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Mostra alla Casa del Combattente
Nuovo appuntamento 
con l’arte alla Casa 
del Combattente di 
Latina sempre molto 
attiva sul territorio. 
Sarà inaugurata 
giovedì 16 dicembre 
la bipersonale di 
pittura che vedrà 
protagonisti gli artisti 
Gennaro La Gatta e 
Americo D’Anolfo.
Gennaro La Gatta, 

segue a pag. 2

segue a pag. 9

segue a pag. 3

Conosciamo da tempo e se-
guiamo con vivo interesse gli 
studi e le ricerche di Paolo Be-
nanti, uno dei più acuti osser-
vatori della rete e delle tecno-
logie digitali, che affronta nel 
saggio La grande invenzione 
(edizioni San Paolo) il proble-

Sodalizio di Appassionati di Moto

segue a pag. 3

La grande invenzione                                                  
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A Minturno nasce ufficial-
mente il Moto Club Riviera 
di Ulisse il 09 dicembre 2013 
su iniziativa di Giuseppe 
Corrente e con il supporto 
di altri due centauri, Andrea 

World Rowing 2022
Inizia con una piacevole notizia in-
ternazionale il 2022 del canottaggio 
a Sabaudia. Un riconoscimento ina-
spettato, arrivato direttamente da 
World Rowing ossia dalla federazio-
ne mondiale che al termine di ogni 
anno stila una classifica delle cinque 
gare più belle di tutta la stagione. 
Due di queste cinque piazze sono 
state conquistate dalla città pontina 
grazie alle regate disputate durante 
la terza prova di Coppa del Mondo 
tra il 4 e il 6 giugno 2021. Questo 
doppio piazzamento in classifica 
diventa ancora più prezioso se si 
analizza la graduatoria globale. Sa-
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abruzzese di origine ma pontino 
d’adozione, ha sperimentato 
varie tecniche dedicandosi alla 
pittura in particolare raggiungendo 
un equilibrio tra immaginario, 
sentimento e ispirazione che sfocia 
nella rappresentazione della natura 
attraverso colori intensi e suggestivi.
Americo D’Anolfo è pittore, scultore 
e orafo, originario di Sabaudia. 
Ha mosso i primi passi nella 
Scuola Orafa Benvenuto Giovatore 
spaziando tra linguaggi e tecniche. 
La sua pittura propone uno stile 
figurativo che riesce a cogliere 
attimi, stati d’animo, gesti e luoghi 
con incredibile personalità.
In esposizione alla Casa del 
Combattente una serie di tele che 
omaggiano la città.
L’appuntamento
La mostra sarà aperta al pubblico 

tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20 fino a 
lunedì 20 dicembre con le opere di entrambi gli artisti e 
fino al 9 gennaio in esposizione solo i lavori di Americo 
D’Anolfo.

  Mostra alla Casa del Combattente
Gennaro La Gatta e Americo D’Anolfo in mostra alla Casa del Combattente
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World Rowing 2022 

segue a pag. 4

baudia infatti brinda a due regate al pari di 
Lucerna, lo storico tempio del canottaggio 
mondiale spesso citata come la Wimbledon 
del canottaggio. Un posto infine anche per 
Varese, altro campo di regata internaziona-
le in terra italiana. Il doppio successo per il 
Lago di Paola è stato garantito dalla fina-
le del quattro senza maschile e del doppio 
pesi leggeri femminile. La finale del quattro 
senza maschile fu vinta dall’Italia con Mat-
teo Castaldo (Fiamme Oro – RYCC Savoia), 
Bruno Rosetti (CC Aniene), Matteo Lodo e 
Giuseppe Vicino (Fiamme Gialle). Primi da-
vanti all’Inghilterra, oro a tutte le edizioni dei 
Giochi Olimpici dal 1996 al 2016. Altra storia 
indelebile è la finale del doppio pesi leggeri 
femminile, vinta dall’Olanda, con tanto di re-
cord del mondo (6.43.79). Un record abbat-
tuto di quattro secondi, grazie ad un campo 
di regata veloce e perfetto.
Questo doppio successo alimenta il per-
corso verso i Campionati Europei Under19 
calendarizzati a Sabaudia il 21 e 22 maggio 
2022.
                            Luca Broggini

Sabaudia nella top five World Rowing 2022 al pari di Lucerna 

Sodalizio di Appassionati di Moto
Canonico e Elenio Pampena. 
Già dal 2005 si usciva per uno stile di 
vita inconsueto e per ridurre lo stress 
ma era difficile trovare altri centauri in-
teressati a prendere la moto per fare 
delle uscite in gruppo. Il più delle vol-
te occorreva trovare altri amanti della 
moto per fare uscite che, almeno in 
quel periodo, erano limitate e ripetiti-
ve. Infatti si percorreva sempre la stes-
sa strada e facendo soste sempre nel-
lo stesso punto di ritrovo. Lo spirito già 
dalla nascita è stato quello di interes-
sare il maggior numero di centauri per 
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Sodalizio di Appassionati di Moto
far sì che si socializzasse, alla ricerca 
di evasione e si creasse un gruppo via 
via più numeroso.
Dal quel dì è iniziata la nostra avven-
tura insieme, sempre senza nessun 
costo da parte degli iscritti come la
tessera di associazione od altro.
Con l’aumentare del traffico sulla stra-
da è inevitabilmente diminuita la sicu-
rezza per cui si è stati costretti
ad utilizzare anche le piste per potersi 
divertire anche ad alta velocità e sem-
pre in sicurezza.
Agli inizi si organizzavano cene alme-
no un venerdì al mese, ogni sabato 
pomeriggio era fisso l’appuntamento
per uscire in moto, una domenica al 
mese era dedicata per uscire tutta la 
giornata con pranzo fuori sempre tutti 
insieme e si sceglievano nuovi luoghi 
da visitare anche per arricchimento 
culturale. 
Almeno due volte al mese si andava 
nelle piste di Latina, Limatola (BN), 
Vallelunga (RM) e almeno una volta 
l’anno si andava anche in pista al Mu-
gello (FI) e a Misano (RN). 
Oramai sono due anni che con il Co-
vid si è drasticamente ridotto tutto ed 
almeno una volta l’anno, organizzia-
mo un’uscita in moto, articolata su 2/3 
giorni, per visitare i luoghi più belli d’I-
talia che diversamente non sarebbe-
ro raggiungibili e visitabili in una sola 
giornata.
Attualmente il nostro parco moto si è 
ampliato ed oltre alle moto che si uti-
lizzano principalmente su strada sono 
arrivate le “pit bike” con le versioni 
utilizzate su pista asfaltata o le versio-
ni cross.
Come gruppo Moto Club spesso si 
riesce ad avere agevolazioni, come 
sconti in alcuni bar, pizzerie,
saloni e negozi della zona oltre ad 
avere anche convenzioni con un paio 
di assicurazioni.
Babbo Natale in moto anno 2022 è 
stato il primo evento che il Moto Club 
Riviera di Ulisse ha realizzato con il 

patrocinio del Comune di Minturno ed 
è stata un’iniziativa della quale noi del 
Moto Club siamo estremamente soddi-
sfatti, anche per il risultato riscontra-
to con la partecipazione di oltre trenta 
moto, quasi cinquanta tra centauri e za-
vorrine, per cui, vista la buona riusci-
ta, ci sentiamo incoraggiati a riproporlo 
anche nei prossimi anni oltre ad esse-
re disponibili per collaborazioni in altri 
eventi territoriali di sodalizi sportivi e 
culturali.
Per la buona riuscita del Babbo Natale 
in moto ed. 2022 va un ringraziamento 
particolare al Comune di Minturno, al 
consigliere comunale Avv. Mino Bembo 
e agli sponsor Studio Multispecialistico 
Bembo, Supermercato Despar di Scau-
ri, Radio Antenna Verde e l’Associazio-
ne culturale del Basso Lazio.
La nostra pagina ufficiale, che ci ag-
giorna su Eventi, Manifestazioni, Ini-
ziative ed altro con foto e video, è la 
seguente: https://www.facebook.com/
MotoClubRivieradiUlisse
Inoltre, per l’evento dell’anno 2022, 
sono visibili video-interviste e foto: ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=zw-
leRoUNVdo&t=243s
https://www.youtube.com/watch?-
v=iHWJvX7M3Ss
https://www.youtube.com/watch?-
v=uUMu79wO60U&t=322s
      
                         Federico Galterio
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Palazzo Chigi
Nel 1578 al posto dell’attua-
le Palazzo Chigi, c’era un 
gruppo di case appartenenti 
a varie famiglie. In quell’anno 
gli edifici vennero acquista-
ti dagli Aldobrandini e iniziò 
la trasformazione nell’attuale 
unico palazzo. 
Le fasi più importanti del-
la costruzione dell’edificio si 
svolsero in questi anni anche 
se continuarono nel corso 
del’600. Quando era ponte-
fice Alessandro VII, Agosti-
no Chigi nel 1659 acquistò il 
palazzo per la sua famiglia. 
Duecento anni dopo, nel 
1857, il principe Mario Chi-
gi aveva 25 anni e abitava a 
Palazzo Chigi. La sua famiglia 
aveva grandi tenute, il palaz-
zo di Ariccia, la tenuta con 
la villa a Castel Fusano, ma 
nel giro di 60 anni dovettero 
vendere gran parte dei loro 
beni. In quell’anno Mario Chi-
gi si sposò con una ragazza 
diciottenne, Antonietta Wit-
tgenstein, figlia del famoso 
generale che aveva salvato 
San Pietroburgo dall’esercito 
di Napoleone, e della bellissi-
ma principessa russa Leonil-
la Bariatinsky (1816-1918), di 
cui abbiamo vari ritratti. Con 
il passaggio di Roma al Re-
gno d’Italia però le finanze dei 
Chigi calarono per cui Mario 

Chigi affittò il palazzo di piazza Colonna all’Impero di Austria Un-
gheria, che vi portò parte della sua ambasciata. Il piano terra era 
affittato a negozi. I Chigi continuarono ad abitarci finchè nel 1916 
il Governo non acquistò ( o espropriò secondo alcuni) il palazzo, 
avendo dichiarato la guerra all’Austria ed essendo palazzo Chigi 
adiacente al Parlamento. Mario Chigi era morto nel 1914 e gli era 
subentrato nei titoli il figlio Francesco Chigi. Leonilla visse tra Parigi 
e Roma e morì nel 1918 a 101 anni, la figlia Antonietta morì nello 
stesso anno a 79 anni. Nel 1916 il palazzo fu prima sede del mini-
stero delle Colonie e poi nel 1922 sede del ministero degli Esteri. 
Dal 1961 è la sede del Governo.
                                                                  Filippo Neri

LEPINI, successo per il progetto “Convivium”
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LEPINI, successo per il progetto “Convivium”
In un periodo in cui gli eventi culturali 
stentano a decollare a causa dell’emer-
genza sanitaria, spiccano le iniziative in-
serite all’interno del progetto “Convivium 
- Simposi, mense, tavole, produzioni, 
protagonisti e saperi. Storia, arte e cul-
ture enogastronomiche nel territorio lepi-
no”, realizzato dalla Compagnia dei Le-
pini, discusso e condiviso con gli attori 
che fanno parte del Sistema Territoriale 
integrato dei Musei, delle Biblioteche e 
degli Archivi Storici dei Monti Lepini. Ben 
21 gli istituti culturali coinvolti, con l’o-
biettivo dichiarato di rafforzare l’offerta 
culturale di un intero territorio, mettendo 
a sistema gli istituti culturali attraverso 
nuove attività di promozione e valorizza-
zione integrate, generando così un nuovo 
patrimonio culturale territoriale che, per 
qualità e quantità offerta, attrae e soddi-
sfa una vasta platea di utenti, cittadini e 
turisti, anche attraverso il miglioramento 
e potenziamento di strategie, processi 
e strumenti organizzativi di tipo sistemi-
co, combinando virtuosamente la ricerca 
scientifica, la divulgazione, attività for-
mative ed educative per pubblici diversi, 
l’utilizzo delle nuove tecnologie in rete e 
una adeguata strategia di marketing. Le 
proposte spaziano in diversi ambiti cul-
turali, puntando i riflettori su un vasto 
ventaglio di argomenti, stimolanti e ca-
ratterizzanti: i racconti orali, la ricca let-
teratura locale, le imponenti architetture, 
i complessi archeologici ancora conser-
vati e visitabili, le tradizioni e il folklore. 
Ogni museo, biblioteca ed archivio sto-

rico delle città coinvolte ha pensato in questo modo di 
raccontare attraverso il file rouge del cibo quegli aspetti 
che, nel passato così come nel presente, più la contrad-
distinguono, puntando a realizzare non solo un’offerta 
culturale vasta, ma al tempo stesso proponendo un’of-
ferta turistica in grado di poter promuovere un intero ter-
ritorio: “Il progetto nel suo complesso – ha spiegato il 
presidente della Compagnia dei Lepini, Quirino Briganti 
– vede il coinvolgimento di associazioni culturali, citta-
dini, studenti sia nella programmazione che nella realiz-
zazione delle attività. L’obiettivo, nel coinvolgimento di 
un pubblico eterogeneo e diversificato, è quello di au-
mentare il numero degli utenti, ma soprattutto rafforzare 
il ruolo dei musei e delle biblioteche locali, quali servizi 
essenziali di un territorio e custodi dell’identità culturale 
di cui la comunità deve riappropriarsi”.

Ufficio Stampa
Compagnia dei Lepini                                                                                                                                   

Dai Valzer  alle arie delle opere, da Strauss a Čajkovskij ha diretto il Maestro Nicola Marasco

L’Orchestra Sinfonica  di Latina ha aperto il 2022
Sold out per il primo concerto dell’anno e per il debutto della nuova orchestra di latina 

Ha debuttato con un Concerto 
di Capodanno fresco e diver-
tente la neo nata 
Orchestra Sinfonica  di Latina.  

Sabato  1° gennaio 2022 alle 
ore 19.00 il Teatro Moderno di 
Latina era gremito di pubbli-
co, debitamente distanziato e 

rispettoso delle nuove norme 
anti-Covid. Dopo i saluti ini-
ziali, anche il sindaco di Latina 
Damiano Coletta, ha rivolto un 
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augurio agli orchestrali e ai cittadini in-
tervenuti all’evento, l’aria si è riempita 
delle frizzanti note dell’Overture The 
Wasps, un brano   scritto dalla magni-
fica penna di Ralph Vaughan Williams 
un compositore inglese poco eseguito 
in Italia ma apprezzatissimo dal pubbli-
co pontino che non si è risparmiato in 
applausi. La serata è proseguita pas-
sando dai classici valzer viennesi alle 
polke, non dimenticando di omaggiare 
due grandi musicisti del nostro tempo, 
Astor Piazzolla, nel centesimo anniver-
sario dalla nascita ed Ennio Morrico-
ne, ad un anno dalla sua scomparsa. 
Solisti per il tributo ai due compositori: 
il fisarmonicista Cristiano Lui e l’oboi-
sta Roberto Stivali. Belle e suggestive 
le voci del soprano Marika Spadafino 
e del mezzo soprano Michela Nardella 
che hanno reso magica l’atmosfera del-
la seconda parte del concerto.  La par-
tecipazione del pubblico si è fatta più 
incalzante con la Marcia di Radetzky e, 
poi quando il Maestro Nicola Marasco 
ha fatto eseguire il Brindisi tratto da “La 
Traviata” di  Giuseppe Verdi, c’è stata 
una vera e propria standing ovation. 
«È stato uno straordinario debutto per 
l’orchestra sinfonica – ha affermato il 
direttore artistico de I Giovani Filarmo-
nici e artefice della costituzione dell’or-
chestra  Stefania Cimino – la  città ave-
va bisogno di un punto fermo per i sui 
innumerevoli musicisti». Il Concerto 
di Capodanno ha visto i patrocini del 
Comune e della Provincia di Latina e la 
collaborazione dell’Associazione Luo-
go Arte Accademia Musicale. «Mi pre-
me ringraziare i nostri sostenitori, Fo-
gliano Hotel, T Tauri e Centoundici che, 
non solo hanno creduto nel progetto 
ma ci hanno aiutato nonostante il pe-
riodo non proprio certo – ha prosegui-
to Stefania Cimino – il nostro obiettivo 
è di realizzare una Stagione di Musica 
Sinfonica nel nostro teatro e ospitare, 
in qualità di special guest, i musicisti 
della provincia, che rappresentano un 
fiore all’occhiello per il territorio». 

                 Dina Tomezzoli
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Bere vino, con moderazione, favorisce 
la salute dei capelli
La produzione di radicali liberi, 
considerati tra le principali cau-
se che determinano la cadu-
ta dei capelli, possono essere 
contrastate dall’azione svolta 
da alcuni componenti contenu-
ti nel vino.
Nomen est omen, la locuzione 
latina sembra valere anche per 
il vino. Infatti, secondo una del-
le teorie più diffuse, il suo nome 
deriva dalla parola Venus, cioè 
Venere. E Parlando proprio di 
bellezza, anche da un punto di 
vista salutistico, il vino favori-
sce la salute dei capelli grazie 
al contenuto di polifenoli, so-
stanze “nutraceutico” che svol-
gono un’azione antiossidante, 
antinfiammatoria, cardioprotet-
tiva, anticancerosa, antimicro-
bica e neuroprotettiva.
•Maschere naturali per ravviva-
re e rinforzare i capelli
Sebbene l’assunto possa risul-
tare sorprendente, recenti stu-
di condotti dal dott.re Corder 
e dal dott.re Tedesco hanno 
dimostrato come i componen-
ti del vino possano contrastare 
due dei fenomeni che caratte-
rizzano la caduta dei capelli: 
l’infiammazione con la relativa 
produzione di radicali liberi e 
la scarsa vascolarizzazione del 
cuoio capelluto. Infatti l’infiam-
mazione e il prolungato stress 
ossidativo sono fattori domi-
nanti nell’alopecia aerata o ci-
catriziale, due patologie che in-
teressano molte persone.
“Uno dei principali effetti dello 
stress ossidativo riguarda l’in-
canutimento dei capelli, cau-
sato dal danneggiamento dei 
melanociti ad opera dei radica-

li liberi”, spiega il dottor Angelo Labrozzi, farmacista, 
collaboratore con l’Università di Chieti ed esperto nello 
studio della caduta dei capelli.
“Ma gli effetti dell’ossidazione non si limitano a questo 
fenomeno, tutto sommato accettabile ed esteticamen-
te trattabile, ma possono diventare ben più gravi. Uno 
stress che si protrae nel tempo può danneggiare le cel-
lule del bulbo pilifero dando come risultato la nascita 
di un capello debole e tendente alla caduta quando, ad 
esempio, a questa problematica si associano inesteti-
smi del cuoio capelluto come forfora e seborrea”.
Allo stesso tempo, la vasocostrizione del cuoio capel-
luto, dovuta a fattori come il fumo della sigaretta o agli 
ormoni dello stress (adrenalina e cortisolo,) porta a una 
riduzione dell’apporto di nutrienti verso il bulbo pilifero, 
determinando una denutrizione cronica dello stesso e 
un’atrofia del Il vino, rispetto a queste problematiche, 
contribuisce a fornire un innegabile un beneficio “Pos-
siamo affermare che un buon bicchiere di vino, meglio 
se rosso, consumato durante i pasti, può contribuire a 
migliorare le condizioni fisiologiche dei nostri capelli”, 
afferma il dott.re Angelo Labrozzi ideatore del Metodo 
di Nardo incentrato sulla caduta dei capelli.
“Ma è importante ricordare che una assunzione gior-
naliera di una moderata quantità del nettare di Bacco, 
per favorire il trofismo e il benessere dei nostri capelli, 
va associata all’utilizzo di integratori alimentari. Que-
sti permettono di compensare lo squilibrio di sostanze 
nutritive del bulbo pilifero che ne altera il ciclo di cre-
scita. Inoltre favoriscono un miglior assorbimento de-
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gli antiossidanti che contrastano lo stress 
ossidativo e i radicali liberi che possono 
danneggiare i capelli”.Rispetto alla compo-
sizione media di polifenoli nel vino, seppur 
in piccole quantità, sono presenti anche al-
cuni flavonoidi responsabili delle proprietà 
antiossidanti, antiinfiammatorie e vasodila-
tatrici.
“Un bicchiere di vino, oltre a essere uno dei 
modi migliori per liberarsi dallo stress dopo 
una lunga giornata lavorativa, può diventa-
re anche un prezioso alleato per la bellezza 

dei capelli. Diluito in acqua nell’ultimo ri-
sciacquo durante il lavaggio, grazie alle sue 
proprietà antibatteriche, può aiutare a con-
trastare la forfora.
Ma è bene ricordare – conclude Labrozzi 
– che nonostante il vino faccia parte della 
nostra tradizione culinaria e sia un compo-
nente importante della dieta mediterranea, 
è necessario consumarlo sempre con asso-
luta moderazione perché un suo uso ecces-
sivo determina un effetto opposto e contro-
producente”.

La grande invenzione                                                  

Il linguaggio come tecnologia dalle pitture rupestri al Gpt-3                di Paolo Benanti
La tecnologia e il mondo digitale sono in sé neutri; è la mano dell’uomo,                                                  
che agisce per il bene e per il male, a determinare l’uso dello strumento.                                                                                     

(Paolo Benanti)

segue a pag.10

ma del linguaggio in chiave di 
“algo-etica” e si occupa di bio-
etica e di etica delle tecnolo-
gie.    Nel suo 
avvincente libro, che apre molti 
interrogativi, l’autore focalizza 
l’attenzione sul linguaggio che, 
con un preciso excursus stori-
co, viene analizzato con lungi-
miranza e acume dall’antichità 
preistorica, dalle «pitture rupe-
stri» fino a oggi, al GPT-3 (acro-
nimo di Generative Pre-training 
Transformer), un nuovo modello 
di linguaggio che imita quello 
umano.
 Per Benanti il linguaggio, 
come ha affermato il filosofo 
tedesco Heidegger, è la «casa 
dell’essere», è fondamental-
mente una tecnologia della co-
municazione, uno strumento di 
interazione simbolica, una con-
dizione in cui abitiamo e vivia-
mo, un «artefatto tecnologico» 
che funge da mediazione nel 
complesso e complicato rappor-
to tra l’essere umano e il mon-
do. Il linguaggio, inteso come la 
nostra capacità di comunicare, 
è la principale invenzione dell’u-
manità, senza la quale, non sa-
remmo umani.

 L’autore, nel suo artico-
lato viaggio di ricerca, esami-
na in maniera storico-critica la 
progressiva trasformazione dal 
mondo analogico a quello digi-
tale, che costituisce una vera 
e propria rivoluzione ontologi-
ca, epistemologica e antropo-
logica perché il nuovo sistema 
digitale cambia radicalmente 
il nostro linguaggio e apre, in 
un contesto iper-tecnologiz-
zato, un nuovo sguardo e una 
diversa capacità dell’essere 
umano di costruire narrazioni 
del mondo. La nuova galassia 
digitale, come la parola orale, il 

linguaggio sintattico, 
la scrittura e la stam-
pa nella storia dell’u-
manità, sta cambian-
do l’orizzonte umano 
e culturale. 
 Tema centrale 
del libro, articolato in 
cinque densi capitoli, 
è il linguaggio. con-
siderato strumento 
sociale umano, tec-
nologia della comu-
nicazione, peculiare 
artefatto tecnologico 
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La grande invenzione                                                  

della nostra specie, che influen-
za l’esistenza di ogni essere 
umano, la relazione delle per-
sone con il mondo e le modalità 
di conoscenza dell’uomo.       Il 
linguaggio, nella condizione 
tecno-umana in cui stiamo vi-
vendo, non è solo una grande 
invenzione, ma è il mezzo che ci 
permette di comunicare il nostro 
inventare e di realizzare la capa-
cità stessa di inventare e comu-
nicare l’invisibile.
 Nel primo capitolo l’au-
tore si pone la domanda fonda-
mentale di senso su cosa debba 
intendersi, dal punto di vista fi-
losofico, per artefatto tecnologi-
co e tecnologia. Egli considera 
l’uomo un essere che, fin dal pe-
riodo della sua comparsa sulla 
terra (il paleolitico), si è espres-
so nella tecnologia ed è vissuto 
interagendo con l’ambiente me-
diante artefatti tecnologici che 
l’umanità ha realizzato nel corso 
della storia.
 L’uomo non si relaziona 
con la realtà in modo puramen-
te biologico, bensì attraverso 
le varie mediazioni offerte dagli 
artefatti tecnologici. Con la tec-
nologia l’uomo ha cambiato il 
mondo e se stesso per abitare 
il mondo e le pitture rupestri e i 
riti funebri sono attività che te-
stimoniano l’antropizzazione del 
mondo. 
 Nel secondo capitolo Be-
nanti, partendo dalla teoria ge-
nerale del linguaggio di Noam 
Chomsky e dall’analisi linguisti-
ca di Andrea Moro, prosecuto-
re dello studioso americano, e 
dalle ricerche del linguista isra-
eliano Daniel Dor, focalizza l’at-
tenzione sul linguaggio, grande 
invenzione, che permette all’uo-
mo di esistere e di comunicare 
la sua natura simbolica e spiri-
tuale, e sottolinea il contributo 
delle neuroscienze e della lin-
guistica. 
 L’autore del libro si pone 
la domanda a cosa serve il lin-

guaggio, tecnologia 
sociale nell’esistenza 
umana (come il libro, il 
fax, il telefono, Facebo-
ok) che si diffonde cam-
biando la vita e l’uomo 
come specie biologica? 
Qual è il suo fine? E se 
e come può essere con-
siderato uno strumento 
tecnologico per condivi-
dere l’immaginazione?
 Il linguaggio, uni-
co sistema che va oltre 
la condivisione dell’e-
sperienza, (nel terzo 
capitolo) è una forma 
di  tecnologia sociale 
che rende possibile la 
comunicazione di espe-
rienze non altrimenti co-
municabili e permette di 
costruire e comunicare 
un universo di senso e 
significato. La tecnolo-
gia del linguaggio, nel 
farsi narrazione, dona 
all’essere umano la ca-
pacità di ipotizzare e 
comunicare se stesso in 
determinate situazioni e 
permette di allenarci e 
prepararci per l’ipoteti-
co e il possibile. 
 Il linguaggio, 
come habitat all’inter-
no del quale conducia-
mo  le nostre esisten-
ze, è l’invenzione che ci 

consente di aver un mondo 
pluristratificato, di abitarlo 
con le parole e di condivi-
derlo con altri membri della 
nostra specie trasmettendo 
informazioni e competenze 
su quanto esiste; un mondo 
fatto di significati e di cultu-
ra, che è la realtà costruita 
dalle nostre parole e dal no-
stro linguaggio.
 Il linguaggio, mero 
strumento per comunicare 
l’invisibile, è la tecnologia 
simbolica per eccellenza 
perché ogni parola è simbo-
lo di una esperienza; esso 
ha la capacità di donarci e 
raccontarci la storia. Gra-
zie al linguaggio che comu-
nichiamo la fondamentale 
esperienza di valore mora-
le che si accende nell’inti-
mo della nostra coscienza, 
e grazie ad esso il mondo 
della coscienza etica divie-
ne un mondo condiviso di 
valori e norme morali. Infatti 
con il linguaggio realizziamo 
e trasmettiamo limiti sociali 
e politici al nostro compor-
tamento. Norme morali, co-
stumi sociali e diritti sono 
costrutti tecnologico-lingui-
stici che vogliono creare or-
dine nel flusso continuo del 
nostro vivere.

 L’ulteriore indagine 
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dell’autore, nel quarto capi-
tolo, si sofferma sull’evolu-
zione e trasformazione del-
la tecnologia linguistica, sul 
passaggio della parola da un 
artefatto linguistico parlato a 
un artificio linguistico stam-
pato, dall’oralità alla scrittura, 
che ha prodotto un cambia-
mento del nostro conoscere e 
scoprire, della visualizzazione 
della realtà, del mondo e della 
sua interpretazione e anche il 
modo in cui abbiamo percepi-
to e definito il nostro orizzon-
te.  
 Nell’ultimo capito-
lo l’autore si chiede cosa ha 
comportato sulle frontiere del-
la contemporaneità la trasfor-
mazione del digitale e della 
parola a tecnologia computa-
ta. Con la quarta rivoluzione, 
tutta tecnologica (l’infosfera), 
il linguaggio, nell’ambito del-
la società dell’informazione, 
diventa artefatto linguistico 
computato che comporta una 
trasformazione radicale di 
molti settori di attività e so-
prattutto della nostra com-
prensione della realtà e di noi 
stessi. Questo artefatto lin-
guistico computazionale pro-
duce un nuovo modo radicale 
di comprendere e organizza-
re la realtà e cambia quindi la 
nostra prospettiva sul mondo.
 Con il GPT-3 (sistema 
computazionale progettato 
per generare sequenze di pa-
role, codice o altri dati), si arri-
va a delineare la nuova forma 
dell’artefatto linguistico com-
putazionale, capace di istru-
ire la nostra immaginazione, 
l’invenzione dell’inventare, di 
farci vedere l’invisibile, di ren-
dere visibile l’invisibile.  
 Con lo studio e le ricer-
che presenti nel libro, Paolo 
Benanti  in maniera narrativa 
e argomentativa mette in evi-
denza come il mondo sia un 
ambito chiave per compren-
dere la natura umana e le sue 
peculiarità, per investigare, 
con l’antropologia filosofica, 
l’unicità dell’uomo come es-

sere-nel-mondo e della 
sua condizione tecno-u-
mana. Con il linguaggio, 
a cui l’uomo affida il ri-
conoscimento del giu-
sto e del bene, l’essere 
umano trascende il suo 
dato biologico e senso-
riale per cercare la veri-
tà e il senso del vivere 
umano.
 Il saggio acuto e 
intenso di Paolo Benanti 
in sintesi non è altro che
un dialogo con alcuni 
dei maggiori pensato-
ri contemporanei. Nelle 
oltre 240 pagine l’autore 
si confronta con loro per 
cercare un punto di uni-
ficazione per compren-
dere la condizione tec-
no-umana, in cui oggi 
l’essere umano si trova 
a vivere.
Da aggiungere 
La tecnica-tecnologia 
nella visione classi-
ca, strettamente legata 
all’homo faber, è inte-
sa come «ogni forma di 
agire guidato da regole 
e orientato verso deter-
minati
scopi pratici attraverso 
l’uso di strumenti». 
La visione moderna del-
la tecnica-tecnologia, 
come forza di trasfor

mazione della società e del 
mondo, avvenuta nella secon-
da metà del Novecento,
è definita essenzialistica per-
ché vede nella tecnica «l’es-
senza della nostra epoca, il 
nucleo per capire l’approccio 
al mondo contemporaneo». In-
fine nella svolta empirica ogni 
artefatto tecnologico è un co-
strutto sociale che influenza 
l’esistenza e la relazione delle 
persone con il mondo e tra-
sforma il modo di conoscere 
dell’uomo

            Antonio Polselli
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Un sogno: confronti e dialoghi
Ricordarsi di guardare sempre in alto verso le stelle e non in basso verso i vostri pied 

Cercate  di comprendere ciò che vedete e domandatevi cosa faccia esistere l’universo. 
Siate curiosi.                                       

Stephen Hawking
In una serena notte di aprile ho so-
gnato che nel castello di San Mar-
tino nel Comune di Priverno, nei 
pressi dell’abbazia di Fossanova, 
un gruppo di scienziati, medici, fi-
losofi, storici, sociologi, antropolo-
gi, politologi, artisti e teologi, si è 
riunito per confrontarsi e dialogare 
sulla improvvisa e inaspettata pan-
demia che ha colpito, con milioni 
di morti, l’umanità in tutti gli angoli 
del pianeta Terra.  Nei viali albe-
rati del maniero, in una calda gior-
nata primaverile, immersi nel pro-
fumo del roseto e della resina dei 
pini secolari, i rappresentanti più 
importanti e influenti del pantheon 
dei Grandi, del gotha della cultura 
di ogni tempo, si sono incontrati 
per confrontarsi.     
Nelle tre giornate di confronto e di 
dialogo, con un fitto programma di 
stimolanti incontri, erano presenti 
gli «spiriti magni» dell’epoca clas-
sica, antica, moderna e contempo-
ranea, come Ippocrate, Tucidide, 
Socrate, Ipazia, Dante, Agostino, 
Machiavelli, Galileo, Rousseau, 
Darwin, Carlo Maria Martini, Ed-
gar Morin, Renzo Piano, Ermanno 
Olmi, ognuno dei quali era deside-
roso di confrontarsi nelle tavole ro-
tonde e di dialogare per rispondere 
ai quesiti predisposti dagli organiz-
zatori.   
 Le domande sulla vita, 
sull’origine e sulla condizione 
dell’uomo, soprattutto sulla cono-
scenza, sulla democrazia e sull’e-
cologia integrale, erano state pre-
parate sia per far chiarezza sulla 
sciagura planetaria della pande-
mia da Covid-19, sia per ricerca-
re significati profondi dell’evento 
catastrofico e per razionalizzare le 
esperienze di disagio esistenziale, 

di paura e di dubbi, vissute da uomini e donne in ogni parte 
del pianeta, tenendo ben conto dell’aforisma del duca di Lév-
is: «L’ingegno di un uomo si giudica meglio dalle sue doman-
de che dalle sue risposte». 
 Questi illustri personaggi, che costituiscono un calei-
doscopio di figure conosciute e studiate durante la nostra for-
mazione, attraverso i sentieri del loro sapere scientifico, filoso-
fico, letterario, artistico, storico, politico ed economico, hanno 
segnato, con le loro scoperte e teorie, usando intuizione e 
immaginazione, il cammino culturale dell’umanità ben oltre la 
specifica epoca in cui vissero.
 Alla prima tavola rotonda, coordinata da Ipazia, l’a-
stronoma e matematica di Alessandria d’Egitto barbaramente 
uccisa da una folla di fanatici del pensiero neoplatonico, par-
tecipano il padre della medicina antica Ippocrate, lo storico 
ateniese Tucidide, il filosofo Socrate e il teologo Agostino che 
si confrontano sull’importanza della conoscenza, intesa come 
fenomeno dinamico che vive e si sviluppa nella complessità 
della storia. 
 È presente, come invitato illustre, anche Dante Ali-
ghieri, il sommo poeta, che, nell’introdurre il tema della prima 
giornata, ricorda ai relatori i suoi celebri versi «Considerate 
la vostra semenza:/fatti non foste a vivere come bruti/ma per 
seguire virtute e canoscenza» (Inferno XXVI canto), con i quali 
richiama la straordinaria figura di Ulisse, simbolo della passio-
ne dell’uomo per la conoscenza.  Le riflessioni sulla 
conoscenza umana, che ci rende liberi e ci sottrae a paure 
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irrazionali, sono ascoltate duran-
te la prima giornata di confronto 
con estrema attenzione e curiosità 
da parte di un pubblico di giovani 
molto interessato al dibattito. 
 Ippocrate, che elevò la me-
dicina al rango di scienza razionale 
della natura, nel suo intervento ri-
corda che durante la sua esisten-
za si recò ad Atene per curare la 
peste scoppiata nel 429 a.C. e, 
osservandone i sintomi, introdus-
se per la prima volta i concetti di 
diagnosi e prognosi. In quel tempo 
i medici utilizzavano metodi fisici 
per guarire i contagiati e Ippocrate 
si affidò all’osservazione scientifi-
ca e non al volo degli uccelli. Per 
il “maestro” compito importante 
della scienza medica consisteva 
nel tener conto, oltre che della sin-
gola malattia e del malato, anche 
dei fattori ambientali (geografi-
ci,   Il secondo relatore, 
Socrate, mette in risalto l’impor-
tanza della filosofia come scienza 
umana che può contribuire a far 
chiarezza sulla situazione, creata-
si con la pandemia, perché induce 
a riflettere attraverso il dubbio e la 
ricerca continua sulle conoscenze 
acquisite, sul destino umano e sui 
grandi problemi del nostro tem-
po. Infatti la filosofia, soprattutto 
quella contemporanea, nello stu-
diare l’infinitamente piccolo, come 
il Covid-19, aiuta a riflettere come 
sia potuto accadere che il pianeta 
Terra sia stato condizionato da una 
visione obsoleta sulla natura, do-
vuta agli errori epistemologici della 
conoscenza umana. 
 Il terzo relatore, il teologo 
nordafricano Agostino, di fronte 
ai problemi del nostro tempo tra-
vagliato dalla pandemia, invita gli 
uomini e donne di ogni periodo 
storico a considerare la pandemia 
come un fatto “apocalittico”, nel 
senso etimologico del termine, e 
non un evento da fine del mondo, 
ma una rivelazione per ritornare in 

se stessi perché, nell’interiorità dell’uomo, è possibile trovare 
la verità e la strada giusta nel concreto vivere quotidiano.
  Nella seconda giornata, che ha come tema centrale la 
democrazia e i diritti umani (civili e politici, economici e sociali, 
culturali e di solidarietà) gli interlocutori, Niccolò Machiavel-
li, Jean Jacques Rousseau e Charles Darwin, discettano e si 
confrontano sull’evolversi e sull’affievolirsi del sistema demo-
cratico, sui cambiamenti della prassi politica e sui limiti impo-
sti ai principali diritti civili di libertà e di eguaglianza in questo 
particolare periodo pandemico.  
 L’incontro è coordinato dal padre della scienza mo-
derna, Galileo Galilei, che ricorda ai dialoganti: «oscuramente 
possono parlare tutti, chiaro pochi. Parlare oscuramente (cioè 
in modo difficile) lo sa fare ognuno, ma chiaro (cioè in modo 
facile) lo sanno fare pochissimi». 
 Lo scienziato pisano, con il suo metodo scientifico ba-
sato sulla formulazione dell’ipotesi, sull’osservazione, sull’e-
sperimento e sull’analisi dei risultati, affronta il tema mettendo 
in risalto che le scienze naturali e sperimentali, umane e so-
ciali, hanno il compito di elaborare le domande significative e 
le risposte provvisorie sul mondo, sull’uomo
 Nella tavola rotonda il primo a esporre le sue idee è Ma-
chiavelli, teorico e interprete profondo degli avvenimenti po-
litici e statuali del suo tempo e fautore della grande scoperta 
della modernità: «l’autonomia della politica dalla morale». La 
pandemia secondo il Segretario della Repubblica di Firenze 
ha svelato la grandezza e l’importanza della scienza dell’agire 
politico ma anche i suoi limiti, e ha indicato l’opportunità di 
riscrivere la scala dei valori della politica che richiede ponde-
razioni, compromessi e attenzione al pluralismo delle idee.  
      L’epidemia planeta-
ria, considerando che non è possibile parlare di politica fuori 
dal riferimento alla vita, ci ricorda che il pianeta Terra è un 
mondo in cui tutto è connesso e che l’attuale globalizzazione, 
oltre a rendere il mondo più piccolo e le comunicazioni più 
rapide, ha accentuato le diseguaglianze, la crescente povertà, 
la concentrazione della ricchezza e del potere economico in 
fasce ristrette della popolazione. 
 Altro relatore della seconda giornata è Rousseau, uno 
dei massimi protagonisti dell’Illuminismo, che propose, con 
la sua teoria politica, una riforma radicale del «patto sociale». 
Nel suo appassionato intervento, in riferimento alla dramma-
tica esperienza della pandemia, tenendo conto dei principi 
dell’eguaglianza e della solidarietà fra i cittadini, il pensatore 
ginevrino sottolinea l’importanza nei rapporti etico-sociali del 
diritto/dovere per la tutela della salute di ogni individuo e della 
collettività, garantendo adeguata assistenza sanitaria e cure 
gratuite a tutti, ai meno abbienti e agli indigenti. Per il filosofo 
illuminista è necessario, 
 Chiude il secondo incontro il naturalista inglese Darwin 

segue a pag. 14
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Un sogno: confronti e dialoghi
che elaborò la teoria evoluzionista, secondo la 
quale «le specie vegetali e animali non sono sta-
te create indipendentemente, ma si sono evolu-
te nel tempo grazie a una selezione naturale del 
più adatto nella lotta per la vita». 
 Nel suo puntuale e rigoroso intervento 
invita i giovani, presenti al dibattito, a tenere in 
considerazione che gli affascinanti sviluppi delle 
scienze biologiche sono utili per conoscere me-
glio noi stessi e far luce sul futuro che attende la 
nostra specie e il pianeta in cui viviamo.  
  Gli illustri saggi nella terza giornata 
si spostano nell’incantevole abbazia cistercense 
di Fossanova, luogo di silenzio, di luce e di pre-
ghiera, dove rendono laicamente omaggio al più 
grande filosofo del Medioevo, Tommaso d’Aqui-
no, che può aiutare, ancora oggi, a capire il tem-
po presente in quanto con la sua grande visione 
antropologica rimane una figura “pensante” di 
rilievo. 
 L’ultima giornata di incontri prevede come 
tema di discussione e riflessione l’ecologia in-
tegrale e la transizione ecologica. I riflettori dei 
relatori, Edgar Morin, Renzo Piano e Ermanno 
Olmi, sono puntati sul rapporto tra ecologia ed 
economia, tra ambiente e lavoro, tra crisi am-
bientale e crisi sociale, nella consapevolezza che 
«non ci sono due crisi separate, una ambientale 
e un’altra sociale, bensì una sola e complessa 
crisi socio-ambientale» come ha affermato papa 
Francesco nell’enciclica Laudato sì (punto 139). 
 A presiedere l’ultima tavola rotonda nel 
Refettorio dell’abbazia è il biblista Carlo Maria 
Martini, «l’uomo della profezia» per i credenti, 
che con la Cattedra dei non credenti, ha avuto 
modo di dialogare con scienziati, filosofi, giuristi 
e politici del suo tempo. Il primo relatore è il so-
ciologo francese Edgar Morin, uno dei pensatori 

contemporanei che ha compreso e raccolto la 
sfida della complessità del mondo odierno. Egli 
ritiene che l’unico modo per risolvere alla radice i 
problemi della Terra sia prendere coscienza della 
«devastazione ecologica» che stiamo causando 
e ripensare al nostro posto nel mondo.
 Ciò che si tratta di capire è che noi cre-
diamo di poter dominare la biosfera, ma «più la 
dominiamo, più la degradiamo e più degradiamo 
le nostre condizioni di vita». È, quindi, più che 
mai necessaria una «riforma della conoscenza 
e del pensiero, per delineare un pensiero “com-
plesso” […]: un pensiero globale, mondiale», 
che tenga conto del «cordone ombelicale» che 
ci unisce a tutta la Natura. 
 Altro intervento dell’ultima giornata, pro-
tagonista del dibattito è l’architetto e urbanista 
Renzo Piano, instancabile propugnatore dell’ar-
chitettura “sostenibile” che, nel quadro dell’e-
quilibrio ecologico e della difesa ambientale, 
progetta e costruisce edifici in grado di limitare 
impatti nell’ambiente, ponendosi come finalità 
progettuali l’efficienza energetica, il migliora-
mento della salute, del comfort e della qualità 
della vita umana
 Infine l’ultimo spettacolare intervento del 
regista Ermanno Olmi si materializza con la pro-
iezione del documentario Terra madre. Il film, 
seguito con estrema attenzione e partecipazio-
ne emotiva da parte dei giovani, viene accolto 
con scroscianti e fragorosi applausi che finisco-
no con l’interrompere il mio sogno, lasciandomi 
pensoso e perplesso per la complessità dei pro-
blemi da affrontare, nel mezzo della pandemia.

                                      Antonio Polselli 
(racconto tratto dal libro Racconti pandemici)

La via Salaria usciva dalle Mura 
Aureliane
Dove la via Salaria usciva dalle Mura Aureliane 
c’era la Porta Salaria, ora scomparsa. Accanto 
alle Mura c’è una originale costruzione, proba-
bilmente del ‘700, trasformata a fine ‘800 nell’a-
bitazione-studio dello scultore Ettore Ferrari. Un 

artista, ingiustamente trascurato per motivi ide-
ologici, nato a Roma nel 1845, di idee mazzinia-
ne e anticlericali, diventato un esponente della 
Massoneria. Disegnò e realizzò il monumento 
a Giordano Bruno, inaugurato nel 1889 a Cam-
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po de Fiori, dopo anni di 
trattative e polemiche. 
Nel 1902 ottenne l’inca-
rico per fare un grande 
monumento a Giusep-
pe Mazzini, morto trenta 
anni prima. Nel 1913 il 
sindaco Nathan, suo ami-
co, decise che il grande 
monumento al loro mae-
stro venisse posto all’A-
ventino, di fronte al Circo 
Massimo. Ma con l’av-
vento del nuovo regime 
le cose cambiarono, e le 
varie parti del monumen-
to resteranno nei magaz-
zini dello scultore per altri 
vent’anni. La monarchia 
non accettava questa 
glorificazione di chi aveva 
combattuto sempre per 
la Repubblica, e che per 
questo era stato condan-
nato a morte, condanna 
mai revocata. Inoltre il 
Regime nel 1925 aveva 
proibito l’adesione alla 
Massoneria, di cui Na-
than, Ferrari, e forse Maz-
zini, erano esponenti. Alla 
fine il monumento a Maz-
zini venne inaugurato il 2 

giugno del 1949, tre anni dopo che era finita la monarchia e vent’anni 
dopo che Ferrari era deceduto.
                                                          Filippo Neri

“Rosa stacca la spina”

segue a pag. 16

ce di morte. Il nuovo romanzo 
“Rosa stacca la spina” in po-
chi giorni è già nella TOP100 di 
AMAZON, attualmente alla 38° 
posizione della Narrativa Italia-
na.
Come ci spiega Igor: “I due 
protagonisti, a distanza di molti 
anni dalla fine della loro relazio-
ne, si ritrovano in una clinica. 
Rosa è gravemente malata. In-
sieme ripercorrono i ricordi del-
la coppia, in una tessitura che 

“Rosa stacca la spina” è il nuo-
vo romanzo di Igor Nogarotto 
- Una storia di amore, erotismo, 
morte, rinascita
“Rosa stacca la spina” (Edizioni 
Effedì) è il nuovo romanzo del-
lo scrittore Igor Nogarotto, in 
libreria dal 2-2-22, già disponi-
bile sugli store digitali
È il secondo libro dell’autore 
dopo il successo del roman-
zo d’esordio “Volevo uccidere 
Gianni Morandi” che divenne 
un caso mediatico: Igor, a cau-
sa del titolo, ricevette minac-
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“Rosa stacca la spina”

e “Eleonora sei normale” can-
zone simbolo contro i disturbi 
alimentari, anche trasmessa da 
Striscia la Notizia.
--Ufficio Stampa SAMIGO 
PRESS
http://www.samigo.it - sami-
go@samigo.com
IG: https://www.instagram.
com/samigopress/
Promo radio, cartolina digitale: 
Germanelli.com info@germa-
nelli.com

“per sempre”. Link video “UNA 
COSA SOLA” (oltre 50.000 
vis.): https://youtu.be/kgRLG-
M1KQts

LINK UTILI
Instagram: https://www.insta-
gram.com/igornogarottosami-
go/
AMAZON: https://www.ama-
zon.it/Rosa-stacca-spina-I-
gor-Nogarotto/dp/8885950787

MINIBIOGRAFIA Igor Nogarot-
to
Igor Nogarotto nasce a Mom-
bercelli (AT), un paese di cam-
pagna di 2.000 anime. Alla ri-
cerca di se stesso, dopo i 20 
anni vive tra Milano, Aosta e 
Bologna, poi si trasferisce a 
Roma che per lui rappresenta 
“la bellezza del cervello e l’in-
telligenza del corpo”. È un cre-
ativo a 720°: scrittore, musici-
sta, autore. Il suo pluripremiato 
e discusso romanzo d’esordio 
“VOLEVO UCCIDERE GIAN-
NI MORANDI” diviene un caso 
mediatico: Igor riceve minacce 
di morte. In veste di cantautore 
firma “NINNA NONNA” la Can-
zone Ufficiale Italiana dei Nonni 

gioca con il flashback, tra iro-
nia e pianti, tra commozione e 
goliardia. Nel romanzo, come 
si evince dal titolo, si accarez-
zano anche le delicate tema-
tiche del suicidio assistito e 
dell’eutanasia”.
Leggendo la sinossi: “Rosa 
stacca la spina” è un romanzo 
rosanero graffiato di humor ed 
elegante erotismo, è la realiz-
zazione della storia d’amore 
che tutti sogniamo, è una ma-
gia che si avvera, ma che cor-
re costantemente in bilico tra 
la vita e la morte, sul filo sotti-
le di un esito imprevedibile. La 
‘spina’ di Rosa potrebbe stac-
carsi, ma nell’ambivalenza 
della sua omonimia scioglie il 
confine tra eutanasia e meta-
fora esistenziale, divenendo il 
simbolo della catarsi dei per-
sonaggi, rinascita che sublima 
il senso stesso dell’esistenza 
umana ridisegnando il perime-
tro di demarcazione tra i con-
cetti mortale e immortale.
In radio il brano collegato 
al libro dal titolo “Una cosa 
sola”, la canzone simbolo del 
romanzo che Igor dedica alla 
protagonista, Rosa. Prota-
gonisti del video Guglielmo 
e Oriana una coppia che sta 
insieme da mezzo secolo. Si 
sono messi in gioco per dimo-
strare che l’amore non ha età 
e che il sentimento può durare 
nel tempo, nonostante tutte le 
difficoltà. Gli amanti si bacia-
no ininterrottamente per più 
di 4 minuti, suscitando pas-
sione e tenerezza, che sono 
evidentemente gli ingredienti 
capaci di preservare l’amore, 
in quella che non si traduce in 
una frase fatta e retorica, ma 
che in questo caso diviene la 
realizzazione della profezia del 
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Sassoli: ”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 Sil-
via Costa e del ministro Fran-
ceschini di intolargli il progetto 
di riqualificazione del carcere 
di Santo Stefano va assoluta-
mente 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 memo-
ria di Sassoli. Credo che il Co-
mune di Latina possa valutare 
l’idea di intitolargli una parte 
del parco San Marco, proprio là 
dove il presidente del parlamen-
to si era recato per l’inaugura-
zione di un monumento.

L’area è molto vasta e si po-
trebbe 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 po-
litico, dell’uomo che purtroppo 
non c’è più”, lo dichiara il con-
sigliere regionale del PD Enrico 
Forte.

Palazzo Madama
Palazzo Madama, 
dove ha sede il 
Senato della Re-
pubblica. Si chia-
mava palazzo 
Medici, fu infatti 
proprietà di que-
sta famiglia fio-
rentina dal 1505 
al 1755. Prese il 
nome attuale nel 
1537, quando 
Margherita d’Au-
stria, figlia dell’im-
peratore Carlo V, 
aveva sposato 
Alessandro de 
Medici, restando 
vedova dopo sei 
mesi, e, risposa-
tasi con Ottavio 
Farnese, andò ad 
abitarci. Nel 1755 
fu acquistato dal-
lo Stato pontificio 
e nell’ Ottocento 
era la sede del-
la polizia di Pio 
IX, da cui il nome 
“madama” dato 
alla polizia.
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Innocenzo X Panphili
Innocenzo X Pamphili, 
appena eletto pontefice, 
nel 1644, affidò impor-
tanti lavori all’architetto 
Francesco Borromini ( 
1599-1667), in vista del 
Giubileo del 1650. Tra le 
altre opere, il Borromini fu 
incaricato di progettare la 
ristrutturazione interna di 
San Giovanni in Laterano, 
la Cattedrale, che versa-
va in cattive condizioni. 
Era un’opera molto im-
pegnativa, con numerosi 
vincoli. Le colonne delle 
cinque navate vennero in-
globate in pilastri e furono 
create queste grandi nic-
chie, dove 50 anni dopo, 
saranno inserite le statue 
dei 12 apostoli.
              Filippo Neri

Il Museo della Cattedrale di Anagni                          
La guida storico-artistica 

di Davide Angelucci e Claudia Coladarci
I musei sono case dove si conservano i pensieri 

del passato e dove il loro vero tesoro sta                            
 in quei pensieri, ancor più che nelle opere che vi sono custodite.

Marcel Proust 
L’Italia, il Bel Paese, è un enorme museo. Nelle 
sue città, fra le sue colline e lungo le sue spetta-
colari coste sono nati - e in qualche caso sono 
tutt’ora conservati - alcuni dei più grandi capo-
lavori storico-artistici della nostra civiltà occi-
dentale.
  Pronunciare la parola Anagni, città  della 
Ciociaria, che si erge su di una collina tra i mon-
ti Ernici e la Valle del Sacco, significa rievocare 
nell’immaginario individuale e collettivo il cele-
bre episodio passato alla storia, come lo Schiaf-
fo di Anagni, e la umana vicenda di Benedetto 
Caetani, conosciuto col nome di Bonifacio VIII, 
pontefice ricordato, nella Divina Commedia da 

Dante nel XIX canto dell’Inferno tra i simoniaci, 
perché la sua politica e la sua dottrina furono 
bersagli frequenti della animosa e animata  po-
lemica del poeta fiorentino.
 Ma al di là dei ricordi scolastici indelebili 
di natura storico-letteraria, Anagni per noi laziali 
ha sempre rappresentato un importante punto 
di riferimento storico e culturale del nostro ter-
ritorio regionale per le sue bellezze artistiche e 
archeologiche  che hanno attratto, da sempre, 
numerosi turisti/visitatori locali, nazionali e inter-
nazionali.
 Il volume Il museo della Cattedrale di 
Anagni di Davide Angelucci e Claudia Coladarci 
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(edizioni Efesto) è una singolare e pregevole guida storico-ar-
tistica scaturita dopo la realizzazione del nuovo allestimento 
dell’interessante percorso museale, avvenuto qualche anno 
fa, restituendo ai visitatori la possibilità di ammirare le bellez-
ze dei tesori di arte, presenti nella Cattedrale, monumentale 
patrimonio della città di Anagni, a cominciare dalla famosa 
Cripta di San Magno e dalle sale della Biblioteca.
 Il complesso della Cattedrale di Anagni, unica per valo-
re religioso e storico-artistica, come scrive saggiamente nella 
presentazione del volume il vescovo della città, Lorenzo Lop-
pa, rappresenta «uno scrigno di fede e di arte, che racchiude 
al suo interno tesori inestimabili, in cui si respira l’aria di un 
popolo e in cui ci si può immergere in secoli di storia, non solo 
locale, ma anche europea».
 L’intenzione dichiarata dei due bravi e qualificati autori, 
impegnati da tempo a promuovere e valorizzare il patrimonio 
storico-artistico della Cattedrale, è quella di aiutare i visitatori, 
attraverso un preciso e rigoroso percorso culturale, a cono-
scere la prestigiosa storia millenaria del Duomo, capolavoro 
dello stile romanico e gotico, e dell’intera «città dei Papi», nota 
per aver dato i natali a quattro illustri pontefici, come Innocen-
zo III (1160-1216), Gregorio IX (1170 ca. - 1241), Alessandro 
IV (1199 ca. - Viterbo 1261) e Bonifacio VIII (Anagni 1235 ca. 
- Roma 1303),  che ebbero, come protagonisti, durante il pe-
riodo medievale, l’onore e l’onere di guidare la Chiesa lungo 
un arco di tempo poco più di un secolo, dal 1198 al 1303. 
 La semplice e preziosa guida intende accompagnare 
all’interno del Museo in maniera strutturata ed efficace i visi-
tatori, graditi ospiti, ai quali viene offerto un  valido ausilio alla 
conoscenza e comprensione della Cattedrale, luogo non solo 
di culto ma custodia di opere d’arte che preserva le memorie 
antiche della storia del popolo di Anagni.    
L’ampia e suggestiva documentazione fotografica della guida 
prende quasi per mano il visitatore interessato e lo accompa-
gna con competenza e garbo lungo i percorsi della conoscen-
za e della scoperta del patrimonio dell’antica città medievale..  
 Il meraviglioso libro di Davide Angelucci e di Claudia 
Coladarci realizzato a quattro mani, integrato da una ricer-
ca iconografica elegante e raffinata scaturisce oltre che dalla 
passione storica per la città di Anagni, anche dalla loro speci-
fica esperienza professionale di studiosi e ricercatori di storia 
dell’arte presso l’Università degli Studi di Roma Tre e da un 
appassionato e lodevole lavoro di ricostruzione storica e ar-
tistica.  Meritoria è l’attività culturale e professionale 
svolta dai due autori perché come ci ricordano gli organiz-
zatori della conferenza dell’International Council of Museums 
svoltasi a Kioto nel 2019, «I musei sono spazi inclusivi, polifo-
nici e partecipativi e lavorano in collaborazione attiva e con e 
per le diverse comunità per raccogliere, conservare, ricercare, 
interpretare, esporre e migliorare la comprensione del mondo, 
puntando a contribuire alla dignità umana e alla giustizia so-
ciale, all’uguaglianza globale e al benessere planetario».  
         

 I musei, come luoghi dove 
é possibile diventare cittadini co-
scienti della propria identità, cu-
stodiscono la memoria storica di 
popoli del passato, i ricordi di ge-
nerazioni che ci hanno preceduto, 
salvaguardando il loro patrimonio 
di storia, di cultura e di bellezze 
artistiche. I musei sono teatri della 
memoria dove le identità locali e 
globali vengono definite ed inte-
grate attraverso le opere degli ar-
tisti e dove la visione del passato 
e del presente incontra il futuro.
 La guida, Il Museo del-
la Cattedrale di Anagni di Davi-
de Angelucci e Claudia Coladar-
ci, ben articolata ed esposta con 
chiarezza linguistica e con efficaci 
immagini fotografiche, è accatti-
vante perché costituisce un pre-
gevole tassello per  dimostrare  
che il Museo di Anagni, patrimonio 
ereditario materiale e spirituale di 
oltre due millenni, è  testimone di 
un glorioso passato ma anche una 
memoria viva che può suscitare 
attraverso i suoi tesori interesse, 
curiosità e attrazione per un pub-
blico contemporaneo e soprattut-
to  per le nuove generazioni. 

                      Antonio Polselli
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l’Angolo della poesia
C’è calma nell’aria...

C’è calma nell’aria primaverile
di un giorno invernale...

un’aria di Vita che sfida la morte 
che indisturbata

tiranneggia la vita dell’uomo!
Chi può sfidare la vita?

La Vita reclama il suo spazio:
la natura ancora sorride

nei suoi variopinti colori e...
abbraccia in silenzio

le speranze, mai sopite, di chi
ancora crede nella sua forza vitale!

Il Cielo copre ogni lacrima e...
riporta oltre nubi ogni sospiro!

Nulla è perduto...
l’Infinito guarda l’uomo smarrito e...

sorride!
Siamo nelle braccia di Dio e...

le Sue Ali proteggono le nostre vite
sbandate in questo oscuro presente!

Casagni Enzo

Il giardino d’inverno
Pure se l’aria è fredda

sono in giardino,
dove assisto, pensosa,

ad un mesto rituale:
piante inermi

che subiscono il gelo,
alberi ammirati

per la ricca chioma
che adesso protendono

ad un cielo opaco,
come braccia scarne,

dei nudi rami,
ma ciò che di più
mi fa essere trste

è il silenzio
che regna su tutto.
Da tempo, infatti,

più non sento cantare 
gli uccelletti,

che qui erano di casa
ed anche mi manca
quello sbattere d’ali

che risuonava
quando con tanta foga,

liberi e felici,
essi intrecciavano voli.

              Consuelo
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Scenario  Endemia Epitaffio
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.

                     
                      Federico Galterio

Sono qui
seduta su di te

sdraiato 
non morto ma

dormiente.
Eri... no...sei

un vecchio pino
abbattuto perché

pericolante.
Li hai lasciati fare

arrendevole.
Ora sei qui addormentato

e... disponibile
ad accogliere chi
vuole servirsi di te

per sostare e pensare come me.
Ancora utile, sei ancora utile

e ne sei felice 
ne sono sicura lo sento.

Ti accarezzo con la mano
mentre medito

sei liscio e morbido.
Hai lasciato che 

ti togliessero il tuo abito
fatto di scorza rugosa.

Le carezze su di te
hanno il potere di

trasmettermi i tuoi pensieri
perché ne hai

di questo son certa.
Pensi a quanti nidi
sono stati costruiti 

tra i tuoi rami protettivi.
Sei felice vero?

di queste rimembranze.
Sento che ne sei felice

vecchio pino reintegrato.
In questo bellissimo parco

dove ti hanno adagiato
tornerò a trovarti e...
parleremo ancora.

                      Imelda Santoro
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Falzone Arte Contemporanea
Falzone Arte Contemporanea con 15 anni di espe-
rienza nel settore presenta un progetto espositivo 
internazionale, “Firenze in Arte”, che favorisce un 
confronto stilistico e culturale tra la pluralità di 
linguaggi visuali dell’Arte Europea. Artisti in mo-
stra nelle sale 1 e 3: DAYAN Abraham, Cinta Agell, 
Carmen Berges, Susana Cirille, Luisa Finicelli, 
Fürst, Clara Gracia, Higuera, Martina Kolle, Cesa-
re Paolantonio (1937-2015), Cordula Rock, Geor-
geta Stefanescu, Evert van Bommel, Cuco Villar. 
Il progetto espositivo, a cura del critico e stori-
co dell’arte Sabrina Falzone, presidente dell’As-
sociazione Falzone Arte Contemporanea, ospita 
anche le opere di Art Nou provenienti dalla Spa-
gna e dall’Argentina nonché una ricca collezione 
di opere d’arte della galleria storica AccorsiArte 
con sede a Torino e Venezia, eccezionale occasio-
ne da non perdere per scoprire la nuova identità 
dell’Arte dei giorni nostri non che fruire dell’Arte di 
un tempo.Nella sala 2 è possibile visitare la Mo-
stra Personale di Jacopo Di Cera “Miro” intitolata 
“Un Lungo viaggio è formato da piccoli passi”.
Artisti in mostra nella sala 4 della AccorsiArte di 
Daniela Accorsi: Daniela Balzaretti, Nicola Berto-
glio, Francesco Casolari, Marina Comerio,  Da-
niela Prezioso Einwaller, Gaiamacchina,  Osvaldo 
Gaiotto, Patrizia Pacini Laurenti, Adriano Mencini, 
Sandra Rubinstein, oltre agli artisti di Sei l’Arte: 
Anne Nickels - Axel Becker - Barbara Janina So-
chal - Gianluca Giuseppe Seregni - Kerstin Kager 
- Kerstin Sokoll - Luise Gandon - Rosolina Collu 

- Suk on  Chan - Suzanne Harkhoe - Tjeerd 
Doosje. Una mostra museale di carattere in-
ternazionale da non perdere assolutamente. 
22-28 gennaio 2022 FIRENZE, MUSEO BEL-
LINI Lungarno Soderini 5 da lunedì a venerdì 
h. 10:30-12:30/15:30-18:00 Vernissage sabato 
22 gennaio h.15:30 

L’angolo delle curiosità scientifiche
La scienza non ha né il compito né la capacità di rispondere alle domande ultime, ma può                    
contribuire a rendere concreta, affascinante, potente e drammatica la domanda del senso.                         

Lo fa avvicinando la realtà sotto quella angolatura stretta ma nitida propria del suo                         
 approccio, offrendo una visuale parziale ma suggestiva s

ulla realtà.
Leon Lederman. Fisico Premio Nobel 1988 

L’archeologia ha chiamato l’epoca in cui è com-
parso l’uomo sulla terra Paleolitico. In questo 
periodo risale la più antica industria umana, 
quella dell’antica età della pietra scheggiata.  Il 
termine è stato introdotto dall’archeologo britan-
nico John. Lubbock nel 1865 in opposizione al 

neolitico, della pietra levigata o della terracotta.  
I primi Ominidi, secondo gli studiosi di paleonto-
logia, sono comparsi tra circa 2,7 e 2 milioni di 
anni fa. È nata così la cultura,  cioè l’attitudine a 
progettualizzare e a simbolizzare delle prime co-
munità.  In questo stadio primordiale la vita degli 
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segue a pag. 26

uomini era concentrata sulla raccolta e sulla cac-
cia e sull’assenza di tecnologie.
Secondo gli antropologi la specie umana si è 
spostata dall’Africa meridionale, la culla della 
nostra esistenza, colonizzando tutto il mondo. 
L’uomo ha saputo adattarsi a tutti gli ambienti 
grazie all’utilizzo degli strumenti tecnologici sca-
turiti dal suo ingegno.  
Nell’arco di cinquant’anni, tra il 1275 e il 1325, 
vennero costruiti il primo orologio meccanico e 
il primo cannone d’Europa, strumenti che obbli-
garono gli Europei a pensare tempo e spazio in 
termini quantificabili. Fino all’inizio del XX secolo 
niente di comparabile,  a questo cinquantesimo, 
ci fu per quanto riguarda le innovazioni.  
Charles Darwin (1809-1882) vide nella conquista 
della posizione eretta l’anello di congiunzione, 
anzi di disgiunzione, tra l’uomo e la scimmia. 
Dal Big Bang, circa tredici miliardi e mezzo, sca-
turirono materia, energia, tempo e spazio. La 
storia di queste caratteristiche fondamentali del 
nostro tempo si chiama fisica.
Circa trecentomila anni dopo la loro compar-
sa, materia e energia cominciarono a fondersi 
in complesse strutture chiamate atomi che poi 
si combinarono a formare le molecole. La storia 
degli atomi delle molecole e delle loro interazioni 
si chiama chimica. 
Circa tre miliardi e ottocento milioni di anni fa, 
su un pianeta chiamato Terra, certe molecole si 
combinarono venendo a formare strutture par-
ticolarmente articolate e complesse chiamate 
organismi. La storia degli organismi si chiama 
biologia.

Circa settantamila anni fa, gli organismi appar-
tenenti alla specie Homo sapiens cominciarono 
a formare strutture ancora più elaborate chia-
mate culture. Il successivo sviluppo di queste 
culture umane è chiamato storia. 
La condizione cognitiva-linguistica dell’uo-
mo, processo che ha visto l’uomo tra 70.000 e 
30.000 fa iniziare ad aver e nuovi modi di pen-
sare e di comunicare, ha dato il via alla storia. 
Durante il suo soggiorno a Fiesole il grande fisi-
co Albert Einstein di notte amava scendere nel 
bosco del convento e seduto su quell’avanzo 
di colonna, che oggi è chiamato il Sasso di Ein-
stein, suonava il violino al chiaro di luna perché 
«sentiva di fare una cosa sola con la natura».
Il Premio Nobel della fisica 2021, lo scienziato 
italiano, Giorgio Parisi ha dedicato il premio al 
suo maestro Nicola Cabibbo, eminente fisico 
vissuto tra il 1935 e il 2010. Gesto nobile molto 
significativo dal punto di vista morale e scienti-
fico.
                             Antonio Polselli

A proposito di Racconti Pandemici, 
 a cura di Antonio Polselli

Questo libro non si legge…Questo libro si soffre

mutamenti settoriali già 
in corso, nel campo del-
la politica, dell’economia 
e della religione. E sono, 
quelle di Cotesta, osser-
vazioni importanti che 
colgono fenomeni fonda-
mentali della nostra vita 
e danno a questa Prefa-

sotto il nome di “moder-
nità”? 
La risposta a questa  do-
manda, ci  dice Cotesta,  
non   può   essere   data 
nell’immediato. Ci vuole 
il tempo lungo, un’epo-
ca. Al presente possia-
mo soltanto osservare i 

profondo e definitivo, di 
quelli che si dicono “as-
siali”, capaci cioè di in-
staurare nel mondo un 
nuovo paradigma ideale 
e sociale, o sarà solo un 
adattamento dell’attua-
le forma di pensiero e di 
pratica quotidiana che va 
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A proposito di Racconti Pandemici, 
 a cura di Antonio Polselli

zione.
 Così mi è più 
chiaro il senso del vo-
lume. È la parola che 
vince. Il verbo che, 
secondo Giovanni, 
sta in principio qui sta 
a dominare l’universo 
pandemico, sia nei te-
sti di chi l’ha vissuto 
e lo vive ancora, sia 
nell’analisi degli stu-
diosi. Il morbo non 
scompare ma resta 
prigioniero del nostro 
discorso. Il parlare, il 
raccontare, il discor-
rere sono la vita che 
prevale sul silenzio 
della morte.

   Alberto Alberti

zione un pregio e un 
valore assoluti.  A l -
trettanto importanti le 
Appendici, fra le quali 
brilla la preghiera di 
Papa Francesco per 
la fine della pande-
mia. Il corpo principa-
le è costituito da os-
servazioni e riflessioni 
dello stesso Polselli, 
che qui si firma Polan.
 Vengono analiz-
zati, di volta in volta, 
il lessico, le metafore, 
gli esotismi, le imma-
gini, tutte le novità lin-
guistiche e iconiche, 
che si sono prodotte 
o diffuse a causa del 
Covid 19. In tal modo 
si viene a rimarcare 
l’importanza della pa-
rola e della comunica-

Miss Italy Queen. 
Le Faboulous Girls: da Priverno al Gran Gala.
Lo scorso 28 novembre si è dato inizio alla spe-
ciale edizione di “Miss Italy Queen”. 
Il concorso – ideato da Priscilla Favolosa, cele-
bre drag queen romana – dapprima solo regio-
nale, amplia i suoi confini a tutta Italia. 
Una festa di colore e libertà quella del Gran Gala 
presso il caffè letteraio di Roma. Una festa che 
ha visto esibirsi drag queens, drag kings, bio 
queens, performers di vario genere, davanti ad 
una giuria tecnica – professionisti del settore, 
coreografi, ballerini - ed una artistica – madrine, 
drags, performers.
Gli spettacoli e i protagonisti andranno avanti per 
sei mesi, fino alla finalissima di Miss Italy Queen, 
fissata per il 27 maggio 2022.
E’ proprio Priscilla Favolosa, la madrina di con-
corso, a far rinascere in Francesco e Giovanni, 

la passione per questa forma di arte e spetta-
colo. E con il Team Favolosa, hanno raggiunto 
il 1°- 2°- 3° posto in classifica per la selezione 
regionale. 
Francesco e Giovanni vivono a Priverno da tre 
anni. Ed hanno intrapreso questa forma d’arte 
rispettivamente nel 2004 e nel 1999. 
Quest’ultimo anno hanno deciso, insieme, di ri-
cominciare ad esibirsi - complice anche la nuova 
esperienza teatrale intrapresa con Rossella Tac-
coni nel teatro comunale di Priverno. 
Ma facciamo insieme un piccolo passo indietro. 
Chi è una Drag Queen? 
Un’etimologia popolare suggerisce che “drag” 
sia l’acronimo di “Dressed Resembling A Girl” 
(vestito come una ragazza), dunque per descri-
vere il travestimento teatrale maschile. “Queen” 
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proverebbe invece dall’at-
teggiamento di finta regali-
tà inscenato da chi fa drag, 
durante le esibizioni. 
Ma anche travestimento 
è un termine del tutto im-
proprio. Infatti, non è per 
niente da confondere con 
“travestito” – alcuni artisti 
distinguono infatti tra tra-
vestiti, che vogliono emu-
lare una figura femminile 
specifica e drag queen, 
che vogliono invece creare 
una personalità femminile 
tutta loro, in genere per un 
evento specifico o una per-
formance, al fine di intratte-
nere un pubblico. 
A tal proposito, anche le 
drag queen privernesi par-
lano della ricerca elaborata 
che le spinge nella scelta 
dei brani, degli abiti e del 
trucco, volutamente appa-
riscenti, nelle movenze e 
gestualità. Per niente vol-
gari, come spesso si è abi-
tuati a pensare, e per nulla 
legato al mondo della pro-
stituzione, come si è spinti 
ancora una volta a stereo-

tipizzare. Sono molto affezionate alla figura di Raffaella Carrà, che ci 
ricordano infatti essere un’icona senza tempo a difesa dei diritti gay e 
LGBT. “Il mondo drag ha come obiettivo la ricerca di se stessi e l’es-
sere se stessi al di là della sessualità. Sotto il vestito c’è pur sempre 
un cuore che batte – dichiarano – e partecipare a questo concorso 
significa per noi metterci in gioco e far crescere il nostro lato artistico 
– auspicando alla figura di drag teatrali”.
Dunque, non perdiamoci le prossime puntate sul web, in diretta su Il 
piccole magazine TV. Sosteniamo l’arte, in ogni sua forma.
Sosteniamo il territorio e le persone che lo rendono vivo, unico, irri-
petibili.
Una call to action, per questo 2022 – creare spazi aperti, ricchi di li-
bertà e colore, rispetto e valori umani.
                                                               Loreta Pasquarelli

“Prefissi e suffissi”

segue a pag. 28

cercatore di canti popolari, nel 
2001 ha scritto il libro “L’ere-
dità di Partenope: la storia del 
canto a Napoli dalle origini 
ai giorni nostri”in cui mette a 
frutto le sue ricerche su tutto 
il repertorio di arte napoleta-
na: musica popolare, musica 
colta, canzone classica napo-
letana, macchiette, sceneg-
giate ecc. Tra l’altro, insegna 
ortografia della lingua napole-

Enzo Carro è un artista polie-
drico  che si è cimentato in tipi 
di spettacolo molto differenti 
tra loro:varietà, recital, com-
media musicale, concerto, 
operetta, coro lirico e caba-
ret. Oltre a ciò, si è cimentato 
anche come scrittore nelle più 
svariate forme:saggi, canzoni, 
poesie, novelle, teatro, pro-
grammi radio/televisivi e sce-
neggiature cinematografiche.
Da sempre appassionato e ri-

Con “Prefissi e suffissi” capire l’italiano è facile
Intervista ad Enzo Carro
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“Prefissi e suffissi”

le scrivevo da qualche parte, e la mattina dopo le in-
serivo nel testo. È stata una meravigliosa - ma insonne 
- “faticaccia”!
CHE METODO HAI SEGUITO?Con “Prefissi e suffissi” 
capire l’italiano è facile Intervista ad Enzo Carro
Ovviamente ho diversi vocabolari che consulto rego-
larmente, ma la maggior parte delle risposte le ho tro-
vate sui dizionari online. Fortunatamente col tempo 
ho imparato a districarmi fra le miriadi di informazioni 
che vi sono presenti, e lì - se sai come cercare!!! - hai 

tana ed è spesso invitato a tenere, 
presso scuole ed università, lezioni 
di napoletaneità, che si trasformano 
in veri e propri spettacoli diverten-
ti. Ha scritto vari altri libri, ma uno 
in particolare ha attirato la nostra 
attenzione per l’ idea utile ed origi-
nale che ne sta alla base. E’ stato 
scritto, infatti, come c’è scritto sulla 
copertina: per comprendere, memo-
rizzare, riconoscere e dedurre velo-
cemente le parole della lingua italia-
na. Insomma è tutto un programma. 
Il libro si chiama : “Prefissi e suffissi.
Dizionario etimologico semplice”. 
Abbiamo incontrato l’autore per sa-
perne di più.
MA COME TI È VENUTA QUESTA 
IDEA?
Sai, io sono una persona molto cu-
riosa: mi piace sapere, mi piace co-
noscere! Ovviamente un buon modo 
per approfondire un qualsiasi argo-
mento è… leggere! E io leggo tanto. 
Ti confido che ho iniziato a scrivere 
saggistica un bel po’ di anni fa, per-
ché cercavo un libro che mi raccon-
tasse l’INTERA STORIA DEL CANTO 
A NAPOLI e… scoprii che non era 
mai stato scritto. E allora mi dissi 
“E va beh, e allora me lo scrivo da 
me!”. Anche con questo inusuale di-
zionario è accaduta la stessa cosa.
È UN LAVORO IMMENSO. MA 
QUANTO CI HAI LAVORATO? TI IM-
MAGINO IMMERSO PER MESI NEL-
LE PAROLE. È STATO COSÌ?
Questa bizzarra idea mi venne 4-5 
anni fa. Mi serviva un dizionario del 
genere, scoprii che non esisteva e 
allora iniziai a prendere appunti. Ma 
poi dovetti metterli da parte per-
ché stavo lavorando su altri proget-
ti. All’inizio di quest’anno (avendoli 
portati a termine) ho capito che era 
giunto il momento, ho ripreso quel 
progetto e… sono stati - letteral-
mente - 6 mesi di lavoro full time! 
Ero arrivato al punto che le parole 
mi venivano in sogno! Mi svegliavo, 
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veramente accesso alla “Conoscenza” con la 
“C” maiuscola.
HAI UN LINGUAGGIO MOLTO SEMPLICE, 
DA INSEGNANTE, MA CHE SPIEGA CON 
ENTUSIASMO E VUOLE FARSI COMPREN-
DERE. NELLA NOTA INTRODUTTIVA, PER 
ESEMPIO, LA GRAMMATICA E LA CHIMICA 
SONO FINALMENTE ESPOSTE IN MANIERA 
SEMPLICE, PIACEVOLE E COMPRENSIBILE. 
La mia idea è che i lettori debbano CAPIRE!!! 
Altrimenti mi sembra di buttare via tempo 
e fatica. Per questo motivo sono disposto 
anche a correre il rischio di sembrare mol-
to semplicistico. La grammatica e la chimica 
meritavano una spiegazione di questo tipo, 
non solo perché sono le materie principali del 
libro, ma anche perché COMPRENDENDOLE 
BENE sarà molto più semplice   comprende-
re la maggior parte delle parole della nostra 
lingua.
CERTO CHE SFOGLIARE UN DIZIONARIO E 
LEGGERE DI GRAMMATICA E DI CHIMICA 
ED USCIRE DALL’ALTRA PARTE DI BUON 
UMORE NON È UN’IMPRESA FACILE. FOR-
SE PERCHÉ AIUTI A CHIARIRE VECCHIE 
MAL COMPRENSIONI?
Purtroppo nella nostra cultura scolastica non 
c’è l’abitudine di studiare consultando rego-
larmente il dizionario! Ed io penso che sia un 
grave errore! Perché se uno studente non co-
nosce l’esatto significato di una parola pre-
sente nel testo che sta studiando… è ovvio 
che corre il rischio di non capire ciò che sta 
leggendo. Solitamente accade che si fa una 
propria idea di cosa possa significare quella 
tale frase, e quindi si sente soddisfatto. Ma 
questa - ahi! - potrebbe essere molto diversa 
da quella che aveva in mente l’autore del li-
bro. In più accade anche che andando avan-
ti nello studio (e anche nella vita) nella sua 
mente si possono accumulare molte di que-
ste parole “mal capite”, e che prima o poi gli 
possono causare qualche antipatico proble-
ma (non capire il bugiardino di un medicinale, 
il discorso di un politico, il manuale della tele-
visione, ecc.). Lo scopo di questo dizionario 
è quello di aiutare a mettere un po’ d’ordine 
nel proprio “vocabolario mentale”, a fargli fi-
nalmente capire tutte quelle paroline “mal ca-
pite”. Infine, come ben sai, molte delle nostre 
parole appartengono alla stessa “famiglia di 
parole”, è una volta che ne hai capita una… 
diventa facilissimo poi capire tutte le altre. Ho 

scoperto questo bizzarro “meccanismo men-
tale sullo studio” grazie alle ricerche del filo-
sofo americano L. Ron Hubbard, a cui - come 
si evince dalla frase che apre il libro - ho de-
dicato questo mio lavoro.
NON TI CHIEDO A CHI CONSIGLIERESTI 
QUESTO LIBRO PERCHÉ, SECONDO ME, 
LO DOVREBBERO AVERE TUTTI IN CASA. 
SEI D’ACCORDO?
Assolutamente sì! Una volta che la persona ha 
compreso il vero significato di una parola (e 
della sua “famiglia”) ed ha messo in ordine il 
proprio “vocabolario mentale”… diventa una 
persona più capace di studiare, più sicura di 
sé e probabilmente anche più intelligente.
TU SEI UN MUSICISTA, UNO SCRITTORE, 
SCRIVI ANCHE CANZONI: UN ARTISTA A 
TUTTO TONDO INSOMMA. CHE COSA È 
L’ARTE PER TE?
Ovviamente per me è una ragione di vita, al-
trimenti avrei scelto un lavoro più sicuro o 
ben pagato, come l’impiegato o l’imprendi-
tore! Ma qua si aprirebbe un capitolo molto 
più ampio, ce lo teniamo per una prossima 
intervista.
IL TUO PROSSIMO PROGETTO COME 
SCRITTORE?
Ho appena inviato alle stampe un altro testo 
che aspettava nel cassetto da diversi anni: 
IL MISTERO DELLA RISATA. È un “saggio & 
manuale” sull’argomento più divertente che 
ci sia. Anche questo è nato perché non era 
stato ancora scritto niente del genere. Certo, 
sulla risata sono stati scritti centinaia di libri, 
ma solitamente è stata osservata da un punto 
di vista psicologico, sociale, medico, biochi-
mico, teatrale, ecc. Io ho preferito darne una 
chiave di lettura differente: l’ho studiata da 
un punto di vista della fisica quantistica. La 
domanda chiave è stata “Cos’è quell’energia 
che si sprigiona???”. Ovviamente, anche in 
questo caso, tutti i concetti (di fisica, elettro-
nica, quantistica, chimica, ecc.) sono spiega-
ti in modo MOLTO chiaro e semplice: perché 
il lettore DEVE CAPIRE!
NON VEDO L’ORA DI AVERLO TRA LE MANI 
E SFOGLIARLO.
Manca poco!!! 
CHIUNQUE DESIDERI CONOSCERE LE PUB-
BLICAZIONI DI ENZO CARRO, PUÒ VISITARE 
LA SUA PAGINA WEB WWW.ENZOCARRO.IT
  
                                  Maria Luisa Dezi
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