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89° Anniversario di Latina
Sabato mattina alle 9.30 
il tradizionale corteo per 
Piazza del Quadrato dove 
il Sindaco ha deposto una 
corona d’alloro davanti al 
Monumento al Bonificatore
Sabato 18 dicembre 
ricorre l’89° anniversario 
dell’inaugurazione della 
città di Latina, già Littoria. 
A partire dalle ore 9.30 si è 
svolto il tradizionale corteo 
con partenza da Piazza 

segue a pag. 2

segue a pag. 7

“Alberi per il Futuro”
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Giotto a Padova
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Lo strabiliante ciclo di affreschi, 
databile dal 1303 al 1305, che 
ornano a Padova la Cappella 
degli Scrovegni (o dell’Arena), è 
considerato l’opera più impor-
tante di Giotto perché la forza 
cromatica, le invenzioni pro-
spettiche e il pathos figurativo 

Ieri, in una radiosa mattinata dome-
nicale, ha avuto luogo l’evento orga-
nizzato dal M5S Latina “Alberi per il 
Futuro”, posticipato dallo scorso 28 
novembre a causa del maltempo.
Presso il giardino comunale di via Var-
savia gli attivisti del M5S Latina, dalle segue a pag. 4

“Se si discute di 
futuro dell’Eu-
ropa, se c’è 
questo cantiere 
aperto quanto-
meno si ammet-
te che vi sono 
lacune e del-
le inefficienze. 

“Il libro di Ratzinger”

Quantomeno si è consapevoli che 
qualcosa non funziona.  Non esisto-
no un esercito europeo, una polizia 
europea, una politica estera europea. 
Il primo compito dello Stato è la dife-
sa del proprio territorio. Come si può 
parlare di Unione Europea?”.
Si è aperto con questo interrogativo 
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del Popolo e arrivo in Piazza 
del Quadrato dove il Sindaco 
Damiano Coletta ha deposto 
una corona d’alloro davanti al 
Monumento al Bonificatore, 
alla presenza delle massime 
autorità cittadine. 
La cerimonia è stata trasmessa 
in diretta streaming sulla 
pagina Facebook del Comune 
di Latina.
Alle ore 12.00, sempre 
nell’ambito delle celebrazioni 
per l’89° anniversario di 
Latina, all’interno della 
Sala Enzo De Pasquale si 
è svolta la conferenza di 
presentazione dell’inventario 
online dell’archivio storico 
comunale, una iniziativa 
curata dall’Archivio di Stato di 
Latina in collaborazione con il 
Comune. 

89° Anniversario di Latina

Erano presenti il Sindaco Damiano Coletta, la Direttrice 
dell’Archivio di Stato Marilena Giovannelli e l’Assessora a 
Pubblica Istruzione, Politiche Culturali, Servizi Demografici, 
Statistici ed Elettorali Laura Pazienti.
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Venerdì 17 Dicembre. Il Casale Corte Rossa in via Sabotino 49 - Latina

Auguri Latina, una cena a favore de 
‘La piccola Nazaretrh’

Il 18 dicembre menù tutto pontino, dessert  Wikilatina
mente siamo in grado di pre-
sentarla, grazie alla maestria 
del Pasticcere Ben   che, par-
tendo dalla ricetta originale, 
ha realizzato la torta a base di 
kiwi, ricotta di bufala e ciocco-
lato, che ci auguriamo possa 
avere successo sia a Latina 
che fuori». Il ricavato della se-
rata è stato devoluto alla casa 
famiglia ‘LA PICCOLA NAZA-
RETH’, grazie alla collabora-
zione intrapresa con il club de 
I Motopatitori che da 20 anni 
organizzano la Moto Befana.  
«Lavorare in sinergia è un pun-
to di forza, in modo particolare 
se si parla di beneficenza – ha 
affermato Franca Cassandra 
una delle organizzatrici del-
la serata -  contribuire ad in-
crementare le risorse della 
motobefana di quest’anno ci 
rende particolarmente felici». 
La serata è stata l’occasione 
per conoscere meglio anche 
la tipicità dei nostri prodotti. 
«Abbiamo aderito ben volen-
tieri all’iniziativa: dobbiamo 
mettere in campo uno sforzo 
comune per aiutare chi vive in 
difficoltà . L’aiuto alle persone 
che vivono in stato di fragilità 
e necessitano di qualsiasi for-
ma di sostegno è uno dei car-
dini fondanti della Dichiarazio-
ne Universale dei Diritti Umani 
– ha aggiunto Mauro Macale 
presidente Club per Unesco 
di Latina - È l’occasione an-
che per aprire una finestra su 
alcune eccellenze del nostro 
territorio ricomprese nell’am-
bito della dieta mediterranea 
conclamata ed approvata dal-

Si è tenuta venerdì 17 Dicem-
bre, la cena di beneficenza 
per celebrare il compleanno 
di Latina. Aspettando il 18 di-
cembre, la cena dell’89° com-
pleanno della nostra città pro-
pone un menù tutto pontino 
all’insegna della sana alimen-
tazione mediterranea. Oltre a 
valorizzare i prodotti locali, si 
è dato spazio alla storia delle 
nuove tradizioni culinarie, che 
finalmente, dopo 89 anni co-
minciano ad avere una pro-
pria entità. La nuova tipica 
tradizione gastronomica la-
tinense metterà nel piatto lo 
zafferano pontino, i carciofi e 
i broccoletti setini, il guanciale 
privernese e la carne di bufa-
la. Protagonista dell’incontro 
conviviale la torta Wikilatina ri-
cetta realizzata dal “Maestro” 
di pasticceria Luca Monter-
sino, fedelmente riproposta 
da Privilège, che  ha usato il 
buon olio dei nostri colli, la 
ricotta bufalina, la cioccolata 
ed il Kiwi. 
«Presentare la WikiLatina è 
realizzare il desiderio di una 
persona che non c’è più,  mio 
padre, qualche giorno prima 
di morire mi aveva detto che 
sarebbe stato interessante 
realizzare un dolce di Latina,  
qualche tempo dopo ho in-
contrato il grande Pasticcere 
Luca Montersino che ha ela-
borato una ricetta partendo 
dai prodotti tipici di questo 
territorio, proprio come vole-
va mio padre - ha raccontato 
Sandro Rossi presidente di 
Latina in Cucina -  ora final-

la comunità scientifica internazionale come 
unicum di notevole valore sociale economi-
co . Dieta mediterranea più volte richiama-
ta anche nell’Agenda 2030 di Parigi. Rilevo 
purtroppo attacchi sconsiderati, scomposti 
e mancanti di qualsiasi supporto scientifico 
alla nostra Dieta Mediterranea da parte di 
alcuni paesi della comunità europea. Parlo 
del Nutriscore sistema avulso e mancante 
di sostegni scientifici perché incompleto e 
non supportato da modelli e protocolli stu-
diati e consolidati, basato esclusivamente 
su interessi economici locali e regionali». 
L’appuntamento è a Il Casale Corte Rossa 
in via Sabotino 49, c‘è stata anche la musica 
di Dimar.
L’ingresso in sala era consentito solo nel ri-
spetto della normativa Anti-Covid. 

                                      Dina Tomezzoli   
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“Alberi per il Futuro”
10 della mattina sino al primo pomeriggio, han-
no messo a dimora 13 piccoli alberi: si tratta di 
alberature autoctone come lecci e roveri, di un 
limone, un melograno , tre pioppi cipressini e 
due aceri;  gli stessi attivisti si prenderanno cura 
dell’attecchimento, con l’innaffiatura costante 
nei tempi e nelle modalità previsti, in attesa del 
ripristino dell’impianto di irrigazione comunale. 
L’attenzione all’ambiente è infatti da sempre un 
pilastro dell’azione politica del Movimento, rap-
presentando una delle cinque stelle alle quali si 
fa riferimento già nello Statuto.
Hanno partecipato all’evento gli attivisti di La-
tina, il Sindaco di Latina dott.Damiano Coletta 
e la dott.ssa Adriana Calí, assessore alla tran-
sizione ecologica, all’ambiente, alle politiche 
energetiche, all’ufficio Europa e alla Marina, in 
capo al M5S.
Per una indisposizione non ha potuto prendere 
parte all’evento il nostro consigliere comunale 
Gianluca Bono, che ha tuttavia fatto pervenire 
la sua soddisfazione per l’ottimo risultato: que-
sti nuovi 13 alberelli contribuiranno ad arricchi-
re il polmone verde della nostra città.
Nel corso dell’evento alcuni residenti hanno 
manifestato la loro gratitudine agli attivisti per 
l’intervento sul giardinetto di via Varsavia ed è 
stata l’occasione per raccogliere il loro appello 
sulle criticità del quartiere, anche attraverso un 
sopralluogo al quale ha partecipato l’Assessore 
Calì.
Le istanze raccolte saranno prese in carico dal 
nostro Consigliere Comunale Gianluca Bono: la 
politica fattiva nasce infatti dall’incontro e dal 
confronto con i cittadini nelle strade della città; 

questa è la strategia che abbiamo sempre scelto 
di attuare e che continueremo a portare avanti per 
il bene di Latina.
                                           M5S Latina

“Il libro di Ratzinger”
“Il libro di Ratzinger è un monito importante per l’Unione Europea che 
vuole cancellare la nostra storia e le radici cristiane”
l’intervento di Riccardo Pedrizzi, nel corso della presentazio-
ne del volume “La vera Europa. Identità e missione”, scritto 
da Joseph Ratzinger – Benedetto XVI ed edito da Cantagalli, 
svoltasi il 15 dicembre, a Roma, presso la Pontificia Universi-
tà della Santa Croce.
L’iniziativa, promossa dall’Unione cristiana imprenditori diri-
genti (UCID, Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti) del Lazio 
in collaborazione con il Comitato tecnico scientifico dell’Ucid 
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segue a pag.6

nazionale e la Fondazio-
ne De Gasperi, ha visto la 
partecipazione del cardi-
nale Giovanni Battista Re, 
decano del Collegio car-
dinalizio, Giulio Tremonti, 
già ministro dell’Economia, 
Stefano Fassina, economi-
sta e deputato, Benedetto 
Delle Site, imprenditore e 
presidente nazionale dei 
Giovani dell’UCID.
Il presidente del Cts dell’U-
CID, Pedrizzi, ha puntato 
l’indice contro il “revisioni-
smo” e l’appiattimento va-
loriale e religioso delle isti-
tuzioni europee, seguendo 
il solco del ragionamento 
del libro del Papa beneme-
rito Benedetto XVI: “Se, a 
causa di fenomeni migra-
tori, hai bisogno di sicurez-
za alla tua frontiera o den-
tro il tuo paese e vedi che 
l’Unione europea non da 
risposte e non ha un’agen-
da adeguata a soddisfarlo; 
se hai paura del terrorismo 
islamico e vedi che le élit-
es politiche europee evi-
tano persino di chiamarlo 
col suo nome, si comincia 
a pensare che l’Europa sia 
un problema, non la solu-
zione. Si comincia a pen-
sare che ti sia estranea e 

lontana, anziché vicina e 
solidale”.
Lo Stato nazionale, dun-
que, come risposta alla 
povertà, agli attacchi alla 
casa, ai governo tecnici 
graditi ai burocrati euro-
pei, che dissolvono anche 
le radici religiose, secondo 
Pedrizzi.
“L’Europa concede nei pro-
pri Stati la massima libertà 
religiosa e di culto agli isla-
mici, ma tollera che, nei 
loro Stati, questa stessa 
libertà sia conculcata fino 
al martirio dei cristiani, in 
Africa, in Asia, in Turchia, in 
India, dappertutto. L’Euro-
pa protegge sotto lo scudo 

della libertà di espressione 
le opere blasfeme nei con-
fronti del cristianesimo, ma 
non concede questa stes-

sa libertà nei confronti dell’islam. Gesù 
ridicolizzato, la Madonna impersonata 
da un omosessuale con la barba, Bab-
bo Natale in tutù. L’Europa è tra le aree 
più secolarizzate dell’Occidente. Può 
nascere un patriottismo europeo in una 
terra così desolata?, si chiede Pedrizzi.
“Possiamo dotarci di una identità euro-
pea, se una fonte essenziale di identità 
dell’Europa, quella religiosa è dimen-
ticata, offesa, vilipesa? Questa sono le 
domande che vorremmo avessero una 
risposta e che trovano risposta già nel li-
bro che presentiamo attingendo e facen-
doci illuminare dal pensiero di Papa Be-
nedetto”, è la conclusione del presidente 
del Comitato Tecnico scientifico dell’U-
nione Cristiana Imprenditori e Dirigenti.

               Riccardo Pedrizzi                  

Video “Monti Lepini”



6 WWW.LATINAFLASH.COM

Video “Monti Lepini”
Al teatro “Gigi Proietti” di Priverno la presentazione del video “Monti Lepini” di 
Silvia Vecchi con le colonne sonore di Marco Lo Russo

Sarà presentato lunedì 20 dicembre 2021 alle ore 11:30 pres-
so il teatro comunale di Priverno, recentemente intitolato alla 
memoria del compianto Gigi Proietti, in via San Giovanni 10, 
il video “Monti Lepini”, realizzato dall’Associazione Marco Lo 
Russo Music Center APS per la Compagnia dei Lepini, con 
il patrocinio della Regione Lazio. Nato dal progetto “Made in 
Italy” del Maestro Marco Lo Russo, che da decenni è testi-
monial dell’italianità all’estero, il video, ideato e curato dalla 
giornalista Silvia Vecchi, con la colonna sonora originale dello 
stesso compositore Lo Russo, riprese e montaggio DronexFly, 
valorizza ed esalta le bellezze del territorio dei Monti Lepini, 
con la supervisione del Maestro Lo Russo, esperto conosci-
tore dei gusti esteri. Saranno presenti all’iniziativa, organizzata 
dalla Compagnia dei Lepini, dal Comune di Priverno e patro-
cinata dalla Regione Lazio, il sindaco di Priverno Anna Ma-
ria Bilancia, il presidente della Compagnia dei Lepini Quirino 
Briganti, Paolo Giuntarelli, membro del comitato permanente 
ministeriale per la promozione del turismo e Carmen Bizzarri, 
docente in geografia economica e turismo presso l’Universi-
tà Europea di Roma.  “I Lepini hanno caratteristiche uniche e 
straordinarie – ha spiegato il presidente della Compagnia dei 
Lepini, Quirino Briganti – pensiamo ad esempio agli americani 
che amano il cibo italiano ed i borghi medioevali, agli escursio-
nisti, con le decine di percorsi di montagna, alle famiglie, che 
possono portare in sicurezza i propri figli nelle fattorie didatti-
che e all’aria aperta, agli ambientalisti nei boschi di faggi, ma 
anche al turismo religioso e archeologico, ai curiosi, sempre 
alla ricerca di luoghi abitati dai fantasmi nei castelli o nei borghi 
semidisabitati. Nel video si percorre un vero e proprio viaggio 
emozionale, tra paesaggi mozzafiato e ricchezze storico archi-
tettoniche, con un omaggio al compianto Daniele Nardi. Il trait 
d’union del video-racconto – ha concluso Briganti – è l’am-
biente, la salvaguardia del territorio, i suoi alberi, i suoi animali 
e le sue sorgenti”.

Ufficio Stampa
Compagnia dei Lepini                                                                                                                                 
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Giotto a Padova
Gli affreschi della Cappella degli Scrovegni

Grazie a Giotto il dolore, l’amarezza, la tenerezza, l’affetto, la disperazione, il pianto,                    
  il sorriso ritornano nella pittura e non ne usciranno più.

Stefano Zuffi
danno l’avvio alla pittura “moderna”. Chi en-
tra nella cappella si trova circondato da una 
folla di immagini, disposte secondo un ordine 
programmatico e una chiara intenzione didat-
tica. 
A Padova il maestro  fiorentino fu chiamato 
da Enrico Scrovegni per affrescare la cappella 
che egli aveva fatto erigere vicino al suo nuo-
vo palazzo allo scopo di espiare i peccati del 
padre, collocato da Dante nell’Inferno tra gli 
usurai (canto XVII).    
Gli Scrovegni erano una famiglia di mercanti 
ricca e influente della città veneta ed Enrico 
era un uomo colto, un personaggio di rilievo 
che affidò a Giotto l’incarico di dipingere le 
pareti della piccola cappella con un ciclo di 
affreschi il cui rigoroso programma iconogra-
fico si riferisce alla dottrina della salvezza at-
traverso la redenzione.  
Giotto decorò l’interno della cappella con le 
Storie della Vergine nell’ordine superiore, con 
la Vita di Cristo in quello mediano e in quel-
lo inferiore. Il racconto si dipana attraverso 
38 scene affrescate su tre fasce sovrappo-
ste lungo le pareti laterali e i pilastri dell’arco 
trionfale che chiude la navata. Sedici episodi 
sono sul lato destro, diciotto sul lato sinistro, 
quattro sull’arco trionfale.   
La narrazione procede in modo lineare se-
guendo la successione cronologica della vita 
di Cristo, dai suoi antenati fino alla Penteco-
ste. Lo sviluppo prende avvio dalla figura di 
Dio Padre al centro dell’arco trionfale, e pro-
cede dall’estremità della parte destra verso la 
facciata, seguendo il senso orario e scenden-
do dall’alto verso il basso.                                                                        
Nella parte bassa,  nello zoccolo a monocromo, 
sono decorate le figure allegoriche delle sette 
Virtù (Prudenza, Fortezza, Temperanza, Giusti-
zia, Fede, Carità e Speranza) e dei sette Vizi (Di-
sperazione, Invidia, Infedeltà o Idolatria, Ingiu-
stizia, Ira, Incostanza e Stoltezza). Grazie alla 
straordinaria vivezza di queste allegorie, Giot-
to riesce a rappresentare e a comunicare l’im-

pressione del cammino dell’uomo, costantemente 
combattuto nella alternativa tra il bene e il male. 
Entro finte edicole, nell’arco trionfale sono rappre-
sentati l’Angelo e la Vergine Annunziata.   
Il ciclo narrativo si conclude con un grandioso Giu-
dizio universale che occupa interamente la parte 
interna della facciata e in cui è rappresentato Enri-
co Scrovegni nell’atto di donare il modellino della 
cappella alla Madonna. Nella controfacciata e, sul-
la volta a botte della navatella che simula un cielo 
stellato, sono dipinti un Cristo benedicente, la Ver-
gine e i Profeti entro medaglioni.    
L’effetto pittorico della cappella è straordinario 
perché, nonostante la ricchezza e la varietà degli 
argomenti illustrati, i visitatori, sempre numerosi 
e attenti, hanno l’impressione di una decorazione 
unitaria e continua, alla quale contribuisce il perfet-
to coordinamento delle composizioni e dei colori.
In questa meravigliosa opera pittorica Giotto ha 
utilizzato una vastissima gamma di tinte: verdi tra-
sparenti, viola teneri, gialli smaglianti, rosa lumino-
si, bianchi abbaglianti che si alternano nelle figure 
dei personaggi, nei paesaggi e nell’architettura.  
La compattezza della decorazione dell’intera cap-
pella, dove ogni evento appare come un tessera di 
una grande tessitura, lascia ipotizzare che un’ac-
curata progettazione abbia preceduto l’esecuzione 
dell’opera e che Giotto sia non solo un abile arti-
giano medievale, ma un vero artista geniale degno 
di una grande considerazione universale.
Questi affreschi, che costituiscono uno dei verti-
ci della produzione giottesca,  sono il frutto del-

segue a pag. 8



8 WWW.LATINAFLASH.COM

Giotto a Padova
la maturità artistica del pitto-
re fiorentino perché vi è una 
compostezza e una maggiore 
distensione delle forme rispet-
to ad Assisi perché il tono del 
racconto si è fatto più grave 
e pacato e le figure sono più 
naturali in quanto hanno una 
maggiore eloquenza nei gesti 
e una più intensa relazione af-
fettiva, mentre le composizioni 
sono più compatte, meglio or-
ganizzate. In questa opera vi è 
anche una diversa concezione 
della luce intimamente fusa col 
colore e il paesaggio, rispetto ai 
dipinti di  Assisi è più sobrio ed 
essenziale in perfetta rispon-

denza col ritmo del racconto. 
Grazie all’integrità dell’intera 
decorazione pittorica è pos-
sibile ammirare in tutta la sua 
straordinaria importanza e po-
esia la profonda rivoluzione 
stilistica operata da Giotto che 
nella Cappella degli Scrovegni 
comunica la più chiara espres-
sione dell’esaltante conquista 
culturale realizzata all’inizio del 
XIV secolo: la consapevolezza 
della presenza attiva dell’uomo 
nella storia e nel mondo.  
Con il suo stile innovativo Giot-
to raggiunge una profonda 
svolta nelle arti figurative: con 
lui si ha non più l’immagine 

simbolica, quasi astratta del 
divino, ma scene, personaggi, 
scenari concreti dell’esperienza 
quotidiana. Giotto rimane stret-
tamente legato alla realtà: rap-
presenta personaggi veri che 
manifestano sentimenti, che 
si muovono in spazi fisici tridi-
mensionali e che interagiscono 
tra loro. In questa rivalutazione 
della realtà umana è possibile 
scorgere la grandezza artisti-
ca del maestro che con le sue 
intuizioni, insieme a Leonardo, 
Michelangelo e Raffaello, ha 
rivoluzionato la storia dell’arte 
figurativa.  
               Antonio Polselli

Open Innovation Center, Forte (PD): Dalla 
giunta regionale via libera alla fase operativa della legge per l’innovazione
La giunta regionale del Lazio, con la de-
libera  942, ha sancito un ulteriore passo 
avanti per l’attuazione della legge regio-
nale 10/221 che ha istituito gli  open in-
novation center. In particolare, l’esecutivo 
ha affidato a Lazio Innova le attività ope-
rative inerenti  il fondo per la promozione 
e lo sviluppo degli open innovation center, 
stabilendo inoltre le risorse  che, sino al 
2023, ammontano a tre milioni di euro.
La delibera è inoltre arricchita di una sche-
da operativa che delinea le prossime atti-
vità previste dalla legge che, in particola-
re, prevede la stesura di  piano annuale 
e triennale, le modalità di accreditamento 
dei centri di innovazione e il loro relativo 
finanziamento.
«Come firmatario della legge - dichia-
ra il consigliere regionale Enrico Forte 
(Pd) - non posso che manifestare grande 
soddisfazione per il lavoro della giunta e 
dell’assessorato allo sviluppo economi-
co guidato da Paolo Orneli che ha visto 
in questa mia proposta una leva di svilup-
po e innovazione che, prima volta in Italia, 

vede un ente regionale protagonista e parte at-
tiva nell’accompagnare l’economia, le imprese 
e professionisti nella transizione verso l’inno-
vazione. Credo che i territori avranno ora una 
enorme spinta, uno stimolo a mettere insieme 
idee, intelligenze e risorse grazie agli open in-
novation center in cui il mondo delle aziende, 
della ricerca e dell’università troveranno nuove 
soluzioni alle sfide che già oggi dobbiamo es-
sere in grado di affrontare».
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La famiglia Caetani
La famiglia Caetani ha avuto una lun-
ga tradizione di cultura. Michelange-
lo Caetani (1804-1882) fu uno stu-
dioso ed un politico, esponente della 
Massoneria, ministro con Pio IX e poi 
deputato del Regno. Ebbe due figli, 
Ersilia nota archeologa ( prima donna 
membro dell’Accademia dei Lincei) 
e Onorato, che fu deputato, sindaco di 
Roma e ministro degli esteri nel 1896. 
Onorato Caetani (1842-1917) ebbe 
quattro figli, tra cui Leone, esperto 
di storia islamica, che sposò Vittoria 
Colonna, da cui si separò e si trasferì 
nel 1921 in Canada. Altri figli furono 
Roffredo, musicista, Michelangelo, 
padre di Topazia, e Gelasio, dal 1922 
ambasciatore dell’Italia negli Usa. 
Nel 1911 il duca Roffredo sposò a Pa-
rigi Marguerite Chopin ( 1880-1963), 
letterata e giornalista americana, con 
cui fondarono importanti riviste. Dal 
1932 abitarono in Italia, nel Castel-
lo di Sermoneta e dal 1940 a palaz-
zo Caetani a via Botteghe Oscure. Il 
ramo dei Caetani duchi di Sermoneta 

si estinse nel 1977 con Lelia Caetani, figlia di Roffredo. Invece il ramo 
d’Aragona è proseguito fino ad oggi con Gelasio Gaetani ( un amico).
                                          Filippo Neri

Il sindaco di Minturno ha vinto contro lo sfi-
dante Giovanni Agresti, primo cittadino di Itri
di Redazione - 19 Dicembre 2021 - 7:32 

La notizia è’ arrivata nella serata di ieri al ter-
mine di una giornata di spoglio che ha visto al 
voto sindaci e consiglieri di 33 amministrazio-
ni comunali pontine.
Nella sfida a due, Stefanelli sindaco di Min-
turno ha avuto la meglio su Giovanni Agresti 
sindaco di Itri.
Lo scrutinio nella sala Loffredo del Palazzo di 
via Costa è terminato nella serata di ieri con 
267 preferenze per il primo cittadino di Min-
turno, contro le 227 del collega di Itri.

Latina, Gerardo Stefanelli è il nuovo 
Presidente della Provincia 
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Espressioni latine
Il latino, come scienza del linguaggio, della scrittura, della formazione del pensiero                                    

e dello spirito storico,  ci ha dato pensieri, concetti, modelli di scrittura,                                                
modelli di comportamento, valori morali, metafore guida.                                                                                                                                

Nicola Gardini

Abiit ad plures (Se ne è andato 
a raggiungere i più). Espressione 
che si trova nel romanzo Satyricon 
del poeta latino di epoca neronia-
na Petronio Arbitro (I secolo d.C.).
 Est modus in rebus (C’è una 
misura nelle cose). Espressione 
nota e molto adoperata che si tro-
va nel primo libro delle Satire del 
poeta latino Ovidio (1, 106).
 Et plus est, patriae facta 
referre, labor (Eè una pia fatica 
narrare le vicende della patria). 
Espressione che si trova nell’ope-
ra poetica Tristia (1,2,222) di Ovi-
dio.  
 Hoc est/ viver bis, vita posse 
priore frui (Saper rivivere con pia-
cere il passato è vivere due volte). 
Frase che si trova negli Epigrammi 
del poeta Marziale (X, 23, 6-7).
 Ingrata patria , ne ossa qui-
dem mea habeas (Patria ingrata, 
che tu non abbia neppure le mie 
ossa.). Iscrizione dettata per la 
tomba di Scipione l’Africano a Li-
terno, dove si era ritirato a vita pri-
vata. 
 Littera enim occidit. Spiri-
tus autem vivificat (La lettera uc-
cide, ma lo Spirito vivifica). Frase 
espressa da san Paolo nella Se-
conda Lettera ai Corinzi (3,6).
 Navigare necesse est, vivere 
non est necesse (Navigare è ne-
cessario, mentre non lo è vivere). 
Parole rivolte da Pompeo ai sol-
dati che, con il mare in tempesta, 
esitavano ad imbarcarsi sulle navi 
con cui dovevano portare a Roma 
un carico di grano.
 Necesse est enim ut veniant 
scandala, verumtamen vae homi-
ni illi, per quem scadalum venit (è 

necessario infatti che avvengano scandali, 
ma guai a colui che per causa del quale av-
vengano). Parole che si trovano nel Vangelo 
di Matteo (18,7).
 Nobilitas sola est atque unica virtus (La 
nobiltà è la sola e unica virtù). Frase che si 
trova nell’ottavo libro delle Satire del poeta e 
retore romano Giovenale (20).
 Principibus placuisse viris non ultimas 
laus est (Piacere ai principi non è per gli uo-
mini piccola lode). Espressione che si trova 
nelle Epistole di Orazio (I, 17. 35).
 Qualis principium, tali est clausola 
(quale il principio tale la fine) Espressione 
adoperata da san Gerolamo nelle Epistole 
(69, 9). 
 Qudi Romae facam? Mentiri nescio ( 
Cosa faro a Roma? Non so mentire). Queste 
espressione si trova nel terzo libro delle Sa-
tire di Giovenale (183-4).
 Scientia et potentia humana in idem 
coincidunt (scienza e potere umano coin-
cidono esattamente? Parole che si trovano 
nell’opera De dignitate et augmentis scien-
tiarum del filosofo inglese  Francesco Baco-
ne (Londra 1561 - ivi 1626).
 Ubi bene, ibi patria (Dove è il bene, là è 
la patria). adagio latino derivato da Pacuvio 
(Patria est ubicunque est bene) citato da Tul-
lio Marco Cicerone nelle Tuscolane.

                                                Polan 
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Congregazione dei Fornai
Nel 1507 la Congregazione 
dei Fornai diede l’incarico ad 
un giovane architetto di pro-
gettare la loro chiesa, davanti 
alla Colonna Traiana. Era An-
tonio da Sangallo (detto poi il 
Giovane), arrivato a Roma da 
Firenze a diciannove anni nel 
1503, per lavorare con Bra-
mante nella costruzione della 
nuova Basilica di San Pietro, 
voluta da Giulio II. Aveva due 
zii già famosi architetti Giu-
liano ed Antonio (detto poi il 
Vecchio), dal 1516 al 20 aiutò 
Raffaello poi aumentò ogni 
anno la quantità e l’importan-
za dei suoi lavori. Morì nel 46 a 
Terni, mentre stava dirigendo i 
lavori per la sistemazione del-
le cascate delle Marmore. La 
chiesa di Santa Maria di Lo-
reto, a pianta quadrata, è una 
perfetta opera rinascimenta-
le, sormontata da una cupola 
che invece le si contrappone, 
tendendo al barocco. Cupola 
completata nel 1593 dall’ar-
chitetto siciliano Giacomo del 
Duca, allievo di Michelangelo. 

Nella foto, del 1905, si vede l’arco da cui si accedeva a via Ales-
sandrina, che non esiste più, si vede la pubblicità del Marsala Flo-
rio e si vede anche una delle prime auto circolanti in città. Nel 1903 
c’erano in tutto a Roma meno di cento auto.
                                                         Filippo Neri

Storia d’Italia del calcio e della Nazionale
Storia d’Italia del calcio e della Nazionale. 

Uomini, fatti, aneddoti (1850-1949)
Si riparte con le presentazioni in presenza: 

a Roccagorga (Piazza VI Gennaio). 
In esclosiva verrà esposta la Coppa del Mondo

Storia d’Italia del calcio e della 
Nazionale. Uomini, fatti, aneddoti 
(1850-1949) è stato un successo 
di pubblico e di critica, ma non ab-
biamo mai potuto portarlo in giro 

per le piazze d’Italia a causa delle 
restrizioni dovute al Coronavirus. I 
nostri tour sono ripartiti ed è dun-
que con grande gioia che annun-
ciamo la presentazione del libro del 

nostro Mauro Grimaldi. 
L’appuntamento è Piaz-
za VI Gennaio, nel Co-
mune di Roccagorga. 
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Storia d’Italia del calcio e della Nazionale
Oltra all’autore e al Direttore 
editoriale di LabDFG, Giovan-
ni Di Giorgi, interverrà l’Am-
ministrazione Comunale nelle 
persone del Sindaco Nancy 
Piccaro e del Vicesindaco Ma-
rio Romanzi. Porteranno i loro 
saluti l’Assessore alla Cultura 
Annamaria Polidori e l’Asses-
sore con delega allo sport Pio 
Palombi. A moderare l’evento 
il giornalista Fabio Benvenuti. 
Durante la presentazione sa-
ranno esposti anche alcune 
memorabilia della Nazionale 
Azzurra, tra cui la Coppa del 
Mondo sollevata nel 2006 da 
Fabio Cannavaro, grazie alla 
collaborazione di LabDFG con 
la Mostra itinerante Un secolo 
d’Azzurro. 
“È sempre un piacere per la 
nostra Amministrazione co-
munale presentare i libri di 
LabDFG, perché si distinguo-
no per la qualità dei loro pro-
dotti”, ha detto il Vicesindaco 
Mario Romanzi. “la Festa della 
Repubblica, ma anche con la 
Festa del Patrono; quest’an-
no abbiamo voluto creare un 
momento culturale all’interno 
di questa ricorrenza. Un libro 
che parla di sport e della sua 

funzione sociale rappresenta 
un’ottima anteprima con av-
vicinarsi degli Europei. 
Ripercorriamo gli anni d’o-
ro della Nazionale italiana 
di Pozzo, quella che vince i 
Mondiali del 1934 e del 1938 
e le Olimpiadi del ’36, e che 
vive una battuta d’arresto 
solo con la tragica scom-
parsa di tutta la squadra del 
Grande Torino nella strage di 
Superga. Il calcio non è uno 
sport come gli altri ma un 
collettore di interessi, che in-
cide fortemente anche sulla 
sfera economica del nostro 
Paese. Il calcio è parte inte-
grante della nostra cultura, è 
radicato nei nostri costumi.
La maglia azzurra della Na-
zionale è una delle icone più 
rappresentative di questo fe-
nomeno. Chi non ricorda la 
corsa sul campo del Berna-
beu di Marco Tardelli nella fi-
nale mondiale del 1982? Chi 
non ricorda Fabio Cannava-
ro che solleva verso il cielo la 
coppa del mondo nel 2006? 
È una storia infinita che va 
avanti da oltre un secolo e 
che anche in Italia ha emo-
zionato milioni di persone; 

come l’addio di Francesco Totti alla 
Roma che è stato uno degli eventi 
più sentiti degli ultimi anni, compli-
ce anche la cassa di risonanza dei 
social media. 
Storia d’Italia del calcio e della 
Nazionale. Uomini, fatti, aneddoti 
(1850-1949) è infatti il primo di tre 
volumi dedicati allo sport più amato 
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di sempre. In uscita a giugno, sempre per i tipi 
di LabDFG, anche il secondo volume, che ripar-
te dall’anno successivo la tragedia di Superga, il 
1950, arrivando fino al 1998.
Il Libro
Il libro, frutto di oltre venti anni di ricerche effettua-
te dall’autore, segue un percorso narrativo sulla 
storia del calcio e della Nazionale italiana, letta 
attraverso i principali eventi che hanno interes-
sato la storia del nostro Paese: dall’Unità d’Italia 
fino alla prima metà del XX secolo offrendo, con-
testualmente, una lettura parallela della nascita e 
dello sviluppo del calcio come fenomeno sociale 
e sportivo. Dal nuovo modello sociale influenzato 
dalla Rivoluzione industriale inglese all’arrivo del-
le prime comunità anglosassoni con i loro hobby, 
tra cui il football moderno. Dall’approdo dei primi 
palloni sulle coste italiane, allo sport come prov-
videnziale “collante” per la propaganda fascista, 
fino a toccare pagine drammatiche della storia 
sportiva e umana con la strage di Superga nel 
1949. 
L’autore
Mauro Grimaldi è uno dei massimi dirigenti spor-
tivi del calcio italiano, oltre ad essere un gior-

nalista e scrittore. Ha ricoperto vari ruoli nel 
mondo dello sport tra cui quello di Segretario 
Generale della Lega Dilettanti e Vicepresidente 
vicario della Lega Italiana Calcio Professioni-
sti. Attualmente è Consigliere Delegato della 
Federcalcio servizi. Come autore ha pubbli-
cato diverse opere sulla storia del calcio. Ha 
vinto il Premio selezione Bancarella Sport nel 
2000 e 2014, una menzione speciale sempre 
al Bancarella Sport nel 2013, Premio Gabrie-
le Sandri per la letteratura sportiva nel 2015 e 
Premio Racalmare Leonardo Sciascia per l’e-
ditoria dell’infanzia nel 2019.
La casa editrice
Quando abbiamo pensato di dar vita alla casa 
editrice labDFG nelle nostre menti era già chia-
ro e delineato un progetto ambizioso, che pun-
tasse a fare il massimo per non avere poi nes-
sun tipo di rimpianto. Un progetto con al centro 
la qualità, per offrire al panorama librario italia-
no un punto di vista nuovo, accattivante, utile 
alla crescita umana e professionale dei lettori. 
Tratteremo argomenti del mondo sportivo con 
la collana “Ad Maiora Semper!” e raccontere-
mo il futuro con la collana “Manuzio’s Book”.

Il trasferimento della Commissione Tributaria 
Regionale: Un altro danno irreparabile per i cittadini 
della Provincia di Latina
Da qualche giorno in qua, afferma Antonio 
Bottoni, Responsabile di Codici, si sta facen-
do sempre più insistente la voce secondo cui 
sarebbe prossima la chiusura delle due sezioni 
della Commissione Tributaria Regionale attual-
mente operanti a Latina ed il loro trasferimento 
a Roma.
Codici ritiene non accettabile questa ulteriore 
privazione di un importante servizio per i contri-
buenti di tutta la provincia.
Dopo aver perso la competenza penale e civi-
le di mezza provincia, con il trasferimento della 

competenza territoriale sulla parte meridionale e 
delle isole al Tribunale di Cassino, ora Latina ri-
schia concretamente di perdere questo ulteriore 
importante servizio.
Un servizio che significa molto sia in termini di 
immagine ma anche di occupazione locale, in 
quanto anche gli studi legali che si occupano di 
diritto tributario potrebbero, con molta probabili-
tà perdere clientela, costringendoli alla chiusura.
Una chiusura che si aggiungerebbe, peraltro, alla 
grave crisi che da molti anni sta già affliggendo 

segue a pag. 14
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Il trasferimento della Commissione Tributaria 
Regionale: Un altro danno irreparabile per i cittadini 
della Provincia di Latina
l’intera avvocatura pontina, a cui ora 
si aggiungerebbero anche gli studi 
dei commercialisti.
Tuttavia, il danno si riverbererebbe 
anche sulla clientela, cioè sulla cit-
tadinanza sempre più coinvolta in 
contenziosi nei confronti degli uffici 
pubblici, in quanto molti contribuenti 
potrebbero essere dissuasi dal ricer-
care la giustizia. Codici ritiene que-
sto un ulteriore danno oltre che alla 
collettività interessata anche alla de-
mocrazia in quanto i servizi che sino 
ad ora erano offerti “in prossimità”, si 
stanno sempre più accentrando nella 
Capitale, senza per questo compor-
tare alcun beneficio all’erario in ter-
mini di reale risparmio di spese
Antonio Bottoni auspica che almeno 
questa volta la politica sappia affron-

tare in maniera condivisa e sinergica la questione, per far 
restare a Latina entrambe le Sezioni della Commissione Tri-
butaria Regionale, evitando che si possa nuovamente veri-
ficare quanto accaduto nel caso del Tribunale.

I racconti, gli aneddoti e le testimonianze degli eredi dei pionieri della  
famiglia Muraro

Un successo la presentazione 
di “Onc Podere 185 – i Muraro 

dell’Agro Pontino” 
Le sorelle  Tomezzoli hanno raccontato l’importanza della famiglia e i sogni 
dei primi bonificatori

È stato presentato, nella prestigiosa 
cornice de Il Casale Corte Rossa a 
Borgo Sabotino, il libro “Onc Podere 
185 – i Muraro dell’Agro Pontino” di 
Dina e Paola Tomezzoli. L’incontro è 
stato magistralmente coordinato dalla 
giornalista Antonella Melito. Il pomerig-
gio si è aperto con i saluti della presi-
dente del  Lions Club Sabaudia-Circeo 
Host Vanda Bellini  e del presidente 
del Club per l’Unesco di Latina Mauro 
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Macale che hanno sottolineato 
le condizioni di vita dell’epoca, 
soffermandosi sul ruolo della 
donna. «La donna e il suo ruolo 
nella società sono il quinto dei 
17 obiettivi dell’agenda 2030 
dell’ONU per lo sviluppo soste-
nibile – ha sottolineato Mauro 
Macale presidente del Club per 
l’Unesco di Latina – e, ascol-
tando le voci che vengono dal 
passato, ci rendiamo conto che 
dobbiamo fare ancora molta 
strada, per poter raggiunge-
re l’uguaglianza di genere che 
ci prefiggiamo di ottenere nei 
prossimi dieci anni». La visita 
a sorpresa del sindaco di La-
tina Damiano Coletta ha posto 
l’accento sui sogni delle decine 
di centinaia di famiglie scese 
in terra pontina all’inizio degli 
anni ’30. «Riscoprire la storia di 
un territorio credo sia sempre 
un’azione importante per una 
comunità, nel caso della nostra 
Latina, prima Littoria e prima 
ancora Quadrato, è anche un 
modo per conoscere meglio il 
nostro passato, la nostra vera 
identità e le nostre radici – ha 
aggiunto il sindaco Damiano 
Coletta –  Latina, oggi al suo 
ottantanovesimo anno dalla 
posa della prima pietra, è ad un 
traguardo importante per una 
città che è cresciuta molto, di-

ventando la seconda città del 
Lazio e che sta imparando a 
rivalutare la sua storia».  Il rac-
conto della storia della  famiglia 
Muraro, giunta nell’agro ponti-
no a novembre del 1932, poco 
prima dell’inaugurazione della 
nuova città, è proseguito con 
racconti e aneddoti che han-
no offerto spunti interessanti 
sull’influenza degli avi sui di-
scendenti. «Studi recenti stan-
no evidenziando come noi ere-
ditiamo dai nostri avi non solo il 
colore degli occhi o dei capelli, 
ma anche dei marcatori epige-
netici che andrebbero a forma-
re una memoria biologica delle 
esperienze da questi vissute 
specialmente se traumatiche – 
ha affermato Cristina Pansera, 
psicologa e psicoterapeuta – 

attraverso lo studio transgene-
razionale possiamo recuperare 
la straordinarietà del legame 
familiare e trasformare le nega-
tività in punti di forza». Ad im-
preziosire l’incontro le poesie 
in dialetto veneto declamate 
dal poeta Riccardo Visentin. 
È stata un’esperienza magica, 
un viaggio nel tempo dal qua-
le si è tornati arricchiti e pieni 
di amore per i nostri coraggiosi 
pionieri.    Lo scopo della rico-
struzione delle proprie radici è 
quello di far conoscere la vera 
storia della Famiglia ai discen-
denti e di sperare, che le nuove 
generazioni, proseguano nella 
raccolta dei racconti e scrivano 
della nostra generazione, im-
parando dai nostri errori. 
                    Dina Tomezzoli

L’angolo delle curiosità artistiche
L’arte si ritaglia sempre più il ruolo di linguaggio, un linguaggio 

di scoperta e di ricerca, a metà                 
strada tra la filosofia e la scienza che usa materiale, 

sperimenta forme, contenuti, connessioni,                              
che si relaziona con il reale, non solo in quanto mondo fisico, 

ma anche come universo sociale.                   
Un linguaggio che mette alla prova i nostri sistemi 

di osservazione di ricerca e comunicazione. 
Simone Arcagnisegue a pag. 16
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L’angolo delle curiosità artistiche
Il nome della Cappella Sistina si deve a papa Sisto IV della 
Rovere (pontefice dal 1471 al 1484) che fece ristrutturare 
l’Antica Cappella Magna (la Cappella papale per eccellen-
za) tra il 1477 e i 1480. La decorazione quattrocentesca 
delle pareti fu eseguita da un’équipe di pittori. Il 15 agosto 
del 1483 Sisto IV consacrò la nuova cappella dedicandola 
all’Assunta. Giulio II della Rovere (pontefice dal 1503 al 
1513), nipote di Sisto IV decise di modificarne in parte la 
decorazione, affidando l’incarico nel 1508 a Michelangelo 
Buonarroti, il quale dipinse la volta e, sulla parte alta delle 
pareti, le lunette.

 L’intera Bibbia è stata per secoli la stella polare 
dell’arte cristiana e lo è stata in maniera esemplare anche 
nel grandioso programma iconografico della Cappella Si-
stina. Nella varietà delle scene e delle mani dei vari pittori 
(Pietro Perugino, Domenico Ghirlandaio, Cosimo Rosselli, 
Sandro Botticelli, Luca Signorelli e Michelangelo) la Cap-
pella rivela un tessuto narrativo ricalcato liberamente sulla 
storia della Salvezza 

 Il pittore fiammingo del Quattrocento Rogier Van 
der Weyden, soggiornò a lungo in Italia, a Roma, a Ferrara 
e a Firenze; in una tela (1440) esposta al Museum of Fine 
Arts di Boston, immagina che l’evangelista Luca, all’in-
terno di un architettura quasi rinascimentale, ha davanti 
a sé in posa Maria che sta allattando il piccolo Gesù. Alle 
spalle dell’evangelista si apre una finestra aperta su una 
vasta e fiorente campagna.

 Arcimboldo (Milano 1526 - 1593) ha cominciato 
la sua attività di pittore aiutando il padre nella bottega di 
Milano a metà del Cinquecento. Proseguì la sua attività 
artistica a Vienna, a casa dell’imperatore d’Austria Massi-
miliano II; per divertirlo e stupirlo cominciò a dipingere le 
sue stranissime teste alcune delle quali sono simboli delle 
stagioni, altre degli elementi che costituiscono il mondo. 
Proprio questa stramba specialità lo ha reso famoso fino 
ai nostri giorni.

 La vicenda biblica di Abramo che è chiamato a sa-
crificare il figlio Isacco sul  monte Moria è stata ampia-
mente trattata da molti letterati, filosofi, musicisti e artisti 
come Kierkegaard nelle memorabili pagine di  Timore e 
tremore (1843), Rembrandt nell’emozionante tela dell’Er-
mitage, Proust nell’avvio della Recherche, Carissimi e 
Scarlatti nei loro oratori musicali e tanti altri che sono an-
che loro saliti su quella vetta per rivedere un atto enigma-
tico, sconcertante che ha avuto un’eco straordinaria.

 Il Realismo “magico” è stato un 
movimento artistico nato in Italia, tra le 
due guerre, ha subìto per molto tempo 
una sorta di damnatio memoriae. Que-
sto movimento, rappresentato da Ca-
sorati (Ritratto di Silvana Cenni - 1922),  
Giorgio de Chirico (L’ottobrata  - 1924), 
Carlo Carrà (Le figlie di Loth - 1919) e 
Gino Severini (Giocatore di carte), oggi 
suscita un ridestato interesse da parte 
del pubblico e della critica.

 Pier Mondrian, (7 marzo 1872 - 
1 febbraio 1944), pittore olandese, fon-
datore assieme a Theo van Doesburg 
del neoplasticismo (un’arte fondata sul 
rigore artistico dell’utilizzo dei colori 
primari), è l’artista dai colori primari e 
dalle composizioni basate sulla linea-
rità delle rette e sulla superficialità dei 
campi cromatici, la cui sommatoria 
tende a zero. Come pittore cerca di co-
gliere nei suoi quadri la realtà immuta-
bile delle cose al di là del loro aspetto 
mutevole. Ai primi del Novecento in-
venta un linguaggio composto di una 
griglia nera e di rettangoli colorati di 
rosso, blu e giallo.

                                          Polan
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La pandemia e il mutamento sociale
di Vittorio Cotesta

Gli studi sul Covid-19 ormai non si 
contano più. Dalle prime impres-
sioni soggettive, dai racconti di 
storie di vita delle persone siamo 
passati a ricerche più sistematiche. 
Fin dall’inizio, però, si è compreso 
che stava accadendo qualcosa di 
straordinario, un mutamento radi-
cale che metteva in forse le basi 
stesse della vita delle persone. Ora, 
a due anni dalle prime notizie sulla 
diffusione del virus, grazie al vacci-
no, è cresciuta la fiducia e si spera 
di poter tornare al più presto alla 
vita “normale”. Prima di ora, della 
pandemia avevo nozioni piuttosto 
vaghe. Mio padre ci parlava ogni 
tanto della “spagnola” e di come 
lui fosse l’unico superstite di cin-
que figli. Negli ultimi anni ho fatto 
qualche approfondimento studian-
do Max Weber, morto di “spagno-
la” nel 1920. Ma queste notizie 
sono rimaste un argomento teori-
co, qualcosa che si sa ma non di-
venta materia di riflessione attiva e 
vitale. Solo quando sono diventate 
parte dell’esperienza di vita quoti-
diana me ne sono occupato più da 
vicino. Ed è stato quasi un modo di 
riuscire a sopravvivere e a non farsi 
travolgere dalla tragedia nella qua-
le eravamo immersi. La pandemia, 
così, è diventata materia di ricerca 
teorica ed empirica. Nell’approccio 
a questa nuova ricerca ho cercato 
di muovermi lungo due direzioni. 
La prima riguardava la rilevazio-
ne dei cambiamenti prodotti dalla 
pandemia nella vita delle persone; 
la seconda è dedicata all’analisi di 
lungo periodo per cercare di capire 
se la pandemia stesse generando 
cambiamenti strutturali nella storia 
dell’umanità.  1. Fenomenologia 
sociale della pandemia Il cambia-
mento più elementare prodotto 

dalla pandemia riguarda le relazioni tra le persone. Prima di dar-
ne un’interpretazione teorica, riferisco di che si tratta. Ancora oggi, 
chiunque può osservare che le traiettorie delle persone sui marcia-
piedi cittadini sono piuttosto strane. Le persone si guardano da lon-
tano (diciamo da una distanza di circa 20-15 metri) e, per evitare di 
avvicinarsi troppo, prendono gradualmente una traiettoria più larga 
in modo che, al momento dell’incontro, tra loro ci sia una distanza 
di sicurezza. Se per distrazione non si percepisce in buona lonta-
nanza l’altro/a, all’ultimo momento si improvvisa uno scarto laterale 
degno degli atleti più esperti. Questo indipendentemente dall’uso 
della mascherina e delle vaccinazioni che ognuno può avere fatto. 
Un altro esempio è costituito dalla ritrosia a baciarsi e ad abbrac-
ciarsi oppure a farne a meno del tutto negli incontri con gli amici 
e, perfino, con i familiari. E questo per noi mediterranei è piuttosto 
grave. Mette in discussione uno dei cardini della nostra civiltà legata, 
tra tante altre cose, a rapporti corporei stretti con gli altri. Toccarsi, 
abbracciarsi è l’intimità più profonda (anche se esistono situazioni 
particolari nelle quali l’intimità non sfocia necessariamente nel con-
tatto fisico). Questo cambiamento della distanza nella relazione con 
l’Altro è a sua volta l’espressione del mutamento della percezione 
personale (inconsapevole) del puro e dell’impuro. Non si conosce 
infatti chi è l’Altro e, pure se si conosce, non si sa se sia portatore 
di contagio oppure no. Allora, mettere la distanza tra lui/lei e noi, è 
la precauzione più elementare e spontanea che si adotta. La sfera 
personale del puro e dell’impuro non è certo nata con il Covid-19. 
È tanto parte di noi che la diamo per scontata. Le nostre relazioni si 
svolgono parte nella sfera privata e parte insieme o comunque alla 
vista degli altri. Ogni tipo di interazione ha la sua distanza sociale. Un 
giudizio implicito di ciò che è conveniente fare, in certe circostanze 
e ad una certa distanza dagli altri, è sempre attivo. Così vale anche 
per ciò che si considera puro e impuro. Indossare i guanti in certe 
operazioni non è certo invenzione di questi giorni. Ora la percezione 
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del puro e dell’impuro è cambiata 
e l’eccessiva vicinanza è diventa-
ta pericolosa e fonte di possibile 
contagio. La conseguenza più 
risposta più immediata del cam-
biamento della percezione della 
pericolosità degli altri consiste nel 
mettere maggiore distanza tra noi 
e loro.  Per questa ragione i nostri 
riti comunitari e amicali sono di-
ventati più complessi e la nostra 
stessa sfera intima e familiare si 
è ristretta ai soli di cui abbiamo 
fiducia e certezza che non siano 
portatori di contagio. Il “sospetto” 
che l’altro – anche la persona più 
intima – possa essere portatore 
del virus genera in molte persone 
una certa inquietudine. E questo 
può avere ripercussioni psicolo-
giche non trascurabili. Svolge-
re determinate attività sociali in 
condizioni di incertezza genera 
ansia e angoscia.  Di tutt’altro 
genere sono le relazioni di colo-
ro che reputano la pandemia una 
montatura orchestrata dalle élite 
globali per controllare politica-
mente la popolazione. Costoro 
sono impegnati in un’opera pe-
dagogica immane: vogliono di-
mostrare con parole ed esempi 
che la pandemia non esiste e si 
abbandonano al contatto fisico. 
Nelle loro relazioni in pubblico, 
e in particolare durante le mani-
festazioni di protesta, ostentano 
contatti fisici per dimostrare che 
il virus non esiste. Come se tra 
virus, contagio e suoi effetti do-
vesse esserci un rapporto stretto 
come esistente tra fulmine e tuo-
no. Il virus invece agisce nel tem-
po. Ora lo prendi e solo tra qual-
che giorno ti dice che è arrivato 
e devi fare qualcosa per combat-
terlo. Pure le loro relazioni sociali 
di queste persone esprimono per 
reazione inquietudine e angoscia. 
Esse vogliono e devono mostrare 
qualcosa. E per far questo recita-
no, mimano una vicinanza e un 
contatto fisico che normalmente 

non c’è. Mettono in scena la loro 
visione del mondo. Tutto diventa 
teatro: ognuno mette in scena un 
personaggio diverso da sé. Se, 
infine, prendiamo i diversi gruppi 
di persone – indipendentemente 
dalla loro numerosità – è evidente 
che stanno cambiando le regole 
che li governano. Cambia, infatti, 
la percezione collettiva della pu-
rezza e del pericolo che gli altri 
rappresentano per ogni gruppo 
sociale. Non si tratta di un fatto 
nuovo. Le persone hanno una 
pluralità di appartenenze reali o 
semplicemente ideali. A queste è 
associato un sentimento positivo 
o negativo. Onore o vergogna di 
gruppo. Soprattutto, ogni gruppo 
attribuisce a sé stesso tratti posi-
tivi; agli altri, tratti negativi. Se gli 
altri sono percepiti come portatori 
di contagio, prendere le distanze 
da loro diventa il comportamento 
più logico. Quelli che pensano il 
contrario e si vedono evitati reagi-
scono condannando la stupidità 
degli altri. E tutto questo ingenera 
maggiore sfiducia sociale. Il virus, 
alla fine, favorisce la nascita di 
una percezione dell’altro basata 
sul disprezzo intellettuale («siete 
stupidi e manipolati dal potere»; 
oppure, al contrario: «siete com-
plottisti, terrapiattisti», etc.) e mo-
rale. L’altro finisce per diventare il 
nemico, portatore di pericolo, di 
contagio o di minaccia politica 
(fautore della dittatura sanitaria). 
Nei paesi democratici dell’Occi-
dente è cresciuto il conflitto so-
ciale tra individui e gruppi di po-
polazione. E sarà una cosa che 
lascerà ferite non piccole.
2. La pandemia e il cambiamento 
sociale   «Nulla sarà come prima» 
era l’affermazione più diffusa du-
rante il primo periodo di clausu-
ra, il cosiddetto primo lockdown. 
Questa affermazione è diventata 
la domanda più diffusa in questi 
due anni a livello delle scienze 
storiche e sociali. Le ipotesi di 

alcuni no-vax, secondo le qua-
li il vaccino produce modifiche 
del Dna delle persone, costringe 
biologi, virologi e le scienze me-
diche, in generale, a ribattere. 
Ma, quale che sia la risposta, il 
problema del cambiamento della 
«natura umana» è posto in forma 
chiara ed evidente. Quella fra-
se: «nulla sarà più come prima» 
esprime la sensazione diffusa tra 
la popolazione che ogni cosa stia 
cambiando. Però, capire se dav-
vero qualcosa o tutto stia cam-
biando, è una questione ben più 
complessa. Mi occuperò qui solo 
di alcuni aspetti sociali e culturali 
del cambiamento per tentare di 
rispondere almeno in piccola par-
te alla domanda che ci riguarda. 
Già a partire dalla primavera del 
2020 c’è stato un fiorire di saggi, 
articoli e studi sulla pandemia. Al-
cuni hanno messo a confronto 
questa pandemia con quelle del 
passato: la “spagnola”, la peste 
nel mondo antico, nel medioevo 
e nella modernità. Altri hanno fat-
to confronti tra la peste racconta-
ta da Boccaccio e da Daniel De-
foe (La peste di Londra) e la 
pandemia di oggi. La pandemia, 
insomma, ha generato una gran-
de quantità di studi e ricerche 
nelle scienze mediche, sociali, 
storiche e letterarie.  La sensa-
zione di trovarsi di fronte ad un 
cambiamento epocale è molto 
diffusa. In questo breve periodo, 
quasi due anni, sono stati pubbli-
cati tanti articoli in rivista e libri 
che è già impossibile farne una 
raccolta bibliografica. Vi è stata 
pure, infatti, un’ottima iniziativa di 
molti editori. Sono state messe a 
disposizione degli studiosi in 
open access opere rare e di diffi-
cile reperibilità. Alcune riviste 
hanno dedicato numeri unici per 
cercare di comprendere cosa 
stava succedendo in varie parti 
del mondo. Si aveva – e si ha an-
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cora – la sensazione che veramente «nulla sarà 
come prima». Per studiare questo aspetto della 
questione ho seguito un approccio storico-teorico 
già da me adottato in altri studi e, particolarmente, 
nel mio ultimo libro The Heavens and the Earth. 
Graeco-Roman, Ancient Chinese, and Mediaeval 
Islamic Images of the World (Brill, Leiden-Boston, 
2021). Espongo qui in brevissima sintesi alcuni risul-
tati di questo lavoro. Il primo passo è consistito nel 
chiedermi come siano stati studiati i cambiamenti 
epocali del passato. Nella teoria sociologica e stori-
ca da me seguita, i cambiamenti epocali sono chia-
mati cambiamenti assiali. Si vuole intendere con 
questa espressione il cambiamento generale della 
struttura e della visione del mondo, il cambiamento 
delle premesse cognitive, religiose, morali e politi-
che che costituiscono le basi della costruzione della 
società umana. «Niente sarà come prima» questo 
dovrebbe significare. È così? Il secondo passo della 
mia ricerca riguarda la natura del cambiamento in 
corso. Ci troviamo veramente di fronte ad un cam-
biamento epocale o assiale? La rivoluzione in corso 
ha aspetti comuni con le rivoluzioni assiali del pas-
sato? Somiglia, per intenderci, alla rivoluzione as-
siale antica (dall’VIII al II secolo del primo millennio 
a.C.) e moderna (XIV- XX secolo d.C.)? E se rispon-
diamo positivamente a queste domande, quali sono 
gli “indicatori” del nuovo cambiamento? Per como-
dità di lettura considero gli indicatori di tipo politico, 
economico, religioso. Prima di tutto dobbiamo os-
servare che la pandemia conferma la sempre più 
forte integrazione degli individui in una società glo-
bale universale, o, per usare un’altra semantica, 
nell’ecumene globale. A Pechino, a New York, a 
Berlino, a Roma, a Londra, in Amazzonia, a New 
Delhi, a Rio de Janeiro, a Johannesburg, a Kuala 
Lumpur e, insomma, ovunque si può rimanere con-
tagiati dallo stesso virus o da una sua variante. Il 
virus viaggia con noi, si serve degli individui. La so-
cietà globale universale è il suo ambiente. Se il male 
che colpisce è unico, le risposte che vi sono state 
date sono diverse un po’ per necessità, un po’ per 
impreparazione. Ma non c’è alcun dubbio che la 
competizione e il conflitto per l’egemonia e il potere 
tra i più rilevanti attori globali (Stati Uniti e Cina) ab-
biano svolto un ruolo importante nell’aggravare la 
situazione pandemica. La situazione geopolitica 
globale registra ora cambiamenti notevoli, ma que-
sti riguardano gli attori della competizione non il 
senso o la natura stessa della competizione. Per 

quanto sia difficile capire quale direzione prende-
ranno le relazioni di potere a livello globale nei pros-
simi decenni, certo è che la pandemia non apre ad 
una fase nuova nei rapporti politici globali ma riba-
disce il corso della seconda parte del XX secolo.Un 
aspetto della situazione attuale riguarda la crescita 
delle disuguaglianze sociali. Il virus di per sé è “de-
mocratico”; non fa una selezione sulla base della 
ricchezza delle persone. Tuttavia, la ricchezza può 
contribuire a costruire barriere migliori contro il con-
tagio. E qui appare la prima grande divisione tra po-
polazioni capaci di proteggersi dal virus ed altre che 
non sono in grado di farlo. I paesi produttori di vac-
cini hanno seguito strategie particolaristiche cer-
cando di ampliare le loro aree di influenza nel mon-
do. In questo si sono distinte soprattutto Cina e 
Russia. L’America di Trump – e nella prima fase an-
che l’America di Biden – ha seguito il criterio noto 
dell’America first. Proprio i più importanti attori poli-
tici del mondo sono responsabili della cattiva rispo-
sta politica al coronavirus. George Biden ha propo-
sto la sospensione della protezione dei brevetti ma 
la proposta, apparentemente ottima, ha criticità non 
facilmente superabili in breve tempo. Avute le licen-
ze, ogni paese – se ne ha le tecnologie – dovrebbe 
poter produrre da solo i vaccini di cui ha bisogno. 
Ma tutti sanno che molti paesi non hanno queste 
tecnologie né la capacità di dotarsene in tempi utili 
per fare fronte alla domanda di vaccini. Pertanto la 
proposta migliore è che i paesi con capacità tecno-
logiche sufficienti producano vaccini per tutti e for-
niscano a chi ne ha bisogno assistenza nell’organiz-
zazione delle campagne vaccinali. Questa proposta 
ha tuttavia un punto debole: la diffidenza verso le 
politiche di aiuto verso gli Stati Uniti e verso l’Euro-
pa. Se ne avvantaggia la Cina e, in più piccola parte, 
la Russia. Perdono proprio quelli che ne avrebbero 
più bisogno. I paesi più poveri dell’Africa, dell’Asia e 
dell’America latina. La situazione geopolitica mon-
diale sta cambiando da almeno mezzo secolo in 
una direzione precisa. La liberazione dal coloniali-
smo e dal neo-colonialismo si accompagna ad una 
fase nuova della modernità. In tutte le aree del mon-
do vi sono trasformazioni in senso moderno delle 
società e dei sistemi politici. Queste vie alla moder-
nità sono però ben diverse da quella percorsa 
dall’Europa e dagli Usa nei secoli precedenti. In Asia 
(Giappone, Corea del sud, Cina, India), in Africa e in 
America latina abbiamo «società moderne» ma 
sono società per molti versi differenti da quelle oc-
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cidentali. Siamo, come ha detto Shmuel N. Eisen-
stadt, nell’era delle «modernità multiple». Da anni, 
ormai, è finito l’ordine mondiale costruito dopo la 
seconda guerra mondiale. Da molto tempo, infatti, 
è in crisi il modello di relazioni internazionali fondato 
sull’equilibrio prodotto dagli Stati-nazione. Questi 
stessi stati, del resto, non sono creature indipen-
denti sorte dal genio di qualche principe, ma sono 
nati nel processo di costruzione della società glo-
bale moderna. L’ordine liberal-democratico è stato 
nello stesso periodo espressione dell’egemonia e 
dell’imperialismo dei paesi più importanti dell’Occi-
dente. Ora questa configurazione dell’ordine politi-
co mondiale è finita. È contestata pure la pretesa 
dell’Occidente (ma soprattutto degli Stati Uniti) di 
dettare le norme per costruire un nuovo ordine glo-
bale ed emerge, al contrario, la volontà dei cinesi di 
imporre la loro idea di come e cosa dev’essere l’or-
dine mondiale. Questi cambiamenti sono avvenuti 
troppo rapidamente e sono sfuggiti ai più. Inoltre, la 
contestazione dell’ordine politico da parte cinese è 
accompagnata da un’azione culturale molto este-
sa. A questo si deve aggiungere l’aperta contesta-
zione dei valori “occidentali” da parte del mondo 
islamico. L’esito di questa competizione non è an-
cora chiaro. Gli Stati Uniti hanno in un primo tempo 
cercato di dare una riposta ai problemi della fine 
dell’ordine costruito con i sovietici a Yalta (1945): 
l’ordine politico costruito sulle civiltà. Mai ufficial-
mente adottata la teoria di Samuel Huntington 
(1927-2008) sulla costruzione dell’ordine mediante 
le civiltà riconosceva di fatto alla Cina il potere di 
decidere dei rapporti tra gli Stati entro la propria sfe-
ra di influenza. Insomma, la Cina poteva decidere di 
Hong Kong e di Taiwan ed avrebbe dovuto non in-
gerirsi nella vita delle altre civiltà, come le altre civiltà 
non avrebbero dovuto intromettersi nelle relazioni 
all’interno della civiltà cinese. Tutto sommato era un 
modo per riconoscere e nello stesso tempo imbri-
gliare in regole condivise il nuovo potere della Cina. 
Ma le cose sono ormai andate in un senso diverso. 
È in atto la costruzione di un ordine mondiale nel 
quale l’Occidente non ha più egemonia politica né 
egemonia culturale. Il fatto nuovo è che gli Stati 
Uniti sono in difesa ovunque e la Cina all’attacco su 
ogni fronte. Questa nuova situazione ha portato 
pure alla crisi delle istituzioni della regolazione delle 
politiche globali: Onu, Wto, Unhcr, Organizzazione 
mondiale della sanità. Non è una novità, in fondo, 
che le Nazioni Unite siano la palestra del confronto 
tra gli Stati. È stato così fin dall’inizio. Il problema è 
che dalla fine del sistema bipolare o, anche, tripola-
re se si considerano i paesi allora non allineati, non 

si intravvede ancora un nuovo equilibrio globale. 
Negli anni duemila – e in particolare dopo l’11 
settembre del 2001 – i cinesi hanno cominciato a 
proporre con sempre maggiore forza il loro «ordi-
ne confuciano». Alla base di questa proposta, per 
il resto sempre enunciata genericamente, vi è l’i-
dea che il governo del mondo (il tian xia) si realizza 
dall’alto verso il basso: prima l’ordine globale, poi i 
rapporti tra gli Stati e infine l’ordine all’interno del-
le singole società. Non si pensa pertanto solo alle 
questioni che una volta si definivano “internaziona-
li”, ma a tutto il «sistema mondo». La Cina propo-
ne di costruire un ordine del mondo fondato sulla 
meritocrazia. L’Occidente risponde riproponendo la 
sua concezione dell’ordine mondiale fondato sulla 
libertà e la democrazia. Tra i due poli vi sono tutte 
le altre posizioni. Nelle teorie politiche di alcuni filo-
sofi e sociologi la democrazia assume le più diver-
se forme, dal comunitarismo ubuntu fino alla sua 
negazione autocratica e plebiscitaria; il confucia-
nesimo politico viene visto con simpatia per il solo 
fatto di essere usato per delegittimare le politiche 
liberal-democratiche. Per il resto, in Africa e in Asia, 
si adottano tutte le forme di governo sperimentate 
nella storia. Un altro tratto della situazione attuale è 
la mobilitazione delle società civili in diversi paesi. 
La mobilitazione per i diritti umani si fa sentire perfi-
no tra le atrocità talebane e dell’Isis in Afghanistan. 
Ma la mobilitazione delle società civili sta trovando 
ora un senso preciso ed ha come proprio fine la 
difesa della natura e dell’eco-sistema. Sembra che 
questa dimensione più generale – la lotta per la vita 
– assorba anche le lotte per i diritti umani. 
Movimenti ambientalisti di rispetto e difesa della 
natura e contro un suo consumo indiscriminato 
sono comparsi e sono rimasti molto attivi già nella 
prima modernità. Sul piano culturale, la comunione 
degli uomini con la natura risale almeno al XVIII se-
colo e si ritrova nelle opere di Jean-Jacques Rous-
seau (1712-1778), di quelle di Bernardin de 
Saint-Pierre (1737-1814) e, più diffusamente, nel 
rapporto uomo-natura del romanticismo europeo. 
La prima modernità, dunque, conteneva un’oppo-
sizione tra una concezione della natura vista come 
un oggetto inerte manipolabile all’infinito e una con-
cezione della natura vista e sentita come un sog-
getto vivente. Per i primi tre-quattro secoli della mo-
dernità ha prevalso l’idea della natura come un ente 
inerte e meccanico; nella seconda parte del XX se-
colo ha guadagnato sempre più il favore della po-
polazione la concezione della natura come essere 
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vivente. Sono emersi così non solo «i limiti dello svi-
luppo», ma pure le difficoltà di vivere in ambienti 
costruiti secondo regole che non tengono in alcun 
conto dei limiti posti dalla natura all’azione umana. 
Le nuove generazioni pongono ogni giorno di più 
una questione di responsabilità verso l’ambiente e 
verso tutti gli esseri viventi. I nuovi movimenti politici 
“ambientalisti” domandano un cambiamento di pa-
radigma. Noi non possiamo usare la natura a nostro 
piacimento e siamo responsabili per ciò che accade 
all’eco-sistema. Ne va della vita delle prossime ge-
nerazioni e dell’intero dell’eco-sistema. Questi mo-
vimenti tentano di ricomporre l’unità di cosmo e so-
cietà, separati già nella prima rivoluzione assiale 
avvenuta nel mondo antico nel Mediterraneo e in 
Cina. Gli uomini sono ora considerati responsabili di 
ciò che succede al mondo fisico. La consapevolez-
za relativa alla possibilità di costruire con mezzi ra-
zionali e consapevoli la società e il suo ordine politi-
co si estende inoltre alla protezione delle risorse 
naturali senza le quali la società umana non avrebbe 
più un destino. Non si può dire quanto la pandemia 
abbia influito sulla crescita dei movimenti. È certo, 
però, che in questi due anni si è avvertita una mag-
giore sensibilità verso i problemi dell’eco-sistema e 
i mass media vecchi e nuovi se ne sono fatti porta-
tori e interpreti. Passiamo ora alla questione delle 
disuguaglianze economiche e sociali. Anche qui la 
questione che si pone è se la pandemia abbia ridot-
to o aumentato la distribuzione ineguale delle risor-
se disponibili. Negli ultimi due decenni sono stati 
compiuti importanti studi sulla distribuzione della 
ricchezza economica. Due sono i punti meritevoli di 
sviluppo per il nostro discorso: vi è un cambiamento 
nella distribuzione delle risorse economiche tra le 
aree del mondo. L’Asia, grazie alle performance del-
la Cina, vede crescere la sua quota di ricchezze; 
l’Europa e gli Stati Uniti vedono diminuire la propria. 
Si verifica insomma uno spostamento della ricchez-
za verso paesi considerati poveri durante il secolo 
XX. Questo spostamento, però, non è un trasferi-
mento eguale, né dalla parte di chi vede aumentare 
la propria quota di risorse né da parte di chi vede la 
sua diminuire. In Cina, ad esempio, la crescita ge-
nerale della ricchezza non avvantaggia in modo uni-
forme la popolazione. Al contrario, si è già struttura-
ta una distribuzione ineguale - come era del resto 
stato progettato e previsto da Deng Xiaoping al mo-
mento della creazione delle Zone Economiche Spe-

ciali - sia a livello territoriale, sia tra le diverse classi 
e gruppi della popolazione.  Allo stesso modo, ne-
gli Stati Uniti e in Europa non si registra soltanto una 
diminuzione delle risorse disponibili, ma anche un 
incremento del reddito di quote sempre più piccole 
della popolazione. Questa situazione non è stata 
creata dalla pandemia. Essa è il risultato di azioni e 
processi in atto da alcuni decenni ed è stata forte-
mente accelerata dalla crisi del capitalismo ameri-
cano e mondiale del 2008. Gli effetti della pandemia 
sono però già molto ben visibili. Secondo il 
World Inequality Report 2022, nel 2021 il 50% della 
popolazione più povera percepisce l’8,5% del red-
dito totale; il 40% della popolazione – la classe me-
dia – percepisce il 39,5% e il 10% (i più ricchi) per-
cepisce il 52%. La ricchezza complessiva si 
distribuisce così: il 50% della popolazione ne pos-
siede il 2%; il 40% (la classe media) il 22% e il 10% 
(i più ricchi) il 76%. Negli ultimi decenni vi è stata 
una crescita economica di circa il 9%. Il 50% della 
popolazione ha ricevuto il 2% della nuova ricchezza 
prodotta; l’1% (i più ricchi in assoluto) ne hanno ri-
cevuto il 38%. Infine, “dal 1995, la quota di ricchez-
za globale posseduta dai miliardari è passata 
dall’1% a oltre il 3%. Questo aumento è stato esa-
cerbato durante la pandemia di COVID. Infatti, il 
2020 ha segnato il più forte aumento della quota di 
ricchezza globale dei miliardari” (WIR 2022, p. 15).  
Veniamo, infine, alla religione, la variabile più impor-
tante in altre «rivoluzioni assiali». L’osservazione dei 
comportamenti religiosi e, in generale, verso il sacro 
è ancora interpretata all’interno del modello delle 
«molteplici modernità nell’era della globalizzazione» 
proposto da Eisenstadt. Nei decenni scorsi vi è sta-
ta un’approfondita discussione sulla “secolarizza-
zione”. Charles Taylor, Jürgen Habermas e Josè 
Casanova hanno animato a lungo il dibattito. Ora, 
tuttavia, si tende a vedere la teoria della secolarizza-
zione come un fenomeno delle élite culturali occi-
dentali. Secondo Peter Berger l’attuale situazione 
sarebbe invece caratterizzata dal pluralismo religio-
so. Questa proposta ha dalla sua parte la conferma 
di una grande mole di ricerche empiriche. Tuttavia, 
non si può non osservare che già nella posizione di 
Berger vi sia un certo strabismo. Del pluralismo reli-
gioso si vede solo la parte buona: le religioni come 
fonti di pace; si tralascia il fatto che esse sono pure 
all’origine di gravi conflitti sociali e politici. I «molti 
altari della modernità» sono ancora espressione 
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dell’età assiale moderna e non 
sembrano annunciare una nuova 
rivoluzione in ambito religioso e 
nella sfera del sacro.  La pande-
mia - per quanto si riesce ad os-
servare ora dall’interno del feno-
meno - non pare abbia cambiato 
gli atteggiamenti delle persone 
verso la fede. Ed occorre avverti-
re, comunque, che il mutamento 
spesso sfugge all’osservazione 
proprio di coloro che lo stanno vi-
vendo e che, probabilmente, già 
nei prossimi anni si avrà una mi-
gliore percezione e documenta-
zione di quanto sta accadendo in 
questi anni. Del resto nessuno sa 
come evolverà la situazione, se ne 
saremo fuori a breve o se dovre-
mo convivere con questo virus 
per tanto tempo.  Non abbia-
mo ancora una teoria che possa 
dare un senso generale a tutti 
questi cambiamenti, i vecchi e i 
nuovissimi, ma tentativi sono in 
corso. Soprattutto non abbiamo 
ancora un’interpretazione della 
società del futuro. È difficile im-
maginare oggi quali effetti sociali 
avranno le nuove tecnologie infor-
matiche, l’intelligenza artificiale e i 
nuovi media della comunicazione 
personale e sociale (i nuovi social 
media). Essi sono qualcosa di ve-

ramente incomparabile con le 
tecnologie del passato. L’area di 
applicazione delle nuove tecnolo-
gie, comprese le biotecnologie, è 
praticamente infinita. L’intelligen-
za artificiale appare ancora ai pri-
mi passi, anche se talune applica-
zioni sono semplicemente 
stupefacenti. I social media hanno 
radicalmente cambiato la vita per-
sonale e collettiva, compresa la 
vita politica.  Non è ancora chia-
ro se stia venendo alla luce una 
nuova «mappa semantica» della 
società, così come è sempre sta-
to nelle rivoluzioni assiali che co-
nosciamo. Lo sviluppo dei nuovi 
media sociali fornisce possibilità 
di comunicazione mai conosciute 
nella storia. Una nuova soggettivi-
tà si esprime in modo rapido su 
ogni aspetto della vita ma l’esplo-
sione della soggettività appare 
sempre meno creativa e i soggetti 
trovano il loro spazio entro canali 
e strategie semantiche predeter-
minate dal capitalismo dei media. 
Perciò occorre domandarsi pure 
quanto sia autentica l’autonomia 
dell’individuo in questa fase nuo-
va della storia. Questi sviluppi, 
inoltre, sono maggiormente visibi-
li nei paesi più avanzati nell’uso 
delle nuove tecnologie informati-

che e nei social media: ancora 
una volta si tratta degli Stati Uniti, 
della Cina e del Giappone, di par-
te dell’Europa. La pandemia ha 
messo in luce queste caratteristi-
che del cambiamento in modo 
chiaro e inequivocabile. Quale 
conclusione possiamo trarre da 
questa sommaria rassegna dei 
cambiamenti in corso? Certa-
mente stiamo vivendo un’epoca 
di mutamento radicale del modo 
di vivere degli individui e delle col-
lettività. Allo stato è difficile dire se 
questi mutamenti siano il segno di 
una rivoluzione radicale come le 
rivoluzioni assiali del passato o si-
ano la radicalizzazione della mo-
dernità. Personalmente opto per 
questa seconda tesi. Ma i muta-
menti rivoluzionari si osservano 
nel lungo periodo. Sistemi politici 
nuovi non se ne vedono. Sistemi 
produttivi nuovi non emergono 
neppure dall’applicazione delle 
nuove tecnologie. Ma il tratto che 
mi fa optare per la seconda tesi è 
che la costellazione culturale mo-
derna della vita è ancora attiva 
nelle sue varie forme, anche se 
ogni suo aspetto è portato verso i 
suoi estremi. Prefazione: dal Libro 
Racconti pandemici a cura di 
                Antonio Polselli

segue a pag. 24

Tra amore ed anarchia
del matto...Grazie! Se la nor-
malità è rappresentata da 
tutti quelli come te...Beh...
Allora...Viva la pazzia!”
Ma con chi ce l’hai  qui? 
R.Forse ce l’ho con tutti e 
per tutti intendo quella mag-
gioranza di persone che ap-
partengono a un sistema 
conformistico e che se esci 

zione del Premio Letterario 
internazionale “Città di La-
tina” . E’ un artista sincero 
ed è  per questo  che arriva 
direttamente al cuore. Noi  lo 
stiamo seguendo da un po’ 
ed anche questa volta ab-
biamo voluto incontrarlo per 
saperne qualcosa di più sul-
la sua nuova opera. D.All’i-
nizio del tuo libro dici: “C’è 
qualcuno che mi dà ancora 

Dopo “Anime Rock - Venti-
sette”, ecco il nuovo libro di 
poesia di Giampaolo Belluc-
ci : “Anime Rock - Amore ed 
Anarchia”. Artista poliedrico 
che ha scritto, oltre a poesie, 
articoli giornalistici, canzoni, 
romanzi per cui ha ricevuto 
vari premi, Bellucci è anche 
l’autore  della videopoesia “ 
I bambini di Scampia” che, 
nel 2019, ha vinto la 5^ Edi-

Intervista a Giampaolo Bellucci
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Tra amore ed anarchia
di nicchia(poco letta)ma se 
anche riuscisse a cambiare 
la coscienza di una persona 
su cinque che la leggono già 
sarebbe un successo… 
D.Quali sono i tuoi poeti pre-
feriti? 
R.Alda Merini ,Giorgio Ca-
proni,Pier Paolo Pasolini,
Charles Bukowski, Charles 
Baudelaire, William Shake-
speare 
 
D.E i tuoi scrittori preferiti? 
R.Hermann Hesse, franz 
kafka, Marcel Proust, Fedor 
Dostoevskij Luciano De Cre-
scenzo, 
D.Qual è l’ultimo libro che 
hai letto? 
R.Mi vergogno un po’ a dirlo 
ma l’ultimo libro che ho letto 
è stato “Da qui non se ne va 
nessuno”di Alba Parietti 
D.Grazie per la sincerità. 
Dai! Ci può stare pure quel-
lo. Ma torniamo al tuo libro: 
chi è l’artista del dipinto sul-
la copertina del libro. 
R.Lui è un bravo pittore e si 
chiama Roberto Bellucc(non 
siamo parenti)i che è nato a 
Roma ma vive a Napoli 
D.Il tuo prossimo progetto?
R.Ne ho molti,ma sicura-
mente il prossimo sarà la 
realizzazione di Anime Rock 
volume 3. 
D.Beh! Allora ci rivedremo.
Qualcosa che vuoi aggiun-
gere a questa intervista? 
R.Si…”La bellezza salverà il 
mondo”...che non è mia ma 
del grande Fedor Dostoe-
vskij
D. Bella. Grazie per questa 
citazione. Ed allora...diamo-
ci da fare
               Maria Luisa Dezi

quello che gli pare….L’amo-
re è per il sole, è per la luna(-
vedi il cantico di San Fran-
cesco) per un fiore,per uno 
sguardo,per un sorriso di un 
bambino…Insomma come 
già detto l’amore per me è 
universale 
D. Giusto.Le tue poesie sono 
a volte molto intime. E’ dolo-
roso o liberatorio raccontar-
si?
R.No non è doloroso…Si in 
effetti c’è dell’autobiogra-
fismo nelle mie poesie ma 
questo mi  aiuta a svuotar-
mi…In un certo senso potrei 
dire anche che è terapeuti-
co… 
D.Di solito quando scrivi?
R.Di solito scrivo di notte…
Ma capita spesso anche che 
sono in giro con la macchi-
na e mi rimbalzano in testa 
delle parole…Allora mi fer-
mo prendo un fazzoletto di 
carta e buttò giù queste pa-
role,queste frasi,questi versi 
come tra l’altro è succes-
so anche per “I bambini di 
Scampia” 
D.Nelle tue poesie non di-
sdegni  mai temi crudi come 
la violenza sociale. Vedi la 
poesia” Il fattaccio di Man-
duria” in cui racconti l’atto 
di bullismo contro un disa-
bile psichico. Ci fai riflettere 
anche sul tema dei migran-
ti e dell’omofobia.La poesia 
può aiutare a cambiare le 
coscienze? 
R.Non so risponderti….Que-
sta è una domanda compli-
cata….Io vorrei tanto  che 
la poesia possa sensibiliz-
zare le persone e che aiuti a 
cambiare le coscienze,ma la 
vedo dura….La poesia è un 
genere 

da quei canoni,da quei pa-
rametri di una società  pre-
stabiliti, allora per loro non 
sei normale,sei diverso e la 
parola più utilizzata per defi-
nire questo tipo di persone è 
“matto”…Ora per far capire 
meglio il concetto citerò una 
frase di Kurt Cobain….”Lo-
ro ridono di me perché sono 
diverso…. Io rido di loro 
perché sono tutti uguali” 
Mi  sono spiegato?????…
Ora è più chiaro il concet-
to????Hai capito ora con chi 
ce l’ho’??? 
D.Perfettamente. Amo-
re e anarchia, invece, per-
ché questo sottotitolo? 
R.Perché amo l’amore e l’a-
narchia..Semplice…E poi 
perché mi ricordava il titolo 
di un bellissimo film di Lina 
Wertmuller con uno straor-
dinario Giancarlo Giannini 
e una stupenda Mariangela 
Melato… 
D. E che cos’ è per te l’anar-
chia?? 
R.Vuol dire di non apparte-
nere a nessun governo e non 
farsi dettar regole da nessu-
no,  tanto da  essere abba-
stanza civile per riuscire a 
governarsi per conto pro-
prio, attribuendo agli altri, 
con fiducia (visto che l’hai in 
te stesso), le tue  stesse ca-
pacità.
D.Bellissima questa defini-
zione.E l’amore? Che cos’è 
l’amore per te?
R.L’amore è un sentimento 
molto profondo che fa gira-
re il mondo…Uno può amare 
una donna,un uomo,un ide-
ale,un’animale,o qualsiasi 
altra cosa…Per me l’amo-
re è quello universale dove 
ognuno è libero di amare  
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 Sabato 1° gennaio 2022 alle ore 19.00  Teatro Moderno di Latina in via Sisto V 

Concerto di Capodanno con 
l’Orchestra Sinfonica  di Latina

Dai Valzer  alle arie delle opere, da Strauss a Čajkovskij. Dirige il Maestro Nicola Marasco

Nasce l’Orchestra Sinfoni-
ca  di Latina e debutta con 
il Concerto di Capodanno. 
L’appuntamento augurale è 
per sabato 1° gennaio 2022 
alle ore 19.00 al Teatro Mo-
derno di Latina in via Sisto V. 
L’Orchestra Sinfonica nasce 
per volere dell’Associazio-
ne di Promozione Sociale “I 
Giovani Filarmonici Pontini”; 
«fondare un’orchestra sinfo-
nica, con tutti musicisti lati-
nensi, è un vanto per la città 
che finalmente comincia ad 
avere un’identità indipenden-
te dalle sue molteplici origini 
– ha affermato il direttore arti-
stico de I Giovani Filarmonici  
Stefania Cimino – l’obiettivo 
è realizzare una stagione di 
concerti ospitando, in quali-
tà di special guest, i musicisti 
della provincia, che rappre-
sentano un fiore all’occhiello 
per il territorio». Il Concerto 
di Capodanno, organizza-
to dall’Associazione di Pro-
mozione Sociale “I Giovani 
Filarmonici Pontini” con la 
collaborazione dell’Associa-
zione Luogo Arte Accademia 
Musicale,  vede il patrocinio 
del Comune e della Provincia 
di Latina.  Il vasto reperto-
rio, tipico del capodanno, dai 
valzer alle celebri arie tratte 
dalle opere  più famose, da 
Strauss a Čajkovskij, vede 
la partecipazione straordina-
ria del soprano Marika Spa-
dafino, del mezzo soprano 
Michela Nardella, del tenore 
Simone Di Giulio e del fisar-

Latina sarà presentata 
dalla giornalista Dina 
Tomezzoli. 
L’accesso in sala sarà 
consentito solo nel ri-
spetto delle norme anti 
– Covid.
    Dina Tomezzoli

monicista Cristiano Lui che 
si cimenterà in un omaggio 
ad Ennio Morricone e ad 
Astor Piazzolla. Il Concerto 
di Capodanno 2022 è diret-
to dal Maestro Nicola Ma-
rasco. La prima esibizione 
dell’Orchestra Sinfonica di 
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Simone Finotti alle amministra-
tive di Cisterna

Vorrei che il mio paese fosse qualcosa di più, è il momento di scatenare le idee

Scende in campo Simone Finotti e 
accetta la proposta di costruire un 
progetto sulla città di Cisterna che 
porti ad una rivoluzione “culturale”, la 
proposta arriva dal candidato Sinda-
co Angela Coluzzi. «Cisterna non è il 
paesello di Provincia messo in ombra 
dal capoluogo. È una piccola città, 
che conta quasi 40.000 abitanti. Non 
può permettersi di non funzionare. Di 
non riuscire a realizzare quello che la 
può rendere una città diversa. Nuova. 
Un esempio per altre. Angela Coluzzi 
la conosco dai tempi del Liceo. Era 
la mia professoressa di Inglese. Oggi 
è una grande professionista in cam-
po amministrativo. Mi ha chiamato, ci 
siamo visti  e, molto semplicemente, 
ho accettato di intraprendere questo 
viaggio insieme – così Simone Finotti 
–  Credo che servano soluzioni imme-
diate a problemi evidenti della nostra 
Città, è da quando avevo vent’anni che 
sento parlare delle stesse cose, degli 
stessi problemi e registro le stesse 
delusioni dei cittadini e le mie. Sono 
troppo legato a Cisterna, per veder-
la spegnersi, ho deciso che invece di 
subire gli eventi è arrivato il momento 
di far parte di un “possibile” cambia-
mento». Finotti non parla di program-
mi ancora ma lascia intendere che nel 
programma cultura, che insieme ad 
altri professionisti di settore sta scri-
vendo, ci sono progetti di respiro in-
ternazionale, fattibili e realizzabili nei 
tempi di un ciclo di amministrazione. 
Progetti che possono cambiare il vol-
to della città e che possano coinvol-
gere l’intero paese.  «Nel gruppo che 
si sta definendo, vedo tutte le possi-
bilità per effettuare un cambiamento 
radicale. Sempre che poi non venga 
meno il coraggio di provarci  fino in 
fondo sia ai Cittadini sia agli  ammini-

stratori – prosegue Finotti – dal canto mio 
mi impegno a dare  il massimo per rende-
re giustizia ad un territorio che ha il diritto 
di essere riconosciuto culturalmente a li-
vello “mondiale”. Anche se può sembrare 
presuntuoso, Cisterna ha tutte le carte per 
essere una città conosciuta nel mondo, e 
non solo in Italia. Io la vedo così. Credo 
che, per noi e per i nostri figli, sia arrivato 
il momento di muoversi, tutti insieme. È il 
momento di scatenare le idee». Ci tiene a 
sottolineare che tutto il gruppo che attual-
mente è al lavoro, è formato da persone 
attive, applicate e vincenti. Che ognuno si 
sta occupando di una parte di programma, 
attraverso i propri campi di competenza. 
E che hanno tutte le carte in tavola per es-
sere il futuro prossimo di questa città. «Il 
nostro è un progetto civico, sereno, fatto 
di sogni da realizzare e privo di critiche e 
malessere. Non sono uno che fa la guerra 
agli altri. Ho troppe cose da fare. Non ho 
molto tempo per polemizzare le azioni o le 
idee degli altri. Ascolto molto e mi faccio 
semplicemente una mia opinione. Niente 
di più – conclude Simone Finotti - Sarò 
sempre pronto a portare progetti e lavoro 
nella mia città, nel mio mondo. Dove sono 
nato e dove continuo a costruire. Ci sono 
molte persone pronte a darsi da fare. È ar-
rivato il momento di dargli ascolto e pro-
vare ad essere diversi».
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Piano gestionale del daino, pubblicato il nuovo 
bando per le adozioni e nel mese di gennaio sarà 
avviato il propedeutico screening sanitario

tramite la possibilità di recupero 
degli animali morti a causa degli 
incidenti stradali. 
La normativa stabilisce infatti 
che, prima del trasferimento di 
un animale selvatico, è indispen-
sabile conoscere lo status sa-
nitario della popolazione da cui 
proviene e per fare questo è ne-
cessario espletare specifici esa-
mi su capi non vivi. 
Tali controlli si rendono neces-
sari per evitare che, insieme 
all’individuo, vengano trasferiti 
parassiti e agenti patogeni con 
conseguenze deleterie per le 
specie presenti nell’area di ri-
lascio o addirittura per l’uomo; 
nonché per aspetti legati alla si-
curezza sanitaria del comparto 
zootecnico locale e dei fruitori 
della foresta. 
Lo screening sarà attuato se-
condo le indicazioni e modalità 
concordate con la competente 
AUSL di Latina e l’Istituto Zoo-
profilattico Sperimentale di Lazio 
e Toscana -  sezione di Latina.

Nell’ambito delle attivi-
tà del Piano gestionale 
del daino nella Foresta 
demaniale, l’Ente Par-
co nazionale del Circeo 
propone una nuova ver-
sione del bando per la 
traslocazione dei capi 
sterilizzati in recinti a 
scopo ornamentale, le 
cosiddette “adozioni”. 
La relativa determi-
nazione n.249 è sta-
ta pubblicata, in data 
29/12/21, sull’albo 
pretorio online del sito 
istituzionale del Parco 
(www.parcocirceo.it).

«Rispetto a quello del 
febbraio scorso, il nuo-
vo bando prevede che 
sia il Parco a sostenere 
le spese di trasporto e 
sterilizzazione dei capi, 
così da incentivare le 
possibilità di cessione 
dei daini. 
Con la stessa finalità, 
cambiano anche le ca-
ratteristiche delle re-
cinzioni idonee, sem-
pre nel rispetto delle 
indicazioni prescritti-
ve dell’ISPRA» ha di-
chiarato il presidente 
dell’Ente Parco, Giu-
seppe Marzano.

La principale novi-
tà dell’ultimo bando 
consiste, infatti, nel 
contributo economico 
dell’Ente Parco al tra-
sporto e alla sterilizza-
zione dei daini ceduti a 
scopo ornamentale. In 

particolare, le spese di 
sterilizzazione, stabu-
lazione post operato-
ria e trasporto saranno 
supportate dall’Ente 
fino ad un massimo 
del 100% delle spese e 
comunque fino all’am-
montare di 50mila euro, 
a valere sui fondi pre-
visti per l’attuazione 
del Piano gestionale di 
controllo del daino. 
In merito alle novità re-
lative ai requisiti speci-
fici delle strutture all’in-
terno delle quali i daini 
saranno accolti, previa 
autorizzazione della 
Regione o Provincia, il 
nuovo bando - come 
specificato dalla nota 
dell’ISPRA del 13 di-
cembre 2021 – indica, 
per i recinti in maglia 
metallica non inferiore 
a 2 metri, in alternativa 
al cordolo basale in ce-
mento, la possibilità di 
interrare la rete per una 
profondità di 50 cm, la 
cui funzionalità ed in-
tegrità dovrà essere 
costantemente monito-
rata e garantita dal pro-
prietario.

Al fine di rendere pos-
sibili tali traslocazioni, 
nel mese di gennaio 
l’Ente Parco realizzerà 
uno screening sanitario 
su un campione rap-
presentativo della po-
polazione di daini (117 
capi) tramite abbatti-
mento diretto, nonché 
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l’Angolo della poesia

Latina … e oltre

La Tenda...

A colloquio con Dio

Terra mia, se da borgo, o da riva mi chiami,    
o da linde piagge lontane, ai tuoi lidi 

io torno, all’incanto di antichi momenti 
quando ancora salivo la via nel sorriso 

di un raggio di sole e la notte bucavo le ore 
tra un’onda di suoni e di voci e i silenzi 

dei portici d’oro.                                                                                     
Vivemmo: forse un anno, o forse una vita,

inseguendo sogni e speranze e sorriso di limpide 
stelle, finché l’onda non spinse la vela 

dischiudendo un altro domani. 
E volammo: come stormi nei campi la sera,                       

sospirando, cercando una meta e vaghezze di terre
lontane; ma lasciando tanto di noi ed un volto              

che ancora rinnovo in queste notti di gelide lune.
                                               

Sono qui, che ancora ti penso ed a volte 
ti cerco e ti chiamo, perché nulla cancella le ore, 

i sospiri, i lieti momenti. Nulla che a sera 
non torni come ombra velata di pianto.                          

E se ancora mi struggo e mi perdo nelle note                
di un timido canto dolcemente ritrovo 

il tuo volto sulla duna e nell’onda a baciarci, 
come fosse quell’ora per sempre.

Dolcemente…come allora nei banchi di scuola, 
quando inerme cercavo i tuoi occhi sospirando         

un cenno, una gioia, una vaga promessa d’amore.
    Ora vanno i miei giorni come foglie tra nuvole 
spente, tra le ombre cercando una luce, il sorriso 

di un raggio di sole. Ma tutto tace e si perde
nel bagliore di un greve tramonto.

Antonio Damiano

Signore tu lo sai, ti penso sempre.
Oggi però in modo particolare e...

Mi chiedo; pensandoti seduto sul trono
con il gomito destro 

poggiato sul ginocchio, 
mentre guardi giù.

Ma... non ti sei ancora stancato
dei nostri vizi?

Vizi, che tu conosci bene
non è necessario che te li elenchi!!

Ti prego fa che gli uomini
si ammalino di...altruismo, 

generosità, amore
prima che si distruggano!!

Ti prego
Rifletti su questa mia proposta!!!

                             Imelda Santoro 

Una tenda viene dal deserto
nel deserto di una città!

Quale vento l’ha trasportata?
Un vento antico colmo

di lacrime e sangue!
Perché questa tenda?
E’ nel suo interno che

ritroviamo la nostra storia,
la nostra origine...

Una tenda viene dal deserto
nel deserto di una città!

Cosa vuole dirci?
La fatica di un lungo cammino

a portare Luce nel buio
della nostra vita!

Possibile che la Luce abiti
in una tenda?

Sì... e al suo intero si ode
solo un grido:

“Io sono la Via, la Verità, la Vita”!
Una Tenda viene dal deserto

a rendere fertile una città!

Enzo Casagni 
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Alla vampa dei giorni di ottobre 
scandivamo pensieri d’amore 

e parole più lievi del vento per un volto
apparso e svanito come un sogno 

che all’alba non torna.
E lieti ascoltammo le voci di un mondo
che annunciava i suoi doni invogliando

a esplorare la vita, come un merlo a cova
nel nido che si volge a scrutare dintorno.

Non ti scordo, fratello, in questo giorno rinato 
sulla scia di nuvole spente, di orizzonti 

che invogliano al pianto nel grigiore 
dell’ora che muore.

Un gioco allora ci univa: una palla 
di pezza di lana, un saltello di storno, 

o di rana, nel groviglio di rovi e di rami.
C’è brina, fratello, nei campi e ghiaccio 

a ferire le mani. E fumo rappreso sui vetri 
a negare la valle dinanzi e uno spicchio 

d’azzurro sui monti, dove andava la sera 
la mente sospirando orizzonti lontani.

Tutto si ferma e ristagna. Ristagna
pure il ricordo nei miei occhi velati di pianto. 

E mi chiama e m’invoglia a tornare 
varcando barriere di gelo per posare felici 
per sempre sulle rive d’intatta stagione: 

bimbi rinati alla vita sullo schermo 
di un unico tempo, dove tutto scorre 

e s’annulla nella quiete di un unico mare.
                                 Antonio Damiano

In quei giorni di ottobre Un Natale alternativo
Per sottrarsi, 

seppur per poco, 
alle assillanti notizie
sul nostro nemico 

ancora in armi, 
che l’anno scorso 

ha  voluto infliggerci
un Natale mesto, 
scialbo e silente

 come mai si era visto, 
quest’anno eccomi 

ormai al riparo 
in un Natale tutto mio, 

tenuto in serbo 
per i momenti bui.         

Esso è raccolto 
e pare, davvero, 
piuttosto lontano 

da noi! che è opulento
e luccicante, 

ma, a parer mio,, 
lo sa render prezioso 

il suo potere 
di lenirmi la nostalgia 

di altri Natali.
                      Consuelo

Gaia
Come la risata soleggiata

Dell’infanzia
Come l’onda

Fugace di bagliori
Su una spiaggia deserta

Come la guancia addormentata
Sotto la fioritura del pesco.

Gaia
Come tutto ciò che di gaio

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

E ancora
Il grano, la luce, gli sguardi, l’amore,
La tenerezza, l’amicizia E ci sei tu,

Gaia, 
Piccolo quadrifoglio
Delicato tra le dita.

                                       Antonella Laviola
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