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Pensiero zen del tardo autunno
Oggi , a Roma , mi è capitato, 
dopo tanti anni , di ritornare in 
un posto a me caro, un posto 
dell’anima, di cui non riuscivo 
a ricordare tutto quello che 
c’era di fatato, perchè , da 

tempo, era stato messo nella 
naftalina dei ricordi... I colori 
autunnali facevano da con-
traltare a tutti i pensieri che 
riaffioravano nella mia mente . 
Non avrei voluto altri colori ed 

Il 2023 si apre 
a l l ’ i n s e g n a 
dei migliori 
auspici per le 
Scuole d’Ar-
te di Latina 
(NSD) e Ci-
sterna (FAP). 
Il corso AD-
V A N C E D 
d e l l ’ A c t i n g 
Lab di Simo-
ne Finotti sta 

Secondo Tolstoj, Tutte le famiglie felici 
sono uguali, ogni famiglia infelice è in-
felice a modo suo. Ieri giornata di collo-
qui on line coi professori di Marta.
Primo colloquio programmato alle 
16:07 perchè gli orari dei colloqui li fa 
un ferroviere in pensione. Prima ad ar-
rivare a casa Marzia alle 16:04.
Poi io alle 16:06 di ritorno da un giro 

Ciclo Borghi della 
Città di Latina
Post Lungo-ma da leggere 
La prima edizione della Ciclo Borghi 
della Città di Latina registra oltre 200 
ciclisti che hanno potuto percorrere 
un vero e proprio tour dei Borghi di 
fondazione ed ammirare la bellezza 
del nostro territorio, laddove non la 
si conoscesse.
Abbiamo pensato di lanciare la pri-
ma edizione della ciclo borghi, pro-
prio il 18 dicembre in occasione del 
compleanno della città e proprio per 
rimarcare la fondamentale importan-
za che i borghi hanno avuto, hanno 
e avranno per la nostra comunità. 
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Biglietto nella calza della befana. Prevendite aperte. Domenica 22 gennaio ore 
17.30 Teatro Ponchielli Latina

allestendo il prossimo spettacolo che 
andrà in scena domenica 22 Gennaio 
2023 alle ore 17.30. Sul palco del Teatro 
Ponchielli saliranno Marilena Amodeo, 
Samantha Centra, Michele Guarino, Sil-
via Pucci ed Antonio Violetti e, con la 
regia di Simone Finotti, porteranno in 
scena una esilarante commedia inedi-
ta in due atti. Totale riserbo sulla trama, 
ma il titolo già fa sorridere: Oggi Sposi?! 
«La perplessità sottolineata dalla pun-
teggiatura lascia intuire la tragicomicità 
del racconto che esamina diversi aspetti 
della vita di coppia e sfata alcuni luo-
ghi comuni – afferma il regista Simone 
Finotti – l’intento è quello di riflettere 
sull’amore, sul matrimonio e sull’ami-
cizia attraverso una comicità “spinta” e 
un raffinato varietà». Ora però è tempo 
di bilanci e quello degli spettacoli porta-
ti in scena nel 2022, l’anno della “ripre-
sa”, è decisamente positivo: sono stati 
14 quelli messi in scena da FAP, NSD 
e Acting Lab, con centinaia di ragazzi 
coinvolti e tantissimi sold-out. Molte 
anche le soddisfazioni per i ragazzi di 
Acting Lab di Simone Finotti, alcuni al-
lievi sono entrati nelle agenzie di cinema 

e sono impegnati sul 
set di film in uscita 
sul grande scher-
mo nel 2023. Anche 
gli allievi dei corsi 
KIDS e YOUNG stan-
no partecipando a 

casting per proget-
ti cinematografici di 
prossima produzio-
ne. Incredibile poi, 
il successo ottenuto 
con la terza edizione 
del XMAS Dance Fe-

Acting Lab apre il 2023 con la 
commedia brillante Oggi Sposi?!

Bilancio in attivo per le scuole d’Arte FAP e NSD:14 spettacoli, 50 borse di 
studio, 7 giovani attori in film e spot 
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lo di domenica 22 Gennaio 
2023 alle ore 17.30 al Te-
atro Ponchielli di Latina, è 
già aperta. Info e prenota-
zioni: 371 178 1728 – 328 
055 9096.
      Dina Tomezzoli

segnati grazie alla famiglia 
Mariottini e a Conit srl. Per 
aprire l’anno con i ragazzi 
dell’ Acting Lab e mette-
re nella calza della befa-
na sorrisi e buonumore, la 
prevendita per lo spettaco-

stival il contest Nazionale 
di danza, che ha visto la 
partecipazione di  600 ra-
gazzi provenienti da tutta 
Italia e, ha chiuso il 2022 
regalando 50 borse di stu-
dio e 2 premi speciali as-

Ciclo Borghi della Città di Latina
Non a caso proprio oggi ho potuto 
leggere un ottimo intervento del com-
missario straordinario Dr Valente il 
quale esorta, appunto, a ripartire dai 
borghi affinche’ si accorcino le di-
stanze che insistono tra quelle realtà 
ed il centro città .
Non posso che congratularmi con il 
commissario per aver sollevato un 
tema sul quale io , il mio gruppo di 
lavoro, e le associazioni Associazione 
Minerva, Consulta per i Borghi, Mi-
nerva Per i Borghi, stiamo da tempo- 
da anni- lavorando alacremente.
Dal 2018 lavoriamo instancabilmen-
te e fattivamente a progetti, iniziati-
ve, eventi, proposte, che vanno tutte 
in una stessa direzione : avvicinare i 
borghi al centro e lavorare per dotarli 
di servizi e strutture che possano ri-
spettare e assicurare le esigenze di 
vita dei residenti. 
Non da ultimo, e non a caso, ram-
mento la nostra petizione cittadina 
sulla istituzione dell’ assessorato ai 
borghi: una delega ad hoc che dovrà 
occuparsi proprio ed esclusivamente 
dei borghi .
Perciò, senza alcun dubbio, ringra-
zio sentitamente il commissario Dr. 
Valente ma, al contempo, mi dolgo 
del fatto che si sia sorvolato dal fare 
qualsivoglia riferimento all’impegno, 
noto, sul tema dei borghi messo già in 
campo dal nostro movimento e dalle 
associazioni su menzionate.
Ad ogni modo, auspico che l’ appello 
del Dr. Valente abbia più eco del mio, 
del nostro, delle associazioni che rap-
presento visto che, da 4 anni, tentia-
mo, con ogni mezzo che sia alla no-

stra portata, di condividere 
con la classe dirigente poli-
tica ed imprenditoriale, con 
tutti i partiti, con l’ammini-
strazione comunale , quan-
to sia importante rivalutare i 
borghi e lavorare su questa 
direttrice, pur senza sortire 
gli effetti sperati ma, anzi, 
sentendoci spesso “soli” nel 
tentativo di far comprende-
re il ruolo e le necessità dei 
borghi.
Ogni idea di sviluppo futuro, 
che si vorrà mettete in cam-
po, non potrà che passare 
dal coinvolgimento dei bor-

ghi di fondazione !
Come e’ nel nostro DNA, 
noi continueremo a FARE 
determinati e convinti della
Bontà delle nostre idee e 
della 
nostra visione di città .
#buoncompleannolatina
#borghi
#consultaborghi
#farelatina
#Minerva

          Annalisa Muzio
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Leone-Tolstoj
in bici (a proposito vi ho mai detto che vado in 
bici?).
Giusto il tempo di infilarmi una felpa della ver-
gogna sopra e lasciare sotto i miei attillatissimi 

pantaloncini da ciclista rosso fluo.
- Sei sempre il solito!
- Eh vabbè dai… Io e Marzia seduti sul lato corto 
del tavolo davanti al pc.

Marta seduta sul lato lungo del 
tavolo nella posa da imputata.
Carlotta davanti a me a fare la 
cosa che le riesce meglio.
La scema per farmi ridere.
Pronti via la Prof prende la li-
nea:
- Buonasera signora!
- Buonasera professoressa!
- Ehm… buonasera ci sarei 
anche io!
- Ah! Ma lei è il papá?!?
- No sono ldraulico. Sotto Na-
tale faccio il giro dei miei figli 
presunti.
- Ah ah simpaticicissimo. Co-
munque Marta è una bambina 
studiosa.
E a quel punto Marta si è sca-
tenata in un balletto stile “Ma 
vieniiii” tipo Giovanni di Aldo 
Giovanni e Giacomo.
- Dobbiamo dire che didattica-
mente Marta è molto sveglia
Con Carlotta che ci teneva a 
sottolineare:
- A papà ma sicuro che sta a 
parlá de sta rincojonita de mi 
sorella?
- Sei solo invidiosa!
- Ma poi Marta è una bambina 
molto ordinata…

di per redarguore mia madre a 
gesti:
- Eccheccazzo ma!
- Uh quanto sei nervoso… tuo 
fratello è tanto tranquillo…
Ma solo dopo essere scattato 
in piedi mi sono reso conto di 
aver posto in primo piano sulla 
telecamera il mio fasciatissimo 
pacco rosso fluo.
Da quel momento non rimane-
va che ammiccare alla prof e 
cercarmi un’altra casa.
- Comunque si vede che siete 
proprio una bella famiglia.
- Grazie professoressa.
Con Carlotta, proncipessina di 
papá dietro lo schermo del pc 
che provava a ripetere “bella fa-
miglia” ruttando.
E giù a ride.
E io alla fine non lo so se Tolstoj 
aveva ragione.
Non so nemmeno se siamo una 
famiglia felice o una famiglia di-
sgraziata.
Quello che so, è che nonostan-
te tutto, qualunque cosa siamo, 
lo saremo sempre a modo no-
stro…
                         Miliucci

Con Carlotta dall’altra parte del 
tavolo che diceva cose tipo:
- Ordinata? Papà ma è laureata 
questa? La camera di Marta è una 
stalla!
A me veniva da ridere con le lacri-
me e non capivo nulla di quel che 
diceva la prof.
Marzia che si sarebbe sotterra-
ta e proprio in quel momento ha 
fatto capolino mia madre con una 
pentola in mano urlando tronfia di 
entusiasmo senza motivo:
- Nonna ha portato i broccolettiii!
- Che buoni nonnaaa
- Con questi farete certe scoreg-
gioneee.
A quel punto sono scattato in pie-

Pensiero zen del tardo autunno
altro clima in quella Roma grigia , stranamente 
silenziosa, leggermente piovosa, ma splendida 
come sempre . Tappeti di foglie, rosse, verdi, 
marroni , gialle si distendevano sull’asfalto, sulle 
strade piene di visioni e suggestioni che face-
vano capolino nelle parti verdi , alberate in cui 
si scorgevano , più distanti , palazzoni popola-
ri , figli dell’edilizia del boom economico degli 

anni sessanta. Eppoi , ecco il viale contornato 
di statue che amavo percorrere,...perchè rivive-
vo, pienamente, le emozioni di quel tempo .No-
nostante il bel “deja vu” ,ho avuto, anche, una 
sensazione di malinconia enorme, come se fos-
si vestito solo dei bei ricordi di allora, di quegli 
odori e suoni che, mi rendevano appagato.. e 
felice. ...Tra le visioni del mio immaginario, oni-
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rico, romano emergeva un poster sbia-
dito , pieno di toppe e nastro adesivo , 
come se fosse opera di un famoso pit-
tore della pop art italiana, che faceva ri-
saltare volti di persone scomparse, ma 
sempre presenti nel mio cuore e volti di 
persone ancora viventi , un tempo vici-
ne , ma ormai ,scomparse dal mio oriz-
zonte per le loro scelte , divergenti dalle 
mie. Sparite e “silenti” come la “Keidi” di 
gucciniana memoria....Dopo le visioni e 
la, momentanea, malinconia mi sono ac-
corto di come quella solitudine romana 
, quella lenta passeggiata, in fondo , in 
fondo mi rendeva felice.....e mi faceva 
ritornare vivo, dopo questi ultimi pesan-
tissimi tre anni, in cui spesso,ho avuto la 
spiacevole sensazione di essere un pò 
diventato la controfigura di me stesso,... 
un lontano parente di quello che ero e 
di quello che vorrei essere oggi: ....una 
persona serena ! Quindi , ho continua-
to a camminare , soddisfatto, nel tepore 
del mio giaccone pesante, con le mani 
in tasca per rilassarmi nella rinnovata ri-
nascita dei bei ricordi.....Basta, davvero 
poco, a volte per essere felice!! Mi sono 
ritrovato, così, nella Stazione Termini , 
senza più pensare a nulla , pronto a ri-
prendere il treno, stanco , a canticchiare 
, “ I shall not be moved” ..tratta da un 
bellissimo disco di Rhiannon Giddens.... 
fresco vincitore di un Grammy! Ma una 
volta, arrivato a Latina Scalo... entrando 
, in ciò che resta della mia Punto metal-

lizzata, .....ho cominciato a ripensare ad una canzone 
che cantavo proprio a Roma in quel periodo, in quel 
viale pieno di statue, dopo lunghe giornate di lavoro .... 
la sognante e deliziosa , “Sleep Song” . Ebbi, qualche 
anno dopo, a Glasgow, la fortuna di ascoltare, proprio 
quella canzone , eseguita al pianoforte dal suo autore, 
Graham Nash , in compagnia del mio fratello di adozio-
ne e di viaggi musicali, Paolo. Lui l’aveva scritta duran-
te il suo sodalizio sentimentale con Joni Mitchell....in 
cui entrambi componevano capolavori....nella loro “Our 
house”....Anche allora, esattamente come oggi, Sleep 
Song mi ha regalato buone vibrazioni Non potevo che 
riascoltarla, assieme a tutti voi!
                                   Marcello De Dominicis

Paolo Borghese
sposò Anna Maria de Ferrari, 
diciannovenne figlia ed erede 
del duca de Ferrari, genovese 
finanziatore dell’impresa dei 
Mille, e di Maria Serguevna, 
figlia adottiva dello Zar Nicola 
I. Anna Maria era proprietaria 
dell’Isola nel Lago di Garda, 
con la bella villa (diventata Vil-

allo Stato anche Villa Borghese 
(80 ettari) con la Galleria, nella 
quale erano state spostate an-
che le opere d’arte del palaz-
zo. Per noi è stata una fortuna, 
in quanto c’era il rischio che la 
villa venisse lottizzata, come 
stava facendo suo cognato in 
quegli anni a villa Ludovisi. Il 
figlio di Paolo Borghese, Sci-
pione (1871-1927), nel 1895, segue a pag. 6

Il principe Paolo Borghese 
(1844-1920) fu coinvolto dalla 
febbre edilizia che colpì Roma a 
fine ‘800 e, nonostante avesse 
sposato nel 1866 la ricca con-
tessa ungherese Ilona Appony, 
ebbe un tracollo economico. 
Il palazzo storico di famiglia, il 
cembalo Borghese, fu vendu-
to all’asta nel 1892. Nel 1901 
Borghese dovette poi vendere 
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Paolo Borghese
la Borghese), costruita dal 
padre. Scipione Borghe-
se nel 1911 riuscì così a 
ricomperare una parte 
del Palazzo Borghese a 
Ripetta, ancora oggi del-
la famiglia. Scipione era 
incaricato di missioni di-
plomatiche in Oriente e la 
moglie lo seguiva, donna 
coraggiosa e fotografa ec-
cezionale, in viaggi avven-
turosi in compagnia del 
marito, girando l’estremo 
Oriente. Nel 1907 Scipio-
ne Borghese, con il gior-
nalista Luigi Barzini e l’au-
tista meccanico, Ettore 
Guizzardi, compirono l’im-
presa fantastica del Raid 
Pechino-Parigi, con l’au-
to Itala, 16.000 chilometri 
in due mesi. La moglie li 
fotografò alla partenza, e 
poi all’arrivo. Barzini invia-
va tramite cablogrammi il 
diario di bordo ai giornali di 
tutto il mondo. Fu il primo 
evento mediatico a livello 
globale e il libro di Barzini, 
che ha raccontato il viag-
gio, venne pubblicato in 
undici lingue. Anna Maria 
Borghese, donna eccezio-
nale, detta la “principessa 
fotografa” morì nel 1924, 
pare cadendo nel lago da-

vanti a casa, sulla sua isola, ma il corpo non fu mai ritrovato. Aveva 
solo 48 anni. Qualche anno fa a Palazzo Poli c’è stata una mostra con 
8.000 sue fotografie.
                                                                    Filippo Neri

Sisto V
Sisto V aveva una sorella Camilla Peretti, che 
lo aveva raggiunto dalle Marche e alla quale, 
quando era ancora cardinale, aveva intestato 
l’immensa villa Montalto. Camilla aveva un figlio 
Francesco, che fece una brutta fine, nel 1581, 
per colpa della giovanissima moglie Vittoria Ac-

coramboni, diventata l’amante di Paolo Giorda-
no Orsini, e una figlia, Maria Felicita. Papa Sisto 
combattè contro le famiglie nobili romane, e in-
vece i suoi nipoti, dopo il 1590, quando lui morì, 
fecero di tutto per legarsi con queste famiglie. Dei 
figli di Maria Felicita Peretti Damasceni, Miche-
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le (1577-1631) ereditò 
le proprietà e si sposò 
due volte, prima con 
Margherita Cavazzi, 
da cui ebbe tre figli, 
e poi con Annamaria 
Cesi. Questo secondo 
matrimonio creò grave 
sconcerto, in quanto 
lei era già fidanzata 
con Francesco, il fi-
glio che Michele ave-
va avuto dalla prima 
moglie. Il quale, molto 
amareggiato, si fece 
sacerdote e poi diven-
ne cardinale. Delle so-
relle di Michele Peret-
ti, una, Flavia, sposò 
Virginio Orsini, mentre 
un’altra, Felice Orsina, 
sposò prima Marcan-
tonio Colonna III e poi 
Muzio Sforza. Notare 
che Virginio Orsini era 
persona rispettabile, a 
differenza di suo pa-
dre Paolo Giordano, 
che aveva fatto ucci-
dere Francesco Pe-
retti. Per completare il 

quadro, bisogna dire che Camilla Orsini, figlia di Flavia e Virginio, sposò nel 
1619 Marcantonio Borghese II, proseguendo quella dinastia. Con queste 
vicende invece la famiglia Peretti si estinse e le proprietà vennero vendute, 
il palazzo su via del Corso agli Ottoboni di Fiano, la villa Montalto alla fa-
miglia Negroni, nel 1696.
                                                                    Filippo Neri

Storia Naturale del nostro 
territorio e mutamenti climatici

segue a pag. 8

MA CARBONATICA 
LAZIALE – ABRUZ-
ZESE. 
Sembra incredibi-
le ma Lepini, Ausoni 
ed Aurunci si sono 
formati all’altezza 
dell’equatore vicino 
le coste africane. In 
questi luoghi circa 
250 milioni di anni fa 
nacque, circondato 
dalla Pangea, l’oce-

sempre più catastro-
fici? Per rispondere 
a questa domanda 
dobbiamo interroga-
re in primo luogo la 
natura che ci circon-
da. La prima consi-
derazione è sempli-
cissima: la vicenda 
delle montagne di 
Priverno inizia milioni 
di anni fa. 
La storia geologica 
dei monti Lepini e dei 
vicini Ausoni, come 

quella dei contigui 
monti Aurunci, è di-
rettamente legata alle 
complesse vicende 
della formazione de-
gli Appennini. E’u-
na storia che inizia 
circa 200 milioni di 
anni fa, nel periodo 
del Mesozoico (l’età 
della vita intermedia), 
e dà luogo a quella 
che per estensione 
e collocazione viene 
definita PIATTAFOR-

Uno degli assilli ri-
correnti dei nostri 
giorni è rappresen-
tato dai mutamen-
ti del clima. Ormai è 
certo che si modifica 
a ritmi molto veloci, 
ma come rispondere 
a questa eventualità 
è responsabilità so-
ciale ed individuale. 
Nello specifico il no-
stro territorio come 
si prepara a parare i 
colpi di eventi meteo 
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Storia Naturale del nostro 
territorio e mutamenti climatici

de. Vivevano su scogliere in 
gruppi numerosi. Esse sono 
vissute tra il Giurassico su-
periore e il Cretacico supe-
riore (tra 195 e 63 milioni di 
anni), si estinsero alla fine di 
questo periodo. Per questo 
motivo sono importanti fos-
sili guida perché indicano sia 
l’età che l’origine delle rocce 
in cui compaiono.
Il movimento della placca 
continentale africana verso 
nord comportò il solleva-
mento e il trascinamento del 
fondo della Tetide che co-
minciò a sollevarsi iniziando 
a formare le Alpi e gli Appen-
nini. Questi eventi avvennero 
alla fine del Mesozoico , du-
rante un periodo compreso 
tra 136 milioni e 65 milioni di 
anni fa. 
I monti Lepini, Ausoni ed 
Aurunci rappresentano at-
tualmente una unità idroge-
ologica con uno spessore di 
circa 3.000 metri. Essi sono 
separati dalla valle del fiume 
Amaseno (Lepini e Ausoni) 
e dalla depressione tettoni-
ca Pico-Campodimele-Itri 
(Ausoni e Aurunci), ma sono 
tutti caratterizzati da rocce 
calcaree modellate dall’ero-
sione carsica.
Il carsismo è un fenomeno 
erosivo in cui le acque mete-
oriche (pioggia, neve e gran-
dine), che contengono di-
sciolta l’anidride carbonica 
(Co2), altera chimicamente 
i rilievi calcarei erodendone 
alcune parti. L’acqua che si 
infiltra nel massiccio carsico 
esercita la sua azione me-
diante processi sia di corro-

sione chimica, sia di erosio-
ne meccanica. Il fenomeno 
prende il nome dal Carso, 
altopiano roccioso calcareo 
che si estende a cavallo tra 
Friuli-Venezia Giulia, Slove-
nia e Croazia. E’ stato teatro 
della Prima Guerra Mondia-
le.
Le nostre montagne pre-
sentano una quasi totale 
mancanza di corsi d’acqua 
superficiali e una serie di 
conche, inghiottitoi e doline. 
In essi l’acqua si infiltra in 
un sottosuolo ricco di galle-
rie, pozzi, grotte e cavità di 
sbocco.
Le rocce carbonatiche della 
piattaforma carbonatica la-
ziale -abruzzese sono ricche 
di fessurazioni che consen-
tono facilmente alla pioggia 
di infiltrarsi nel sottosuolo. 
Questa si accumula all’inter-
no dei monti in modo parti-
colare nella cosiddetta falda 
basale. La RICARICA pio-
vana, infatti, non si disper-
de, ma alimenta  le sorgenti 
localizzate lungo i territori 
pianeggianti che circondano 
lo stesso complesso mon-
tuoso. Sono la valle Latina a 
nord est, la valle dell’Amase-
no a nord ovest, la Pianura 
Pontina ad ovest e la Piana 
di Fondi a Sud. La permeabi-
lità di tutta l’area assume va-
lori significativi: circa il 70% 
delle precipitazioni annue si 
infiltra andando a riempire la 
base di questi rilievi. Nella 
nostra zona cadono media-
mente in un anno 1.293 mm 
di pioggia. Non è molta, ma 
è sufficiente per i normali bi-
sogni idrici della popolazio-

ano della Tetide. Nell’unico 
grande continente si esten-
deva un mare poco profondo 
e molto caldo in cui prospe-
ravano animali marini. Il loro 
guscio calcareo sedimentan-
dosi sul fondo e compattan-
dosi diede origine alle nostre 
rocce.  
I nostri monti, infatti, sono il 
frutto di questa cospicua se-
dimentazione. Il processo è 
analogo a quello che oggi si 
può osservare nel Mar Ros-
so o nelle Isole Bahamas. In 
100 milioni di anni tali sedi-
menti raggiunsero lo spes-
sore di circa 5.000 metri per 
una estensione di 1000 chi-
lometri quadrati. 
Alghe, coralli, unitamente 
a bivalvi come le RUDISTE, 
dalla classica forma a cono, 
sono responsabili della for-
mazione delle formazio-
ni rocciose calcaree. Nelle 
nostre rocce sono presenti 
i fossili di questi esseri che 
hanno popolato il Meso-
zoico. E’facile trovarli, ma 
non bisogna rimuoverli. Essi 
sono la testimonianza dell’o-
rigine del nostro territorio e 
vanno salvaguardati per le 
generazioni future. La fossi-
lizzazione, infatti, è un even-
to raro. Deriva dal un lento 
processo che dura milioni di 
anni in cui la parte organica 
viene sostituita da quella mi-
nerale. Il guscio dell’animale 
marino conserva la forma, 
ma ormai è una roccia a tutti 
gli effetti.
Le Rudiste, come affermato 
precedentemente, abitavano 
acque marine poco profon-
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ne e dell’agricoltura. Grazie al carsismo cir-
ca 900 mm della quantità totale di pioggia 
vengono conservati nelle grotte delle ZONE 
SATURE che si oppongono alle ZONE ARE-
ATE perché asciutte.
Conseguentemente I valori del bilancio idro-
logico nella nostra zona sono molto positivi: 
oltre 350 milioni di metri cubi per anno rap-
presentano la riserva idrica disponibile che 
alimentano le sorgenti ai piedi dei monti che 
nei millenni hanno irrigato la valle Latina e la 
pianura Pontina. La natura, quindi ci ha do-
tato di meccanismi perfetti per raccogliere 
e tutelare la risorsa acqua. Lunghi periodi 
di siccità sono ormai facilmente prevedibili, 
i nostri luoghi, però, sembrano preparati a 
non sprecare nulla. L’importante è non in-
quinare le falde, vale a dire quella circola-
zione di acqua sotterranea che rappresen-
ta la caratteristica principale del territorio 
pontino.
Le nostre rocce sono formate in massima 
parte da tre o quattro minerali detti FONDA-
MENTALI e per la parte restante da minerali 
ACCESSORI.
Il CALCARE è una roccia sedimentaria il cui 
componente principale è rappresentato dal 
minerale CALCITE (CaCO3). I Monti Ausoni 
sono formati da rocce decisamente com-
patte, ma hanno un punto debole: in deter-
minate situazioni sono solubili.
La solubilità aumenta o diminuisce a secon-
da della piovosità, della temperatura e del-
la presenza della anidride carbonica (CO₂) 
nell’aria o disciolta nel terreno. Con precipi-
tazioni di 1293 mm annui e una temperatura 
media di 15 gradi centigradi il nostro terri-
torio è tipicamente mediterraneo. I fenome-
ni carsici presentano reazioni chimiche di 
dissoluzione lente, ma molto stabili a causa 
della notevole solubilità dell’anidrite carbo-
nica alle nostre temperature.
Si possono osservare facilmente rocce con 
fori e incisioni oppure rocce perfettamente 
lisce. Sono frutto del fenomeno della LISCI-
VIAZIONE in base alla quale l’acqua acidi-
ficata dalla anidride carbonica trasforma il 
carbonato di calcio in bicarbonato di calcio 
solubile. In questo modo la stessa roccia 
calcarea si dissolve  modificando continua-
mente  il paesaggio carsico
La lisciviazione genera terre rosse. Nel suo-
lo possono restare minerali residuali, prin-

cipalmente ossidi di ferro e minerali argillo-
si, che conferiscono al terreno il particolare 
colore rosso. Queste terre si generano con-
tinuamente e sono particolarmente adatte 
per la coltura della vite e dell’olivo 
Da secoli Priverno, assieme ai paesi limitro-
fi, è il paese delle olive e delle macere. I 
muri a secco sono un altro regalo della piat-
taforma carbonatica, Sono, infatti, costru-
ite con rocce calcaree. Compatte e ruvide 
sono il materiale ideale per i muri a secco 
facilmente reperibili in tutto in tutta la val-
le dell’Amaseno. Dal 2018 i muri a secco 
sono stati dichiarati Patrimonio Universale 
dall’UNESCO perchè «Le strutture a secco 
sono sempre  state fatte in perfetta armo-
nia con l’ambiente e la tecnica costruttiva 
esemplifica la relazione armoniosa fra l’uo-
mo e la natura».
Anche la nostra cittadina è costruita da roc-
cia carbonatica. I vicoli, le case, i negozi 
del nostro centro storico sono un bellissi-
mo esempio di come i nostri antenati hanno 
saputo nel tempo utilizzare le risorse della 
natura. I sassi sono stati utilizzati con mae-
stria e nel rispetto dell’ambiente. Le case del 
centro storico hanno centinaia di anni. Sono 
tutte frutto del regalo della piattaforma car-
bonatica e dell’opera di decine di provetti 
muratori. I sassi sono resistenti, isolanti e si 
prestano ad essere trasformati in ingressi, 
soglie, scalini, pietre da strada, ecc. 
Gli stessi sassi sono tenuti insieme grazie 
ad un cementante che deriva sempre dalle 
rocce calcaree: la calce. Questa veniva ri-
cavata sul posto con la calcinazione: le roc-
ce calcaree venivano fatte a pezzi e cotte 
in un particolare forno detto CALCARA. Da 
questo processo si ricavava la CALCE VIVA 
(ossido di calcio) e La MALTA CEMENTIZIA 
che  si otteneva mescolando la calce spen-
ta con aggregati (o inerti) come la pozzola-
na o la sabbia.
Con la Carbonatazione la CALCE SPENTA 
COMBINANDOSI CON L’ANIDRIDE CAR-
BONICA torna ad essere quello che era ini-
zialmente vale a dire CARBONATO DI CAL-
CIO. Le antiche case di Priverno sono un 
blocco unico di roccia. Sono la testimonian-
za concreta del buon uso dell’ambiente e 
della saggezza dei nostri progenitori.

                              Giuseppe Lattanzi
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Palazzo Orsini
Il 9 ottobre 2022 è 
stato pubblicato in 
Francia questo ser-
vizio fotografico 
eccezionale, invia-
tomi da un iscritto 
al gruppo. E’ stato 
realizzato all’inter-
no di Palazzo Orsini, 
costruito nel ‘500 da 
Baldassarre Peruz-
zi, per i Savelli, sul 
Teatro di Marcello. “ 
Le prince Domenico 
Napoleone Orsini, 
duc de Gravina, a 
épousé Martine Ber-
nheim en 1977. Le 

prince et la prin-
cesse ont deux 
filles, Leontia et 
Kajetana. Leon-
tia a elle-même 
deux enfants, 
Inès et Diego 
Diaz,2 Han-
no ricomperato 
nel 2012 par-
te dell’immobi-
le che gli Orsini 
avevano vendu-
to a inizio 900. 
(Photo : David 
Nivière) “
    Filippo Neri
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Grandi ville ai Castelli
Dal 1580 vari paesi dei dintorni di 
Roma conoscono un grande rinno-
vamento artistico e urbanistico, che 
riflette quello che avveniva nella capi-
tale dello Stato pontificio. Nascono le 
grandi ville ai Castelli per i cardinali e 
le famiglie nobili, ma c’è anche un au-
mento di popolazione, in tanti paesini, 
per cui, nei borghi medioevali, gli edi-
fici vengono alzati e resi più capienti. 
Facendo questo, a volte, vengono re-
golarizzate le strade, inserendo retti-
linei, al posto delle curve medioevali 
che seguivano il terreno. Lo possiamo 
ad esempio vedere a Zagarolo, dove il 
corso principale viene suddiviso in tre 
segmenti rettilinei, ciascuno con un 
suo fondale. Erano paesi con la for-
ma “a fuso” o a” spina di pesce”, nati 
sul crinale di una collina. Nel 1972/73 
ho fatto un esame di Storia dell’urba-
nistica, su questo argomento, e ave-
vo scelto come campione il paese di 
Poli. Si vede come le casette a due 
piani, con lo spiovente perpendicolare 

alla via, fossero state alzate a fine ‘500, in case a tre 
piani, ruotando lo spiovente e inglobando i vicoli.
                                                   Filippo Neri

San Vito Romano
Uno dei paesi, dei dintor-
ni di Roma, che merita di 
essere visitato è sicura-
mente San Vito Romano. 
Si trova ad Est, a 50 km 
dalla città ed è caratte-
rizzato dal castello me-
dioevale dei Theodoli. 
Dal 1085 al 1180 fu feu-
do del Monastero di Su-
biaco, dal 1180 al 1575 
appartenne ai Colonna 
e da quell’anno in poi è 
sempre stato della fa-
miglia Theodoli, che an-
cora abita nel Castello. 
Nel 1649, dopo la famo-
sa peste manzoniana, il 
cardinale Mario Theodoli 
fece ristrutturare il paese, 
creando un borgo più sa-
lubre ed arieggiato. Nel 

secolo successivo di-
venne marchese di San 
Vito, Sambuci, Ciciliano 
e Vicovaro, Girolamo 
Theodoli ( 1677-1766). 
Un personaggio parti-
colare che per hobby 
faceva l’architetto, e an-
che di alto livello. E’ ad 
esempio sua la chiesa di 
San Marcellino a via Me-
rulana, ma anche il Tea-
tro Argentina e i campa-
nili delle chiese gemelle 
di piazza del Popolo. Era 
membro dell’Arcadia e 
sua sorella Flavia, che 
aveva sposato Girola-
mo Bolognetti, divenne 
un’animatrice della vita 
culturale e mondana di 
Roma. Poi Maria, figlia 

di Flavia, sposando Virginio Cenci, iniziò la dinastia 
Cenci Bolognetti. Facendo questa attività per hobby, 
rifiutava di essere pagato, per cui altre opere sono di 
difficile attribuzione.
                                    Filippo Neri
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ENIGMISTICA
Orizzontali

SOLUZIONE Del - n° 279VERTICALI

1-Veicolo carico di studenti. 9- Serve 
per l’iniezione. 15- Modesta altura. 16 
- Si dividono il patrimonio del defun-
to. 18 - Intagliata. 19- Folti di alberi. 
20- L’ obiezione dell’indeciso. 21 - Il 
nome di Mc Queen. 22-Convento di 
monaci molto pazienti. 23- Il signore 
romanesco. 24 - La Simeoni del salto 
in alto.  25 - Ne ha molta chi crede 
fermamente.  26 - La terza desinenza 
verbale.  27- La Sophia più celebre. 
28- Le vocali in sorte. 30— motivo.  
32- Aeronautica Militare. 33—Il cuore 
della mela.  35 - Il centro di Rapallo. 38 
- Risuona tra i monti. 39 - Marta Flavi. 
41- La fine del mese. 42  La paga al 
centro. 43 - olio inglese. 44- Sigla di 
Pisa. 45- sono doppie nei colli. 46- Ci 
sono quelli sudoriferi. 48 - Sfortuna. 
49- Uno inglese. 50 - Le vocali di sete. 

51- Genova sulle targhe. 52- Le ha il socio.  58- La formano anelli uniti. 61- La prende il tiratore. 
62 - Dura. 65 - Goffi, inesperti . 66 - Io e te.

1- Separazione in seno a un partito. 2- 
Numerare. 3 - Le piaghe dello stomaco. 
4 - Una varietà di verde scuro. 5- Consu-
mate dall’usura. 6 - Parità di dosi.  7- Ini-
ziali di Antonacci il cantante. 8- Assicu-
razione francese. 9 - Con sè. 10 -  Robot 
system .  11 - Riconsegnata. 12 - Cade-
vano alla metà del mese. 13 - Inizio del 
Nilo. 14 - Ciliegia agrodolce. 17- SRL di 
monitoraggio ambientale. 19 - Due lette-
re di bebè.  20 - Collega il PC al telefo-
no.  23 - hanno inizio quando tramonta il 
sole. 25 - Immagine scattata. 29 - Marina 
militare. 34 - C’è quella Straniera. 36 - Il 
cuore della casa. 37 - Bollita nell’olio.  39 
- I nativi di Campobasso.  40 - Un taglio 
di carne. 42 - Aiutano a fare carriera.   47 

- Monarca. 52 - Grosso camion.  53 - Tempo Passato.  54 - Santo in breve.  55 - Vi nasce il sole.  
56 - Re in Francia. 57  - Le prime di adunata. 59 - Cuore di tema. 60 - Impurità della pelle. 61 - Le 
consonanti di ambo. 63 - l’inizio dell’anno.
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Franca Viola
Il coraggio delle donne ma anche quello dei genitori

Leonardo Cecchi ci ricorda la piccola 
ma grande Franca Viola.
“La rapirono oggi, il 26 dicembre. 
Dopo aver tormentato la famiglia di-
struggendole il vigneto, dando fuoco 
al casale e infine addirittura minac-
ciando il padre con una pistola. 
Furono in 13 a rapirla: l’ex fidanzato 
Melodia e 12 suoi compari. Mafiosi, 
gente senza scrupoli. Violentarono, 
picchiarono e affamarono Franca Vio-
la per 8 giorni. Il motivo? Perché lei 
quando scoprì che Melodia era un 
mafioso, non volle sposarlo. E il pa-
dre la difese. Tutta la famiglia si oppo-
se con tutte le sue forze e per questo 
motivo subì un inferno. E lei venne 
stuprata perché l’obiettivo era quello 
di costringere la famiglia ad accettare 
poi un matrimonio riparatore. 
Dopo quella tortura, la famiglia fece 
finta di accettare. Ma all’incontro “ri-
paratore” si presentò con la polizia e 
li fece tutti arrestare.

Franca Viola divenne un simbolo di coraggio, forza, deter-
minazione. Lei e la sua famiglia. Con quel “no” ci fu l’inizio 
della fine del matrimonio riparatore.
E a lei, oggi, va ancora una volta un grazie per aver lottato 
a nome di tante e per aver dimostrato un coraggio straor-
dinario.”
SEI STATA GRANDE
                                         Marina Aramini

Benedetto XVI
“Ben presto mi troverò di fronte al giu-
dice ultimo della mia vita ha scritto Be-
nedetto XVI Anche se nel guardare in-
dietro alla mia lunga vita posso avere 
tanto motivo di spavento e paura, sono 
comunque con l’animo lieto perché con-
fido fermamente che il Signore non è 
solo il giudice giusto, ma al contempo 
l’amico e il fratello che ha già patito egli 
stesso le mie insufficienze e perciò, in 
quanto giudice, è al contempo mio av-
vocato (Paraclito). In vista dell’ora del 
giudizio mi diviene così chiara la grazia 
dell’essere cristiano. L’essere #cristiano 
mi dona la conoscenza, di più, l’amicizia 
con il giudice della mia vita e mi con-
sente di attraversare con fiducia la porta 
oscura della #morte”.
                         
                 Marco Checchinato
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Fori Imperiali 
Con la fine dell’Impero Roma-
no i resti dei Fori Imperiali furo-
no poco per volta ricoperti da 
case e monasteri, invece l’area 
del più antico Foro Romano 
repubblicano rimase un’area 
libera. Forse perché soggetta 
a facili impaludamenti, l’area 
pianeggiante, posta tra Pa-
latino e Campidoglio, fu de-
stinata al pascolo e divenne 
il Campo Vaccino. Fino alla 
metà dell’800 il Foro Romano 
era un’area pubblica in cui si 
poteva passeggiare tra i rude-
ri antichi, l’ingresso agli Horti 
Farnesiani, e le tante chiese: 
Santa Francesca Romana, 
Santa Maria Liberatrice, Santi 
Luca e Martina, Sant’Adriano, 
San Lorenzo in Miranda, San-
ti Cosma e Damiano. La pre-
senza di tante vestigia e mo-
numenti ha sempre colpito i 
visitatori ed i pittori. Nel 1660 
Alessandro VII fece realizzare 
l’olmata che andava dall’Arco 
di Tito all’Arco di Settimio Se-
vero, viale alberato che scom-
parve nel ‘700, per poi essere 
ripristinato, fino al tempo degli 
scavi archeologici. Possiamo 
vedere la situazione nel dipin-
to di Claude Lorrain del 1636, 

poi nel disegno di Lievin Cruyl del 1665, nel disegno di Antonio 
Joli del 1725 e nell’incisione fantasiosa del Piranesi del 1750. 
Ho riportato, a seguire alcune fotografie, nella prima foto, fatta 
da Molins nel 1872, si vede la fabbrica di arredi metallici, dei 
fratelli Beccari, demolita nel 1884, quando sono iniziati gli scavi 
sistematici di tutta l’area, e l’abbassamento del livello del suolo. 
Nella seconda foto si vede la situazione attuale.
                                                             Filippo Neri

Scialpinismo tra la Svizzera Italiana e Tedesca
66 itinerari scelti tra Canton 
Grigioni, Svitto, Ticino e Uri
La Svizzera è senza dubbio il 
paradiso sulle Alpi per la pra-
tica dello scialpinismo. Questa 
guida ha come obiettivo quello 
di diventare il riferimento per gli 
scialpinisti che vogliono uscire 
dai soliti schemi: essa si rivolge 
a un pubblico che vuole appro-

fondire la propria conoscenza 
del territorio elvetico, illustran-
do 66 itinerari ritenuti oggigior-
no cruciali per la pratica dello 
scialpinismo sulle Alpi Centra-
li della Svizzera, suddivisi tra 
classici, plaisir e di ricerca, al-
cuni dei quali unicamente de-
scritti in questa guida.
Si andrà quindi a Nord del Got-

tardo per effettuare le grandi 
classiche Urane, spaziando dal 
passo del Klausen fino a quello 
del Furka, ovvero per godersi i 
dolci pendii delle prealpi Ura-
nesi e dello Svitto.
Si opterà, invece, per una gita 
sulle Alpi Ticinesi o dei Grigio-
ni occidentali per immergersi 
in ambienti variegati e molto 
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spesso severi e isolati. In un 
certo senso, itinerari rivolti a 
scialpinisti esigenti e amanti 
della fatica, nei quali ci si tro-
verà molto spesso a dover bat-
tere l’intera traccia, senza in-
contrare anima viva.
Buona pellata a tutti

            Andrea Giussani!

Servizi di un certo ente pubblico
In questi giorni ho bisogno di av-
valermi dei servizi di un certo ente 
pubblico.
Ieri m’è capitato di incontrare un 
conoscente che lavora proprio 
presso quell’ente e allora ne ho 
approfittato.
- Ciao Conoscente!
- Ciao!
- Posso chiederti un’informazione?
- Ma certo!
- Dunque. Io avrei bisogno di recar-
mi presso l’ente nel quale lavori per 
avviare questa pratica X.
- Bene…
- Puoi almeno dirmi in che ufficio 
devo recarmi e come muovermi?
- È semplice. Devi andare all’ufficio 
XY.
- Ah. E come devo muovermi?
- Dipende da chi ci trovi.
- In che senso scusa?
- Come in che senso? Te l’ho detto. 
Dipende chi ci trovi. 
- Ma scusa le procedure non sono 
standard?
- Certo. E sono rigidissime. Faccia-
mo persino dei corsi per imparare le 
procedure. Sono talmente restrittive 
e selettive che sostanzialmente non 
potremmo fare nulla. E quindi ognu-
no fa a modo suo.
- Ah.
- Comunque. Le persone in quel’uf-
ficio sono 4. 5 in realtà. Te le elenco.
- Bene.
- Intanto c’è una certa MariaAnsia. 
Se ti capita lei ti gira male. È osses-
sionata dalla paura di sbagliare. Ti 
ripeterà ossessivamente che rischia 
il posto di lavoro se sbaglia. Oh! Ne 
è convinta per davvero, sa? Ma tu 

hai mai visto uno statale licenziato?
- N..no…
- Eh. Lei è convinta che sarà la 
prima. Sezionerà la tua pratica. E 
rimarrà bloccata. Meglio non fare 
che sbagliare. È il suo mantra.
- Azz…
- Poi c’è PierMatusa. Sta in quell’uf-
ficio da 1.000 anni. Conosce il 
lavoro per filo e per segno.
- Bene!
- Solo che non ha più voglia. Ti dirà 
che quello che ti serve non si puó 
fare. Te lo dirà con cognizione di 
causa perchè qualcosa che non 
va nella tua pratica deve esserci 
per forza. E ti spedirà in qualche 
altro ufficio. Ti perderai nei meandri 
dell’ente. Durante il viaggio ti chie-
derai se quella pratica ti serve per 
davvero. E la risposta, te lo garanti-
sco,sarà no.
- Ah!
- Poi c’è Cracco.
- Cracco?
- Si lo chiamano così perchè è bra-
vissimo a cucinare.
- Ah.
- Guarda ha proprio una vocazione 
per la cucina. Fa una carbonara 
deliziosa.
- Si. Ma la mia pratica?
- Un disastro. È totalmente incom-
petente,odia profondamente questo 
lavoro ed è frustrato. Solo che ha 
vinto il concorso. Quella è stata la 
rovina della sua vita. Ha trovato sto 
posto fisso e sicuro e non ha mai 
avuto il coraggio di mollarlo. Quindi 
il mondo ha delle carbonare buo-
nissime in meno e delle pratiche 
disastrose in più. L’unica nota a suo 

favore è che sa di essere incompe-
tente. Quindi non farà nulla. Potrà 
sembrarti un male. Ma ti assicuro 
che spesso è un bene.
- C’è il quarto.
- Il quarto è un giovane. Laureato da 
poco. Grandi consocenze teoriche.
- Bene!
- Ma che bene! Sulla pratica è un 
disastro. Il guaio è che è anche sac-
cente. Quindi ti sembrerà gentile e 
volenteroso. Lavorerà la tua pratica 
e anche velocemente. Ma è incom-
petente e ti ficcherà dentro a qual-
che guaio. Evitalo come la peste!
- Macheccazzo! La quinta?
- La quinta è brava e competente. 
E anche volenterosa. Una di quelle 
che alla fine se puó chiude un oc-
chio per far funzionare le cose.
- Oh! Bene! Finalmente!
- Solo che è in malattia perenne. 
In questi enti chi lavora sbaglia. E 
l’errore non è visto di buon occhio. 
A furia di rimproveri ha finito per 
somatizzare. E si è ammalata. È 
anadata in burnout e appena mette 
piede in ufficio le viene da vomitare. 
Quindi non la trovi praticamente 
mai.
- Ma così è un disastro! Sarebbe da 
andarvi a denunciare dai carabinieri!
- I carabinieri? 
- Certo!
- Ti spiego. Se vai dai carabinieri 
devi recarti presso l’ufficio YZ. Ma 
dipende sempre da chi ci trovi…

              Emiliano Miliucci
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Giulio II Della Rovere
All’ inizio del ‘500 Giu-
lio II Della Rovere diede 
l’incarico a Donato Bra-
mante di creare il rettifilo 
di via Giulia, modifican-
do o demolendo l’edi-
lizia già presente. Nel 
1512 il cardinale Ales-
sandro Farnese senior, 
futuro Paolo III, affidò 
ad Antonio da Sangallo 
il Giovane la costruzione 
del suo grande palazzo. 
Dal 1546 al 49 Miche-
langelo subentrò al San-
gallo nei lavori di palaz-
zo Farnese. Nel 1573 
alle spalle del palazzo fu 
realizzata una chiesetta, 
chiamata “Santa Maria 
dell’Orazione e Morte”, 
gestita dell’omonima 
arciconfraternita, che si 
occupava della sepol-
tura dei morti abban-
donati o senza identità. 
Il cardinale Alessandro 
Farnese il Giovane fece 
completare i lavori del 
palazzo, diventato un 
museo dove raccoglie-
va l’enorme Collezione 
Farnese. Poi nel 1580 

comperò la villa dei Chigi alla Lungara, al di là del fiume, pensando di 
unirla al Palazzo Farnese con un ponte sul Tevere, ma la sua morte im-
provvisa nel 1589 interruppe l’opera e ci rimane solo la prima arcata del 
ponte, progettata da Giacomo della Porta. 
Dopo 150 anni, nel 1737, Ferdinando Fuga completerà questo ricco qua-
dro architettonico con il rifacimento, e la nuova facciata, della chiesa di 
Santa Maria in Orazione e Morte.
                                                                Filippo Neri

Musiche di Rossini, Mozart e Strauss. Dalle polke  alle arie delle opere più 
note per celebrare il nuovo anno 

Il 2023 si è aperto con il concerto 
dell’Orchestra Sinfonica  di Latina
Un successo il primo concerto dell’anno al  Teatro Moderno di Latina in via Sisto V
Si è aperto con il 
concerto dell’Or-
chestra Sinfonica  
di Latina il nuovo 
anno. Domenica 1° 
gennaio 2023 alle 

ore 19.00 il Teatro 
Moderno di Lati-
na ha  registrato 
una platea piena 
e partecipativa. Il 
concerto fresco e 

spumeggiante si è 
aperto con l’ouver-
ture de “La Clemen-
za di Tito” un’opera 
seria in due atti, uno 
degli ultimi lavo-
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ri teatrali di Wolfgang Amadeus 
Mozart, che racconta della con-
giura architettata per uccidere Tito 
Vespasiano imperatore Romano, 
nel 79 d.c. poco dopo l’eruzione 
del Vesuvio. La serata è prosegui-
ta con degli omaggi a Gioachino 
Rossini, Georges Bizet e Giusep-
pe Verdi  passando dalle polke di 
Johann Strauss. Solisti per il tribu-
to a Rossini, Lalo, Mozart e Verdi: 
il mezzosoprano Eleonora Cipolla 
e il tenore Paolo Mascari. La par-
tecipazione del pubblico si è fatta 
più incalzante con la Marcia di Ra-
detzky e, il Maestro Simone Genui-
ni ha diretto non solo gli orchestrali 
ma anche il pubblico che teneva il 
tempo con le mani. «È stato uno 
straordinario concerto – ha affer-
mato il direttore artistico de I Gio-
vani Filarmonici e artefice della co-
stituzione dell’orchestra  Stefania 
Cimino –  sono rimasta colpita dal 
pubblico, attento e partecipativo 
che ha scelto il concerto di Capo-
danno con il repertorio classico e 
ha voluto sostenere così gli artisti 
del territorio». Il Concerto di Ca-
podanno ha visto il patrocinio del-
la Provincia di Latina, l’adesione 
delle più prestigiose associazioni 
di promozione culturale: Club per 
l’Unesco di Latina, Lions Club La-
tina Host, Soroptimist International 
Club di Latina, Inner Wheel Club di 
Latina, Rotary Club Latina, l’Asso-
ciazione Socio Culturale Campana 

ed il supporto di alcuni noti imprenditori locali: Redi Medica, 
Ottica Davoli, Gioielli Flori e Benvenuti Arredamenti. «Mi preme 
ringraziare tutti i miei collaboratori, che si sono messi in gioco 
per organizzare un concerto “Impegnativo”.  
Il nostro obiettivo è realizzare una Stagione di Musica Sinfo-
nica nel nostro teatro e ospitare, in qualità di special guest, i 
musicisti della provincia – ha proseguito Stefania Cimino – ci 
auguriamo che questo sia solo il primo di una lunga serie di 
concerti, la  città ha bisogno di ripartire dalla cultura e la musi-
ca è uno straordinario mezzo ».
                                                     Stefania Cimino

Di nuovo sull’’ipotesi diI avvelenamento di S. Tommaso 
d’Aquino, tra leggenda, fack  news e…quant’altro !

occidentale.
Nel mio piccolo, da 
modesto cultore ed 
appassionato di storia, 
ho trattato – per mera 
conoscenza persona-
le – la problematica, 
cercando di ampliare il 

colare destinato a ri-
manere irrisolto o, per 
meglio dire, a costitui-
re una sorta di vexata 
quaestio che ha come 
aspetto positivo la me-
todica e periodica evo-
cazione di una tra le 
più insigni figure della 
Chiesa e della cultura 

riferimenti e fonti stori-
che, ha trattato l’ipotesi 
dell’avvelenamento di 
S.Tommaso d’Aquino.
La causa mortis del 
Dottore Angelico e l’i-
potesi complottista 
del suo avvelenamen-
to sono , a tutt’oggi, 
una sorta di giallo se-

Dalla lettura dell’ultimo 
numero di Priverno Fla-
sh ( Marzo ’22) tra i vari 
articoli che correda-
vano l’intero elaborato 
la mia attenzione, in 
modo particolare, si è 
soffermata sullo scritto 
a firma di Felice Cipria-
ni che, con dovizia di 
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Di nuovo sull’’ipotesi diI avvelenamento di S. Tommaso 
d’Aquino, tra leggenda, fack  news e…quant’altro !

a) L’accusa di 
Dante Alighieri che nel 
distico del Purgatorio ( 
Canto XX 68-9) chiude 
l’invettiva di Ugo Cape-
to contro Carlo d’Angiò 
con i noti versi “ vittima 
fé di Curradino; e poi 
ripinse al ciel Tomma-
so per ammenda “ altro 
non sarebbe che l’eco 
di una voce popolare, 
di parte ghibellina, che 
nel tempo è rimasta 
sempre priva di fonda-
mento.
b) La stessa testi-
monianza data dal Vil-
lani, poiché derivante 
dalla sola fonte dante-
sca, non risulta atten-
dibile in quanto trattasi 
, come  afferma Mons. 
Maiocchi, di uno scrit-
tore “ … malissimo in-
formato..!”
A onor del vero, lo stes-
so Villani, in modo mol-
to prudente, fa prece-
dere la sua notizia con 
un “ si dice …” e non 
addebita direttamen-
te al sovrano angioino 
una parte diretta ed at-
tiva nel misfatto.
c) Le osservazio-
ni dei commentatori di 
matrice dantesca sono 
da trascurarsi in quan-
to contraddittorie e 
molto apertamente er-
rate; elaborate, altresì, 
in un ottica culturale 
chiaramente asservata 
all’autorità del sommo 
poeta fiorentino!

d) Il silenzio degli 
amici di Tommaso, a 

plesso ecclesiastico 
( precisamente nella 
5^campata ) spicca la 
scena affrescata ( rif. 
foto) efferente la morte 
dell’aquinate, riprodot-
to con il capo fasciato 
e con le parti del corpo 
visibili ( volto e mani 
) dipinte con il colore 
verde…….tipico dell’i-
conografia rinviante a 
casi di avvelenamento!
Se le fonti a favore della 
tesi complottista risul-
tano scarse, parimenti, 
anche quelle a favore 
della linea “ tradiziona-
lista “ non brillano per 
molteplicità di elemen-
ti.
Tra queste,  a mio mo-
desto parere, una tra 
le più attendibili per 
trattazione storica e 
metodo analitico è lo 
studio storico critico 
del 1889 elaborato da 
Mons. Sergio Maiocchi 
( 1862-1924) teologo, 
storico nonché docen-
te di Storia Ecclesiasti-
ca presso il Seminario 
di Pavia.
L’insigne teologo, 
prendendo spunto da 
un opuscolo redatto 
dal sacerdote don Pie-
tro Moiraghi, assertore 
dell’avvelenamento di 
S. Tommaso, dopo una 
ragionata ed analitica 
dissertazione ne riget-
ta le conclusioni sul-
la base di una serie di 
obiettive considerazio-
ni che mi limito a ripor-
tare schematicamente:

contributi letterari non 
hanno  portato, tutta-
via,  alla risoluzione 
del caso, tantomento 
avvicinato le diverse e 
contrapposte posizioni 
in merito alle tesi a fa-
vore / contro l’ipotesi 
dell’avvelenamento!
Sta di fatto che la morte 
di Tommaso d’Aquino, 
a tutt’oggi, ha generato 
e mantiene in auge una 
duplice posizione: 
1) quella “ com-
plottista “ propensa 
ad addebitare a Carlo 
d’Angio il mandante del 
reato di avvelenamento
2) quella “ tradi-
zionalista “ in cui si ri-
conoscono tutti coloro 
che, in mancanza di 
fonti e prove attendibi-
li, rimangono legati alla 
posizione ortodossa 
della Chiesa
Come ha ben precisato 
Felice Cipriani le fonti 
più rilevanti favorevo-
li alla tesi complotti-
sta dell’avvelenamen-
to rimangono quelle 
di Dante e del Villani, 
con brevi appendici di 
commentatori ad esse 
legati per “ devozione “ 
culturale!
Altre fonti non lettera-
rie sono rinvenibili nel 
campo artistico e, sot-
to tale aspetto, di pri-
maria importanza risul-
ta essere il cd  “ ciclo di 
S. Tommaso “ presente 
presso la Chiesa di S. 
Maria in Piano a Loreto 
Aprutino ( Abbruzzo).
All’interno del com-

parter delle fonti storio-
grafiche andando al di 
là dei riferimenti classici 
attribuibili a Dante Ali-
ghieri ( Purgatorio Can-
to XX 68-9) e al cronista 
storico Giovanni Villani.
L’indagine euristica 
non ha prodotto mol-
teplici riferimenti, fatto 
salvo alcuni commen-
tari di fine 1800, men-
tre i testi in circolazione 
sull’ipotesi dell’ avvele-
namento dell’ Aquinate  
sono riconducibili ad 
una numerazione al di 
sotto delle due cifre!
Di rilievo, a tiratura na-
zionale, il testo di Roc-
co Cacòpardo dal titolo 
“ Se veramente Tom-
maso d’Aquino, come 
scrisse Dante, fu as-
sassinato “ o quello di 
Stefano Spreafichi “ La 
paglia e il grano / Intor-
no alla morte di S.Tom-
maso d’Aquino “
Da non omettere, ov-
viamente,  il contributo 
dato dal Prof. Stefa-
no Pagliaroli che con 
il suo elegante libello 
“ XXXXXXX “parten-
do da una pergamena 
di cui non trovasi più 
traccia……. con argu-
ta  abilità di storico e di  
riesce ad “ innescare “ 
nel  attento lettore tutta 
una serie di dubbi sulla 
fonte portandolo, però, 
quasi inconsapevol-
mente a concentrasi e 
a ragionare sulla figura 
di Tommaso!
Come precisato dalla 
critica, i summenzionati 
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cominciare da Frà Re-
ginaldo da Piperno, co-
stituiscono una riprova 
a favore dell’infonda-
tezza della tesi com-
plottista dell’avvelena-
mento 
Di fatto, come precisa 
lo stesso Cipriani nel 
suo articolo del marzo 
u.s.,  dal XIII sec. ad 
oggi. Il problema più 
che di Tommaso d’A-
quino, sembrerebbe 
essere di quella pars 
ghibellina, avversa a 

Carlo  d’Angiò e desi-
derosa di attribuire a tal 
discusso sovrano i mi-
sfatti più iniqui!
Dalle considerazioni sin 
d’ora effettuate sem-
brerebbe trapelare, con 
forza di ragionamen-
to, l’potesi che la teo-
ria dell’avvelenamento 
alla base della morte di 
S.Tommaso, altro non 
sia che una “ strategia 
informativa “ posta in 
essere dalla propagan-
da politica ghibellina 

tra il XII e XIV sec.; una 
propaganda che con 
l’intento macchiavellico 
di perseguire l’obiettivo 
di screditare il d’Angiò, 
ha fatto leva su notizie, 
accadimenti e prove 
prive di attendibilità, 
come dire una sorta di  
ricorso, ante litteram, 
alla moderna  metodica 
delle fack news !
Ciò che è certo ed 
obiettivamente chia-
ro ed evidente  è che 
a distanza di secoli la 

causa mortis di Tom-
maso d’Aquino risulta 
essere un interrogativo 
ancora non risolto dagli 
storici e dagli “ addetti 
ai lavori “; come prece-
dentemente detto, una 
sorta di vexata quae-
stio sulle ultime ore di 
vita di un Santo, pen-
satore e filosofo che ha 
condizionato la storia e 
il divenire del pensiero 
religioso e laico occi-
dentale!
  Giuseppe Caseti

Michelle Hunziker e la gravidanza di 
Aurora Ramazzotti
Rivelazione sulla gravi-
danza di Aurora: “Mamma 
anche grazie a me” Una 
diventerà nonna, l’altra 
mamma. Parliamo di Mi-
chelle Hunziker e Aurora 
Ramazzotti che sono pron-
te ad accogliere un nuovo 
piccolo in famiglia.
Felici e solari come sempre ma 
con un motivo in più per ave-
re sempre il sorriso sulle labbra. 
Stiamo parlando di Michelle Hun-
ziker e Aurora Ramazzotti pronte, 
rispettivamente, a diventare non-
na e mamma. La nota showgirl e 
conduttrice ha raccontato alcuni 
aspetti della gravidanza di sua 
figlia svelando cosa abbia incen-
tivato la donna a cercare di diven-
tare genitore
Parlando a Chi, Michelle Hunziker 
ha spiegato alcuni dettagli del-
la gravidanza di sua figlia Aurora 
Ramazzotti. Prima di arrivare a 
parlare della ormai prossima ma-
ternità della giovane donna, però, 
spazio anche ad alcuni argomenti 
personali.
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Michelle Hunziker e la gravidanza di 
Aurora Ramazzotti
Sulla sua forma fisica, la bel-
la conduttrice svizzera ha 
detto: “La forza della gravità 
incombe e la natura non ti re-
gala niente, quindi ci si lavora 
sempre. Mia mamma che ha 
80 anni, mi fa sempre ridere, 
dice spesso con il suo ac-
cento tedesco: Porca vacca, 
ora che potrei fare tutto, non 
posso mangiare niente che 
mi fa male tutto”.
Arrivando poi a parlare della 
gravidanza della figlia, ecco 
che la Hunziker si è presa, in 
un certo senso, parte del me-
rito: “Sarà il mio tesoro, è l’u-
niverso che mi ha regalato un 
maschietto dopo tutti questi 
anni che l’ho tanto deside-
rato. questa gravidanza che 
sta vivendo Aurora è come 
se la stessi vivendo io. Siamo 

talmente in simbiosi noi due. È qualcosa che a parole non si può 
descrivere”. E ancora: “Aurora penso che sia anche per questo che 
si è ‘abbandonata’ a fare un figlio così giovane perché comunque 
ha mille progetti, mille obiettivi, ha un ragazzo splendido accanto, 
loro due si amano tantissimo… Ma sapere che hai una mamma 
vicino e che se hai bisogno di fare qualcosa c’è sempre qualcuno 
che ti tiene il bebè, ti mette in una condizione di tale tranquillità che 
ti permette di procreare presto”.

Alle radici politiche della Sostenibilità

sufficiente per l’economia del presente lavoro, delinearne sol-
tanto il perimetro nella tradizione politica occidentale. Questa 
tradizione che ha accompagnato e organizzato per millenni, 
in forme diverse, la coesistenza degli umani, è oggi contrap-
posta, contraddetta e destrutturata dal concetto moderno di 
Politica, la quale ripudiando il potere, la intende come correla-

Assumendo il concetto di Politica 
come coesistenza umana dal pun-
to di vista delle relazioni di potere 
che si istaurano tra gli individui, tra 
i gruppi, e dei conseguenti conflitti, 
discende, per corollario, che nessun 
interesse collettivo potrà mai realiz-
zarsi a danno di quello individuale, 
anche fosse il più esile e semplice, 
senza l’esercizio del potere. Politi-
ca e potere, quindi, nella tradizione, 
sono sempre stati considerati con-
sustanziali, sono la stessa cosa. 
Naturalmente, affinché ciò funzioni, 
necessita di alcune delle catego-
rie attraverso le quali avvengono 
le relazioni di potere e la loro siste-
mazione in istituzioni, la cui defini-
zione, in questo momento, però, è 
utile tralasciare essendo comunque 
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zione tra le libertà indi-
viduali degli individui, 
tutti uguali come gra-
nelli di sabia non ordi-
nati, il perseguimento 
dell’utile individuale 
affamati anche per il 
futuro, e un contesto 
di incertezza, instabile, 
che per essere ordina-
to in funzione di una 
possibile convivenza, 
non necessità di più li-
bertà, ma di protezione 
anche nel godimento 
della propria produzio-
ne, attraverso una pro-
prietà che è sempre 
più intesa e difesa in 
senso efficiente. Quin-
di la Politica, in questa 
nuova dimensione, è 
un sistema che si op-
pone ad altri sistemi 
che cercano di sovrap-
porre al dominio di fini 
individuali, il dominio 
di fini collettivi. In que-
sto nuovo mondo, gli 
individui, attraverso la 
competizione, anche 
aspra, sono considera-
ti e condotti nello stato 
di natura, cercano e 
realizzano il loro per-
sonale utile, lasciando 
allo stato il compito 
di evitare che questo 
meccanismo di gover-
no orizzontale, non si 
inceppi. Per fare rife-
rimento al pensiero di 
chi questo mondo ha 
concorso a crearlo in-
sieme ad altri insigniti 
Nobel per l’economia, 
rinvio a pagina 57 del li-
bro “liberi di scegliere” 
(1979), dove gli autore-
voli coniugi economisti 
di Chicago, Milton & 
Rose Friedman, affer-
mano che per quanto 

si possa desiderare 
il contrario, è sempli-
cemente impossibile 
usare i prezzi per tra-
smettere informazioni 
e fornire un incentivo 
ad agire di conseguen-
za, [a cercare il profitto 
personale], senza che 
allo stesso tempo, i 
prezzi influiscano sulla 
distribuzione del red-
dito. Di conseguenza 
si è cercato di sepa-
rare questa funzione 
dal sistema dei prezzi 
– distribuire il reddito – 
dalle altre funzioni: tra-
smettere informazioni e 
fornire incentivi. Chia-
ro, dunque, ognuno fa 
quello che deve fare 
ad esclusivo proprio 
vantaggio. L’impresa, 
come ogni organizza-
zione, così coma già 
Milton Friedman aveva 
affermato nel 1970, ha 
la solo responsabilità 
di fare profitto, fintan-
to che opera entro le 
regole del gioco, os-
sia si impegna in una 
concorrenza aperta 
e libera senza alcun 
inganno o frode. Al-
tro che responsabilità 
sociale, economia e 
diritto sociale, ridistri-
buzione armonica, so-
cialdemocrazie oramai 
cadute per il supera-
mento dello spazio de-
gli stati, casomai potrà 
esercitarsi la respon-
sabilità civile definita 
dal Codice civile che 
richiama alla colpa e 
alla correlazione cau-
sale, molto diretta, tra 
danno e violazione di 
una fattispecie creata 
da norma giuridica. Di-

ciamocelo più chiara-
mente, l’impresa deve 
essere soltanto con-
forme rispetto a quan-
to stabilito dalla legge 
dello Stato, dentro e 
nel quale si forma e si 
trova Giustizia. Così 
Francesco De Gregori 
nella sua “Il bandito e 
il campione”, cercasti 
giustizia trovasti la leg-
ge!!  Ci sono anche del-
le bellissime immagini 
che ogni tanto passa-
no sulle Tv, del Gene-
rale Carlo Alberto dalla 
Chiesa che parlando 
ad un plutone di Cara-
binieri durante il triste 
periodo in cui abbiamo 
vissuto il terrorismo, 
indica ai militari come 
lo Stato riconosca solo 
e soltanto la giustizia 
che è nella legge. Giu-
sto per tempismo e 
giuramento, ma oggi 
tutto questo, ai citta-
dini tutti uguali, comin-
cia ad andare stretto. 
Questo nuovo sistema 
politico generatore di 
libertà individuali ne-
gative, rappresenta, 
oramai, una sorta di 
assicurazione che de-
termina immunità degli 
uni contro gli altri, che 
non accetta, quindi, 
che l’arena economi-
ca della competizione 
possa essere distur-
bata da sistemi di po-
tere, magari più verti-
cali e meno orizzontali, 
che volessero imporre 
altri valori, come ad 
esempio i valori socia-
li sanciti dal bellissimo 
articolo 3 della nostra 
Carta costituzionale. 
Come appare chiaro 

da questo semplice ed 
essenziale confronto 
tra sistemi politici, nel 
mondo in cui viviamo, 
almeno in Occidente, 
la consustanzialità del 
potere con la politica 
non c’è, o almeno è 
separata, forse è più 
appropriato affermare 
che è stata “annichi-
lita. Questo sintetico 
preambolo che fa ap-
parire come se fosse 
mia intenzione “but-
tare tutto in politica”, 
rappresenta le due 
cornici di pensiero che 
supportano i diversi 
concetti di quella po-
lisemica Sostenibilità 
che ascoltiamo o leg-
giamo continuamente. 
Sono posture sociali 
che si vorrebbe fosse-
ro assunte delle per-
sone e delle istituzioni 
(anche le imprese e le 
società commerciali, lo 
sono) che ordinano il 
nostro convivere. Ideo-
logie, valori costituzio-
nalmente espressi, ma 
mai un riferimento alle 
virtù personali. 
Date le cornici di riferi-
mento a cui riportare le 
molteplici proposte di 
Sostenibilità (oggi rias-
sunte non a caso in un 
unico termine finanzia-
rio, ESG), per restare 
nella produzione delle 
istituzioni che abbiamo 
creato per convivere 
pacificamente dopo la 
due guerre mondiali, 
gli stati di diritto e l’u-
nione degli stati, Onu 
e per noi anche Ue, si 
può affermate come 
tutto ebbe inizio nel 
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Alle radici politiche della Sostenibilità
non lontano anno 2013. 
- Il 17 settembre 2013, 
alla 68^ sessione dell’Assem-
blea generale dell’Onu parte la 
discussione sul conseguimento 
degli otto obiettivi di sviluppo 
del millennio (Mdg, Millennium 
Devolopment Goals) da realiz-
zarsi entro il 2015, con lo scopo 
di sradicare la povertà estrema e 
la fame, quindi, sostanzialmen-
te si era disegnato un obiettivo 
di ridistribuzione “equa” delle ri-
sorse economiche, sorvolando, 
però, sul richiamo delle catego-
rie essenziali perché ciò potes-
se accadere: i temi della pace, 
della sicurezza dalla violenza, 
del disarmo e soprattutto del 
buon governo. Certo, ci avreb-
be pensato il libero mercato 
con la sua efficiente allocazione 
delle risorse, e non la politica, 
così come presagito da Milton 
Friedman & Co.  
- Nel 2015, constatato il 
fallimento degli obiettivi indivi-
duati nel 2013, l’Onu convenne 
che per l’anno 2030 i Goals fu-
turi dovessero convergere nel 
Sdg (Sostainable Development 
Goals). Sostanzialmente in uno 
sviluppo sostenibile da realiz-
zarsi in armonia, considerando 
in modo integrato 17 obiettivi 
realizzabili attraverso 169 sot-
to traguardi. Questo fu l’incipit: 
Lo sviluppo sostenibile è quello 
sviluppo che consente alla ge-
nerazione presente di soddisfa-
re i propri bisogni senza com-
promettere la possibilità delle 
generazioni future di soddisfare 
i propri. Un processo di cam-
biamento tale per cui lo sfrutta-
mento delle risorse, la direzio-
ne degli investimenti finanziari, 
l’orientamento dello sviluppo 
tecnologico e i cambiamenti 

istituzionali dovevano essere 
resi coerenti con i bisogni futu-
ri, oltre che con gli attuali. Una 
condizione di sviluppo che lun-
gi dall’essere risolta “armonica-
mente” secondo libertà sociali,  
ripropone  il quesito di come 
coordinare e stimolare com-
portamenti virtuosi per l’essere 
umano, la società e l’ambiente 
che li accoglie.
La scommessa è rimasta la 
stessa, puntiamo sull’efficienza 
dei mercati, soprattutto finan-
ziari che sono parte della par-
tita, per rendere la convivenza 
dell’uomo con l’ambiente so-
ciale ed economico, più soste-
nibile e quindi più giusto. Op-
pure puntiamo sulle leggi degli 
stati, peraltro in questo mo-
mento molto in crisi per il supe-
ramento dei confini politici a cui 
riferire la loro sovranità. Oppure 
puntiamo su quelle virtù perso-
nali che l’Agenda 2030 ha ide-
ologicamente evitato. Si, per-
ché le virtù, negli stati di diritto, 
sono state soppiantiate dai va-
lori che molto spesso si impon-
gono da sé, anche nei confronti 
di chi non li condivide (Cfr. Carl 
Schmitt. La Tirannia dei valori). 
Nel lungo processo deliberativo 
degli obiettivi sostenibili che ri-
flettono le grandi sfide che l’u-
manità deve affrontare nel XXI 
secolo, processo che ha visto 
insieme agli stati di diritto, an-
che la partecipazione di attori 
globali influenti, sono state sot-
tovalutate le grandi tradizioni 
religiose che sui temi del com-
portamento personale, morale, 
avrebbero avuto, in comune, 
molte cose da dire e consiglia-
re. La stragrande maggioranza 
della popolazione, infatti, ricon-
duce a una tradizione spirituale 

la propria visione della realtà. 
Si sta puntando ancora solo 
ed esclusivamente sull’omoge-
neità del cittadino, questa volta 
comunitario, per ordinarlo con 
legge che ha una sua derivazio-
ne ideologica, oserei dire quella 
del vincitore, il Mercato globale.  
Adesso è chiaro come tutto ciò 
che gira sulla polisemica So-
stenibilità, può essere ricon-
dotto ai quadri politici illustrati 
all’inizio del presente lavoro. 
Siamo in un ordine, almeno in 
Occidente, dove per realizzare 
l’uguaglianza di cittadini che 
non litighino tra di loro e con gli 
stati che li proteggono, contro 
obbedienza, si è politicamente 
svuotato il vitale spazio peri-
metrale degli stati, per il favo-
re dei mercati globalizzati, e 
soprattutto si sono svuotate di 
senso le comunità, meglio le 
società civili, applicando valori 
che hanno soppiantato, in tutti 
gli stati, le virtù personali, molte 
delle quali trovano fondamento 
proprio in quelle religione, che 
confrontatesi ferocemente at-
traverso guerre civili, sulla più 
“vera”, hanno poi  generato i 
nostrani stati hobbesiani, di 
diritto. L’ideologia neoliberale, 
appena ieri, attraverso l’OCSE 
(l’Organizzazione mondiale per 
la Cooperazione e lo Svilup-
po Economico), rivolgendosi 
agli stati, ha indicato le linee 
di tendenza sulla sostenibilità 
che dovrebbero guidare l’azio-
ne delle imprese, soprattutto 
quelle di grande dimensione e 
attrici globali influenti sul piano 
delle regole (le piccole si fanno 
prigioniere con le filiere). I pun-
ti focali su cui intervenire, con 
ampi margini per un’autorego-
lamentazione che privatizza il 
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diritto pubblico europeo, sono, per l’OCSE, l’ef-
ficienza dei mercati di capitali (Il Verbo), la tutela 
del risparmio (il ricatto, la paura) e la resilienza 
del sistema economico (ancora una scommes-
sa finanziaria-socio-ambientale, attraverso lo 
sviluppo economico). Manca la Politica, quella 
speranza sempre presente, capace di cambiare 
la natura dello stato delle cose attraverso il pote-
re, in occidente, con metodo democratico. Non 
si accetta il politico, il politico della tradizione, 
instabile, che attraversa quegli spazi politici che 
oggi si invita a mitigare in armonia, per creare un 
nuovo umanesimo, quel multiculturalismo che 
va sempre più a contatto. Manca, infine, anzi è 
mancato fin dall’inizio, il richiamo alle virtù per-
sonali. La frantumazione, inevitabile, del mondo 
economicamente globalizzato inizia a contare “i 
morti”, il pendolo tra libertà (mercato) e gerarchia 
(stato, imprese) sta tornando indietro, l’aumen-
to dell’energia e la conseguente instabilità degli 
ordini è evidente. La ricerca di stabilità è oramai 

un’ossessione. Per Platone, la Politica, consu-
stanziale al potere, non obbligatoria, ma neces-
saria per cambiare la natura dello stato delle 
cose, è una occasione sempre presente. La glo-
balizzazione l’ha coperta superando le parti che 
si confrontano, ma che sono sempre presenti. 
Occorre riattivarle, considerando però come la 
conversione sia cosa personale. Per descrive-
re un range abbastanza ampio, confrontiamoci, 
ad esempio, da Alex Langer fino alla Disciplina 
Sociale della Chiesa, su posizioni derivate da 
valori diversi, alcuni Universali, come lo è anche 
il neoliberalismo, attenti però che la politica ne-
cessita delle parti, che produce nel confronto. È 
difficile mettere in armonia il tutto, anzi è impos-
sibile poiché la stabilità, per fortuna, è sempre 
momentanea, ma l’energia liberata dal neoliberi-
smo è enorme, così come la conseguente insta-
bilità, ed occorre quindi capire bene dove va’ a 
cadere ogni proposta di Sostenibilità.
                                       Settimo Desideri 

segue a pag. 24

Storia Naturale del nostro territorio 
e mutamenti climatici

metri per una estensio-
ne di 1000 chilometri 
quadrati. 
Alghe, coralli, unita-
mente a bivalvi come le 
RUDISTE, dalla classi-
ca forma a cono, sono 
responsabili della for-
mazione delle forma-
zioni rocciose calca-
ree. Nelle nostre rocce 
sono presenti i fossili di 
questi esseri che han-
no popolato il Meso-
zoico. E’facile trovarli, 
ma non bisogna rimuo-
verli. Essi sono la testi-
monianza dell’origine 
del nostro territorio e 
vanno salvaguardati 
per le generazioni fu-
ture. La fossilizzazione, 
infatti, è un evento raro. 
Deriva dal un lento pro-

circa 250 milioni di anni 
fa nacque, circondato 
dalla Pangea, l’oceano 
della Tetide. Nell’uni-
co grande continente 
si estendeva un mare 
poco profondo e molto 
caldo in cui prospera-
vano animali marini. Il 
loro guscio calcareo 
sedimentandosi sul 
fondo e compattandosi 
diede origine alle no-
stre rocce.  
I nostri monti, infatti, 
sono il frutto di questa 
cospicua sedimenta-
zione. Il processo è 
analogo a quello che 
oggi si può osservare 
nel Mar Rosso o nelle 
Isole Bahamas. In 100 
milioni di anni tali se-
dimenti raggiunsero lo 
spessore di circa 5.000 

La storia geologica dei 
monti Lepini e dei vici-
ni Ausoni, come quella 
dei contigui monti Au-
runci, è direttamente 
legata alle complesse 
vicende della forma-
zione degli Appennini. 
E’una storia che inizia 
circa 200 milioni di anni 
fa, nel periodo del Me-
sozoico (l’età della vita 
intermedia), e dà luogo 
a quella che per esten-
sione e collocazione 
viene definita PIATTA-
FORMA CARBONATI-
CA LAZIALE – ABRUZ-
ZESE. 
Sembra incredibile ma 
Lepini, Ausoni ed Au-
runci si sono formati 
all’altezza dell’equato-
re vicino le coste afri-
cane. In questi luoghi 

Uno degli assilli ricor-
renti dei nostri giorni 
è rappresentato dai 
mutamenti del clima. 
Ormai è certo che si 
modifica a ritmi mol-
to veloci, ma come 
rispondere a questa 
eventualità è respon-
sabilità sociale ed indi-
viduale. Nello specifico 
il nostro territorio come 
si prepara a parare i 
colpi di eventi meteo 
sempre più catastro-
fici? Per rispondere a 
questa domanda dob-
biamo interrogare in 
primo luogo la natu-
ra che ci circonda. La 
prima considerazione 
è semplicissima: la vi-
cenda delle montagne 
di Priverno inizia milioni 
di anni fa. 
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rappresentano la riser-
va idrica disponibile 
che alimentano le sor-
genti ai piedi dei monti 
che nei millenni hanno 
irrigato la valle Latina 
e la pianura Pontina. 
La natura, quindi ci ha 
dotato di meccanismi 
perfetti per raccoglie-
re e tutelare la risorsa 
acqua. Lunghi periodi 
di siccità sono ormai 
facilmente prevedibi-
li, i nostri luoghi, però, 
sembrano preparati 
a non sprecare nulla. 
L’importante è non in-
quinare le falde, vale a 
dire quella circolazione 
di acqua sotterranea 
che rappresenta la ca-
ratteristica principale 
del territorio pontino.
Le nostre rocce sono 
formate in massima 
parte da tre o quattro 
minerali detti FONDA-
MENTALI e per la par-
te restante da minerali 
ACCESSORI.
Il CALCARE è una roc-
cia sedimentaria il cui 
componente princi-
pale è rappresentato 
dal minerale CALCITE 
(CaCO3). I Monti Auso-
ni sono formati da roc-
ce decisamente com-
patte, ma hanno un 
punto debole: in deter-
minate situazioni sono 
solubili.
La solubilità aumenta 
o diminuisce a secon-
da della piovosità, del-
la temperatura e della 
presenza della anidride 

consentono facilmente 
alla pioggia di infiltrarsi 
nel sottosuolo. Questa 
si accumula all’inter-
no dei monti in modo 
particolare nella co-
siddetta falda basale. 
La RICARICA piovana, 
infatti, non si disperde, 
ma alimenta  le sor-
genti localizzate lungo 
i territori pianeggianti 
che circondano lo stes-
so complesso montuo-
so. Sono la valle Lati-
na a nord est, la valle 
dell’Amaseno a nord 
ovest, la Pianura Ponti-
na ad ovest e la Piana 
di Fondi a Sud. La per-
meabilità di tutta l’area 
assume valori signifi-
cativi: circa il 70% delle 
precipitazioni annue si 
infiltra andando a riem-
pire la base di questi ri-
lievi. Nella nostra zona 
cadono mediamente 
in un anno 1.293 mm 
di pioggia. Non è mol-
ta, ma è sufficiente per 
i normali bisogni idri-
ci della popolazione e 
dell’agricoltura. Grazie 
al carsismo circa 900 
mm della quantità to-
tale di pioggia vengono 
conservati nelle grotte 
delle ZONE SATURE 
che si oppongono alle 
ZONE AREATE perché 
asciutte.
C o n s e g u e n t e m e n -
te I valori del bilancio 
idrologico nella nostra 
zona sono molto po-
sitivi: oltre 350 milioni 
di metri cubi per anno 

fiume Amaseno (Le-
pini e Ausoni) e dalla 
depressione tettonica 
Pico-Campodimele-Itri 
(Ausoni e Aurunci), ma 
sono tutti caratterizzati 
da rocce calcaree mo-
dellate dall’erosione 
carsica.
Il carsismo è un feno-
meno erosivo in cui 
le acque meteoriche 
(pioggia, neve e gran-
dine), che contengo-
no disciolta l’anidride 
carbonica (Co2), altera 
chimicamente i rilievi 
calcarei erodendone al-
cune parti. L’acqua che 
si infiltra nel massiccio 
carsico esercita la sua 
azione mediante pro-
cessi sia di corrosione 
chimica, sia di erosione 
meccanica. Il fenome-
no prende il nome dal 
Carso, altopiano roc-
cioso calcareo che si 
estende a cavallo tra 
Friuli-Venezia Giulia, 
Slovenia e Croazia. E’ 
stato teatro della Prima 
Guerra Mondiale.
Le nostre montagne 
presentano una quasi 
totale mancanza di cor-
si d’acqua superficiali 
e una serie di conche, 
inghiottitoi e doline. In 
essi l’acqua si infiltra in 
un sottosuolo ricco di 
gallerie, pozzi, grotte e 
cavità di sbocco.
Le rocce carbonati-
che della piattaforma 
carbonatica laziale 
-abruzzese sono ric-
che di fessurazioni che 

cesso che dura milioni 
di anni in cui la parte 
organica viene sostitu-
ita da quella minerale. 
Il guscio dell’anima-
le marino conserva la 
forma, ma ormai è una 
roccia a tutti gli effetti.
Le Rudiste, come affer-
mato precedentemen-
te, abitavano acque 
marine poco profonde. 
Vivevano su scoglie-
re in gruppi numerosi. 
Esse sono vissute tra 
il Giurassico superiore 
e il Cretacico superiore 
(tra 195 e 63 milioni di 
anni), si estinsero alla 
fine di questo perio-
do. Per questo motivo 
sono importanti fossili 
guida perché indicano 
sia l’età che l’origine 
delle rocce in cui com-
paiono.
Il movimento della 
placca continenta-
le africana verso nord 
comportò il solleva-
mento e il trascina-
mento del fondo della 
Tetide che cominciò a 
sollevarsi iniziando a 
formare le Alpi e gli Ap-
pennini. Questi eventi 
avvennero alla fine del 
Mesozoico , durante un 
periodo compreso tra 
136 milioni e 65 milioni 
di anni fa. 
I monti Lepini, Ausoni 
ed Aurunci rappresen-
tano attualmente una 
unità idrogeologica con 
uno spessore di circa 
3.000 metri. Essi sono 
separati dalla valle del 
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carbonica (CO₂) nell’aria o disciolta nel terreno. 
Con precipitazioni di 1293 mm annui e una tem-
peratura media di 15 gradi centigradi il nostro 
territorio è tipicamente mediterraneo. I fenomeni 
carsici presentano reazioni chimiche di dissolu-
zione lente, ma molto stabili a causa della note-
vole solubilità dell’anidrite carbonica alle nostre 
temperature.
Si possono osservare facilmente rocce con fori 
e incisioni oppure rocce perfettamente lisce. 
Sono frutto del fenomeno della LISCIVIAZIONE 
in base alla quale l’acqua acidificata dalla anidri-
de carbonica trasforma il carbonato di calcio in 
bicarbonato di calcio solubile. In questo modo la 
stessa roccia calcarea si dissolve  modificando 
continuamente  il paesaggio carsico
La lisciviazione genera terre rosse. Nel suolo 
possono restare minerali residuali, principalmen-
te ossidi di ferro e minerali argillosi, che confe-
riscono al terreno il particolare colore rosso. 
Queste terre si generano continuamente e sono 
particolarmente adatte per la coltura della vite e 
dell’olivo 
Da secoli Priverno, assieme ai paesi limitrofi, è il 
paese delle olive e delle macere. I muri a secco 
sono un altro regalo della piattaforma carbona-
tica, Sono, infatti, costruite con rocce calcaree. 
Compatte e ruvide sono il materiale ideale per i 
muri a secco facilmente reperibili in tutto in tut-
ta la valle dell’Amaseno. Dal 2018 i muri a sec-
co sono stati dichiarati Patrimonio Universale 
dall’UNESCO perchè «Le strutture a secco sono 
sempre  state fatte in perfetta armonia con l’am-

biente e la tecnica costruttiva esemplifica la rela-
zione armoniosa fra l’uomo e la natura».
Anche la nostra cittadina è costruita da roccia 
carbonatica. I vicoli, le case, i negozi del nostro 
centro storico sono un bellissimo esempio di 
come i nostri antenati hanno saputo nel tempo 
utilizzare le risorse della natura. I sassi sono stati 
utilizzati con maestria e nel rispetto dell’ambien-
te. Le case del centro storico hanno centinaia di 
anni. Sono tutte frutto del regalo della piattafor-
ma carbonatica e dell’opera di decine di provetti 
muratori. I sassi sono resistenti, isolanti e si pre-
stano ad essere trasformati in ingressi, soglie, 
scalini, pietre da strada, ecc. 
Gli stessi sassi sono tenuti insieme grazie ad un 
cementante che deriva sempre dalle rocce cal-
caree: la calce. Questa veniva ricavata sul posto 
con la calcinazione: le rocce calcaree venivano 
fatte a pezzi e cotte in un particolare forno det-
to CALCARA. Da questo processo si ricavava la 
CALCE VIVA (ossido di calcio) e La MALTA CE-
MENTIZIA che  si otteneva mescolando la calce 
spenta con aggregati (o inerti) come la pozzola-
na o la sabbia.
Con la Carbonatazione la CALCE SPENTA COM-
BINANDOSI CON L’ANIDRIDE CARBONICA tor-
na ad essere quello che era inizialmente vale a 
dire CARBONATO DI CALCIO. Le antiche case 
di Priverno sono un blocco unico di roccia. Sono 
la testimonianza concreta del buon uso dell’am-
biente e della saggezza dei nostri progenitori.
                               Giuseppe Lattanzi

segue a pag. 26

Come arrivare in forma e mantenere la 
linea durante le feste di Natale

inusuali per le no-
stre abitudini quo-
tidiane, alimenti 
che si mangiano 
per un periodo che 
può anche durare 
due mesi,  senza 
accorgerci partico-
larmente di quante 
calorie introducia-
mo. Ma come evi-
tare questo tipo di 
problemi e arrivare 

i dolci tipici come 
panettone, pando-
ro e torrone sono 
proposti ormai già 
da novembre, così 
come altre leccor-
nie che spunta-
no sui banchi dei 
supermercati in 
quantità decisa-
mente superiore 
che durante tutto 
l’anno. Capita così 
di acquistare cibi 

Il Natale sta arri-
vando, e le feste 
sono spesso si-
nonimo di grandi 
abbuffate ricche di 
cibi succulenti che 
però possono farci 
prendere qualche 
chilo indesidera-
to. La definizione 
di “feste natalizie” 
è vaga quando si 
parla di alimen-
tazione perché 
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e costantemen-
te nell’arco della 
giornata. Questo 
ci aiuterà a sentirci 
più sazi e a drenare 
i liquidi in eccesso.                                                                                                                                         
Per condire usia-
mo solo olio extra 
vergine d’oliva. E’ 
ricco di antiossi-
danti che aiutano 
il nostro corpo a 
eliminare le sco-
rie. Evitiamo in-
vece di usare gli 
altri tipi di oli ve-
getali o animali, 
come il burro. Fa-
cendo attenzione 
però perché anche 
se non li utilizzia-
mo direttamente 
come condimen-
ti, sono contenu-
ti nei prodotti da 
forno confezionati.                                                                                                                                    
Attenzione anche 
ai carboidrati: è 
sbagliato esclu-
derli perché sono 
la nostra fonte 
energetica princi-
pale. E’ però im-
portante scegliere 
quelli giusti, dan-
do la preferenza 
a quelli integra-
li rispetto a quelli 
raffinati (poveri di 
vitamine e sali mi-
nerali e a più a alto 
indice glicemico) e 
soprattutto assu-
merne in quantità 
adeguata al nostro 
fabbisogno.                                                                                                                                                  
   Una buona idea 
può essere quella 
di dare più spa-

in forma a Natale? 
E’ possibile adot-
tare qualche pic-
colo accorgimen-
to, pratico e veloce 
che ci aiuterà a 
riaccendere il me-
tabolismo senza 
troppe rinunce 
e tenere a bada 
l’appetito senza 
troppi sacrifici. 
Come? Partendo 
dall ’al imentazio-
ne, dall’attività fi-
sica e da un buon 
f u n z i o n a m e n t o 
dell’apparato di-
gerente.                                                                                                         
Sì a cibi sani, ma 
niente digiuni, per 
arrivare in for-
ma a Natale non 
occorre ricorre-
re a diete troppo 
drastiche, ma ri-
empire il nostro 
frigorifero di cibi 
giusti, leggeri e sani.                                                                                                
Possiamo sicura-
mente partire dal 
limone per risve-
gliare il metabo-
lismo: iniziamo la 
giornata bevendo 
un bicchiere con 
poca acqua calda 
e limone spremuto. 
Il citrato contenuto 
in questo frutto ci 
aiuterà ad attivare 
i processi metabo-
lici e a stimolare e 
purificare il fegato.                                                              
Non dimentichia-
moci poi di bere 
almeno un litro e 
mezzo o due di ac-
qua, a piccoli sorsi 

zio ad alimenti ricchi in 
fibre, indispensabili per 
favorire la regolarità inte-
stinale, per nutrire la flo-
ra intestinale e per tenere 
sotto controllo colesterolo 
e glicemia. Le fibre au-
mentano anche il senso 
di sazietà e inevitabilmen-
te aiutano a mangiare un 
po’ di meno. Assumiamo 
quindi, oltre ai cereali in-
tegrali, più verdure, più 
frutta e più legumi Un di-
scorso a parte lo meritano 
noci, mandorle, pistacchi, 
anacardi, ma anche la 
frutta disidratata (datte-
ri, prugne, uva sultanina, 
fichi, albicocche). Hanno 
delle proprietà benefiche 
(sono fonti di antiossidan-
ti, di vitamine e di grassi 
buoni), ma sono anche 
alimenti a elevata densità 
calorica. Ecco perché ne 
è consentito un consumo 
pari a 30 g al giorno, me-
glio se consumati come 
spuntino di metà mattina 
o metà pomeriggio.                                                                                                                                                  
 Per quanto riguarda i 
dolci natalizi, scegliamo 
quello ciò che ci piace di 
più e gustiamolo a cola-

zione invece che a fine pa-
sto. Limitiamoci però nella 
porzione: mezza fetta di 
panettone o di pandoro 
fornisce calorie sufficienti 
per iniziare la giornata.                                                                                                                             
Concludiamo con un ul-
timo ma prezioso consi-
glio per arrivare in forma 
al Natale: per stimolare il 
metabolismo, sarebbe an-
che il caso di attivarsi e 
dedicarsi ad una costante 
pratica sportiva. L’attività 
deve essere programmata 
in modo regolare perché è 
indispensabile per sentirsi 
meglio e per aumentare le 
energie bruciate. Anche 
se non siamo degli sportivi 
provetti possiamo almeno 
riattivare la circolazione 
andando a passeggiare 
tre volte a settimana per 
venti minuti continuativi 
ed avremo già ottenuto 
un ottimo risultato. Magari 
una volta iniziato potrem-
mo poi allungarci fino ad 
un’ora di camminata velo-
ce tre volte a settimana… 
e continuare così per tutto 
l’anno!                                                                                                                            
         Giovanna Bove 
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l’Angolo della poesia

Chi Enzo sono, ora?

Chi Enzo sono, ora?
Dove mi trovo?

La terra come è?
Piccola o grande?

Il tempo?
Come cammina:

a passo lento o svelto?

Chi Enzo sono, ora?
In quale luogo mi trovo?

In quale tempo vivo?

Non so più leggere 
il mio viso!

Le mani tremano
nel cogliere l’attimo fuggente!

Le mie forze sono disciolte...
ma il mio Spirito le ha raccolte e...

conduce ora la mia vita!

Casagni Enzo

Solamente la musica
può concedersi

di  superar mari e monti 

giungendo persino 
in lontane contrade, 

dove pure trova gente
che l’accoglie festante.

Succede perché lei, 
magica creatura, 

nonconosce frontiere 
e parla una lingua sola 

chiara come il sole 
e da tutti compresa, 

così da apparire 
più che mai universale.

La musica, davvero, ama 
donar tutta se stessa, 

ma viene ricambiata: 
dovunque, infatti,

 
ci sono tanti ad amarla 

appassionatamente,

come lei merita.

                        Consuelo

Chi Enzo sono, ora? La Musica
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Storie degli Altri
Lui è Davide. Vive a Milano. Ha 
8 anni. È in classe, apre il libro, 
legge le prime parole, alza la 
mano. Maestra, non capisco 
cosa c’è scritto. I compagni 
scoppiano a ridere, l’insegnan-
te lo spedisce fuori. Sei un 
somaro, vai a fare compagnia 
al bidello. Davide ha il magone. 
Torna a casa, la mamma fa la 
classica domanda da mamma. 
Ciao tesoro, com’è andata? 
Davide trattiene le lacrime. 
Benissimo. Il giorno dopo 
consegna i compiti. La mae-
stra gli urla in faccia. Mi prendi 
in giro? Non si capisce nien-
te. Davide fissa il suo scritto, 
sbircia quello dei compagni. 
Perché le sue lettere sono tutte 
storte? I bambini sussurrano 
una parola. Stupido! Davide 
piange, ma stavolta vuota il 
sacco. Mamma, papà, sono 

stupido? I genitori lo abbrac-
ciano e lo portano dal medi-
co. Davide sente delle strane 
parole. Dislessico, disgrafico, 
discalculico. Fatica anche a 
pronunciarle. Vuol dire che 
ho qualcosa che non va? La 
mamma lo guarda negli occhi. 
Piccolo mio, non badare agli 
altri, credi sempre in te stesso. 
Davide si mette d’impegno, si 
esercita più di tutti, i risultati 
sono scarsi, ma non si fer-
ma. Passano gli anni. Davide 
frequenta le Superiori, dopo un 
tema in classe il professore lo 
prende da parte. Lascia per-
dere lo studio, vai a lavorare. 
Davide si sente morire. Balbet-
ta. Ma io mi sto impegnando. 
L’insegnante lo guarda con 
sufficienza. Davide è scorag-
giato, umiliato, pensa di mol-
lare. I genitori vanno in suo 

aiuto. Tesoro, non devi arren-
derti, puoi farcela. Davide non 
ci crede più, ma si fida di loro. 
Si tappa il naso e va avanti. 
Prende il diploma. E adesso? 
Le parole dell’insegnante gli 
rimbombano nelle orecchie. La 
rabbia lo assale. Prof, sa cosa 
le dico? Io mi iscrivo all’Uni-
versità. È dura, durissima, ma 
stringe i denti e arriva fino in 
fondo. È il momento della tesi. 
Davide entra in aula, si piazza 
davanti alla commissione. Fa 
un gran respiro. Inizia a parla-
re, va come un treno. Ci crede, 
può farcela. Davide ha 25 anni, 
ha realizzato il sogno di sentirsi 
chiamare Dottore. Si è laureato 
in Comunicazione. Era il suo 
tallone d’achille, è diventato il 
suo punto di forza.

       Patrizia Scarselletti

Noemi D’andrea
“Puoi avere difetti, essere ansioso e perfino es-
sere arrabbiato, ma non dimenticare che la tua 
vita è la più grande impresa del mondo. Solo tu 
puoi impedirne il fallimento. Molti ti apprezzano, 
ti ammirano e ti amano. Ricorda che essere felici 
non è avere un cielo senza tempesta, una strada 
senza incidenti, un lavoro senza fatica, relazioni 
senza delusioni.
“Essere felici è smettere di sentirsi una vittima 
e diventare autore del proprio destino. È attra-
versare i deserti, ma essere in grado di trovare 
un’oasi nel profondo dell’anima. È ringraziare Dio 
ogni mattina per il miracolo della vita.È baciare i 
tuoi figli, coccolare i tuoi genitori, vivere momenti 
poetici con gli amici, anche quando ci feriscono.
“Essere felici è lasciare vivere la creatura che 
vive in ognuno di noi, libera, gioiosa e semplice. 
È avere la maturità per poter dire: “Ho fatto degli 
errori”. È avere il coraggio di dire “Mi dispiace”. 
È avere la sensibilità di dire “Ho bisogno di te”. 
È avere la capacità di dire “Ti amo”. Possa la 

tua vita diventare un giardino di opportunità per 
la felicità ... che in primavera possa essere un 
amante della gioia ed in inverno un amante della 
saggezza.
“E quando commetti un errore, ricomincia da 
capo. Perché solo allora sarai innamorato del-
la vita. Scoprirai che essere felice non è avere 
una vita perfetta. Ma usa le lacrime per irrigare 
la tolleranza. Usa le tue sconfitte per addestrare 
la pazienza.
“Usa i tuoi errori con la serenità dello scultore. 
Usa il dolore per intonare il piacere. Usa gli osta-
coli per aprire le finestre dell’intelligenza. Non 
mollare mai ... Soprattutto non mollare mai le 
persone che ti amano. Non rinunciare mai alla 
felicità, perché la vita è uno spettacolo incredibi-
le.”. medico psichiatra brasiliano Augusto Cury 
“Diez leyes para ser felices”

                                   PAPA FRANCESCO
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Nel 1674 arrivò a Roma dall’O-
landa un giovane pittore, Ca-
spar van Wittel. Portava con 
sé un’attrezzatura che quasi 
nessuno ancora aveva visto, 
la camera ottica ( o camera 
oscura). Era l’antenata della 
macchina fotografica, ideata 
già da Leonardo da Vinci nei 
suoi disegni del 1515. Attra-
verso una lente il paesaggio 
veniva proiettato all’interno, 
capovolto, e il pittore lo rical-
cava, ricavando una bozza per 
il dipinto. Qualche anno dopo 
questa tecnica sarà utilizzata 
dai vedutisti veneti. Ma ci vor-
ranno altri 150 anni prima che 
una lastra ricoperta di bromuro 
d’argento non sarà in grado di 
memorizzare l’immagine. Con 
questa tecnica, Caspar van 
Wittel realizzerà le splendide 
vedute di Roma, e soltanto i 
Colonna ne ordineranno ben 
52. Dal 1699 lavorò per tre 
anni a Napoli e in quel periodo 
nacque il figlio Luigi, che cam-
bierà il cognome in Vanvitelli e 
sarà il progettista della mera-
vigliosa Reggia di Caserta, per 

Re Carlo III di Borbone. Nel 1702 Caspar tornò a Roma, nel 1711 
entrò nell’Accademia di San Luca e morì a Roma nel 1736. Molti 
suoi dipinti, una parte del Seicento e una parte del Settecento, si 
trovano alla Galleria Colonna, alla Galleria Doria Pamphili e alla 
Reggia di Caserta. Il ritratto di Caspar è stato fatto dal figlio Luigi.
                                           Filippo Neri

Caspar van Wittel

Un pensiero per il Milite Ignoto
La salma del soldato dal nome sconosciuto partì in treno il 30 ottobre 1921, da Aquileia alla volta di Roma per essere sepolta il 4 
novembre 1921 al Vittoriano che, con essa divenne Altare della Patria. Lungo i binari per ben503 Km, la manifestazione di saluto 
da parte del popolo fu traboccante, riverente, silenziosa e si svolse in ginocchio. Si stima che le persone accorse a onorare la 
salma superasse il milione. Il manifesto, con l’appello di partecipazione voluto dal Comitato d’onore, fu affisso nelle bacheche di 
tutti i Comuni d’Italia. Tale documento è il primo tra le tante voci “popolari” che ancora oggi vivono attraverso cartoline, medaglie, 
plaquettes e manifesti che si possono trovare ai mercatini delle pulci. Il Comitato d’Onore non si limitò a informare, ma si pro-
nunciò anche nel celebrare la tumulazione patriottica della salma attraverso un manifesto. Pertanto, a tale scopo venne bandito 
un Concorso che fu vinto da Anselmo Ballester. Sul piano simbolico-allegorico le interpretazioni disegnate furono molte anche 
in cartolina. Da ricordare le due di Domenico Mastroianni- una delle quali riporta una poesia di F.Durate e il disegno magistrale a 
china di Mario Barberis, in cui la sacralità della sepoltura è espressa dalla salma del Milite con accanto l’aquila della Vittoria ; ai suoi 
piedi due mamme pregano, mentre la Dea turrita della Patria sparge di fiori la testa. La cartolina , fornita di una parte staccabile, 
riporta sul retro le istruzioni per l’invio di un pensiero commemorativo al Comitato Esecutivo delle Onoranze al Soldato Ignoto. An-
che se successiva, v segnalata la cartolina poetica di Livio Apolloni, dal titolo “Il fratello senza volto” realizzata per l’Associazione 
Nazionale Combattenti, ed ancora l’originale cartolina dell’Argo. La cartolina riporta sul retro la poesia di D’Annunzio, dal titolo “La 
Grande Preghiera. Originale , anche l’interpretazione futurista di Urbano Corva. Sono tutte cartoline artistiche d’autore.
Ci sono infine le cartoline fotografiche della glorificazione dell’evento del 4 Novembre  del 1921.                                                                                         
                                                                                                                                                                      Alessandro Paglia
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