa, si coalizzavano nei loro confronti. Inutile dire poi quali validi combattenti fossero allorché si trattava di affrontare dei nemici esterni. I Samurai
che si erano particolarmente distinti in campagne belliche
venivano insigniti del titolo altamente onorifico di “shogun”, ossia’”supremo comandante”, ma diventavano anche signori di vaste zone, investiti di un’autorità che consentiva loro di competere con il governo centrale. E’ tipico
dell’iconografia giapponese ritrarre questi uomini sempre
in assetto di combattimento, per cui è inconcepibile figurarseli privi della spada, davvero un loro simbolo fondamentale. Ad esso se ne accompagnava un altro assai più
gentile il fiore del ciliegio, emblema della loro grande disponibilità al sacrificio, anche a quello estremo, che era

un
elemento indispensabile alla
completezza della loro figura. Nonostante il ruolo di preminenza che
avevano assunto in seno alla società
nipponica, non si può dire che i Samurai avessero una vita facile, in
quanto che dovevano osservare una
disciplina alquanto rigida, le loro
azioni erano regolate da un codice
d’onore inflessibile e nella quotidianità dovevano evitare al massimo
tutto ciò che era superfluo. Non disdegnavano di certo il potere, ma
aspiravano a raggiungerlo mediante
il loro valore e mai grazie ad espedienti. Inoltre un Samurai degno di
questo nome doveva obbedire ciecamente al capo e dimostrare molta
determinazione sia nell’uccidere che
nel morire. La morte, infatti, era una
presenza costante nell’esistenza di
questi uomini, che in date circostanze in un certo senso erano addirittura costretti al suicidio. E’ impressionante la freddezza con la quale un
Samurai poneva fine ai suoi giorni,
quando il suo onore era stato apertamente infangato, ma anche se era
stato solo messo in dubbio. Il suicidio che egli compiva con il triste-

mente famoso “harakiri” era l’unica via d’uscita da situazioni scabrose e chi ad esso si fosse sottratto, sarebbe
stato tacciato di vigliaccheria e guardato con disprezzo.
Tra i Samurai ci si toglieva la vita anche in altri casi, ad
esempio quando uno di loro che non condivideva le idee
del suo superiore, per non mancare di rispetto a quest’ultimo, sceglieva il sacrificio supremo. Ho descritto finora le
caratteristiche di un Samurai caro alla tradizione, ma
quando al Medioevo subentrò l’Età moderna, la fisionomia dei grandi guerrieri giapponesi cominciò a mutare.
Era intanto ascesa al trono una nuova dinastia, che assicurò al Giappone un periodo di pace interna, ma che nel
contempo impose al Paese un’amministrazione assai più
centralizzata, che pretendeva dai Samurai una grande
competenza in questo campo. Insomma li si voleva più
burocrati che guerrieri, anche se la loro casta mantenne
sempre una forte impronta militare. Un’altra ragione per
cui i Samurai di questa epoca ai differenziavano da quelli
del passato era data dalla comparsa delle armi da fuoco,
le quali, sconvolgendo le tecniche dei combattimenti tradizionali, stavano mettendo in secondo piano la gloriosa
“arma bianca”. A lungo i Samurai erano stati impegnati
senza la loro spada, la famosissima “catana” dalla lama
estremamente affilata, che però carabine ed archibugi
mettevano sempre di più in ombra e stavano tramontando
i tempi in cui a loro era richiesta una particolare abilità,
oltre che nella scherma, anche nell’uso dell’arco con le
frecce e nell’equitazione. Essi apparivano diversi da quelsegue a pag. 6
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I Samurai tra storia e leggenda
li che li avevano preceduti anche perché erano diventati più colti, dato che
con l’andar del tempo si erano presentate loro maggiori opportunità di
accostarsi al sapere. A liberarli dalla
loro primitiva rozzezza avevano contribuito anche gli insegnamenti dell’antico pensatore cinese Confucio, fondatore di una religione che si era
diffusa anche nell’arcipelago nipponico. La religione che però ebbe il maggior influsso sui Samurai fu il Buddhismo e in particolare la sua teoria dello
“zen”, secondo la quale la vita deve
essere accettata nella sua immediatezza così come si presenta ad ogni
singolo individuo, a prescindere da
qualsiasi tentativo di spiegarne razionalmente le cause. In verità tra il Seicento e il Settecento molti Samurai
rimpiangevano le tradizioni del passate, vieto che, nonostante il loro proverbiale attaccamento alle arti militari, in
definitiva erano solo dei funzionari
dello Stato, dal quale peraltro erano
lautamente ricompensati. Nei tempi
successivi essi aumentarono talmente
di numero che non si poteva più definirli una “casta” ed inoltre pesavano
sull’economia del Paese. Stava accadendo anche che alcuni di loro meno
rigorosi ai allontanassero dai ferrei regolamenti che lungamente avevano
caratterizzato la loro istituzione, della
quale erano stati davvero la forza. Si
ebbero casi di Samurai che, invece di
mantenere la pace nei loro territori, fomentavano i disordini per dei loro interessi personali, ma non mancarono
altre forme di inadempienza al dovere. E’ evidente quanto tutto ciò contribuisse ad offuscare l’alone di eroismo
che per tanti secoli aveva caratterizzato questi figli del “Sol levante”, ma
andando avanti con gli anni sopraggiunsero eventi che modificarono ulteriormente la loro figura. Avvenne infat6 LATINA FLASH

ti che il Giappone, per lungo tempo tutto chiuso nelle sue
tradizioni secolari, si aprisse al mondo occidentale, subendone in qualche modo l’influenza e ciò ebbe delle ripercussioni negative sul mondo dei Samurai, i quali si trovarono sospesi tra un passato che si andava dissolvendo
e un futuro che si preannunciava distruttivo nei loro confronti. Un colpo mortale venne loro inferto intorno al 1870
in seguito ad una legge che li privava di tutti i loro privilegi,
equiparandoli agli altri sudditi. Un’altra profonda ferita al
loro orgoglio di casta la ricevettero allorché in Giappone,
proprio come succedeva in Europa, il servizio militare divenne obbligatorio. Fu davvero un grosso smacco per
loro, che, stirpe di guerrieri, si videro declassati a comunissimi soldati. Si arrivò al colmo quando per loro giunse
la tassativa proibizione di circolare con l’amatissima spada appesa al fianco. Per questi-e per altri motivi che vennero in seguito la parabola di uomini così particolari si
stava avviando ad una tristissima conclusione, comunque
è innegabile che qualcosa degli antichi ideali di coraggio,
sprezzo della morte ed attaccamento al dovere sopravvivesse. Ce lo testimonia il comportamento di molti soldati
giapponesi durante la Seconda Guerra Mondiale, i quali
preferirono il suicidio alla prigione o quello dei “kamikaze”, che con fredda determinazione si lanciavano con i
loro aerei sulle navi americane. Un ultimo ma non insignificante particolare è dato dal fatto che un’altra eredità dei
Samurai si può riscontrare nel senso del dovere e nel rispetto degli ordinamenti gerarchici, assai sentiti anche
nel Giappone dei nostri giorni.

Consuelo

segue dalla prima pagina

La scuola nella storia della nostra terra
diante comportamenti, azioni, attività di
natura educativa nel quadro di leggi ben
precise e di norme regolative.
Premesso che la formazione, termine che
assume diverse sfumature di significato,
implica problemi e scelte di ordine ideale, culturale, politico e sociale, è opportuno tener presente ciò che storicamente è
avvenuto nel nostro antico territorio pontino all’inizio del secolo scorso, quando
lo scrittore Giovanni Cena, insieme alla
scrittrice Sibilla Aleramo, al medico Angelo Celli e sua moglie Anna Fraentzel,
all’artista Duilio Cambellotti e al suo maggior collaboratore, Alessandro Marcucci,
con spirito umanitario, prese coscienza
della tragica realtà della nostra terra fornendo assistenza alle popolazioni locali.
L’educatore e poeta piemontese, pioniere della scuola popolare per i contadini
dell’Agro romano e delle Paludi pontine,
mirava non solo a dare alle popolazioni
della campagna gli strumenti del leggere, scrivere e far di conto, ma ad aiutare
i contadini a rendersi consapevoli del valore del loro lavoro e a lottare per conquistare migliori condizioni di vita. Ha scritto
Giovanni Cena: «l’alfabeto è la piccola
mina che spezza i macigni su cui l’industria umana eleverà poi la città della convivenza umana».
Questa importante esperienza formativa
si svolse in ambienti di fortuna e talvolta
all’aperto, in condizioni disagevoli e gratuitamente. Soltanto il 20 novembre del
1921 fu costruita in prossimità della millenaria Via Appia, nel cuore della Palude,
la scuola Casal delle Palme. A questa prima “storica” scuola si affiancarono, grazie alla generosità delle famiglie Ferraioli
e Caetani, altre scuole rurali frequentate
dai contadini (a Foro Appio, a Le Ferriere,
a Quadrato, a Sessano, a Casal dei Pinti,
a Capograssa e a Passo Genovese).
L’esperienza educativa, umana e civile,
iniziata da Giovanni Cena e continuata
dai suoi collaboratori, ebbe termine quan-

Giovanni Cena
do negli anni Trenta, fu lo Stato fascista a costruire i grandi e piccoli edifici scolastici di Littoria e dei vari borghi. Poco dopo la nascita
della città di Littoria, un manifesto dell’O.N.C
(Opera Nazionale Combattenti) riportava le
seguenti parole: «In pochi anni, il regno delle bufale e della malaria, diverrà un immenso
spazio di terre appoderate, di cui - voi combattenti – diventerete lavoratori e proprietari».
La nascita di Littoria, come una città nuova,
direttamente legata alla prima fase dei lavori
della bonifica dell’Agro pontino, comportò la
costruzione dei primi edifici scolastici come la
scuola elementare della città, di Piazza Dante,
realizzata nel 1932 dall’architetto Oriolo Frezzotti, la sede dell’Istituto tecnico per ragionieri
(un tempo anche per geometri) “Vittorio Veneto” progettata nel 1936 dall’architetto Ernesto
Caldarelli, l’istituzione con Regio Decreto, del
novembre 1937, del Liceo-ginnasio la sola
scuola, attraverso la quale si poteva accedere
all’Università. Il sistema formativo di quel tempo ebbe l’impronta del periodo fascista. Alle
nuove generazioni, attraverso i programmi e
segue a pag. 8
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La scuola nella storia della nostra terra
i metodi, il regime trasmetteva i valori e l’ideologia del fascismo.
Alla caduta del fascismo, dopo la Liberazione, con l’avvento dello Stato democratico e
repubblicano, si introdussero i principi della
pedagogia
americana
di John Dewey che contribuirono a cambiare il
sistema educativo italiano.
Nel 1952 a Latina fu
istituito l’Istituto Magistrale Alessandro Manzoni che fu collocato
nell’edificio storico della
città: Palazzo M e successivamente, dopo la
trasformazione in Liceo
socio-psico-pedagogico, nel nuovo edificio
di Viale Le Corbusier.
Nel 1962 la riforma della Scuola media unica
rese più accessibile per
le famiglie meno abbienti la formazione di base.
Nel 1969, con la contestazione
studentesca,
fu possibile liberalizzare
l’accesso all’Università
da parte dei giovani provenienti dai diversi ordini di scuola secondaria.
A Latina negli anni del
dopoguerra, in particolare negli anni sessanta e settanta, dopo il
consistente incremento
demografico e l’inizio
del boom economico, il
sistema formativo ebbe
un notevole sviluppo
non solo quantitativo,
8
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ma anche qualitativo soprattutto per le esperienze innovative di
natura pedagogico-didattica della scuola a tempo pieno, come
quella di Via Tasso, diretta dal Prof. Luigi Piccaro, il cui progetto educativo -didattico era centrato sul rapporto tra scuola
ed extrascuola e sul collegamento tra istituzione scolastica e
territorio.
Negli anni ottanta e novanta nel capoluogo pontino, il sistema
formativo si caratterizzò per le significative esperienze dei corsi di sperimentazioni Brocca del Liceo classico Dante Alighieri
e dei Licei scientifici Ettore Majorana e G. B. Grassi. Il sistema scolastico, completato per quanto riguardava l’istruzione di
base e superiore con la nascita degli Istituti tecnici, industriale
e professionale, e con l’Istituto agrario di Borgo Piave (1959),
avvertì la forte esigenza di avere l’Università, come luogo in
cui fosse possibile produrre conoscenza, ricerca scientifica e
sperimentazione.
Il polo universitario, sede distaccata dell’Università “La Sapienza” di Roma, con le Facoltà di Medicina, Ingegneria ed Economia, insediato come Campus Universitario, nel centro storico
della città in alcuni edifici di fondazione, doveva rappresentare
per la città di Latina una risorsa, un perno intorno al quale poter
costruire ogni strategia di sviluppo economico, sociale e culturale nella sfida alla modernizzazione della città.

Antonio Polselli

Progetto per la casa circondariale di Latina
Giunge ormai all’ ottava edizione il progetto
di service portato avanti
dal Rotary Club Latina
a favore della Casa Circondariale di Latina
Grazie al forte impegno
messo in campo dai soci
il giorno 19 dicembre si
terrà la cerimonia degli
auguri che coinvolgerà
l’intera popolazione carceraria di Latina attraverso una donazione
per il Santo Natale. Accanto a pandori, panettoni e spumanti sia per
il personale civile che
per i detenuti e propri familiari, il Rotary Club di
Latina ha previsto la donazione di un armadio
frigorifero da 700 litri per
andare incontro ad una
impellente necessità logistica dell’ Ente.
“Il senso di umanità e
socialità espresso attraverso questo piccolo gesto, vuole riportare all’
interno di un’ istituzione
chiusa e totale come il
carcere, un sentimento
di umanità rivendicando
come mission ultima del
volontariato l’ impegno
per il raggiungimento
del bene comune.
Non ci siamo infatti limitati ad una mera manifestazione di solidarietà
verso i detenuti, e di ringraziamento al personale per l’impegno gravoso
che svolge, quest’anno
abbiamo voluto dimostrare, nel pieno rispetto
del principio di sussidia-

rietà e interpretando al meglio lo spirito di servizio rotariano, la nostra
vicinanza all’Istituzione, provvedendo a fornire un’attrezzatura necessaria
e fondamentale per il servizio mensa.” Dichiara il Presidente del Rotary
Club Latina Prof. Federico Bizzarri.

Simona Mulè
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Era Bella
A Latina
Nel ricordar
un tempo assai lontano,
com’è giusto
che accada, rammento
il dettaglio
che non scelsi io, bimba,
questa città
per divenirvi grande,
ma anche che
durante il mio cammino,
quando ormai
per l’età m’era dato
di scegliere,
mai sono stata carezzata
dal pensiero
d’indirizzar altrove
i miei passi,
fermata qui dall’amore
più schietto.

Consuelo

Era bella
Di una bellezza
appena accennata.
Si nascondeva
Dietro occhi di cristallo
Appena velati
Da un soffio di malinconia.
Inerte
Era la sua anima
Scalfita da dubbi
E grandi insicurezze.
Lei
cercava mani e braccia che la
tenessero stretta.
Affetto e amore
Rocce a cui appoggiarsi
E le trovò.
Nella sua solitudine
In fondo ad ogni sfida
Attraversata e vinta.
Perché la vita
È un dono.
Si perde e si conquista ogni giorno
Tra la paura di vivere
E il coraggio di ricominciare

Claudia Saba
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Francesco Francois Franzese:
un artista a 360°
d’arte di Francois. Lo si può considerare uno degli autori attualmente più noti
nell’ambito della canzone partenopea e
la sua principale dedizione per la poesia gli ha fruttato diversi riconoscimenti
nazionali e internazionali. Lo abbiamo
incontrato in occasione del festival canoro “Emozioni live” in un hotel di Sanremo ed è sorta una interessante conversazione.
Francesco ci puoi raccontare i tuoi
inizi in campo artistico?
Io come ben sai sono nato in TV come
presentatore, scrivere è sempre stata
la mia passione che ho sviluppato sin
da piccolo, poi ho inteso perfezionare
il mio interesse a livello professionale
come scrittore, il mio ultimo romanzo ,
“il segreto del tesoro di famiglia” è stato stampato dal gruppo dell’Espresso
ed è venduto in tutti i negozi Feltrinelli
d’Italia. Con questo libro sono riuscito
a vincere due concorsi internazionali, pertanto vista la mia soddisfazione,
perseguirò con il mio lavoro di scrittore,
a questo, ho abbinato la mia primaria
attività di paroliere, scrivo musica, ma
principalmente scrivo i testi. Nel mio
percorso artistico ho inteso aprire anche un’agenzia di moda e modelle, a
Castel Volturno ma la sede dell’agenzia l’ho trasportata a Caserta in un
ufficio molto più comodo dove fisso gli
appuntamenti più importanti.
In che cosa consiste le tua attività di
Agente di moda?
Come Agente di moda faccio sfilate di
un certo livello, stiamo partecipando al
“Barolo fashion show”, in una location
da favola, Barolo è una località che è
ormai considerata “Patrimonio dell’Unesco” e nel mese di giugno in quella località si riesce ad abbinare moda, arte
e musica, per cui oltre alla degustazio12 LATINA FLASH

ne del Barolo ed ai grandi vini delle Langhe, si hanno
momenti di sfilate con bellissime modelle vestite da
stilisti importanti. In quella circostanza ho avuto l’onore
di portare la mia modella di punta, ed è stata molto apprezzata al punto che me l’ hanno richiesta anche per
altri eventi futuri.
In futuro quali sono i tuoi prossimi progetti?
Prossimamente abbiamo in programma di fare altri
importanti momenti di moda, “il Napoli International fashion “ presso il circolo nautico di Posillipo, subito dopo
abbiamo il Roma International fashion presso l’Hotel
Boscolo a Roma il 13 gennaio, mentre l’8 e 9 febbraio
saremmo nuovamente qui a Sanremo per fare un’altra
sfilata di moda, quindi avremo tre importanti manifestazioni di moda nei prossimi tre mesi.
Hai un sogno nel cassetto?
Io sono uno che ha lavorato sempre da solo, ma mi
piacerebbe incontrare persone sognatori come me per
creare dei progetti sempre più grandi, adesso stiamo
allestendo un progetto per Napoli, ma questo in seguito può valere per qualsiasi località italiana, in un momento di crisi generale in cui ci sono poche idee per la
televisione e il mondo dello spettacolo, con un appiattimento totale di valori e di idee, il mio sogno sarebbe
di lavorare con altre tre quattro persone per realizzare
veramente un grande progetto.
Hai un’attività che prediligi rispetto alle altre?
Sinceramente io tutto ciò che faccio lo faccio con passione, per me ogni cosa ha lo stesso valore, vedere
una ragazza che conosco da piccolina, che nell’arco
di due anni riesce a fare sfilate a grandi livelli per poi
vedere la sua grande contentezza, è una grande soddisfazione personale. Nel campo musicale, sei sempre
attivo vedo. Adesso ho scritto una canzone che mi ha
richiesto Antonio Bonomo uno dei grandi della canzone
napoletana e anche per me questo è un grande risultato, Napoli ha partorito da sempre i più grandi artisti
nel capo artistico, per chi vive a Napoli, è come vivere in un teatro, se ripenso a casa mia, era come fare
una commedia tutti i giorni. Inoltre sai che sono anche
responsabile campano per il concorso Emozioni live”
in onore a Lucio Battisti, ed ecco il motivo per il quale
mi trovo qui a Sanremo, dove ho portato oltre a dei
ragazzi campani alla selezione, anche dei ragazzi di

Cerignola.
A cosa ti ispiri per essere sempre
così attivo?
Nella vita tutto ciò che faccio è sempre un punto di partenza, non mi soffermo mai a guardare una volta che
ho completato un ciclo, che siano sfilate, canzoni o appuntamenti televisivi, così guardo oltre, per cercare di
migliorarmi e fare cose nuove. Penso che la vita stessa è un arcobaleno
con diversi colori chiari e scuri e i momenti belli e brutti nella vita li abbiamo tutti, io penso che il motore della
vita è sognare e visto che tutte queste
cose mi permettono di sognare, mi va
bene tutto. Il motto della mia agenzia
che ricordo spesso è “ragazzi ricordatevi che chi si ferma è perduto” lo diceva spesso Totò e vale ancora oggi,
vuol dire che una volta ottenuti grandi risultati, complimentiamoci per un
minuto, ma pensiamo già al prossimo
obiettivo. Grazie Francois

Rino R. Sortino

Un mondo da scoprire
Forse al di là
della frontiera ci sono colline e vigneti
ci sono alte cattedrali e palazzi con balconi fioriti
forse al di là
potrei andare un giorno
senza farmi male
potrei innamorarmi ancora
tra il profumo dei limoni
forse al di là
ci sono strade mai percorse
e statue antiche
forse al di là
ci sono canzoni
che non ho mai cantato
alberi e fiumi
animali che non ho mai veduto
Forse al di là
Senza il frastuono della guerra
c’è un mondo da scoprire
forse al di là
c’è la Pace
forse al di là……

Paola Galligani
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L’angolo delle curiosità storiche
Il sistema viario sviluppato
dai Romani, inizialmente, fu
utilizzato soprattutto a scopo
militare. Alla fine del III secolo, sotto l’imperatore Diocleziano, le grandi strade erano
circa 370, per un totale di 78
mila chilometri.
I monaci, seguaci del vescovo Cirillo, massacrarono
Ipazia l’eminente filosofa
platonica che appoggiava il
prefetto Oreste nella tutela
della laicità dello Stato: Poco
prima di venire assassinata
Ipazia aveva difeso la comunità ebraica dal devastante
progrom ordinato dal vescovo.
Per la vittoria sui Daci l’imperatore Traiano organizzò nel
Colosseo (che poteva contenere settantamila persone)
123 giorni di combattimenti
con gladiatori che venivano
“importati” per l’occorrenza
da varie parti dell’impero.
La Bibbia di Gutenberg
stampata su pergamena e
detta “delle 42 linee” è stato il promo libro pubblicato
a stampa nella metà del XV
secolo, esattamente il 23
febbraio 1455 a Magonza in
Germania. L’Italia fu la prima
nazione in Europa a possedere una versione dalla Bibbia nella propria lingua: venne stampata a Venezia nel
1471 da Nicolas Jenson, in
due volumi.
Il pomodoro fu scoperto in
Perù dai colonizzatori spagnoli intorno alla metà del
1500. Si diffuse anche in Italia e le prime testimonianze
di un sottile piatto di pasta
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Johannes Gutenberg
condito con il pomodoro risalgono alla prima metà del Settecento.
La strage di San Bartolomeo, che riguarda l’assassinio di migliaia di protestanti disarmati da parte di civili e militari cattolici,
è il più celebre episodio delle guerre civili e religiose del Cinquecento, avvenuto esattamente nell’agosto del 1572.
Ai primi del Seicento, a più di un secolo dall’invenzione della
stampa da parte di Gutenberg, Francesco Bacone dedicò magnifiche pagine nel De dignitate et augmentis scientiarum alla
potenza della scrittura come mezzo di conservazione del sapere. Secondo il filosofo la scrittura e la lettura avevano creato un
patrimonio di conoscenze stabili e durature che permetteva a
milioni di persone di attingere a cose pensate da altri a immense distanze di spazio e tempo.
Nel 1816 rientrarono a Roma i capolavori artistici e archeologici dello Stato Pontificio requisiti dai napoleonici.
Il Monumento a Vittorio Emanuele II, meglio noto come Vittoriano, simbolo dell’identità nazionale, fu iniziato alla fine
dell’Ottocento con obiettivo di celebrare il primo re d’Italia e
insieme l’intera stagione del Risorgimento. Nel 1921 sotto la
statua della “Dea Roma” vennero collocate le spoglie del Milite
Ignoto, ovvero del soldato simbolo di tutti i caduti della Prima
Guerra Mondiale.
Il ponte di Monstar sul fiume Ndretva, in Bosnia-Erzegovina,
eretto nel VI secolo, abbattuto nel 1991, ora è stato ricostruito
ed è diventato simbolo, espressione drammatica dei conflitti
nell’ex-Iugoslavia.
Nell’aprile-luglio 1994 il mondo ha assistito passivamente a un
delle più grandi tragedie della storia contemporanea. Circa un
milione di Tuts, ruandesi sono stati sterminati dalle milizie Hutu

e dall’esercito governativo. Questa
guerra civile, tra i Tutsi allevatori e
Hutu agricoltori, non fu una ennesima manifestazione di tribalismo,
ma in realtà fu il frutto avvelenato
dell’incontro tra l’uomo bianco e gli
africani.
La nuova Via della Seta è la via dei
commerci che dall’Europa (Mortara
in provincia di Pavia) all’Asia porta
attraverso il treno le merci in Cina
a Chengdu, metropoli di 14 milioni di abitanti al centro della Cina.
Un viaggio di 11mila chilometri che
verrà compiuto in diciotto/venti
giorni, un tempo record rispetto a
quello impiegato dalle navi cargo
che ne impiegano venti in più.
C’è all’interno della società mussulmana, da diversi secoli, una lotta, uno scontro tra sunniti, seguaci
della tradizione (sunna) e sciiti, seguaci della “shiia (fazione). I sunniti da sempre sono la schiacciante
maggioranza, ma gli sciiti hanno
trovato, a partire dal Cinquecento,
un sostegno nel paese dove la shiia ha più radici, la Persia.

Polan

Gli anziani di oggi sono i giovani di ieri
In Italia gli anziani sono sempre più numerosi, il 22% sono
oltre i 65 anni, le nascite sono
in calo, si fanno sempre meno
figli la popolazione invecchia,
ed è triplicato negli ultimi sei
anni il numero di italiani che
decide di trasferirsi all’estero.
Una volta i nonni crescevano i
nipotini, oggi ci sono le baby
setter per la cura dei bambini
e per gli anziani ci sono le badanti o Assistenza Domiciliare
quando familiari non sono la
risorsa primaria a qui fare riferimento.
Spesso gli anziani si ritrovano
soli a risolvere varie problematiche, eppure sono importanti

per la società, ci insegnano a
vivere e a sollevarci quando
abbiamo problemi, sono pronti ad ascoltarci e consigliarci
al meglio. Con un pò di consigli possiamo prenderci cura di
loro. Quì di seguito un Vademecum come guida preziosa.
1- Fumo, alcol e dolci sono nemici quando si abusa in modo
esagerato. Eliminarli dalla propria vita significa migliorare la
qualità del proprio tempo e allungarla.
2- Una buona attività fisica è
salutare. Mantenere ogni giorno il corpo impegnato in qualche attività fisica almeno per
un’ ora, uscire di casa fare una

bella passeggiata a piedi o in
bici, andare a trovare gli amici, andare a fare la spesa nei
mercatini locali per la scelta
di prodotti freschi di stagione,
aiuta ad essere in contatto con
il mondo esterno ed essere in
forma.
3- Combattere la disidratazione e come riconoscerla.
È importante fare attenzione ad alcuni segni: il primo a
comparire è la secchezza della
bocca, e delle mucose.
Si avverte un senso di affaticamento, mal di testa, arrossamento della pelle, crampi musegue a pag. 16
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Gli anziani di oggi sono i giovani di ieri
scolari e perdita di appetito,
o nei casi più gravi vertigini,
nausea, tachicardia, sdoppiamento della visione e perdita
dell’attenzione sono tutti segnali di disidratazione.
La prima cosa da fare? Bere
un bicchiere d’acqua. E naturalmente, chiamare il medico.
Otto bicchieri d’acqua, corrispondenti a un litro e mezzo,
sono la quantità minima per
stare bene, distribuiti durante
la giornata insieme a una dieta
ricca di alimenti ad alto contenuto di liquidi, come frutta, verdura, cereali, carne bianca e
pesce.
Una buona idratazione permette una corretta regolazione
della temperatura corporea,
mantiene elastiche pelle e mucose, lubrifica le articolazioni,
riduce il rischio di infezioni alle
vie urinarie, previene la stitichezza, riduce il rischio di formazione di calcoli renali, oltre
a lavorare a sfavore di patologie cardiache e ipertensione.
Di conseguenza riduce l’uso di
farmaci.
Inoltre, l’acqua fornisce calcio,
importante per contrastare l’osteoporosi.
L’acqua, in genere, non ha
controindicazioni sulla dieta, a
meno che non vi siano patologie speciali, non fa ingrassare
e può essere assunta durante
e lontano dai pasti
3- Come riconoscere la Disfagia.
La disfagia, cioè l’impossibilità
o la difficoltà a deglutire autonomamente il cibo, è un problema che si manifesta spesso nell’anziano, soprattutto
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dopo un caso di ictus o malattie come l’Alzheimer e il morbo
di Parkinson, ma anche come
semplice conseguenza dell’indebolimento dei muscoli della
mascella o come effetto collaterale per la somministrazione
di alcuni farmaci invasivi.
Piccoli campanelli d’allarme
possono essere: voce gorgogliante, presenza di residui
alimentari in bocca, risvegli
notturni per tosse, febbre e
perdita di peso non spiegate
da altre motivazioni. Raucedine e tosse, soprattutto se
compaiono poco dopo la deglutizione.Quindi durante il
pasto è opportuno stare seduti
dritti, con un comodo sostegno
per gli avambracci, i piedi appoggiati a terra, se si è a letto
mettere due cuscini dietro la
schiena.
I pasti vanno consumati senza
fretta, in un ambiente tranquillo e ben illuminato, con bocconi piccoli da introdurre solo
quando il precedente è stato
completamente deglutito.
I cibi a temperatura più alta o
più bassa di quella corporea
favoriscono il riflesso della deglutizione.
.
Il pasto, tuttavia, non deve durare troppo a lungo, per evitare affaticamento o distrazioni,
a fine pasto bisogna aspettare
almeno 20\ 30 minuti prima di
alzarsi.
La dieta ideale di una persona
con disfagia dovrebbe comprendere cibi a consistenza
semisolida o semiliquida.
4-Come evitare cadute brusche con rischio fratture.

Attenzione alle scale ripide,
scarpe non comode, pavimenti lisci e scivolosi, alla vasca
per lavarsi preferire la doccia.
Le scarpe devono essere comode e chiuse, dotate di suola
antiscivolo.
Se si cade, e c’è ha una frattura al femore o all’anca la persona non riesce a muovere la
gamba, è molto dolente e aumenta sempre di più. Chiamare subito il 118 e non muoversi
con mezzi propri, evitare movimenti bruschi o manovre non
idonee, non somministrare i
presenti devono evitare manovre per l’immobilizzazione della persona, che potranno essere svolte dai soccorritori. No
alla somministrazione alcolici
o farmaci antidolorifici, mentre
è utile slacciare eventuali indumenti stretti per favorire la
circolazione.
5-Avere a portata di mano
sempre i numeri di telefono
dei familiari, del medico e del
pronto intervento.
6- Prima di andare a letto controllare fornelli se c’è fuoriuscita di gas, attenzione a non
lasciare stufe elettriche accese, sigarette accese e cose ingombranti in giro per la casa.
Tutto dev’essere in ordine e
pulito, l’igiene è molto importante si evita così di prendere
infezioni virali e batteriche.
7- La mattina arieggiare i locali, ossigenare le stanze dove si
vive aiuta ad essere in salute.

Francesca Pala

Infermiera e Pedagogista
Familiare

Espressioni latine...
Ad perpetuam rei memoriam (oppure ad
futuram rei memoriam)
Espressione che suole incidersi sulle lapidi
commemorative o su quei monumenti che
servono a tramandare ai posteri il ricordo di
un’azione o di un evento memorabile.
A fortiori (a maggior ragione)
Espressione con la quale nel linguaggio filosofico si vuol dire ciò che in un caso è vero
per determinate ragioni e sotto determinati
aspetti, lo è ancor di più in quegli altri casi in
cui quelle ragioni e quegli aspetti hanno una
loro più evidente e rafforzata validità.
Cave canem ( guardati dal cane, attento al
cane)
Espressione che si trovava scritta sulla soglia delle antiche abitazioni romane. Ancora
oggi si trova in alcune case per avvertire della presenza e pericolosità dei cani.
Conventio ad exscludentum (accordo per
escludere)
Intesa tra determinate parti politiche e sociali
che ha come scopo l’emarginazione e l’esclusione di un’altra parte da una qualsiasi forma
di alleanza e di partecipativa collaborazione.
Questa espressione è stata usata dal segretario del partito comunista Enrico Berlinguer
agli inizi degli anni Ottanta per denunziare il
pervicace rifiuto delle altre forze politiche a
far entrare nel governo il partito comunista.
Haec requies mea in saeculum saeculi;
hic abitabo quotidiano elegi eam
Questo è il luogo del mio riposo per sempre;
vi abiterò perché l’ho scelto.
Queste furono le ultime parole pronunciate
da san Tommaso prima di morire nell’abbazia di Fossanova il 7 marzo del 1274
In nuce (letteralmente in noce)
Espressione che significa in piccolo, in breve, in sintesi, in modo conciso e d anche in
germe, allo stato inziale.
Mare magnum (grande mare)
Espressione adoperata dagli antichi romani
nel senso di oceano. Si utilizza ora soltanto
in senso figurato, per significare una vasta
area di manovra in cui tutti trovano modo di
fare liberamente i loro giochi in un clima di
confusione e di disordine. Indica anche una
grande quantità di cose, di persone e di si-

tuazioni viste in un caotico accostamento senza distinzione e senza ordine. Luogo o campo di attività
senza confini ben definiti in cui ognuno si muove più
o meno arbitrariamente.
Nomina sunt consequentia rerum (i nomi sono
conseguenziali alle cose)
Espressione adoperata da Dante Alighieri nella Vita
Nova (XIII) che sta a significare che i nomi hanno
avuto origine dalla necessità di designare le cose
con un loro termine appropriato, che ne indica la natura e la qualità.
Non expedit (non giova, non è opportuno, non conviene)
Formula con la quale dopo l’Unità d’Italia Pio IX invitò
i cattolici italiani a non partecipare attivamente alla
vita politica. L’espressione risale alla posizione assunta dal Vaticano in occasione delle elezioni tenutesi nel novembre del 1874. La proibizione in seguito fu
poi di fatto revocata nel 1913 da Pio X, in occasione
del cosiddetto Patto Gentiloni tra cattolici e liberali, e
poi ufficialmente da Benedetto XV nel 1919.
Per omnia saecula saeculorum (per tutti i secoli dei
secoli, per sempre, in eterno)
Espressione adoperata per concludere alcune preghiere in latino. È usata anche nel linguaggio comune, in tono scherzoso, per dire che una cosa non
avrà mai fine.
Principium urbis et quasi seminarium rei publicae (principio della città e una specie di vivaio dello
segue a pag. 18
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Espressioni latine...
stato). Il pensiero romano antico in questo modo considerava la famiglia. La famiglia era uno snodo tra persona e società e persino tra persona e stato.
Ubi consistam (abbreviazione della famosa espressione attribuita ad Archimede: da mihi ubi consistam et terram
coleumque movebo, dammi un punto di
appoggio e muoverò la terra e il cielo).
Punto fermo sul quale poter appoggiare,
stabile fondamento dal quale dare inizio

ad un’azione, salda base sulla quale potersi muovere.
Usque ad finem (fino alla fine)
Espressione adoperata per indicare sia il perseverante
impegno nel perseguire uno scopo, sia per significare
l’augurio che una situazione felice duri fino al pieno e
completo coronamento delle proprie aspirazioni.
Vexata quaestio (questione molto dibattuta)
Espressione che significa problema molto discusso e di
non facile soluzione.

Polan

Made in Italy tour concert Messico 2018
di Marco Lo Russo
Il tour di concerti, con il progetto Made in Italy di
Marco Lo Russo Rouge, approda in Messico dal 28
dicembre 2017 al 25 gennaio 2018 con lo scopo di
promuovere l’italianità artistico-musicale all’estero
e realizzare un progetto solidale di beneficenza.
Il Made in Italy tour Concert, che ha debuttato ufficialmente nel 2015 in occasione della Settimana della Cultura Italiana all’Avana, Cuba, curata
dall’Ambasciata Italiana in Cuba, ha riscosso in
questi anni molto successo tanto da pregistrare
sempre il tutto esaurito nei diversi paesi che ha
toccato: USA, Canada, Africa e diversi Paesi europei. Ora il Messico, non nuovo alle esibizioni del
fisarmonicista e compositore italiano contemporaneo Marco Lo Russo che già vi si è esibito come
fisarmonicista, in recital solistico, al prestigioso
Festival Internazionale Ibérica Contemporánea
2013: https://youtu.be/85POVF268u8
Il Made in Italy Tour Concert Messico 2018 di Marco Lo Russo, prevede diverse date: dal Teatro di
Puerto Vallarta, all’Istituto Italiano di cultura di Città
del Messico, da Querétaro a Guadalajara. Oltre ai
concerti sono previsti delle Masterclasses tenute
da Marco Lo Russo e dal pianista, tastierista e arrangiatore Giulio Vinci che, con il duo messicano
La Boquita, compone la band di Marco Lo Russo
per il Made in Italy Tour Concert Messico 2018.
Il repertorio dei concerti spazierà dal pop alla musica classica italiana, il tutto riarrangiato in elettroacustico con un mix di world music, jazz e soft EDM
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che caratterizza l’originale sound del fisarmonicista, compositore e produttore italiano Marco
Lo Russo. Immancabile l’esecuzione dell’Ave
Maria dedicata a Papa Francesco, composta di
recente da Marco Lo Russo e presentata in anteprima mondiale il 15 agosto 2017 nella Notte
Cracovia Sacra in Polonia.
Marco Lo Russo è legato al Messico anche per
un progetto di solidarietà destinato alla OEPV,
Esquela de Puerto Vallarta. A dicembre 2017
si chiuderà la raccolta fondi di beneficenza,
promossa dall’Associazione Marco Lo Russo

Music Center proprio a favore della OEPV che supporta ragazzi e bambini, con programmi di formazione musicale, in forte disagio familiare e sociale. Lo stesso Lo Russo, dopo un’esperienza di
formazione gratuita ai ragazzi in sede nel 2013, è rimasto colpito da questa realtà così bisognosa e
per questo, il progetto Made in Italy è anche colonna sonora della racconta di beneficenza a favore
della Esquela de Puerto Vallarta in Messico. Per chi volesse aderire trova tutte le informazioni a
questo link: https://www.marcolorusso.com/event/raccolta-fondi-donazione-per-il-messico
La Rouge Sound Production, laboratorio di produzione musicale diretto da Marco Lo Russo e coordinato da Giulio Vinci, ha in preparazione l’uscita in tal proposito di alcuni EP con la rivisitazione, in
chiave elettroacustica, di musica italiana come ad esempio Caruso di Lucio Dalla cantato in italiano
e in spagnolo.

Dina Tomezzoli
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“Guaritori” e “Ciarlatani”
Nell’antichità era consuetudine
che persone affette da malattie,
inseguendo la speranza di guarire, si affidassero a individui, in
genere mistificatori senza scrupoli, assai abili nel vendere illusioni.
Quando la medicina cominciò a
muovere timidamente i primi passi, quei “guaritori”, ignorando gli
insegnamenti del famoso medico greco Ippocrate, continuarono
con i loro metodi curativi alquanto
bizzarri, ma, a quanto pare, tali da
ispirare fiducia ai sofferenti. Poco
o nulla cambiò allorchè nel Medioevo in Europa cominciarono a sorgere le prime scuole di medicina,
tra le quali emersero quelle nate
in Spagna per impulso degli Arabi,
in Francia quella di Montpellier e
in Italia quelle di Salerno e Napoli.
Con l’avvento di medici muniti di
un diploma, i “guaritori” si trovarono a dover fronteggiare degli antagonisti più quotati, ma non per
questo scomparvero dalla società,
benché con il tempo in vari Paesi
europei fossero considerati degli
abusivi. Eccezion fatta però per
l’Inghilterra, dove essi dal punto
di vista legale erano equiparati ai
medici, e in seguito anche per la
Germania, dove si era giunti alla
conclusione che ciascuno potesse
essere libero di farsi curare da chi
voleva. Successivamente, però,
anche in questi due Paesi i casi in
cui i “guaritori” avrebbero potuto
prestare la loro opera vennero assai limitati; ciò rappresentò per loro
uno smacco, in quanto che furono
privati di parte della loro clientela,
ma non segnò certo la loro fine,
dato che ancora insidiavano il monopolio dei medici. Accadeva anzi’
che più questi ultimi li ostacolavano, più i guaritori “prosperavano,
contando sull’appoggio della po20 LATINA FLASH

polazione, che, incurante delle leggi, ricorreva alle loro prestazioni. A questa categoria appartenevano persone non pericolose, le quali si limitavano a preparare decotti con delle erbe
non dotate di proprietà specifiche, ma, tutto sommato, innocue,
però ce n’erano anche altre che prescrivevano cure prive di
qualsiasi fondamento scientifico, che invece di guarire l’assistito, avrebbero potuto pregiudicare le sue già precarie condizioni
di salute. Per non parlare di chi pretendeva di debellare le malattie renali con rospi essiccati o di quel “guaritore” che (si era
ornai nell’Ottocento!), ad una ragazza che soffriva di una lussazione all’anca fece mettere nel letto le ossa di un prete ucciso
durante la Rivoluzione francese. A questi è impossibile attribuire un minimo di buona fede e sensibilità, essendo essi solo degli emeriti ciarlatani. Riguardo a chi prestava loro fiducia, viene
da pensare che si trattasse di gente appartenente ad un contesto socio-culturale davvero modesto, ma ciò non corrisponde
assolutamente alla verità storica. Infatti la clientela dei “guaritori” nelle varie epoche da sempre abbracciato tutte le classi
sociali, visto quanto erano solleciti nel ricorrere a loro anche re,
imperatori, papi e insigni uomini di cultura. Basti pensare che
nel Settecento, il secolo consacrato alla “dea” ragione, gente
assai altolocata pagava profumatamente individui che avevano

la pretesa di guarire con il solo
tocco delle mani o recitando
formule magiche. Qualcuno di
loro venne persino definito “benefattore dell’umanità”. C’è da
chiedersi com’è possibile che
ci sia stata sempre tanta gente
disposta a farsi raggirare e una
risposta potrebbe essere che le
popolazioni, poco attente alla
scienza che lentamente avanzava, preferivano adeguarsi a
tradizioni tramandate da secoli.
E’ inoltre da mettere in evidenza
che i “guaritori”, anche quando
erano particolarmente ignoranti, si dimostravano intraprendenti, fantasiosi e dotati di una
certa capacità di persuasione,
una miscela che a chi si trovava in serie difficoltà, li faceva
apparire carismatici. A questo
aggiungiamo che spesso erano
assistiti dalla fortuna, ad esempio quando venivano considerati artefici di guarigioni apparenti. Ho detto apparenti perché
in realtà non erano mai esistite
malattie vere e proprie ma soltanto dei malesseri passeggeri
di poco conto, che si sarebbero risolti in breve. I “guaritori”
interpellati li facevano invece
sembrare gravi, ovviamente per
valorizzare la loro opera e spillare più quattrini. Poteva anche

accadere che in presenza di una malattia reale si riscontrassero
dei piccoli miglioramenti, non dovuti certo agli intrugli o ai sortilegi
di quegli imbroglioni, ai quali andavano però tutti i meriti. I successi più clamorosi erano comunque quelli relativi a malattie che
guarivano spontaneamente. Purtroppo non è stato mai un fenomeno diffuso, però non sono mai mancati casi di stati morbosi anche gravi, ad un certo punto scomparsi senza alcuna cura grazie
alla reazione dell’organismo. La persona che nel frattempo aveva
trafficato al capezzale del malato con pozioni misteriose oppure incomprensibili tiritere, attribuiva a se stessa la guarigione ed
ovviamente veniva congedata con
un bel gruzzolo, ma anche salutata
come un taumaturgo. Infine anche i
malati immaginari e le persone dai
nervi fragili rappresentavano una
garanzia di successo, perché, soggetti estremamente suggestionabili, erano delle facili prede per gli
impostori. Una prova lampante che
questi, non contenti di intervenire
con i loro sortilegi nelle malattie del
corpo, osavano farlo anche in quelli
della psiche. Per apparire più affidabili i “guaritori” si mostravano sicuri
di sé ed ottimisti ad oltranza, però
segue a pag. 22
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“Guaritori” e “Ciarlatani”
se dopo un ragionevole
lasso di tempo il malato
non voleva proprio saperne di guarire, essi allora
difendevano la qualità
delle loro prestazioni,
puntualizzando che se
non se ne vedevano gli effetti, la colpa era della malattia, subdola e anomala
al punto che nessun’altra
al mondo sarebbe stato
in grado di sconfiggerla. In simili circostanze,
ma soprattutto se intanto
l’infermo era passato a
miglior vita, nella loro lunghissima storia i ciarlatani probabilmente qualche
volta saranno stati trattati
in malo modo da parenti
delusi, ma in genere essi
erano così autorevoli da
non avere il loro prestigio
intaccato persino quando
avevano fallito in maniera
tanto evidente. Non è da
escludere che con il loro
fare stregonesco incutessero anche un senso
di paura. Benché ovviamente non abbia più la rilevanza di un tempo, non
illudiamoci che questa
categoria sia scomparsa dalla società. Oltre a
degli originali che, sprovvisti del titolo di studio
specifico ma in possesso di determinate abilità,
praticano abusivamente
l’arte medica, esistono
ancora i “guaritori” classici, che potremmo definire gli “sciamani” dell’era
contemporanea. Non solo
nelle isolate contrade tra22 LATINA FLASH

scurate dal progresso, ma anche nelle grandi città e dappertutto hanno
.tra i loro clienti degli insospettabili. Gli enormi passi avanti compiuti dalla scienza non bastano ad avere la meglio su tutte le malattie, cosicché
quando la medicina tradizionale non ha più frecce al suo arco, spesso
si percorrono altre strade. Anche oggi famiglie angosciate finiscono loro
malgrado con il mettere nelle mani di incompetenti un loro congiunti,
perché sulla fredda ragione che vorrebbe imporre loro la rassegnazione
all’ineluttabile prevale un filo di speranza. Anche oggi c’è purtroppo chi
con estrema disinvoltura lucra sulle disgrazie altrui.

Consuelo

La forza dei “Mass-Media”
Ogni persona ha il diritto inalienabile di essere informata in
modo esauriente e corretto, condizione indispensabile perché
possa partecipare alla vita della
società cui appartiene. Ai nostri
giorni i mezzi d’informazione al
servizio della collettività che di
certo non mancano, vengono
chiamati “mass-media•, abbreviazione dell’espressione inglese
“Media of mass comunication”. Il
termine “media” è latino puro, essendo il plurale di “medium”, cioè
“mezzo” oppure “strumento•, per
cui possiamo tradurre il tutto con
“Mezzi di comunicazione di massa”. Diversi tra loro, sono accomunati dalla caratteristica di diffondere informazioni e messaggi
ad un pubblico assai numeroso
ed eterogeneo. Più guardiamo
lontano nel passato, più ci possiamo rendere conto di come allora fossero scarse le informazioni e per giunta di quanto tempo
impiegassero a diffondersi, cosicché quando una notizia giungeva ad una determinata destinazione, era già “vecchia”. Oggi,
invece, la comunicazione è talmente celere da far conoscere in

tempo reale anche quello che è
accaduto dall’altra parte del mondo. L’informazione moderna non è
solo più veloce del vento, ma anche così abbondante e variegata
da far meritare alla nostra civiltà
l’appellativo di “civiltà dell’informazione”. Detto ciò, è facile capire
come i “media” possano rappresentare dei formidabili strumenti di
potere nelle mani di persone che
nella società ricoprono ruoli di rilievo. In parole povere gestirli significa stabilire quante e quali informazioni si vogliono offrire
all’opinione pubblica, ma per la

diversità degli orientamenti,
non di rado sono nate rivalità tra gruppi di potere, sia
politici che economici; basti
ricordare i trascorsi della
nostra R.A.I. Quanto ho detto si riferisce al settore pubblico, ma se prendiamo in
considerazione i quotidiani
e le più, importanti reti televisive private, proprietà di
facoltosi imprenditori più o
meno legati alla politica,
può anche sorgere il dubbio
che questi ultimi, più che a
diffondere le informazioni siano più interessati a rafforzare il loro potere e prestigio
personale. Stando così le
cose per poter garantire ai
cittadini un ‘informazione
corrispondente alla realtà,
nel 1990 andò in vigore una.
legge finalizzata a regolamentare l’ambito televisivo
ma non sembra sia stata
molto efficace, cosicché ancora oggi si avverte la necessità di una maggior chiasegue a pag. 24
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La forza dei “Mass-Media”
rezza. Secondo la nostra Costituzione i
tre principali poteri dello Stato sono il legislativo, l’esecutivo e il giudiziario, ma,
alcuni decennl orsono, tanto era il peso
della televisione sulla vita politica, economica e sociale del Paese, che essa
venne qualificata come il “quinto” potere.
La stampa già da tempo, altrove prima
che da noi, era stata indicata come il
“quarto”. Non sono assolutamente delle
definizioni esagerate, visto che là dove
un “colpo di stato” cerca di sopprimere la
democrazia, il primo provvedimento che
i “golpisti” mettono in atto è quello di imbavagliare la stampa, la radio e la televisione, ovviamente per poter comunicare
le informazioni ché tornano a loro vantaggio. Il più antico mezzo di comunicazione è.la stampa, la cui invenzione risale al Quattrocento, ma i cui benefici a
lungo furono appannaggio di pochi privilegiati. La rivoluzione industriale con il
miglioramento delle macchine diede impulso alla produzione dei giornali, mentre ulteriori grandi progressi si sono dovuti in seguito all’elettronica, presente in
tutte le fasi di lavorazione di un giornale,
dalla raccolta dei dati a quando esso viene stampato. Un notevole passo avanti
fu fatto allorché molti giornali cominciarono ad uscire quotidianamente, informando dapprima solo in relazione alle
realtà locali con una tempestività che
man mano si estese anche alle notizie
provenienti da lontano. Più recenti sono
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invece la radio, che in Italia iniziò a trasmettere negli anni
Venti, e la televisione, da noi in attività dai primi anni Cinquanta. “Già la radio era stata salutata come un’invenzione portentosa, ma quando nelle case fece il suo ingresso la televisione, sembrò davvero che iniziasse una
nuova era quando essa fu in grado di trasmettere “in diretta”, ancor più grande fu il coinvolgimento degli spettatori. La televisione dimostrò presto di avere una forte influenza sulla società, così da modificarne usi e costumi
in un arco di tempo abbastanza limitato. Un valido motivo
del suo ascendente e della sua fortuna risiede nel fatto
che, appaiando l’immagine con la parola, cattura completamente l’attenzione degli spettatori, i quali acquisiscono informazioni con facilità ed immediatezza. Giustamente le viene attribuito il merito di aver elevato il livello
di conoscenze’ per quanto riguarda moltissime persone,
in modo da diffondere una “cultura di massa”. La lettura
dei giornali richiede invece un maggior tempo ma sprona
di più a riflettere sulle informazioni ricevute per cui, senza nulla togliere al mezzo televisivo, la carta stampata
resta ancora un buon incentivo all’approfondimento.
Mentre la televisione stava conquistando il mondo, si lavorava alacremente a nuove tecnologie da applicare alla
comunicazione e all’informazione, tra le quali si affermarono autorevolmente quelle che, unendo la capacità di
elaborare i dati alla immediatezza della trasmissione,
diedero origine alla “telematica”. In alcuni Paesi avanzatissimi in questo campo si iniziò prima ad utilizzare questo nuovo miracolo della tecnologia, ma anche noi presto
fummo al passo con i tempi. Oltre ohe sul nostro, potevamo contare anche su di un. cervello elettronico di sup-

porto e prontamente ‘inserimmo
nel nostro vocabolario quotidiano
la parola “computer”. Non tardammo però a prendere confidenza
anche con il termine “Internet”, abbreviazione dell’inglese “international network”, ossia “rete internazionale”,
quella
rete
di
comunicazione che, come un’immensa tela di ragno, in pochi anni
ha avvolto il pianeta, unendo una
moltitudine impressionante di gente, che vive a tutte le latitudini.
Questo sistema di comunicazione
mondiale nacque alla fine degli
anni Sessanta negli Stati Uniti da
un progetto militare e dagli anni
Ottanta in poi andò celermente
evolvendosi, soprattutto grazie
alla collaborazione che si era instaurata tra le aziende informatiche e le università. Quest’invenzione straordinaria ha molteplici
utilizzazioni e, avvalendosi delle
parole, delle immagini, dei suoni e
di una notevole quantità e varietà
di filmati, rappresenta un mezzo
multimediale di comunicazione ed
informazione che induce .davvero
ad inneggiare al progresso. Nulla
da obiettare pertanto sulla sua utilità, però le sono state attribuite
anche delle negatività, ad esempio da parte di psicologi e sociologi, che diffidano di “Internet” per
quanto riguarda un certo tipo di
comunicazione interpersonale.Gli
studiosi della psiche umana e dei
comportamenti sociali ritengono
infatti che nella maggior parte dei
casi con le frasi che attraverso la
rete si scambiano gli amici “virtuali”, sia estremamente difficile dare
vita ad un’intesa profonda e durevole, mancando quel calore umano che ai stabilisce tra due persone fisicamente vicine. Un altro lato
negativo è stato ravvisato nel fatto
che, essendo per sua natura aperta a tutti, la rete può diventare un
veicolo inarrestabile di informazioni false e spesso assai dannose e

celare insidie, nelle quali possono incappare specialmente i più
sprovveduti. E’ d’obbligo innanzitutto vigilare sull’uso che ne
fanno i giovanissimi, sui quali incombe il pericolo di fare incontri
particolarmente spiacevoli. Allo stato attuale comunque il più
rivoluzionario tra i “mass-media” è diventato preziosissimo perché, all’insegna della velocità, ci consente l’informazione, la
conversazione, la posta elettronica, l’accesso a banche dati e
sovente la semplificazione del nostro lavoro; ci diletta e ci aiuta
in varie occasioni nella vita di tutti i giorni, come mai avremmo
potuto immaginare. Non dimentichiamo che questo’ impareggiabile simbolo della modernità è stato anche adottato con
grande entusiasmo dalla politica, tanto che un partito chiede ai
suoi simpatizzanti persino di esprimere il loro voto “on-line”. “Internet” è perciò una miniera di risorse, ma purtroppo per ora
sfugge a quei controlli che dovrebbero eliminare o almeno limitare i suoi aspetti non proprio positivi. Sulla rete tutto circola
rapidissimamente, in piena libertà e non si può fermare: ciò rappresenta l’altre faccia, davvero un po’ inquietante, della medaglia.
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Il tema dell’innocenza nella letteratura
Bisogna saper salvaguardare la freschezza con la quale un bambino esplora
le cose, bisogna proteggere questa innocenza.
Henri Matisse
Il termine innocenza, in riferimento all’ambito giudiziario, significa
mancanza di colpa o di responsabilità morale o giuridica verso un
preciso reato o accusa.
Innocenza è anche una disposizione di animo lontana dal nuocere, una semplicità di cuore, di vita,
di pensieri e di costumi, e quella
infantile è sinonimo di ingenuità e
bontà.
Il tema dell’innocenza, nel corso
della storia, ha interessato e affascinato diversi autori della letteratura di varie epoche. Molti sono i
personaggi vittime innocenti che
hanno spesso destato commozione, interesse e rispetto.
Nella letteratura biblica innocenti sono Isacco, il figlio di Abramo
votato a un sacrificio che si presumeva fosse voluto da Dio, e
Giuseppe, il figlio di Giacobbe,
condannato all’esilio dai fratelli,
venduto come schiavo e poi messo in prigione.
L’autore biblico del libro sapienziale di Giobbe si pone in maniera
radicale la drammatica domanda:
«perché gli innocenti continuano
a soffrire ingiustamente, senza ragione?».
La storia di Giobbe è quella di un
uomo credente che, attraverso la
disperazione e la sofferenza, giunge al dialogo con Dio e con tutta
la forza disponibile si ribella alla
rigida correlazione tra la colpa e
la pena e manifesta fino in fondo,
davanti agli uomini e a Dio, la sua
totale innocenza.
La Strage degli innocenti è un episodio del Vangelo (Mt 2,1-16), in
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cui Erode il Grande, re della Giudea, ordina un massacro di
bambini incolpevoli allo scopo di uccidere Gesù, della cui nascita a Betlemme era stato informato dai Magi. Una vicenda che
evoca violenza e ingiustizia verso dei bambini completamente
innocenti.
GIOTTO, Strage degli innocenti (particolare)
Cappella degli Scrovegni, Padova
Nella letteratura antica figure innocenti come Ifigenia e Antigone, vittime del dovere verso la patria, della loro generosità e di
un destino avverso, sono presenti nelle tragedie dei maggiori
autori greci.
Euripide, nella tragedia Agamennone, infatti, pone in risalto l’innocente sacrificio di Ifigenia, primogenita dell’eroe greco che,
per far salpare verso la città di Troia la flotta dei Greci, trattenuta in Aulide da venti contrari, fu costretto ad immolare sull’altare
di Artemide la figlia innocente.
Sofocle, nella tragedia della giovane Antigone presenta, nell’amarezza dei destini umani affidati a un cieco gioco di eventi, il
suicidio dell’infelice fanciulla, protagonista condannata a morte
dal re di Tebe, Creonte, per aver violato le leggi della comunità.
Innocenti sono anche alcuni famosi personaggi danteschi, descritti in pagine commoventi del poema, come Pier delle Vigne
e il conte Ugolino. Il primo, il potente ministro dell’imperatore
Federico II, accusato ingiustamente di tradimento per le calunnie e l’invidia dei cortigiani, dichiara la sua innocenza pregando
Dante di ristabilire la sua fama nel mondo; il secondo fu costret-

to, con grande angoscia, a vedere morire di fame
i figli e nipoti innocenti, nella prigione, Torre dei
Gualandi a Pisa.
Nelle loro sventure sono innocenti anche alcuni
protagonisti dei drammi di Shakespeare come i
giovani innamorati Giulietta e Romeo, l’innocente
sposa Desdemona, il moro di Venezia, Otello, e
la fragile Ofelia.
Persone innocenti sono descritti anche nelle opere del grande scrittore Fëdor Dostoevskij, come
Myškin o Alësa, il più giovane dei fratelli Kara-

mazov, contro cui si accanisce la malizia degli
uomini, l’assurdità della vita o la cecità del caos.
L’autore russo nel romanzo, L’Idiota, racconta le
vicende esistenziali di un uomo completamente
innocente, il principe Myškin, che si trova coinvolto nelle torbide vicende di un gruppo di personaggi. Così anche nell’ultimo romanzo I fratelli
Karamazov si contrappongono l’odio tra padre e
figli e la purezza e la fede di una creatura innocente.

Antonio Polselli

Isolata la Prefettura di Latina,
emergenze a rischio
“Prima o poi succederà l’irreparabile e non voglio sentire sulla mia
coscienza il peso di non aver fatto
nulla per modificare questa situazione. È per questo che ritengo
doveroso comunicare quello che
non va”. Così ha esordito Clara
Lucchesi, Segretario Provinciale
del sindacato Ugl-LeS (ovvero l’unica voce dell’Ugl nella Polizia di
Stato). Da diverso tempo questa
organizzazione sindacale denuncia il cattivo risultato sortito dall’accorpamento dei centralini Prefettura e Questura, accorpamento che
non ha prodotto nessun recupero
di personale ma ha solo prodotto
un pericoloso disservizio a carico
della Prefettura, ovvero al servizio
di Protezione Civile gestito dalla stessa. Il precedente Questore, premiato dal Sindaco Coletta
con la cittadinanza onoraria, ha
ritenuto questo accorpamento utile per la sicurezza della città ma
questo presunto risparmio, che
cosa può comportare ed ha nei
fatti comportato? Solo il rischio
di perdere qualche vita. Ma tanto
qualsiasi cosa dovesse accadere
oggi, ne andrebbe a rispondere il
nuovo Prefetto di Latina dott.ssa
Maria Rosa Trio. Per noi rimane
fondamentale la tutela della vita

e dell’incolumità dei nostri concittadini e le responsabilità, se
dovesse accadere qualcosa di spiacevole, le accerterà la magistratura”. Ha poi chiosato Lucchesi: “non stiamo gridando al
lupo al lupo!: nella giornata di ieri il centralino della Prefettura era isolato, ovvero chi chiamava aveva la sensazione che
all’altro capo del telefono nessuno rispondeva malgrado il telefono squillasse. Giusto per precisare i termini del problema:
il numero della Prefettura viene utilizzato da tutti gli Enti che
necessitano di emergenze di protezione civile, ma viene anche
usato dal 118 per richiedere trasporti d’emergenza. Se almeno l’inutile unificazione fosse avvenuta presso gli uffici della
Prefettura, molte di queste anomalie che si ripetono nel tempo
avrebbero un esito meno preoccupante, essendo gli uffici di telecomunicazioni presso il medesimo palazzo del Governo (ora
in disuso) dove a suo tempo erano stati correttamente previsti
dei sistemi d’emergenza alternativi”.
Che dire: speriamo bene!

La Segreteria Provinciale
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Mercoledì 20 dicembre il concerto nel Foyer del teatro a Latina

I Giovani Filarmonici Pontini al D’Annunzio
Si chiude il progetto Musica per le Tue Parole più di 300 i testi selezionati
I Giovani Filarmonici Pontini presenteranno il nuovo audio book Musica
per le Tue Parole, con i testi più belli
selezionati dai compositori Eugenio
Valente, Fabrizio Martone, Giuseppe
Scrima e Fabrizio Cecconi, fra tutti i
lavori giunti per questa terza edizione
del progetto. Il concerto si terrà mercoledì 20 dicembre nel foyer del Teatro D’annunzio di Latina. Si chiuderà
così l’edizione 2017 di Musica per le
Tue Parole l’iniziativa che unisce lettura e musica promossa dall’associazione de I Giovani Filarmonici Pontini,
diretti dal Maestro Stefania Cimino,
in collaborazione con la libreria La
Feltrinelli di Latina. L’idea ha preso
spunto dal progetto “Io leggo perché
…” con lo scopo di far interagire tutti i
lettori dai 0 ai 100 anni con musicisti,

compositori, band e gruppi musicali di Latina e della nostra
provincia. L’intento dell’iniziativa, aperta a tutti, dai più piccoli ai più grandi, è stato quello di raccogliere testi e, dopo
un’accurata selezione inserirli in un audiobook, il cui ricavato è destinato ad incrementare le biblioteche delle scuole di
Latina e della nostra provincia. Più di 300 gli scritti raccolti e tante le scuole che hanno partecipato senza distinzione di età. Da Aprilia i manoscritti sono arrivati dall’Istituto
Comprensivo Antonio Gramsci e dalla Scuola Primaria Guglielmo Marconi; da Latina invece, sono arrivati dall’Istituto
Comprensivo Leonardo da Vinci - Gianni Rodari, dal Liceo
Scientifico G.B. Grassi e dall’Istituto Comprensivo N.5 di Via
Tasso. Dai lavori pervenuti, sono stati selezionati e musicati
i testi con i quali, è stato realizzato l’audio book che sarà distribuito da mercoledì 20 dicembre alla Libreria La Feltrinelli
di Latina e poi in occasione del concerto dei Giovani Filarmonici Pontini diretti dal Maestro Stefania Cimino. Le tracce
inedite non messe in musica ma ritenute valide, saranno
comunque inserite fra i testi dell’audio book.

ALLA RICERCA DEL DNA DI SCIENTOLOGY
Lo studio del prof. Aldo Natale Terrin da oggi nelle principali librerie
Esce oggi nelle principali librerie italiane il libro Scientology. Libertà e immortalità, scritto da Aldo Natale Terrin, professore emerito
dell’Istituto di Liturgia Pastorale S. Giustina
a Padova.
285 pagine, pubblicato dalla Editrice Morcelliana nella collana Scienze Umane, è
uno studio teologico approfondito, e finora
mai compiuto, dei principi, delle pratiche e
delle finalità di Scientology.
“Della Chiesa di Scientology si può dire che
in Italia si sa tutto e ancora di più, ma poi
concretamente si dà a vedere che tutte le
conoscenze a disposizione sono in realtà
poca cosa e fanno capo a una specie di pregiudizio”, ha scritto l’autore.
“Dunque, questo mio libro intende colmare
un vuoto circa le verità basilari di Scientology, circa la vera teologia presente in essa,
circa quella ‘filosofia perenne’ che è intrin-

seca in qualche modo in ogni formazione importante
che assume per se stessa il nome di ‘religione’.”
“Il professor Terrin è riuscito laddove altri hanno fallito
perché quando si vuole prendere in esame Scientology ci si trova di fronte alla vastità e alla profondità degli scritti del fondatore, Ron Hubbard, e ci si può perdere, finendo per scrivere quello che altri hanno già
scritto. Il professor Terrin ha fatto qualcosa di nuovo,
fornendo una descrizione avvincente, seppur accademica, della religione di Scientology”, ha detto Luigi
Brambani, direttore degli affari pubblici della Chiesa di
Scientology italiana.
Aldo Natale Terrin è un sacerdote della Diocesi di Padova. Si è laureato in Filosofia della Religione all’Università Cattolica di Milano e in Teologia delle Religioni
alla Pontificia Facoltà Teologica di Milano. Ha studiato storia delle religioni, sanscrito e religioni orientali a
Münster/Vestfalia.
segue a pag. 30
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ALLA RICERCA DEL DNA DI SCIENTOLOGY
Ha studiato i nuovi movimenti religiosi in
molti paesi dell’Europa e degli Stati Uniti,
visitando il Giappone, la Corea e l’India per
una sua migliore conoscenza delle nuove
religioni.
Ha insegnato Storia delle Religioni all’università Cattolica di Milano e Antropologia
Culturale all’università di Urbino, ora insegna Religione Comparata all’Istituto di Liturgia Pastorale S. Giustina, a Padova. E’
autore di oltre 40 opere su temi religiosi e
antropologici.
Da oggi il volume Scientology. Libertà e immortalità è nelle librerie religiose Paoline,
Ancora e Claudiana, oltre che in quelle principali laiche dei capoluoghi italiani.
Maggiori informazioni sul libro si possono
trovare qui:
h t t p : / / w w w. m o r c e l l i a n a . n e t / h o me/3320-scientology-9788837231194.html
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