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Mostra Internazionale di Poeti

Lo scorso 10 gennaio presso la “Casa del
Municipio” a
Roma,
si è svolta la Mostra
Internazionale
delle
opere contenute
nell’antologia ” Versi e
colori sulla ruota del
tempo “un evento curato da Donatella Calì
e Maurizio Pochesci.Il
progetto polivalente artistico e culturale Transegue a pag. 3

L’amicizia tra due intellettuali:
Federico Fellini e Georges Simenon
Di tutte le cose che la sapienza
procura in vista della vita felice, il
bene più grande è l’amicizia.
Epicuro
Esemplare, vera, affettuosa,
sincera è stata l’amicizia tra due
segue a pag. 4

“Educare con l’Auditivo”
È stato prorogato il termine per
iscriversi al progetto finanziato dal Fondo Sociale Europeo
“Educare con l’audiovisivo”
attuato da Iris – Istituto di Ricerca e sviluppo e sostenuto
dall’amministrazione comunale
di Bassiano. Fino al 7 febbraio
i cittadini di Bassiano potranno
WWW.LATINAFLASH.COM

iscriversi ai corsi GRATUITI
per imparare a ideare e a realizzare video finalizzati all’educazione e all’insegnamento attraverso l’apprendimento
di tecniche di comunicazione
pedagogica perfezionate con
le modalità della narrazione
segue a pag. 5
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Piano gestionale del daino
Nell’ambito delle attività del Piano
gestionale del daino nella Foresta demaniale, l’Ente Parco nazionale del Circeo propone una
nuova versione del bando per la
traslocazione dei capi sterilizzati
in recinti a scopo ornamentale,
le cosiddette “adozioni”. La relativa determinazione n.249 è stata pubblicata, in data 29/12/21,
sull’albo pretorio online del sito
istituzionale del Parco (www.parcocirceo.it).
«Rispetto a quello del febbraio
scorso, il nuovo bando prevede
che sia il Parco a sostenere le
spese di trasporto e sterilizzazione dei capi, così da incentivare le
possibilità di cessione dei daini.
segue a pag. 4
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Si è svolta a Roma presso la “Casa del
Municipio” la Mostra Internazionale di
Poeti e Pittori
contenute nell’antologia ” Versi e colori sulla ruota del tempo”
versus era dedicato ai Poeti e ai Pittori che avevano
inteso partecipare all’iniziativa e i presenti alla serata (Enzo Casagni, Gianna
Costa, Abner Tomas, Viera
Quezada, Veronica Paredes), hanno potuto rivelare i loro versi e le loro tele
contenute
nell’Antologia.
In sala
erano presenti
artisti di varie nazionalità,
alcuni provenivano dal Perù
ed hanno dimostrato nella loro recitazione, grande
capacità di espressione e
alta sensibilità. Nel corso
del
pomeriggio culturale, il nostro caro amico di
LatinaFlash e poeta Enzo
Casagni, ha avuto l’onore
di essere inserito nell’Antologia con due poesie,
tra cui “E’ sera… “che
poi ha recitato. Nel testo
è evidenziata la solitudine
che ormai fa parte del suo
presente e i dolci ricordi
di un tempo che non c’è
più. L’importante manifestazione ha avuto l’onore
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di ospitare gli attori Mario Focardi e Carmen La
Rocca e proprio quest’ultima ha inteso omaggiare il poeta Enzo Casagni
declamando un’altra sua
recente poesia “Tutti con la
mascherina” inerente il delicato periodo sanitario che
stiamo vivendo. Anche la
scrittrice Rita D’Andrea ha
dato lustro al pomeriggio
magico, introducendo un
importante e sentito argomento sulle relazioni
sociali. Al termine dell’evento, il poeta Enzo Casagni ha dichiarato “sono
felice di aver partecipato
alla manifestazione che ha
dato l’opportunità ad ogni
artista di poter dimostrare il valore dell’arte nella
sua vera espressione letteraria e pittorica. E’ stato
un grande onore collaborare con questa Associazione
che fa parte delle Officine Culturali Romane. Mi
ha colpito la sensibilità di
Donatella, presente nell’
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Antologia con due sue Poesie e
un quadro, quindi si può considerare veramente un’artista a tutto
tondo”.Il prossimo evento è la seconda
edizione del Premio
Internazionale “La Barcaccia”
a
cui saranno chiamati a partecipare, pittori e poeti, ( A breve,
verranno spedite le modalità di
partecipazione dettagliate)

Rino R. Sortino
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Piano gestionale del daino
Pubblicato il nuovo bando per le adozioni e nel mese di gennaio sarà avviato il propedeutico screening sanitario
Con la stessa finalità, cambiano anche le caratteristiche delle recinzioni idonee, sempre nel rispetto delle indicazioni prescrittive dell’ISPRA» ha dichiarato il presidente dell’Ente Parco, Giuseppe
Marzano.
La principale novità dell’ultimo bando consiste,
infatti, nel contributo economico dell’Ente Parco
al trasporto e alla sterilizzazione dei daini ceduti a scopo ornamentale. In particolare, le spese
di sterilizzazione, stabulazione post operatoria e
trasporto saranno supportate dall’Ente fino ad un
massimo del 100% delle spese e comunque fino
all’ammontare di 50mila euro, a valere sui fondi
previsti per l’attuazione del Piano gestionale di
controllo del daino.
In merito alle novità relative ai requisiti specifici
delle strutture all’interno delle quali i daini saranno accolti, previa autorizzazione della Regione o
Provincia, il nuovo bando - come specificato dalla
nota dell’ISPRA del 13 dicembre 2021 – indica,
per i recinti in maglia metallica non inferiore a 2
metri, in alternativa al cordolo basale in cemento,
la possibilità di interrare la rete per una profondità
di 50 cm, la cui funzionalità ed integrità dovrà es-

sere costantemente monitorata e garantita dal
proprietario. Al fine di rendere possibili tali traslocazioni, nel mese di gennaio l’Ente Parco realizzerà uno screening sanitario su un campione
rappresentativo della popolazione di daini (117
capi) tramite abbattimento diretto, nonché tramite la possibilità di recupero degli animali morti a causa degli incidenti stradali. La normativa
stabilisce infatti che, prima del trasferimento di
un animale selvatico, è indispensabile conoscere lo status sanitario della popolazione da cui
proviene e per fare questo è necessario espletare specifici esami su capi non vivi. Tali controlli
si rendono necessari per evitare che, insieme
all’individuo, vengano trasferiti parassiti e agenti
patogeni con conseguenze deleterie per le specie presenti nell’area di rilascio o addirittura per
l’uomo; nonché per aspetti legati alla sicurezza
sanitaria del comparto zootecnico locale e dei
fruitori della foresta. Lo screening sarà attuato
secondo le indicazioni e modalità concordate
con la competente AUSL di Latina e l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale di Lazio e Toscana
- sezione di Latina.

L’amicizia tra due intellettuali:
Federico Fellini e Georges Simenon
grandi intellettuali, tra due operatori culturali a livello
europeo, tra il regista italiano Federico Fellini (19201993), un genio del cinema, e Georges Simenon
(1903-1989), uno scrittore, un maestro del giallo letterario. 				
La profonda e tenera amicizia tra i due intellettuali,
che si stimavano da tempo, sbocciò con il Festival di
Cannes del 1960, allorché lo scrittore belga, esperto
di cinema, fu presidente della giuria che doveva assegnare la Palma d’oro al miglior film dell’anno, che
fu La dolce vita. 				
Federico Fellini amava molto i romanzi di Simenon
ed era molto attratto dalla sterminata produzione
dell’amico scrittore/narratore dalla vena inesauribile
per la perfezione del racconto, per l’esattezza psicologica dei suoi infiniti personaggi, per il fascino delle
Latinaflash

descrizioni dei paesi e per la creazione di atmosfere
particolari caratterizzate da colori e odori indimenticabili. Il regista italiano ammirava il talento letterario di
Simenon soprattutto per le sue bellissime trame, costruite sempre con straordinario rigore e lucidità.
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Georges Simenon, scrittore belga di lingua francese,
autore di numerosi romanzi, noto al grande pubblico
soprattutto per avere inventato il personaggio di Jules Maigret, ammirava la geniale fantasia artistica di
Fellini che a volte era solo emblematica, spesso allegorica e altre volte fortemente realistica. Uno dei più
ammirati film di Fellini Casanova del 1976 fu definito
da Simenon «il più bello affresco della storia del cinema, un tuffo vertiginoso nelle profondità umane».
La loro amicizia, fatta di affinità elettive, fu anche epistolare piena di giochi e confidenze. Le loro lettere
sono state raccolte dall’editor Adelphi nel volume
Carissimo Simenon, Mon cher Fellini. Il carteggio
delicato e intenso durato quasi trent’anni, testimonia
un’intesa segreta, affettuosa, fraterna, tra i due grandi uomini del cinema e della letteratura che si manifestarono reciproco sostegno in diverse circostanze
esistenziali. 				
L’amore per il circo, la passione per Jung, i sogni,
il lavoro creativo, la superstizione, il trasporto per le
donne, il senso di vuoto e di inutilità che si prova alla

fine e all’inizio di ogni loro opera, sono emozioni che
i due condividevano in pieno e che sono presenti nel
loro fitto scambio di lettere.
La reciproca ammirazione tra i due grandi maestri è
testimoniata, infatti, dalla loro intensa corrispondenza
che racconta l’affinità umana e creativa tra i due artisti.
Famosa è una risposta che Fellini diede a Simenon affermando che «L’arte è un miracolo perché ha la possibilità di trasformare la sconfitta in vittoria, la tristezza
in felicità». 					
In alcune lettere affiorano dubbi, incertezze e preoccupazioni del grande maestro rispetto al film che stava
girando o si apprestava a montare, che erano confessate a Simenon come se fosse un suo fratello. Per
ambedue gli artisti «L’immaginazione, da svegli, è stato il modo più alto di pensare» e la loro immaginazione
creativa è stata la capacità di combinare diversi tipi di
conoscenza e modi di pensare per creare nuove idee
e intuizioni sia nel cinema che nella letteratura.

Antonio Polselli

“Educare con l’Auditivo”
audiovisiva moderna.
Nel corso “Sceneggiature d’opere didattiche educative” verranno
affrontati in particolare i concetti
di progettazione didattica, narrativa audiovisiva, crossmediale
e trans mediale. Al termine del
percorso si acquisiranno competenze combinate di educatore
e di sceneggiatore.
Nel corso “Videomaking: Tecniche audiovisive per la didattica
educativa” verranno affrontati in
particolare i concetti di luce, colore e visione, le caratteristiche
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della macchina da presa, dei
file digitali e dei formati di ripresa, progettazione delle riprese e
montaggio. Al termine del percorso si acquisiranno competenze combinate di educatore e di
videomaker
Requisiti: I corsi sono riservati
a candidati maggiorenni, disoccupati o inoccupati, residenti
nella Regione Lazio da almeno
6 mesi e in possesso del diploma di Scuola Secondaria di
secondo grado. Sarà ritenuta
preferenziale un’esperienza for-

5

mativa o professionale nell’ambito dell’audiovisivo e/o dell’educazione e/o formazione.
Durata: 160 ore
Modalità di erogazione: On line
Scadenza iscrizioni: 07/02/2022
ORE 17.00
Agli ammessi ai corsi sarà riconosciuta un’indennità di 10 euro
per ogni giorno frequentato
Per informazioni e iscrizioni:
contattare il numero gratuito
800 565738, consultare il sito
www.iriscampus.it
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L’angolo delle curiosità statistiche
Non mi fido molto delle statistiche, perché un uomo con la testa nel forno acceso
e i piedi nel congelatore statisticamente ha una temperatura media.
Charles Bukowski
La statistica, che è una branca della matematica, è
l’insieme di metodi di natura logica e matematica
atti a raccogliere, elaborare, analizzare e interpretare
dati numerici o numerabili allo scopo di descrivere fenomeni collettivi (statistica descrittiva) e di
estendere la descrizione di certi fenomeni osservati
(statistica inferenziale o induttiva).
Secondo i dati ISTAT un terzo delle famiglie
italiane non ha in casa un pc o un tablet; due terzi
dei ragazzi fra il 14 e 17 anni mostrano competenze
digitali basse o di base. Questi dati dimostrano il
digital divid, quel ritardo nella tecnologia e nella
competenza digitale che da noi si è accumulata fin
dall’inizio.
Molto più che sufficiente per garantire la sopravvivenza umana. Covid-19 è una “bagatelle”, un’inezia
La biblioteca nazionale del Congresso ame- rispetto ai pericoli che il cambiamento climatico, l’ericano a Washington, la maggiore del mondo, possaurimento delle risorse e le diseguaglianze comportasiede 28 milioni di volumi. È ospitata in tre grandi
no per tutti noi». Covid-19 è l’occasione per imparare
edifici.
a vincere le grandi sfide globali.
Nel Pleistocene (da due milioni e mezzo a
undicimila anni fa), per raddoppiare la ricchezza
agli uomini occorsero 250.000 anni, adesso ne bastano poco più di sei. Se al tempo della rivoluzione
agricola (5.000 a.C.) la popolazione umana cresceva
di un milione ogni due secoli, adesso bastano dieci
giorni. La cultura, o almeno la massa delle informazioni, non è da meno: «in cinque anni si è superato
l’ammontare di dati trasferiti nella intera storia
dell’umanità.

Nel 2021 un terzo degli italiani ha versato
denaro a un ente benefico per combattere il virus o
aiutare chi è stato colpito dalla crisi economica: il
37% ha sostenuto la ricerca medico-scientifica, il 24%
ha voluto soccorre le persone in difficoltà e il 20% ha
donato per vincere la fame nel mondo. Sono cresciute
le persone disposte a lasciare un po’ di soldi per beneficenza nel testamento.

Sono quasi 380, a partire dal 2008 fino al
luglio del 2021, le persone morte accidentalmente
Solo YouTube ha 4.200.000 visualizzazioni mentre si scattavano un selfie (autoscatto), mentre
al minuto: in un anno fa più di duemiladuecento mi- tentavano di immortalarsi in varie parti del mondo.
liardi di contatti. La tecnologia corre avanti, ai ritmi Questo dato sorprendente è ricavato da uno studio
della legge di
spagnolo.
Gordon Moore, uno dei fondatori di Intel, secondo
la quale il numero di transistor per
La malattia di Alzheimer colpisce circa
unità di superficie raddoppia ogni diciotto mesi.
cinquanta milioni di persone nel mondo, di cui un
Ha scritto recentemente Jared Diamond,
professore di Geografia presso l’università di California, Los Angeles, che « ogni essere umano sulla
Terra è esposto al Covid-19 e il 2% di noi muore
di conseguenza, si tratta di “solo” di 154 milioni di
morti. Ciò lascia 7.546.000.000 di persone in vita.
Latinaflash

1.2000.000 solo in Italia. Alcune associazioni cercano di aumentare la consapevolezza sulla patologia e
rimuovere lo stigma sociale che l’accompagna.

Polan
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Ilaria di Roberto presenta il suo
nuovo libro “Tutto ciò che sono”
Ilaria Di Roberto è una scrittrice di Cori che qualche anno
fa salì alla ribalta delle cronache per essere stata vittima
di Cyberbullismo e Revenge Porn. La sua giovinezza la
trascorse come quella di tante coetanee e fin dall’infanzia
dimostrò interesse per il mondo della scrittura, la poesia,
il canto e la danza. Con il trascorrere degli anni prese
parte come modella ballerina, attrice e cantante a diversi
musical, poi nel 2016 pubblicò la prima raccolta di 35
poesie autobiografiche “Anima”. Nonostante nel passato
Ilaria rimase coinvolta in situazioni difficili che le procurarono notevole disagio, non si è persa d’animo ed ha
saputo reagire e proseguire la sua vita. Oggi Ilaria è una
donna e una persona diversa, grazie al supporto della famiglia, di veri amici e della psicoterapia. La scrittrice
recentemente si è sempre dimostrata attiva nelle battaglie
sociali e con la sua nuova raccolta “Tutto ciò che sono”
costituita da monologhi, pensieri e prose di carattere autobiografico, ripercorre il tema della violenza psicologica e
fisica, al fine di restituire dignità e identità al suo dolore.
Il suo nuovo libro è rivolto non solo alle vittime, ma soprattutto ai “carnefici” che consapevolmente perpetrano
violenze di vario genere. Nei capitoli sono affrontate le diverse vicissitudini subite da Ilaria nel corso degli anni: il
Revenge Porn, il bullismo sui banchi di scuola, i disturbi
alimentari, la dismorfobìa, (ossia la percezione errata del
proprio corpo) ma vi sono anche gli aspetti positivi che
la vita offre e cioè il rapporto simbiotico con la scrittura
che è stato il suo vero colpo di fulmine sin da bambina.
Nel libro sono sviluppati racconti anche di altre donne,
che hanno subito il medesimo percorso di violenze. Ilaria
tratta tutte le vicende con estrema sensibilità, ergendosi
non su un piedistallo, bensì da una posizione di sorellanza
nei riguardi di tutto il genere femminile. In “Tutto ciò che
sono” il lettore si ritrova coinvolto in un mix di ironia e
rabbia, dal momento che ai momenti drammatici si alternano toni più ironici, nei riguardi delll’eterna diatriba
dei rapporti tra uomo o donna. Ilaria l’abbiamo incontrata
in una tarda mattinata di inverno a Cori, per comprendere
con maggiore profondità la sua psicologia.
Ilaria, ci conosciamo da alcuni anni e vedo che hai sempre una grande voglia di raccontarti. Nel tuo nuovo libro
“Tutto ciò che sono” cosa hai voluto rivelare di nuovo?
Questo libro da un lato è stato un’autoterapia, dall’altro svolge un ruolo educativo, io cerco di trovare con i
miei lettori l’empatia di base. Vorrei che tutte le donne
prendessero coscienza di sentirsi libere nel manifestare
se stesse a 360 gradi, per contribuire al disfacimento di
ogni stereotipo che è composto da pregiudizi. La comWWW.LATINAFLASH.COM
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petizione tra di noi non deve esistere, piuttosto si
dovrebbe lavorare in coesione per superare l’oppressione di genere. All’interno del libro ci sono
una serie di monologhi dove tratto del rapporto
che ho con il ballo che ha avuto con me sempre
un rapporto salvifico. Sono lieta inoltre, di presentare un monologo che tra l’altro ha già vinto
il premio come “ racconto dell’anno 2020” in un
concorso ideato da Angelica Loredana Anton. E’
intitolato “lettera alla ragazza con il cappio al collo”, e mi rivolgo a questa giovane donna che si è
suicidata, (dopo un trascorso travagliato di abusi
e violenze). Ma lo faccio nella stessa ottica in cui
mi rivolgo alle donne che hanno avuto in comune
con me un passato turbolento.
Quali rimedi urgenti dovrebbe attuare la Società
secondo te per arginare questi continui atti di violenza nei confronti delle donne?
Io innanzitutto auspico che venga istituita quanto
prima una legge contro il “victim blaming”, ossia la colpevolizzazione della donna in caso di
violenza. Mi piacerebbe battermi in questo senso
segue a pag. 8
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Ilaria di Roberto presenta il suo
nuovo libro “Tutto ciò che sono”
anche a livello legale. La violenza va debellata già dal linguaggio. Ci vorrebbe a mio parere una giusta rieducazione, quindi sarebbe
il caso di riformattare tutto il sistema per impartire alle nuove generazioni la cultura del
rispetto, in contrapposizione alla cultura dello
stupro che colloca il genere femminile in una
posizione subalterna rispetto all’uomo. Com’è
possibile che ci sono ancora oggi ad esempio,
schiere di donne lavoratrici che non guadagnano lo stesso stipendio dell’uomo a parità di
lavoro? Questo libro lo considero innanzi tutto
una denuncia sociale, ricordo di come a volte le forze dell’ordine nonostante non lesinino
il loro impegno nelle indagini, a volte sono le
prime a perpetrare violenza quando una donna
si reca a denunciare. Mi riferisco alla fatidica
domanda, “com’eri vestita al momento della
violenza”? All’interno del volume c’è pertanto un monologo denominato “Com’eri vestita”
e sono considerazioni alquanto drammatiche.
Nello scorrere dei racconti si riscontra anche
un mio lato romantico personale che subentra
quando manifesto un innato bisogno d’amore.
In uno dei monologhi infatti, io mi rivolgo ad
un uomo, gli chiedo di scrivermi una canzone
e di farmi comprendere cosa sia il vero amore
rispetto a tutte le “relazioni tossiche” avute in
precedenza.
Ritieni di essere cambiata, oggi Ilaria, rispetto
a quella di qualche anno fa ed essere oggi più
matura e consapevole?
Io non mi faccio scrupoli nel gridare la mia collera e il mio bisogno di rivalsa senza chiedere
giustificazioni. Non ho vergogna di presentarmi in tutte le mie contraddizioni e dicotomie,
nel mio essere donna e bambina, così come
a volte posso apparire casta e provocante. Io
sono più sfaccettature, non sono solo la donna
vittima di violenza, ma anche una attivista, una
scrittrice, una pittrice e una ballerina, una che
ha voglia di manifestare se stessa in tutti i suoi
aspetti, a dispetto di quello che è il pregiudizio
dell’opinione pubblica. In “tutto ciò che sono”
il lettore conoscerà Ilaria in tutti i suoi aspetti,
un giorno romantica e l’altra arrabbiata con il
mondo, con gli uomini, un altro giorno invece
Latinaflash

bisognosa d’amore, desiderosa di avere un uomo affianco. Le
contraddizioni fanno parte del percorso di vita. Questo libro
sancisce l’inizio di una nuova Ilaria, che in passato è stata
trattata male, derisa e violata. Molte volte sono stata io stessa
a maltrattarmi e chiedo dunque perdono a quella bambina del
passato, cercando di rimetterla in gioco. Quelli del passato io
non li considero errori, ma tentativi di felicità. Le persone devono comprendere che non può essere una gonna a generare
violenza, neanche la promiscuità di una donna deve generare
violenza. Questo libro sancisce la manifestazione identitaria
di ogni donna anche da un punto di vista sessuale, l’emancipazione e la libertà di essere quello che vogliamo essere, a
prescindere da quelli che sono gli stereotipi.
Perché hai intitolato il libro “tutto ciò che sono”?
L’ho denominato così in quanto è il mio specchio e mi ritengo
una donna libera di manifestarmi a 360 gradi come meglio
credo. Noi dobbiamo essere liberi di essere ciò che vogliamo,
l’uomo può fare ballo, studiare danza, così come una donna
può praticare uno sport dove la femminilità non è messa in
primo piano. Anche nei riguardi degli uomini c’è una matrice
8
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patriarcale di fondo, che impone la virilità, la forza,
spesso anche la violenza, per fare in modo che l’uomo
mantenga il suo ruolo. A volte gli uomini che piangono vengono considerati degli omosessuali, troppo
sensibili, effemminati. Ma per quale ragione? L’uomo
ha il diritto di piangere. Lo stesso discorso vale anche per la mascolinità applicata alle donne, come per
esempio quelle che portano i capelli corti oppure una
donna che gioca a calcio, a dispetto delle aspettative
sociali, spesso viene etichettata come “mascolina”.
Secondo me mascolinità e femminilità sono definizioni che non hanno ragione di esistere, in quanto stereotipi.

Ilaria hai in mente altri progetti per il futuro?
Ho degli impegni quasi tutti i giorni dal momento
che prendo parte a dei convegni, ed entro breve inizierò uno studio promozionale. Poi ho intenzione di
riprendere le mie passioni, mi piacerebbe un giorno
diventare insegnante di ballo e bachata e fare dei videoclip. Così potrei trasformare alcune delle mie poesie in canzoni. Sto prendendo parte ad alcun concorsi
letterari, ho un altro romanzo in lavorazione, intitolato
“Al di la del bene e del male” che a breve cercherò di
ultimare.
Grazie Ilaria Di Roberto e buona fortuna

Rino R. Sortino

Postfazione di Rino Caputo
I «Racconti pandemici», raccolti da Antonio Polselli, sono
raggruppati sotto i cartellini
di «Ricordi Testimonianze Riflessioni», predisposti «per le
generazioni future». 		
I testi delle autrici e degli autori
che hanno contribuito al volume seguono coerentemente tali
indicazioni e nulla ci sarebbe
da aggiungere. Le voci narrative che parlano, pressoché tutte
in prima persona diretta o indiretta, raccontano la loro esperienza della realtà pandemica,
esterna e, di contro, interiore,
ma, sempre, insieme, soggettiva e oggettiva. 			
E allora, può bastare tutto questo, così?
Il fatto è che, nel deposito testuale, la scrittura significa, anche inconsapevolmente, qualcosa di diverso, un altrove della
parola che trasforma le cose
(già) vissute e perfino (già) dette.				
La scomparsa inopinatamente
tragica del familiare o dell’amico, oppure degli altri individui,
produce il plusvalore della pena
acuta, del rammarico profondo e dell’angoscia di una forse
fallimentare o addirittura inesistente speranza.
WWW.LATINAFLASH.COM

Il rimedio a tale condizione persistente e, talora, temuta come
progressivamente devastante
è l’espressione dei sentimenti
che si fa, appunto, riflessione
generale, stato d’animo epocale, ben al di là dei contorni delle
fasi più e meno acute della pandemia.			
Da sempre il dolore di sé e dei
cari vicini ha spinto donne e uomini, giovani e vecchi, a considerare la sorte contrastiva del
genere umano, nato a vivere e,
tuttavia, destinato alla fine.
Tutto ciò, nei secoli passati,
causava un comportamento
pratico e intellettuale immediato e evidente: il «contemptus
mundi», il disprezzo delle cose
mondane; con gli esiti ben noti
dell’appartarsi dal consorzio
sociale ovvero dell’isolamento aprioristico e, perciò, forse,
rasserenante.		
Oggi, la società di massa, pervasa di totalizzante comunicazione, non consente facilmente
una tale pratica agli individui e
ai gruppi che sono, piuttosto,
inclini a rimpiangere ciò di cui
la pandemia ha privato: la cosiddetta “normalità” del contatto, impedita dal (rischiosamente crescente) contagio e la
9

circolarità dello scambio tanto
emozionale quanto economico;
fino a considerare un dato positivo ciò che per l’innanzi era
considerato disvalore e, cioè,
il parossistico incremento dell’«ipertensione sociale», come
si connota in ambito sociologico la degenerazione del vivere
umano in società, soprattutto
nelle concentrazioni urbane,
nelle inarrestabilmente popolose megalopoli.			
Il presente libro ospita interventi
e contributi nati a Latina (e non
solo), durante la fase acuta e
ancora imprevedibile della pandemia, nel 2020, soprattutto.
A voler cogliere le peculiarità
stilistico-tematiche, gli abitanti di Latina, scrittrici e scrittori,
poetesse e poeti, non sembrano discostarsi da una più generale reazione, pressoché planetaria, alla pandemia. E, tuttavia,
è possibile apprezzare qualche
aspetto davvero specificamente e talora, perfino simpaticamente pontino.
Il «genius loci» della Palude
consente a tutti coloro che sono
riusciti a «dire la pandemia» un
intreccio stretto e spesso tra
segue a pag. 8
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Postfazione
paesaggio e stato d’animo. La
Città come i suoi borghi, come
l’entroterra agricolo, non più
rurale bensì industrializzato,
come lo stesso digradarsi dei
monti Lepini fino al mare del
Circeo, sembra condividere la
più globalizzata rappresentazione drammatica che, però,
viene condita «da una cotal
sua dolcezza»; sicché il tragico
si scioglie spesso in patetico
ovvero nella consolazione che
solo la fede, ogni fede per chi
crede, può dare.
Ecco perché emblematico appare il motto, solo apparen-

temente retorico, di Corneille
apposto all’inizio dal curatore
Polselli. Come già aveva detto Francesco Petrarca, prima
dell’epigono francese, alunno
pedissequo attento e solidale:
«Perché, cantando, il duol si disacerba».
E in tal modo Latina diventa,
organicamente e sorprendentemente, la cornice del racconto,
della testimonianza e della riflessione, non meno di Atene,
di Firenze,, di Milano, di Algeri,
per citare, pur senza implausibili paragoni, referenti eccezionali.

E per «le future generazioni»
sarà proprio questa scrittura di
«racconti pandemici» a cementare il senso dell’appartenenza e della continuità, ben oltre
ogni riduttiva ossificazione ideologica.			
In ciò, davvero, «a malo bonum!», la pandemia diventa per
Latina occasione di ricordo, testimonianza e riflessione ma,
anche, di riscatto individuale e
collettivo.

Antonio Polselli

Villa Madama
Sulle pendici di Monte Mario c’è la bellissima, anche se incompiuta, Villa Madama. Il
nome si riferisce a una donna eccezionale,
Margherita d’Austria, nata nel 1522 nelle
Fiandre, figlia riconosciuta dell’imperatore Carlo V. Nel 1518 il cardinale Giulio de
Medici, aveva dato l’incarico a Raffaello di
costruire questa villa. Quando, nel 1536, la
quattordicenne Margherita andò in sposa ad
Alessandro de Medici, la villa divenne sua e
fu chiamata Villa Madama. Ma l’anno dopo il
marito violento venne assassinato e lei andò
ad abitare, nel palazzo Medici a Roma. Il
palazzo divenne in suo onore Palazzo Madama ( attuale Senato della Repubblica). Il
papa successivo, Paolo III Farnese, la chiese in moglie per il nipote quindicenne Ottavio, lei era contraria poi nel 1538 accettò. In
suo onore fu creato anche il feudo di Castel
Madama. Dal 1547 Margherita fu duchessa
di Parma poi dal 59 abile governatrice dei
Paesi Bassi. Nel 1562 tornata in Italia fu duchessa di Cittaducale e di Leonessa, dal 72
anche governatrice de L’Aquila. Nel 1582 si
trasferì ad Ortona dove si fece costruire palazzo Farnese e dove morì nel 1586. Figlio
di Ottavio e Margherita fu il famoso generale
Alessandro Farnese. La villa invece passò ai
Latinaflash

Borbone di Napoli, come tutti i beni dei Farnese,
quando Elisabetta divenne regina di Spagna, ed
andò in decadenza. Nel 1913 fu acquistata da un
francese che ne iniziò il restauro, quindi nel 1925 ad
una ricca americana che la fece restaurare da Marcello Piacentini e poi nel 41 la donò al Governo italiano. Ora è utilizzata dal Governo per i ricevimenti
ufficiali. Una curiosità: sotto Pio IX palazzo Madama
fu sede della polizia pontificia, da cui il soprannome
di “madama” dato alla polizia.illa Madama

Filippo Neri
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Centro IRIS finanziati dal Fondo Sociale Europeo
per corsi di formazione gratuiti e con rimborso
spesa per i partecipanti
Il Comune di Bassiano ha collaborato come
partner nella presentazione del progetto “Educare con l’audiovisivo” a valere sul Fondo Sociale Europeo da parte di Iris – istituto di Ricerca
e Sviluppo. Il Progetto risultato tra i vincitori e
finanziato, permetterà ai cittadini di Bassiano di
iscriversi ai corsi GRATUITI per imparare a ideare e a realizzare video finalizzati all’educazione
e all’insegnamento attraverso l’apprendimento
di tecniche di comunicazione pedagogica perfezionate con le modalità della narrazione audiovisiva moderna.Nel corso “Sceneggiature d’opere
didattiche educative” verranno affrontati in particolare i concetti di progettazione didattica, narrativa audiovisiva, crossmediale e trans mediale.
Al termine del percorso si acquisiranno competenze combinate di educatore e di sceneggiatore. Nel corso “Videomaking: Tecniche audiovisive per la didattica educativa” verranno affrontati
in particolare i concetti di luce, colore e visione,
le caratteristiche della macchina da presa, dei
file digitali e dei formati di ripresa, progettazione delle riprese e montaggio. Al termine del percorso si acquisiranno competenze combinate di
educatore e di videomaker Requisiti: I corsi sono
riservati a candidati maggiorenni, disoccupati o
inoccupati, residenti nella Regione Lazio da almeno 6 mesi e in possesso del diploma di Scuola Secondaria di secondo grado. Sarà ritenuta
preferenziale un’esperienza formativa o professionale nell’ambito dell’audiovisivo e/o dell’educazione e/o formazione.Durata: 160 ore
Modalità di erogazione: On line Agli ammessi ai
corsi sarà riconosciuta un’indennità di 10 euro
per ogni giorno frequentato Due preziose Ma-

sterClass completeranno l’esperienza formativa
approfondendo le innovative metodologie narrative dello “Storytelling transmediale” e gli strumenti e metodi per realizzare “Effetti visivi (VFX)
prima, durante e dopo le scene dei film di successo”. Gli allievi più volenterosi saranno guidati nella progettazione e produzione di un’opera
audiovisiva didattica con la possibilità di confrontarsi con i numerosi esperti d’organizzazioni
leader nel settore cinematografico.
Il partner tecnico è l’azienda di produzione audiovisiva Remake e con la sua Academy andremo a realizzare degli ottimi corsi pratici. Esperti
e importanti partner, ci supporteranno con i loro
consigli. Alla fine dei corsi, chi lo vorrà, potrà entrare nel mondo del lavoro grazie ad un tirocinio
formativo professionalizzante sia nell’ambito audiovisivo che educativo. Associazioni e Imprese partner che operano nel Settore audiovisivo:
Endemol Shine Italy; Animundi Srl - AnimAction
Sudios; Latina Film Commission; Mediterranea
Productions; Esen Studios Film Company Distributions Srl; Scuola D’Arte NSD; Scuola D’arte
FAP; Remake – Produzioni Educative; Cineteca
Lucana; Città per l’uomo; Cuore Comico. Comuni (anche in rappresentanza degli Istituti Scolastici del proprio territorio): Aprilia (LT); Bassiano
(LT); Cisterna di Latina (LT); Pomezia (RM); Fiano
Romano (RM). Istituti Scolastici Comprensivi:
“Frezzotti – Corradini” – Latina; “Uruguay” –
Roma Capitale; “Marcellina” – (RM); “Guarcino”
– (FR); “Veroli 2” – (FR). Per informazioni e iscrizioni: contattare il numero gratuito 800 565738,
consultare il sito www.iriscampus.it

Nell’augurare a tutti i donatori e le donatrici un nuovo anno, Il presidente Vincenzo Campagna stila il bilancio del 2021. Dopo il record di donazioni di sangue intero nel 2021, i nostri donatori hanno continuato a
donare perché la beneficenza non muoia, nella nostra sede si respira infatti aria di fratellanza, è la nostra realtà Lepina piccola ma con il cuore grande. Nonostante questo, che orgogliosamente insieme al direttivo portiamo avanti, si è riscontrato un calo di donazioni dello 0,02%, probabilmente dovuto ancora alla situazione
pandemica. Tuttavia, quella di Bassiano rimane, di fatto, una delle sedi più attive della provincia; infatti sono
proseguite le iniziative in loco, per le quali si esprime un sentito ringraziamento a tutti i concittadini nonché
alla giunta comunale, la quale insieme al Sindaco Guidi, non hanno fatto mai mancare il loro supporto.
Inoltre, l’intero direttivo si è prefissato un ulteriore traguardo da raggiungere nel 2022, vale a dire far sì che i
giovani bassianesi si avvicinino sempre più a questa piccola realtà lepina, ormai affermata.
WWW.LATINAFLASH.COM
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Espressioni latine
Il latino è poesia: ricerca dell’ordine, della musica verbale, scoperta intellettuale.
Nicola Gardini
Aurea mediocritas (aurea moderazione). Locazione latina tratta da un famoso verso del poeta
Orazio (Odi II, 10). Espressione usata originariamente per elogiare la modestia, ora in senso ironico per indicare la mediocrità di un personaggio
che non spicca per particolari doti, non si eleva
dal livello medio.
Ex pede, Herculem (Dal piede, Ercole). Ne Le
notti attiche di Aulo Gellio si racconta come Pitagora deducesse la statura di Ercole dalla lunghezza del suo piede.
Fecisti nos ad Te, e inquietum est cor nostrum,
donec requiescat in Te (Per te ci hai fatti e il nostro cuore è inquieto finché in te non trovi pace).
Frase scritta dal grande filosofo e teologo africano di Ippona, sant’Agostino.
Illum oportet crescere, me autem minui (Lui deve
crescere; io, invece devo diminuire). Scritta che
si trova nel dipinto Altare di Isenheim di Matthias
Grűnewald, nel Museo di Unterlinden di Colmar,
graziosa cittadina dell’Alsazia.
Mens agitat molem (Uno spirito nuove la materia), Virgilio, Eneide, VI, 727
Noli me tangere (Non mi toccare). Sono le parole
che Gesù risorto avrebbe rivolto a Maria Maddalena che si era recata presso il sepolcro per
ungerne il cadavere.
Nolite dare sdanctum canibus, neque mittatis
margaritas vestras ante porcos, ne forte conculcent ea pedibus suis, et conveerti dirumpant vos
(non date ciò che è santo ai cani e non gettate
le vostre perle ai porci, perché non le calpestino
coi loro piedi e, rivoltandosi, vi sbranino). Frase
tratta dal Vangelo di Matteo (7,6)
Pictoribus atque poetis/quidlibet audenti semper fuit aequa potestas (Pittori e poeti hanno
sempre goduto di una eguale libertà di tutto
osare). Espressione che Ovidio usa nella famosa
opera Ars poetica (9-10).
Quid est somnus, nisi gelidae mortis imago (Che
è il sonno, se non immagine della gelida morte). Espressione che si trova nell’opera Amores
(II,9.41) di Ovidio.
Qui mori didicit, servire dedicit. (Chi ha imparato
a morire ha disimparato a servire). Espressione
che Seneca utilizza nelle Lettere a Lucilio.
Latinaflash

Sex horis dormire sat est iuvenique, senique; /
septme vix pirgo, nulli concedimus octo (Sei ore
di sonno bastano al giovane e al vecchio; a stento ne concediamo sette al pigro, otto a nessuno). Antica regola della Scuola salernitana.
Spiritus quidem promptus est, caro autem infirma (Lo spirito è pronto, ma la carne è debole).
Parole riportate nel Vangelo di Matteo (capitolo
26, v.41.
Spiritus ubi vult spirat Il vento soffia dove vuole).
Vangelo di Giovanni 3,8
Sumnus est imago mortis (il sonno è immagine
della gelida morte). Frase che Marco Tullio Cicerone ha scritto nelle sue Tuscolane e che ha
ripetuto negli Amores anche il poeta Ovidio.
Tristis eris si solus eris (Sarari triste se sarai solo).
Ovidio, Remedia amoris, 583
Ut pictura poesis (la poesia è come la pittura).
Ars poetica di Orazio (361).
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Sconsolo Cor
O sconsolo cor
ognor sogno ognor
‘sto botro profondo:
fosso loco non noto,
roso cono prodromo d’Orco.
Ognor sogno l’orror,
soffro, non volo,
mondo non godo.
O monco! O gobbo!
Corro, non sosto.
O torvo! O sconsolo cor
non posso tòr oro con rovo:
lo scosto, lo sfrondo.
O bronco! O sconsolo cor,
logos non so, non conosco.
Son tronco son morto: Sono volto scolor
fosco, sconvolto.
Solo dopo sono pronto,
solo dopo morto.
Sol dopo torrò ‘l dolor.
Solo dopo.

Renato Gabriele
WWW.LATINAFLASH.COM

Contagi e Ricoveri in
salita In proesia
Più persone in isolamento
più ricoveri con sintomo positivo
più diffusione circolazione virale
e grazie alla copertura vaccinale
ed all’adempimento ciclo vaccinale
calano casi di morte.
Sono tre le settimane da trascorrere in casa
in caso di forma nasalizzata positiva
e nessun dottore si prende la responsabilità
finché non risulti la negatività
sicché unica è la soluzione vaccinale
per efficacia immunizzante
per rivedere graduali riaperture
per evitare col freddo diffusione
di virus respiratorio
di far salire indice di rischio
con virus attivo nel proprio corpo
in ripresa a prepotente ritmo
lasciandoci indifeso
da nuovo epicentro pandemico.
Soluzione per ora unica la vaccinazione
quale strumento nel gestire fase di protezione
da contagiosità Delta, prima,
con sistema immunitario indebolito da clima
ed Omicron dopo.

Federico Galterio

Parole vere!
Parole vere si rincorrono,
attraversano la mia anima,
colpiscono le mie fragilità!
Esco, vado fuori e...
più in là trovo
un cielo carico d’amore!
Sì, di una cosa sono certo:
l’amore, l’amore non mi
abbandonerà mai!
w

Tutti con “mascherina”!
Che razza di mondo abbiamo
costruito:
tutti con la “mascherina”!
Abbiamo paura di un contatto,
siamo in balìa di un presente oscuro:
stiamo perdendo la nostra identità!
Come ricostruire la nostra vita
dispersa in un “virus”
che non conosce ostacoli?
La Vita soffia la sua forza vitale:
credere che nulla è perduto,
la Vita ha vinto la morte e... sorride!
Credere è la nostra unica salvezza e...
chiudere gli occhi:
forse è tutto un sogno e... presto
la Vita riprenderà il suo spazio!

Enzo Casagni

Il mare…
E’ lo specchio del cielo,
se il cielo è blu, il mare è blu,
se il mare è grigio è perché il cielo è grigio.
Quando nel cielo ci sono nuvoloni,
che il vento sposta, scuote,
il mare si gonfia e muove le sue onde, su
giù , di lato.
Il mare emula il cielo,
anche se a volte non vorrebbe.
Vorrebbe essere se stesso,
libero di fare o non fare,
ma il suo destino è,
essere in simbiosi con il cielo!
Alle volte si ribella…
Sotto un cielo arrabbiato, buio
Si vede il mare calmissimo
Di una calma esagerata, di chi!…
Stà per esplodere.
E lo fa, “ esplode. “
Perché non può sfuggire,
a quello che è il suo essere,
lo specchio del cielo e…
lo specchio si sa, mima l’immagine,
che si riflette in lui!

Imelda Santoro
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Scenario Endemia

Un Natale Altrnativo
Per sottrarmi
seppur per poco
alle assimilanti notizie
sul nostro nemico
ancora in armi,
che l’anno scorso
ha voluto infliggerci
un Natale mesto,
scialbo e silente
come mai si era visto,
quest’anno eccomi
ormai al riparo
in un Natale tutto mio,
tenuto in serbo
per i momenti bui.
Esso è raccolto
in parte, davvero,
piuttosto lontano
e pare, davvero,
piuttosto lontano
da ci! che è opulento
e luccicante,
ma, a parer mio,
lo sa render prezioso
il suo potere
di lenirmi la nostalgia
di altri Natali.

Manifestata semplice Epidemia
la malattia da virus Sars-CoV2 causata
e considerata a livello locale contagiosa
ipotizzata ed
affrontata
con sistema immunitario
indifeso d’agente patògeno,
poscia, per diffusione planetaria
travolgente ed esplosiva,
tramutata in Pandemia,
dalla Cina piroettando per il Pianeta.
Pareva sconfitta la fase virale
quando variante Delta compare
impegnando Ricercatori,
Infettivòlogi,
Viròlogi, Immunòlogi,
Scienziati
e Genetisti.
Cresce isterìa collettiva
per la quarta ondata
della fase pandemica
con epicentro l’Europa
tra ricoveri e decessi
tra restrizioni e severità dei Governi,
con misure di contenimento
per sconsolato distanziamento umano
con green pass
e super green pass.
Ci travolge l’ondata endèmica
con sproporzionata
media di incidenza
tra casi di non vaccinati
e casi di vaccinati
tra ricoverati
e deceduti.
Si galoppa nell’approfondire cause
per trattamento invasione virale
condannando informazioni non ufficiali
di notizie fuorvianti
nell’assecondare scettici
e dissuadere gli infodèmici.
Dall’esperienza
dello tsunami endèmico
non resta altro che appurare il livello
di risposta immunitaria
e prevenire l’efficacia
di vaccini
per prossime infezioni.

Consuelo

Federico Galterio
Latinaflash
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Servizio Civile Universale
2022 – Bassiano Assegnatario
di ulteriori 48 posti

PAandemia di
Covid-19 In Proesia

Il Comune di Bassiano si conferma “campione” di Servizio Civile Universale con
ulteriori 48 posti disponibili, confermando il
numero assegnato nel 2021.
I Progetti disponibili sono disponibili su 3
principali aree:
- Beni culturali (16 posti);
- Riqualificazione urbana e ambientale del
territorio (20 posti)
- Sociale e disagio adulto (12 posti)
Possono partecipare alle selezioni i giovani che, alla data della presentazione della
domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno
di età (28 anni e 364 giorni), gli aspiranti
operatori volontari devono presentare la
domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda On
Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet
e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it .
I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero e i cittadini di Paesi extra Unione
Europea regolarmente soggiornanti in Italia
possono accedervi esclusivamente con
SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale https://agid.gov.it/it/piattaforme/spid
sono disponibili tutte le informazioni su
cosa è lo SPID, quali servizi offre e come si
richiede.
“Il Comune di Bassiano come ogni anno è
in prima linea per offrire un’opportunità ai
giovani di vivere un’esperienza formativa
all’interno dell’ente, per una crescita personale oltre che professionale” interviene il
Sindaco Guidi, al quale seguito il Vice Sindaco Giovanna Coluzzi e l’Assessore Lorenzo Bernabei “Bassiano è sempre stata
un faro su queste progettualità, e ringraziamo i volontari che vorranno partecipare col
loro impegno a far crescere il paese”

Medico cinese riconosce ed evidenzia
primo focolaio di polmonite anomala
tra dipendenti di mercato
con diffusione fulminea di contagio
con popolazione in isolamento
di lì a poco in tutto il Globo.
Eventi del genere risultano inaspettati
ma possibili originati da agenti patogeni
e facilmente trasmissibili per circolazione
ed emigrazione.
Causa non provata ma ipotizzata da pipistrello
ospitante virus e batterio,
frattanto popolazione isolata
con mascherina
distanza controllata
e contagiati in quarantena.
Conseguenza disastrosa per spettacolo,
economia e ristoro
ed evitando assembramento
anche a scuola e luoghi di lavoro.
Sin dalle scoperte geografiche
infezioni da navicelle trasmigrate
con merci e personale
per spedizione in circumnavigazione.
Dopo secoli ricompare
inimmaginabile infezione
e non pronti a fronteggiare
un evento epocale.
Scatta intervento del Governo
ai ripari per intervento sanitario
per catastrofe economia nazionale
crollo occupazionale
ridotta speranza di vita
e sostegno a famiglia
con strumentazione digitale
in aiuto ad aziende a lavorare
sostituendo riunioni in presenza
a conferenza,
lezione scolastica
a lezione a distanza.

Federico Galterio
WWW.LATINAFLASH.COM
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Sassoli: Forte bene dedicargli progetto di
Ventotene, ora un omaggio anche a Latina”
“La prematura scomparsa di David Sassoli, presidente del Parlamento europeo elogiato e stimato da tutti, comporta da parte delle istituzioni la giusta attenzione. Per questo l’idea lanciata dal
commissario Silvia Costa e del ministro Franceschini di intolargli il progetto di riqualificazione del
carcere di Santo Stefano va assolutamente caldeggiata e sostenuta, come peraltro ha già dichiarato il premier Draghi.
La mia idea è che, pure a livello locale, si possa e si debba fare qualcosa per onorare la memoria
di Sassoli. Credo che il Comune di Latina possa valutare l’idea di intitolargli una parte del parco
San Marco, proprio là dove il presidente del parlamento si era recato per l’inaugurazione di un
monumento.
L’area è molto vasta e si potrebbe trovare uno slargo, un parte adeguata per ricordarlo, così come
si potrebbe valutare l’intitolazione di una scuola, di una strada che sia consona alla memoria della
persona, del politico, dell’uomo che purtroppo non c’è più”, lo dichiara il consigliere regionale del
PD Enrico Forte.

Francesco Saverio De Merode
Nell’aprile del 1850, terminata già da nove
mesi la parentesi della Repubblica Romana,
Pio IX rientrò a Roma. Poco dopo arrivò in
città un personaggio che avrà un grande influsso sulla storia della Capitale. Era Francesco Saverio De Merode, nato in Belgio trenta
anni prima. Figlio di un ministro del Re del
Belgio, dopo aver studiato dai Gesuiti, era
andato a combattere in Africa dal 1844 al 45
con la Legione Straniera, poi nel 48 tornato in
Belgio si era fatto sacerdote. Pio IX lo nominò monsignore e lo prese come collaboratore,
soprattutto per tenere i contatti con la Francia.
De Merode dal 1860 al 65 fu Ministro delle
armi ( Ministro della Difesa), ma, dato che la
sua passione erano l’urbanistica e le operazioni immobiliari, formò alcune Società con le
quali acquistò terreni, tra cui grandi ville. Nel
1861 convinse Pio IX a localizzare la Stazione
Termini a villa Montalto. Voleva realizzare a
Roma dei grandi viali, come Haussman stava
facendo a Parigi. Ideò (genialmente) un grande
viale che partendo dall’Esedra delle Terme,
arrivasse al centro della città, e acquistò Villa Strozzi che si trovava adiacente. Ma poi
acquistò anche, nel 1870, villa Altoviti in Prati,
davanti a Ripetta, e poi villa Altieri, verso
San Giovanni. Nonostante fosse conservatore,
appoggiato dai Gesuiti, dopo la Presa di Porta
Pia, non si isolò dal nuovo Governo, ma proseWWW.LATINAFLASH.COM

guì nelle sue operazioni, e il Comune di Roma confermò le
convenzioni, che la sua società aveva stipulato con lo Stato
Pontificio. La Capitale si sviluppò seguendo i suoi progetti,
via De Merode divenne via Nazionale, su villa Altieri fu
tracciato viale Manzoni, su villa Altoviti, nacque il Quartiere di Prati. La zona era stata unita a Ripetta con un ponte in
ferro, costruito a sue spese, che durò fino al 1901. Ma De
Merode non ebbe modo di vedere il compimento delle sue
iniziative perché morì a soli 54 anni, nel luglio del 1874.
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