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Si è svolta il 15 giugno
u.s. a Sabaudia presso la biblioteca Angelo
Mazzoni la premiazione dell’ottava edizione
dell’ormai consolidato
“Premio Pavoncella”,
nato da un’idea della
presidente Francesca
Doriano. ll Premio Pavoncella alla creatività
femminile,
propone,
in occasione della sua
VIII edizione, il bando
segue a pag. 3

Sabaudia. Il suo primo passato XXV edizione del Palio del Tributo

Sabaudia. Il suo primo
passato di Maria Pia
Mambro è una composita monografia nella
quale l’autrice ha raccolto sapientemente e con
passione episodi origisegue a pag. 11

Breve storia del Karate

Per noi il “Karate” non è
di certo una novità, però
sono trascorsi soltanto
pochi decenni da quando i film americani ce
l’hanno fatto conoscere.
Le scene in cui un uomo
con un solo colpo di tasegue a pag. 5
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Parte ufficialmente, sabato 1° giugno,
la stagione 2019 del Palio del Tributo
che è così giunto alla XXV edizione.
Sarà un pomeriggio intenso, quello
di sabato p.v., quando verrà presentato il programma della imminente
kermesse paliota di Priverno. Presso
la Sala Consiliare Antica del Palazzo
Comunale, a partire dalle ore 17.30,
sarà un susseguirsi di presentazioni
della poliedrica squadra del Palio. Si
inizierà con la scoperta e successiva esposizione dell’ambito drappo,
dipinto quest’anno da Emanuela del
Vescovo. L’artista latinense è nata
nel 1976 ed ha seguito il classico iter
formativo che ogni artista dovrebbe
fare frequentando il Liceo Artistico
e successivamente l’Accademia di
Belle Arti di Roma diplomandosi con
segue a pag. 8
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Premio “Pavoncella”

di concorso per l’assegnazione di 2
Borse di studio dedicate a Lea Mattarella, che della Giuria del Pavoncella, fu
componente generosa ed intelligente,
del valore di euro 1.000,00 ciascuna, da
attribuire, rispettivamente a una studentessa dell’Accademia di Belle Arti di Napoli e a una studentessa dell’Accademia di Belle Arti di Roma. Il Premio è da
anni impegnato a valorizzare il ruolo delle donne nei diversi campi del sapere,
conferendo i premi Donna dello Stato,
Ricerca scientifica, Imprenditoria, Impegno per l’arte, Giornalismo e Impegno
per il sociale. Un evento che conclude
il lavoro di ricerca, contatti e preparazione che ha impegnato per quasi un anno
Francesca d’Oriano, Simona Baccaro,
Michele Guarino, docente del Campus
Biomedico, in qualità di presidente del
Comitato scientifico, e la giuria tutta
presieduta da Carolina Rosi. Undici le
‘eccellenze in rosa’ premiate, in rappresentanza delle diverse sezioni in cui il
Pavoncella è articolato. Tra queste, autentica novità, Mariella Enoc, presidente
dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma,
e Patrizia Minardi, cui è stato conferito,
ex aequo, lo speciale riconoscimento di
Donna dell’Anno 2019. Alla prima per “il
costante e proficuo impegno nell’ambito sanitario e sociale”; alla seconda,
dirigente dell’Ufficio sistemi culturali e
per la Cooperazione internazionale della Regione Basilicata, “per aver fatto di
Matera un modello europeo di sviluppo
turistico ed urbano”. E’ andato invece
a Beatrice Covassi, capo della Rappresentanza in Italia della Commissione
europea, lo speciale riconoscimento di
‘Donna dello Stato e per lo Stato’. Un
Premio che vede impegnato il Comune
di Sabaudia con l’erogazione di borse di
studio ma che non sarebbe stato possibile realizzare senza la generosa disponibilità dei privati. Tra questi Scovaventi,
Acea, Chopard, Sangalli Giancarlo & C.,
Grimaldi Lines, BorgiGroup, Unindustria
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Latina, Unaprol, Stim, Casale del Giglio, la Cassa Rurale
ed Artigiana dell’Agro Pontino, Amopuglia, Gay Odin, che
ne hanno compreso la valenza culturale e soprattutto la
totale autonomia intellettuale e culturale. Le ‘magnifiche
Undici’ di questa ottava edizione del Pavoncella sono state scelte nei mondi della ricerca, dell’imprenditoria, dell’arte e del sociale. Per la ricerca scientifica spiccano tra le
vincitrici i nomi e le personalità di Concetta Quintarelli, responsabile del Laboratorio di Terapia Genica dei Tumori
dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, e di Sara Ronzi,
ricercatrice presso il Department of Public Health&Policy
dell’Università di Liverpool. Tra le ricerche più innovative
che vedono impegnata la professoressa Quintarelli quella
che riguarda, nelle terapie pediatriche, la leucemia linfoblastica acuta che rappresenta il 75% di tutti i casi di leucemia infantile. Sara Ronzi, studiosa delle diseguaglianze
di salute, ha dato il suo contributo a diversi progetti sulla
salute umana dell’aria indoor, vale a dire di quella che si respira tra le pareti domestiche e che ogni anno, per le condizioni sociali e di degrado delle popolazioni, provoca, a
livello globale, dai 3 ai 4 milioni di morti. Premio Pavoncella
2019 per la Tecnologia e l’Innovazione nel campo agroalisegue a pag, 4
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mentare a Fiammetta Nizzi Grifi, autentica “ambasciatrice nel mondo” dell’olio extravergine d’oliva italiano, mentre
l’eccellenza nel sociale premia Diletta
Cipriani, che ha dato vita, a Latina, a un
centro diurno semiresidenziale, per rendere meno dura, la vita quotidiana dei
malati di Alzheimer. La capacità di coniugare impresa e cultura rende merito a
Miriam Loiacono, imprenditrice barese
del settore auto, che da anni promuove, nella sua azienda, incontri e dibattiti
culturali, momenti di musica e di lettura,
facendone un vero polo di aggregazione
sociale e culturale.E veniamo alla sezione letteraria. Il Premio Pavoncella per il
Romanzo è andato a Carla Maria Russo per ‘L’acquaiola’, edizione Piemme.
“Un’opera in cui - recita la motivazione
del Premio - l’autrice fornisce una prova
di grande maturità letteraria, regalando
ai Lettori un personaggio meritevole di
un posto di rilievo nella storia della narrativa italiana”. Infine, a concludere l’elenco delle vincitrici, Martina Guarino e
Claudia Roma, le allieve dell’Accademia
di Belle Arti di Napoli e Roma, cui andranno due borse di studio nel ricordo
di Lea Mattarella, indimenticabile componente la giuria del Pavoncella, critico
d’arte nonché docente delle due Accademie. Nella serata il pubblico ha potuto ascoltare la bella e potente voce del
soprano Laura Di Marzo.

Claudio D’Andrea
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Breve storia del Karate
glio della mano riusciva a sbarazzarsi di più
avversari hanno subito
catturato
l’attenzione
del grande pubblico, facendo presa soprattutto
sui giovani. Il “Karate”
ha origini lontanissime
e la sua storia spesso
sconfina nel mito. Sulla
sua nascita non si hanno notizie precise, mentre si sa di più nei suoi
confronti a partire dal V
secolo d.C., periodo in
cui degli storici occidentali collocano concordi
gli inizi del “Karate” moderno. Essi concordano
anche nell’affermare che a dare
a questa antica
pratica delle regole più definite
fosse un monaco buddista,
che
dall’India
l’introdusse
in
Cina. Potrebbe
sembrare piuttosto inconsueto
che un monaco potesse
essere il divulgatore di
una tecnica di combattimento tanto violenta,
mi pare che dapprima il

“Karate” fosse utilizzato
solo come strumento di
autodifesa, cui ricorrere
in caso di estrema necessità usando esclusivamente le mani. E’
il nome stesso a dirlo:
infatti “Kara” significava anticamente “vuote”,
mentre “te” aveva il significato di “mani”. Ci
si difendeva pertanto “a
mani vuote” e non impugnando le armi tradizionali. I monaci, che per
diffondere la dottrina
del “Buddha” erano costretti a percorrere, soli
ed inermi, immensi territori impervi spesso frequentati da
feroci
briganti,
disponevano infine di qualcosa di
efficace per poter
rispondere
agli
attacchi. Un “Karate” così concepito nel tempo assunse però
un altro aspetto,
se si considera che da
strumento di difesa si
trasformò in una tecnica gente di potere per avere la meglio sui più debomolto aggressiva, della li. Accadde infatti che sorgessero delle scuole
quale si serviva anche dove, pur basandosi sulle regole fondamentali
seguite dai monaci, agli allievi s’insegnavano
anche dei colpi “segreti”, tali da procurare una
morte immediata. Dalla Cina il “Karatè” non
tardò a diffondersi in tutto l’Oriente continentale e specialmente nella vicina Corea, però presto attraversò anche il mare raggiungendo lo
“l’Impero del Sol Levante’, dove riscosse ampi
consensi, tanto che sembra fosse conosciuto
anche dai leggendari “Samurai”. I Giapponesi l’hanno sempre negato con risolutezza, ma
c’è stato qualcuno che ha avanzato l’ipotesi
secondo la quale qualche mossa di “judo” si
segue a pag. 6
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ispira proprio al “Karate”. Con il passare
dei secoli ci si allontanò ulteriorllente dalla
tecnica di lotta del primo Medioevo. Continuavano a nascere scuole, ciascuna con
caratteristiche proprie, nelle quali si creavano delle nuove mosse di difesa mi ancor più
di offesa, che gli allievi, i quali iniziavano ad
imparare giovanissimi, mettevano in pratica solo per finta, allarchè avrebbero potuto avere conseguenze drammatiche. Non
erano però indolori anche i colpi consentiti,
tuttavia gli allievi mai avrebbero rinunciato
a combattere, dato che demordere sarebbe
parso sinonimo di vigliaccherìa. E’ necessario tener presente che le suddette scuole
non erano alla portata di tutti, per cui poterle frequentare era un segno di distinzione di cui andare fieri. Come già si è visto,
il “Karate” Non era statico ed immutabile,
bensì esposto ad innovazioni, delle quali
una da ricordare fu l’acquisita possibilità
d’impiegare nel combattimento anche altre
parti del corpo. Ancora più lontani erano
pertanto i tempi in cui l’unica arma erana
le mani. Queste comunque restavano sempre le protagoniste di quei tremendi colpi
“segreti”, dei quali i maestri continuavano
a mostrarsi prolifici inventori. Questi conoscevano davvero l’anatomia del corpo
umano, visto che sapevano individuare in
esso i punti più vulnerabili, che, colpiti in
un certo modo, avrebbero potuto causare
l’irreparabile. Nei colpi più micidiali architettati da quelle fertili menti la mano poteva assumere posizioni diverse, che spesso
venivano associate a particolari animali
oppure a cose. Esisteva ad esempio il colpo chiamato “Artiglio dell’aquila”, in cui la
mano veniva fatta assomigliare ad un maestoso rapace in procinto di artigliare la
preda. Tra i tanti ricordo pure il colpo detto
“del leopardo”, in cui la mano sul punto di
colpire faceva pensare ad un felino nell’atto
di attaccare, ma c’era anche il colpo denominato “mano a coltello”, nel quale le dita
apparivano unite e distese come dei coltelli
allineati su di una superficie. Anche dall’inizio dell’età contemporanea in poi in tutto l’Oriente il “Karate” mai vide scemare la
Latinaflash
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sua importanza; anzi, in Giappone divenne
più popolare che mai, sebbene in questo
Paese , più che altrove, esso non di rado
venisse contaminato da elementi appartenenti ad altri generi di combattimento.
Passò dell’altro tempo e si giunse infine a
qualcosa di alquanto positivo, vale a dire
l’obbligo di controllre tutti i colpi ma principalmente quelli, pericolosissimi, di pugno
e di piede. Ogni colpo poteva essere diretto a qualsiasi parte del corpo dell’avversario, però dovevano fermarsi ad una giusta
distanza dal bersaglio scelto. Il “Karate”,
ormai noto anche in Occidente, da “arte
marziale” si stava mutando in disciplina
sportiva, cui furono in segito date altre regole, al fine di eliminare da esso qualsiasi
forma di violenza. Oggigiorno nel mondo
occidentale tra le pratiche sportive nate in
Oriente, insieme con il “Judo” è la più diffusa, ma tra i due le differenze sono davvero abissali. Il “Judo” è essenzialmente
uno sport da competizione, più elegante
ma meno appariscente del “Karate”. Esso
si basa più che altro sull’esatta rappresentazione di determinati movimenti, mentre
i colpi sono quasi del tutto assenti. Ciò lo
rende inoffensivo al punto che sia donne
che bambini lo possono praticare agevolmente. Il “Karate”, invece, seppure edulcorato rispetto al passato, in molti suoi
passaggi può ancora evocare la sua antica violenza. D’altronde bisogna ammettere che persino l’immagine di un uomo che,
WWW.LATINAFLASH.COM

con un solo colpo ben assestato della mano, riesce a
spaccare un mattone o una grossa tavola, può destare
ammirazione ma anche un po’ di malessere. Di colpi
anche il “Karate” moderno ne prevede davvero tanti, o meglio si fonda quasi esclusivamente su di essi.
Debbono essere innocui, ciò è indubbio, pur tuttavia
ai due contendenti è consentito di avvinghiarsi selvaggiamente e di cercare reciprocamente di abbattersi,
fino a quando uno sovrasta l’altro, ormai esausto. Tutto sommato per i più sensibili non è uno spettacolo nè
piacevole nè edificante, ma per fortuna oggi ciascun
lottatore non si esibisce nell’intento di danneggiare
l’avversario, ma solo per dar prova di essere più bravo
di lui.

Consuelo
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San Filippo Neri
Il 26 maggio di 424 anni fa moriva a Roma San Filippo Neri. E’
stato un personaggio importante,
per Roma e per la Chiesa. Nato
a Firenze nel 1515 in pieno Rinascimento, visse per 60 anni a
Roma, occupandosi dei più deboli, togliendo i giovani dalla strada, rischiando di essere inquisito
per il suo anticonformismo. A 37
anni divenne sacerdote. Nel 1575
fondò l’Oratorio dei Filippini, presso la sede della Chiesa Nuova,
nell’attuale Corso Vittorio. Negli
anni che lui passò a Roma, ebbe
a che fare con ben undici pontefici che si alternarono in San Pietro,
alcuni validi altri pessimi. Rifiutò
la nomina a cardinale. Morì il 26
maggio del 1595 e già dopo due
mesi fu iniziato il processo di santificazione, conclusosi nel 1622.
In un secolo terribile che ha visto la Riforma e la Controriforma,
le guerre di religione in Francia e
Germania, le stragi dei Valdesi, le eccezione positiva in quel mondo cattolico, artefice di tanti difollie dell’Inquisizione e la distru- sastri e ben lontano dai principi cristiani.
zione dei popoli indios, Filippo
Neri ha rappresentato una grande
Filippo Neri

XXV edizione del Palio del Tributo
il massimo dei voti. Ha frequentato ancora studi di artisti affermati e realizzato molte esposizioni, collettive
e personali. L’artistista è stata scoperta e selezionata
dalla direttrice artistica del Palio, Tiziana Pietrobono
che presenterà il drappo 2019. Ricordiamo, in proposito, che l’estensione del succitato drappo ha una
misura particolare (cm. 205x65) difficile da comporre
con tutti gli elementi richiesti e caratteristici del Palio.
Seguirà l’illustrazione del programma degli eventi palistici di questa edizione, a cura della presidente Valentina De Angelis. La stessa De Angelis presenterà
i gruppi dell’associazione Palio, le mostre e gli ospiti
della serata. Nel giro di un anno sono nati il gruppo
di danza rinascimentale curato dalla docente di danza antica Maria Cristina Esposito, e il gruppo degli
Latinaflash

sbandieratori “Le Aquile della Camilla” i cui allievi
sono guidati dal M° Maurizio Cecchi e sponsorizzati
ufficialmente dal dott. Rocco Mollicone, direttore del
Centro Diagnostica San Tommaso; si sono consolidati il gruppo dei Musici diretti da Mario Capodilupo
e quello dei Cavalieri del Palio del Tributo guidati dal
M° Luigi Cellini con il supporto amministrativo di Federico D’Arcangeli. Insieme alle autorità istituzionali,
saranno presenti il presidente della Federazione Regionale delle Manifestazioni Storiche, Giancarlo Panetti e i Consiglieri della Federazione Italiana Giochi
Storici, nonché l’ideatore del Palio Edmondo Angelini. Verrà successivamente eseguito un intermezzo
musicale a cura di Isabella Federico al piano, di Eleonora Altobelli al flauto traverso e di Eleonora Brusca

8

WWW.LATINAFLASH.COM

al violino. Verranno poi inaugurate presso i Portici
Comunali, la mostra fotografica “Palio 2018”, dei
fotografi del Palio Fabio Di Legge e Carlo Picone ed ancora quella dei lavori artistici dei giovani
della scuola dell’infanzia di Madonna del Calle,
quelle elementari di Giacomo Matteotti, Ceriara,
S.Lorenzo e quella secondaria di I° grado San
Tommaso D’Aquino, guidati dai rispettivi docenti. Ci sarà infine la premiazione del concorso dei
disegni “Noi e il Palio” per i primi classificati e la
consegna degli attestati di benemerenza.

Carlo Picone

Presentazione della guida turistica a Sezze
“Parlare dei Lepini suscita sempre un interesse straordinario, grazie a un territorio che
si può proporre con un approccio glocale.
La guida, in questo senso, assume una chiave divulgativa e la battaglia che si può vincere è quella della crescita, riconoscendoci
nel territorio ed esaltandone le peculiarità”.
È con queste parole che sabato mattina il
presidente della Compagnia dei Lepini, Quirino Briganti, ha introdotto la presentazione
della guida turistica “Monti Lepini: natura,
storia, borghi, itinerari”, che si è svolta a
Sezze all’interno dell’auditorium comunale
San Michele Arcangelo, alla presenza di diversi amministratori locali e di un pubblico,
particolarmente attento e interessato, che
ha riempito la struttura setina. Dopo i saluti
istituzionali dell’assessore alla Cultura del
Comune di Sezze, Pietro Ceccano, che ha
sottolineato come lo strumento della guida
sia utile a superare le realtà locali, ha preso
la parola il presidente del consiglio comunale di Sezze Enzo Eramo, che ha sottolineato l’importanza di ragionare su una forma
di collaborazione che arrivi a coinvolgere le
aree a ridosso del mare con quelle collinari. Dopo l’intervento dello storico dell’ arte,
Vincenzo Scozzarella, secondo il quale i fruitori della guida devono comunque essere
attivi e visitare quei luoghi affinché vengano
coinvolti tutti e cinque i sensi, interessante è stato anche l’intervento del professore
Giancarlo Onorati che ha posto l’accento
sull’importanza della ricerca delle fonti e
del lavoro sui documenti storici. A chiudeWWW.LATINAFLASH.COM

re il ciclo degli interventi è stata Sira Lozzi della Iter
Edizioni, la società che ha editato il volume, che ha
spiegato quanto sarebbe importante che le guide
turistiche venissero lette nelle scuole. Un altro momento importante per la promozione del territorio dei
Lepini, sintetizzato da una frase di Antonio Tabucchi
pronunciata dal presidente Briganti: “ Un luogo non è
mai solo ‘quel’ luogo: quel luogo siamo un po’ anche
noi. In qualche modo, senza saperlo, ce lo portavamo dentro e un giorno, per caso, ci siamo arrivati”
9
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Due amori
Nella mia terra perduta,
da tanto troppo tempo
si parla una lingua
che non comprendo
e perciò, quando vi torno
oramai da straniera,
sento forte in me
d’appartener a Latina,
come se là non fossi nata,
ma qui a Latina, dove
ho speso appagata
molti dei miei anni,
la città che a me bambina
apparve un giorno
la “Terra Promessa”,
mai mi potrei scordar
della mia terra perduta.

Gliu célo pe’ titto
Gliù lètto so apparecchiato,
pe’ lenzola l’ereva de prato,
pe’ cuscini le margherite,
pe’ tendine i pampini de viti,
gliù cèlo ne fa da titto,
com’è ricco ‘stu suffitto!
La luna pe’ facci scème,
le stelle pe’ lanterne.
‘Ncim’a gl’ialbri
i rigli canterini sonono
‘na musica misteriosa,
doci, doci, senza confini
co ‘gliviulini.
· Nun me riesce de parlà,
ma tu .. .
Strignemme, abbracciame
i baciarne
fino a che ‘n cèlo giorno n’za fa
i gliù sòlo nù vedimo spuntà.

Consuelo

Una stella ritorna...
Una stella ritorna
nel mio cielo antico...
Quale?
Non so!
Vedo solo una piccola luce
muoversi, mi chiama
nel mio silenzio antico...
E’ una stella, una piccola stella,
ma... quanta luce!

Gigina Fasani

Enzo Casagni

Latinaflash
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Sabaudia. Il suo primo passato

Quanto abbiamo riso, noi intellettuali, dell’architettura del regime, sulla città come Sabaudia.
Eppure adesso queste città le troviamo assolutamente inaspettate… si sente che sono fatte,
come si dice un po’ retoricamente, a misura d’uomo.
Pier Paolo Pasolini

nali, esperienze di vita significative, informazioni inedite, preziosi materiali e documenti
storici, difficilmente reperibili e tenacemente
recuperati, sul passato prossimo.
Un libro che raccoglie testimonianze, ricordi,
tradizioni e costumi, storie di persone legate
alla loro terra, alla giovane città di Sabaudia
amata e alla comunità nella quale sono nate
o vivono ormai da tempo e verso la quale
avvertono un senso di gratitudine, di riconoscenza e di amore. Una Sabaudia, città del
Novecento, descritta e narrata nelle sue origini, caratterizzate dall’immane impresa della
bonifica, nel suo fascino di bellezza per l’architettura e per la natura rigogliosa circondata dal verde del Parco Nazionale.
Maria Pia Mambro nell’introduzione dichiara
apertamente con estrema sincerità e pathos
l’intento del suo scrivere: «trasformare le mie
emozioni, i miei pensieri in parole così che
possano arrivare al cuore e alla mente dei
giovani e non vadano perdute», Traguardo
certamente raggiunto con perizia e con soddisfazione.
Il libro, scandito in cinque capitoli con argomenti ben precisi (Arte in palude, Parco Nazionale del Circeo. Cocuzza: lestra importante, Primi pionieri in città, La seconda guerra
mondiale, Sabaudia nell’animo degli artisti:
vita culturale in città) rappresenta e racconta
quel microcosmo di semplice vita quotidiana familiare, sociale di una comunità coesa
intorno ai valori dell’onestà, della dignità del
lavoro, dell’importanza della memoria.
Nel primo capitolo, Arte in palude, oltre a
Leonardo da Vinci, il genio rinascimentale
che nel 1514 tentò di progettare la bonifica
della desolata Palude Pontina, sono ricordati gli artisti pittori italiani e stranieri dell’inizio
Ottocento, come Bartolomeo Pinelli, Ernest
Hébert. Arthur John Strutt, Giulio Aristide
Sartorio, Enrico Coleman, Amedeo Bocchi,
che hanno ritratto con le loro opere, dipinte
WWW.LATINAFLASH.COM

ad olio, acquerello e tempera, scorci, panorami, paesaggi
naturali e di vita sociale della campagna laziale e della palude pontina.
Il secondo capitolo, attraverso immagini suggestive e documenti, alcuni dei quali originali ed inediti, introduce il lettore
nel recente passato inerente il Parco Nazionale del Circeo e
la Cocuzza: lestra importante.
L’attenzione di Maria Pia, ricercatrice di eventi significativi
del passato, nel mettere in risalto l’importanza della lestra,
sottolinea nella precisa ricostruzione storica il valore dell’istruzione e della scuola, in particolare della “Scuola dei
contadini delle Paludi Pontine”, istituita dal poeta Giovanni
segue a pag. 12
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Cena, dal direttore Alessandro Marcucci, dalla filantropa tedesca Anna Fraentzel Celli, compagna dello
scienziato malariologo, Angelo Celli, dalla scrittrice
Sibilla Aleramo e dal poliedrico artista Duilio Cambellotti.
Molto interessante è il terzo capitolo, Nascita della
città: i primi pionieri, arricchito da immagini e illustrazioni, riguardanti il “prima e il dopo la bonifica”, e
soprattutto copie di pagelle e diplomi scolastici del
periodo fascista.
Nei vari capitoli del libro l’autrice, oltre ad esaltare la
bellezza della città per il mare, il lago, il parco, le dune,
il promontorio, inserisce mini-biografie di personaggi
che hanno avuto stretti rapporti con il territorio come
la musicista americana Justine Ward, il brigante Giuseppe Mastrilli e il nonno Coriolano Caprara.
Nel quarto capitolo, La Seconda Guerra Mondiale,
Maria Pia Mambro racconta, attraverso fotografie
d’epoca, immagini di attestati commemorativi, onorificenze e varie interviste a veterani, personaggi e
testimoni di eventi tristi e luttuosi, la storia dei prigionieri italiani nelle isole Orcadi e altri episodi legati al
periodo bellico della città di Sabaudia e del territorio
costiero dei laghi: bombardamenti incessanti, costruzione di bunker sulla duna, zone minate, sgomberi forzati dalle abitazioni, perlustrazioni, requisizioni
e razzie da parte dei tedeschi. I diversi racconti del
libro mostrano una particolare attenzione ai problemi
della scuola, anche durante gli anni della guerra, e
alle iniziative culturali artistiche sportive e turistiche
che hanno fatto di Sabaudia, “la perla dell’Agro Pontino”, un luogo che ha attratto personaggi di rilievo
della cultura e del cinema italiano come Alberto Moravia, Dacia Maraini, Gina Lollobrigida, Anita Ekberg,
Emilio Greco e Bernardo Bertolucci. Nell’ultimo capitolo i temi affrontati riguardano Sabaudia nell’animo degli artisti, la Vita culturale in città e le Attività

creative nella scuola elementare “Cencelli”. Sono
riportati brani poetici del giornalista Igor Man, della
poetessa Gabriella Sobrino, del professor Giuliano
Manacorda, dei poeti Rodolfo Carelli e Renzo Ricchi,
della scrittrice Dacia Maraini e altri ancora, senza dimenticare Pier Paolo Pasolini. Questi personaggi che
hanno cantato con i loro versi le incantevoli bellezze
di Sabaudia, città costruita “a misura d’uomo”, così
definita da Pier Paolo Pasolini, l’atmosfera metafisica dei portici, le linee architettoniche delle piazze e
delle torri, gli aspetti paesaggistici del lungomare e
delle dune, i colori e le luci dei cieli delle albe e dei
tramonti, i silenzi metafisici dei giardini, dei viali di pini
e del Parco Nazionale del Circeo. Non mancano nel
libro di Maria Pia Mambro, dedicato ai suoi alunni,
tratti autobiografici che mostrano la sensibilità e l’originalità dell’insegnante che ha saputo caratterizzare
la sua professionalità con una scrupolosa attenzione
per l’infanzia affidatale, per la capacità di trasmettere
entusiasmo per la conoscenza, la ricerca e l’attività
creativa. Il libro di Maria Pia affronta i vari argomenti
con didattica lucidità e con semplicità di linguaggio
lontano dal gergo specialistico. La scrittura semplice,
scorrevole e diretta si caratterizza anche per alcune
interessanti riflessioni che sembrano commentare il
racconto come: «Non sappiamo ascoltare il linguaggio del fruscio delle foglie, del cinguettio degli uccelli,
dello zampettare dei tanti animali, del silenzio come
momento di meditazione». È possibile concludere
questa breve presentazione del libro di Maria Pia
Mambro, Sabaudia Il suo primo passato, con le parole dello scrittore e poeta, Stanislao Nievo: «L’Agro
Pontino (e si può tranquillamente aggiungere Sabaudia) prima di essere una regione geografica è la regione del cuore per chi è vissuto qui».

Antonio Polselli

Tristemente famosi. Cronache
Oggi le vere star sono i criminali
Il libro Tristemente famosi (Cronache) è la storia di una giornalista pentita, Laura Dani, meglio
conosciuta come Lory Dan che per anni, per
fare carriera, è stata complice di un giornalismo
Latinaflash

che specula sui vizi, che da’ fama a personaggi negativi,che mette sotto i riflettori criminali
incalliti, anime perse facendone personaggi di
successo mediatico. E’ quando tutto questo
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la disgusta che decide di cambiare radicalmente, di lasciare il giornalismo e di iniziare a raccontare alcuni casi di cronaca a cui
ha assistito. Attraverso queste narrazioni la
giornalista ottiene una nuova consapevolezza perché impara dagli errori e a poco a poco
riprende in mano la sua vita. L’autrice di questo libro è Paola Galligani.Nata a Firenze nel
1964 è stata attrice di teatro per dieci anni,
ha poi lavorato in tv e al
cinema. Scrive narrativa, poesie, opere teatrali e testi di canzoni. Ora vive e lavora a
Roma.
Ciao Paola, ma come ti è venuta in mente
l’idea di scrivere questo libro?
Da un altro libro “La via della felicità” e soprattutto da uno dei precetti descritti in quel
libro: Da’ un buon esempio. Applicandolo
nella propria vita uno va verso una vita migliore. Leggendo i giornali, invece, ho notato
che sono i criminali quelli che vengono osannati. I Mass Media danno valore non alla capacità umana, al bello ma ad azioni criminali.
Comunque quel libro, oltre al precetto che mi
ha ispirato, ne contiene altri 20 che hanno lo
scopo di tratteggiare quella che può essere
considerata una vera guida basata sul buon
senso e ad indicare all’uomo come ripristinare la sua integrità e come riacquistare fiducia in se stesso. Tutto il contrario, insomma,
delle storie raccontate nei Mass Media che
turbano, creano ansia e ti danno l’idea che
puoi ottenere visibilità solo se commetti delle illegalità. Io penso che vogliono documentare il degrado per creare ulteriore degrado.
La Via della Felicità è stata scritta da L.Ron
Hubbard, il fondatore della Chiesa di Scientology, ma è un lavoro indipendente. Non fa
parte di alcuna dottrina. Lui voleva veramente offrire una soluzione efficace al degrado
dell’odierna civiltà e non si può negare che
questa non sia sotto gli occhi di tutti. Si può
visitare il sito www.laviadellafelicita.org per
rendersi conto di persona dell’efficacia di
quel messaggio.
Lo faremo senz’altro, ma tornando al libro: le
storie che racconti sono vere o sono inventate?
Sono totalmente inventate, anche se ho preso spunto qua e là da personaggi che sono
diventati appunto tristemente famosi e che
sinceramente non si meriterebbero questa
fama. Ci sono persone o artisti che invece
WWW.LATINAFLASH.COM

meriterebbero questa visibilità ma non ce l’hanno. Questa giornalista si rende conto che sta collaborando al successo di qualcosa che è deleterio ed inizia a scrivere alcune storie.
E dov’è il cambiamento? Dov’è la presa di coscienza?
Eccolo! A questi personaggi, infatti, ad un certo
punto gli scatta qualcosa, si riprendono, cambiano punto di vista e fanno qualcosa di valido per
se stessi o per la società e qui mi rifaccio a La
Via della Felicità ed al suo messaggio. Si può invertire il degrado personale e, di riflesso, quello
sociale.
Qual è il tuo prossimo progetto?
Non è ben definito ancora, ma voglio continuare a
portare avanti questa cosa. Non sono d’accordo,
infatti, che vengano premiati personaggi negativi.
Voglio far capire che bisogna mettere in risalto
persone che hanno un messaggio di valori positivi. Bisogna diffondere il messaggio de La Via
della Felicità per contrastare questo tipo di giornalismo gretto.
Grazie Paola.

Maria Luisa Dezi
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Appuntamento con la poesia. Al
via il IV Festival di Priverno
A Priverno l’appuntamento annuale con la poesia è previsto
presso la piazzetta attigua alla
Fontana dei Delfini, in Piazza del Comune. E’ giunto al
IV anno consecutivo il Festival
della Poesia “Poesie in libertà”.
Ideato e organizzato dal Gruppo Arte Libera, la manifestazione è cresciuta di anno in anno
ed ora è diventata una vera
chicca per gli appassionati, che
attendono sempre con piacere
questo evento poetico. Grazie
alla collaborazione finanziaria
delle aziende di Priverno è stato possibile realizzare, anche
quest’anno, la pubblicazione di
un volume che raccoglie tutte le
poesie partecipanti al Festival,
nonché alcune foto artistiche
di Carlo Picone, quelle di back
stage di Angela Pacchiarotti, i
dipinti di Tiziana Pietrobono,
presidente del gruppo organizzatore e coordinatrice del festival ed infine anche le partiture
musicali di Fabiana Giangrego-

rio, Franco Meuti,Sara Ciccateri
ed Eleonora Brusca. Infatti anche il format di questa edizione
prevede la musica di sottofondo composta ad hoc per ogni
poesia. C’è da sottolineare che,
per quanto attiene quest’aspetto, che ci sono stati dei miglioramenti rispetto alle passate
edizioni. Non più la sola marimba di Fabiana Giangregorio,
ma anche il violino, il pianoforte
ed il vibrafono. Ancora, anche
quest’anno ci sarà la danza di
Claudia Pilloni e Giuseppe Lia
ad accompagnare le poesie
declamate. E’ aumentato anche il numero dei partecipanti
rispetto agli anni precedenti; 32 in tutto che provengono
oltreché dalla stessa Priverno,
anche da Latina, Cori, Sezze,
Roccagorga, Roccasecca dei
Volsci, Maenza e Rocca D’Arce.
Le poesie, sia in dialetto che in
lingua, verranno de3clamate da
più lettori, oltre che da più poeti presenti. Si alterneranno sul

palco per la lettura, la stessa
Tiziana Pietrobono, Mario Giorgi, Federico Pilloni, Stefano Silvestri, Amanda Iannotta e Carlo
Picone. Tutto è stato studiato
nei minimi dettagli per garantire
una scorrevole lettura e quindi
una piacevole serata. Anche
questa volta l’evento poetico
è atteso con curiosità dai tanti
estimatori e si hanno le ragioni
per crederein un ulteriore successo di pubblico e di critica
perché le novità apportate per
questa edizione garantiscono
al format uno spessore di qualità e quindi un buon ascolto da
parte del pubblico. Si spera in
un bel tempo meteorologico
che sia in sintonia con la stagione estiva ormai alle porte.
Tuttavia in caso di malaugurato maltempo, la serata poetica
verrà svolta nella Sala Consiliare Antica del Palazzo Comunale
di Priverno.

Carlo Picone

L’angolo della curiosità artistiche
Questo mondo nel quale viviamo ha bisogno di bellezza.
Paolo VI, dalla Lettera agli artisti
Caravaggio, “l’artista maledetto che dipinge- e i suoi giochi ottici. Il sudario, secondo la tradiva in maniera realistica bassifondi, prostitute zione avvolse il corpo di Cristo dopo la deposie ubriaconi, ha realizzato La vocazione di san zione dalla croce.
Matteo tra il 1599 e il 1600. Il dipinto è custodito Antonio Canova, scultore, l’artista più rapprenella Chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma. sentativo del neoclassicismo, era collezionista
Il capolavoro mostra proprio il momento in cui dell’antico; archeologo e conoscitore del passaGesù invita Matteo a seguirlo. Questa tela è la to, era molto aggiornato sugli scavi di Ercolano
preferita dal papa Francesco che ne ha commis- e Pompei. Per Giulio Argan la scultura di Canova
era frutto del metalinguismo, ovvero un anticipo
sionato una copia appesa in Vaticano.
L’architetto Guarino Guarini nel XVII secolo dell’arte concettuale.
progettò la Cappella della Sindone, capolavoro Il pittore olandese, Vincent van Gogh, dipinse Il
dell’arte barocca con i suoi esagoni sovrapposti buon samaritano (olio su tela, Museo di Otterlo
WWW.LATINAFLASH.COM
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- Olanda) nel maggio del
1890, durante gli ultimi
mesi della vita quando,
rinchiuso nel manicomio
di Saint-Paul-de Mausole, era nel vivo della sua
malattia mentale, delle
sue convulsioni e delle
sue allucinazioni.
La coppia di artisti, i
Dioscuri Giorgio (18881978) e Andrea de Chirico (1891-1952), meglio
conosciuto come Alberto Savinio, ha attraversato la prima metà del
Novecento
lasciando
un’impronta
originale,
dalla pittura metafisica al
Surrealismo, nella storia
dell’arte contemporanea.
Nel 1919 l’architetto berlinese, Walter Gropius,
nell’Europa traumatizzata dagli orrori della Prima
Guerra Mondiale, fondò a
Weimar la scuola di architettura Bauhaus, un movimento di pensiero che
travolse l’arte, la danza, il
design. Questa importante scuola del Novecento
si basava sulla purezza

dei materiali e la linearità
delle forme e promuoveva un’architettura che
aveva a che fare con la
vita quotidiana. Non più
cattedrali e ornamenti,
ma edifici improntati al
minimalismo funzionale,
sostenuti da una visione
laica e democratica. Nel
1933 la scuola, che prima si era trasferita a Dessau (1925) e poi a Berlino
(1932), venne chiusa dal
nazismo.
Nell’universo
pittorico
(fatto di nature morte,
bottiglie dal collo lungo,
ciotole, cuccume e vecchi lumi ecc.) dell’artista
Giorgio Morandi, illustre maestro bolognese,
la presenza della figura
umana compare in tutto
due o tre volte. Una di
queste volte è l’acquerello Bagnante del 1918.
L’amicizia di Morandi con
il celebre critico d’arte
Roberto Longhi si è protratta per oltre un trentennio.
Per celebrare l’artista, lo

scienziato, il progettista e l’uomo, Leonardo da Vinci nel quinto centenario della
morte, in tutta Italia si è dato vita ad una
costellazione di eventi. Soltanto per limitarci alla Toscana, segnaliamo: a Firenze,
a Palazzo Vecchio la mostra Leonardo e
Firenze. Fogli scelti dal Codice Atlantico;
a Santa Maria Novella la mostra Leonardo
e la botanica; nella città Natale, Vinci, l’esposizione Alle origini del genio.

Espressioni latine...

Polan

Come mai le parole di Lucrezio, di Cicerone e di Seneca continuano a colpire la mente e curare l’anima?
La lingua. che l’Europa ha parlato ininterrottamente per secoli attraverso la politica, la religione e la
scienza è stata il latino.
Ivano Dionigi

Ad impossibilia nemo tenetur (nessuno è obbligato all’impossibile). Antico motto latino
Comes (letteralmente “colui che viene con noi”).
Questo vocabolo sta ad indicare il compagno,
l’amico, che è “colui con cui si spezza il pane”.
Espositio (esposizione) che procede attraverso
un quadruplice ordine di gradi: lectio che porta
all’intelligenza letterale delle parole; la meditatio,
che in quelle parole ricerca i significati spirituali
e le mistiche allegorie: l’oratio la preghiera, ossia
la parafrasi della divina formula; la contemplatio
che è l’esperienza quasi indicibile che le anime
WWW.LATINAFLASH.COM

più ardenti provano a contatto con la realtà soprannaturale, ossia col mistero di Dio.
Laudate Dominum in sanctis eius (lodate Dio
nei suoi santi). Questo è il versetto di apertura
del salmo 159 nella versione dei Settanta LXX,
detta Vulgata.
Non tam orans, quam oratio factus (Non pregava più, era ormai diventato una preghiera).
Tommaso da Celano scrive a proposito di san
Francesco di Assisi nella Vita seconda.
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Espressioni latine...
Omne trinum est perfectum
(ogni complesso di tre è cosa
perfetta»). Questa locuzione è
una massima medievale di origine cabalistica, allusiva al valore
sacro del numero tre. Si ripete
spesso in tono scherzoso, con
riferimento a cose o persone.
Ora et labora (prega e lavora)
formula dei monaci di san Benedetto da Norcia (il santo protettore d’Europa) adoperata negli
anni di violenza e anarchia che
seguirono la caduta dell’Impero
romano.
Nec tecum possum vivere nec
sine te (non posso vivere né con
te né senza di te). Questa espressione è rintracciabile nell’opera
letteraria del poeta latino Marco
Valerio Marziale, gli Epigrammi
(XII, 47,2), scritti in versi.
Per aspera ad astra Letteralmente significa “Attraverso le
asperità (avversità), fino alle stelle”; questa espressione viene
spesso usata quale motto o incitazione.
Res communes omnium (le
cose comuni di tutti) Secondo il
giurista romano dell’età dei Severi, Elio Marciano, le cose comuni di tutti sono beni comuni e
cioè aer, aqua profluens, mare et

proter ed litora maris (l’aria, l’acqua e il mare)
Scriba mansuetudinis Christi (scrittore della mitezza di Cristo)
definizione che il poeta Dante Alighieri diede di Luca, chiamando il terzo evangelista.
Securam laetitiam (gioia, felicità sicura). Questa espressione,
che si trova nel capitolo VI delle Confessioni di sant’Agostino,
sta ad indicare proprio un sentimento privo di preoccupazione,
una allegria senza pensieri.
Socius (è colui che accompagna, che cammina insieme stando
al nostro passo) Nel diritto romano è l’”alleato”, la persona con
cui intraprendiamo un’impresa, come ad esempio aprire un’attività commerciale (socio d’affari).
Stupor mundi et immutator mirabilia (stupore del mondo e
meraviglioso innovatore). Questo celebre appellativo fu coniato
per il sovrano tedesco, Federico II di Svevia, dal cronista della
metà del XIII secolo Matteo Paris.

Cronologia biblica
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Il Nuovo Testamento

L’intero Nuovo Testamento è
formato da 138.013 parole greche ed è composto da 27 scritti
“canonici”. Il Nuovo Testamento
è costituito dai quattro Vangeli:
Matteo, Marco, Luca, Giovanni, dagli Atti degli Apostoli, dal
corpus delle quattordici Lettere
paoline (non tutte però storicaLatinaflash

mente attribuibili a Paolo di
Tarso) dalle cosiddette “sette
lettere cattoliche” cioè non
dirette ad alcuna chiesa particolare (Giacomo I e II, Pietro
I, II e III, Giovanni, Giuda) e
dall’Apocalisse.
Nel 63 a.C. Pompeo Magno
e i suoi soldati profanarono il
16

Tempio di Salomone a Gerusalemme, facendo strage di sacerdoti e difensori del sacro edificio. L’episodio segnò l’inizio del
sanguinoso clima di crisi, in cui
sessant’anni dopo sarebbe nato
Gesù Cristo, il Messia.
Nel I secolo d.C. l’impero romano costitutiva un’unità amWWW.LATINAFLASH.COM

ministrativa e politica uniforme e
sostanzialmente accettata dalle popolazioni. Le lingue più usate erano il
greco e il latino. I giudei erano il popolo che accettava con più difficoltà
il potere romano per il contrasto tra il
suo monoteismo e il paganesimo dei
dominatori.
Nell’anno 28 d.C., nel quindicesimo
anno del regno dell’imperatore Tiberio, secondo la narrazione dell’evangelista Luca, Gesù, di cui nulla ci è
stato narrato dell’infanzia e dell’adolescenza, si incontra con Giovanni
Battista che viveva nel deserto, predicava sulle rive del Giordano e vestiva
una pelle di cammello cinta attorno ai
fianchi e si nutriva di miele selvatico e
di locuste.
Nel I secolo d.C. avvennero i quattro
viaggi di Paolo descritti da Luca. Nel
quarto viaggio Paolo era un prigioniero che veniva trasferito a Roma per
essere giudicato.
Negli anni 50-55 d.C. l’apostolo Paolo, durante il suo secondo viaggio,
a Efeso predicò per la prima volta il
Vangelo e fondò la comunità cristiana.
Negli anni tra il 56 e il 58 d.C., in occasione del terzo viaggio, Paolo rimase ad Efeso per due anni e predicò
nella sinagoga
Nell’anno 70 d.C. il tempio di Gerusalemme fu distrutto dai Romani
dopo la ribellione giudaica iniziata nel

66 d.C. e non fu più ricostruito.
Il Vangelo di Giovanni, un testo molto breve rispetto agli
altri, di 15.416 parole, è stato scritto per ultimo prima della
fine del I secolo ed era rivolto alle comunità dell’Asia Minore. In questo quarto Vangelo prevalgono gli eventi sulle idee. Attraverso l’originale trama narrativa si sprigiona il
simbolismo e il tessuto teologico che dà profondità al quadro d’insieme. Secondo alcuni studiosi Giovanni è più preciso dei sinottici per quanto riguarda la data della Pasqua
e della crocifissione. Nessuna pagina neotestamentaria è
riuscita a raggiungere vette sublimi quanto il Prologo (1,
1-18)<wsss con cui si apre il quarto Vangelo. Giovanni inizia il suo Vangelo con il logos – la Parola che è un anticipo
del dramma che sta per cominciare e che riguarda la rilevazione di Dio nella vita di Gesù. Tutta la sua vita è la parola
(che si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi ) che
rivela la gloria del Dio inaccessibile e invisibile.
		
Secondo Giovanni, Gesù è colui che porta a compimento
tutta la storia e il culto del popolo di Israele. L’evangelista
inserisce le azioni e le parole di Gesù nel contesto delle
feste ebraiche: la Pasqua, la festa della capanne e la festa
della dedicazione.

Polan

Marco Lo Russo in concerto al Santuario Madonna del Cielo di Fondi

Il Maestro Marco Lo Russo si esibirà in concerto al Santuario Madonna del Cielo, Chiesa Santa Maria in Piazza a
Fondi (Latina), in occasione delle celebrazioni conclusive del mese mariano. L’esibizione del Maestro Lo Russo
segnerà l’inizio della settimana di preparazione alla festa della Madonna del Cielo, che culminerà, con la solenne
Celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo di Gaeta Mons. Vari, Il concerto Sacra Armonia, ideato
da Marco Lo Russo, che ha debuttato in Polonia durante Cracovia Sacra 2017, prevedendo anche l’esecuzione
dell’Ave Maria dedicata a Papa Francesco, sarà eseguito per fisarmonica solista con un viaggio musicale che spazierà dalla musica classica a composizioni originali, passando per colonne sonore, world music e musica sacra. Il
concerto Sacra Armonia s’inserisce nella più ampia progettualità di Marco Lo Russo, Made in Italy, che promuove
l’italianità e la fruizione di luoghi rappresentativi della cultura e dell’arte italiana. La presenza del Maestro nel
“Maggio al Santuario”, è stata fortemente voluta da Don Sandro Guerriero, che ha conosciuto il Maestro Lo Russo
in occasione di un suo concerto a Lourdes nella Basilica di San Pio X diversi anni fa. I cittadini di Fondi, devoti
alla Beata Vergine Maria del Cielo, le rendono particolare omaggio durante l’anno in tre momenti particolari: il 13
gennaio a ricordo del terremoto del 1915 che non fece vittime in città, il 7 giugno a conclusione del mese mariano
di maggio e il 10 settembre anniversario della liberazione dal colera del 1854. Da quest’ultima data nasce la

devozione di portare ogni 25 anni in processione la miracolosa immagine della Madonna per le vie della
città; il prossimo appuntamento è previsto per il settembre 2029.
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