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Erode Antipa fu, al 
tempo di Gesù, il so-
vrano del regno di 
Galilea che era formal-
mente indipendente, 
ma a tutti gli effetti 
vassallo di Roma. Se-
condo la narrazione 
evangelica fece prima 
incarcerare Giovanni 
il Battista nella fortez-
za di Macheronte e in 
seguito, dopo la danza 
di Salomè, la figlia di 
Erodiade che odiava 
Giovanni, (perché de-
nunciava apertamente 
l’unione illegittima), lo 
fece decapitare.  
San Girolamo nacque 

Tempo di bilanci, la Buona Destra getta 
le basi per progettare il futuro e uscire 
dall’immobilismo socio economico

Socrate conduceva 
una vita quotidiana 
moderata, sobria, 
quasi ascetica. La-
vorò manualmente 
nella prima fase del-
la sua vita, andò a 
scuola dai migliore 
maestri, lesse le più 
importanti opere di 
filosofia, prese par-
te a tre campagne 
militari nella fanteria 
pesante distinguen-
dosi per  il coraggio 
e il valore, partecipò 
a eventi teatrali ed 
ebbe amicizie e fre-
quentazioni di ogni 
genere.

al confine tra la Dal-
mazia e la Pannonia 
verso il 347. Fu edu-
cato e studiò retorica 
a Roma, la città alla 
quale rimarrà sempre 
affettivamente legato  
anche perché fu il luo-
go del suo battesimo. 

Proseguono i rico-
noscimenti per Tony 
Riggi, il noto cantau-
tore di Latina cono-
sciuto come il “po-
liziotto rocker”. Ci 
sono delle novità di 
rilevo che riguardano 
la sua sfera musica-
le, pertanto abbiamo 
raccolto una sua in-
tervista per sapere 
dalla sua viva voce il 

Pugni e Cuore di Tony Riggi

Personaggi storici
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Il 18 dicembre l’88^ anno di Fonda-
zione della città di Latina, una data 
significativa per il capoluogo ponti-
no che rappresenta un’importante 
occasione per riflettere sul passato 
e allo stesso tempo progettare un 
nuovo futuro. I comitati di Latina del-
la Buona Destra credono fermamen-
te che questa data possa segnare 
un nuovo inizio per gettare le basi 
della necessaria modernizzazione 
del territorio. Una modernizzazione 
che parte dalle istanze della popola-
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zione, un’azione necessaria per scuotere 
la città da quell’immobilismo socio eco-
nomico ingenerato dall’attuale classe po-
litica che la amministra. L’ Aeroporto, la 
Roma – Latina, il Porto e il nuovo Ospe-
dale sono solo alcune delle infrastrutture 
che la più giovane città d’Italia necessità 
per riprendere nuova vita, una nuova “bo-
nifica territoriale” necessaria per far ripar-
tire l’economia e per rendere Latina più 
moderna e competitiva. La Buona Destra 
s’impegnerà per realizzare questi progetti 
e gettare le basi per un “new deal “ pon-
tino. Auguri Latina! Questo quanto dichia-
rano Carlo Battaglia e Libero Di Vincenzo 
referenti dei Comitati di Latina della Buo-
na Destra in linea con il leader del partito 
Filippo Rossi. 
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Pugni e Cuore di Tony Riggi
punto della situazione.
TONY RIGGI SONO AL CORREN-
TE CHE STAI PER METTERE A 
PUNTO  UN NUOVO PROGET-
TO CON LA PARISI BOXE, CE NE 
PUOI PARLARE?
Si, il progetto tra me e Mirko Pa-
risi, nasce dal fatto che dopo anni 
di conoscenza, ci siamo resi con-
to che stavano percorrendo strade 
simili. E’ stato normale pertanto 
unire le due sinergie, dal momen-
to che entrambi teniamo in gran-
de considerazione il sociale. Come 
aspetto principale, siamo sensibili 
di fronte alla problematica di to-
gliere dalla strada ragazzi che pre-
sentano un’attitudine a delinque-
re. Noi possiamo aiutarli invece a 
dedicarsi allo sport e alla musica, 
diversivi veri che donano grande 
benessere psico fisico.
HO SENTITO CON GRANDE SOD-
DISFAZIONE LA NOTIZIA CHE IL 
TUO PEZZO MUSICALE “PUGNI 
E CUORE” È STATO ACCOLTO 
FAVOREVOLMENTE DALLL’AM-
BIENTE SPORTIVO, DEL PUGILA-
TO, CHE CI PUOI DIRE A PROPO-
SITO?
“Pugni e cuore” nasce come lo-
gica conseguenza di incontri re-
lazionali che avevo con Mirko 
Parisi. Durante i nostri colloqui, 
sovente ricordavamo gli  eventi 
più eclatanti della nostra vita. Mir-
ko mi parlava spesso  della tragi-
ca scomparsa  di Giovanni Parisi, 
suo parente e  grande campione 
di pugilato,  morto a soli 41 anni 
il 25 marzo 2009   a seguito di  un 
incidente stradale sulla tangen-
ziale di Voghera. con la sua auto, 
una BMW M6, che si scontrò fron-
talmente con un furgone. Giovanni 

ll brano Pugni e Cuore del Cantautore Pontino Tony Riggi, Sarà l’inno del team 
italiano di pugilato alle prossime olimpiadi

segue a pag. 4

parlava spesso con il cugino dei segreti della boxe 
e  rammentava  che per  riuscire nella  “noble art” è 
necessario veramente possedere tanto cuore. A se-
guito di quei colloqui cercai di tradurre in musica le 
emozioni di Mirko, che intendeva rammentare pubbli-
camente le sue confidenze con il grande pugile  che 
riguardavano lo sport e il sociale. A tale proposito, io 
e Mirko Parisi, abbiamo ritenuto di avvalerci della So-
cietà TMF Production per  realizzare il progetto.
E’ UNA TUA SPECIFICA QUALITÀ TONY, QUELLA 
DI RIUSCIRE A TRASFORMARE IMMEDIATAMENTE 
UNA TEMATICA  IN UN TESTO MUSICALE, GIÀ LO 
HAI FATTO IN ALTRE OCCASIONI.
Ho cominciato a pensare a “Pugni e cuore”, nel mo-
mento in cui Mirko, me ne parlò, poi una volta tornato 
a casa, davanti alla mia compagna, scrissi di getto il 



4 WWW.LATINAFLASH.COM

Pugni e Cuore di Tony Riggi
testo, attivando un registratore. In quei mo-
menti ricordavo tutte le considerazioni che 
Mirko aveva  espresso con il cuore.
TONY COME HA ACCOLTO IL PUBBLICO, 
“PUGNI E CUORE”?
Ho già riscontrato entusiasmo da parte di 
tanta gente che ha ascoltato “Pugni e cuo-
re”  (prodotta  dalla S.P.C. Sound). Anche 
alcuni pugili  di livello, si sono espressi fa-
vorevolmente, attraverso dichiarazioni ri-
lasciate a radio ClockMania durante il pro-
gramma “Pugni e Cuore” (un programma 
ideato da me e Mirko, dedicato alla Noble 
Art). Sono convinto veramente che le strofe 
di “Pugni cuore”, rappresentano il vero pen-
siero di Mirko  e la sua forte relazione nei 
confronti della boxe. Durate le interviste alla 
radio, grande è stata la mia soddisfazione, 
quando ho avuto la conferma che “Pugni e 
cuore” sarà l’inno che accompagnerà  i no-
stri “artisti pugili” della nazionale Olimpica 
e Paraolimpica nelle attività agonistiche del 
corrente anno.
SO CHE HAI IN PROGETTO ALTRE INIZIATI-
VE TONY, CE NE PUOI PARLARE?
La T.M.F. Production ideata da me, Mirko Pa-
risi e Fabrizio Varrone, affiancatasi alla SPC 
Sound, sta facendo uscire una compilation 
dove sarò protagonista io e Tony Esposito. 
Si tratta di un brano musicale, di Tony Espo-

sito, dal titolo Sinuè, completamente rifat-
to da me, che ebbe successo negli anni 80. 
Nella compilation vi parteciperanno tanti noti 
artisti tra i quali, Bobby Solo, Viola Valenti-
no, Nick Luciani, I Matia Bazar ecc. Inoltre 
in questa compilation, saranno presenti an-
che giovani artisti Nell’occasione intendo far 
sapere che la nostra Radio ClockMania (at-
traverso TFM Production) si può considera-
re sia Radio degli emergenti italiani, ma non 
solo. Di certo la TMF Production  dall’anno  
2021, diventerà sia una Società di produ-
zione cinematografica e musicale, che una 
Società di casa editrice di libri.  Ovviamente  
a sovraintendere tutto. sarà la nostra radio 
ClockMania sita in via Oberdan 44, pertanto 
dal centro di Latina, saremo lieti di realizzare 
dei programmi  di alto contenuto sociale.
QUINDI TANTI PROGETTI E TANTE INIZIA-
TIVE, MA COME FARANNO I TUOI AMICI A 
SEGUIRTI?
Invito tutti a seguirmi sui miei Social, ricordo 
che a Febbraio sarò semifinalista di IBAND 
che è un Talent Show su Mediaset e a Mag-
gio sarò protagonista alla finale di Sanremo 
Rock a Roma
GRAZIE E IN BOCCA AL LUPO TONY RIGGI

                                Rino R. Sortino

L’angolo delle curiosità: Personaggi storici
La storia non è altro che lo sforzo disperato degli uomini di dar corpo                                                 

ai più chiaroveggenti fra i loro sogni.
Albert Camus

Fece un viaggio a Treviri ed ebbe i primi contatti con 
la vita monastica, che proseguirà ad Aquileia e poi 
ad Antiochia e nel deserto della Calcide. Imparò l’e-
braico e perfezionò la conoscenza del greco. Dopo 
un breve soggiorno a Costantinopoli, dove incontrò 
il famoso Padre della Chiesa Gregorio di Nazianzo, si 
trasferì a Roma, dove lavorò accanto al papa Dama-
so di cui diventò segretario e consigliere. Creò sull’A-
ventino un’autentica scuola di spiritualità basata sul-
la lettura e sullo studio della Bibbia. Comunicatore 

versatile è stato un uomo che viaggiava e studiava le 
lingue con rigore e passione ascetica.  
Il filosofo e scrittore latino Seneca visse negli anni 
della nascita del cristianesimo e morì suicida nel 65 
d.C. per evitare l’infamia della condanna a morte de-
cretata da Nerone. Scrisse un epistolario formato da 
124 lettere che scambiò con l’amico Lucilio.
Pier Damiani nacque a Ravenna nel 1007 e morì a 
Faenza il 22 febbraio 1072. Vescovo, cardinale e dot-
tore della Chiesa. È una delle principali figure nel mo-
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vimento riformatore della Chiesa del XI secolo. Dopo 
gli studi umanistici, si ritirò nell’eremo camaldolese 
di Fonte Avellana, nelle Marche, divenendone poi pri-
ore. Fu a contatto con molti papi , incoraggiando i 
tentativi di riforma contro i cattivi costumi del clero 
(celebre il suo Liber Gomorrhianus) e per la libertà 
della Chiesa contro le ingerenze locali e imperiali. 
Conobbe il monaco Ildebrando, il futuro papa Grego-
rio VII. Fu scrittore molto fecondo in campo teologico 
e monastico, autore di un vasto epistolario, nonché 
di poesie e di preghiere 
Romualdo personaggio singolare fu un monaco con-
tinuamente in movimento, ma sempre attratto dalla 
vita eremitica. Infatti fu fondatore di eremitaggi e di 
cenobi, tra i quali quelli di Vallombrosa e di Camal-
doli.
Alfonso Maria de’ Liquori (Napoli 1696 - Nocera 
dei Pagani 1787), un gigante della storia della spi-

ritualità, è l’autore 
del canto natalizio Tu 
scendi dalle stelle. 
Fu scrittore, teologo, 
vescovo, maestro di 
spiritualità che fondò 
nel 1732 la Congrega-
zione del Redentore. I 
suoi Discorsi sono un 
compendio esempla-
re dell’Incarnazione 
dell’umanità di Cristo 
che si fece debole 
creatura, povero tra 
i poveri, così come ogni presepe, inventato da san 
Francesco d’Assisi, ci ricorda.
                                                   Polan 

Ialongo (FdI): Via Epitaffio, un cantiere 
da incubo a Latina
“Il rifacimento dell’asfalto in via Epitaffio a Latina 
era certamente necessario. Una delle arterie più 
trafficate di Latina è da sempre bisognosa di par-
ticolare manutenzione, anche se ad ogni cantie-
re aperto corrispondono disagi che potrebbero 
essere evitati. Destano altresì parecchi dubbi le 
modalità scelte per questa nuova posa d’asfal-
to, restando invariato il problema dei tombini in 
rilievo e del rifacimento ‘a macchia di leopardo’ 
la cui efficacia pare destinata ad una scarsa du-
rata. Ancora una volta questa amministrazione 
guidata da Coletta

dimostra improvvisazione e scarsa capacità di 
gestire anche le cose più ordinarie: un sempli-
ce cantiere si trasforma in un incubo e questo è 
inaccettabile.  
Ringraziando le incolpevoli maestranze per il la-
voro compiuto senza sosta e con tanti disagi, mi 
auguro che le prossime amministrazioni si ado-
perino per tempo nella manutenzione stradale, 
che non insegua l’emergenza ma sia il più possi-
bile pianificata”. Lo dichiara il consigliere comu-
nale di Fratelli d’Italia al comune di Latina Gior-
gio Ialongo.

Giuditta e Oloferne, il Pilota Militare e il piacere 
paradossale.  Racconto di Luciano Vecchi

segue a pag. 6

facoltà, ebbi ulteriore confer-
ma delle mie supposizioni. La 
scelta di studiare materie così 
complesse, infatti, ebbe spun-
to da un’esperienza che provò 
nel periodo in cui faceva il pilo-
ta militare nella scuola sottouf-
ficiale dell’aeronautica. Un suo 
collega gli aveva confidato che 
quando faceva acrobazia con 

gia e per questo ora aveva pre-
so casa a Roma nella strada pa-
rallela in cui abitavo. In effetti, 
con quei suoi occhioni blu e l’a-
ria folle e ridente che, per come 
lo ricordavo aveva conservato, 
non mi sorprese molto il genere 
di studi che aveva abbracciato, 
in quanto, secondo me, vi sem-
brava destinato. Inoltre, quando 
mi rivelò le ragioni che lo ave-
vano indotto a scegliere quella 

Un giorno di primavera, mentre 
rincasavo, mi sentii chiamare 
e voltandomi, con grande sor-
presa, riconobbi un caro amico 
della mia città natia. Ci salutam-
mo con gioia e spontaneità, ab-
bracciandoci. Non ci si vedeva 
da parecchio e restammo a par-
lare per un po’ accomodandoci 
in un caffè li nei pressi. Mi disse 
che si era laureato in psichiatria 
specializzandosi poi in neurolo-
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sistema del dolore saturo per la 
precarietà emotiva, esistenzia-
le, per cui il sentimento doloro-
so di uccidere travasa nel siste-
ma del piacere diventando una 
scelta paradossale, compien-
do, come nel caso di Giuditta, 
l’assassinio, nel momento in 
cui il dolore di uccidere diven-
ta piacere paradossale. Il suo 
collega pilota, che esponendosi 
attraverso l’acrobazia al perico-
lo della morte, viveva uno sta-
to di precarietà sperimentando 
così la sensazione di pericolo in 
uno stato di eccitamento dovu-
to all’esposizione del pericolo 
stesso. A questo punto, un’ul-
teriore sollecitazione doloro-
sa, sempre legata alle manovre 
acrobatiche, finiva con il satu-
rare il sistema del dolore che 
tracimando, attivava il sistema 
del piacere e paradossalmente 
provocava l’orgasmo. Lo studio 
è stato dimostrato alla comuni-
tà scientifica ed è riconosciuto 
in tutto il mondo. E lo si può 
collegare anche ai sogni, par-
tendo dal presupposto che si 
dorme per archiviare. Gli eventi 
dolorosi vanno nella memoria 
del dolore perché e collegata 
al sistema del dolore; gli eventi 
piacevoli della veglia vanno nel-
la memoria del piacere perché 
c’è il sistema del piacere. Ma 
non c’è un sistema del dolore 
gradevole. C’è l’odio, la rabbia, 
la vendetta, la rivalsa e la ripic-
ca. Allora il cervello, siccome ri-
conosce il piacere paradossale 
come una cosa altamente tossi-
ca per l’uomo, glielo comunica 
attraverso il sogno. Grazie quin-
di al dottor Gianluca Mattioli è 
stato fatto un ulteriore passo in 
avanti pure nel mondo dell’oni-
rico, un argomento talmente af-
fascinante che potrà riservarci 
chissà quali altre sorprese nel 
prossimo futuro.
            Gianluca Mattioli

co, in procinto di tagliare la te-
sta al crudele comandante as-
siro. Ammirandola, i suoi occhi 
indugiarono maliziosamente sul 
corpetto slacciato dell’abito di 
broccato che indossava e notò 
la candida camicia sottostante, 
che traspariva e aderiva ai seni 
turgidi, tradendo un certo grado 
di eccitazione sessuale. L’epi-
sodio dell’Antico Testamento ci 
racconta che una notte Giuditta 
si preparò, si vestì e si recò as-
sieme alla serva Abra presso la 
tenda di Oloferne, portando con 
sé dei doni e fingendo di voler 
tradire il suo popolo per con-
segnarlo al nemico. Il generale 
assiro le credette, invitandola al 
suo banchetto e poi nelle sue 
stanze, dove Giuditta lo sedus-
se grazie alla sua sfolgorante 
bellezza, facendolo bere. Quan-
do lo vide stordito dall’ebbrezza 
del vino lo uccise mozzandogli 
la testa con due colpi di scimi-
tarra, deponendola con l’aiuto 
della serva in una cesta di vimini, 
per tornare vittoriosa presso il 
suo popolo. In breve, il “Piacere 
paradossale” è una condizione 
metabolica cerebrale caratte-
rizzata dal disagio della rabbia, 
dell’ira… cioè da quella condi-
zione metabolica del cervello 
dovuto principalmente ad uno 
stato emotivo di precarietà esi-
stenziale. Lo stato di precarietà 
di Giuditta derivava dal terrore 
dell’assedio della sua città Be-
tulia da parte degli Assiri guidati 
dal generale Oloferne, delegato 
di Nabucodonosor. In sostanza 
Giuditta provò il piacere para-
dossale ad uccidere; sentì che 
lo doveva fare come una cosa 
a cui non poteva rinunciare 
perché era più forte della sua 
volontà, glielo imponeva il cer-
vello. Il “Piacere paradossale” 
è un meccanismo semplice da 
individuare, in quanto il sogget-
to esecutore si trova ad avere il 

l’aeroplano, gli capitava di rag-
giungere l’orgasmo. Folgorato 
e incuriosito dalla confidenza 
fattogli, decise d’iscriversi a 
medicina per conoscere meglio 
il meccanismo cerebrale e pres-
so l’Università “La Sapienza” 
trovò tutte le porte aperte per 
la ricerca sperimentale che ini-
ziò con il praticare sui gatti per 
poi passare ai conigli. Il suo pri-
mo approccio fu lo studio delle 
emozioni.All’epoca, io lavoravo 
come consulente aziendale in 
una multinazionale americana 
con la sede italiana a Milano. Ero 
spesso in giro per la penisola, e 
in quel periodo dovetti pure tra-
slocare, spostandomi a Roma 
Eur. Questo non mi consentì 
più d’incontrare l’amico dotto-
re Gianluca Mattioli, fino a che, 
molti anni dopo, ci ritrovammo 
su Facebook e diventammo 
amici virtuali. Fu allora che capii 
la portata del suo lavoro scien-
tifico. Attraverso i post che 
scriveva sul social riuscii pian 
piano a comprendere il risultato 
dello studio che aveva portato 
avanti brillantemente per mol-
ti anni. In tal modo cominciai a 
prendere confidenza con il ter-
mine da lui coniato “Piacere pa-
radossale”, sebbene, leggendo 
i suoi scritti, capii che la prima 
vera intuizione la ebbe quando 
era un giovinetto, cioè ancor 
prima della confessione del suo 
amico pilota. Venni così a cono-
scenza di come si fosse inseri-
ta nel suo cervello l’idea che lo 
accompagnerà per il resto della 
vita. Il primo impulso lo ebbe al-
lorché suo padre, un giorno, lo 
condusse a visitare una mostra 
del Caravaggio, dove innanzi la 
magnificenza di “Giuditta e Olo-
ferne”, un quadro giovanile del 
celebre pittore, restò strabiliato 
nell’osservazione della bella e 
giovane vedova, donna virtuosa 
e molto amata dal popolo ebrai-
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Quante foto!

Quante foto intorno a me!
Frammenti di vita

fissati e... svaniti nel tempo!

Quante foto fra terra e cielo!
Ha un senso ricordare,

ricordare quel che non è più?
Perché rincorrere ciò

che non è più raggiungibile?

Quante foto!
Sono stanco di fissarle!

Un grido dal cielo:

Enzo...
non ti fermare a quel che vedi,

sono ora illusioni sbiadite dal tempo!

Quante foto!
Chiudo gli occhi,

ora... voglio solo riposare!                                  

                               Enzo Casagni

Lettera d’amore...
Perché sono innamorata 
Di te 
E non di un altro 
Tu di me 
E non di un’altra?
Quale magia è
l’ Amore !...
Quale magia è...
il nostro Amore
Che... come la gemma 
attaccata al ramo
come l’ape che...
succhia il nettare dal fiore
si nutrono dandosi l’una all’altro
Pur essendo indipendenti
l’una dall’altro e ...diversi
eppure così simili
così in simbiosi e... appagati
per aver trovato finalmente
dopo aver vagato 
come stelle cadenti 
alla ricerca l’uno dell’altra
l’Amore
E ...se non avessi
Incontrato te e...
Tu me!!...
Saremmo  vissuti senza
Amore ?
In qualunque 
Nostra condizione
In noi ci sarebbe stato
Il vuoto sempre alla ricerca 
L’uno... dell’altra...
                              Imelda Santoro 
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Gli elementi dell’immagine
La grammatica e la sintassi del linguaggio visivo Il movimento
[Sul dipinto. La strada entra nella casa]. La sensazione dominante è quella che si può avere aprendo                            

una finestra: tutta la vita, i rumori della strada, irrompono contemporaneamente                                                 
come il movimento e la realtà degli oggetti fuori.                                                                                                

Umberto Boccioni

Ogni immagine è un sistema di segni, colori, forme, 
staticità e/o movimento che viene percepito attraverso 
regole del linguaggio visivo che sono:  le linee-forza, il 
peso e l’equilibrio, la simmetria e l’asimmetria, il ritmo e 
il movimento, la struttura e il modulo, il  campo e le pro-
porzioni, lo spazio e la prospettiva. Comporre significa 
mettere insieme, accostare, riunire figure, oggetti, colori 
e segni in un’immagine secondo dei criteri prestabiliti.
Nella rappresentazione artistica, a due o a tre dimen-
sioni, il movimento è una componente fondamentale 
dell’immagine ed ha un significato espressivo, esteti-
co e culturale. Ogni movimento è caratterizzato da due 
aspetti, la direzione e la velocità, entrambi presenti 
ogniqualvolta percepiamo nella realtà figure che si muo-
vono.    
Nella storia dell’arte, dalla preistoria al Novecento, gli 
artisti di ogni epoca si sono sempre posto il problema 
di rappresentare anche il movimento nelle loro opere. Il 
metodo più diffuso per comunicare il movimento di una 
figura o di un oggetto è stato quello di rappresentarli in 
una posizione evocativa dell’azione, quasi che la figura 
sia stata bloccata durante il suo svolgersi.   
Nella pittura rupestre, all’epoca paleolitica, le figure 
rappresentate in maniera semplice, per esempio quelle 
degli arcieri mostrano, nel loro atteggiamento strano e 
inverosimile, la volontà di indicare lo slancio del corpo 
durante l’azione di caccia. Sotto l’aspetto del linguag-
gio artistico l’elemento dominante è la presenza di linee 
curve e diagonali che concorrono a definire la direzione 
del movimento.     
Un altro aspetto che gli artisti del passato enfatizzavano 
per evocare l’azione era il panneggio delle vesti, che va-
riamente mosso suggeriva lo spostamento dell’aria che 
investiva la figura. Attraverso l’andamento dei drappeg-
gi venivano rappresentate le dimensioni del movimento: 
la direzione e la velocità.       
Numerosi sono gli esempi di raffigurazione di persone 
in movimento che si possono citare nella storia dell’arte 
come le due figure del gruppo marmoreo, con Apollo e 
Dafne (1622-1625), opera di  Gian Lorenzo Bernini che 
si trova al centro di una sala nella Galleria Borghese di 
Roma. La struttura aperta e dinamica di questo capo-
lavoro è imperniata su linee-forza diagonali; sono linee 

oblique, fra loro parallele, che sembrano 
voler accentuare il movimento e l’instabi-
lità delle figure.     
Un altro esempio è dato dalla statua di 
Ebe (1800-1805) di Antonio Canova che 
si trova presso il museo dell’Ermitage a 
San Pietroburgo. Il panneggio ondeg-
giante suggerisce l’idea dell’aria spostata 
dalla figura in movimento e che, in alcuni 
punti, fa aderire le vesti al corpo, in altri le 
libera all’indietro in ariosi panneggi.  
L’uso di linee-forza oblique, curve e on-
dulate, spezzate e incrociate, che  costi-
tuiscono l’elemento linguistico evocativo 
del movimento,  è stato un accorgimento 
utilizzato sia nella pittura che nella scul-
tura per evocare effetti di dinamismo re-
lativo ad un evento o ad una situazione. 
Esempi significativi sono rintracciabili 
nell’arte barocca (Il ratto di Proserpina di 
Gian Lorenzo Bernini, 1621-1622, Galle-
ria Borghese a Roma), ma anche nel Fu-
turismo (Elasticità di Umberto Boccioni 
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1912, Pinacoteca di Brera a Milano) movimen-
to artistico del primo Novecento, nel quale un 
aspetto importante della ricerca è stato proprio la 
raffigurazione del movimento, come espressione 
di progresso e di modernità.     
Nel primo esempio del Bernini il dinamismo del 
gruppo marmoreo è sottolineato dalle linee-forza 
curve, oblique e incrociate che da ogni veduta 
caratterizzano la scultura rendendola evocativa 
del movimento. Nel secondo esempio il pittore 
futurista Boccioni ha scomposto le figure del 
cavallo e del cavaliere, soggetti della raffigura-
zione, e ha tratto dai colori e dalle forme quelle 
linee-forza adatte ad evocare il movimento delle 
figure. Gli andamenti curvi, spezzati e incrociati 
sembrano esprimere sia lo spostamento veloce 
delle figure che gli effetti dell’aria, ma soprattut-
to il risultato che il loro rapido movimento pro-
duce nella percezione dell’osservatore.    
Nella rappresentazione del movimento un note-
vole contributo è stato dato nell’Ottocento dalla 
invenzione della fotografia e conseguentemente 

dal cinema e dalla televisione che hanno per-
messo la riproduzione dinamica e lo svolgimento 
temporale dell’azione davanti agli occhi dell’os-
servatore e dello spettatore.  
Con la scoperta della fotografia la rappresenta-
zione del movimento è stata favorita dalle pos-
sibilità offerte dal nuovo mezzo che ha dato ul-
teriori conoscenze agli artisti e aperto molteplici 
possibilità alla raffigurazione del dinamismo. Ci-
nema, videoinstallazioni, computer-art sono oggi 
forme di espressione artistica molto diffuse e tut-
te basate su immagini in movimento.    
Nella nostra epoca, caratterizzata dallo sviluppo 
della scienza e della tecnologia e  è stato possi-
bile con il contributo  dell’informatica far perce-
pire allo spettatore effetti di autentico dinamismo 
che può applicarsi a situazione del mondo reale, 
ma anche a universi di fantasia, di irrealtà che 
esistono soltanto nella capacità inventiva e crea-
tiva di artisti innovatori. 
                                      Antonio Polselli                                                     
     

Anche la Camera di Commercio resta al 
fianco della Compagnia 

segue a pag. 10

Arriva un’altra buona notizia per la 
Compagnia dei Lepini. Dopo la decisio-
ne dell’amministrazione provinciale di 
Latina di togliere dal processo di alie-
nazione le quote che vanta all’interno 
della società consortile, inserite qualche 
nell’ambito della revisione periodica del-
le partecipate, lo scorso 18 dicembre è 
arrivato un ulteriore attestato che il la-
voro che la società guidata da Quirino 
Briganti sta realizzando sul territorio. La 
giunta della Camera di Commercio di 
Latina e Frosinone, infatti, nella sedu-
ta del 18 dicembre scorso, nell’ambito 
della revisione periodica delle parte-
cipazioni societarie, ha confermato la 
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Anche la Camera di Commercio resta al 
fianco della Compagnia 

dente all’esigenza di progettare modelli di sviluppo si-
nergici rispetto alla realtà economica”. Sempre Briganti, 
riprendendo un altro passaggio di Acampora riguardante 
il coinvolgimento dei Comuni che insistono su questi ter-
ritori, ha spiegato: “Mai come oggi diventa fondamenta-
le fare sistema, reagire a questo momento delicato che 
stiamo attraversando e iniziare seriamente a ragionare 
sulla ripartenza, facendoci trovare pronti quando sarà il 
momento. Come Compagnia dei Lepini – ha concluso 
Quirino Briganti – stiamo cercando di porre basi solide 
per ripartire nel migliore dei modi e per rilanciare la nostra 
promozione del territorio. Grazie alla Camera di Commer-
cio di Latina e Frosinone oggi e alla Provincia di Latina 
nelle scorse settimane, sappiamo di poter contare su due 
enti fondamentali per portare a casa importanti risultati e 
ci auguriamo una sempre maggiore partecipazione an-
che dai Comuni”.

Ufficio Stampa
Compagnia dei Lepini                                                                                                                                  

propria partecipazione alla società con-
sortile Compagnia dei Lepini, in linea 
con l’obiettivo di sostegno camerale di 
svolgere un ruolo attivo nel campo dello 
sviluppo turistico, in sinergia con gli enti 
ed organismi del territorio. Una decisio-
ne che, come spiegato dal presidente 
Giovanni Acampora durante l’incontro 
con i vertici della società, viene moti-
vata dalle azioni messe in campo dalla 
stessa Compagnia che, secondo Acam-
pora, “rappresenta uno strumento unico 
per lo svolgimento di attività di sviluppo 
e di promozione del turismo nonché di 
valorizzazione del patrimonio culturale”. 
Soddisfazione per questa conferma del-
la partecipazione attiva della Camera di 
Commercio nella programmazione degli 
interventi sul territorio è stata espressa 
dal presidente della Compagnia dei Le-
pini, Quirino Briganti, che ha affermato: 
“Non possiamo che ringraziare il presi-
dente Acampora e la giunta della Ca-
mera di Commercio per questa scelta, 
che certifica l’impegno che come Com-
pagnia stiamo cercando di mettere in 
campo per valorizzare il nostro territo-
rio. Come sostenuto dallo stesso Acam-
pora – ha proseguito Quirino Briganti – 
abbiamo il dovere morale di proseguire 
nel coordinamento e gestione di attività, 
servizi e iniziative finalizzate a sviluppa-
re il processo di integrazione tra territori 
contigui, mission quanto mai rispon-

Espressioni latine
In latino un pensatore rigoroso e tragicamente lucido come Lucrezio ha analizzato la materia 

del mondo; il poeta Properzio ha raccontato l’amore e il sentimento con una vertiginosa 
varietà di registri.              

Nicola Gardini
Contra vim mortis non est medicamen in hor-
tis (Contro la forza della morte non ci sono rimedi 
negli orti). Questa espressione fa parte della Re-
gola della Scuola di medicina di Salerno  che è 

stata la prima e più importante istituzione medica 
d’Europa nel Medioevo.
Diligete iustitiam qui iudicati terram (tradotta 
letteralmente, significa amate la giustizia, voi che 
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siete giudici in terra). È l’i-
nizio del libro sacro attribu-
ito a Salomone (Sapienza 
1, 1). Per il suo contenuto 
e per le prime parole chia-
ramente esplicative la frase 
è sintesi felice del concetto 
di giustizia dell’Antico Te-
stamento, riaffiorato in al-
cuni aspetti sociali nel Me-
dioevo. Questa locuzione 
è adoperata da Dante nel 
Paradiso. 
De mortuis nihil nisi bene 
(Dei morti si dice solo 
bene). Probabilmente, que-
sta è la traduzione latina di 
parole di Chilone, riferite 
da Diogene Laerzio nell’o-
pera De vitiis
De nihilo, nihil (nulla dal 
nulla). Così ci citano, non 
alla lettera, tre passi di Lu-
crezio (De rerum natura, I 
libro 156-157 e nel II libro 
287). Il concetto deriva dal-
la Fisica di Epicuro: «Nien-
te nasce da ciò che non è».
Dulce et decorum est pro 
patri mori (è dolce è bello 
morire per la patria) Questa 
espressione si trova nelle 
Odi (libro III, 2,15) di Quinto 
Orazio Flacco.    
Moriemur inultae, sed 
moriamur: sic, sic iuvat 
ire sub umbras (Moriremo 
invendicate, ma moriamo: 
così, così mi giova andare 
sotto le ombre). Queste pa-

role sono state pronunciate 
da Didone nel libro IV (659-
660) dell’Eneide del poeta 
latino Virgilio.
Navigare necesse est, vi-
vere non est necesse (Na-
vigare è necessario, mentre 
non lo è vivere. Traduzione 
latina di parole rivolte da 
Pompeo ai soldati che, col 
mare in tempesta, esitava-
no a imbarcarsi sulle navi 
con cui dovevano portare 
a Roma un carico di grano. 
Espressione riportata da 
Plutarco nelle Vite paralle-
le. 
Nil sul solem novum (non 
c’è mai nulla di nuovo sotto 
il sole). Espressione molto 
celebre e diffusa che si tro-
va nel libro dell’Ecclesiaste 
(1,10).
Nobilitas sola est atque 
unica virtus (La nobiltà è la 
sola e unica virtù). Espres-
sione che si trova nell’otta-
va Satira (20) del poeta e 
retore romano Giovenale.
Omnes una manet nox 
(Tutti ci aspetta una sola 
notte); Omnes eodem co-
gimur (siamo tutti sospin-
ti verso una stessa meta). 
Queste espressioni si tro-
vano nelle Odi del poeta la-
tino Quinto Orazio Flacco, 
nato a Venosa nel 65 a.C. 
(la prima nel primo libro,  I, 
28,25 e la seconda nel se-

condo libro  II, 3,25).
Quisquis amans sequitur fugitivae 
gaudia formae/fronde manus implet 
baccas  seu carpit amaras  (chi aman-
do segue le gioie della bellezza che fug-
ge, riempie la mano di fronde e coglie 
bacche amare). Questo dittico latino fu 
dettato con funzione morale dal cardi-
nale Maffeo Barberini.
Salus populi romani (la salvezza del 
popolo romano). Questa espressione 
sta ad indicare l’icona della Madonna, 
che si trova nella Basilica di Santa Ma-
ria Maggiore a Roma, e che insieme al 
Crocefisso di San Marcellino al Corso, 
durante la pandemia da Coronavirus, 
è stata esposta a centinaia di milioni di 
persone dal papa Bergoglio.
                                              Polan 

“ARTOWN, Latina a Colori”
Viviamo in un tempo in cui la memoria sta di-
ventando labile, cibo frugale per chi ancora ama 
ascoltare i ricordi raccontati di un passato incon-
sapevolmente presente nelle nostre vite. 
Latina è una città giovane, si dice, ha l’età di un 
nonno o di una nonna. Vive da sempre nelle vite 
di ancora molte persone, ricchezza ineguaglia-
bile quando ci si chiede com’era questo luogo 
prima di diventare la nostra casa.

Latina il 18 dicembre 2020 ha compiuto 88 anni 
e, nonostante gli acciacchi figli del tempo, è viva 
e vitale. 
Solidarte da ormai 10 anni celebra il compleanno 
della nostra città organizzando uno degli eventi 
più importanti nel panorama culturale del nostro 
territorio, La Biennale d’Arte Contemporanea 

segue a pag. 12
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“ARTOWN, Latina a Colori”
Città di Latina – premio Sergio Ban, ma purtrop-
po quest’anno, per garantire la salute e la sicu-
rezza di artisti e pubblico, ha deciso di rimandare 
questo importante appuntamento.
Tuttavia, abbiamo deciso di chiamare a raccolta 
tutti i nostri amici artisti per provare a costrui-
re insieme uno spazio espositivo “alternativo” e 
celebrare così la linfa creativa che scorre ancora 
potente tra le strade delle nostre vite e della no-
stra città! 
Auguri Latina, siamo pronti a regalarti colore e 
creatività anche quest’anno!
ARTOWN, Latina a Colori” è il contributo che 
Solidarte vuole dare alla nostra città in questo 
nuovo inizio anno. Abbiamo installato un “muro 
virtuale” all’interno di Piazza del Popolo e lo stia-
mo mettendo a disposizione di tutti gli artisti che 
vogliono regalare un’opera a Latina per questo 
augurio collettivo!
Partecipare è semplice, basta inviare alla mail 
info@latinasolidarte.it la foto di un’opera in for-
mato digitale (.jpg preferibilmente) in alta risolu-
zione, entro il 30 gennaio. Tutte le foto idonee 
pervenute delle opere (scultura, pittura, cerami-
ca, fotografia, installazione, ecc.) verranno mon-
tate sul muro e condivise con gli artisti e attra-
verso i nostri canali di comunicazione.
Rimanete in contatto con i nostri canali social! 
Solidarte realizzerà, inoltre, anche un totem mul-

timediale in grado di proiettare tutte le opere 
partecipanti sui muri della nostra città. Il totem 
verrà ospitato prima in uno spazio messo a di-
sposizione dall’Assessorato alla Cultura, e poi 
reso itinerante, presso spazi privati o pubblici, 
a disposizione di coloro che vorranno ospitarlo
Artisti, avete tempo fino al 30 gennaio per inviare 
la vostra opera e colorare con noi Latina! #AR-
TOWN
Il progetto”ARTOWN, Latina a Colori” è inserito 
nella programmazione delle iniziative “La Cultura 
e l’arte al tempo del Covid19” e verrà realizzato 
con il contributo del Comune di Latina.

                            Giuliana Bocconcello

Strada Pia
Via XX settembre si chiamava Strada Pia, dal nome 
di Pio IV, che l’aveva fatta sistemare, affidando 
all’ormai anziano Michelangelo l’incarico di rifare 
l’interno della Porta Pia. La strada fa parte del retti-
lineo che unisce il Quirinale a via Nomentana e che 
venne scelto, dopo il 1870, come sede dei nuovi 
ministeri. Il primo ad essere costruito fu l’immen-
so palazzo del ministero delle Finanze, poi quello 
dell’Agricoltura, e quello della Difesa ( vicino al Qui-
rinale). Su questa strada c’era l’edificio dell’Annona, 
del 1640, che fu demolito, c’era il palazzo Torlonia, 
che venne affittato all’Inghilterra come Ambasciata, 
ma poi fu distrutto da un attentato nel 1946, e rifat-
to in forme moderne. E c’è anche un edificio molto 
grande e bello, confinante con il parco di Villa Pao-
lina, di proprietà di un istituto di suore.
                                                  Filippo Neri
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Le vignette di Nadia Ludovici
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I grandi maestri di spiritualità
 Buddha: Curiosità biografiche     

Tutto ciò che siamo è generato dalla mente; 
è la mente che traccia la strada. 

Buddha
Sono trascorsi oltre due-
mila anni che il pensiero 
filosofico e spirituale di un 
piccolo principe del Nepal 
esercita la sua influenza su 
innumerevoli generazioni di 
uomini e donne in Oriente, 
e non solo, non ha fomen-
tato guerre e ha insegnato 
a uomini la serenità e la tol-
leranza, il superamento dei 
desideri e lafelicità.   
Buddha è stato un grande 
maestro spirituale che ha 
saputo comunicare profon-
de verità usando immagini 
e allegorie semplici e tut-
tavia di grande effetto, Nei 
quaranta cinque anni tra-
scorsi a diffondere la sua 
dottrina, egli predicò senza 
sosta nell’India occidentale 
percorrendola in lungo e in 
largo.   
Sulla cronologia della vita 
di Siddharta Gautama, det-
to Buddha, maestro religio-
so indiano, l’Illuminato, il 
Sapiente, il medico, il per-
sonaggio storico vissuto 
nel VI secolo a.C., non c’è 
accordo tra gli esperti del 
buddhismo. Secondo la 
datazione classica più dif-
fusa la sua nascita e la sua 
morte è collocata tra il 566 
a.C. e il 486 a.C. 
La vita di Siddharta, che 
si presenta attraverso un 
mosaico di notizie storiche 
e racconti leggendari, si 
può suddividere secondo 
la tradizione in quattro fasi 
principali: nascita e infanzia 

, cammino verso l’illumina-
zione , anni di predicazio-
ne, fine della vita terrena, 
ognuna delle quali è con-
trassegnata da un evento 
centrale. 
Buddha nacque nella no-
bile famiglia degli Sakya a 
Lumbini (odierna Rummin-
dei) come prova la colonna 
celebrativa che l’imperatore 
Asoka vi eresse ca nel 250 
a.C..  Gli fu imposto il nome 
di Siddharta (colui che ha 
raggiunto il proprio scopo). 
Per alcuni studiosi è con-
temporaneo di Pitagora per 
altri di Socrate e anche di 
Platone. 
Il padre, Suddhodana, è 
presentato dalla tradizione 
come un vero re posto a 
capo di una comunità retta 
da aristocratici (il signore 
del regno dei Sakya, una 
regione che corrisponde 
all’odierno Nepal) un ricco 
proprietario terreno; la ma-
dre Mayadevi morì sette 
giorni dopo la nascita del 
figlio che fu allevato dalla 
zia, che più tardi andò in 
sposa al padre. Trascorse 
la giovinezza tra agi e godi-
menti; godette dei privilegi 
tradizionali dei nobili.  Verso 
i sedici anni sposò la cugi-
na Yasodharta ed ebbe un 
figlio chiamato Rahula (le-
game). Dopo il matrimonio 
continuò a vivere nel lusso 
della vita di corte, ma lenta-
mente si insinuarono in lui i 
primi dubbi.  

Secondo la leggenda il principe, pas-
seggiando fuori del palazzo paterno, 
s’imbatté in un vecchio sofferente, in un 
ammalato e infine in un morto. La pro-
fonda presa di coscienza del dolore del-
la vecchiaia, della malattia e della morte 
lo scosse in maniera tale che decise di 
cercare una via di liberazione, il senso 
più autentico dell’esistenza.  
All’età di ventinove anni Siddharta ab-
bandonò il lusso e gli agi della reggia 
paterna per cambiare radicalmente la 
sua vita. Si rasò il capo e indossò la ve-
ste gialla dell’asceta itinerante. Intrapre-
se una rigidissima ascesi nel corso della 
quale, secondo la tradizione, si nutri per 
lungo tempo solo di chicchi di riso e di 
sesamo al giorno, fino all’estremo delle 
sue forze.  Dopo un periodo di intensa 
meditazione, di ricerca spirituale, duran-
te il quale trascorse immobile, secondo 
la tradizione, 49 giorni sotto un albe-
ro detto «albero della Bodhi», si diede 
all’insegnamento che durò 45 anni.  
In questo periodo di profondo stato di 
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meditazione attraversò i quattro stadi dell’illu-
minazione: concentrazione, lievità dell’animo, 
abbandono, imperturbabilità assoluta. Secondo 
lui non può esservi esistenza senza dolore e la 
causa del dolore è il desiderio che eliminato por-
ta alla cessazione del dolore;, Per lui esiste la via 
che conduce all’eliminazione e del desiderio e 
del dolore.  
Durante questi anni esercitò il suo magistero 
spirituale attraversando tutta la valle media del 
Gange. Soggiornò in vari posti, ma soprattutto 
presso il monastero di Jetavana che colt tempo 
divenne un modello ideale di comunità religiosa, 
il luogo utopico ampiamente descritto più di mil-
le anni dopo dal monaco cinese Daoxuan (596-
667 d.C.). 
In questa fase della vita, iniziata con il Discor-
so della messa in moto della ruota del Dharma, 
molti furono i monaci che aderirono al suo stile 
di vita. Ciò permise la fondazione di una nutrita 

comunità monastica detta Sangha dove era as-
solutamente vietato lavorare e ricercare il cibo 
tra la questua elemosinando.    
Poco prima di morire invitò i suoi discepoli a 
prendere rifugio non in lui ma nell’isola di sé: 
«Siate un’isola per voi stessi, prendete rifugio in 
voi stessi e non in altro». Si accomiatò dai suoi 
fedeli dicendo: «Dopo la mia morte, insegnate il 
bene, fate del bene, operate del bene. Se così 
agirete, io sarò sempre al vostro fianco».  
Nel luogo in cui il suo cadavere venne incenerito 
fu eretto un monumento funebre, (stupa), che fu 
trovato nel 1898 per accogliere un’urna con le 
sue reliquie  
Per Buddha fu decisiva la pratica meditativa, 
che fu cuore del suo insegnamento e della reli-
gione, il buddhismo,  che da lui prende il nome. 

                                      Antonio Polselli

Parliamo di:Scienza Sintomatologia 
Psicosomatica

segue a pag. 16

sere ottenuto con l’esercizio 
della crudeltà e il godimento 
della distruzione di qualcosa 
che vale la pena distruggere””” 
ci ha spinto, per motivazioni 
profondamente personali, nella 
ricerca per chiarire quali fossero 
i meccanismi biologici che po-
tessero delucidare il ruolo delle 
emozioni che sono in grado di 
descrivere quale sia la fonte di 
questo piacere primitivo. 
La prima pietra di questo per-
corso è stata quella di ribadi-
re che le speculazioni teoriche 
non hanno tenuto conto che 
l’emozione e’ solo l’ espressio-
ne del mondo biologico ( e ne 
rispetta le leggi). 
La nostra ricerca di neurologi-
ca e’ stata quella di integrare le 
conoscenze del funzionamen-
to delle soglie del cervello con 
quelle derivanti dalle scienze 
umanistiche. Il primo a segna-

che abbiamo un’opportunità di 
vedere, non come mai l’ogget-
to buono è in pericolo ma che 
la distruttività viene stimolata 
dalla presenza di qualcosa che 
può essere distrutta. In altre 
parole, c’è un piacere primiti-
vo che deve essere ottenuto 
con l’esercizio della crudeltà e 
il godimento della distruzione 
di qualcosa che vale la pena di-
struggere . In quanto siamo ca-
paci di essere genitori , siamo 
anche vulnerabili nei confronti 
delle forze che vorrebbero di-
struggere ciò che i genitori cre-
ativi, o potenzialmente creativi 
potrebbero creare. 
Dobbiamo abituarci a essere 
membri di questo particolare 
gruppo o cultura ma non pos-
siamo abituarci se non abbia-
mo il coraggio di esistere in 
esso.”””””
L’aver postulato che “c’è un 
piacere primitivo che deve es-

Oramai è cosa nota che ci oc-
cupiamo sul piano medico 
scientifico di emozioni e nelle 
specifico delle basi biologiche 
del Piacere Paradossale (PP) 
nello specifico : dell’odio del-
la rabbia e della vendetta, fra 
queste anche della gelosia. Il 
nostro contributo è stato pub-
blicato dal 2000 perché motiva-
to dalla lacuna da colmare per 
favorire il dibattito sul tema. La 
nostra ricerca ha sempre avuto 
come riferimenti i contributi of-
ferti da W. Bion e recentemente 
dai lavori di V. Lusetti sulla pre-
datorietà e il cannibalismo. Da 
un’intervista di Bion: “”Una vol-
ta fu chiesto a Winnicott: “per-
ché viene distrutto l’oggetto 
buono?. 
L’oggetto buono è soltanto un 
termine tecnico psicoanalitico 
– non mi sento particolarmen-
te colpito né dalla questione 
né dal problema. Ma ritengo 
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Parliamo di:Scienza Sintomatologia 
Psicosomatica
lare questi concetti è stato Freud con la teoria 
dualistica “processo primario e processo se-
condario” riportata nel progetto del 1895 sino 
ad approdare alla teoria pulsionale “di vita e di 
morte”. 
Con il nostro lavoro si è confermato che il fun-
zionamento cerebrale e’ condizionato dalle so-
glie di due sistemi integrati. 
Questi sistemi includono il cervello limbico, che 
viene ad essere ridefinito rispetto alla prima de-
scrizione offerta da Mc Lean e successivamente 
da Gloor. 
Per noi, invece, il cervello limbico e’ l’espres-
sione di due emozioni antagonistiche: la prima, 
innata, e’ il dolore meglio strutturata filogeneti-
camente, l’altra, acquisita, e’ il piacere perché 
condizionata dall’apprendimento e dall’ambien-
te. I risultati scientifici portano alla formazione di 
un modello che si colloca come ruolo di cerniera 
fra le conoscenze sul cervello e i contributi deri-
vanti dalle scienze umanistiche. 
Si propone un nuovo orizzonte che facilita la co-
noscenza del funzionamento dell’ attività cere-
brale attraverso il ruolo svolto dai sentimenti. 
Si deve ai livelli di soglia del sistema limbico la 
formazione, sia del sentimento contenente il pia-
cere “affettivo”, equivalente alla tolleranza della 
frustrazione e alla formazione del legame, sia la 
formazione del sentimento contenente il piacere 
“istintivo” che è poi quello distruttivo. 
E lo presentiamo come l’ equivalente del Piacere 
Paradossale ovvero all’ intolleranza della frustra-
zione, alla distruzione del legame e base biologi-
ca della predazione estrema come il sadismo e il 
cannibalismo territoriale predatorio e simbolico 
(guerra, genocidio, violenza ecc.). 
L’esperienza da approfondire è quella quotidia-
na come per es. dei ragazzi cosiddetti di “vita”. 
Da sempre sono ragazzi che si sentono abban-
donati e precari sia sul piano esistenziale (ed 
hanno così la saturazione del sistema del dolo-
re) come per la gelosia dei confronti della madre 
che si occupa di lavoro e lo “trascura”. 
In queste condizioni di precarietà descriviamo il 
nucleo per la formazione del Piacere Parados-
sale della vendetta, gelosia, rabbia è che al pen-
siero di uccidere i suoi rivali. I ragazzi invece di 
provare il dolore provano il Piacere Paradossale 

della vendetta e dell’odio.. 
E’ l’ipotesi che suggerisce il modello sperimen-
tale. 
Proprio perché il loro sistema di dolore è satu-
ro e l’ulteriore apporto di un dolore al sistema 
del dolore coinvolge l’emozione antagonista del 
piacere con l’instaurarsi del “Piacere Parados-
sale” . 
A fronte di un ulteriore dolore si attiva il PP. Per-
ciò la scoperta del PP è un contributo alla cono-
scenza dell’odio, la rabbia, la vendetta, la violen-
za, il sadismo ecc. 
Come fonte di un piacere. Il modello descritto 
permette un’ulteriore sviluppo: per interrompere 
la spirale paradossale si segnala l’interpretazio-
ne del sintomo descritto come psicosomatico 
(SP). 
Il ruolo del SP in questione serve perché inter-
viene a bloccare la spirale del PP . Se viene a 
mancare il SP la violenza può prendere il so-
pravvento. 
Ecco cosa sono cosa sono i sintomi che noi 
denominiamo “psicosomatici”: per es. diabete, 
epilessia genuina, cefalea, depressione, inson-
nia. disagio, dermatopatie ecc. ecc.). 
Tutto avviene e si mette in pratica per l’inva-
denza piacevole paradossale della violenza. Per 
es. il sogno onirico a nostro parere è il classico 
esempio di SP. 
Perchè il sogno ha il ruolo di informare il sogget-
to sul pericolo incombente del PP. 
La comunicazione interna non avviene solo con 
la SP immediata. 
Usiamo il nostro termine del “riflesso limbico”: 
quadri clinici elementari e “fisiologici” e fra que-
sti il principale rimane il sogno, e molto spes-
so si instaura la patologia psicosomatica tipo 
l’attacco di panico, la depressione, l’epilessia, 
il diabete, la cefalea ecc. sono i quadri di pato-
logia psicosomatica che bloccano o cercano di 
bloccare il PP. 
Per esempio nel giugno 2020 a Lecco un padre 
per vendicarsi della moglie ha ucciso i figli ge-
melli e si è suicidato. 
Se per esempio avesse avuto una crisi di cefalea 
vascolare sarebbe stato a letto tutto il giorno e 
non avrebbe compiuto la mattanza. 
Ecco il ruolo della sintomatologia psicosomati-
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ca e del sogno che ne è la fonte di maggiore 
espressione: si dorme per archiviare gli eventi 
dolorosi vengono archiviati nel sistema e me-
moria del dolore quelli piacevoli nella memoria e 
sistema del piacere. 
Gli eventi paradossali? Non c’è nel cervello un 
sistema “paradossale” e dunque gli eventi pa-
radossali vengono comunicati al soggetto con 
il sogno e sono segnali di pericolo come tutta 

la sintomatologia psicosomatica che non è ov-
viamente “malattia” come si vuol far credere per 
consumare sostanze (droghe). 
Per es. nella demenza senile la fase REM del 
sogno scompare e quindi nella demenza non si 
sogna e il quadro clinico è abbastanza evidente 
per chiunque.
                          Gianluca Mattioli

 Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani nel 72°Anniversario
oma: nel 72esimo anniversario della Di-
chiarazione Universale dei Diritti Uma-
ni, Sabato 12 Dicembre, i volontari di 
Scientology hanno risposto con gene-
rosità all’appello dell’AVIS per una rac-
colta sangue e dare un contributo con-
creto nel rispetto del  Diritto Umano n 
25:  Diritto alla Salute
Il Diritto alla salute costituisce parte in-
tegrante dei diritti umani fondamentali 
internazionalmente riconosciuti  come 
sanciti dall’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite il 10 Dicembre del 1948 
In questo periodo di seconda onda-
ta della pandemia, pur non essendo a 
livelli di emergenza si fa fatica a man-
tenere sufficienti scorte per garantire le 
terapie che necessitano di trasfusioni.
L’evento è stato organizzato dal Presi-
dente Avis Comunale di Roma, Ranie-
ro Ranieri, in collaborazione con l’Uffi-
cio degli Affari Pubblici della Chiesa di 
Scientology di Roma
Alle 7,30 un’autoemoteca è arrivata 
nell’ampio piazzale della Chiesa, con 
uno staff di 6 persone tra medico, infer-
mieri, assistenti.  È stata attrezzata una 
zona ristoro ben fornita di caffè, cor-
netti, succhi di frutta. Un’area dedicata, 
all’interno della Chiesa, è stata messa a 
disposizione del personale medico per 
le visite ai donatori e verificarne l’idonei-
tà.
Oltre 20 donatori, prevalentemente gio-
vani, sono arrivati in orari scaglionati 
permettendo una raccolta ben ordinata.

La grande professionalità degli operatori sanitari, unita 
alla freschezza dei giovani donatori, hanno reso l’incon-
tro un evento gioioso.
Il tutto si è svolto nel pieno rispetto delle norme di sicu-
rezza  COVID con lo staff medico e paramedico molto 
attento a che tutto si svolgesse nel modo più conforte-
vole per  il donatore che veniva  coccolato con cibo ed 
attenzioni da Matteo, incaricato della logistica. 
A tutti i donatori sono state effettuate gratuitamente le 
analisi del sangue, previste dalla normativa di legge vi-
gente, ed i referti delle stesse verranno spediti sempre 

 Il contributo dei volontari di Scientology 

segue a pag. 18
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 Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani nel 72°Anniversario
gratuitamente a cura del centro trasfusionale 
che riceverà il sangue, all’indirizzo indicato dal 
donatore.
Con soddisfazione del personale AVIS sono sta-
te raccolte 16 unità di sangue effettive e  i volon-
tari, felici di aver contribuito con un semplice ge-
sto a Donare la Vita, seguendo l’insegnamento 
del fondatore di Scientology L. Ron Hubbard “il 

primo Diritto di un Essere E’ Il Diritto di Aiutare”.
L’evento si è concluso con la data fissata al 
prossimo appuntamento previsto per il mese di 
Giugno 2021 
Ufficio Affari Pubblici 
Chiesa di Scientology di Roma e Mediterraneo
affaripubblicroma@scientology.net 
www.scientology-roma.org 

“Grazie a Dio sono tornato a vivere” è il nuovo 
singolo del bravo cantautore Angelo Avarello
Angelo Avarello noto cantautore siciliano, nac-
que artisticamente nel 1969 come fondatore del 
gruppo musicale “I Teppisti dei Sogni”. Nella 
sua carriera artistica ha interpretato più di 130 
canzoni e il suo  celeberrimo pezzo “Piccolo 
Fiore” ha fatto sognare intere generazioni.  Le 
prime canzoni di Angelo Avarello in Sicilia, ven-
nero  trasmesse da Radio Aut, l’emittente fon-
data nel 1977 da Peppino Impastato. La voce 
simbolo della lotta alla mafia  che in seguito 
cadde tragicamente sotto i suoi colpi, amava 
quelle canzoni fresche e genuine..  Nell’anno 
1990, decise  di staccarsi dal gruppo e si tra-
sferì ad Aprilia, ridente città in provincia di La-
tina, dove  continuò ad incidere con la stessa  
passione di prima. Da solista, riuscì  ad effet-
tuare sedici tour tra Canada e Stati Uniti d’Ame-
rica, ottenendo grandi riconoscimenti in Italia 
e all’estero. Nell’anno 2009, diresse l’orche-
stra al Festival di Sanremo nei confronti della 
cantante  Simona Molinari. Nell’arco della sua 
carriera artistica, il cantautore nativo di  Rava-
nusa in provincia di Agrigento, ha  registrato e 
pubblicato   circa 22 album tra live, raccolte e 
inediti.  Oggi l’artista, dopo 40 anni di carriera 
e varie esperienze musicali, sembra che abbia 
acquisito una maturità e una consapevolezza 
particolare, interpretando con enfasi,   “grazie 
a Dio sono tornato a vivere”. Recentemente lo 
abbiamo incontrato per  conoscere più da vici-
no il suo percorso artistico.
ANGELO  DOPO TANTI ANNI DI CARRIERA, TI 
PRESENTI OGGI CON QUESTO NUOVO SIN-
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GOLO. COSA RAPPRESENTA PER TE?
Il  brano  musicale “grazie a Dio sono tor-
nato a vivere”, è un  racconto che defini-
sco a cuore aperto, dove  descrivo  l’e-
sperienza  della mia  recente infermità 
che mi ha coinvolto in questi ultimi cinque 
anni. Sono stato  molto male, ho avuto un 
tumore, lo dico apertamente senza remo-
re, inoltre avevo anche una stenosi con 
cauda equina per cui sono stato per circa 
otto mesi su una sedia a rotelle.  Da un po’ 
di tempo, da quando cioè ho ripreso la mia 
attività di cantautore,  cerco attraverso la 
musica, di infondere  speranza e coraggio 
a chi  ancora soffre.  Il  mio consiglio nei 
confronti degli infermi  è che ci vuole tan-
to coraggio per affrontare  le cure.  Con 
“grazie a Dio sono tornato a vivere”, in-
tendo ringraziare oltre ai  medici  che mi 
hanno assistito, soprattutto il padreterno, 
l’essere soprannaturale che mi ha  sem-
pre fornito quel coraggio necessario, per 
affrontare la mia dura esperienza di vita.
DALLE TUE PAROLE TRASPARE TANTA 
SERENITÀ, CHE SICURAMENTE AVVER-
TONO I  TUOI TANTI AMICI ED ESTIMA-
TORI. MA CHI TI HA DATO LA FORZA IN-
TERIORE PER CONTINUARE A LOTTARE 
LA TUA BATTAGLIA PER LA GUARIGIO-
NE?
La grande forza morale  in primis me l’ha 
concessa la fede,  perché mi sono sem-
pre sentito coinvolto verso  il Padreterno 
e verso il nostro Dio. Tutto questo mi  è 
stato di grande sollievo, ricordo che i me-
dici non mi nascondevano,  quanto  fosse  
difficile  riuscire a venirne fuori bene da 
questa storia. Quello che mi confortava 
erano  i progressi  che arrivavano  molto 
veloci,  inoltre speravo sempre di poter 
superare i tanti dolori  che non mi faceva-
no dormire  né di notte né di giorno.  Sono 
stato sottoposto ad un intervento alla 
schiena  poichè mi si erano sfilacciati tutti 
i nervi.  Grazie a questa intervista, colgo 
l’occasione per ringraziare tutti i medi-
ci  che mi hanno aiutato in ogni modo. La 
prima persona che mi viene in mente  è il 
dott. Pietrantonio  che mi ha operato, al 
Santa Maria Goretti, un medico giovane, 
ma grande in tutti i sensi. Un’altra perso-
na che ci tengo a ringraziare dell’ICOT, è 
Armando Uscimenti , dal cuore grande, un 

medico che stava vicino a tutti, non solo a me.  Infinr 
un’altro dottore a cui sono enormemente riconoscente, 
che mi è stato vicino notte e giorno è stato l’oncolo-
go   Dott.  Brunetti della Regina Apostolorum di Abano .
ANGELO AVARELLO, SI NOTA UNA GRANDE FEDE 
SPIRITUALE IN TE E TU STESSO SEI TESTIMONE 
NELL’ARCO DELLA TUA VITA, DI FATTI CHE LA MEN-
TE UMANA NON PUÒ RIUSCIRE A SPIEGARE
Ogni persona ha un compito in questa terra e non suc-
cede niente per caso. Vorrei raccontare un aneddoto 
che mi successe  al ritorno da una serata musicale. 
Avevo letto che Frosinone distava 40 Km, dal punto in 
cui mi trovavo, quando poi mi sono svegliato, grande 
è stata la mia sorpresa nel rendermi conto  che distavo 
dal capoluogo ciociaro  solo 12 Km. Pertanto  dormen-
do, avevo  guidato per 28 Km, senza accorgermene 
e  mi chiesi come facevo ad essere ancora vivo. Ti la-
scio immaginare la sorpresa quando  mi svegliai con  lo 
sterzo in mano, quindi sono convinto  che esista qual-
che essere soprannaturale che ci protegge e ci mantie-
ne in vita.
RITORNIAMO ALLA MUSICA CHE DA SEMPRE È LA 
TUA GRANDE FONTE DI VITA,  PRIMA DI “GRAZIE A 
DIO SONO TORNATO A VIVERE”  RICORDO CHE HAI 
SCRITTO UN’ALTRA BELLA CANZONE CHE A ME È 
PIACIUTA MOLTO.
Si, con  il  singolo ” uniti per lottare contro il Covid 19” 
intendevo ringraziare tutti gli eroi della medicina tra 
medici ed infermieri che hanno dato tutto  se stessi , 
nel difficile anno 2020. 
NON CREDI CHE L’ANGELO AVARELLO DI OGGI SIA 
DIVERSO DA QUEL GIOVANISSIMO CANTAUTORE 
CHE INIZIO’ TANTI ANNI FA L’ATTIVITÀ ARTISTICA IN 
SICILIA INSERITO NEL GRUPPO DEI TEPPISTI DEI 
SOGNI, DOVE REALIZZÒ QUELLA INDIMENTICABILE 
CANZONE “PICCOLO FIORE”?
Sicuramente il cambiamento c’è stato, prima scrivevo 
e raccontavo nei testi, storie d’amore, attualmente in-

segue a pag. 20
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“Grazie a Dio sono tornato a vivere” è il nuovo 
singolo del bravo cantautore Angelo Avarello
vece, provo anche a scrivere storie vere, con te-
matiche diverse.
SONO TANTE LE CANZONI CHE HAI SCRITTO 
E CANTATO DURANTE LA TUA LUNGA CAR-
RIERA. CHE CI PUOI DIRE A PROPOSITO?
Oltre che cantare in Italia, ricordo con grande 
soddisfazione i tour che ho  effettuato negli Stati 
Uniti ed in Canada. 
Sono affezionato a tutte le canzoni  che ho inci-
so, sono convinto di aver scritto belle canzoni sia 
con il  gruppo musicale dei Teppisti dei Sogni, 
sia come solista dopo il 1990. 
A me risultano 130 canzoni  e a volte anch’io 
faccio fatica a ricordarle tutte. Nonostante siano 
passati quarant’anni   dai miei  esordi musica-
li,  sono felice di aver trasmesso le mie emozioni, 
al punto  che ogni tanto mi capita di vedere  gen-
te piangere sotto il palco nelle serate dove canto.
MI  SORGE SPONTANEO FARTI QUESTA DO-
MANDA, “ PREFERIVI  QUANDO CANTAVI  IN 
UN GRUPPO, OPPURE TI TROVI MEGLIO OGGI 
DA SOLISTA”?
E’ una buona domanda, ritengo che adesso da 
solista mi sento  più libero, di fare quello  che 
sento veramente dentro al mio cuore, con il grup-
po invece, sei condizionato a sentire anche altri 
pareri. Tutto ciò che scrivo nasce da ciò che sen-
to veramente, oggi come allora, anche se negli 

anni, si aggiunge  una sensibilità diversa. A me 
piace anche condividere la musica e ancora oggi 
di tanto in tanto,  qui nelle zone limitrofe a dove 
vivo, mi piace cantare con un gruppo musicale, 
con i quali  mi trovo  in grande sintonia
COME RIESCI A SVILUPPARE TANTA FANTASIA 
NELLE TUE COMPOSIZIONI MUSICALI?
Io compongo musica con il cuore e non per un 
discorso commerciale. Nel passato  scrissi un 
testo musicale “Oh terra mia”, che trattava del-
le tragiche vicende dove furono coinvolti Paolo 
Borsellino e Giovanni Falcone. 
In quegli anni confidavo la mia vergogna di es-
sere siciliano. Ho sempre scritto con sensibilità e 
onestà e grande è stato  l’onore tanti anni fa, di 
essere intervistato a Cinisi provincia di Palermo 
da Giuseppe Peppino Impastato.  Ricordo che 
la sua radio era ubicata al primo piano  di una 
vecchia costruzione, dove c’era una scala molto 
ripida. Peppino a quei tempi era un ragazzo gio-
vane e pensieroso,  con gli anni si è rivelato un 
uomo di grande coraggio e onestà. Oggi posso 
dire che aver incrociato le nostre strade, ha rap-
presentato per me  un dono prezioso che mi ha 
concesso la vita.
Grazie e  in bocca al lupo, Angelo Avarello

                                Rino R. Sortino
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 La denuncia di Pedrizzi: “La Cina farà shopping in Italia
nel 2021 sull’onda della pandemia”

“Ad oggi sono oltre settecento le imprese ita-
liane controllate da trecento gruppi cinesi o di 
Hong Kong (quasi tutti a capitali cinesi). Dal due-
mila i gruppi dei due Paesi hanno investito in Ita-
lia 16,2 miliardi di euro, terza piazza in Europa 
dopo Gran Bretagna e Germania, il giro d’affari 
delle società italiane controllate da soci cinesi e 
di Hong Kong è di 22 miliardi, i dipendenti sono 
32.600. E non abbiamo visto ancora tutti gli ef-
fetti degli accordi del “memorandum” che il go-
verno Conte ha sottoscritto con i rappresentanti 
della Repubblica cinese. Il 2021 vedrà la più va-
sta campagna di shopping internazionale degli 
ultimi 20 anni. I grandi gruppi faranno a gara per 
accaparrarsi le eccellenze made in Italy…”. La 
durissima denuncia sulla prossima colonizzazio-
ne cinese dell’Italia del senatore Riccardo Pe-
drizzi apre, con un editoriale, l’ultimo numero del 
2020 del trimestrale “Intervento nella società”, in 
edicola, in libreria e sul web all’indirizzo http://
interventonellasocieta.altervista.org/.
Il tema del Covid e l’influenza della Cina nel 
mondo, anche alla luce della pandemia, trova-
no grande spazio nella rivista, così come ampie 
analisi di politica estera sugli scenari internazio-
nali del 2021 con interviste a tre ambasciatori.

Tra gli articoli presenti nella rivista diretta da Ric-
cardo Pedrizzi una lunga intervista a Tspvinar 
Hambardzumayo, ambasciatrice dell’Armenia in 
Italia, che denuncia il rischio di persecuzione dei 
cristiani nel suo Paese. All’interno della rivista, 
anche valutazioni approfondite sul nuovo rapp-
porto tra Italia e Usa dopo l’elezione di Biden, 
l’analisi del quadro politico in Ungheria sui temi 
della famiglia con l’ambasciatore ungherese, la 
Brexit, la crisi economica, gli errori del governo 
Conte, un focus su Adriano Olivetti con l’am-
basciatore italiano presso la Santa Sede e un 
parere autorevole di Pier Paolo Baretta, sotto-
segretario all’Economia, sul ruolo dei cattolici in 
politica, che esclude la necessità di un partito 
ma non quella di “forme organizzate di presenza, 
di proposta e di pressione dei cattolici”.
“ Bisogna riannodare quei fili spezzati che han-
no intaccato il rapporto di fiducia tra cittadini e 
rappresentanti politici, perché senza partecipa-
zione e rappresentanza non c’è democrazia. È 
un percorso che prescinde dalla nascita di un 
partito, ma attiene alla nostra capacità di riscri-
vere il significato dell’impegno e di educare le 
persone, soprattutto i giovani, alla passione per 
la politica”, scrive Beretta.

Sull’ultimo numero di Intervento nella società gli scenari economici internazionali post Co-
vid, la possibile colonizzazione delle economie deboli, i nuovi rapporti Italia-Usa, la persecu-
zione dei cristiani nel mondo, il ruolo dei cattolici in politici  

Sarcofago romano
Nel 1955 un contadino, mentre stava arando il suo 
campo vicino a Velletri, scoprì sotto terra questo 
meraviglioso sarcofago romano. Gli studi dimostra-
rono che era del secondo secolo e rappresentava 
le fatiche di Ercole. Data la fattura molto raffinata 
e le dimensioni, si pensa che fosse stato aspor-
tato da un palazzo imperiale e magari nascosto in 
campagna, durante le invasioni barbariche. Ma fu 
anche utilizzato nell’Alto Medioevo per la sepoltura 
di bambini. Nel piano inferiore del Municipio di Vel-
letri è stato realizzato un bel Museo Archeologico, 
dove, tra le altre cose, è visibile il sarcofago.

                                            Filippo Neri
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La famiglia Bravi
Il signor Bravi,

maestro nell’inveire
contro chi gli preclude

la sosta al bar
nonché al suo Circolo,

poco fa si è rammentato
che per un lustro

non ha toccato libro
ed ora lo si vede

mentre legge un romanzo
di un certo spessore
ed appare contento.

La sua consorte,
resa ormai isterica
dalle proibizioni,

per colmare ore vuote,
prima consacrate sempre

allo “shopping”,
oggi mette a posto
cassetti dimenticati
e dalle cianfrusaglie

vede emerger delle cose
addirittura preziose

e ciò la rallegra.
il rampollo dei Bravi,

studente di poca voglia
ma sempre parte attiva
negli assembramenti

alla faccia del “covid”,
ha infine capito

che, mentre la scuola
si dibatte nel caos,

egli si deve riscattare
e adesso studia sodo.
Jio, il micione di casa,

il solo che nulla
ha da temer dal “virus”,

il solo ad uscire
senza motivazioni serie
pure col “coprifuoco”,

ride sotto i baffi
felice che i padroni

stian diventando degni
del loro bel cognome.
                                 

                      Consuelo

Consegna delle Calze dell’Epifania ai bam-
bini frequentanti le scuole del Comune ed 
una speciale donazione ai bambini del re-
parto pediatria del Santa Maria Goretti di 
Latina
Il Comune di Bassiano per essere vicino alle famiglie in questo 
momento particolare di festività, dopo la consegna di panettoni 
e pandori a tutti i nuclei familiari del territorio comunale effettua-
ta durante il periodo natalizio, ha effettuato la consegna delle 
“Calze della Befana” per tutti i ragazzi frequentanti le scuole 
comunali ed effettuando una speciale donazione al Reparto 
Pediatria dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina “abbia-
mo ritenuto come amministrazione comunale di dover donare 
le calze dell’Epifania e dei panettoni a tutti bambini ricoverati 
in pediatria ed ai bimbi appena nati presenti nel nido” spiega il 
Vice Sindaco con delega alle Pari Opportunità Giovanna Coluz-
zi” non potendo ricevere visite e contatti con i genitori ed i nonni 
in questo periodo, con questi doni speriamo possano essere 
rincuorati” . La consegna effettuata del Vice Sindaco e della Po-
lizia locale di Bassiano, ha visto la presenza del Primario Prof. 
Riccardo Lubrano, la caposala Dott.ssa Anna Maria Visco, Vice 
Direttore Medico Dott.ssa Debora Sorbara ed il Responsabile 
Dirigente Medico di Terapia Intensiva Neonatale Dott.ssa Maria 
Katia Fares
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Monografie di Girolamo Siciolante
Si svolgerà domani, sabato 
19 dicembre a partire dalle 10 
e in videoconferenza multime-
diale, la presentazione di due 
monografie sul pittore ser-
monetano Girolamo Siciolan-
te (Sermoneta 1521 – Roma 
1575). I saggi, redatti dal-
lo storico dell’arte Vincenzo 
Scozzarella, prendono in esa-
me la grande tavola ad olio 
Madonna col Bambino e santi 
– conservata nel castello Cae-
tani di Sermoneta – e il sugge-
stivo Cristo benedicente che 
si trova all’interno della chie-
sa di San Nicola a Bassiano. 
L’iniziativa si svolge nell’am-
bito del progetto “Civiltà Le-
pine”, ed è il presidente della 
Compagnia, Quirino Brigan-
ti, a spiegarne i dettagli: “Si-
ciolante fu un pittore che già 
in vita godette di un notevo-
le successo che lo portò ad 
essere prediletto interprete 
presso numerose ed influenti 
famiglie dell’aristocrazia pon-
tificia, tra le quali Caetani, Co-
lonna, Massimo, Farnese. Da 
tempo, ormai, la più accredi-
tata storiografia riconosce in 
Girolamo Siciolante uno dei 
principali protagonisti della 
cosiddetta “terza fase” del 

Manierismo, stagione artistica tra le più felici per l’Urbe pon-
tificia e per l’intero Lazio. Nel territorio pontino, a Sermoneta, 
sua città natale, oltre che a Bassiano e Cori, si conservano al-
cune sue importanti creazioni che, già da sole, possono offrire 
un’immagine più che eloquente di un Artista la cui valentia fu 
presto riconosciuta ben oltre le possenti mura del “Borgo na-
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tio”. All’evento – ha conclu-
so Briganti – si darà seguito 
attraverso la pubblicazione 
di studi che mettono a fuo-
co la caratura artistica del 
Siciolante, la sua formazio-
ne, i rapporti con gli artisti 
suoi contemporanei e, so-
prattutto, le opere commis-
sionate dai Caetani e realiz-
zate per le chiese del nostro 
territorio”. All’iniziativa, che 
verrà trasmessa sui canali 
social della Compagnia dei 
Lepini, oltre al presidente 
Briganti interverranno Giu-
seppina Giovannoli, sinda-
co di Sermoneta, Domenico 
Guidi, sindaco di Bassiano, 
Tommaso Agnoni, presiden-

te della Fondazione Roffredo Caetani, e Vincenzo Scozzarella, 
direttore dei musei di Valvisciolo e Bassiano.

Ufficio Stampa
Compagnia dei Lepini                                                                                                                      

Mostra itinerante di illustrazioni 
al femminile

segue a pag. 26

Nell’ambito degli “even-
ti delle meraviglie 2020” 
della Regione Lazio, il 
Comune di Bassiano 
presenta in questo di-
cembre questa “mostra 
itinerante di illustrazioni 
al femminile” dell’artista 
pontina Valentina Barto-
lotta. 
Ciò che immediatamen-
te emerge dall’osserva-
zione dei disegni di Va-
lentina Bartolotta è una 
commistione tra lo stile 
dei manga, il cinema, la 
fotografia, il mondo del 
web e la cultura under-
ground con una predi-
lezione per il linguaggio 
espressivo dei tattoo. 
Questo non la conduce 
a un ibrido eclettismo né 

a una pedissequa imita-
zione di quanto già spe-
rimentato da altri, ma le 
consente di esternare 
la sua creatività, che si 
esplica nella resa di sog-
getti – sempre femmini-
li – spesso realmente 
esistenti, dove l’iniziale 
ispirazione alla realtà 
esterna è superata da 
una dimensione interiore 
che si traduce in un’am-
bientazione surreale e 
onirica, in un universo 
popolato da animali e 
fiori che rivelano l’amore 
di Valentina per la natura 
e da creature fantastiche 
che sembrano scaturi-
re dall’immaginazione 
delle donne raffigurate, 
la cui forza comunicati-
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Mostra itinerante di illustrazioni 
al femminile
va è data da grandi bocche e oc-
chi dall’espressione malinconica 
in grado di suscitare sensazioni 
conturbanti. La bellezza dei di-
segni non si accompagna a una 
facilità di lettura né si limita a un 
piacere estetico, anzi richiede un 
impegno da parte dell’osservatore 
per entrare nel mondo personale 
della disegnatrice, la quale rifug-
ge dall’intenzione di trasmettere 
messaggi definiti che rischiano di 
scadere in facili clichès, in macro 
argomenti che finiscono per svili-
re l’operato artistico in eccessi e 
forzature; l’essenzialità e la linea-
rità di Valentina si esprimono at-
traverso la china, l’attenzione per 
i particolari, il bianco e nero, gli 
effetti ottici ottenuti con un gioco 
di forme e linee curve che danno 
volume all’immagine, ed è attra-

verso questi accorgimenti che il media, lo strumento, si fa 
messaggio, mentre il soggetto è qualcosa di istintivo e im-
mediato, scevro da complicati intellettualismi.  “Abbiamo vo-
luto valorizzare come amministrazione degli artisti della no-
stra provincia e dare una visione del natale diversa dal solito” 
dichiara il Vice Sindaco Giovanna Coluzzi “La mostra ubicata 
nell’atrio comunale è situata lungo il percorso del centro sto-
rico illuminato per il periodo natalizio”

Latina, servizio mensa scolastica: Consiglio 
di Stato conferma l’aggiudicazione regolare
Il Consiglio di Stato ha ribadito che il Comune di La-
tina ha effettuato l’aggiudicazione del servizio quin-
quennale di ristorazione scolastica e asili nido, centri 
disabili ed anziani, in maniera regolare. È una sentenza 
importante che mette la parola fine ad una lunga dia-
triba. L’Amministrazione lavora correttamente perché 
ha alte competenze professionali al suo interno che 
sono state valorizzate al servizio dell’intera comunità. 
Abbiamo voluto garantire, dato straordinario ai tem-
pi dell’epidemia, il servizio mensa sin dal 1 ottobre. E 
lo abbiamo fatto dopo un attento monitoraggio ese-
guito insieme ai genitori, agli insegnanti e ai dirigen-
ti scolastici con l’organizzazione delle commissioni 
mensa. Questo lavoro, politico e amministrativo, ha 
continuato a migliorare il servizio per raggiungere così 
gli obiettivi fissati dal complesso quanto esemplare 
capitolato di gara. Il servizio mensa, completamente 
informatizzato, è fondato sulla ricerca del benessere 

alimentare dei bambini, inserendo diete equilibrate e 
controllate, alimenti sani (70% di cibo biologico cer-
tificato) e oggi anche sistematizzato da accordi per la 
filiera corta. Competenza, professionalità e sensibilità 
verso i più piccoli: questo è oggi ciò che alimenta la 
politica del Servizio Pubblica Istruzione del Comune di 
Latina. A conferma della professionalità del lavoro, la 
Regione Lazio ha approvato il piano di riparto relativo 
al contributo per la gestione degli asili nido comunali 
per l’anno educativo 2019/2020, assegnando al Co-
mune di Latina 435mila euro. Volevamo ripartire dalle 
scuole e dai bambini, e lo stiamo facendo affidando 
indirizzi strategici che possano garantire la crescita di 
una città costruendo un nuovo patto di comunità. Tut-
to ciò sta avvenendo perché ogni giorno si lavora con 
cura, serietà e competenza, oggi riconosciute anche 
da sentenze e aggiudicazioni.
New Building Systems for Next Level Construction
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‘Open innovation Center’
Economia, Forte (PD): Presentata in commissione la legge regionale sugli ‘Open innovation 
Center’. “Il Lazio capofila della new economy”
E’ stata presentata  in com-
missione regionale Svilup-
po, alla presenza dell’as-
sessore Paolo Ornali, la 
legge sugli ‘Open innova-
tion center’ presentata dal 
consigliere regionale Enri-
co Forte insieme alla colle-
ga Michela Califano.
<<Lo strumento che si vuo-
le creare attraverso la legge 
regionale – spiega il consi-
gliere regionale del PD En-
rico Maria Forte - punta a 
trasformare il Lazio nella re-
gione capofila dell’innova-
zione e della new economy 
in Italia: avremo l’oppor-
tunità di mettere a frutto e 
migliorare l’esperienza an-
cora in corso del sostegno 
pubblico attraverso i bandi, 
creando un albo regionale 
ad hoc e finanziando i pro-
getti validi e meritevoli>>.
La legge sposa pienamen-
te alcuni dei principi sanciti 
dal Recovery Plan italiano: 

digitalizzazione, incremen-
to dimensionale delle im-
prese e made in Italy. 
L’obiettivo stimolare all’in-
novazione anche i territori 
periferici, incentivando la 
realizzazione di prodotti e 
servizi nuovi, valorizzan-
do il ruolo delle università 
come Organismi di ricerca, 
creando così un naturale 
consorzio di soggetti che 
possano prendere parte 
alle prossime call europee. 
<< L’Open Innovation- 
spiega ancora Forte - è un 
vero e proprio ecosistema 
che accelera l’innovazione, 
i soggetti non perderanno 
la propria natura giuridica 
e verrà valorizzata la pro-
prietà intellettuale. All’in-
terno di questo nuovo pa-
radigma nasceranno gli 
innovation manager che le 
singole aziende non pos-
sono permettersi e si rin-
forzerà la possibilità di ac-

cedere alla finanza agevolata>>.
Con questo atto in commissione si dà 
il via alle audizioni in vista del dibattito 
in consiglio regionale. Plauso da parte 
dell’assessore Orneli che considera que-
sto strumento come una nuova sfida per 
il Lazio, incrociando le iniziative europee 
in cui la Regione investe e crede forte-
mente.

Il Casino della Villa
A via Matteo Boiardo, vicino a San Giovanni, si trova il 
Casino di villa Giustiniani Massimo. Della grande villa, 
che occupava la vasta zona situata tra San Giovanni, 
via Merulana, via Manzoni e via Emanuele Filiberto, 
resta solamente questo Casino. Il Casino della Villa, 
acquistato nel 1948 dalla Delegazione in Terra Santa, 
è interessante perché conserva gli affreschi realizzati 
dal 1810 al 1824 da un gruppo di pittori tedeschi detti 
Nazareni, che anticiparono il Romanticismo tedesco. 
Visibili in alcuni giorni a settimana. La Villa iniziata dal 
marchese Giustiniani nel 1605 fu acquistata nel 1803 
dal marchese Massimo. Nel 1871 venne presentato 
un piano per lottizzarla, e in seguito vennero realiz-
zati l’istituto Santa Maria, il Collegio e la Chiesa di 
Sant’Antonio su via Merulana.
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Il Sogno
Sintesi esplicativa sul ruolo del sogno: dr. Gianluca Mattioli neurologo e psicoanalista
II° Capitolo

Per Freud il sogno era la manifestazione di un 
desiderio rimosso, cioè una forma di autoappa-
gamento La mia opinione ha rivlsto questo con-
cetto perché ritengo che il sogno sia un “segnale 
di pericolo nei confronti di un desiderio rimosso” 
: un sintomo. 
Praticamente un’ opinione profondamenta diver-
sa di quella di Freud perché considero il sogno 
come un sintomo, una specie di segnale di av-
vertimento per la sicurezza del soggetto. 
Ora poniamoci la domanda quale è il perico-
lo? Il sogno ovviamente scaturisce da un lavo-
ro dell’ippocampo, e cioè l’archivio del cervel-
lo. Perciò nel sonno può svolgere il suo lavoro: 
ovvero deve analizzare e riconoscere il mate-
riale acquisito durante la veglia antecedente al 
sogno: quindi il sogno è frutto di questo lavoro. 
Anzi è il risultato del confronto fra quanto avve-
nuto nella veglie con l’archivio dei dati personali. 
In pratica l’ippocampo – attraverso il sogno – 
comunica un messaggio di pericolo al soggetto, 
un avvertimento della serie “stai attento che a te 
piace…….” Cioè un sintomo. 
Ecco l’importante fase di apprendimento che è 
quella poi che forma il carattere di una persona. 
Quindi essendo il sogno un segnale di pericolo o 
un avvertimento è buona cosa scriverlo per riflet-
tere il suo significato per capirlo. Solo il soggetto 
che fa il sogno sa cosa vuol dire perché il sogno 
è frutto del confronto fra il “suo” archivio e i fatti 
recenti della veglia da archiviare. 
La mia ipotesi: il sonno serve per archiviare gli 
eventi della veglia che sono caratterizzati da tre 
stati metabolici:
1) eventi dolorosi della veglia che vengono archi-
viati nella memoria del sistema del dolore;
2) eventi piacevoli della veglia che vengono ar-
chiviati nella memoria del sistema del piacere;
3) solo gli eventi della veglia costituiti dal “piace-
re paradossale” non possono essere archiviati. 
Perché nel cervello manca la memoria/archivio 
di tali eventi, quindi il soggetto attraverso il so-
gno viene informato degli eventi di “piacere pa-
radossale” della veglia che nel sonno vengono 
riconosciuti attraverso il lavoro di analisi dell’ip-
pocampo.. Ed è la funzione vitale del sogno che 

permette al soggetto di avere coscienza degli 
eventi di “piacere paradossale” rappresentati in 
termini simbolici dal codice soggettivo del so-
gnatore.
Per esempio oggi la diagnosi di demenza avvie-
ne grazie anche allo studio della fase REM: se 
si riduce il soggetto sicuramente andrà verso la 
demenza. Perché? 
Perché se non si sogna si perde il senso del pe-
ricolo che è il primo sintomo della demenza. Se 
io mi sogno di volare e volteggiare in aria il mes-
saggio potrebbe essere “stai attento a te piace 
volare, non avere i piedi per terra, ti piacciono le 
cose pericolose”. 
E allora la domanda può essere: cosa abbiamo 
fatto nella veglia di così tanto pericoloso???.....
che ci appare ”pure” piacevole???.... 
Quindi la prima raccomandazione medica di pro-
filassi è quella di avere sul comodino della ca-
mera da letto un quaderno dove poter scrivere il 
sogno al risveglio. 
Bastano poche parole per ricostruirlo e poi inter-
pretarlo: basta poco perché il sogno come mes-
saggio è elementare. 
Essendo un segnale di pericolo basta poco per 
capirlo: se volo allora vuol dire che non voglio 
stare con i piedi per terra…..per es.. Vi riporto 
su come ho costruito il mio studio sul sogno: ero 
consulente neurologo di un importante centro di 
Chirurgia Vascolare del Policlinico Umberto I° e 
quindi visitavo moltissimi pazienti che per pro-
blemi vascolari avevano subito delle amputazio-
ni agli arti e molti lamentavano la sintomatologia 
tipica della loro menomazione: percepivano l’ar-
to fantasma amputato. 
Cioè sentivano dolore, formicolii dell’arto man-
cante. E così cercai di studiare questa sintoma-
tologia e mi accorsi che i soggetti che lamenta-
vano questa sintomatologia si sognano tutti con 
l’arto che gli era stato amputato. 
In sostanza nel sogno si sentivano integri, se 
erano amputati di gamba sognavano di sciare, 
andare sui pattini ecc.. 
Cioè riacquistavano l’arto macante, da qui la 
deduzione del segnale di pericolo: stai attento 
vuoi una cosa che non puoi avere, non c’è!!!!.. 
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Il sogno era il segnale di pericolo – ovviamente 
– perché avvisava il soggetto che non se ne era 
fatto una ragione dell’amputazione. 
Come dire: cerchi quello che non puoi avere- Per-
ché? Perché non te ne fai una ragione. Mentre i 
soggetti che si sognavano di essere amputati 
(la loro realtà) non lamentano la sintomatologia 
dell’amputazione. 
Fu così che facemmo la correlazione con le don-
ne che abortiscono: sognano di essere in cinta, 
di avere un figlio, di ”vivere” il figlio abortito ecc. 
In sintesi: l’aborto è equivalente ad una ampu-
tazione. All’epoca la nostra osservazione fece 
scalpore in tutta la letteratura ma oggi non si ha 
difficoltà a riconoscerla come valida sul piano 
clinico e terapeutico.
Un ulteriore esempio: mi ricordo il sogno di un 
mio analizzando: sognava di vedere una donna 
da lontano. Quale era il messaggio? 
Dall’archivio scopriamo che l’infanzia di questo 
ragazzo era stata vissuta in asoluta solitudine 

perché i genitori avevano un bar gelateria e vi 
passavano tutta la giornata lì dentro a lavorare e 
il figlio da solo a casa in compagnia della donna 
delle pulizie oppure a scuola o in asilo. 
Dunque il sogno avvertiva il soggetto: segnale 
di pericolo nei confronti di un desiderio rimosso. 
Lui ama i genitori ma da bambino non li aveva 
quasi mai visti. Insomma loro stavano “lontano”. 
Insomma il sogno lo vivere (segnale di pericolo) 
che a lui piace la donna come gli piacevano i ge-
nitori: da lontano. 
Quindi come dire: “stai attento a questo desi-
derio”. Inutile aggiungere che l’ analizzando non 
riesce a costruire un rapporto di coppia, per lui 
il rapporto è quello con i genitori, vicini da lon-
tano……trovare una compagna vedendola solo 
da lontano…..sono questi motivi che sono stati 
appresi in una fase delicata della vita. 
Perchè a lui piace la compagna che sta lonta-
no….come erano i suoi genitori.
                                         Gianluca Mattioli

A Latina non vi è pace nemmeno nel cimitero
Come è noto, Ipogeo, società 
che gestisce il cimitero urbano 
di Latina, ha in corso un con-
tenzioso con il Comune di La-
tina davanti al TAR del Lazio, 
in quanto ha impugnato una 
disposizione dell’Ente con la 
quale gli è stato fatto divieto di 
applicare retroattivamente il re-
golamento approvato dal Con-
siglio comunale a fine 2008.
Il 23 settembre scorso, Ipogeo 
ha rinunciato alla pronuncia 
temporanea dello stesso TAR 
sulla efficacia della disposi-
zione comunale, per cui essa, 
come Ipogeo sa, fino a pronun-
cia definitiva del TAR, è piena-
mente valida ed efficace, per 
cui dovrebbe rispettarne le pre-
scrizioni.
Invece il Gestore sta facendo 
pervenire lettere di diffida a nu-
merosissimi cittadini, richieden-
do loro il pagamento di somme 
o la sottoscrizione di atti, in vio-
lazione di quanto, nelle inten-

zioni del comune di Latina, non 
dovrebbe fare.
A tal proposito, Codici, da un 
lato, sta diffidando Ipogeo a 
rispettare le prescrizioni comu-
nali e, dall’altro, sta chiedendo 
al Sindaco, all’Assessore Ra-
nieri, al Segretario e Direttore 
Generale, nonché Responsabi-
le dell’Anticorruzione, avv. Rosa 
Iovinella ed, infine, alla Respon-
sabile del Servizio, ing. Angeli-
ca Vagnozzi, quali iniziative ab-
biano intenzione di assumere, 
non solo per interrompere l’in-
debita attività di Ipogeo e, so-
prattutto, se abbiano intenzione 
di segnalarla alla Procura della 
Repubblica.
Infatti, a parere di Codici, igno-
rare il divieto imposto dall’Auto-
rità, potrebbe aver comportato 
la violazione del codice penale 
e, come tale, il Comune, venuto 
a conoscenza della commissio-
ne di possibili reati da parte di 
chicchessia (ma, in particolare, 

da parte del gestore di un pub-
blico servizio di propria com-
petenza) non potrebbe esimer-
si dal denunciarla all’Autorità 
competente.
È evidente che, in caso con-
trario, i dirigenti comunali (tra i 
quali si annoverano anche co-
loro che ricoprono incarichi po-
litici), violerebbero anche essi il 
codice penale e sarebbero pas-
sibili di incorrere nei rigori della 
legge.
Sotto questo profilo, Codici non 
mancherà di prestare la massi-
ma attenzione per la tutela sia 
dei diritti dei cittadini che della 
legalità. Se ne facciano una ra-
gione tutti.
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