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Biennale D’Arte Contemporanea
L’Artista Giuliana Boccon-
cello, per celebrare la data 
di fondazione della Città di 
Latina, ha avuto l’idea di 
creare questa mostra bien-
nale. La manifestazione 
vuole offrire una nuova op-
portunità per valorizzare e 
promuovere l’arte e la cul-
tura contemporanea in tutte 
le sue espressioni proprio 
a Latina – città del Nove-
cento – che nella contem-
poraneità ha un suo tratto 

segue a pag. 3

segue a pag. 5

Con un incipit temporale 
Alle sei di mattina di una 
domenica degli anni Tren-
ta, di un normale giorno di 
riposo, Salvatore D’Incer-
topadre inizia il suo ultimo 

E’ passato solo poco tem-
po da quando a Strasburgo, 
che con Bruxelles rappre-
senta il fulcro della “Unione 
europea”  in seguito ad un 
attentato ha perso la vita il 
giovane giornalista trentino 
Antonio Micalizzi. L’attenta-
tore, successivamente ucci-

segue a pag. 12

Maciste

Il ragazzo “innamorato dell’Europa”
E’ stato presentato  presso il Cir-
colo Cittadino Sante Palumbo, 
in Piazza del Popolo 2 a Latina il 
Nuovo Politeama, uno spazio at-
trezzato per le rappresentazioni di 
spettacoli teatrali, musicali e per i 
momenti conviviali. Il progetto in-
novativo, educativo e formativo è 
rivolto alle scuole di ogni ordine e 
grado, alle associazioni e a chiun-
que necessiti di uno spazio per di-

Arriva il Nuovo Politeama 
di Latina
Teatro tenda multifunzionale 
a disposizione di chi promuove 
la crescita culturale e sociale

segue a pag. 4
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distintivo fin dalla sua progettazione: dall’ur-
banistica al tessuto urbano, dall’architettura 
residenziale ai suoi monumenti storici. Nel 
2010 si è svolta la prima edizione, la quale 
ha avuto come location l’ex Garage Ruspi. 
La ricorrenza del 18 dicembre è la data del 
compleanno di Latina, questa data segna 
il momento in cui avviene la consegna dei 
premi agli artisti vincitori del Premio Sergio 
Ban. L’esposizione è esclusivamente dedi-
cata alle opere degli artisti selezionati per la 
Biennale. Le opere sono presentate in un’u-
nica installazione collettiva sul pavimento. 
Un grande “tappeto contemporaneo” che 
potrà essere visitato dal pubblico nel cor-
so della mostra. Il concept espositivo è la 
realizzazione di un sentiero, ricco di colori, 
emozioni, entusiasmi, da percorrere senza 
una meta precisa ma con autentico spirito 
di avventura, senza aspettative che non sia-
no la mera curiosità, scevra da stereotipie e 
pregiudizi. Un sentiero che idealmente porti 
e conduca chi lo percorre verso un futuro mi-
gliore, fatto di solidarietà, aiuto, condivisio-
ne, dialogo e partecipazione, valori impre-
scindibili per una società contemporanea. 
Invitare il pubblico a prestare attenzione a 
non calpestare le opere fa parte del senso 
di questa Biennale. E’ come fare una pas-
seggiata su un prato: i fiori puoi strapparli 
e calpestarli senza nemmeno accorgertene, 
oppure lasciarli semplicemente lì dove sono 
osservandoli con la massima cura. Fin dal-
la sua prima edizione, la Biennale è stata 
concepita come un luogo comune, aperto e 
partecipato dove l’arte penetra nella collet-
tività integrandosi ed elimina ogni differen-
za. Il principio della Biennale è riflettere sul 
significato dei termini Diversità, Integrazio-
ne, Solidarietà rileggendoli in chiave nuova. 
Dopo il grande successo ottenuto nel 2010 
con oltre 5000 visitatori, oggi l’obiettivo è 
sempre più rendere accessibile ogni forma 
di espressione artistica – dalla Pittura alla 
Scultura, dalla Fotografia alla Musica, dal 
Teatro alla Danza alla Scrittura, alla Cera-
mica e Vetro artistico, dal Mosaico alla Gra-
fica, fino al Design e altre espressioni d’arte 
– coinvolgendo diversamente abili, anziani, 

persone provenienti da diverse etnie, persone in stato 
di detenzione, giovani e minorenni a rischio non inse-
riti nel mondo del lavoro, per favorirne l’integrazione. 
Parte integrante della Biennale è il Premio Sergio Ban 
per gli artisti. Premio intitolato alla memoria di Ser-
gio Ban, l’artista di Latina scomparso nel 2010. Anche 
questa quinta edizione ha visto un notevole afflusso 
di pubblico.
                                            Claudio D’Andrea

Biennale D’Arte Contemporanea
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Arriva il Nuovo Politeama di Latina
vulgare le proprie idee. Il Nuovo Politeama di 
Latina è un progetto promosso dall’associazio-
ne Emporio Sociale e dalla Scuola Sperimen-
tale per l’Infanzia, con obiettivo di sviluppare 
e promuovere percorsi educativi e formativi. Il 
Nuovo Politeama di Latina sarà anche un’acca-
demia multidisciplinare per spettacoli dal vivo, 
artisti di strada e per ogni forma di spettacolo 
ed attività collaterali al mondo dello spettacolo. 
I corsi forniranno competenze tecniche ed arti-
stiche ed inseriranno i giovani nel circuito del-

lo spettacolo. I corsi prevedono un’alternanza fra 
ore di formazione ed attività pratica che permette-
rà agli allievi di avvicinarsi al mestiere partecipan-
do a spettacoli, eventi e produzioni promossi dalle 
compagnie professionali partner della scuola. Alla 
presentazione dell’iniziativa, sarà presente oltre 
all’ideatore del progetto Gaetano Montico, la psi-
cologa – psicoterapeuta Cristina Pansera.

                                          Dina Tomezzoli

Festival Pontino del Cortometraggio 13ª edizione: I vincitori
Sul podio Italia, Iran e Spagna, il sociale fra le categorie più premiate

Si è conclusa ieri sera in grande stile la 13ª 
edizione del Festival Pontino del Cortome-
traggio. Le tre giornate di Festival hanno vi-
sto l’auditorium del Liceo G.B. Grassi di La-
tina gremito di spettatori entusiasti per un 
evento unico sul territorio provinciale e tra 
i migliori del panorama nazionale, nel suo 
settore. L’edizione 2018 della rassegna è 
stata organizzata dall’Associazione per la 
promozione sociale La Domus e ha visto il 
patrocinio e sostegno dell’assessorato alla 
cultura della Regione Lazio, il patrocinio 
morale del Comune di Latina e l’adesione 
del Club Unesco di Latina. Main sponsor 
la Banca di Credito Cooperativo Roma ag. 
di Latina e A.R.P.A, oltre ad un’infinità di 
sponsor tecnici che hanno collaborato nella 
distribuzione della “tessera sostenitore”, in-
dispensabile per accedere alla visione dei 
corti. Tra i corti provenienti da 37 Nazioni 
i primi premi sono stati assegnati a Maria 
Mavati che, dall’Iran con Mother, si è ag-
giudicata il premio Miglior Corto Internazio-
nale, il premio per il Miglior Cortometraggio 
Sociale è andato allo spagnolo Gonzaga 
Manso con Adivina mentre il premio per il 
Miglior Cortometraggio Italiano è andato a 
Marco Calvise con Non temere. Il premio 
per il Miglior Corto Lazio se lo è aggiudi-
cato  Daniele Stocchi con Stai Sereno, 
è andato in Russia invece il premio per il 
Miglior Corto Donna ad aggiudicarselo Ma-
ria di Grigory Kolomytsev. Il riconoscimen-

to per il Miglior Corto Giovani, assegnato 
dalla giuria dei Giovani composta da una 
delegazione di 22 ragazzi provenienti da-
gli istituti superiori della provincia è andato 
a Mattia sa Volare di Alessandro Porzio. I 
rappresentanti dei 17 media partner, gior-
nalisti della stampa locale, hanno assegna-
to la menzione Corto Press nella categoria 
Sociale a The death of the author di Fe-
derica Pacifico proveniente dall’Inghilterra, 
mentre il pubblico presente in sala nelle tre 
serate, allineandosi con la giuria della criti-
ca, ha preferito Mother di Maria Mavati.
Main Sponsor: Banca di Credito Cooperati-
vo Roma ag. di Latina e A.R.P.A. Film
Sponsor tecnici: Bar Pasticceria Cifra, Edi-
cola Quatrini - Paolino rosticceria a legna 
- Piuttosto bistrot toasteria pizzeria -Tabac-
cheria Tutto Fumo - Centro Sociale Nuova 
Latina - Tabaccheria Tutto Fumo e.. 2 - Ta-
baccheria Urbani - 8-11 Forchetta e Pen-
nello - Bottega Sociale Zai Saman
 Media partner:  Ed Essere Donna - Gente 
della Notte - Il Caffè – Ilatina - Latina 24 
ore - Latina Flash - Living in Latina - Latina 
Oggi - Lazio Tv - Lepini Magazine - News 
24 - Parvapolis - Periodico Contatto - Radio 
Immagine - Radio Latina - Radio Luna - Sei 
Colonne
 
Ufficio Stampa Festival Pontino del Corto-
metraggio

Dina Tomezzoli, Memi Marzano
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“Dalle Paludi a Littoria, diario di un 
medico” di Vincenzo Rossetti
Un romanzo biografico che racconta la trasformazione della palude pontina in una città
E’ stato presentato nella sede dell’Ordine dei 
Medici della provincia di Latina in Piazza Ange-
lo Celli  3, il libro del dottor Vincenzo Rossetti 
“Dalle Paludi a Littoria, diario di un medico”  
giunto alla quinta edizione.  Edito dalla casa edi-
trice Palombi  il diario del dottor Vincenzo Ros-
setti scritto nel decennio 1926/1936 ci riporta 
a rivivere la storia recente del nostro territorio. 
L’opera è la prima ristampa della quinta edizio-
ne,  La prima edizione è stata curata dalla casa 
editrice Bompiani nel 1937. Come in un diario di 
bordo nelle pagine scorrono i ricordi del dottor 
Rossetti che assunse la responsabilità dell’assi-
stenza medica e antimalarica nel territorio ponti-
no quando la bonifica era l’inizio di un’idea. E poi 
il rapporto con la gente del posto, il duro lavoro 
del medico condotto in un ambiente selvaggio, 
da lui molto ben descritto e, le meraviglie di una 
città in piena e rapida evoluzione. “Il recupero 
delle nostre radici e della nostra identità passa 
attraverso i nostri ricordi che quando sono lega-
ti ad un luogo e ne rappresentano la comunità 
diventano storia. I ricordi di mio padre sono le-
gati indissolubilmente alla storia di questa città 
così come i miei – dice Rossana Rossetti Busco, 
figlia del dottor Vincenzo Rossetti - dedico que-
sti ricordi ai miei nipoti Camilla, Federico, Fabio, 

Matteo, Francesco, a tutti i giovani e alle gene-
razioni che verranno, perché i ricordi diventano 
storia quando ci rappresentano ed è per questo 
che abbiamo pensato ad una riedizione del li-
bro”. Nella prefazione della seconda edizione del 
1972, inserita anche in questa edizione, il dottor 
Rossetti scrive “…a chi mi dirà non essere attua-
le guardare al passato e soffermarsi sui ricordi 
risponderò che solo questo ricordo recentissimo 
di pochi anni e pure tanto lontano da costituire 
già un passato può dare la valutazione esatta di 
quello che la tenacia ed il lavoro italiano hanno 
compiuto”. Per saperne di più e per conoscere 
meglio uno spaccato della nostra storia, l’appun-
tamento è stato nella sede dell’Ordine dei Medi-
ci di Latina in Piazza Angelo Celli  3. Alla presen-
tazione del volume ha partecipato il Presidente 
Ordine dei Medici Giovanni Maria Righetti, il Sin-
daco del comune di Latina Damiano Coletta, l’As-
sessore alla Cultura del comune di Latina Silvio 
Di Francia, il Direttore dei Musei Civici di Lati-
na Francesco Tetro, la figlia del dott. Vincenzo 
Rossetti Rossana Rossetti e la nipote del dott. 
Vincenzo Rossetti Susanna Busco.

                                      Dina Tomezzoli
   

Maciste
Da Cisterna a Stalingrado di Salvatore D’Incertopadre 

I “grandi romanzi” ci mostrano ciò che nessuna scienza è in grado di mostrare. Ci presentano esse-
re umani che vivono nella loro soggettività, nei loro sentimenti, nel loro pensiero, nel loro ambiente, 

nelle loro relazioni, nella loro affettività, nel loro quadro sociale, come in Balzac, o nel loro quadro 
storico come in “Guerra e pace” di Tolstoj. I grandi romanzi sono mezzi di conoscenza dell’umano.   

Edgar Morin

segue a pag.6

(almeno per ora) romanzo 
storico Maciste. Da Cister-
na a Stalingrado (Atlantide 
Editore), prefato dal Prof. 
Rino Caputo, è ambientato 
in terra pontina ai tempi di 
Mussolini. La trama narra-
tiva del romanzo si snoda 

con misurato equilibrio tra i 
principali avvenimenti poli-
tici e tragici della macrosto-
ria del regime fascista e del-
la seconda guerra mondiale 
e gli eventi della microsto-
ria familiare e personale del 
protagonista Maciste  nel 

triplice ruolo di soldato, ma-
rito e padre del piccolo Um-
berto. Per quanto riguarda 
la Storia con la S maiusco-
la, ben precise e dettagliate 
sono le atmosfere ricostrui-
te del periodo fascista: nei 
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Maciste
rituali, nelle adunate, nei cortei, nelle 
piazze, nelle cerimonie pubbliche. Il 
costume di vita, i cerimoniali con ga-
gliardetti e bandiere, le tradizioni del 
fascismo e della scuola, con le puni-
zioni, le bacchettate, le discriminazioni 
di genere, il rispetto delle regole, l’or-
dine, la disciplina, i libri che nutriva-
no la fantasia dei ragazzi esaltando i 
grandi eroi e i personaggi illustri della 
Patria, sono ben descritti. Sono ripor-
tati, inoltre, nel corso del racconto del-
la storia di Maciste i discorsi ufficiali di 
Mussolini pronunciati durante le visite 
effettuate a Littoria per l’inaugurazione 
della città e della più giovane provincia 
del Regno e per l’annuncio dell’inizio 
della guerra in Etiopia, della guerra ci-
vile in Spagna e in Italia. Alle vicende 
riguardanti Maciste, protagonista del 
libro, fanno da sfondo lo scoppio del 
secondo conflitto mondiale, l’entrata in 
guerra dell’Italia, la tragica avventura 
sulle Alpi contro i francesi, la rovinosa 
campagna di Grecia, la disastrosa bat-
taglia di Stalingrado, che segnò l’inizio 
della disfatta militare di Hitler, la guerra 
civile italiana dopo la firma dell’armisti-
zio del governo italiano, presieduto da 
Pietro Badoglio, con gli alleati anglo-
americani,  la nascita della Repubblica 
Sociale Italiana, lo sfondamento della 
Linea Gustav e il conseguente bombar-
damento dell’antica abbazia di Monte-
cassino. Figure storiche, come Mus-
solini, che si recava in visita ai poderi 
dell’Agro pontino durante i lavori della 
bonifica, Hitler, il re Vittorio Emanue-
le III, il maresciallo Badoglio, il gene-
rale Rodolfo Graziani, il ministro Ga-
leazzo Ciano, il generale Mark Clark, 
il liberatore di Roma, sono presenti e 
si intrecciano nel racconto della vita 
di Maciste. Le fonti storiche precise e 
dettagliate sono ben documentate an-
che per quanto riguarda la storia locale 
inerente le date, come il 18 dicembre 
1932, l’inaugurazione della fondazione 
di Littoria, pupilla del  duce e la prima 
delle città nuove. Sono ricordati e ben 

descritti i momenti più importanti della storia 
della terra pontina, per gli episodi bellici del 
nostro territorio: lo sbarco di Anzio e Nettuno, 
i bombardamenti su Cisterna, Cori e Aprilia e 
la liberazione di Littoria. La piccola, ma signi-
ficativa, vicenda umana di Maciste, il cui nome 
è stato dato per ricordare l’eroe dannunziano 
del film Cabiria, è inserita in questo contesto 
di storia locale e il suo percorso esistenziale si 
colloca nella grande Storia. L’autore narra del 
personaggio centrale la nascita, i primi anni 
dell’infanzia trascorsa felicemente in famiglia, 
i momenti sereni e spensierati dell’adolescen-
za, la passione per la boxe praticata nelle pa-
lestra di don Alberto e sostenuta dall’allena-
tore Lidano, i giovanili amori legati alle prime 
esperienze di seduzione e di fidanzamento, il 
percorso lavorativo dapprima come manuale, 
poi apprendista muratore e infine  ottimo ma-
stro nei cantieri edili di Littoria e di Aprilia.  Il 
tratto stilistico del romanzo è caratterizzato da 
descrizioni puntuali del profilo umano e psico-
logico dei vari personaggi: il papà Umberto, la 
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mamma Benedetta, la fidanzata/mo-
glie Nora, il fratello Benito, la sorella 
Rachele e soprattutto gli amici come: 
Ughitto, il ragazzo fannullone, smar-
giasso, l’attaccabrighe fascista mes-
so a tappeto da un pugno di Maciste; 
Isacco l’amico ebreo costretto per le 
leggi razziali ad abbandonare la sua 
città e i suoi amici; infine i due com-
militoni Vittorio, morto tragicamen-
te sul fronte francese, e soprattutto 
Gennaro, detto Sesamo, compagno 
durante la campagna in Russia sul 
Don. Straziante e commovente la de-
scrizione della morte di quest’ultimo 
amico avvenuta per assideramento 
fra le gelide lande della Russia.  
Questo toccante episodio di amicizia 
vera e sincera, le profonde ferite ri-
portate e le immagini terrificanti delle 
vittime della guerra, impresse nella 
memoria, fanno maturare nella men-
te e nell’animo di Maciste l’idea del 
rifiuto della guerra, come esperienza 
umana disastrosa per l’intera umani-
tà, la delusione del regime fascista e 
l’anelito di libertà e di pace per vivere 
nella quotidiana serenità di una vita 
familiare. La sua parabola esisten-
ziale attraverso l’esperienza bellica 

lo porta a prendere consapevolezza della sua 
identità e a dare corso a un cammino di matura-
zione politica, umana e culturale. Grande e for-
te è in Maciste il desiderio di voltar pagina e di 
recuperare sul piano civile ciò che aveva perso 
nel ventennio fascista e aprire un altro capitolo 
della sua vita  per realizzarsi con una rinnova-
ta voglia di vivere. Il romanzo è un affresco di 
quell’umanità minuta e semplice, costretta a su-
bire la storia, a riscattarsi dopo sofferenze inau-
dite e a prendere coscienza delle vulnerabilità 
e delle debolezze umane di fronte ai grandi av-
venimenti della vita. Il ritmo della narrazione del 
romanzo, che potremmo dire di formazione,  è 
scorrevole, fluido nelle descrizioni degli interni 
e nei dialoghi serrati tra i personaggi. Una pro-
sa serrata e incalzante, ricca di sfumature, tiene 
incollato il lettore dalla prima pagina all’ultima. 
Un romanzo avvincente scritto molto bene, una 
storia ben strutturata che lascia emergere sen-
timenti profondi, nuovi ideali di vita basata sui 
valori fondamenti della libertà, della giustizia e 
della fratellanza. L’autore, Salvatore D’Incerto-
padre, dimostra con questa ulteriore opera let-
teraria, Maciste. Da Cisterna a Stalingrado, una 
notevole capacità affabulatoria e una autentica 
vena di narratore capace di meritarsi attenzione 
e rispetto da parte dei suoi numerosi lettori.

                               Antonio Polselli

Parte la stagione di prosa al Teatro Fellini
In scena “Gli sposi” di David Lescot Lo spettacolo a tinte noir sarà diretto e interpretato da Elvira 

Frosini e Daniele Timpano. Musica, mostra fotografica e aperitivo  nel Foyer, prima dello spettacolo

Con “Gli Sposi - romanian trage-
dy” si apre la stagione di prosa 
2018 /2019 dello storico Teatro 
Fellini di Pontinia, promossa dal 
Comune di Pontinia e dall’ ATCL 
– Associazione Teatrale fra i Co-
muni del Lazio. Il direttore arti-
stico del Fellini, Clemente Per-
narella ha scelto questa pièce 

di David Lescot per dare il via 
alla stagione, uno spettacolo a 
tinte noir che ben rispondeva 
ai criteri di programmazione 
con cui ha selezionato tutti gli 
appuntamenti per il pubblico: 
la scena contemporanea, il 
peso della storia, la velocità, 
la modernità e il futuro.

Il componimento teatrale di Le-
scot, diretto e interpretato da 
Elvira Frosini e Daniele Timpa-
no, porterà in scena la storia 
dei dittatori Nicolae Ceausescu 
ed Elena Petrescu, i “Macbeth” 
dei Balcani che dopo venti anni 

segue a pag.8
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Parte la stagione di prosa al Teatro Fellini
di tirannie, dopo aver subito un processo 
sommario, sono stati giustiziati davanti alle 
telecamere nel dicembre del 1989. Le sce-
ne crude e drammatiche state trasmesse 
in tutto il mondo. Le parole di Lescot come 
rileva il traduttore del testo Attilio Scar-
pellini “seguono passo dopo passo, dalla 
nascita alla morte, la resistibile e quasi ca-
suale ascesa dei coniugi Caeusescu dalle 
oscure origini contadine fino ai vertici della 
Romania comunista –ed è un’ascesa nel 
grottesco di un’esilarante commedia nera 
scandita dalla stupefacente mancanza di 
qualità di due Macbeth dei Balcani, poco 
dotati e fallimentari in tutto, tranne che nel 
gioco in cui primeggiano tutti gli uomini pri-
vi di vocazione e di qualità: il potere”. Per 
l’autore de “Gli sposi” non c’è nulla di cui il 
teatro non possa parlare, dalle storie per-
sonali, che poi si rivelano sempre politiche, 
a quelle più globali, dai sopravvissuti alla 
Shoah al potere del denaro, dalle dittatu-
re comuniste nei paesi dell’Europa dell’Est 
alla Comune di Parigi. La “casuale“ ditta-
tura comunista dei Caeusescu in Romania 
narrata ne “Gli sposi” è un tipico esempio 
della capacità di Lescot di tessere parole 
tra le storie piccole e personali e quelle 
grandi che segnano le sorti di un paese.

La partenza della stagione di prosa richiama la pre-
cedente gestione di Clemente Pernarella: in scena 
Daniele Timpano nel 2008 giovanissimo protagonista 
della stagione programmata allora, esordiente qua-
si sconosciuto, oggi uno dei nomi più affermati della 
scena nazionale e internazionale. Arriverà a Pontinia, 
a pochi giorni dal debutto nazionale nel cartellone del 
Teatro di Roma, con un progetto costruito tra l’Italia e 
la Francia. Per la prima volta, infatti, con Elvira Frosini, 
sua compagna in scena e nella vita, si cimenterà con 
un testo non suo. Il primo appuntamento con la prosa 
sarà un’occasione per vivere un teatro in maniera di-
versa, fresca e originale. La proposta ricalca gli schemi 
che erano soliti nelle stagioni che videro il Fellini pro-
tagonista della programmazione sul territorio: apertura 
alle ore 19:00, musica dal vivo primo dello spettacolo, 
aperitivo nel bellissimo foyer della galleria mostra d’ar-
te ancora in corso, nello specifico, e sempre a cura 
della Romberg di Italo Bergantini, Marcello Scopelliti 
con “Nicolosi 32”.Roberto D’erme sarà il protagoni-
sta del momento musicale con la sua voce e la sua 
chitarra. Evidenzia Clemente Pernarella: << Quello a 
cui teniamo è condividere un modo di vivere il teatro, 
condividere la proposta di fare del teatro il centro del-
la comunità, uno spazio per socializzare e crescere. 
La nostra programmazione continua a mantenere lo 
stesso carattere: programmiamo da sempre il teatro, 
gli autori, gli interpreti che parlano alla contemporanei-
tà. La polvere la lasciamo solo alle tavole del palco-
scenico, poca ma noi attori ci sentiamo a casa solo li. 
Per il resto ci teniamo che si respiri aria fresca e nuova 
sempre. Il teatro non è una esperienza da esibire ma 
da vivere>>. Regia e interpretazione / Elvira Frosini e 
Daniele Timpano  Testo / David Lescot  Traduzione / 
Attilio Scarpellini  Disegno luci / Omar Scala  Scene 
e costumi / Alessandro Ratti Collaborazione artistica / 
Lorenzo Letizia Assistente alla regia / Camilla Fraticelli 
Voce off / Valerio Malorni  Progetto grafico / Valenti-
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na Pastorino Uno spettacolo di Frosini / 
Timpano Produzione Gli Scarti, accade-
mia degli artefatti, Kataklisma teatro Con 
il sostegno di Armunia, Spazio ZUT!, 
Teatro di Roma, Asti teatro Nell’ambito 
di Fabulamundi. Playwriting Europe – 
Beyond Borders? Elvira Frosini e Danie-
le Timpano, sono autori, registi e attori. 
I loro lavori sono stati rappresentati in 
numerosi teatri, festival, e contesti per-
formativi in Italia e all’estero, tra gli altri: 
Romaeuropa Festival, Teatro Argentina 
di Roma, Teatro Elfo Puccini, Bassano 
Opera Estate/Festival B.Motion, Festival 
Inequilibrio/Armunia di Castiglioncello 
(Li), Teatro della Tosse, Festival delle 
Colline Torinesi, Teatro Bellini di Napo-
li, Teatro India di Roma, Festival Short 
Theatre Roma, “Face a Face” / Theatre 
de la Ville Parigi, Place à l’Art Perfor-
mance e La Nuit Blanche di Parigi. Tra i 
loro spettacoli ricordiamo: Dux in scatola 
(2006), Reperto#01 (2006), Ecce robot! 
(2007), Sì l’ammore no (2009), Risorgi-
mento pop (scritto con Marco Andreoli, 
del 2009), Ciao bella (2010), Digerseltz 
(2012), Aldo morto - tragedia (2012), 
Zombitudine (2013), Alla città morta. Pri-
ma epistola ai romani (2014), Carne (su 
testo di Fabio Massimo Franceschelli, 
2016), Acqua di colonia (2016). Con i loro 
lavori sono stati pubblicati da vari editori 
e finalisti e vincitori di numerosi premi: 
Dux in scatola è stato finalista ai Premi 
Scenario e Vertigine, pubblicato da Co-
niglio nel 2006 e da Hystrio nel 2008, 

e con Risorgimento Pop sono stati tradotti e presentati 
a Parigi per Face à Face. Reperto#01 è stato finalista 
al Premio VDA nel 2006, e Sì l’ammore no finalista al 
Premio Dante Cappelletti/Tuttoteatro.com nel 2009. Dux 
in scatola, Risorgimento Pop e Aldo morto compongono 
una trilogia edita da Titivillus nel 2012 con il titolo Sto-
ria cadaverica d’Italia. Lo spettacolo Aldo morto è stato 
candidato al Premio Ubu nel 2012 come migliore novità 
drammaturgica, ha vinto il Premio Rete Critica 2012 ed 
il premio NICO GARRONE 2013 per il progetto speciale 
“Aldo morto 54”. Acqua di colonia è stato candidato al 
Premio Ubu 2017 ed è pubblicato da Cue Press. Hanno 
lavorato per RaiRadio3 in varie trasmissioni e nel 2014 
Rai5 ha realizzato un documentario su di loro nel ciclo 
“Roma: la nuova drammaturgia”. Lo spettacolo Acqua di 
colonia è stato candidato al Premio Ubu nel 2017 come 
migliore novità drammaturgica. David Lescot, è un auto-
re, regista e musicista. Artista associato del Théâtre de 
la Ville, nella sua poetica unisce la prosa alla musica e 
al canto. È stato insignito di diversi premi fra cui il Grand 
Prize per la letteratura drammatica e il Premio Molière 
de la Révélation théâtrale. I suoi testi sono stati tradotti e 
rappresentanti in molte lingue e paesi, e sono pubblicati 
da Actes Sud Papiers. Lescot (classe 1971, figlio e fra-
tello d’arte, suo padre Jean e suo fratello Micha sono en-
trambi attori) è stato salutato dal pubblico e dalla critica 
come una rivelazione fin dal suo primo affacciarsi sulla 
scena. Pluripremiato, con il Premio del sindacato nazio-
nale della critica per la migliore creazione in lingua fran-
cese per ben due lavori (Un homme en faillite del 2007 
e Ceux qui restent del 2014), con il Prix Nouveau Talent 
Théâtre nel 2008, con un Molière “per la rivelazione tea-
trale”, assegnato alla Commission centrale de l’enfance 
nel 2009, con il Grand prix de la litérature dramatique per 
L’européenne (portato in scena anche in Italia, al Festival 
di Napoli nel 2011). 

I LOVE MY SEA 
Christmas edition: “Un mare più blu, il nostro regalo di Natale”

L’evento “I Love My Sea: puliamo assieme la nostra spiaggia” in versione Christmas 
edition si è concluso con una bellissima e animata partecipazione di bambini e adulti 
per la rimozione della plastica, in particolare la più piccola, che minaccia la vita acqua-
tica e la nostra stessa salute.
Lungo il percorso dalla spiaggia di Foce Verde i volontari muniti di guanti, pinze prensi-
li, retini e cappellini di babbo natale, hanno raccolto decine di kg di rifiuti di vario tipo: 3 
pneumatici, materiali isolanti, materassini, secchi, taniche, plastiche di vario genere e 
molto ancora. Un percorso di 5.791 passi (circa 5 km), tracciati tramite l’app Runtastic, 
che hanno reso la nostra spiaggia un po’ più pulita.
Il focus della giornata era però la plastica più piccola e frammentata, quella che diffi-
cilmente viene raccolta dai trattori e dai macchinari che setacciano e puliscono le no-
stre spiagge: bastoncini dei “cotton fioc” che da decine di anni vagano nei nostri mari, 
cannucce di plastica, brandelli di buste e piccoli frammenti, bossoli di cartucce, anelli 
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Vivi
Ho perdonato errori quasi imperdonabili,

ho provato a sostituire 
persone insostituibili

e dimenticato persone indimenticabili.
Ho agito per impulso,

sono stato deluso dalle persone
che non pensavo lo potessero fare,

ma anch’io ho deluso.
Ho tenuto qualcuno tra le mie 

braccia per proteggerlo;
mi sono fatto amici per l’eternità.

Ho riso quando non era necessario,
ho amato e sono stato riamato,
ma sono stato anche respinto.

Sono stato amato 
e non ho saputo ricambiare.

Ho gridato e saltato per tante gioie, 
Ho vissuto d’amore 

e fatto promesse di eternità,
ma mi sono bruciato il cuore tante volte!

Ho pianto ascoltando 
la musica o guardando le foto.

Ho telefonato solo 
per ascoltare una voce.

Io sono di nuovo 
innamorato di un sorriso.

Ho di nuovo creduto di morire 
di nostalgia e…

ho avuto paura di perdere 
qualcuno molto speciale

(che ho finito per perdere)…
ma sono sopravvissuto!

E vivo ancora!
E la vita, non mi stanca…

E anche tu non dovrai stancartene.
Vivi!

È veramente buono 
battersi con persuasione,

abbracciare la vita 
e vivere con passione,

perdere con classe e vincere osando,
perchè il mondo appartiene a chi osa!

La Vita è troppo bella 
per essere insignificante!

                         Charlie Chaplin

Via Consolare
Da porta Romana

A porta Napoletana
Ti attraversa come una spada
La spada di un prestigiatore

A metà percorso
Una sosta

Nella bella piazza
Dove si affaccia il municipio e

La bella scalinata della cattedrale
E …dei delfini la fontana

Sosta rigeneratrice
Con un tuffo nel passato

…molto remoto…
…Dal presente

La cattedrale che
sovrasta il municipio

Sembrano tenersi per mano
Si appoggiano l’una all’altro

E… si imitano
Nelle tre arcate

Che fanno la guardia
All’ingresso

Dell’una e dell’altro
Potere ecclesiale e...

Potere civile
Potere ? NO…
Potere SI se…

Al servizio del cittadino

                    Imelda Santoro 

Privernum
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I LOVE MY SEA
che sigillano i tappi di bottiglie e flaconi. 
Questi ultimi, come ci racconta Lipu Se-
zione di Latina, sono tra i più pericolosi per 
gli uccelli marini: il becco degli uccelli può 
restare intrappolato e serrato dagli anel-
li, ed è perciò fondamentale tagliarli ogni 
qual volta li gettiamo nei rifiuti. Salveremo 
così la vita dell’avifauna marina e di tutta 
la fauna acquatica. Jessica Brighenti e An-
tonella Andriollo, organizzatrici dell’even-
to, ringraziano di cuore tutti i partecipanti, 
in particolare i due giovani che da Roma 
est hanno raggiunto il capoluogo pontino, 
e tutte le associazioni che hanno dato il 

proprio supporto (LIPU onlus – Sezione di 
Latina, Sempre Verde Pro Natura Onlus di 
Latina – Gruppo mare, Latina Oasi Verde, 
e WWF – Litorale Laziale) nonostante le 
temperature rigide e il vento che forte spi-
rava dal mare. Si ringrazia inoltre l’Azien-
da per i Beni Comuni di Latina “ABC” per il 
supporto tecnico-scientifico e per aver for-
nito le buste per la raccolta dei rifiuti e gli 
opuscoli informativi sulla corretta raccolta 
differenziata. Oggi il mare è un po’ più pu-
lito e più  blu, e questo è il nostro regalo 
di natale per la Città di Latina, per il nostro 
amato pianeta e per le generazioni future.

L’amore è follia!
Follia nei suoi incontri
improvvisi e inattesi...

Follia nelle sue partenze
colme di smarrimenti...

Follia nei suoi ritorni
con il cuore

che riprende a vibrare...
Follia nei suoi incontri

con il tempo
che fugge via veloce...
Follia nei suoi silenzi

che non hanno voce...
Follia nelle sue attese

che non trovano riposo...
Follia nei suoi baci
mai consumati...

Follia nei suoi abbracci
che sanno di cielo...
Follia nei suoi occhi

che fatichi a dimenticare...
Follia nei suoi sorrisi

che tolgono il respiro...
Follia nei suoi cieli

ornati di luna e stelle...
Follia, perché amare

è follia!
Mi chiedo: come è possibile
vivere senza questa follia?

   
                       Enzo Casagni

Capodanno
Ora che tra boati

e arabeschi di luce
la mezzanotte

ha dischiuso i battenti
all’anno esordiente,

mentre scorrono
a torrenti gli auguri

per se ciascuno auspica
che si possa avverare

ciò che è racchiuso
nel recinto

dei suoi desideri.
In una notte simile,
densa di fermenti,

il brindisi
si deve accompagnar

ad un roseo ottimismo,
ma c’è pure chi, saggio

o piuttosto disilluso ,
spera solamente

che l’anno in fasce
crescendo non assomigli

al precedente,
che a lui ha recato

fior di delusioni.

                       Consuelo
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Il ragazzo innamorato dell’Europa
so dalla Polizia in uno scontro a fuoco, era un nordafri-
cano pressoché suo coetaneo; non si trattava però, di 
un migrante dell’ultima ora, essendo egli cresciuto nella 
città francese. Lo hanno descritto come un malvivente 
abituale assai noto alle Forze dell’Ordine, la cui incli-
nazione alla violenza a quanto pare è stata alimentata 
dal nefasto influsso delle deliranti dottrine dell’integra-
lismo islamico. Non è la prima volta, purtroppo, che un 
nostro giovane all’estero per motivi di studio o di lavoro 
incontra la morte in analoghe circostanze ed ogni vol-
ta. si rinnova il cordoglio. Gli amici di Antonio Micalizzi 
l’hanno definito “un ragazzo d’oro” e a me è bastato 
vedere alla televisione il suo sorriso buono ed accat-
tivante per dare credito alle loro parole. Hanno detto 
che amava tanto la vita, com’è d’obbligo quando non 
si è ancora trentenni, ma anche che egli si dichiarava 
“innamorato dell’Europa”. Un’Europa sicuramente più 
coesa e collaborativa impegnata nello smussare degli 
inevitabili spigoli guardando fisso avanti, perché credo 
che proprio così Antonio la sognasse. L’Europa di oggi 
non somiglia davvero a quella vagheggiata nel passato 
da uomini di rara sensibilità e lungimiranza, ma neppu-
re è quella auspicata in tempi più recenti. All’esiguo nu-
mero di Stati che hanno gettato le basi dell’unificazione 
europea, attraverso gli anni se ne sono aggregati molti 
altri, però a questo ampliamento sovente non hanno 
corrisposto unità d’intenti e spirito di cooperazione. E’ 
stata una conquista impareggiabile aver messo a ta-
cere le armi per più di settant’anni e aver abbattuto le 
frontiere, ma troppo spesso gli Stati, attentissimi al loro 
“particulare”, perdono di vista gli obiettivi comuni, esa-
sperando il principio di sovranità nazionale. L’aspetto 
economico, sulla cui importanza nulla c’è da eccepi-
re, ha però prevalso insopportabilmente su altri aspetti 
certo non secondari. In definitiva, si dovrebbe fare di 
più per non rendere precaria l’esistenza di un’organiz-
zazione di tale portata. Eppure questa Europa pastic-
ciona noi dobbiamo migliorarla e anche volerle bene, 
considerato che, mai come oggi, è necessario essere 
uniti, sia perché tra i vari Paesi sempre più intensi siano 

gli scambi culturali e di esperienze di vita, sia 
perché in un contesto mondiale assai dinami-
co la vecchia Europa non figuri come il clas-
sico “vaso di coccio” che viaggia con i vasi di 
ferro. Infatti, accanto alle grandi potenze tra-
dizionali, se ne profilano altre, senza dubbio 
mirate a raggiungere posizioni di primissimo 
piano. Perciò un’Europa più solida potrebbe 
affrontare con maggior sicurezza scenari fu-
turi. A questo tendeva Antonio Micalizzi, per 
questo studiava e lavorava e per questo si 
trovava a Strasburgo quel maledetto giorno. 
La furia omicida del giovane sbandato gli ha 
impedito di proseguire in un percorso tanto 
promettente, però ciò che ha potuto fare nel-
la sua breve esistenza è abbastanza perché 
lo si possa additare come esempio a giovani 
pericolosamente attratti da ben diversi ideali.

                                          Consuelo

Giuseppe Mazzini

Salvatore Micalizzi



Latinaflash13

Il teatro più grande del mondo
Da tempo ogni anno a 
Milano l’apertura della 
stagione operistica al 
teatro “alla Scala” si fa 
coincidere con la ri-
correnza di Sant’Am-
brogio (7 dicembre), 
che è il patrono della 
città. E’ una cerimonia 
di risonanza interna-
zionale, cui partecipa-
no rappresentanti del-
le classi più abbienti o 
comunque persone 
molto in vista, per cui 
la mondanità sembra 
prendere il soprav-
vento sull’arte. Ne 
consegue che tutti gli 
anni nello spazio anti-
stante il teatro si rac-
coglie una moltitudine 
di gente animata da 
sentimenti poco ami-
chevoli per manifesta-
re, a volte in maniera 
assai appariscente, 
contro quell’esibizio-
ne di lusso e di potere 
e molto spesso il suo 
risentimento è com-
prensibile. Anche 
quest’anno non sono 
mancate le contesta-

zioni, seppure piuttosto contenute rispetto al passa-
to, cosicché gli.intervenuti alla “prima” scaligera 
hanno potuto godere senza troppi problemi la riu-
scitissima rappresentazione dell’opera verdiana 
“Attila”. Ancora una volta qualche giorno or sono è 
stato celebrato il teatro che, non solo orgoglio di 
Milano e dell’Italia tutta, è definito anche dovunque 
il più prestigioso del mondo”, motivo per cui raccon-
tare qualcosa che lo riguarda mi dà molta soddisfa-
zione. Il teatro “alla Scala” ha una storia che ci por-
ta a ritroso nei secoli fin nel Medioevo, quando là 
dove esso sorge s’innalzava una chiesa intitolata a 
“Santa Maria della Scala”, dalla quale gli deriva il 
nome. Molto più tardi, cioè in un Settecento ormai 
avanzato, periodo in cui la Lombardia era dominata 
dagli Asburgo, i Milanesi chiesero ed ottennero 
dall’imperatrice Maria Teresa d’Austria di poter co-
struire un teatro nell’area occupata dalla vecchia 

chiesa che aveva ce-
duto alle insidie del 
tempo. I lavori, iniziati 
nel 1776 su progetto 
dell’architetto Pierma-
rini, procedettero ab-
bastanza spedita-
mente, visto che solo 
due anni dopo, il 3 
agosto 1778, il teatro 
veniva solennemente 
inaugurato. Per l’oc-
casione fu rappresen-
tata l’opera “L’Europa 
riconosciuta” del com-
positore Salieri, noto 
soprattutto per la sua 
leggendaria rivalità 
con il grande Mozart. 
L’aspetto esterno del-
la costruzione rimase 
pressoché invariato 
negli anni, ma interna-
mente il teatro fu 
spesso oggetto di mo-
difiche e restauri. Nel 
1943 esso subì una 
gravissima offesa: 
mentre imperversava 
la Seconda Guerra 
Mondiale, nella notte 

segue a pag. 14
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Il teatro più grande del mondo

Rudolf Khametovich Nureyev

Carla Fracci

tra il 15 e il 16 agosto Milano fu pesantemente bom-
bardata dagli Alleati e la “Scala”, uno dei suoi sim-
boli più significativi. La costernazione di Milano fu 
indescrivibile, ma la città non tardò ad attivarsi per 
sanare le ferite del suo teatro e riportarlo all’antico 
splendore. Meno di tre anni dopo, l’11 agosto 1946 
, un bellissimo concerto annunciò al mondo che la 
“Scala” aveva fatto ritorno alla vita. A dirigere l’or-
chestra era il maestro Toscanini, una vecchia gloria 
del teatro scaligero, appena rientrato in Italia dopo 
anni di volontario esilio; egli infatti aveva lasciato il 
suo Paese essendo un fiero oppositore del regime 
fascista. Si dice che la “Scala” sia il teatro più gran-
de del mondo, ma, a prescindere dalle sue dimen-
sioni, senz’altro ragguardevoli, la grandezza gli vie-
ne innanzitutto dal ruolo che ha avuto e che tuttora 
ha nell’ambito operistico. Ha conosciuto i più insigni 
tra i compositori, i cantanti e i direttori d’orchestra, 
ma non debbono essere ignorati gli altri, e sono ve-
ramente tanti, che contribuiscono secondo le loro 
competenze alla realizzazione di uno spettacolo. E’ 
una nutrita schiera di persone il cui comune deno-
minatore è l’eccellenza, perché solo la sinergia di 
talenti diversi può determinare il successo di un’o-
pera. Ai suoi inizi il teatro “alla Scala” ospitava an-
che spettacoli di altra natura, però ben presto in 
esso fu ravvisato l’ambiente ideale per l’opera lirica 
o il melodramma, di cui divenne il “tempio”. Anche il 
balletto, però, a volte facente parte dell’opera stes-
sa, ma a volte spettacolo a sé stante, vi ha trovato 
un suo spazio. Non dimentichiamo che a questo ge-
nere di spettacolo hanno dedicato la loro arte sia 
compositori che danzatori famosi. Sin dalla sua fon-

Luciano Pavarotti
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dazione questo teatro è stato assistito dalla fortu-
na, però il secolo in cui ha avuto più lustro è senza 
dubbio l’Ottocento. Ai tempi del Romanticismo au-
tori divenuti poi illustri vi debuttarono, ma si può 
dire che la “Scala” fosse quasi una tappa obbliga-
ta anche per musicisti già noti, avendo rappresen-
tato i loro melodrammi in teatri di spicco, ad esem-
pio la “Fenice” di Venezia o il “San Carlo” di 
Napoli. In definitiva era prerogativa del teatro mi-
lanese suggellare il valore degli artisti, per cui un 
successo ottenuto in quella vasta e sontuosa sala 
era come un lasciapassare per poter raggiungere 
vette sempre più elevate. E quindi scontato dire 
quanto fosse difficile rimontare la china per un ar-
tista che alla “Scala” aveva ricevuto solo una tie-
pida accoglienza o se aveva addirittura riportato 
un insuccesso. Anche ai nostri giorni la lirica ha 
cultori ed estimatori, però nell’Ottocento essa rap-
presentava molto di più. Rossini, Bellini, Verdi, più 
tardi Puccini ma altri ancora erano davvero ogget-
to di un’ammirazione sconfinata mentre i cantanti 
più dotati erano circondati dalla fama. E’ vero che 
ogni epoca è caratterizzata da mode, così come è 
vero che allora i diversivi non abbondavano, ma, 
ciò nonostante, è innegabile l’ascendente che l’o-
pera esercitava su moltitudini di persone. Recarsi 
alla “Scala” non era solo un privilegio della “élite” 
economica e culturale, dato che pure molti Mila-
nesi di estrazione più modesta la frequentavano. 
Essi ovviamente occupavano dei posti a buon 
mercato e rumoreggiavano quando lo spettacolo 
si rivelava inferiore alle loro aspettative, attenti so-
prattutto alle esibizioni dei cantanti; erano però 
sempre pronti anche a manifestare in maniera as-
sai vistosa il loro entusiasmo quando l’intreccio, la 
musica e l’esecuzione canora li avvincevano. Pri-
ma ancora che la critica ufficiale si pronunciasse, 
erano loro a decretare il trionfo, la mediocrità o il 
fallimento di un’opera. Durante il Risorgimento l’o-
pera lirica esprimeva anche il desiderio di risoos-
sa dei Milanesi, da tempo soggetti alla dominazio-
ne austriaca. Ad esempio nei personaggi che 
nelle opere di frequente avevano il ruolo di tiranni 
ed oppressori essi identificavano l’Austria, cosic-
ché per reazione non di rado durante lo spettaco-
lo qualcuno gridava con voce vibrante “Viva l’Ita-
lia!”, seguito da molti altri. Naturalmente con 
grande stizza degli Austriaci presenti in sala. Al-
lorché più viva che mai era la speranza che presto 
un’Italia liberata dallo straniero si unisse al Pie-
monte in un unico regno, sui muri delle case di 
Milano, e forse anche su quelli della “Scala!”, si 
poteva leggere spesso “Viva Verdi”. Era questo 

un sincero tributo d’affetto all’eccelso musicista, 
probabilmente il prediletto, ma le lettere di quel 
cognome sottintendevano “Viva Vittorio Ema-
nuele Re D’Italia”. Il Novecento portò alla “Sca-
la” dei cambiamenti, uno dei quali censiste 
nell’ampliamento del campo dei musicisti e via 
via anche degli interpreti e dei direttori d’orche-
stra. In precedenza, infatti, si rappresentavano 

segue a pag. 16

Maria Callas

Giuseppe Verdi
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Il teatro più grande del mondo
quasi esclusivamente opere di compositori 
italiani, fatta qualche eccezione per autori 
francesi; con il nuovo secolo, invece, sempre 
più spesso furono portate sulla scena opere 
di autori d’oltralpe, specie tedeschi. Ciò nulla 
toglie comunque alla tradizione lirica italiana, 
che resta impareggiabile: basti pensare che 
da New York a Sidney ogni anno le opere dei 
nostri compositori richiamano folle di spetta-
tori, così come è sempre avvenuto alla “Sca-
la”. Il nostro teatro si è internazionalizzato 
anche grazie alla presenza di autorevolissimi 
cantanti venuti da ogni dove, ma a noi non 
sono mai mancate le “ugole d’oro”. Questo 
vale anche per quanto riguarda i direttori 
d’orchestra: alla “Scala” di stranieri ne sono 
transitati diversi e tutti assai validi, ma noi ab-
biamo avuto sempre la buona sorte di posse-
dere delle bacchette “magiche” ed ecco che 
il pensiero mi corre a Toscanini, il cui nome è 
indissolubilmente legato a questo magnifico 
teatro. La “Scala” si modernizza, anche: lo 
abbiamo visto nello “Attila” cui ho accennato 
all’inizio, caratterizzato da una collocazione 
temporale diversa dall’originale e da un ap-
parato scenico supportato dalla più avanzata 

Arturo Toscanini
tecnologia. La musica che si diffondeva nell’immen-
sa sala era però quella di sempre: divina.
                                                            Consuelo

L’angolo delle curiosità artistiche...
L’essenza dell’arte è la forma, ma la forma non può essere dissociata dal contenuto                           

che in essa si scioglie e vive.                                                                                        
Francesco De Sanctis

La Stanza della Segnatura di Raffaello Sanzio, 
considerata una delle maggiori opere della sto-
ria dell’arte, fu commissionata dal papa Giulio II 
che volle decorare nel 1508 i suoi appartamen-
ti vaticani. Nel 1513 Leone X affidò a Raffaello 
la Stanza dell’incendio perché voleva apparire 
come pacificatore e nuovo Enea.
La vita di Maria, la madre immacolata di Gesù, 
è stata raccontata in ogni epoca da innumerevoli 
dipinti. Non vi è autore che non si sia misurato 
con la sua figura. L’Annunciazione è stato l’epi-
sodio più rappresentato nella storia dell’arte che 
ha la capacità di inverare sempre il messaggio 
religioso nel trascorrere del tempo.
Il movimento surrealista nel 1929, anno della 

crisi economica mondiale, visse la sua massima 
fioritura artistica. I più importanti artisti di questo 
movimento furono  Breton, Magritte, Dalì, Ernst, 
De Chirico, Giacometti, Mirò, Duchamp 
A Venezia, in Campo Santi Giovanni e Paolo, ci 
sono tre monumenti di grande interesse culturale, 
storico e artistico: l’omonima basilica domenica-
na, chiesa di Stato della Repubblica fino al 1797;  
la statua equestre a Bartolomeo Colleoni, opera 
dell’artista (pittore, scultore e orafo) Andrea del 
Verrocchio; la Scuola Grande di San Marco, con 
la sua stupefacente facciata del XV secolo.
L’Adorazione dei pastori, la grande tela del pittore 
fiammingo, Pieter Paul Rubens,  collocata in ori-
gine nella chiesa fermana di San Francesco Neri, 
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si trova esposta nella locale pinacoteca 
di Fermo nelle Marche. Fu eseguita nel 
1608 durante il soggiorno in Italia. in par-
ticolare a Roma, Mantova e Genova.
Il Pantheon, uno dei più celebri e visitati 
monumenti di Roma fu eretto nel 27 a.C., 
durante l’impero di Augusto, dall’arpinate 
Marco Vipsanio Agrippa, genero dell’im-
peratore. Fu ripetutamente restaurato e 
ripristinato da Domiziano, Traiano, Adria-
no, Antonino Pio, Settimio Severo e Ca-
racalla. Nel 608 l’imperatore bizantino 
Foca dismise il Pantheon cedendola a 
papa Bonifacio IV che lo adattò al riuso 
cristiano.
La vicenda di Susanna e i due vecchio-
ni  raccontata nella Bibbia è stata in di-
verse epoche raccontata da vari artisti da 
Rubens a Tintoretto e anche dalla pittrice 
italiana Artemisia Gentileschi nel 1610.  
Vincent van Gogh dipinse Il buon sa-
maritano nel maggio del 1890, durante 
gli ultimi mesi della sua vita (quando era 
rinchiuso nel manicomio di Saint-Paul de 
Mausole) dopo aver subito anni di tratta-
menti medici a causa della sua malattia 
mentale, delle sue convulsioni e delle 

sue allucinazioni. L’uomo ferito della parabola, che il buon 
samaritano «caricò sulla sua cavalcatura» (Lc 10.34) è la 
rappresentazione moderna di una persona malata biso-
gnosa di attenzioni mediche. 
Marino Marini (1901-1980), uno dei più grandi sculto-
ri del ‘900 nato a Pistoia, ha scritto: «C’è tutta la storia 
dell’umanità e della natura nel figura del cavaliere e del 
cavallo, in ogni epoca. È il mio modo di raccontare la sto-
ria. È il personaggio di cui ho bisogno per dare alla pas-
sione dell’uomo, una cavalcata».
                                                               Polan

Espressioni latine
Conoscere il latino è importante quanto conoscere la riproduzione delle cellule o la fisica quantistica.. Il. 

   latino è il codice genetico dell’Occidente; se vogliamo, pure il suo sistema immunitario, ovvero, per 
rnere nella metafora biologica, la fonte prima del principio di identità.                                  

Nicola Gardini

Absit iniuria verbo (o verbis). 
Non vi sia offesa nella parola (o 
nelle parole). Varianti della locu-
zione absit invidia verbo (non vi 
sia malanimo nella parola) usa-
ta da Tito Livio nelle Storie; det-
ta per evitare che l’interlocutore 
possa offendersi di fronte alle 
parole che si stanno per pro-
nunciare. 
Audaces fortuna iuvat (la for-
tuna aiuta gli audaci). Espres-
sione adoperata dal poeta latino 
Virgilio. Forma modificata dell’o-
riginale audentes fortuna iuvat 
(la fortuna aiuta chi osa), usata 
per dare coraggio a se stessi o 
agli altri in vista di situazioni dif-

ficili o pericolose.
Aut Caesar aut nihil (o Cesa-
re o niente) Frase attribuita al 
duca Cesare Borgia che sta a 
significare che il vertice del po-
tere è l’unica meta degna di es-
sere perseguita. 
Castigat ridendo mores (cor-
regge i costumi con il riso). 
Espressione riferita a chi usa la 
comicità per commentare o sati-
reggiare la realtà. Creato dal po-
eta francese seicentesco, Jean 
De Santeuil, divenne il motto di 
diversi teatri come l’Opera Co-
mique di Parigi e il San Carlino 
di Napoli.  
Dominus pars hereditatis 

meae (Signore porzione della 
mia eredità). Versetto della tra-
duzione in latino del Salmo 16. 
Espressione che riassume in 
sé l’intero salmo: il Signore è 
la porzione attribuita, l’eredità 
assegnata all’orante. Egli non 
ha terra, anzi non ha neppure 
padre e madre come sicurez-
za, come appoggio, ha solo il 
Signore.                            
Inquietum est cor nostrum 
donec requiescat in te (Il no-
stro cuore è inquieto finché non 
riposa in te).  Espressione che 
troviamo nell’opera più impor-

segue a pag. 18
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Espressioni latine
tante di sant’Agostino le Confessioni.
Mutatis mutandis (mutate le cose che devono 
essere cambiate). Formula notarile latina usata 
in riferimento a situazioni apparentemente di-
verse ma nelle quali, fatti i debiti cambiamenti, 
la sostanza delle cose rimane la stessa.
Omne trinum est perfectum (tutto ciò che è 
trino è perfetto). Detto di origine greca che con-
sidera divinamente perfetto tutto ciò che è fatto 
di tre parti. Espressione che viene usata spesso 
anche in tono scherzoso per riferirsi a qualun-
que gruppo composto da tre individui.  
O quanta species…cerebrum non habet (o 
che gran bella apparenza…non ha cervello). 
Citazione estratta da una favola di Fedro nel-
la quale una volpe si accorge che dietro una 
maschera non c’è in realtà nulla. Espressione 
usata per rilevare come al di là di un attraente 
aspetto esteriore si nasconda spesso una realtà 
non all’altezza.  
Otium (l’ozio, il dolce non far niente). Parola che 
ha a che fare con la genuina inoperosità umana, 
con la contemplazione. 
Otium et negotium erano i concetti chiave della 
cultura latina con un valore totalmente contrap-
posto. Infatti, mente il negotium erano le attività 
puramente a servizio dello stato, l’otium indica-
va il riposo dall’attività pubblica, ovvero il tempo 
libero destinato alla vita privata o agli studi (stu-
dium litterarium).  
Qui non accepit in vano animam suam (chi 

non accoglie a vuoto il dono inestimabile della 
vita). Espressione che sta a significare, chi non si 
lascia irretire nelle maglie di una esistenza vuota, 
vana, finendo per sprecare i propri giorni. 
Sacertas (sanzione, maledizione) secondo il di-
ritto romano colpiva chi aveva osato trasgredire i 
vincoli tradizionali, chi aveva osato violare i lega-
mi sociali e religiosi. 
Singula de nobis anni praedantur euntes (gli 
anni che fuggono ci portano via una cosa dopo 
l’altra). Queste parole di Orazio si trovano nelle 
sue Epistole (II,2,55). 
Sui generis (di genere proprio), espressione usa-
ta in italiano in riferimento ad una  persona, og-
getto, pensiero; fuori dalle regole: un carattere sui 
generis, a sé (stante), originale, particolare, sin-
golare, bizzarro, stravagante.
                                          Antonio Polselli

Siberia
Siberia è un nome dal suona piutto-
sto sinistro, dato che evoca una ter-
ra immensa, dominata da un gelo 
implacabile, alla quale nuoce an-
che un passato di luogo di deporta-
zione. Dapprima erano gli Zar a 
mandarvi ad espiare le loro colpe 
assassini e delinquenti incalliti, in 
seguito nell’era stalinista vi veniva-
no deportati i dissidenti politici più 
invisi al regime. Darò innanzitutto 
qualche indicazione geografica su 
questo smisurato territorio, nel qua-
le ogni elemento della natura ha 
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dell’esagerato, dal freddo dalle foreste e 
ai fiumi. Per essere precisi Siberia è un 
nome generico che abbraccia una vasta 
parte dell’ex Unione Sovietica, limitata a 
nord dal Mar Glaciale Artico, à sud dalle 
catene montuose dell’Asia centrale, ad 
ovest dai monti Urali e ad est dall’oceano 
Pacifico. Per avere un’idea della sua 
grandezza, basta pensare che in latitudi-
ne si estende dal 42° a più del 77° paral-
lelo, mentre in longitudine è compresa tra 
il 52° e il 132° meridiano. La Siberia (in 
russo Sibir’) non è uniforme e monotona, 
come probabilmente ce la raffiguriamo 
noi, ma è divisa in due zone assai diverse 
dal corso del fiume Jenissei: quella occi-
dentale corrisponde al Bassopiano sibe-
riano, vale a dire alla pianura più estesa 
del mondo, ora coltivabile, ora acquitrino-
sa e malsana, per gli straripamenti del fiu-
me Ob e dei suoi affluenti. La parte orien-
tale invece occupata dall’altopiano 
Siberiano, di un’altezza media sui 400 
metri, il quale appare inciso da profonde 
valli li fluviali, tra cui quella, assai impo-
nente, del fiume Lena. Oltre ai fiumi nomi-
nati ve ne sono degli altri, anch’essi lun-
ghissimi, ma quasi tutti i corsi d’acqua 
siberiani non si prestano alle comunica-
zioni, sia per la natura dei luoghi attraver-
sati, sia perché, sfociando tutti nel Mar 
Glaciale Artico, per molti mesi all’anno 
hanno gli sbocchi ricoperti dal ghiaccio. Si 
fanno comunque perdonare la loro scarsa 
navigabilità essendo molto pescosi e ric-
chi soprattutto di salmoni e storioni, dai 
quali si ricava il caviale nero. Dei laghi si-
beriani ricordo il Bajkal, situato nel centro 
del territorio, che, oltre ad essere enorme, 
gode anche del primato di essere il più 
profondo della Terra (1741 metri). Sono 
giunta ora al punto dolente della Siberia: il 
clima. Procedendo dal nord troviamo 
quello artico, caratterizzato dai ghiacci, 
da una scarsa piovosità ma pure dalla 
presenza di una brevissima estate, nel 
corso della quale gli strati inferiori del suo-
lo restano ghiacciati, mentre quello su-
perficiale si sgela, censentendo la cresci-
ta di muschi, licheni e sporadici arbusti. 
L’acqua provocata dallo scioglimento del 
ghiaccio ristagna, dando luogo a zone pa-
ludose; dove in una quantità impressio- segue a pag. 20
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Siberia
nante prosperano le zanzare. E’ il regno 
della “tundra”, che neppure nei pochi 
giorni della sua tiepida estate perde un 
aspetto piuttosto deprimente. Scenden-
do le estati diventano più lunghe e pio-
vose, ma gli inverni restano rigidissimi; 
d’altronde nel nostro linguaggio familia-
re, non è la Siberia per antonomasia un 
luogo dal freddo insopportabile? Siamo 
nella “taiga”, l’ambiente naturale che ri-
guarda un’ingente area del territorio si-
beriano, occupato da grandissime e fitte 
foreste di conifere, larici e betulle, “habi-
tat” di una fauna ricca e variegata. Ad 
essa tra gli altri animali appartengono 
l’orso, il lupo e, sempre se è riuscita a 
sfuggire all’estinzione, la splendida tigre 
siberiana. Ovviamente notevole è la pro-
duzione di legname, fatto oggetto di 
molteplici utilizzazioni. La “taiga” non è 
però solamente il dominio della foresta, 
ma in certe sue parti più ospitali l’uomo 
ha dato vita ad una fiorente agricoltura, i 
cui prodotti principali sono cereali, lino, 
canapa, girasole, barbabietola da zuc-
chero, tabacco e patate. Anche la pesca, 
nei fiumi, nei laghi e nel mare, è assai 
produttiva ed insieme con l’agricoltura e 
l’allevamento rende possibili varie indu-
strie alimentari, in particolare modo con-
serviere. Del sottosuolo si può solo dire 
che rende la Siberia uno dei territori più 
ricchi del pianeta, considerato che in 
esso sono presenti carbone, ferro, pe-
trolio, gas naturali, oro, argento, platino, 
cobalto, piombo, rame, grafite, criolite 
ed altro ancora, che vanno ad alimenta-
re industrie di ogni sorta, spesso aziona-
te da potenti centrali idroelettriche. Inol-
tre già da alcuni lustri la Siberia si è 
adeguata ai nuovi tempi, costruendo in 
una sua zona meridionale una cittadella 
scientifica, simbolo del progresso, dove 
lavorano diverse migliaia di scienziati e 
tecnici. Dopo aver dato notizie per lo più 
geografico-economiche, ritengo indi-
spensabile dire ora qualcosa sulla storia 
di questa terra così particolare. I Russi 
iniziarono la sua conquista nel secolo 
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XVI ed è intuibile con quante e quali difficoltà, con-
siderate l’estensione e le caratteristiche fisiche di 
quel territorio semisconosciuto. Ciò nonostante gli 
avventurosi Cosacchi, i contadini-soldati degli Zar, 
riuscirono ad attraversarlo, aprendo la strada a 
contadini e a mercanti di pellicce pregiate come 
ermellini, zibellini, volpi, un’altra delle molte ric-
chezze della Siberia. I Cosacchi fondarono anche 
le prime città e giunsero fin.o allo stretto di Bering, 
al di là del quale conquistarono l’Alaska, successi-
vamente venduta dallo Zar agli Stati Uniti nel 
1867. Ho già detto che la Siberia fu la gelida pri-
gione di innumerevoli condannati civili e politici, 
ma nel corse del tempo sempre più vi giungevano 
anche Russi liberi per dedicarsi allo sfruttamento 
di tante risorse naturali. Al 1860 risale un evento 
che consentì alla Russia di espandersi ancor di 

più in Siberia. Mi riferisco alla cessione da parte 
della Cina alla Russia di una provincia affacciata 
sul Mar del Giappone, uno dei mari interni formati 
dall’oceano Pacifico, quando s’insinua tra le coste 
e gli arcipelaghi dell’Estremo Oriente. In un punto 
strategico, una baia bella e sicura, i Russi fonda-
rono la città di Vladivostok, la “Dominatrice dell’o-
riente”, dotandola di un porto che divenne assai 
presto aperto ai traffici. Ora la Russia zarista pote-
va ben dire di avere la Siberia in pugno. Un altro 
momento molto importante della storia di questo 
territorio è il 1891, quando con la partecipazione 
di migliaia e migliaia di uomini ebbero inizio i lavo-
ri della “Transiberiana”, che, con i suoi quasi 9000 
chilometri è la ferrovia più lunga della Terra; par-

segue a pag. 22
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tendo da Mosca, essa ha in-
fatti il suo capolinea nella lon-
tanissima Vladivostok. 
Questa interminabile ferrovia 
ha davvero il merito di aver 
reso più vivibile la Siberia, 
nella quale, in coincidenza 
con il completamento di quel-
la gigantesca opera, vi fu 
nuovamente un notevole af-
flusso di persone, attratte da 
quel vento di modernità che 
la “Transiberiana” aveva por-
tato e, naturalmente, dalla 
prospettiva di trovare un’oc-
cupazione ben retribuita. In 
effetti la straordinaria ferro-
via, oltre a consentire sposta-
menti prima inimmaginabili, 
offriva anche molte possibili-
tà di lavoro. Da essa comin-
ciarono a diramarsi altre linee 
ferroviarie nonché diverse 
strade, che spesso fiancheg-
giavano i grandi fiumi e i loro 
affluenti. Lungo il suo percor-
so sorsero varie città, tra le 
quali ora emergono Novosi-
birsk ed Omsk, entrambe ric-
che di industrie e con una 
popolazione superiore al mi-
lione di anime. In seguito 
all’epocale rivoluzione del 
1917 cadde lo zarismo, i bol-
scevichi s’impadronirono del 
potere, qualche tempo dopo 
nacque l’U.R.S.S. ed infine 
s’instaurò la dittatura di Sta-
lin. Quando negli anni Cin-
quanta essa ebbe fine, il nuo-
vo governo si dimostrò 
dell’avviso di valorizzare la 
Siberia ancor più di quanto 
non fosse stato fatto in pre-
cedenza. Innanzi tutto moltis-
simi Russi furono invogliati a 
trasferirsi là con la promessa 
di stipendi assai superiori a 
quelli che percepivano: in Si-

beria c’era davvero lavoro per tutti, cosicché una moltitudine di gente, 
desiderosa di migliorare la propria condizioni economiche, aderì all’i-
niziativa del governo. Com’era già avvenuto tra il 1905 e il 1914, agli 
esordi della “Transiberiana”, la Siberia in breve vide aumentare sensi-
bilmente la sua popolazione. In definitiva si può dire che anche nei 
decenni successivi la colonizzazione russa di quello sconfinato territo-
rio abbia  prodotto esiti alquante positivi. Si sono resi necessari molto 
tempo, molto denaro ma anche il sacrificio di molte vite umane, però il 
lavoro di tante persone, il più delle volte difficile e gravoso, è riuscito a 
superare gli ostacoli di una natura ostile come poche altre, che in altri 
tempi sarebbero parsi insormontabili. Verso la fine degli anni Ottanta 
l’U.R.S.S. mostrava profonde lacerazioni nel suo tessuto socio-politi-
co-ecenomico, per cui, approfittando di quell’atmosfera di rinnova-
mento incoraggiata da Mihail Gobarciev,che si respirava dovunque 
nel grande Paese, in rapida successione le numerose repubbliche so-
vietiche, sia europee che asiatiche, rivendicarono a gran voce la loro 
piena indipendenza da Mosca. Qualche tempo dopo, a 74 anni dalla 
sua istituzione, l’U.R.S.S. si sfasciò e dalle sue ceneri nacque quella 
che nei conosciamo come la C.S.I., cioè la “Comunità degli Stati Indi-
pendenti”. In questo nuovo contesto la Siberia, pur godendo di una 
certa autonomia dovuta alla sua particolarità, fa parte della Repubbli-
ca russa, la più estesa ed importante della Comunità. E’ fuori dubbio 
come ancora oggi essa sia in molte sue zone selvaggia ed inospitale, 
ma in altre, principalmente meridionali, l’applicazioni di moderne tec-
nologie alle sue ingenti risorse energetiche rende sopportabili persino 
degli inverni rigidissimi. Per farla breve, in Siberia si vive e si lavora 
neppure tanto male anche quando il termometro scende a 35° e talvol-
ta più sottozero. Si potrebbe perciò dire che questo luogo non rappre-
senta certo la villeggiatura dei nostri sogni, ma che, tutto sommato, 
desta un po’ meno paura di una volta.
                                                                           Consuelo

Siberia
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Caro Antonio Ficarola
Ho trovato un piacere particolare nel leggere il 
tuo ultimo libro. 
Mi ha colpito l’omogeneità di sentimenti che i di-
versi autori (me compreso) hanno trasmesso, no-
nostante la loro diversa esperienza e provenien-
za. Mi sono riconosciuto in ciascuno di loro, nel 
loro compito evolutivo di mettere insieme i “cocci” 
di esperienze passate per migliorare presente e 
futuro, sentendomi a casa anche in presenza di 
altri ventotto sconosciuti. Ma, siccome non mi la-
scio mai in pace, non mi sono fermato al piacere 
della lettura, ma mi sono voluto anche chiedere 
da dove provenisse questo mio slancio: dalla ori-
ginalità della tua iniziativa? Da una mia peculiare 
risposta? Dalla genuinità dei colleghi autori?  Si-
curamente anche per questo.
Ma riflettendoci credo di aver intuito che in questa 
tua idea di  nominare ventinove persone nel pia-
cevole compito di raccontare se stesse e Latina, 
tu abbia gettato l’amo in acque molto pescose e 
che tu l’abbia fatto in un “momento significativo” 
per quelle persone, per te e per Latina.
Mi riferisco a uno di quei “momenti” che Daniel 
Stern (psichiatra e psicoanalista) chiamerebbe 
“momento ora”, in cui confluiscono insieme pro-
cessi integrativi di natura personale, relazionale 
e sociale, atti a cambiare qualcosa e a orientar-
ci nel futuro. Un momento presente, limitato nel 
tempo ma che, come dice Stern, racchiude “il 
mondo in un granello di sabbia”. In quel momen-
to hai autorizzato ciascuna di queste “persone” a 
diventare un “attore” che dialoga con il suo “per-
sonaggio”, a sentirsi per questo felice di cono-
scere e farsi conoscere, a percepirsi importante 
nodo di una rete: requisiti principale di ogni senso 
di appartenenza e di ogni campo intersoggettivo 
che comprende un noi, l’altro e il clima che si co-
struisce insieme.
Dopo aver scritto di sé, ciascuno di noi autori 
ha potuto vedere e sentire Latina con gli occhi 
dell’altro e si è incontrato in un territorio fisico e 
mentale comune. Il processo che abbiamo crea-
to é quello di condivisione e co-creazione di una 
rete, in cui ci si può identificare con l’altro, cosa 
che non equivale a “copiare” l’altro, ma compren-
derlo e metabolizzarne il buono. 
Penso che nel chiamare e delegare queste per-
sone tu  hai  avviato un  processo esattamente 
opposto a quello della competizione e del giudi-
zio dell’altro o sull’altro, che può creare solo sen-

so di inadeguatezza e distanza. 
In questo “momento ora” hai avuto una funzione 
integrativa che va oltre la  piacevole testimonian-
za degli autori, proprio come il bravo giardiniere 
che, scegliendo le piante giuste per abbellire un 
giardino, si preoccupa anche che nessuna rubi 
luce all’altra e che tutte arricchiscano il terreno 
che le ospita.
So che questa operazione di scelta, delega fidu-
ciosa e invito a una condivisione integrativa, non 
può avvenire nel mondo sociale esterno se non 
avviene nello stesso tempo nel nostro mondo in-
terno, nella nostra vita interiore. 
E’ per questo credo, che la tua proposta diven-
ta una metafora di ciò che stai rappresentando 
dentro di te, ovvero la convergenza di sentimen-
ti, intenti, conoscenze, in un processo di crescita 
e di integrazione tra “parti” di te, che stai  com-
piendo tu in prima persona cogliendo il  segno 
dei tempi. Ma ciò che più  risalta è che stai pro-

segue a pag. 24
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Caro Antonio Ficarola
vocando lo stesso fenomeno anche  in tutti i 
ventinove autori e in ogni lettore che voglia 
sentirsi parte di questo processo.
In altre parole, quei ventinove autori diven-
tano tante “parti” di te e tu diventi “parte” di 
loro, mentre ciascuno diventa “parte” dell’al-
tro, senza tuttavia confondere le propria 
identità, in modo da paragonarsi tutti a “fra-
telli” ( non a gemelli siamesi !).
In “Latina, mosaico di memorie”, tu hai spie-
gato implicitamente che l’essenza del pro-
cesso di integrazione personale,  non può 
avvenire senza analoga integrazione socia-

le e viceversa. L’hai fatto nell’idea di impiegare la tua 
storia personale e la tua esperienza interiore, quella di 
noi autori, riunendole in un “tutto”, che è sempre su-
periore alla semplice somma delle parti. Ne è risultata 
un’opera che offre un ottimo esempio di condivisione  
non competitiva. Allora ho capito anche le ragioni del 
mio slancio emotivo nella lettura del libro: la consape-
volezza che  non sarò giudicato e non darò giudizi, e 
che nell’andare avanti posso ancora una volta ripartire 
dal passato, ricostruirlo per dare gioia al presente e 
coltivare speranza e fiducia nel futuro, ma soprattutto, 
che in questo lavoro non sono solo.  Grazie. 
                                                      Antonio Ficarola

Scritti su don Andrea Santoro
Subito dopo la tragica morte di don Andrea San-
toro, avvenuta a Trabzon in Turchia il 5 febbraio 
2006, molte persone, che lo hanno conosciuto, 
frequentato, accompagnato nel suo percorso di 
vita, hanno sentito il bisogno di ricordarlo, di far-
lo conoscere ad altri, di raccontare la sua vicen-
da umana, la sua vita completamente dedicata 
all’impegno pastorale come sacerdote, uomo re-
ligioso.    
Valentino Savoldi, amico e compagno di studi di 
don Andrea, ha scritto subito dopo la morte, nel 
tentativo di delineare la figura umana e spiritua-
le,  un libro dal titolo Andrea Santoro Una porta 
sempre aperta (Editrice missionaria italiana, Bo-
logna 2006) con la prefazione di Mons. Vincenzo 
Paglia che ricorda le parole pronunciate dal papa 
Benedetto XVI, durante l’incontro con il clero di 
Roma nella Quaresima 2006: «morire per Cristo 
nel momento della preghiera… è una testimo-
nianza che ispira tutti a seguire Cristo, a dare la 
vita per gli altri e a trovare proprio così la vita».  
Su don Andrea, prete fidei donum della diocesi 
di Roma, Savoldi ha scritto che «aveva un carat-
tere energico, deciso e a volte persino brusco, il 
volto risoluto, non ammetteva compromessi… la 
sua morte ci ha risvegliato dal torpore delle no-
stre coscienze, ci sta ricordando cosa vuol dire 
morire per amore. Ci ha ricordato che il cristiano 
è una persona scomoda, che si vuole togliere di 

mezzo, eliminare. E se non è così, non può es-
sere vero discepolo di Gesù».      
Augusto D’Angelo, docente di Storia dei Partiti 
nella Facoltà di Scienze Politiche nell’Universi-
tà di Roma “La Sapienza”, nel 2006, si è occu-
pato del prete romano scrivendo il saggio Don 
Andrea Santoro. Un prete tra Roma e l’Oriente 
(Edizioni San Paolo 2006) con il quale ricostrui-
sce la biografia e soprattutto il cammino spiritua-
le, teologico del prete, la cui morte/testimonian-
za getta luce sull’intera sua esistenza e spinge 
a porre degli interrogativi su chi fosse questo 
personaggio. Interrogativi che Augusto D’Ange-
lo pone all’attenzione di chi intende avvicinar-
si a don Andrea per conoscerlo. Da studioso di 
storia l’autore, attento alle grandi problematiche 
della vita religiosa contemporanea, mostra di 
essere capace di leggere e interpretare il tes-
suto spirituale e umano della vicenda umana di 
don Andrea, «testimone e primo martire romano 
del XXI secolo», e di comprendere in senso del-
la sua vita.  
Nella illuminante introduzione Andrea Riccardi, 
professore ordinario di Storia Contemporanea, 
il fondatore, nel 1968, della Comunità di Sant’E-
gidio, scrive che don Andrea «è un figlio della 
guerra  (perché nato il 7 settembre 1945)… ma 
soprattutto è un figlio del Concilio Vaticano II… 
un uomo di fede: un uomo della Bibbia che ha 

                                            La debolezza, la mitezza, l’umiltà, la disponibilità al dono e al servizio dell’altro                                  
                                                           sono le armi vincitrici 
                                                                                                     don Andrea Santoro
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sempre tra le mani e nel cuore… un uomo 
di preghiera. Prete del Concilio e, a suo 
modo, del ’68… Era un prete romano, un 
cristiano del Concilio, aperto all’universale 
con lo sguardo rivolto ad Oriente».  
Un’altra pubblicazione, degna di essere 
segnalata è Il prete romano. Ricordando 
don Andrea Santoro di Vincenzo Paglia 
(Leonardo International, 2007); un libro 
che vuole essere una straordinaria testi-
monianza di natura storica con la quale 
si cerca di cogliere il tratto del “prete ro-
mano”. Nella presentazione del volume si 
legge: «la morte di don Andrea Santoro è 
stata come un fascio di luce nell’orizzon-
te incerto e talora buio di questo inizio del 
millennio… La vicenda di don Andrea è 
complessa, e va capita in tutte le sue impli-
cazioni. In molti non l’abbiamo compresa 
fino in fondo. La sua morte ci ha svelato la 
straordinaria ricchezza della sua testimo-
nianza evangelica. In questo orizzonte  si 
può capire quello che lui scriveva a propo-
sito della morte, in una sua lettera: “Pro-
prio la morte, da nemica, può diventare 
amica perché appannando all’improvviso 
tutto può portare alla luce cose nascoste 
e porre domande fino allora ignorate”». 
Don Andrea Santoro. Le eredità (Città 
Nuova Editrice 2008). Libro scritto da An-
tonio Polselli che racconta la storia, dalla 
nascita alla morte, e soprattutto le diverse 
eredità lasciateci di don Andrea che rap-
presentano le idee guida, le parole chiave, 
i doni preziosi della sua esistenza: l’amore 
per il prossimo, la forza della preghiera e 
della fede, i valori del Vangelo, la necessi-
tà dell’ascolto, del silenzio e del dialogo, il 
significato della testimonianza, del perdo-
no e della croce. 
A cura di Maddalena Santoro e Mauri-
ce Borrmans, dopo tre anni dalla morte, 
è stato pubblicato il volume, Don Andrea 
Santoro, ponte di dialogo con la Turchia e 
il Medio Oriente (edito dall’Urbaniana Uni-
versity Press nel 2009), dove viene trac-
ciato il Profilo evangelico di don Andrea. Il 
libro, scaturito dal convegno organizzato 
a Roma dal 18 al 20 marzo 2009, affronta 
con scritti di diversi e autorevoli esponenti 
delle culture religiose, come quella cristia-
na e islamica, il problema della necessità 
di un dialogo interculturale e interreligioso 

tra l’islam e il Cristianesimo e dell’importanza di acqui-
sire una nuova formazione al dialogo, per il quale tanto 
si era prodigato don Andrea. Nel testo sono riportate 
anche le significative testimonianze dell’esperienza di 
Piera Marras e Luciana Papi avuta con don Andrea in 
Turchia. 
L’Associazione don Andrea Santoro è uscito un curio-
so libretto Scacco matto!  Non vi vola, si cammina… 
(edito nel 2012, dalla Tipografia CSR, Roma) a cura 
di Sr. Mariarosa Guerrini che ha raccolto parole, frasi, 
pensieri, riflessioni, meditazioni e frammenti di lettere 
spedite dalla Turchia da don Andrea. Le numerose ci-
tazioni trascritte dal Diario di Terra Santa, 1980-1981 
sono accompagnate da un grazioso e ricco apparato 
iconografico che impreziosisce il testo e lo rende gra-
devole e accattivante, come un gioco, soprattutto per 
giovani lettori desiderosi di conoscere la figura e la sta-
tura morale e spirituale di don Andrea. 
                                    Antonio Polselli
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Francesca Anastasi
Una fashion designer dalle idee chiare

Gli Stilisti concettualizzano, disegnano e produ-
cono indumenti e tessuti, così come altri oggetti 
e lavorano su tutta la gamma di abbigliamento. 
Altri scelgono di specializzarsi in specifiche ca-
tegorie, come abbigliamento maschile, sportivo 
o abiti formali, possono anche dedicarsi alla pro-
gettazione di borse, gioielli, accessori, profumi, 
cappelli e costumi, tra le altre cose. Una matti-
nata di novembre abbiamo incontrato la giovane 
fashion designer Francesca Anastasi per cono-
scerla un po’ più da vicino, ed è sorta una piace-
vole conversazione.
-S.ra Francesca Anastasi, com’è sorta questa 
passione per la moda?
Mia nonna fin da piccola mi insegnò l’uncinetto, 
già a tre anni mi divertivo a farmi i vestitini per 
andare poi all’asilo, in seguito imparai a cucire 
dei costumi all’uncinetto. Il mio sogno da bam-
bina era di fare l’imprenditrice, poi con il tempo 
sono cambiate le mie scelte e pensai di fare l’in-
dossatrice. Iniziai con i concorsi di bellezza, ne feci diversi, poi iniziai a lavorare con Bruno Oli-

viero, il noto fotografo italiano: ero orgogliosa di 
essere la sua musa.
-Qual è la particolarità del tuo essere stilista
Con i miei 37 anni credo di distinguermi nel mon-
do della moda, ogni mio capo è unico e non lo 
replico, inoltre lo realizzo su misura. Punto molto 
sulla donna sensuale, ritengo che con ogni capo 
che si indossi non fa altro che rivelare la pro-
pria personalità, infatti per capire com’è fatta una 
persona è sufficiente osservare ciò che indossa.
-Quali sono le soddisfazioni che hai ottenuto già 
nella tua professione?
La mia più grande soddisfazione è il fatto che, 
nonostante questa mia nuova attività sia sorta 
solo da sette mesi, a seguito di una sfilata del 
“grande” Antonio Notaro, uno stilista del Sud, 
questi mi ha chiesto di collaborare con lui, quindi 
a breve uscirà una collaborazione Notaro- Ana-
stasi.
-I tuoi capi si differenziano nei differenti stili?
I miei capi si differenziano poco nei differenti stili, 
perché la linea Sublime mette in evidenza so-
prattutto una linea molto femminile, fatta di piz-
zi, di rouge, di cristalli. Altri stilisti anche di certa 
esperienza producono cose che io non faccio, 
come capi in pelle, abiti troppo aderenti e mini-
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gonne, che io invece non creo, in quanto 
prediligo gonne sopra il ginocchio.
– Crei differenti tipi di abbigliamento nelle 
tue collezioni?
Certo, oltre agli abiti da sposa, creo co-
stumi da bagno e l’ intimo, i tubini inoltre 
sono la mia specialità e li preferisco ide-
are ogni due mesi. Ritengo che la donna 
sia un tubino di pizzo, che ha la capaci-
tà di far emergere l’estetica delle forme 
femminili. Non a tutte sta bene lo stesso 
tubino, dal momento che si differenziano 
quattro tipi di fisicità nella donna, la sti-
lista deve studiare la persona che ha di 
fronte per esaltarne le forme, ed evitare 
di mettere in evidenza i difetti: un donna 
con un polpaccio troppo importante ad 
esempio, bisogna cercare di coprirlo.
-Pensi che le donne italiane nella mag-
gior parte dei casi hanno forme prorom-
penti rispetto alle straniere?
Sono molto graziose le donne dell’est 
che presentano spesso un’altezza invi-
diabile e una notevole fisicità, ma ritengo 
che anche la donna italiana tenga alta la 
nostra bandiera. Effettivamente ci sono 
bellissime donne anche nel nostro pae-
se, ma a differenza delle donne straniere 
a mio parere più fredde, la donna italiana 
ha più sensualità.
-Ci puoi ricordare le ultime sfilate che hai 
fatto?

Si una settimana fa ho fatto Algennes, abbiamo sfilato 
con la linea sublime, facendo indossare i tubini, poi cir-
ca tre mesi fa a Piazza di Spagna ho sfilato con costu-
mi da bagno, che sono tutti pezzi unici con tanti cristalli 
swarovsky e pizzi. Sempre nello stessa zona centrale di 
Roma qualche mese prima, c’era stato il mio shooting 
con gli abiti da sposa, dove ho realizzato per quindici 
modelli e modelle i loro vestiti per la linea sposa.
-Roma è una città importante ed è la nostra capitale, ma 
Milano è la città della moda. Ci puoi fare un paragone tra 
le due metropoli?
Si, sono stata nella capitale lombarda per il fashion week 
e la considero una città bella e interessante, però non 
cambierei mai Roma con nessun’altra città al mondo. 
La capitale d’Italia ha colori particolari che mi infondono 
felicità, invece Milano è fredda e grigia, e nonostante 

segue a pag. 28
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Francesca Anastasi
sia considerata la città della moda per eccellenza, 
non mi fa venire nuove idee. Noi stiliste abbiamo 
bisogno di nuove idee, il sole apre la mente e sol-
lecita la fantasia, specialmente d’estate, io riesco a 
creare molto di più, perché sono giornate positive. In 
quel periodo dell’anno ogni dettaglio mi stimola nuo-
ve idee, ad esempio se mi giro e vedo fuori quella 
sedia tutta bucata, a me fa venire in mente il pizzo 
nero,per cui ogni cosa positiva e bella che vedo, mi 
spinge a crearla.
-Cosa pensi del fatto che molti stilisti scelgono le 
modelle filiformi, quasi anoressiche?
Io decisamente preferisco la donna formosa, perché 
va a completare e vestire, nella donna molto magra, 
invece, l’abito cade e non riempie. A mio parere la 
taglia 40 è la taglia di una donna che non sta bene, 
scarna in volto, prediligo invece la taglia 42 e a volte 
la 44. Alcuni stilisti, per fortuna una stretta minoran-
za, non fanno il bene delle ragazze in quanto incenti-
vano le ragazze a non mangiare, che così diventano 
anoressiche. Addirittura la figlia di un mio amico è 
diventata anoressica in quanto aveva inteso seguire 
i falsi canoni di taglia 40, delle modelle malate che si 
vedono in giro. Invece quando queste povere ragaz-
ze sfilano sulle passerelle, sembrano soltanto degli 
“zombie” e non offrono sicuramente un’immagine 
positiva. E’ una follia prediligere le taglie 40 perché 
anche se non si vede “il rotolino” e scende l’abito a 
pennello, queste ragazze sono come dei manichini 
con glutei inesistenti e gli abiti che indossano non li 
valorizzano.
-Non credi che oggi si ricorra troppo spesso alla chi-
rurgia estetica?
Si credo di si, ad una età adulta bisognerebbe ac-
cettarsi per come siamo, a meno che uno non abbia 
un difetto da non poter vivere bene. Se una ragazza 
ha una quarta di seno e richiede una sesta, secondo 
me è una esasperazione dell’estetica, ma anche in 
alcuni uomini purtroppo oggi vedo, che c’è questa 
tendenza. In una donna è bello quando vedi che c’è 
armonia nei tratti e nella fisicità, altrimenti può di-
ventare un fenomeno da baraccone.
-Quali sono i tuoi programmi futuri?
I miei programmi futuri sono Antonio Notaro perché 
la considero assolutamente una grande soddisfazio-
ne collaborare con lui e domani mi recherò proprio 
in azienda a Nola da Antonio Notaro. Inoltre entro 
breve collaborerò in un programma su Canale Italia 
“Confidenze in TV” che condurrò io, dove tratteremo 

anche di moda attualità e spettacolo. Invite-
remo pure gli estetici e parleremo di malasa-
nità, ci sono episodi che purtroppo ogni tanto 
coinvolgono la nostra Italia. Ma occorre an-
che sfatare il fatto che se l’intervento va bene 
il medico è bravo e invece se l’intervento va 
male, il medico è incapace: a volte invece 
sono solo casualità.
-Ci puoi parlare della tua nuova collezione?
Si entro breve completeremo il nuovo cam-
pionario, quindi lanceremo sul mercato per 
tutte le donne, la nuova linea che sarà una 
sorpresa, con pizzi, tanti swarovsky, sono già 
convinta che piacerà.
-Grazie Sig,ra Francesca Anastasi, un in boc-
ca al lupo per le sue attività future.
                                      Rino R. Sortino
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Enrica Tara, finalista a “ X Factor 9”
Si è esibita in concerto il 15 dicembre, al Parco Ghezzi di Terracina

Ancora Luci, musica e favole per il Parco Ghezzi di Ter-
racina che ha ripreso nuova vita dopo i tragici eventi 
atmosferici che l’avevano travolto. Il parco che ospita al 
suo interno l’evento, la “ Foresta Incantata”, offrirà sino 
al 13 gennaio 2019 ai grandi e ai più piccoli un’atmo-
sfera magica, piena di attrazioni luminose, in occasione 
delle festività natalizie. Ai suggestivi spettacoli di luci e 
agli intrattenimenti fiabeschi, dedicati ai più piccoli dagli 
artisti di strada e dalle mascotte, il 15 dicembre 2018, 
si è aggiunto un altro appuntamento imperdibile per il 
pubblico: il concerto di Enrica Tara, una giovane pro-
messa della musica italiana. Molti la ricorderanno per 
la sua presenza come finalista nella nona edizione del 
popolare spettacolo talent “X Factor”, nella squadra di 
Skin, con cui ha poi realizzato un brano inedito. La gio-
vane Tara accenderà la festa al parco e con le sue note 
animerà a suon di musica le luminarie artistiche instal-
late nella Foresta Incantata. Uno spettacolo da non per-
dere che affascinerà i presenti. Il parco aprirà al pubbli-
co alle ore 16.30 tutti i giorni sino al 13 gennaio 2019 e 
oltre alle installazioni luminose di pregio, gli spettacoli, 
le animazioni con mascotte, al suo interno ospiterà il  
mercatino natalizio e diverse attività di ristoro.
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