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Dalla fine della Prima Guerra 
Mondiale cento anni orsono, 
si celebrano a Latina i no-
vantacinque anni dell’Arma. 
Presentati in una conferen-
za stampa presso la sala del 
palazzo Comunale Enzo De 
Pasquale, gli eventi relativi 
al XX Raduno Nazionale or-
ganizzato dall’Associazione 
Arma Aeronautica, ospitati 
a Latina dal 25 al 27 mag-
gio. Dopo i saluti di rito e i 

Articolo a pag. 3

Rivalutiamo Marina di Ardea

segue a pag. 4

segue a pag. 7

XX Raduno Nazionale dell’Aeronautica

Il fiume di Roma
Anche il più modesto dei cor-
si d’acqua avrebbe qualcosa 
da raccontare, ma se a parla-
re fosse il Tevere, la sua nar-
razione abbraccerebbe tre-
mila anni di storia. Un tempo 
lunghissimo, nel corso del 
quale esso ha rappresentato 
una fondamentale via di co-
municazione e trasporto, fa-
vorendo le attività economi-

Grande risultato di affluenza 
di pubblico ha ottenuto sabato 
scorso (13.05.2018) a Marina 
di Ardea nel pomeriggio (alle 
ore 17,00) presso il Parco per 
bambini di Via Firenze, il primo 

Libro di Eros Ciotti
Domenica 13 Maggio alle ore 18 e 
30 in occasione dell’evento cultura-
le “Incontri con Autori ed Artisti” ide-
ato dalla collaborazione fra le due 
Associazioni culturali “PF Presente 
Futuro dell’architetto Ugo De An-
gelis e Beethoven” con la scrittrice 
pontina Assunta Gneo, che nei suoi 
libri precedenti ha dato già dimo-
strazione della sua abilità, si è svol-
ta nell’ambito della suggestiva cor-
nice di San Felice Circeo, (anche 
su iniziativa della scrittrice Anna 
Elena Tassini e il sostegno dell’am-
ministrazione di San Felice Circeo 
e dell’Associazione Pro Loco), la 
presentazione del libro “I paesaggi 
di Leonardo” di Eros Ciotti, un pro-
fessionista dalle poliedriche capa-
cità essendo architetto, urbanista, 
paesaggista e restauratore. Il libro 

segue a pag. 4



2 latina flash

3
XX Raduna Nazionale 

dell’Areonautica 4
Libro di Eros Ciotti

7

All’AVIS di Sermoneta 
arriva il sanificatore

4

5

Il Latina Casting Club sul 
gradino più alto del podio

6

Rivalutiamo 
Marina di Ardea

11
13

Omaggio a Cesare Bove

16
Cronologia Biblica18

L’angolo delle curiosità 
astronomiche

Poesie

Il fiume di 
Roma



3latina flash

XX Raduno Nazionale dell’Aeronautica
segue dalla prima pagina

ringraziamenti del sindaco Damiano 
Coletta che ha ribadito l’onore di po-
ter ospitare una tale manifestazione, il 
Generale di brigata Vincenzo Falzara-
no, comandante della 4° Brigata Tele-
comunicazioni e Sistemi per la Difesa 
Aerea e l’Assistenza al Volo di Borgo 
Piave, ha messo in evidenza  il buon 
rapporto con la cittadinanza pontina e 
l’Aeronautica, 
Per questo ospitare il Raduno è mo-
tivo  di impegno affinché l’evento ri-
scuota un grande successo. Il raduno, 
come pure i vari festeggiamenti ad 
esso abbinati,  nascono per persegui-
re le finalità dell’Associazione Arma 
Aeronautica, cioè: l’Amor di Patria, il 
Culto della Bandiera, la diffusione dei 
valori dell’Aeronautica  e la diffusione 
dei progetti che l’Arma porta avanti.
Il XX Raduno Nazionale dell’Aero-
nautica coincide inoltre con i 95 anni 
dell’Aeronautica, nata come forza ar-
mata indipendente nel 1923 per decre-
to regio,  i festeggiamenti hanno visto:  
concerti, sfilate, mostre,  nel piazzale 
del Museo Cambellotti è stato istituito  
un Villaggio Azzurro con stand esposi-
tivi e un simulatore di volo.  
La sfilata delle varie brigate prove-
nienti da tutta Italia è stata accompa-
gnata dal volo delle Frecce Tricolore. 
La consueta maratonina che chiude 
ogni anno i festeggiamenti diventa in 
questa edizione di carattere benefico 
a favore della LILT. 
La maratonina partirà dalla sede della 
4° Brigata a Foceverde ha proseguito 
sul Lungomare, presso il lago di Fo-
gliano, in parte all’interno della tenuta 
Ganci fino a giungere in via del Lido e 
quindi in piazza del Popolo, 21 km che 
mettono in evidenza le bellezze pae-
saggistiche pontine.

                       Claudio D’Andrea
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segue dalla prima pagina

Libro di Eros Ciotti
intende esporre il punto di vista dello 
scrittore riguardo il paesaggio che si 
intravede nel quadro della “Gioconda”, 
il celebre dipinto di Leonardo da Vinci, 
uno dei quadri più rappresentativi della 
scuola artistica italiana. Nel libro, Eros 
Ciotti tratta il suo punto di vista riguar-
do il celebre quadro, che a suo pare-
re potrebbe evocare le antiche paludi 
pontine e probabilmente le stesse pa-
ludi avrebbero ispirato il celebre “genio 
dell’artista”, un personaggio Leonardo 
da Vinci, che nacque il 15 aprile 1452 a 
Vinci un borgo a 40 Km da Firenze, che 
non solo è stato il grande pittore che tut-
ti conosciamo, ma nello stesso tempo 
dimostrò le sue eccelse doti come In-
gegnere, Architetto, Inventore di armi e 
dei più moderni macchinari degli ultimi 
secoli, Scultore e perfino abile nel crea-
re indovinelli, rebus e giochi enigmistici. 
L’evento culturale che si è tenuto dome-
nica 13 Maggio alle ore 18 e 30 a San 
Felice Circeo presso La Porta de Parco 

di Piazzale Lanzuisi 1 non vuol essere solo la presentazio-
ne di un libro, ma rappresenta un vero e proprio spettacolo 
in cui risalta l’armonia fra letteratura, canto e recitazione. 
La musica è stata a cura del maestro Lukas Oti e di Ciro 
Paduano, nel canto la performance lirica della deliziosa 
voce della soprano Sabrina Fardello e il teatro è stato rap-
presentato dagli attori Giorgia Pirazzi e Dario De France-
sco, due artisti normalmente abituati a recitare in coppia, 
che in perfetta simbiosi, hanno recitato alcuni brani del li-
bro. Il testo in questione, frutto di studi, documenti storici e 
ricerche di archivio attraverso illustri specialisti consultati 
dall’autore Eros Ciotti intende indagare su un dipinto la cui 
visione lascia tutti incantati da “siffatta e cotanta bellezza”. 
Nei giorni nostri il tema mai abbastanza dibattuto, resta 
attuale con il mistero del suo dipinto e quello di Lisa dal 
volto enigmatico, tutte problematiche che Eros Ciotti cer-
cherà di affrontare con cognizione di causa ma la giusta 
umiltà di non dare risposte immediate, il suo veritiero sco-
po è quello indagare con l’ausilio di discipline scientifiche 
e fornire il quadro storico più appropriato dal punto di vista 
scientifico.

                                             Rino R. Sortino

segue dalla prima pagina

Rivalutiamo Marina di Ardea
E’ stato positivo il primo incontro culturale organizzato dall’Associazione 
“Rivalutiamo Marina di Ardea”

incontro culturale organizzato dall’As-
sociazione Culturale ONLUS Rivalutia-
mo Marina di Ardea. All’evento, erano 
presenti alcune Associazioni culturali e 
sportive del territorio:
– L’Associazione Culturale “ECOMU-
SEO LAZIO VIRGINIANO” rappresen-
tata daI Presidente, famoso storico e 
scrittore ardiese Giosuè Auletta, che ha 
scritto una serie di libri storici e mitolo-
gici sulla Città rutula. – Associazione 
di Promozione Sociale “SPORT & LE-
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GALITA’” rappresentata dal Presidente Giu-
seppe Montalbano. – Associazione “SCOUT 
ITALIANA”. – L’Assessore all’Ambiente, Beni 
culturali, Commercio e Turismo, Sonia Modi-
ca. – Il Consigliere Enrico De Zanni.
Il Dott. Michele Di Stefano Presidente 
dell’Associazione Culturale Marina di Ardea 
ha dichiarato che se ben gestito e tutelato, il 
territorio può rilanciare il turismo, dando vita 
alle attività commerciali e imprenditoriali, ga-
rantendo così il tanto atteso welfare sociale“. 
L’ importante avvenimento si è tenuto per in-
formare meglio la Città e il contesto storico 
in cui tante persone vivono: nell’antichità in 
zona vivevano i Rutuli, un popolo dell’Italia 
preromana stanziato sulle coste del Lazio, i 

resti archeologici in zona hanno accertato che il sito 
proviene dal IV-III secolo a.C.. Nell’Eneide, Virgilio 
narra alla fine del poema, la vittoria dei Troiani sui 
Rutuli, che si concluse con l’incendio di Ardea per 
mano di Enea, “vinta e distrutta”, la città secondo Vir-
gilio però, continuò a mantenere il suo onore.
E’ stata già individuato nella giornata di sabato il 
26.05 alle 16,00 un secondo incontro socioculturale, 
a via Lungomare degli Ardeatini n.524 presso la sala 
riunioni di “Casa Francesco”, inoltre l’Associazione 
Culturale ONLUS Rivalutiamo Marina di Ardea inten-
derà organizzare entro breve una gita per visitare al-
tri siti archeologici della zona del Lazio (tra questi il 
sito della Mater Matuta vicino Latina).

                                      Rino R. Sortino

La Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino vicina ai donatori volontari

All’AVIS di Sermoneta arriva il 
sanificatore

La donazione permette l’adeguamento della sede ai requisiti minimi

È stata la Cassa Rurale ed Arti-
giana dell’Agro Pontino a far fron-
te alla spesa per l’acquisto di un 
sanificatore per la sede AVIS di 
Sermoneta. Il sanificatore è neces-
sario per sterilizzare l’aria in sala 
prelievo e ridurre così al minimo il 
rischio di contaminazione microbi-
ca, una spesa che si aggiungeva 
a quella del saldatore, del gruppo 
elettrogeno e della bilancia. Con 
l’acquisto delle apparecchiature 
mancanti la sede di Sermoneta è 
riuscita a soddisfare i requisiti mi-
nimi necessari per affrontare ed 
eseguire al meglio il servizio di 
prelievo. “E’ bello poter costatare 
che in un periodo in cui sembra 
che davvero ognuno di noi pensi 
solo a se stesso, ci siano delle re-
altà virtuose, generose e disponi-
bili – ha detto la Dott.ssa Valeria 
Silvia Direttore Sanitario Avis Co-
munale Sermoneta – Sapendo che 

ogni giorno ci mette davanti a nuove sfide, innova-
zioni, aggiornamenti che mettono alla prova la nostra 
tenacia, e con aiuti come questo è facile ritrovare il 
buon umore”.
                                           Dina Tomezzoli
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Campionato Italiano di Surf Casting d’Eccellenza Nord a Bibione (Venezia)

Il Latina Casting Club 
sul gradino più alto del podio

Oro per la squadra pontina, Simone Paniconi, Adriano Maiocchetti e Andrea Solazzi
Ancora sul gradino più alto del po-
dio Simone Paniconi con i suoi 
compagni di squadra Adriano Ma-
iocchetti e Andrea Solazzi. I tre si 
sono aggiudicati il primo titolo del 
Campionato Italiano di Surf Casting 
d’Eccellenza Nord, che si è svolto a 
Bibione, nella specialità a box. L’ul-
tima gara ufficiale di surf casting, 
valevole per il Campionato Italiano 
d’Eccellenza Nord, è stata a Bibio-
ne (Venezia) questo fine settimana, 
la squadra pontina del Latina Ca-
sting Club composta da tre atleti, Si-
mone Paniconi, Adriano Maiocchetti 
e Andrea Solazzi ha sbaragliato gli 
avversari, mantenendo alto il nome 
della nostra città . “E’ stata una gara 
molto impegnativa, come sempre 
abbiamo dato il massimo piazzan-
doci ai primi posti nelle due manche 
precedenti la finale – ha detto Simo-
ne Paniconi - mantenendo un buon 
margine di distacco dal secondo, 
non gli abbiamo lasciato possibili-
tà”. Il surf casting, attività sportiva 
che fa sempre più proseliti, è ben 
rappresentata nel nostro territorio, 

che vanta diversi campioni a carattere nazionale e mondiale, 
da non dimenticare il terzo titolo mondiale conquistato solo un 
mese fa a Castellon de la Plana in Spagna, proprio da Simo-
ne Paniconi. Il ritorno a casa dei campioni è previsto in serata 
e, dopo qualche meritato festeggiamento, si metteranno al la-
voro per le prossime gare.
                                                            Dina Tomezzoli

I fiori, le piante, gli esperti, i convegni, le aziende   

Verde in festa, al via la Seconda edizione 
Tutto pronto per la seconda edizione di Verde 
in festa, la fiera florovivaistica pontina che si 
svolgerà questo weekend nella Fattoria Pra-
to di Coppola a Latina. La fiera, che gode del 
Patrocinio Morale della Regione, del Comu-
ne e della Camera di Commercio di Latina, è 
nata per valorizzare le aziende produttrici del 
settore florovivaistico e dell’artigianato legato 
al settore. Sono 34 le aziende espositrici, in 
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questa edizione, provenienti da diverse regioni 
italiane. Verde in festa è organizzata dal Centro 
Turistico Giovanile ‘Latina in itinere’ che da anni 
opera nel settore della valorizzazione del terri-
torio dell’Agro Pontino, con particolare riguardo 
al patrimonio ambientale, storico, archeologico 
e culturale.  Da Venerdì a domenica molte le 
iniziative in calendario, dalle lezioni gratuite di 
yoga all’aria aperta ai laboratori di acquerello 
botanico e poi presentazione di libri, dibattiti e 
conferenze. Organizzazione di Verde in festa: 
Marco Checchinato e Angelo Tozzi
Programma culturale a cura di Vincenzo Scoz-
zarella, Francesca Piovan e Agnese Tozzi. 

segue dalla prima pagina

Il fiume di Roma
che delle genti che si sono 
avvicendate lungo le sue sponde. Ha 
visto sorgere due delle più luminose 
civiltà del mondo antico, quella etru-
sca e quella romana, e le ha accom-
pagnate nelle loro fasi fino alla deca-
denza, confermando l’importanza che 
i fiumi hanno non solo nella geografia 
fisica; ma anche in quella politica, 
economica e sociale. Molti storici gli 
hanno tributato un grande interesse, 
poeti insigni, tra i quali voglio ricorda-
re Virgilio, Orazio, Belli, Carducci e 
Ungaretti, l’hanno celebrato nei loro 
versi e sarebbe difficile ricordare tutti i 
pittori che hanno immortalato nei loro 
dipinti i suoi scorci più suggestivi. Il 
Tevere è stato anche protagonista di 
avvincenti leggende che, come tutte 
le altre, non sono completamente frut-
to della fantasia popolare, quanto 
piuttosto un’idealizzazione di fatti re-
almente accaduti. Altri fiumi italiani lo 
superano in lunghezza, ma esso è il 
nostro fiume storico per eccellenza e 
non teme confronti. Al pari dal grande 
Nilo e dei fiumi asiatici Tigri ed Eufra-
te, tanto presenti nella storia antica, 
anche il Tevere serba in sé qualcosa 
di mistico ed arcano spesso si è favo-
leggiato di tesori celati nelle sue ac-
que. In realtà, molte cose pregevoli 

sono venute alla luce, soprattutto durante lavori riguardanti 
i numerosi ponti di Roma: non forzieri ricolmi di monete d’o-
ro e gemme, ma vasi, anfore, statue di marmo e bronzo o 
parti di esse e una moltitudine di armi, risalenti alle più sva-
riate epoche storiche. Una grande quantità di relitti che per 
i cultori dell’archeologia valgono assai più di un tesoro vero 
e proprio. Poiché, da tempo è stato accertato che nel sotto-
suolo di Roma sono nascoste innumerevoli testimonianze 
della sua storia millennaria, possiamo dare per scontato 
che anche sul fondo limaccioso del suo fiume giacciano an-
cora ricordi del passato, che vanno oltre la nostra immagi-
nazione. Il Tevere ha origini a poco più di 1.300 metri sul 
monte Fumaiolo, situato sull’Appennino romagnolo, a ca-
vallo tra le province di Forlì, Arezzo e Perugia. Nella prima 
parte del suo corso bagna per un po la Romagna e la To-
scana, in seguito si concede molto di più all’Umbria. e poi 
ad Orte dà inizio al suo tratto laziale, percorrendo le provin-
ce di Viterbo e Roma. Dopo aver interessato in maggiore o 

segue a pag. 8
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segue da pag. 7

Il fiume di Roma
minore misura quattro regioni, quando infine in-
contra il mar Tirreno si è lasciato alle spalle più di 
400 chilometri. Nella sua parte più alta scorre 
piuttosto lontano da strade assai trafficate e da 
grossi centri, ma anche successivamente, prima 
di giungere alla capitale, a dir il vero lambisce per 
lo più zone tranquille. Talvolta è seminascosto tra 
la folta vegetazione, in altri casi, ben visibile men-
tre scorre in territori pianeggianti, è dominato da 
paesini dalle caratteristiche medioevali, graziosa-
mente appollaiati sulle colline circostanti. E’ dav-
vero il corso d’acqua ideale per dar vita ad un tu-
rismo pacato e distensivo, ma non si deve 
pensare che sia piattamente uniforme, dato che il 
variare dei suoi paesaggi fa sì che non sia mai 
tedioso. Se oltre ai territori attraversati dal Tevere 
consideriamo l’intero suo bacino, vale a dire an-
che le aree nelle quali scorrono i suoi affluenti, ci 
accorgiamo di come questo corso d’acqua sia in 
relazione con varie province italiane, ma esso è 
innanzitutto il fiume di Roma. E’ arcinota l’impor-
tanza del Tamigi per Londra e nessuno potrebbe 
figurarsi Parigi senza la Senna, ma non vorrei ap-
parire esagerata se dico che il Tevere per Roma è 
ancora di più, perché ha finito con l’identificarsi 
con essa, cosicché la città e il suo fiume sembra-
no una cosa sola. In tempi remoti, però, i Romani 
vivevano solamente sulla parte sinistra del Teve-
re, in quanto che esso apparteneva anche agli 
Etruschi, stanziati sulla sponda opposta. Romani 

Sorgente del Tevere



9latina flash
segue a pag. 10

ed Etruschi, dapprima rivali, suc-
cessivamente si fusero, ma an-
che dopo che Roma era riuscita 
ormai ad impossessarsi di tutti i 
territori intorno al fiume, i suoi cit-
tadini preferirono continuare ad 
avere le loro dimore sulla spon-
da sinistra. Ciò nonostante, le 
autorità non tralasciarono di co-
struire ponti, tra i quali il più anti-
co che si ricordi è il Sublicio, inte-
ramente in legno. Tanto stavano 
a cuore i ponti, che fu istituita a 
bella posta una casta sacerdota-
le con il compito di sovrintendere 
quasi esclusivamente alla co-
struzione di queste importanti 
opere pubbliche. I componenti 
della suddetta autorevole casta 
non a caso venivano chiamati 
pontefici, un termine che attra-
verso i secoli ha assunto un si-
gnificato ben diverso. Con il tra-
scorrere del tempo le cose però 
mutarono, visto che sulla riva 
destra poco amata dai Romani 
cominciarono a stabilirsi gruppi 
di genti mediterranee, arrivati fin 
li in genere per motivi commer-
ciali. A mo’ di esempio, posso ci-
tare i Giudei, provenienti dall’A-
sia Minore, che successivamente 
tanta parte hanno avuto nella 
storia di Roma, e che solo più 
tardi si trasferirono sulla riva sini-
stra. Sulla parte destra, afferma-
tosi il Cristianesimo, presero a 
fermarsi anche i pellegrini, porta-
ti a Roma dalla fede, i quali in 
quella zona trovavano con facili-
tà locande in cui alloggiare. Si 
dovette arrivare al Trecento per-
ché, Trastevere fosse considera-
to una parte integrante di Roma, 
ma prima che fosse urbanizzato 
adeguatamente, dovette passa-
re dell’atro tempo. E’ evidente 
come ad un certo punto il Tevere 
non dividesse più la città, anzi la 
univa ad essa divenne davvero 
splendida, soprattutto quando 
con l’andar dei secoli a quello di 

prezioso che già esisteva in abbondanza, venne ad aggiungersi 
l’apporto del Barocco. Nella sua lunga vita Roma dovette attra-
versare anche periodi molto bui, ad esempio quando vide grave-
mente danneggiati quei monumentali acquedotti, uno dei suoi 
vanti, che da tempo immemorabile le avevano garantito abbon-
danza d’acqua. Fu allora che il Tevere si rivelò provvidenziale, 
fornendo alla città l’acqua necessaria, oltre a far muovere gli indi-
spensabili mulini. Grazie al fiume prosperavano anche mestieri 
come quello del pescatore, del tintore, del costruttore di imbarca-
zioni, “dell’acquarellaro”, che si manteneva vendendo l’acqua, del 
“vaccinaro”, che lavorava le pelli e del “vasellaro”, che fabbricava 
le terrecotte. Al fiume si doveva esser grati anche perché in esso 
ci si poteva bagnare, sulle sue rive si potevano fare allegre scam-
pagnate e, molto più avanti nel tempo, le sue acque si prestarono 
anche alla pratica di alcuni sport, tra i quali divenne popolare il 
canottaggio. La riconoscenza dei Romani nei confronti del loro 
fiume è stata però sempre inficiata da una sorta di diffidenza, 
considerato che troppe volte il Tevere si è tramutato in uno spie-
tato nemico, causando con le sue inondazioni distruzione e mor-
te, spesso seguite dall’insorgere di pestilenze, che fiaccavano 
ulteriormente la popolazione già provata. Nell’antichità gli allaga-
menti erano visti come presagio di eventi forse anche più gravi o 
come una manifestazione dell’ira degli dei nei confronti degli abi 
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Il fiume di Roma
segue da pag. 9

segue a pag. 12

tanti, rei di non averli venerati a suffi-
cienza. Con l’avvento del Cristianesi-
mo e con il successivo dominio dei 
Papi, Quest’amore venato di animosi-
tà e paura nei riguardi del fiume non 
venne meno, ma ci furono sempre 
persone dotate di un certo pragmati-
smo, le quali, non influenzate dal fata-
lismo o dalla superstizione, avvertiva-
no l’impellente necessità di affrontare 
realisticamente il fenomeno degli 
straripamenti, ad esempio, nel 1848 
qualcuno così scriveva: Una delle 
cose, cui dovrebbe il Governo avere 
acume, sarebbe quella utilissima di ri-
alzare mano a man o le sponde del 
Tevere, in special modo entro la città: 
sì, perché ivi pare certo essere il cen-
tro delle piene e sì ancora per ovviare 
a certi danni, che in ogni anno pro-
vengono dai piccoli straripamenti. Tra 
le personalità più autorevoli che s’im-
pegnarono nell’escogitare dei rimedi, 
ne voglio ricordare due, vissute in 
tempi diversi: il Bramante e Giuseppe 
Garibaldi. Il primo, artista geniale, 
profondamente colpito dalla tremen-
da alluvione del 1495, profuse il suo 
ingegno nell’elaborazione di un siste-
ma in grado di frenare la prepotenza 
delle acque, mentre Garibaldi nel 
1875 presentò alla Camera dei Depu-
tati un progetto elaborato con la colla-
borazione di esperti in materia, che 
illustrava un apparato di difesa contro 
le piene.  Nel periodo in cui il grande 
condottiero si interessava concreta-
mente al problema, nelle alte sfere si 
era cominciato a considerare assai 
seriamente la necessità di risolvere 
infine questo problema plurisecolare, 
tanto più che da poco Roma era di-
ventata la capitale del Regno d’Italia. 
Dall’antichità fino al 1870 erano stati 
registrati 49 allagamenti davvero di-
sastrosi, dovuti non solo alle eccessi-

ve precipitazioni e all’incapacità del Tevere di smaltirle, ma 
anche al pericoloso rigurgito delle fogne cittadine che si ri-
versavano nel fiume. Un forte impulso ad agire senza indugi 
venne anche del recente ricordo della terribile inondazione 
del 28 dicembre 1870: Ben 121 ore di incubo, con l’idrome-
tro di Ripetta a segnalare che l’acqua era arrivata ad un’al-
tezza di 17,22 metri. Qualche tempo dopo ebbero inizio i 
lavori di costruzione dei colossali muraglioni che avrebbero 
dovuto fungere da barriera alle intemperanze del Tevere e 
l’opera fu ultimata solo alle porte del Novecento. Nel con-
tempo si procedette anche ad un’altra operazione di gran-
dissima utilità, cioè alla rimozione di un’enorme quantità di 
detriti ammassati sul fondo del fiume, i quali nei momenti 
critici peggioravano. ulteriormente la situazione. I muraglio-
ni non rappresentano di certo un motivo di godimento per gli 
occhi di chi li guarda, ma si sono rivelati efficaci. Da quando 
sono stati elevati, le piene non sono sicuramente mancate, 
ma là corrente delle acque è stata sempre imbrigliata, pro-
vocando tutt’al più irrisori allagamenti circoscritti entro spazi 
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Er politico fregnacciaro
Ce stava un benvestito che spiegava

ma lo faceva ‘si attentamente
fino a quasi da riusci’ convincente

che me misi a senti’ quer che diceva

riccontava ‘si forbitamente
co’ ‘na voce dorce che catturava
In bona sostanza quello spiegava
er moto dell’acqua de la sorgente

contravvenendo a ogni minimo sape’
e insistenno, voleva facce crede

che l’acqua zompa invece de cade’

Disse: so politico no fregnacciaro
lo j’arisposi “ma che e’ sto ‘stravede,

sarai politico, ma somaro”

                          Mario Brozzi

Il Calendario
Uno strappo

e il calendario
così ad un tratto

scopre d’aver perduto
un altro foglio,

testimone veritiero
di vita vissuta,

un mare di promemoria,
spesso strani segni

che per me.sola
hanno senso,

e io realizzo che
pure maggio

inesorabilmente
s’è ormai ·consumato

senza avermi concesso
un sol briciolo

di qualche cosa che
mi gratificasse,

ma senza essere stato
aspro a tal punto
da destar in me

del rancore.
                      

                  Consuelo  
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segue da pag. 10

Il fiume di Roma
limitati. Ai nostri giorni il Tevere conti-
nua ad essere oggetto di un attento 
controllo, essendo una buona regola 
non fidarsi ciecamente di un fiume, 
ma non rappresenta più il pericolo in-
combente che angosciava i Romani. 
Non è però il “biondo Tevere” di una 
volta, perché le sue acque sono di un 
colore indefinibile, per nulla attraente. 
E’ uno degli innumerevoli corsi d’ac-
qua che languiscono, specie a causa 
delle sostanze inquinanti. Un certo li-
vello d’inquinamento era presente an-
che in tempi non sospetti, ma, trattan-
dosi allora di un fenomeno naturale, 
le acque avevano la capacità di auto-
depurarsi. Per quanto riguarda il Te-
vere, la responsabilità dell’inquina-
mento non deve essere attribuita 
categoricamente agli scarichi indu-
striali, come avviene nel caso di altri 
fiumi. In realtà le cause sono moltepli-
ci, ma è la stessa Roma a determina-
re per prima il degrado del suo fiume. 
Essa è infatti l’unico agglomerato ur-
bano di rilievo, con cui il Tevere deve 
misurarsi, però la lotta è impari e il fiu-
me ne esce sconfitto, nonostante i de-
puratori facciano la loro parte. Il fiume 
reagisce come può all’inquinamento, 
ostentando quanto di positivo gli è ri-
masto: i romantici Lungotevere albe-
rati, i palazzi sontuosi e le bellissime 
chiese a due passi dalle sue rive, 
quella piccola e pittoresca isola che 
ospita e che appare come una nave in 
procinto di salpare ed anche la possi-
bilità di navigarlo piacevolmente. Affi-
do ora il compito di concludere al te-
desco Gregorovius, appassionato 
studioso della romanità, che nell’Otto-
cento scrisse: Il Tevere è il vivo pen-
siero di Roma, il fiume stesso del tem-
po, il Nilo dell’Occidente.

                                 Consuelo
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segue a pag. 14

Omaggio a Cesare Bove: maestro di vita
nelle ultime ore della tua vita, per starti accanto 
e per tenerti sveglio, ancora in vita, ti abbiamo 
chiamato più volte Cè, Professò, Preside, com-
pagno… ma io credo che l’appellativo che ti si 
addice di più oggi, per questo ultimo saluto, è 
MAESTRO di VITA perché tante sono state le 
lezioni che ci hai gratuitamente donato negli 
anni durante i quali abbiamo avuto il privilegio 
e la fortuna di esserti vicino, di condividere mo-
menti lieti e meno fortunati della tua esistenza.
Avevamo concordato, qualche tempo fa, nel fare 
una intervista, quali aspetti della tua poliedrica 
personalità potevamo tratteggiare per il tuo ric-
co profilo biografico e da questa struttura oggi 
ricaviamo, con l’aiuto dei ricordi e di aneddoti, 
le grandi e straordinarie lezioni che ci ha dato e 
lasciato in eredità.
Per molti di noi sei stato una guida culturale, 
politica, morale, un maestro, un insegnante, un 
professore, un dirigente scolastico, un collega 
che, con intelligenza e acuto senso pratico e re-
alistico, hai voluto e saputo svolgere e interpre-
tare i diversi ruoli.
Nella sfera familiare, come figlio, fratello, pa-
dre, marito, suocero, nonno… quante lezioni 
ci hai lasciato: come non ricordare il tenero e 
affettuoso rapporto con tuo padre Felicetto che 
sapeva guardare il mondo dal suo banchetto di 
calzolaio e la tua dolce mamma Annetta, la tua 
relazione con Camilla considerata “la mia sorel-
la non anagrafica”, definizione da me coniata e 
da te condivisa. E così come non ricordare la 
lezione del colloquio interiore intessuto con la 
tua compagna di vita dopo la sua scomparsa, 
seduto sul muricciolo davanti alla distesa azzur-
ra del mare; il rapporto affettuosissimo con Ma-
riella e soprattutto con l’amatissimo Daniele al 
quale non solo hai dedicato libri importanti come 
Il figlio del calzolaio, ma hai  riservato come, nel 
giorno della sua laurea nell’Aula Magna dell’U-
niversità LUISS di Roma, la tua contenuta e or-
gogliosa soddisfazione di vederlo discutere in 
inglese la sua tesi, e soprattutto di vederlo come 
giovane promettente proiettato nell’agone della 
vita.   
Nella sfera dell’amicizia autentica, vera e sin-
cera come non tener presente la lezione che ci 
hai dato tenendo sempre pronto e disponibile il 
tuo “focolare” domestico permanentemente ac-

cogliente per riceverci con calore e affetto unita-
mente a Camilla. L’ospitalità nella tua casa per gli 
amici, in ogni occasione e in ogni ora, è stata la 
cifra del tuo stile di vita, dell’apertura e della “porta 
sempre aperta”. 
Nella sfera professionale, come educatore e 
animatore culturale di intere generazioni di allievi, 
quante lezioni ci hai offerto: come professore di 
educazione fisica, come docente di matematica 
e come preside, quante ricordi ed episodi di vita 
vissuti insieme: ci facesti indossare la maglietta 
“bianca  e azzurra” per svolgere l’attività motoria; 
le combattenti esperienze per dar vita al sindaca-
to scuola confederale e per la realizzazione del 
primo museo, in assoluto, per la Matematica (Il 
giardino di Archimede) insieme a Enrico Giusti ed 
infine i convegni del MCE frequentati insieme con 
Camilla.  
Quando il 4 agosto 1977 uscì la legge n.517 sulla 
spiaggia pensammo e subito dopo realizzammo 
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segue da pag. 10

Omaggio a Cesare Bove: maestro di vita
gli incontri ad altissimo livello sulla valu-
tazione con i docimologi più illustri e più 
competenti del momento.
 La scuola è stata sempre il segno distin-
tivo della tua attività professionale e que-
sta cifra più volte l’hai rimarcata nel corso 
dei momenti difficili della tua esistenza. Mi 
dicevi spesso che volevi essere ricordato 
soprattutto come uomo di scuola.
Nella sfera dell’attività amministrati-
vo-politica la prima e più importante le-
zione è stata la passione politica coltivata 
e vissuta con determinazione, con tenace 
ostinazione e con profondo rispetto per 
chi la pensava in maniera diversa da te. 
Anche qui, come non ricordare il tuo rap-
porto con il Prof. Antonio Caradonna per il 
quale, in circostanze diverse, hai mostrato 
affetto, stima e rispetto; ma attenzione e 
rispetto li hai dimostrato anche verso i tuoi 
avversari politici (in Consiglio comunale e 
provinciale).
Il tuo orizzonte politico è stato sempre di 
ampio respiro. Basta ricordare ciò che 
scrisse Vittorio Cotesta nelle prime righe 
della Prefazione al libro I delfini hanno 
smesso di giocare: «Priverno, non solo 
memoria, di C. Bove è molte cose nello 
stesso tempo. La biografia dell’autore, la 
storia di Priverno, alcune prospettive sulla 
storia italiana e mondiale».
La tua lezione ha riguardato il senso del-
la civitas esercitata nella comunità priver-
nate. Per il nostro amato Paese hai svol-
to costantemente un fondamentale ruolo 
sociale e culturale di rilievo. Sei stato un 
uomo impegnato che, con rigore e schietta 
sincerità e lealtà, ti sei sempre contraddi-
stinto come attivo e creativo interprete dei 
sogni, delle aspirazioni e dei progetti per la 
tua e nostra cara Priverno.  
Nella sfera dell’attività sportiva il tuo 
senso di sportività che ti portava a segui-
re  con interesse e amore gli avvenimenti 
sportivi della boxe, del ciclismo, del calcio 
giovanile… Hai dimostrato sempre il tuo 
senso di equilibrio come tifoso attento e 

misurato della Lazio, la nostra amata squadra del cuo-
re. Come dimenticare la lezione allorché, chiamato a 
contribuire economicamente alla costruzione del primo 
campo da tennis a Priverno, a San Lorenzo, fosti subito 
pronto a partecipare pur sapendo che non avresti mai 
potuto giocare un solo set. Che insegnamento alto …
che lezione di vita !                                                                                                     
Nella sfera dello scrittore, una volta nei nostri inces-
santi colloqui e interminabili riflessioni ebbi a dirti: Ce-
sare questo ricco patrimonio di idee, di progetti devi 
tradurlo con delle pubblicazioni…e per fortuna poi lo 
hai fatto: basta ricordare Il suo mezzo di trasporto era 
una bicicletta, Il glicine è tornato a fiorire, Vecchio so-
malo, I sette sindaci … veri capolavori, opere letterarie 
che dimostrano le tue brillanti capacità scritturali e il tuo 
limpido stile di narratore forbito. Hai voluto che molti 
tuoi concittadini avessero gratuitamente in casa le tue 
pubblicazioni.     
Nella sfera dell’intellettuale (termine che ci ha spesso 
portato a confrontarci talvolta anche aspramente, ma 
sempre con rispetto e affetto reciproco), rimarrà indi-
menticabile la lezione inerente la tua capacità di ascolto 
delle ragioni dell’altro, di chi la pensava diversamente 
da te, di continuare a volerci bene nonostante le diver-
genze di pensare e di agire in maniera differente.
Ci hai insegnato il senso pratico della solidarietà, verso 
gli altri, verso gli operai, versi gli ultimi. Al tuo seguito, 
nei lontani anni ’60, raccogliemmo denaro e derrate ali-
mentari per sostenere le lotte dei lavoratori in sciopero 
della Mira Lanza che nel periodo di Natale avevano oc-
cupato la fabbrica.
La lezione di laicità. Quando era il venerdì santo il 
nostro immancabile appuntamento era la Piazza per 
ascoltare e commentare i canti della processione e at-
tendere il passaggio “deglio cataletto”, del bellissimo 
Crocifisso ligneo, di fronte al quale ti toglievi il berretto 
(che è ora nella tua bara) che portavi per coprirti dal 
freddo, e dicevi: «di fronte a questo Uomo giusto, inno-
cente, occorre necessariamente avere rispetto».
Inoltre eri sempre pronto a confrontarti e manifestare 
la tua idea di fronte alle domande di senso: Chi siamo? 
Da dove veniamo? Che senso ha la vita? Quale desti-
no avremo dopo la vita? La tua posizione era sempre di 
rispetto per ogni forma di credo e di posizione assunta. 
La tua lezione di Uomo di cultura. Quando ti propo-
nevo un convegno, un incontro culturale la tua disponi-
bilità era sempre pronta, totale. Alla mia telefonata per 
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seguire Spoleto Scienza eri sempre dispo-
nibile insieme a Camilla, Gianni e Tina, ad 
incontrarci nella città umbra.
La tua ultima lezione di Uomo ce l’hai 
impartita durante le varie stazioni della 
tua via crucis che abbiamo costantemente 
condiviso con te senza mai abbandonarti 
alla solitudine esistenziale e ai vari ricoveri 
in ospedale…fino alla clinica di san Marco 

di Latina. Hai saputo regalarci la serena accettazione 
della fine della tua esistenza terrena con dignità e lu-
cidità, accettazione che hai voluto  donarci con le tue 
flebili parole, con  gli occhi e con gli ultimi sorrisi, e per 
questo ti diciamo con le lacrime agli occhi e con tutta la 
nostra energia…
GRAZIE CESARE delle tue pregiatissime lezioni di vita  

                                          Antonio Polselli

Nella sfera 

Viaggio attraverso la biografia
Ricordi e testimonianze Vita privata e pub-
blica Attraverso gli aneddoti ho cercato di 
rintracciare i risvolti psicologici, 
mentali, culturali, politici ed umani della per-
sonalità poliedrica di Cesare, l’esprit di un 
uomo saggio, sapiente, talvolta scomodo 
ma sempre sincero, lucido e interessante.

Le origini
Figlio, fratello, marito, padre, nonno
Priverno e i tuoi concittadini  Dall’infanzia 
all’adolescenza, dagli anni della  gioventù, 
all’età matura, dalla terza età alla senectute
Che significato ha avuto ed la famiglia?

Gli amici

Gli amici del cuore Le conoscenze più im-
portanti Gli incontri significativi Indica alme-
no tre persone che sono state punti di riferi-
mento?

L’uomo

Che cosa è la vita. Quale significato ha l’a-
more Quali sono state le tue idee-guida per 
la vita? Quali sono stati gli eventi più signi-
ficavi della tua esistenza? Che cosa è stata 
ed è la malattia? Quale significato ha per te 
la morte? 

L’uomo di scuola

L’insegnante L’educatore Le lauree Il presi-
de Quali tra i tuoi numerosi allievi, ricordi?
L’animatore culturale

La passione politica

Il politico La politica è stata il fil rouge della tua vita? 
L’amministratore 
Quali sono state le passioni più forti che ti sei porato 
dentro di te?
Quali battaglie politiche tue, vuoi che siano ricordate?
L’esperto di urbanistica

L’intellettuale

Il tuo  credo laico I tuoi vizi e le tue virtù
Quali sono le tue domande di senso? Che significato 
hanno per te ? Quali sono gli interrogativi più inquie-
tanti della tua esistenza? Il tuo rapporto con la religio-
ne

Il laico

Che significato ha, per te, essere laico, vivere da lai-
co? Che rapporto hai avuto con la religione? Ha sen-
so credere in Dio? nell’aldilà? In una vita eterna?
Che cosa è la fede? La spiritualità?
Ha senso la croce? La storia di Cristo?

Lo sportivo

Il tifoso. Che cosa rappresenta la Lazio?
Gli sport che avresti voluto praticare
L’organizzatore sportivo

Lo scrittore

Il pubblicista,
Il tuo primo libro pubblicato
Le opere letterarie
Cosa vorresti che i tuoi lettori apprezzassero e ricor-
dassero?
Che cosa ha rappresentato e rappresenta per te la 
scrittura?
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Cronologia biblica
Per comprendere meglio gli avvenimenti narrati 
nell’Antico e nel Nuovo Testamento, è opportuno 
conoscere le coordinate storiche e geografiche del 
testo biblico. I numerosi personaggi e gli eventi 
possono rimanere maggiormente impressi  nella 
memoria di ogni lettore delle Sacre Scritture  
Antico Testamento (prima parte) La conoscenza 
della storia d’Israele e della geografia della Pa-
lestina è indispensabile per cogliere il senso dei 
principali avvenimenti narrati nella Bibbia. 
III millennio a.C. diversi passi del libro dell’Esodo, 
che si apre con la descrizione dei lavori forzati a 
cui erano sottoposti gli ebrei in Egitto, sono collo-
cati in questo periodo. La tradizione biblica con-
serva il ricordo di un evento di liberazione o uscita 
dall’Egitto.
Nel XII secolo a.C. secondo alcuni studiosi, in se-
guito ai risultati degli scavi archeologici, si è veri-
ficato l’insediamento del popolo d’Israele, formato 
da 12 tribù unite, nel territorio di Canaan.  
Nell’anno 931 a.C. viene collocata la morte di Sa-
lomone e l’ascesa al trono dell’erede Roboamo. Il 
re Salomone si dedicò al consolidamento e all’or-
ganizzazione del Regno, con un imponente pro-
gramma di costruzioni sia a Gerusalemme (dove 
edificò un palazzo regale e, soprattutto, il tempio) 
sia in altre città. Dopo la morte di Salomone viene 
narrata, nel libro dei Re, la storia dei due regni: il 
regno di Giuda al sud con capitale Gerusalemme; 
il regno d’Israele, con capitale  dapprima Tirza e 
poi Samaria. 
Nell’anno 721 a.C. il regno d’Israele, economi-
camente più forte perché conteneva i territori più 
fertili e il controllo di alcune importanti vie commer-
ciali, cadde in seguito all’espansionismo assiro. Il 
predominio assiro che si intreccia con la storia bi-
blica è quello che va dal X al VII secolo a.C..
Nell’anno 605 a.C. il re babilonese Nabucodono-
sor riuscì a sconfiggere gli egiziani che avevano 
reso il re di Giuda vassallo dell’Egitto. Giuda diven-
ne in seguito un re vassallo di Babilonia. 
Fino all’anno 587 a.C. il regno di Giuda soprav-
visse e in seguito fu trasformato in una provincia 
dell’impero babilonese dissolvendo i sogni monar-
chici del popolo israeliano, che fu esiliato lontano 
dalla terra promessa.  In questo anno le truppe 
di Nabucodonosor sconfissero l’esercito egiziano 
e posero l’assedio a Gerusalemme che fu espu-
gnata e distrutta. Il tempio, dopo essere stato sac-
cheggiato, fu dato alle fiamme dai babilonesi.
Nella metà del VI secolo a.C. (538), il re persiano 
Ciro II, detto il Grande, dopo aver vinto l’ultimo re 

babilonese Nabonide, concesse con un editto agli ebrei 
di ritornare a Gerusalemme, di rientrare nella patria per-
duta e di ricostruite il tempio.
Nell’anno 515 a.C., sotto il regno di Dario I, gli ebrei 
completarono la ricostruzione del tempio di Gerusalem-
me. Quando fu consacrato sveva lo stesso impianto e 
le stesse dimensioni (circa 27 metri di lunghezza, 9 di 
larghezza, 13,5 di altezza) di quello salomonico, ma non 
era paragonabile nello splendore e nelle decorazioni.
Nel periodo 404-358 a.C. i primi cinque libri della Bibbia 
(la Legge o Torah) raggiunsero la loro forma definitiva 
che diventò punto di riferimento essenziale per la vita 
religiosa del popolo ebraico.
Nell’anno 338 a.C. Filippo II di Macedonia divenne so-
vrano di tutta la Grecia, e il figlio Alessandro Magno, sa-
lito al trono nel 336 a.C., sconfisse il re persiano Dario 
nelle battaglie di Isso (333) e Gaugamela (331), crean-
do un impero che giungeva fino ai confini dell’India e 
all’Egitto. Alla morte di Alessandro l’impero fu diviso fra 
i suoi generali che assunsero il titolo di Diadochi (cioè 
successori).
Dopo l’anno 168 a.C. Antioco IV Epifane, di ritorno da 
una campagna in Egitto, attaccò Gerusalemme e sac-
cheggiò il tempio. Cercò di normalizzare la regione vin-
cendo la resistenza dei gruppi religiosi tradizionalisti e 
imponendo la cultura ellenistica. Il tempio di Gerusalem-
me fu dedicato a Giove Olimpo e l’osservanza delle nor-
me fondamentali della Legge venne proibita. La politica 
di Antico IV verso i propri sudditi di religione ebraica è 
diventata l’esempio classico dell’antichità di una perse-
cuzione religiosa. In questo periodo si verificò la lotta e 
la resistenza dei Maccabei che riuscirono a riprendere il 
controllo di Gerusalemme.
Nell’anno 134 a.C. si conclude il racconto dei libri dei 
Maccabei. La lotta ribelle dei maccabei va collocata nel 
contesto che vede il progressivo affermarsi della poten-
za romana la cui espansione, verso Oriente, era iniziata 
nei primi decenni del II secolo a.C.. 
Nell’anno 63 a.C., dopo aver annesso la Siria, i romani 
furono chiamati a intervenire in Palestina, entrando vit-
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toriosi a Gerusalemme. 
Nell’anno 43 a.C. alla fine della guerra civile ro-
mana Cesare affidò la Giudea ad  Antipatro a cui 
succedette nel 43 a.C. il figlio erode, detto “il Gran-
de” che governò senza interruzione dal 37 al 4 
a.C.. Realizzò la ristrutturazione e l’abbellimento 
del tempio di Gerusalemme e durante il suo regno 
avvenne l’episodio della strage degli innocenti ri-
cordata nel Vangelo di Matteo. 
Nell’anno 19 a.C. fu il re Erode a iniziare un lavoro 
radicale di ristrutturazione. Il colle su cui sorgeva il 
tempio fu ampliato con la creazione di una grande 
spianata artificiale. Su questa spianata sorgano la 

moschea di Omar (detta anche Cupola della Roccia) e 
la moschea El-Aqsa. I resti del muro di contenimento 
occidentale costituiscono il cosiddetto  Muro del pianto, 
luogo di preghiera tradizionale per gli ebrei. 
Nell’anno 4 a.C. alla morte di Erode il regno fu diviso 
fra i figli. La Giudea e la Samaria toccarono ad Archelao, 
che ebbe il titolo di etnarca. È menzionato nel Vangelo 
di Matteo, quando si parla del ritorno di Giuseppe dall’E-
gitto dopo la morte di Erode.
Ad Erode Antipa furono affidate la Galilea e la Perea. 
Egli fu artefice della condanna a morte di Giovanni Bat-
tista   
                                                  Polan

Espressioni latine

ne del simbolo) Espressione che sta a indica-
re che nella veglia ogni anno si ripete il gesto 
della consegna del Credo ai catecumeni, che 
anticamente ricevevano i sacramenti dell’ini-
ziazione cristiana nella notte di Pasqua. Roma 
locuta est, causa finita est (Roma si è pronun-
ciata e la questione quindi è chiusa)   
  Questa espressione si riferi-
sce sia alle sentenze pronunciate dalla Sacra 
Rota sia alle decisioni prese dall’autorità papa-
le per porre fine a certe dispute teologiche o 
definire determinate verità di fede. In questo 
secondo significato l’espressione è attribuita a 
sant’Agostino. In maniera estensiva si adope-
ra nel senso che, quando il vertice ha deciso, 
la base non ha da fare altro che prenderne atto 
e ubbidire.
Sancta Sanctorum la parte più sacra e più se-
greta del tempio ebraico, nella quale si custodi-
vano le tavole della Legge dove poteva entrare 
solo il sommo sacerdote nel giorno del Kippur. 
L’abside, la parte più vicina all’altare maggiore, 
nelle chiese cristiane dove si trova il taberna-
colo, In maniera estensiva, in senso ironico e 
scherzoso, il luogo riservato dove l’accesso è 
consentito solo ai pochi privilegiati che sono 
addentro nelle segrete cose.
                                                              Polan    

gioca) Espressione coniata dalla 
storico Johan Huizinga nel 1938 
che indica una funzione essen-
ziale come quella del fare e che 
merita un posto accanto all’Homo 
Sapiens (uomo produttore)
Laetare et bene facere (gioire e 
fare del bene) Questa espressio-
ne, che è una un messaggio di 
gioia, viene attribuita a Giovanni 
Bosco un presbitero e pedagogo 
italiano, fondatore delle congre-
gazioni dei Salesiani e delle Figlie 
di Maria Ausiliatrice.  Con questo 
messaggio il santo canonizzato 
da papa Pio XI nel 1934, ha sa-
puto rivolgersi a tanti giovani del 
suo tempo 
Lincentia scribendi ( la licenza, la 
possibilità di scrivere) Il papa Lu-
cio III concesse a Gioacchino da 
Fiore, eremita, abate, esegeta, 
fondatore dell’Ordine Florense, la 
licenza di scrivere i suoi libri su ar-
gomenti biblici e storico-spirituali
Sanctissime coluit divos, quisquis 
imitatus est (Il miglior modo per 
venerare i santi è imitarli).  
 Espressione di Erasmo 
da Rotterdam che potrebbe es-
sere accostata ciò che ha scritto 
il papa Francesco nell’esortazio-
ne Gaudete et Exsultate : «Tutti 
siamo chiamati ad essere santi 
vivendo con amore e offrendo 
ciascuno la propria testimonianza 
nelle occupazioni di ogni giorno». 
Raditione symboli (nella tradizio-

Molte espressioni latine vengono 
conservate e adoperate, ancora 
oggi, nel linguaggio religioso e 
spirituale della  nostra comunità. 
Parlando in italiano, singoli termi-
ni e formule sintetiche vengono 
utilizzate anche nel linguaggio 
quotidiano 
Deus nobis haec otia fecit (Dio 
ci ha dato questo riposo, questa 
dolce quiete di cui stiamo go-
dendo) Espressione adoperata 
dal poeta Virgilio nelle Eglogle 
con allusione alla pace divina dei 
campi, che assaporiamo senza 
pensare ad altro e senza essere 
disturbati da alcuno.
Deus sitit sitiri (Dio è Colui che 
ha sete di essere desiderato con 
sete) Frase attribuita Gregorio 
Nazianzeno (329-390 ca), vesco-
vo e teologo, dottore e padre del-
la Chiesa Divide et impera (dividi 
ed esercita così il tuo dominio) 
Antico motto latino che ricorda la 
tattica seguita dall’antica Roma e 
poi da altri stati imperialisti, con-
sistente nell’esercitare meglio il 
proprio potere dividendo le forze 
nemiche e seminando la discor-
dia nel campo avversario 
Dominus flevit (il Signore – Gesù 
– pianse) Questa espressione 
evoca il passo del Vangelo di 
Luca (19,41) nel quale si ricorda 
che quando fu vicino alla vista 
della città, Gesù pianse su di 
essa. Homo ludens (l’uomo che 
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L’angolo delle curiosità sull’astronomia
L’astronomia, scienza antica nata in Me-
sopotamia e sviluppatasi prodigiosamen-
te in Grecia, nacque come una via per 
predire il futuro, e tale rimase fino ai tempi 
di Galileo Galilei.
L’ipotesi di un universo che si chiude su se 
stesso per poi riespandersi di nuovo era 
già stata intuita da Eraclito di Efeso fra il VI 
e il V secolo a.C. come si può dedurre da 
questo suo frammento «Per le velocità del 
movimento, tutto si disperde si ricompone 
di nuovo, tutto viene e va».
Sirio, la stella più bella stella del firmamen-
to, così viene poeticamente descritta nel 
XXII canto (25, 31) dell’Iliade dal poeta 
Omero:  «avanzava nella pianura splendi-
da come l’astro che sorge in autunno, Si-
rio che brilla di fulgida luce nel cuore della 
notte in mezzo alle stelle infinite».
Nel 1969 se l’uomo riuscì ad arrivare sulla 
Luna, lo deve anche a Katherine Jonson, 
(nata Coleman), una fisica, matematica e 
scienziata (spaziale) che ha lavorato mol-
ti anni alla Nasa, e alla sua straordinaria 
abilità con calcoli, computer e programmi 
per la navigazione astronomica. 
Per una delle operazioni più importan-
ti nella storia della Nasa, il primo viaggio 
in orbita intorno alla terra dell’astronauta 
John Glenn, il lavoro geniale delle donne 
afro-americane fu cruciale.
Sul piano astronomico nel mese di maggio 
s’inizia a delineare il cielo tipico delle notti 
estive, con la costellazione di Boote in po-
sizione dominante, grazie alla spiccata lu-
minosità di Arturo, terza stella più brillante 
della volta celeste. Altissima sull’orizzonte 
. quasi allo zenit, è la costellazione dell’Or-
sa Maggiore o Grande carro.
La squadra di esperti – ha detto il gesuita 
Guy Consolmagno, direttore della Speco-
la Vaticana, già da tempo ha annunciato, 

prima della notizia diffusa dalla Nasa sui 7 nuovi 
pianeti, che in questo sistema solare esistono va-
rie migliaia di sistemi planetari.
Cristoforo Clavio, matematico gesuita insegnò 
per tutta la vita al Collegio Romano ed era uno 
dei più autorevoli astronomi dei tempi di Galileo 
Galilei, che gli ha fatto visita nel 1611 per discu-
tere con lui le osservazioni eseguite con il tele-
scopio. La visione di una finale catastrofica dell’u-
niverso è descritta da Italo Svevo nella chiusura 
finale della Coscienza di Zeno (1923). 
La catastrofe, però, non è causata dalle leggi 
dell’universo ma dalla follia dell’uomo: «Ci sarà 
un’esplosione enorme che nessuno udrà e la ter-
ra ritornata alla forma di nebulosa errerà nei cieli 
priva di parassiti e di malattie».
Anche il cinema ha trattato il tema della fine del 
mondo limitandosi però a immaginare scenari 
apocalittici sulla fine della Terra e dei suoi abitanti 
dovuta o all’inquinamento o all’invasione di extra-
terrestri o all’impatto con meteoriti giganti. 

                                                             Polan 
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