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Nuovi Direttori dell’Asl

Sono stati presentati,
presso la Sala Riunioni dell’Ordine dei Medici
di Latina, i nuovi Direttori
nominati alla guida di numerose strutture sanitarie
dell’Azienda Asl. Alla conferenza di presentazione
oltre ai giornalisti hanno
preso parte i medici delle
strutture sanitarie interessate. “Oggi siamo qui per
presentare i nuovi primasegue a pag. 3

Intervista a Giuseppe La dinamite e il dramma del suo inventore
Lorin

Giuseppe Lorin è un artista poliedrico e di grande sensibilità. Intervistarlo è fare un viaggio nella storia di
Roma e del cinema nel suo periodo
d’oro. Iniziamolo allora questo viaggio. Sono sette i libri che hai dedicato
a Roma: “Da Monteverde al mare”,
“Tra le argille del tempo”, “Roma, i
segreti degli antichi luoghi”, “Roma,
la verità violata”, “Transtiberim,
Trastevere, il mondo dell’oltretomba” e i due volumi, con prefazione
dell’ultimo discendente di Gian Lorenzo Bernini, “Cistiberim, Vmbilicvs
Vrbis Romae” e “Cistiberim, il Potere
e l’Ambizione”: Questa è veramente
segue a pag. 3

È noto che nel 1901
ogni anno vengono assegnati i premi Nobel,
ma forse a qualcuno
sfugge la loro origine,
strettamente connessa con la fortuna, ma
anche le avversità, che
segue a pag. 15

La Crocifissione di Grünewald Matthias

Il famoso dipinto della Crocifissione (circa 1512-1516) di Grünewald Matthias (olio su tavola, 269 x 307 cm), pala centrale
del polittico dell’altare maggiore dell’abbazia di Isenheim,
una complessa “macchina d’altare” composta di più pannelli
e di ante fisse e richiudibili, è conservato nel Museo Colmar
in Alsazia.
segue a pag. 61
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Nuovi Direttori dell’Asl
Presentati i nuovi Direttori dell’Azienda Asl della provincia di Latina

ri – ha affermato Giorgio Casati
Direttore Generale della Asl di
Latina – il nostro intento è quello
di conoscerci tutti e di fare rete”.
Evento straordinario per l’Ordine dei Medici di Latina, è infatti
la prima vota che le nuove forze,
gli apicali, vengono presentati
alla classe medica e alla stampa proprio nella sede dell’Ordine dei Medici della provincia.
“Questa giornata la intendo
come una prima contaminazione fra l’Ordine dei Medici e la Asl
- ha aggiunto Giovanni Maria Righetti presidente dell’Ordine dei
Medici della provincia di Latina
– dobbiamo essere distinti ma
non distanti, perché con l’ausilio dell’ordine, e delle altre forze
professionali, possiamo contribuire molto a sostenere i medici,
non solo gli apicali, ma anche i
tanti che sono finalmente entrati in forma stabile nelle strutture
ospedaliere e, possiamo informare i cittadini sull’offerta sanitaria di questa provincia”. I nuovi

direttori sono: Massimo Aiuti Direttore Uoc Medicina d’Urgenza
e Unità di Trattamento Neurovascolare Alessandro Are Direttore
Uoc Ortopedia, S.M. Goretti Cesare Ambrogi Direttore Uoc Radiologia Interventistica, S.M. Goretti Roberta Biaggi   Direttore
ff Professioni Sanitarie Rete Ospedaliera Anna Di Lelio      Direttore Uoc Neuropsichiatria Infantile Francesca Lippa Direttore
Ostetricia e Ginecologia Ospedale “Dono Svizzero” Formia Paolo Nucera        Direttore Uoc Pronto Soccorso, Medicina d’Urgenza e Osservazione Breve, “Dono Svizzero” Formia Angelo
Pompucci Direttore Uoc Neurochirurgia, S.M. Goretti Oliviero
Riggio       Direttore Uoc Gastroenterologia S.M Goretti

Intervista a Giuseppe Lorin
una prova d’amore nei confronti di questa città,
ma tu sei nato a Roma? Te lo chiedo perché il
cognome tradisce qualcos’altro.
Sì, sette libri, proprio come i sette colli.
La “prova d’amore” per Roma è dovuta inizialmente ai miei genitori, che scelsero Monteverde,
sulla sponda destra del Tevere, come loro residenza. Questa scelta mi ha dato l’opportunità
di vivere in un quartiere storico e salubre dove
ho affinato la mia formazione culturale. Qui visse
Pier Paolo Pasolini oltre ad Attilio Bertolucci con

tutta la sua famiglia. Storicamente qui, nei pressi
degli archi di Villa Sciarra, Marziale aveva un suo
podere coltivato a farro e grano con un piccolo
vigneto. Monsignor Malvasia edificò un casolare
su quei ruderi antichi; in quel casolare ancora
esistente, Galileo Galilei, invitò la curia romana
per dar significato alla sua scoperta:
il cannocchiale. Nella mia casa di famiglia vivo
con la poetessa Michela Zanarella, che condivide con me l’amore per Monteverde, a transtibesegue a pag. 4
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rim. I miei libri su Roma iniziarono
con “Da Monteverde al mare”, che
ha avuto la prefazione di Jonathan
dei principi Doria Pamphilj Landi.
Molti mi chiedono perché nel titolo
di questo libro ho specificato “…
al mare”, è dovuto perché da qui
passava la via Campana che portava ai campi di sale dell’impero
romano. Dopo questo libro ho voluto scrivere tre “testimonianze”,
per essere più comprensibile dirò
tre romanzi, ma che non sono romanzi perché appartengono ad un
genere totalmente nuovo ed originale della letteratura ovvero il genere “postfantastorico”, termine
che identifica e delinea la tipologia
di questi tre libri dove i personaggi
e ciò che dicono sono veri, autentici. Dopo la fantasia c’è la storia
con la sua autenticità. Loro stessi
mi hanno autorizzato a riportare la
loro verità. I tre libri sono: “Tra le
argille del tempo”, “Roma, i segreti degli antichi luoghi”, “Roma,
la verità violata”.Poi è venuto il
saggio storico o meglio, la guida
raccontata nel dettaglio di tutta la
sponda destra del fiume Tevere:
“Transtiberim, Trastevere, il mondo dell’oltretomba”. Nel libro descrivo e racconto dei personaggi,
delle chiese dei monumenti, delle
strade che si trovano su questa
riva destra, ricordo gli aneddoti, le
leggende, i miti e parto da monte Antenne, MonteMario, il Vaticano, Monteverde, Trastevere, la
Magliana e così fino al mare, fino
a Portus. È stato un lungo lavoro
di ricerca fatto sia per gli abitanti
di Roma, che troppo spesso non
conoscono nello specifico la propria città, sia per gli innumerevoli
“stranieri”, che amano conoscere
Roma, Trastevere e le sepolture
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che qui si trovano. È una zona che ancora lotta per lo strapotere politico–amministrativo che vorrebbe depredarla della
sua identità storica, annientando i simboli del quartiere. Con il
nuovo anno 2020 saranno a disposizione dei miei lettori i due
volumi, con prefazione dell’ultimo discendente di Gian Lorenzo Bernini, “Cistiberim, Vmbilicvs
Vrbis Romae” e “Cistiberim, il Potere e l’Ambizione”. Questi
due volumi dalla grafica encomiabile di Riccardo Brozzolo di
Bibliotheka edizioni, riguardano tutti ciò che di storico c’è sulla
sponda sinistra del fiume sacro a Roma: il Tevere. Devo dire
che il mio editing, Cesare Paris, mi fa i complimenti per come
presento e propongo i libri alla casa editrice. Sarà un mio difetto, ma amo la perfezione!
Nella tua domanda mi chiedi se sono nato a Roma. Sì, in una
clinica della capitale, a Villa Bianca. Mio padre Luigi era di Padova, mentre mia madre, Maria Galluccio, era di Capua, venuta qui a Roma a tre anni, alla Garbatella. Vissi un anno dai miei
zii a Venezia, nobili della città lagunare, a Sottoportego de le
Acque, a Rialto.
Che cosa non ti piace della Roma di oggi?
Che cosa ti piace, invece?
Della Roma di oggi, di questo ultimo periodo di cinque anni,
non mi piace ciò che è sotto gli occhi di tutti, romani e stranieri,
ovvero, il disinteresse totale di questa città da parte dell’amministrazione comunale e non voglio elencare i disagi creati alla
popolazione con l’intento di migliorare tutto: di buone intenzioni è lastricato l’inferno! Di questa città mi piace invece la resilienza, la forza insita nei monumenti che resistono nonostante tutto e negli abitanti che …sinceramente reagiscono poco!
Hai poi un incredibile curriculum da attore.

Ci vorrebbero pagine e pagine per citare
ogni tua partecipazione e hai cominciato
giovanissimo. Nella tua biografia scrivi che
nel 1960 eri in braccio a Ingrid Bergman in
un film di Roberto Rossellini. Quanti anni
avevi allora?
Mia mamma era sempre presente alle rappresentazioni dell’opera lirica, era una fanatica della lirica e a Caracalla mi portò a
vedere l’Aida. Avevo sette o otto anni. Rimasi affascinato per quel mondo dell’arte.
Poi a nove anni venni coinvolto nel film di
Roberto Faenza “H2S” e da lì iniziai con i
grandi del cinema; in teatro debuttai con
Ruggero Jacobbi che ritrovai direttore
dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico dopo Renzo Tian.
Per chi ha la fortuna di entrare in Accademia, l’unica accademia “vera” dove si pagano solo le tasse universitarie perché è
al pari dell’Università e dove ti danno loro
la borsa di studio, è consuetudine stare a
contatto con i nomi che hanno reso grande l’arte drammatica ed il cinema italiano.
Miei insegnanti e registi sono stati Luca
Ronconi, Monica Vitti, Vittorio Gassman, il
grande Orazio Costa Giovangigli, Andrea
Camilleri. Giancarlo Giannini è il direttore
del Centro Nazionale di Cinematografia.
Ecco perché altre situazioni di insegnamento non le tengo neanche in considerazione; mi riferisco a quelle scuole che
illudono i giovani e li depredano economicamente!
Ma è vero che Ingrid Bergman ti ha tenuto in braccio quando eri piccolissimo? In
questa tua domanda mi chiedi dell’evento che mi capitò nel 1960; avevo pochi
mesi e una amica di mia mamma mi stava portando in braccio a passeggio per le
strade di Primavalle, quartiere di Roma,
dove la troupe di Roberto Rossellini stava
girando un film con Ingrid Bergman, proprio in quel momento la signora Bergman
mi vide in braccio a questa nostra amica
e mi volle tenere tra le sue braccia. Avevo
pochi mesi ed in famiglia si raccontava
spesso di questo episodio. Qualche anno
fa chiesi informazioni a Renzo, il figlio di
Roberto Rossellini, e mi confermò l’accaduto perché anche suo padre gli raccontò
di questo bambino di Primavalle preso in
braccio da Ingrid.

Hai partecipato a tanti film. Di quale partecipazione
sei più orgoglioso?
R:
Più che altro sono orgoglioso di aver conosciuto e
lavorato al fianco di: Lionel Stander, Denis Gilmore,
Carole André, Paolo Poli, Giancarlo Cobelli, Lino Banfi, Didì Perego, Aldo Giuffré, Oreste Lionello, Gianni
Amelio, Jean Pierre Cassel, Senta Berger, Renzo Montagnani, Luciano Salce, Stefano Satta Flores, Attilio
Cucari, Cecilia Polizzi, Carlo Hintermann, Viviana Polic, Linda Sini, Giuliano Montaldo, Giuliano Gemma,
Aurore Clément, William Berger, Flavio Bucci, Ettore
Manni, Mario Adorf, Andréa Ferréol, Delia Boccardo,
Valeria Moriconi, Lydia Biondi, Rino Gaetano, la grande Lydia Alfonsi, di Parma, e tanti altri che vanno in
dissolvenza mnemonica.
Ci stiamo avvicinando al Giorno della Memoria.
Più volte in occasione di questa drammatica ricorrenza hai recitato in opere teatrali che ricordano quelle
vicende. Qual è la responsabilità degli artisti affinché
queste cose non succedano più?
segue a pag. 6
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Nella risposta precedente ho nominato alcuni tra attori e registi con i quali ho lavorato;
ecco, ho detto “alcuni” perché tutti gli altri
purtroppo sono andati “in dissolvenza mnemonica”. Questo avviene anche per la storia
delle Nazioni, per gli uomini che governano,
per i popoli soppressi; ricordiamo i curdi, gli
armeni, i palestinesi, le minoranze etniche
sterminate fin dai primordi di questa crudele
umanità, non da ultimo il popolo ebraico con
la Shoah. È con il regista e autore Vittorio Pavoncello che ho interpretato, nell’occasione
del Giorno della Memoria, ruoli fondamentali della cultura ebraica, e gliene sono grato.
La responsabilità degli artisti affinché queste
cose non succedano più è il ricordo, il ricordo
di questa furia assassina che si appropria
lentamente delle menti di chi ci governa. Nostro compito è arrestare queste tendenze dittatoriali.
Sei giornalista, attore, poeta, scrittore, doppiatore. C’è qualcosa che ho dimenticato?
Vivi, e hai vissuto, nel vero senso della parola, più vite in una. Ora, a quale progetto stai
lavorando?
R:
In questa tua domanda mi colpisce la frase
“Vivi, e hai vissuto, più vite in una”; bella, interessante. Sì, chi è un bravo professionista
dell’arte drammatica, interpreta ed entra totalmente nel personaggio, diventa poi il personaggio che detta legge, è il personaggio
che ti dà la sua voce ed i suoi movimenti.
Guai a sbagliare o voler fare di testa propria,
lui, il personaggio, non ammette errori. Comunque, tutti noi, attori o non attori, viviamo
“più vite in una”. Anche tu che mi stai intervistando. Adesso, sei nel ruolo di giornalista,
quando in macchina ritorni a casa sei una
autista, in famiglia sei moglie, madre, domestica… è questa l’incognita delle apparenze!
Hai scritto anche testi teatrali. Che emozione
è vedere un tuo testo rappresentato?
Simpatica questa domanda! È emozionante
quando i tuoi lavori vengono interpretati da
bravi e pazienti attori.
Poi c’è un’altra perla nel tuo curriculum:
6
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come doppiatore sai riprodurre perfettamente vari
dialetti tra cui il romano, il bolognese, il veneto, il
torinese, il napoletano, il pugliese, il calabrese, il siciliano. Inoltre, sai dare la cadenza dialettale a tutti
gli altri dialetti non nominati sopra! Ma come fai?
Il mio primo libro fu “Manuale di Dizione” con la
prefazione del garante della comunicazione italiana
Corrado Calabrò e contributi di Dacia Maraini. Nel
manuale specifico le tecniche necessarie e anche
quelle per le imitazioni. Storici ormai sono i doppiaggi del tigrotto Svicolone poiché venni chiamato a sostituire un attore che passò a miglior vita; la
Pixel Italia mi volle come doppiatore di un agnellone. E poi, tanta radio nazionale. Grazie, Maria Luisa, per queste fantastiche domande che mi hanno
permesso di “ricordare”!

Maria Luisa Dezi

La Crocifissione di Grünewald Matthias

Non cede il passo né è inferiore ad alcuno tra i nobili spiriti del disegno e della pittura,
e in verità è da affiancare ai più eccelsi e ai migliori.
Joachim von Sandrart

Il teologo fiorentino Severino Dianich ha
scritto che, quando proiettò sullo schermo il
Crocifisso di Grünewald, gli parve che «solo
una sensazione di orrore apparisse, a fior di
pelle, nei miei uditori e non la benché minima ammirazione per la splendida bellezza
del dipinto».
Il pittore apocalittico Matthias Grünewald, per la sua poliedrica attività nel
campo della pittura, architettura e ingegneria idraulica, è considerato come un uomo,
Rinascimento d’oltralpe e, insieme ad Albrecht Dürer, il più importante artista della
sua epoca. Per quanto riguarda l’arte pittorica adoperò il colore portandolo a un livello
massimo e inedito di forza espressiva..
La Passione di Cristo è rappresentata con grande vivezza, con ostinata crudezza, mai raggiunta precedentemente né mai
uguagliata successivamente. Forti contrasti
di luci, l’uso di colori quasi allucinati lo discostano dai contemporanei. L’immagine
divina, non più idealizzata, finalizzata a eccitare i sentimenti di pietà e devozione dei
fedeli, è caratterizzata dal raccapricciante
realismo con cui sono rappresentate le ferite inflitte a Gesù dai suoi torturatori. Il suo
corpo scheletrico è interamente segnato da
una fitta rete di piaghe, contusioni e lacerazioni. Infatti grossi chiodi trafiggono le mani
magre e quasi artigliate del Crocifisso. Sotto il suo peso la grossa e rozza traversa di
legno della croce si piega vistosamente.
Il corpo martoriato di Cristo, con la
testa abbandonata e il trattamento cromatico che tende al grigio, mostra nella contrazione di muscoli e tendini tutti i segni
dei tormenti patiti. Il volto biondo di Gesù
è rappresentato con i segni della brutale
violenza, simboleggiata anche dalla spaventosa corona di spine. Le mani aperte,
magrissime, attraversate da grossi chiodi
hanno le dita irrigidite per gli spasmi e flesse in modo innaturale. L’intero corpo irreale,
candido del Redentore sembra deformarsi

a causa dell’estrema sofferenza. L’immagine crudelmente realistica ha lo scopo di suscitare nei fedeli
sentimenti di pietà e devozione. L’orrore dell’episodio raffigurato si rispecchia nella notturna oscurità
del paesaggio tempestoso così anche nella mimica
dei vari personaggi ai lati del crocifisso.
A destra della croce lignea troviamo Giovanni il Battista, rivestito di pelle di animale e di un mantello
rosso, che stringe nella sinistra il libro aperto delle
profezie, mentre l’indice enorme e imperativo della
destra indica a tutti i fedeli il martirio di Cristo. Ed è
proprio tutto in quell’indice che definisce la sua missione: «Bisogna che lui cresca e che io diminuisca»
(Gv 3,30). Il suo sguardo è rivolto verso i fedeli mentre pronuncia la frase: «Ora a lui conviene salire, a me
invece scendere».
Nella grande pala l’artista tedesco ha dipinto, accanto a Giovanni Battista, sotto la croce l’Agnello mistico che è un animale apocalittico, simbolo
del Battista e del sacrificio del Redentore. Dal collo
del bianco agnello ferito un fiotto di sangue, simile a
quello che fuoriesce dalle ferite di un piede di Gesù,
cola nel calice eucaristico.
Ai piedi della croce l’urlante Maddalena inginocchiata prega disperatamente. Ha accanto a sé
un vasetto di unguenti con il quale, durante le cene
evangeliche, ha lavato e profumato i piedi Gesù, e
ora dopo la crocifissione prepara il corpo di Cristo
per la sepoltura. Maria, la madre di Gesù, raffigurata
segue a pag. 8
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con una carnagione bianchissima quasi quanto
la luminosa e insolita veste che indossa e che
contrasta fortemente con il fondale buio, oscuro, protende le mani giunte verso il figlio morto.
Nella predella è raffigurato il compianto
su Cristo morto prima che il corpo venga deposto nel sepolcro. Il corpo di Gesù è sostenuto da
Giovanni e pianto da Maria e dalla Maddalena,
gli stessi personaggi rappresentati nella parte sinistra della scena principale.
La rappresentazione cruda e drammatica
della crocifissione di questo pittore, unica per la
forza espressiva dei gesti dei vari protagonisti,
comporta una forte commozione soprattutto
per la forza dirompente del colore e di contrasti cromatici. Nessun pittore di questo periodo è
riuscito a suscitare forti emozioni nell’osservatore servendosi di procure pittoriche invece della
netta definizione del disegno.
L’artista è un fedele della tradizione medievale tedesca, ma la sua opera possente, l’a-

more per i forti contrasti di luci, l’uso dei colori
quasi allucinanti lo discostano dai contemporanei. L’immagine divina non è più idealizzata; in
terra renana l’immagine di Cristo entra finalmente in comunicazione con lo sguardo del fedele e
diviene il primo messaggio di quella emancipazione dell’uomo propugnata dal Rinascimento.
Ha scritto Gianfranco Sotto «in un cielo livido e
cupo, in un paesaggio squallido e disabitato, si
staglia la gigantesca e sproporzionata figura di
Cristo, infisso su una croce di tronchi, straziato
dai chiodi enormi e crivellato di ferite…La croce
di Cristo non è il palo di un supplizio escogitato dai romani per gli schiavi e i rivoluzionari. È
un Vangelo aperto, un annuncio non di morte,
ma di liberazione dal dolore e dalla caducità. Ed
è proprio davanti al Cristo di Grünewald che si
comprende questo paradosso».

Insegnami

Gocce d’amore

Insegna anche a me ad amare
a parlarti con il cuore
ad aprirmi al dialogo
nel silenzio più profondo.

Cade la pioggia...
raccolgo le gocce una ad una:
sono gocce d'amore!

Insegna anche a me
la grammatica dei tuoi segni
il significato nascosto della tua voce
il palpito del tuo amore.
Insegna anche a me
ad aprirmi all’altro,
a donarmi al prossimo
a offrirmi gratuitamente
Insegna anche a me
ad abbattere l’arroganza
a superare l’indifferenza
verso le sofferenze del vicino.

Polan

Antonio Polselli

Il cielo le invia
a bagnare il cuore degli uomini:
sono gocce d'amore!
L'amore scende dal cielo,
bagna la terra, arsa di egoismo:
sono gocce d'amore!
O cielo, guardi l'uomo
in cerca di sé stesso...
può vivere senza il tuo amore?
Ecco la pioggia...
scende copiosa... una tempesta:
tempesta d'amore!
Sono solo gocce, gocce d'amore!

Enzo Casagni
8
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L’angolo delle curiosità letterarie
La letteratura è una lanterna magica, un caleidoscopio di segni e di sogni; i più si dissolvono
immediatamente altri vivono una breve esistenza fatalmente destinata all’oblio,
altri ancora, pochissimi, vivono per sempre.
Romano Montroni
Dante Alighieri nella sua Commedia dimostra di possedere, oltre a
raffinate doti poetiche, molte conoscenze scientifiche riguardanti
l’astronomia, l’ottica, l’alchimia, la
matematica, la geometria e la medicina.
Tito Lucrezio Caro, col suo De rerum natura scritto nel I secolo a.C.,
ha composto una poema straordinario in cui è riuscito a fondere narrazione e concetti di impressionante
modernità. Il filosofo sosteneva che
l’uomo ha inventato le tecnologie
che lo hanno aiutato ad affrancarsi
dai bisogni, che l’universo è infinito
e costituito da atomi e segue le leggi naturali e che può essere interpretato senza ricorrere alle divinità.
Galileo Galilei nella sua opera letteraria Dialogo sui massimi sistemi
nel confutare il sistema tolemaico-aristotelico, immagina il dialogo
tra Salviati e Simplicio (due scienziati) e un nobile veneziano Sagredo, che interviene nelle discussioni
chiedendo spiegazioni e ponendo
domande semplici che potrebbe far
ogni uomo della strada.
Il Gabinetto scientifico e letterario
Vieusseux si trova a Firenze ed è il
luogo dove il poeta Giacomo Leopardi e lo scrittore Alessandro Manzoni si sono incontrati, e dove sono
custoditi autografi di autori come
Pier Paolo Pasolini, Giuseppe Ungaretti, Giorgio Caproni, Alberto
Savinio, Cristina Campo e altri.
Charles Darwin, lo scienziato britannico nello scrivere il suo capolavoro
L’origine della specie, un romanzo
della natura, ha raccolto le prove
fondamentali della sua incredibile
teoria dell’evoluzione della specie
durate oltre trent’anni di ricerche.

Primo Levi ha scritto Il sistema periodico, uno dei suoi migliori testi, un vero inno al mestiere di chimico che, oltre a
essere un lavoratore di laboratorio, è anche un inventore, un
investigatore, un avventuriero pronto a scoprire nuove formule. Questa opera di Levi è stata scelta come il miglior libro di
scienza dalla Royal Institution.
Reset è una rivista di politica e cultura, fondata nel 1993. ma
anche e soprattutto una fucina di idee, una comunità di ricerca globale animata dal direttore, filosofo e giornalista Giancarlo Bosetti.
Napoleone Bonaparte diede ordine a Charles de Villers, mediatore tra la cultura tedesca e quella francese, di riassumere
in quattro pagine con quattro ore a disposizione la filosofia
di Immanuel Kant, perché voleva conoscere le linee essenziali del pensiero del filosofo di Königsberg, il più importante
esponente dell’Illuminismo tedesco.
Discesa dalle nuvole è uno dei 186 racconti del secondo volume di Tutte le novelle di Grazia Deledda scritte dal 1919 al
1939 Un libro ricco e sorprendente che fa scoprire aspetti
inediti e confidenziali della scrittrice sarda. Scrive della bellezza della sua terra ricordando aneddoti dell’infanzia, le cavalcate nei boschi nella zona di Orgosolo, i risvegli dell’alba
ancora bambina.
Il capolavoro del grande scrittore, saggista e critico letterario francese Marcel Prost, Alla ricerca del tempo perduto, si
compone di sette volumi il primo dei quali uscì nel 1913; gli
ultimi tre furono pubblicati rispettivamente nel 1923, nel 1925
e nel 1927 postumi essendo lo scrittore deceduto nel 1922.

Polan
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Antonio Damiano

Antonio Damiano è nato a Montesarchio (BN) il 9
di novembre del 1938 e risiede a Latina dal 1965.
E’ laureato in Lettere e Filosofia. E’ un ex dirigente d’azienda ora in pensione. Le sue poesie
sono presenti in numerose e pregevoli antologie
e sono state recensite da eminenti critici letterari. Il 21 aprile del 2018 l’Associazione GueCi di
Rende (CS) gli ha conferito il Premio alla Carriera. Tantissimi sono i premi che ha vinto. Tra gli
altri, nel 2017, ha ottenuto il primo premio con la
poesia” Latina” al Premio
Letterario Internazionale “
Citta’ di Latina”.
Antonio, ma tu quando hai
cominciato a scrivere poesie?
Ho cominciato in età avanzata, da circa un decennio,
quando ero già in pensione. Solo allora ho trovato
tempo e spazio per dedicarmi alla poesia, che ho
sempre adorato fin dall’adolescenza, formandomi
sui lirici greci e latini.
- Dici di te stesso che la
tua poesia ha una tendenza intimistica ma anche
una tendenza di impegno
civile e sociale. Ne sono
testimonianza le poesie “A
Yara:un ricordo” , “L’orrida
mano” e “Il solco”. Conosciamo purtroppo la storia
di Yara, ma qual è invece la
storia de “L’orrida mano” e de “Il solco”?
Sì, è vero. La mia poesia è per un verso intimistica e per un altro rappresentazione sofferta
-quanto elaborata e macerata nel proprio intimo- di fatti ed eventi che caratterizzano il mio
tempo in maniera per lo più drammatica e negativa. Credo che ognuno sia figlio del proprio
tempo e che si distingua da tutti gli altri che lo
hanno preceduto o lo seguiranno proprio in virtù
di motivi ispiratori precipui dell’humus nel quale
affonda le sue radici. Vi sono tematiche oggi che
si distinguono nettamente da quelle del passato,
con le quali ogni giorno ci si confronta, seppure
ognuno con la propria sensibilità e visione delle
cose. Mai nel passato erano emerse in maniera
10 WWW.LATINAFLASH.COM

così pregnante e coinvolgente tematiche quali il
disagio sociale, la solitudine (non solo degli anziani), nonché il dramma di chi lascia la propria
terra, ed ancor più la violenza di genere e l’attenzione per tutte le forme di emarginazione e di
discriminazione sociale. A tal punto da chiedersi
in che cosa consista realmente il tanto decantato progresso. A queste tematiche ho cercato e
cerco costantemente di dare voce, quale contributo al risveglio delle coscienze. Cos’altro può
fare la poesia, se non
denunciare il dramma dei giorni che viviamo?
Le poesie che ho
dedicato a Yara ed
altri due episodi di
cronaca sono la rappresentazione
del
mio orrore per episodi che manifestano tutta la brutalità e
la ferocia dell’animo
umano in una continuità coi primordi
per nulla mitigati da
tanti millenni di storia, con l’aggravante
dell’essere moderno
tutto paludato e fiero
dei suoi connotati di
persona civile e moderna.
Tematica, peraltro,
che induce a riflessioni che richiederebbero ben altro spazio e
tempo.
Di Yiara si sa, perché fu un fatto di cronaca che
sconvolse le coscienze. Da allora ad oggi è stata tutta una escalation di violenze, al punto che
non si riesce più a identificare e memorizzare un
fatto, che già altri vanno a sovrapporsi e a cancellare quelli precedenti.
“L’orrida mano” fa riferimento ad un evento di
inaudita ferocia avvenuto non lontano da Roma,
dove un ragazzo uccise la sua fidanzata e poi le
diede fuoco per cancellarne le tracce.
“Il solco della vita”, invece, ripropone un altro
fatto avvenuto non ricordo se in provincia di Padova o di Rovigo alcuni anni fa. Ad esso dedicai

questa poesia che ora ho ripreso e ripropongo in una veste un po’ più elaborata. Fu un
episodio che mi rattristò e mi rattrista tuttora
nel percorrere le varie tappe dell’agonia di
quella giovane che si spense giorno dopo
giorno fino all’atto finale.
Che senso ha venire al mondo e poi perire nel fiore degli anni per mano di un orco?
Come si fa a non aprirsi a profonde riflessioni sulla natura umana, sulla sua fugacità o su
cosa guidi i nostri passi, a meno che non si
voglia credere ad una semplice meccanicità
degli eventi senza causa e fine?
- Di certo tu ci fai riflettere su questo. Nella
tua poesia, poi, anche per quanto riguarda
il linguaggio, c’è qualcosa di moderno ma
anche di antico e questo stile è affascinante.
Hai colto nel segno e ti ringrazio, perché è
una constatazione che attiene all’essenza
stessa della mia poesia, che ha in sé elementi di passato e di presente in perenne
connubio. Constato che oggi vi sono tante
voci che tendono a conferire alla poesia un
verso più rispondente al linguaggio quotidiano. Tendenza del tutto legittima e neanche
tanto nuova, perché c’è sempre stato il desiderio di rompere col passato e di conferire
al verso una veste più attuale. Il problema è
se davvero la resa artistica giustifichi e gratifichi queste tendenze. Accanto ad alcune

voci apprezzabili constato che nella maggioranza
dei casi la poesia così detta “sperimentale” finisce
col fluire nella prosa, mortificando di fatto la sua
specificità di genere letterario autonomo che in ogni
tempo ha dato lustro alla letteratura italiana, forse
più di ogni altro genere letterario.
Io credo che la poesia, per assurgere ad apprezzabili
livelli artistici, non possa fare a meno di alcuni elementi, che considero essenziali e pressoché immutabili, quali il ritmo e la musicalità.
Benché si sia affermato il verso libero e sia saltata la
metrica, nondimeno il verso vive di armonia recondita che lo avvicina alla nota musicale, quasi a trasfondersi in essa. Non per niente la poesia e la musica
sono nate assieme; in origine erano un tutt’uno. Ad
esse ben presto si unì la danza. Si pensi per un attimo al mitico Orfeo.
Nella mia poesia confluiranno pure elementi del
passato, ma nessuno in maniera specifica, in modo
identificabile, perché ritengo che un autore davvero maturo debba conferire alla sua opera il marchio
della sua personalità. Ed infatti tutti gli interventi critici mi riconoscono questa peculiarità, pur vagheggiando qualche traccia di neoclassicismo, o lontana
eco di poesia crepuscolare.
- E quali sono i tuoi poeti preferiti?
Foscolo e Leopardi sono stati e sono i miei punti di
riferimento, al pari di tanti autori del secolo scorso,
in particolare Ungaretti, Quasimodo e Luzi. Di certo
non dimentico che la poesia lirica ha avuto il suo
massimo fulgore con i lirici greci, da Saffo ad Alceo,
da Anacreonte a Bacchilide fino a Mimnermo. Il loro
fascino resta immutabile e per freschezza e musicalità pressoché insuperabile.
Hai vinto tanti premi. Te l’aspettavi?
Assolutamente no. Soprattutto nei primi anni il percorso è stato faticoso e la ricerca della misura non
è stata facile. Partecipare a tanti premi letterari mi è
servito, perché ha contribuito ad affinare il mio stile,
a mutuare dagli altri note e motivi che alla lunga fai
propri attraverso quel processo che puoi definire di
“contaminatio”. Leggo tante poesie altrui ed anche
in quelle apparentemente più banali non di rado scopro qualche perla, o qualche elemento di riflessione.
Che cosa dicono in famiglia dei tuoi successi?
La mia famiglia all’inizio mi ha seguito con curiosità,
pensando che si trattasse di uno svago o di un hobby. E di fatto lo era, salvo poi a constatare che il mio
impegno era diventato più assiduo e che nella poesia riversavo tante mie energie. I risultati conseguiti
sono stati considerati quale premio
segue a pag. 12
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Antonio Damiano

alla mia caparbietà e, perché
no, al mio ingegno, di cui forse
io per primo non ero del tutto
consapevole. D’altra parte mia
moglie e le mie figlie spesso si
leggono in controluce nelle mie
poesie, tenuto conto che sono
fonte costante della mia ispirazione.
- Sei nato a Benevento, ma vivi
da tanti anni a Latina, a cui hai
dedicato una poesia che, tra
l’altro, ha vinto il Premio Letterario Internazionale città di
Latina nel 2017. Perchè questa
città è così speciale per te?
A Latina vivo da oltre cinquant’anni, come dire da una
vita. Ad essa sono legati tutti
i ricordi connessi alla mia maturità, alla vita sociale, a quella affettiva, ancor più tenendo
conto che le mie figlie sono
nate a Latina e che qui si sono
a loro volta formate. Ed è qui
che ormai ho trapiantato le mie
radici. E pertanto mi sento di

12

far parte di questa comunità a pieno titolo, anche sotto il profilo
dei sentimenti. Nel contempo non verrà mai meno il legame con
la mia terra d’origine, che io vagheggio in tante poesie con note di
struggente nostalgia. A volte penso che il richiamo della terra natia sia non solo e non tanto una suggestione di natura geografica
o di origine, quanto piuttosto un tempo dello spirito, a cui è legata
tutta la messe di ricordi riconducibili all’infanzia, all’adolescenza e
alla primavera della vita.
Comunque sia, sono un doppio amore che vivono in me in perenne armonia. Da www.wikipoesia.it
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Maria Luisa Dezi

Vignette di Nadia Ludovici

Espressioni latine
Il latino, oltre alla conoscenza di una lingua e di una cultura del passato, forma
la mente dandole una struttura organizzativa che deriva dall’acquisizione
delle regole di latino.
Leonardo Trisciuzzi
Ars interrogandi (l’arte di porre
domande) e l’ars repondendi (l’arte di dare delle risposte). Secondo il professore Ivano Dionigi, ex
rettore dell’Università di Bologna,
la prima è oggi più rara e più difficile, la seconda più ricca e risolutiva
Dives in misericordia (ricchezza di
misericordia) Titolo di san Paolo
adoperato nella Lettera agli Efesini e ripreso da Giovanni Paolo II
nell’enciclica sulla misericordia.
Donec eris felix, multos numerabilis amicos; tempora si fuerint
nubila, solus eris (finché sari felice avrai molti amici; se i tempi si
faranno bui, resterai solo). Questa
espressione è stata adoperata dal
poeta latino Ovidio nell’opera Tristia (I, 9, 5-6)
Dulcis in fundo (il dolce è alla
fine. Adagio di origine medievale.
Attualmente indica la soluzione
positiva di un problema spinoso
o, comunque, una sorpresa che
lo conclude felicemente, spesso
usato in senso ironico.
Dum excusare credis, accusas
(mentre credi di scusarti, ti accusi). Parole scritte dal biblista, autore della Vulgata, san Girolamo
nelle Epistole. Il proverbio corrispettivo italiano è «Chi si scusa si
accusa»
Horresco referens (inorridisco nel
narrarlo). Parole scritte nell’Eneide (II, 204) dal poeta latino Virgilio
in riferimento ai serpenti emersi
dal mare per uccidere Laocoonte,
che si era associato a Cassandra
nello sconsigliare ai Troiani l’ingresso del cavallo di Legno. Oggi
si dice, di solito in tono scherzo-

so, di cose spiacevoli da raccontare.
Libenter homines quod volunt credunt (volentieri gli uomini credono quello che vogliono). Formula espressa da Giulio Cesare
nell’opera De Bello gallico (3,18,6).
Quae volumus et credimus libenter (ciò che vogliamo, lo crediamo anche volentieri). Motto adoperato da Giulio Cesare
nell’opera De bello civili (2,27,2).
Rem tene, verba sequentur (possiedi bene l’argomento e le parole verranno) Espressione adoperata da Catone il Censore
Statura tua assimilata est palmae et ubera tua botris (la tua
statura è simile a una statua/ e i tuoi seni a grappoli d’uva).
Espressione che si trova nella traduzione (la Vulgata) di Girolamo del passo del libro biblico del Cantico dei cantici.
Tu quis es? (Tu chi sei?) Domanda che sant’Agostino, autore
delle Confessioni (19, 6,9) si pone dopo aver invano cercato la
presenza e il nome di Dio.
Tu quoque, Brute, fili mi? (anche tu, Bruto, figlio mio?) Frase
pronunciata da Giulio Cesare prima di cadere sotto i colpi dei
congiurati e che è stata ripresa nella tragedia Giulio Cesare
(III,1) da William Shakespeare.
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Compagnia dei Lepini

Una montagna di “sensi”: presentato a Segni il progetto che partecipa al bando Città della cultura 2020.
È stato presentato venerdì scorso, all’interno degli spazi messi a
disposizione dall’Hotel La Pace a
Segni, il progetto che concorrerà al
bando regionale “Città della cultura
2020”. La montagna dei sensi, intesa sia come significati che come
percezioni fisiche, è il presupposto
che ha dato vita al progetto realizzato dall’architetto Emanuela Todini
dello Studio 21 snc di Lisa Tavarnesi e Alessandro Dei, i cui dettagli
sono stati resi noti nel corso di una
conferenza cui hanno preso parte
gli stessi progettisti, la Compagnia
dei Lepini e diversi amministratori
dei 20 Comuni che hanno aderito al
progetto, capeggiati in questa occasione da quello di Segni. È stato
proprio il primo cittadino del Comune lepino sul versante romano ad
introdurre la manifestazione, sottolineando la bontà delle idee presentate nei confronti del bando regionale, dicendosi fiero di rappresentare
questa vasta fetta di territorio che
insiste su 3 province. Il minimo comun denominatore da cui partire per
comprendere appieno il sistema che
essi rappresentano è la montagna e
non solo nell’accezione geologica e
morfologica del termine ma in quella
più profonda della cultura che essa
rispecchia. «Le comunità dei Lepini
– si legge nell’abstract del progetto
– da sempre vivono in forte simbiosi
con la montagna e ne costituiscono
l’anima pulsante. Sono un sistema in
perfetto equilibrio con la natura dei
luoghi, la storia dei centri, la tradizione dei riti, l’identità univoca. È il
sistema che pensa». Percorsi, manifestazioni all’insegna della Biodiversità, del paesaggio, della tradizione
e festival all’insegna dei cinque sensi
sono le basi portanti di un progetto
14
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particolarmente articolato che farà
leva anche su un piano della comunicazione integrata e multicanale, che
prevede landing page e calendario
unico delle iniziative, una campagna
pubblicitaria che si rivolgerà ai canali social, alle nuove forme di comunicazione e si concentrerà anche su
un concorso fotografico. Soddisfazione al termine della presentazione
è stata espressa dal presidente della
Compagnia Quirino Briganti, che ha
affermato: «Abbiamo scelto di partecipare a questo bando, in questa
occasione puntando su una serie di
nostre peculiari caratteristiche, geografiche, territoriali, ma anche culturali e sociali. L’idea è stata accolta da
20 Comuni e sostenuta dalle rispettive Comunità Montane e crediamo

fortemente che nelle nostre zone possano esserci ancora
enormi potenzialità di sviluppo che ci potrebbero permettere, in questo caso partendo dalla montagna, di inserirci nel
mercato turistico offrendo ai visitatori le nostre tipicità»

La dinamite e il dramma del suo
inventore
caratterizzarono la vita dell’industriale chimico svedese
Alfred Bernhard Nobel, nato nel 1833. Il padre, Emanuel,
oltre ad avergli trasmesso la passione per la chimica, lo
coinvolgeva pure nei suoi tentativi di rendere utilizzabile
la nitroglicerina, una sostanza estremamente esplosiva,
scoperta anni addietro dai piemontesi Ascanio Sobrero.
La nitroglicerina sarebbe stata assai utile in varie occasioni, ma soprattutto nelle opere di ingegneria, se si fosse trovato il modo di farla esplodere a comando; essa,
invece, poteva esplodere in qualsiasi momento, anche in
seguito ad un minimo urto al suo contenitore. L’impresa
per riuscire a gestirla si stava rivelando ardua e comportava anche dei rischi non indifferenti; lo dimostra ciò che
accade ai Nobel. Un giorno, mentre nel loro laboratorio era in corso esperimento, una potente deflagrazione
provocò la morte di un fratello di Alfred e di altre quattro persone, mentre il padre per lo spavento riportò un
trauma che lo tenne inchiodato alla sedia a rotelle per
il resto dei suoi giorni. Benché molto provato, Alfred,
da vero “figlio d’arte”, non abbandono la scena e continuò a studiare e a sperimentare. La sua perseveranza
fu ricompensata quando ideò un congegno mediante il
quale la nitroglicerina poteva rispondere in un momento
prestabilito, vale a dire che gli scoppi potevano essere
programmati. L’invenzione procurò a Nobel fama ed ingenti guadagni, però egli ben presto si rese conto che,
pur avendo fatto un notevole passo avanti, ancora non

Alfred Bernhard
Nobel
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La dinamite e il dramma del suo
inventore
era riuscito ad “addomesticare” l’oggetto
dei suoi studi, che sembrava davvero una
belva sempre in agguato. Si erano verificati, infatti, gravi incidenti in Inghilterra, negli
Stati Uniti e in Australia, in seguito ai quali
si era appurato che il momento più critico
era quello in cui si procedeva allo scarico
dei fusti contenenti la pericolosa sostanza.
Bastava persino uno spostamento d’aria
appena percettibile, perché succedesse l’irreparabile. Mentre esisteva nel fare
prove dopo prove trovare il “bandolo della
matassa”, il caso inopinatamente gli venne in aiuto. E’ comunque da dire che, se
egli non fosse stato così intuitivo che non
avesse accumulato tanta esperienza, con
ogni probabilità non avrebbe potuto giovarsi di una fortuita scoperta. Trovandosi
nel suo laboratorio un giorno noto che da
un recipiente evidentemente guasto della
glicerina colava su di una specie di terriccio posto sul sul pavimento. Era rimasto
là, pronto per essere rimosso, dopo essere stato usato in una spedizione come
imballaggio per alcuni strumenti scientifici particolarmente delicati; ora, assorbendo la nitroglicerina, stava diventando una
poltiglia. La cosa strabiliante era che la
micidiale sostanza, chiamata anche non
a torto “olio esplosivo” sebbene caduta
dall’alto ed esposta alle vibrazioni dell’aria,
non produceva il seppur minimo scoppio.
Il chimico intuì che la spiegazione di ciò era
racchiusa nel terriccio, che, accuratamente analizzato, risultò composto da silicio e
resti di microrganismi marini. Finalmente
stava prendendo consistenza la possibilità di avvantaggiarsi di esplosioni decise dall’uomo per alleviare le sue fatiche,
senza che, a tradimento, la nitroglicerina
deflagrasse autonomamente, provocando
perdite umane e danni materiali. Correva
l’anno 1869 quando Alfred Bernhard Nobel balzò alle cronache di tutto il mondo
come l’inventore della dinamite. Utilizzato
dovunque, l’esplosivo si rivelò prezioso
nell’attuazione di opere, spesso di rilievo,
a vantaggio delle collettività; ad esempio
16
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quando era necessario forari I fianchi delle montagne
al fine di costruire gallerie per il passaggio dei treni, che allora rappresentavano un mezzo di trasporto
che andava progressivamente affermandosi. Negli
intendimenti di Nobel la sua invenzione avrebbe dovuto servire questo e a tanti altri scopi pacifici, ma,
purtroppo, ciò che egli avrebbe voluto si rivelò solo
una pia illusione. La dinamite, infatti, fu adottata ben
presto anche per finalità di tutt’altro genere, tanto da
diventare uno strumento di offesa. Utilizzata negli armamenti, essa non tardò rivoluzionare le strategie di
guerra, cosicché per il suo impiego i conflitti divennero ancora più cruenti. Per poter avere un’idea dell’innovazione che essa portò negli eventi bellici, la si può
paragonare alla bomba atomica, la funesta invenzione che segnò la fine della Seconda Guerra Mondiale.
La constatazione che il risultato dei suoi studi, lunghi,
appassionati e volti al bene comune, fosse sfruttato
diversamente, suscitò in Nobel un malessere che avvelenò gli anni della sua maturità. Era ricchissimo ma
profondamente infelice. Morì nel 1896 a Sanremo,
dove amava soggiornare in una villa, lasciando un
patrimonio che, per usare un eufemismo, definisce
assai ragguardevole. Ne facevano parte, tra l’altro,
ben 160 fabbriche di dinamite, disseminate in ogni
parte del mondo. Per precise disposizioni testamentarie una fondazione da lui prescelta aveva il compito di vendere tutti quelli stabilimenti e con il ricavato
assegnare ogni anno un premio di 170.000 corone
svedesi tra persone che, nel loro campo, avessero
reso un servizio all’umanità. Gli ambiti da lui indicati
erano la medicina, la fisica, la chimica e la letteratura,
perone esiste anche un altro, che, A mio avviso, è il
più prestigioso: quel “Nobel” che viene attribuito a
chi si distingue nella conservazione della pace e della
fratellanza universale.

Consuelo

Festa del Tricolore a Pontinia
Piazza Indipendenza animata da bandiere, striscioni e canti delle scolaresche,
cerimonia emozionante alla presenza del Prefetto
Una miriade di bandiere sventolate dagli alunni
dell’Istituto Comprensivo “Verga”, precedute da
un eloquente striscione realizzato con impronte di
colore verde, bianco e rosso. Un picchetto armato
del Comando Artiglieria Controaerei di Sabaudia,
insieme ai rappresentanti di dodici associazioni
combattentistiche e d’Arma. E’ il suggestivo colpo
d’occhio offerto questa mattina da piazza Indipendenza, a Pontinia, in occasione della terza edizione
della “Festa del Tricolore”. Un evento organizzato
dall’associazione “Solco Pontino”, da sempre impegnata nella promozione di valori storici e culturali da
trasmettere alle nuove generazioni. Ospite d’onore il
Prefetto di Latina, la dottoressa Maria Rosa Trio. Ad
affiancarla, tra le varie autorità e i tanti amministratori
presenti, Carlo Medici nelle doppie vesti di sindaco e
di presidente della Provincia, il comandante dell’Artiglieria, generale Fabrizio Argiolas, ed il presidente
di “Solco Pontino”, Massimiliano Antelmi. A loro è
spettato il compito di deporre una corona d’alloro al
Monumento ai Caduti nella vicina via Cavour, dopo
la cerimonia dell’alzabandiera e prima delle allocuzioni di rito programmate a ridosso del Comune. In
quell’occasione è stato dato ampio spazio ai ragazzi, protagonisti della lettura di una poesia sul tema
del Tricolore e dell’esecuzione del canto “La Bandiera dei tre colori”. La dottoressa Trio, alla sua prima
visita ufficiale a Pontinia, si è detta particolarmente
emozionata per il contributo offerto dagli alunni: “Lo
striscione esposto dai ragazzi è la cosa più significativa di questa giornata, le loro impronte dimostrano
che hanno capito l’importanza della bandiera e dei
valori da questa rappresentati. Parliamo di coesione
sociale e della necessità di stringerci tutti attorno alla
bandiera. E’ importante che i giovani recepiscano
tali messaggi e vorrei approfittare dell’occasione per
invitare le scolaresche aprendo loro le porte del palazzo della Prefettura: potranno conoscere da vicino
le istituzioni e comprendere il funzionamento delle
nostre attività”.
La manifestazione è proseguita nel pomeriggio nel
teatro della parrocchia di Sant’Anna, con un concerto dell’orchestra dell’Istituto “Verga” incentrato sui
canti della tradizione nazionale.

Domenico Ippoliti
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Il Libro d’Artista

Il Libro d’Artista, i cui esordi si fanno risalire ai primi decenni del Novecento, è oggi una realtà spesso non semplice da definire, perché esula da categorie precostituite e rigidi canoni estetici. Non
è più una creazione d’arte tradizionale, realizzata
esclusivamente sotto forma di libro e pubblicata
come edizione numerata a tiratura limitata. Oltre
ai tradizionali materiali come la carta, l’artista può
utilizzare il legno, il ferro, il vetro, la cera, le foglie, il
marmo, che coniuga con tecniche quali la pittura,
l’incisione, la scultura, l’installazione, l’assemblage, per dar vita a creazioni che non decorano o
descrivono alcun testo. Il Libro è così una vera e
propria opera d’arte, concepita non come alternativa al tradizionale dipinto o scultura, ma come creazione originale e unica. È opera di lettura visiva,
un preziosissimo oggetto, spesso ricercato dai più
smaliziati e raffinati collezionisti d’arte contemporanea. Il Libro d’Artista, come ogni opera d’arte,
riflette i muramenti della società e della storia ed
esprime le costanti trasformazioni del linguaggio
e del pensiero. Nella sua apparente assenza della
parola scritta invita a sondare l’inscindibile legame tra verbo e immagine. L’uno complementare
dell’altra. L’una essenziale all’altro. Perché non
esiste immagine senza parola e non può esistere
parola senza immagine.

Comune di Bassiano
Museo delle Scritture Aldo Manuzio
“Il silenzio dell’inchiostro 2019.
Il libro d’arte nell’arte visiva contemporanea”
a cura di Antonio Fontana e Vincenzo Scozzarella
dal 19 ottobre al 19 novembre 2019
inaugurazione sabato 19 ottobre 2019 alle ore 18:00
Saluto del Sindaco Domenico Guidi e del Vice Sindaco Giovanna Coluzzi
Interviene il Presidente della Pro Loco di Bassiano
Marco Cifra Presentazione dei curatori Antonio Fontana Vincenzo Scozzarella
saranno presenti gli artisti
18
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Roma 26 gennaio 2020
ore 15,30
Hotel Cilicia
Via Cilicia

MARATONA POETICA
15 POESIE PER IL MONDO
Organizzazione Calogero Vitale
Letture di Enzo Casagni, Angela Maria Tiberi, Alfonso Angrisani, Roberto
De Luca, Laila Scorcelletti, Franco Campegiani , Angiolina Bosco, Luciano
Gentiletti, Silvia Cozzi, Milena Petrarca, Lucia Fusco, Flora Rucco, Dario
Ludovici, Enzo Nigro, Francesco Callea, Mario D'Alise, Rodolfo Settimi,
Cristina Martone, Antonella Proietti, Antonella Cavicchioni, Paolina Carli,
Emanuela Ferrari, Alessandra Ferrari
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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.
292 del 11 novembre 1972 - Nota:
Ai sensi dell’ articolo 8 della Legge
15 dicembre 2011 n. 217, tutti i richiami alla “Comunità” o alla “Comunità europea” o alla “Comunità
economica europea” ovvero alle
“Comunità europee” devono intendersi riferiti all’”Unione europea” e
i richiami al “Trattato istitutivo della
Comunità europea” devono intendersi riferiti al “Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”.
Articolo 35 - Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attivita’. In vigore dal 13
dicembre 2014
1. I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato,
o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno
degli uffici locali dell’Agenzia delle
entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la
dichiarazione e’ redatta, a pena di
nullita’, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate.
L’ufficio attribuisce al contribuente
un numero di partita I.V.A. che restera’ invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale
fino al momento della cessazione
dell’attivita’ e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell’eventuale sito web
e in ogni altro documento ove richiesto. 2. Dalla dichiarazione di
inizio attivita’ devono risultare: a)
per le persone fisiche, il cognome
e nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, il
domicilio fiscale e l’eventuale ditta;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la
denominazione, ragione sociale o
ditta, la sede legale, o in mancanza
quella amministrativa, e il domicilio
fiscale e deve essere inoltre indicato il codice fiscale per almeno una
delle persone che ne hanno la rappresentanza; c) per i soggetti residenti all’estero, anche l’ubicazione
della stabile organizzazione; d) il
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tipo e l’oggetto dell’attivita’ e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata
anche a mezzo di sedi secondarie,
filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i
luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i
documenti prescritti dal presente
decreto e da altre disposizioni; e)
per i soggetti che svolgono attivita’
di commercio elettronico, l’indirizzo del sito web ed i dati identificativi dell’internet service provider;
e-bis) per i soggetti che intendono
effettuare operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II del
decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, la volonta’ di effettuare dette
operazioni; f) ogni altro elemento
richiesto dal modello ad esclusione
dei dati che l’Agenzia delle entrate
e’ in grado di acquisire autonomamente. 3. In caso di variazione
di alcuno degli elementi di cui al
comma 2 o di cessazione dell’attivita’, il contribuente deve entro
trenta giorni farne dichiarazione ad
uno degli uffici indicati dal comma
1, utilizzando modelli conformi a
quelli approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate. Se la variazione comporta
il trasferimento del domicilio fiscale essa ha effetto dal sessantesimo
giorno successivo alla data in cui
si e’ verificata. In caso di fusione,
scissione, conferimenti di aziende
o di altre trasformazioni sostanziali che comportano l’estinzione del
soggetto d’imposta, la dichiarazione e’ presentata unicamente dal
soggetto risultante dalla trasformazione. 4. In caso di cessazione
dell’attivita’ il termine per la presentazione della dichiarazione di
cui al comma 3 decorre dalla data
di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell’azienda, per le quali rimangono ferme le
disposizioni relative al versamento
dell’imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione. Nell’ultima dichiarazione
annuale deve tenersi conto anche
dell’imposta dovuta ai sensi del n.
5) dell’articolo 2, da determinare
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computando anche le operazioni
indicate nel quinto comma dell’articolo 6, per le quali non si e’ ancora verificata l’esigibilita’ dell’imposta. 5. I soggetti che intraprendono
l’esercizio di un’impresa, arte o
professione, se ritengono di realizzare un volume d’affari che comporti l’applicazione di disposizioni
speciali ad esso connesse concernenti l’osservanza di adempimenti
o di criteri speciali di determinazione dell’imposta, devono indicarlo
nella dichiarazione di inizio attivita’
da presentare a norma del presente articolo e devono osservare la
disciplina stabilita in relazione al
volume d’affari dichiarato.
6. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono presentate in
via telematica secondo le disposizioni di cui ai commi 10 e seguenti
ovvero, in duplice esemplare, direttamente ad uno degli uffici di
cui al comma 1. Le dichiarazioni
medesime possono, in alternativa,
essere inoltrate in unico esemplare
a mezzo servizio postale mediante raccomandata, con l’obbligo di
garantire l’identita’ del soggetto
dichiarante mediante allegazione
di idonea documentazione; in tal
caso si considerano presentate nel
giorno in cui risultano spedite.
7. L’ufficio rilascia o invia al contribuente certificato di attribuzione
della partita IVA o dell’avvenuta variazione o cessazione dell’attivita’
e nel caso di presentazione diretta
consegna la copia della dichiarazione al contribuente debitamente
timbrata.
7-bis. L’opzione di cui al comma
2, lettera e-bis), determina l’immediata inclusione nella banca dati
dei soggetti passivi che effettuano
operazioni intracomunitarie, di cui
all’articolo 17 del regolamento (CE)
n. 904/2010, del Consiglio, del 7
ottobre 2010; fatto salvo quanto
disposto dal comma 15-bis, si presume che un soggetto passivo non
intende piu’ effettuare operazioni
intracomunitarie qualora non abbia
presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nella suddetta banca dati. A tal

fine l’Agenzia delle entrate procede
all’esclusione della partita IVA dalla
banca dati di cui al periodo precedente, previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo.
7-ter. (Comma abrogato, a decorrere dal 13 dicembre 2014, dall’art.
22, comma 1, lett. b) decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175)
8. I soggetti tenuti all’iscrizione nel
registro delle imprese ovvero alla
denuncia al repertorio delle notizie
economiche e amministrative (REA)
ai sensi, rispettivamente, degli articoli 7 e 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581, concernente il regolamento
di attuazione dell’articolo 8, della
legge 29 dicembre 1993, n. 580,
in materia di istituzione del registro
delle imprese, possono assolvere
gli obblighi di presentazione delle
dichiarazioni di cui al presente articolo presentando le dichiarazioni
stesse all’ufficio del registro delle
imprese, il quale trasmette i dati
in via telematica all’Agenzia delle
entrate e rilascia apposita certificazione dell’avvenuta operazione. Nel
caso di inizio dell’attivita’ l’ufficio
del registro delle imprese comunica al contribuente il numero di partita IVA attribuito in via telematica
dall’Agenzia delle entrate.
9. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate puo’
essere stabilita la data a decorrere
dalla quale le dichiarazioni di inizio,
variazione e cessazione attivita’
sono presentate esclusivamente
all’ufficio del registro delle imprese
ovvero in via telematica secondo le
disposizioni di cui ai commi successivi.
10. Le dichiarazioni previste dal
presente articolo possono essere
presentate in via telematica direttamente dai contribuenti o tramite i
soggetti di cui all’articolo 3, commi
2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998;
in tal caso si considerano presentate nel giorno in cui sono trasmesse
all’Agenzia delle entrate in via telematica e il procedimento di trasmissione si considera concluso
nel giorno in cui e’ completata la ricezione da parte dell’Agenzia delle
entrate. La prova della presentazione delle dichiarazioni e’ data dalla
comunicazione dell’Agenzia delle
entrate attestante l’avvenuto ricevimento delle dichiarazioni stesse.
11. I soggetti incaricati di cui all’arti-

colo 3, commi 2-bis e 3, del decreto
del Presidente della Repubblica n.
322 del 1998, restituiscono al contribuente una copia della dichiarazione attestante la data di consegna
con l’impegno alla trasmissione in
via telematica e rilasciano la certificazione restituita dall’Agenzia delle
entrate attestante l’avvenuta operazione e contenente, in caso di inizio attivita’, il numero di partita IVA
attribuito al contribuente.
12. In caso di presentazione delle
dichiarazioni in via telematica si applicano ai fini della sottoscrizione
le disposizioni di cui all’articolo 1,
comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
13. I soggetti di cui al comma 3
dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del
1998, incaricati della predisposizione delle dichiarazioni previste dal
presente articolo, sono obbligati
alla trasmissione in via telematica
delle stesse.
14. Ai fini della conservazione delle
dichiarazioni si applicano le disposizioni previste per la conservazione delle dichiarazioni annuali dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
15. Le modalita’ tecniche di trasmissione in via telematica delle
dichiarazioni previste dal presente
articolo ed i tempi di attivazione del
servizio di trasmissione telematica
sono stabiliti con provvedimento
del direttore dell’Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale.
15-bis. L’attribuzione del numero di
partita IVA determina la esecuzione
di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio
connessi al rilascio dello stesso
nonche’ l’eventuale effettuazione
di accessi nel luogo di esercizio
dell’attivita’, avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto. Gli
Uffici, avvalendosi dei poteri di cui
al presente decreto, verificano che
i dati forniti da soggetti per la loro
identificazione ai fini dell’IVA, siano
completi ed esatti. In caso di esito
negativo, l’Ufficio emana provvedimento di cessazione della partiva
IVA e provvede all’esclusione della
stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie. Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate sono stabiliti le modalita’ operative per l’inclusione delle

partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, nonche’ i
criteri e le modalita’ di cessazione
della partita IVA e dell’esclusione
della stessa dalla banca dati medesima. 15-ter. Con provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate:
a) specifiche informazioni da richiedere all’atto della dichiarazione di
inizio di attivita’;
b) tipologie di contribuenti per i
quali l’attribuzione del numero di
partita IVA determina la possibilita’ di effettuare gli acquisti di cui
all’articolo 38 del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, e successive
modificazioni, a condizione che sia
rilasciata polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di
tre anni dalla data del rilascio e per
un importo rapportato al volume
d’affari presunto e comunque non
inferiore a 50.000 euro;
c) (lettera abrogata).
15-quater. (Comma abrogato, a
decorrere dal 13 dicembre 2014,
dall’art. 22, comma 1, lett. d) decreto
legislativo 21 novembre 2014 n.
175)
15-quinquies. L’Agenzia delle entrate, sulla base dei dati e degli
elementi in possesso dell’anagrafe
tributaria, individua i soggetti titolari di partita IVA che, pur obbligati,
non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di attivita’ di cui
al comma 3 e comunica agli stessi che provvedera’ alla cessazione
d’ufficio della partita IVA. Il contribuente che rilevi eventuali elementi
non considerati o valutati erroneamente puo’ fornire i chiarimenti
necessari all’Agenzia delle entrate
entro i trenta giorni successivi al
ricevimento della comunicazione.
La somma dovuta a titolo di sanzione per l’omessa presentazione
della dichiarazione di cessazione di
attivita’ e’ iscritta direttamente nei
ruoli a titolo definitivo. L’iscrizione
a ruolo non e’ eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta con le modalita’ indicate
nell’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione. In tal caso l’ammontare
della sanzione dovuta e’ ridotto ad
un terzo del minimo.
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