
1WWW.LATINAFLASH.COM

ANNO XXI N° 223
GIUGNO fino al 15 

PERIODICO DI LATINA E PROVINCIA                     COPIA OMAGGIO
www.latinaflash.it        news e aggiornamenti    
www.latinaflash.com   rivista sfogliabile     

Davide Tassone

segue a pag. 3

segue a pag.  4

Apre Gommalandia

segue a pag. 9

Recentemente ha scritto e cantato la sigla ufficiale 
della Serie “Super Dragon Ball heroes” 
Nelle cronache di tutti i giorni sono innumerevoli le 
storie umane che raccontano l’esempio di figli che se-
guono le orme dei genitori nelle più svariate attività. 
I figli osservano tutto e in particolare, i genitori. Ciò 

Apre Gommalandia, il più grande 
Parco Divertimenti gonfiabile del 
Lazio. La data di apertura era sta-
ta fissata per Sabato 30 Maggio: 
dopo il via libera delle autorità,
Gommalandia è pronto a garanti-
re tante giornate di divertimento in 
tutta sicurezza.
“Per noi è una grande soddisfazio-
ne l’apertura dopo questo lungo pe-
riodo di chiusura -  ha detto Fabio 
Montico, l’amministratore delegato 
di Gommalandia -   Con le nostre 
attrazioni i bambini possono gioca-
re in tutta sicurezza. La sicurezza 
degli utenti è tutelata dai continui 
controlli a cui il nostro parco viene 

Saulo nasce a Tar-
so capitale della Ci-
licia in Asia Minore, 
piccola città aperta 
alle influenze cul-
turali e agli scambi 
commerciali tra l’O-
riente e l’Occiden-

A partire dal 23 maggio si po-
trà tornare a vedere dal vivo 
lo splendido giardino, gioiello 
di rara bellezza, luogo storico 
importante e anche parco let-
terario intitolato a Marguerite 
Chapin Caetani. Non ci sa-
ranno più visite di gruppo, nel 
rispetto delle norme igieni-
co-sanitarie i visitatori entre-
ranno muniti di mascherine e 
guanti e potranno godere del 
giardino in libertà, seguendo 

Riapre il Giardino di “Ninfa”

Le Lettere di san Paolo apostolo

segue a pag. 7
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Riapre il Giardino di “Ninfa”
una mini guida che spiegherà il 
percorso da seguire e svelerà 
le curiosità e la storia del giardi-
no, dei ruderi dell’antica città di 
Ninfa e delle splendide piante 
che lo caratterizzano. I collabo-
ratori della Fondazione Roffre-
do Caetani, saranno comun-
que presenti per rispondere a 
domande e curiosità e dare in-
formazioni sia nel giardino, che 
presso la biglietteria e nel par-
cheggio. Sarà inoltre possibile 
pranzare presso il punto risto-
ro. Sarà possibile acquistare il 
biglietto e prenotare la propria 
visita tramite il sito  www.giar-
dinodininfa.eu  o alla bigliette-
ria in loco, fino a esaurimento 
della disponibilità giornaliera. È 
comunque fortemente consi-
gliato a tutti consultare sul sito 
del giardino e su quello della 
Fondazione Roffredo Caetani 
le informazioni circa le visite, gli 
orari, e soprattutto le disposi-
zioni relative alle norme di igie-
ne e distanziamento sociale.
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A Ninfa sono tornate le api e una farfalla che 
ha fatto un viaggio di diecimila chilometri

Il racconto della direttrice del Giardino Antonella Ponsillo

Ha compiuto un viaggio migra-
torio di diecimila lunghissimi 
chilometri, una farfalla avvista-
ta nel giardino di Ninfa: “E’ un 
esemplare rosso e nero e non 
ne vedevamo da qualche tem-
po – racconta Antonella Pon-
sillo, direttrice del Monumento 
Naturale  – è stata una bellissi-
ma sorpresa”.
Anche le api sono tornate a 
popolare l’oasi. E’ quasi una 
musica quella prodotta dal la-
vorio degli insetti più laboriosi, 
legati inscindibilmente alla vita 
dell’uomo. La si può ascoltare 
stando sotto gli alberi ora che i 
rami sono carichi di fiori: “L’an-
no scorso avevamo avuto una 
diminuzione nel numero delle 
api e invece quest’anno sono 
tante e sembrano quasi espri-
mere felicità per aver ritrovato 
il loro nettare. Questa profonda 
energia che c’è nel giardino è 
senz’altro di buon auspicio per 
tutti noi”.
La primavera è storicamente 

il momento più spettacolare per visitare questo luogo ricco di 
alberi orientali, ma quest’anno il coronavirus impedisce ai vi-
sitatori di goderla: “Non c’è spazio sui rami degli alberi, tutto è 
coperto da petali che cominciano a cadere come una pioggia e 
i prati si riempiono” descrive la direttrice.
La Fondazione Caetani che gestisce questo bene unico al mon-
do, ha già un piano “B” per riaprire le porte: “Abbiamo già fatto 
delle simulazioni con ingressi molto distanziati. Appena avremo 
delle indicazioni precise ci attiveremo adottando tutti gli accor-
gimenti necessari”.
                                                 Roberta Sottoriva

Le Lettere di san Paolo apostolo
te. La sua è una famiglia di giudei della diaspora, 
appartenente alla tribù di Beniamino, molto legata 
alla osservanza della religione dei padri. Non rifiu-
tando il contatto con la vita e la cultura dell’impero 
la famiglia acquisì la cittadinanza romana. Verso 
il 36-37 d.C. un fatto misterioso (la famosa cadu-
ta dal cavallo sulla strada di Damasco)  Paolo si 
converte al cristianesimo e da persecutore dei cri-
stiani diventa il più ardente missionario del Vange-
lo. Sarà giustiziato a Roma sulla strada per Ostia 
(Ostiense) nell’anno 66/67.             
Ai Tessalonicesi     
Due lettere che sono i primi scritti cristiani giunti 

fino a noi. Furono redatti sicuramente a Corinto tra 
il 50 e il 52 dopo la morte di Cristo, per incorag-
giare una comunità appena fondata a Tessalonica 
(oggi Salonicco), la prima grande metropoli euro-
pea dell’itinerario di Paolo. Una città immensa con 
scambi commerciali nel porto, dove circolavano 
le idee dei maestri del pensiero e della religione. 
L’apostolo è accolto da decine, forse centinaia, di 
uomini e donne sparsi nella innumerevole popola-
zione. La prima lettera chiara e incoraggiante cer-
ca di rassicurare la comunità nonostante la perse-
cuzione.
Ai Corinzi       D u e 
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Lettere, scritte nel 56 dopo la morte di 
Gesù, durante il periodo del soggiorno 
ad Efeso che contengono interventi 
piuttosto vivaci in occasione di disor-
dini e divisioni nella comunità. Corinto 
era nel primo secolo la capitale della 
Grecia centrale e meridionale; si cal-
cola che la sua popolazione contasse 
più di cinquecentomila abitanti, due 
terzi almeno dei quali erano schiavi. 
In questo importante centro di com-
mercio nel cuore del mondo mediter-
raneo, tutte le idee si mescolavano 
favorendo il ribollimento culturale e re-
ligioso. Città corrotta nei costumi, con 
un porto cosmopolita dove regnavano 
criminalità e libertinaggio soprattutto. 
Nel tempio di Afrodite, la dea prefe-
rita dalla città, era bene organizzata 
la prostituzione sacra.     
Dall’inverno 50/51 all’estate 52, l’Apo-
stolo gettò le fondamenta di una co-
munità viva, reclutata soprattutto tra 
i pagani di modesta condizione. Due 
anni dopo Paolo ebbe sentore delle 
divisioni e alcuni dei cristiani di Co-
rinto manifestarono difficoltà nella co-
munità che portarono a sollevarsi, nel-
la seconda Lettera, contro l’apostolo. 
Paolo, costretto a una visita lampo, fu 
ricevuto freddamente e oltraggiato in 
pubblico.   La seconda Let-
tera molto ardente può essere con-
siderata come il suo diario intimo, le 
sue “confessioni”, poiché traspare la 
sua personalità caratterizzata da un 
contrasto di forza e di debolezza, di 
audacia e di riserbo, di impetuosità e 
di tenerezza. Paolo appare come or-
ganizzatore e missionario, fondatore 
e pastore, mistico e uomo d’azione.  
Mentre la prima Lettera offre una pri-
ma riflessione sul senso di apostolato, 
nella seconda affiora l’esperienza e la 
mistica, la spiritualità e  la teologia.
 Ai Filippesi     
 Una Lettera di tono partico-
larmente cordiale. È il primo scritto in 
prigionia e si può collocare nell’anno 
56 d.C. Filippi è la prima città d’Euro-
pa dove Paolo annuncia Gesù e fonda 
una comunità di cristiani a cui l’apo-
stolo è rimasto particolarmente legato 

e affezionato. Forse fu la sola dalla quale accettò qualche aiu-
to finanziario. Per alleviare la sua prigionia a Roma gli hanno 
inviato una generosa offerta. La confidenza, l’abbandono, la 
cordialità sono la caratteristica di questo scritto di prigionia. È 
soprattutto una lettera di gioia, della comunione nella gioia.
Ai Galati          
Una Lettera bollente e infiammata, indirizzata nel 56 o 57a una 
Chiesa in piena crisi. Si avverte un certo impeto. L’apostolo 
con molta ironia non vuole incatenare la Chiesa alle tradizioni 
morte del giudaismo. La Lettera è mandata «ai galati insensa-
ti» che si sono lasciati “affascinare”. Paolo è sconcertato dal 
voltafaccia di alcuni galati, dagli abili inganni dei suoi detrat-
tori perché falsano il suo Vangelo. Allora diventa un dialettico 
spietato e un polemista di un’ironia e di uno sdegno ferrei. 
Ai Romani         
Un grande scritto teologico che sviluppa più ampiamenti gli 
stessi temi della Lettera ai Galati, con tono più sereno. Scritta 
tra  l’anno 57 o 58 d.C.. La Chiesa di Roma forse si è sviluppa-
ta rapidamente. Nell’anno 49 un editto dell’imperatore Clau-
dio scaccia i giudei e molti trovano rifugio in Grecia e in Asia. 
Gli espulsi ritornano dopo tre o quattro anni. Per annunciarsi 
a questa comunità Paolo detta una lettera al suo segretario. A 
Roma la sua persona e le sue idee probabilmente sono molto 
conosciute. Paolo esprime con libertà le principali preoccupa-
zioni che gli stanno a cuore, riguardanti la vita della Chiesa e la 
fede.      I temi principali affrontati sono la 
necessità della fede, le ricchezze della fede e le esigenze della 
fede. All’interno di questi nuclei è possibile scoprire le intuizio-
ni più profonde sul realismo dell’incarnazione, la giustificazio-
ne e la redenzione, l’universalità del peccato e della salvezza, 
il mistero pasquale nel battesimo, la speranza del cristiano e 
l’avvenire dell’universo, la filiazione divina, la certezza della 
salvezza, il mistero di Israele e la teologia della storia, il culto 
spirituale, il nuovo sacerdozio,
Ai Colossesi                                                                                                                    
Una Lettera che prende posizione sull’autentica fede e la vita 

segue a pag. 6
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Le Lettere di san Paolo apostolo
cristiana, di fronte alle mescolanze di religioni e 
di idee nuove. Questa Lettera, scritta a Roma nel 
62-63 verso la prigionia di Paolo., sembra essere 
gemella con quella agli Efesini. Furono affidate allo 
stesso portatore. Colosse era allora una piccola 
città dell’Asia Minore, circa 124 km a nord-est di 
Efeso. Probabilmente Paolo non vi andò mai per-
sonalmente.   La Lettera è la lettera pa-
squale per eccellenza. Ma Paolo è troppo realista 
per separare la mistica dall’esigenza etica. L’uomo 
nuovo è quello che non cessa mai di modellarsi su 
Cristo: valori nuovi trasformano la sua attività, la 
sua situazione di vita. L’autore contempla e ricon-
templa il mistero pasquale di Cristo per riflettere 
sul senso della vita e sul destino dell’universo.  
A Filemone                                                                
Una breve raccomandazione per uno schiavo 
fuggiasco che l’apostolo ha accolto e istruito nel 
Vangelo. Era necessario regolare la situazione di 
quest’uomo che il suo padrone poteva far ricerca-
re e anche fa mettere a morte. Inoltre Paolo stesso 
rischiava di essere accusato di complicità, grave 
colpa nella legislazione di allora. Si viene a sape-
re che lo schiavo appartiene a un ricco cristiano 
di Colossi e Paolo lo rimanda al suo padrone con 
un biglietto di raccomandazione. Paolo non pren-
de posizione sulle strutture della società del suon 
tempo che divide gli uomini in schiavi e liberi. Tutti 
sono uguali davanti a Dio. Lo schiavo non è più 
considerato come una cosa; è una persona, è un 
fratello nel Signore. 
Agli Efesini         
Questa Lettera, di alta ispirazione teologica, ap-
pare più approfondita dopo la crisi della comunità 
di Colosse. Insieme alla Lettere ai Filippesi, a File-
mone e ai Colossesi forma il gruppo delle «Lettere 
della prigionia». Scritta nella città, dove ha sog-
giornato per tre anni, traspare una riflessione più 
serena e più ampia in piena maturità. È la Lettera 
della Chiesa e del suo mistero. Dove dà ai battez-
zati un certo numero di direttive sul battesimo, su 
matrimonio, sulla condotta personale e sulla mora-
le familiare. 
A Timoteo ( I e II Lettera)     
 Le Lettere a Timoteo e a Tito formano un 
gruppo a parte nella letteratura attribuita a Pao-
lo. Non sono indirizzate a comunità, ma a persone 
singole, a uomini che hanno una responsabilità nel 
governo dell’insegnamento e nella condotta delle 

comunità. Poiché danno direttive per i pastori del-
le Chiese sono chiamate Lettere pastorali.  
 In queste Lettere, rispetto alle altre, il tono è 
più pesante, lo stile più opaco, il vocabolario molto 
mutato. Scritte forse verso la fine del primo secolo, 
forse quando Paolo era avanzato in età. Timoteo 
è il principale collaboratore, compagno di viaggio 
di Paolo, un uomo piuttosto timido e di poca salu-
te, ma fervente e fedele. Compì missioni per Paolo 
abbastanza difficili in Macedonia e nella tumultuo-
sa comunità di Corinto.  La seconda 
Lettera è un testamento, una lettera d’addio, una 
testimonianza di un uomo che non rimpiange nul-
la. Malgrado gli abbandoni, le incomprensioni, le 
torture, malgrado la prossima esecuzione (l’apo-
stolo è di nuovo prigioniero a Roma nel 67), sale 
dal suo cuore il ringraziamento. Prima di morire 
Paolo desidera ancora rivedere il suo «figlio ama-
tissimo» Timoteo. Vuole almeno confermarlo nella 
sua missione.
A Tito         
La prima Lettera a Timoteo e la Lettera a Tito (de-
legato di Paolo nell’isola di Creta) trattano gli stes-
si problemi. Il tono è qualche volta perentorio per 
ricordare che le convinzioni cristiane si traducono 
in un comportamento pratico. L’apostolo conta su 
Tito per organizzare saldamente le comunità e lot-
tare contro quelli che falsano la parola di Dio. Nel 
passato Tito, di origine pagana, ha accompagnato 
Paolo a Gerusalemme e sappiamo dalla seconda 
Lettera ai Corinzi con quale coraggio e diplomazia 
seppe eseguire la sua missione di conciliatore nel 
momento più grave della crisi di Corinto.
Agli Ebrei        
Una grande composizione di teologia e di esorta-
zione, scritta poco prima della rovina di Gerusa-
lemme nel 70 o forse molto più tardi tra l’80 e il 
90. Lettera che viene attribuita a Paolo, All’inizio 
mancano i saluti al lettore e in seguito un dialo-
go diretto con una comunità e si fa riferimento ad 
avvenimenti concreti. Il tono, la scelta dei tempi 
principali, il clima, il modo di ragionare obbligano 
a pensare ad un altro autore. Lo scopo di questa 
Lettera e di ravvivare la fede e il coraggio di ebrei 
convertiti da antica data.  

                                      Antonio Polselli
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Apre Gommalandia
periodicamente sottoposto”. Gomma-
landia è un parco giochi molto particola-
re perché coniuga lo svago e la crescita 
pedagogica visto che tutti i giochi, oltre 
all’aspetto puramente ludico, hanno an-
che un risvolto legato all’apprendimento 
e alla crescita delle funzionalità motorie.  
Si torna così finalmente a giocare ma con 
le dovute precauzioni, “abbiamo definito 
protocolli di distanziamento sociale e sa-
nificazione estremamente precisi e detta-
gliati, che rendono il gioco a Gommalan-
dia un’esperienza di puro divertimento, 
senza preoccupazioni – spiega Fabio 
Montico – alla reception ai bambini sa-
ranno consegnati dei sacchetti dove do-
vranno depositare le scarpe, per i genitori 
invece l’accesso sarà consentito solo con 
mascherina e copri scarpe. Dissemina-
ti nel parco ci sono i dispenser con il gel 
alcolico per l’igiene delle mani”. Tornano 
dunque a socializzare i nostri bambini che 
in questo periodo di reclusione sono stati 
travolti dai video giochi e, da lunghe per-

manenze sul divano, per non parlare 
della grande difficoltà di comunica-
re con i loro coetanei generando non 
pochi problemi di irritabilità. Tornare 
a giocare, a sorridere e a sfidarsi nel 
salto e nell’arrampicata, sarà il modo 
più naturale per ritrovare la serenità e 
tornare alla “normalità”. L’imponente 
struttura di Gommalandia come da 
disposizione del Ministero della Sa-
lute sarà arieggiata in modo natura-
le ed igienizzata e sanificata ad ogni 
fine turno di gioco dal personale che 
vigilerà affinché le norme di distanzia-
mento e prevenzione al contenimento 
della COVID -19 vengano rispettate. I 
bambini potranno giocare tutti i   gior-
ni a cominciare da sabato  30 Maggio 
dalle ore 16,30 alle ore 21,00. Gom-
malandia, la città gonfiabile più gran-
de del Lazio, vi aspetta a Latina in via 
Pier Luigi Nervi per il divertimento più 
saltellante del mondo.  
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Codici, nella mattinata odierna ha inviato una 
nota alla Provincia di Latina, nelle persone del 
Presidente, del Responsabile dei Servizi Gene-
rali, del Segretario Generale e del Presidente 
dell’Organismo Interno di Valutazione, al fine di 
segnalare che, da quanto appreso dagli organi 
di informazione, la ditta che attualmente svolge 
il servizio di portierato presso le sedi della Pro-
vincia sarebbe sottoposta a procedimento pe-
nale presso la Procura della Repubblica presso 
il Tribunale di Cassino per aver alterato un prov-
vedimento emesso dal Prefetto di Latina.
Sulla procedura di bando di gara, Codici ebbe a 
manifestare le sue perplessità, relativamente al 
mancato rispetto del D.M. n. 269/2010 del Mini-
stro dell’Interno, in quanto le sedi delle Province 
sono individuate “come siti con speciali esigen-
ze di sicurezza e come tali analogamente affidati 
alla vigilanza delle guardie giurate, qualora non 
vi provvedano direttamente le Forze dell’Ordine 
(omissis) siti contenenti banche dati sensibili o il 
cui accesso è riservato solo a persone autoriz-

zate (ad esempio strutture pubbliche munite di 
centri di elaborazione dati e/o a forte affluenza di 
pubblico, sedi di Regioni, Province, INPS, …)”, 
mentre a Latina il servizio sarebbe stato fatto 
passare come semplice portierato.
Codici, nella circostanza, ha manifestato anche 
perplessità sulla congruità degli stipendi per i la-
voratori, in quanto il prezzo offerto avrebbe po-
tuto comportare un pagamento sotto i parametri 
di legge, come sembrerebbe essersi verificato.
Codici, pertanto, ha segnalato la questione alla 
Provincia, affinché voglia valutare se l’appalto 
ha seguito i canoni normativi e se essi siano tut-
tora regolari.
Tuttavia, Codici, ha anche chiesto al Prefetto 
ed al Questore di Latina, di valutare anch’essi 
la posizione della ditta interessata, anche e, so-
prattutto, alla luce della vicenda giudiziaria che 
la sta interessando, al fine di assumere gli even-
tuali provvedimenti di rispettiva competenza.

                                    Antonio Bottoni

Provincia di Latina. Servizio di vigilanza e portierato
Con precedente corrispondenza, questa As-
sociazione ebbe a manifestare perplessità 
circa la correttezza amministrativa relativa al 
bando per l’affidamento del servizio di vigi-
lanza e di portierato presso le sedi della Pro-
vincia di Latina.
Ciononostante, la procedura si è completata 
con l’affidamento ad una ditta, la quale po-
trebbe non avere i requisiti di legge per svol-
gere detto servizio in base a quanto disposto 
D.M. n. 269/2010 del Ministro dell’Interno, le 
sedi delle Province sono individuate “come 
siti con speciali esigenze di sicurezza e come 
tali analogamente affidati alla vigilanza delle 
guardie giurate, qualora non vi provvedano 
direttamente le Forze dell’Ordine (omissis) 
siti contenenti banche dati sensibili o il cui 
accesso è riservato solo a persone autoriz-

zate (ad esempio strutture pubbliche muni-
te di centri di elaborazione dati e/o a forte 
affluenza di pubblico, sedi di Regioni, Pro-
vince, INPS, …)”, facendolo passare come 
semplice servizio di portierato.
Questa Associazione, peraltro, ebbe l’oc-
casione di mettere in evidenza che il costo 
offerto, per i lavoratori avrebbe quasi certa-
mente comportato persino una retribuzio-
ne inferiore ai parametri di legge, come poi 
sembrerebbe essersi verificato.
Tuttavia, le segnalazioni effettuate, da quan-
to emergerebbe, non avrebbero avuto alcun 
peso ai fini dell’assegnazione dell’incarico.
La ditta che si è recentemente aggiudicata 
l’appalto del servizio con la Provincia di Lati-
na, da notizie di stampa, sarebbe attualmen-
te sottoposta a procedimento penale pres-
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so la Procura della Repubblica presso 
il Tribunale di Cassino, sembra per aver 
alterato un provvedimento emesso dal 
Prefetto di Latina. Ciò stante, si sottopo-
ne nuovamente la questione alle SS.LL., 
chiedendo di valutare sia la posizione 
complessiva di detta ditta, anche alla 
luce delle vicende penali in corso, sia 
l’operato amministrativo del personale 
incaricato di seguire la procedura, al fine 
di verificare se non vi siano state o si-

ano in corso violazioni di legge e, se del caso, 
assumere i consequenziali provvedimenti. A S.E. 
il Prefetto ed al Sig. Questore, si chiede di va-
lutare l’opportunità di attivare le procedure di 
competenza, al fine di accertare se non vi siano 
violazioni di legge a cui far seguire gli eventuali 
provvedimenti di rispettiva spettanza. Si resta in 
attesa di conoscere le determinazioni rispettiva-
mente assunte in merito a quanto sopra segna-
lato.
                                 Antonio Bottoni

Davide Tassone un cantautore di 
grandi prospettive

che viene detto loro, deve essere accom-
pagnato da un’azione rappresentativa: se 
si dà qualche consiglio, ma ci si comporta 
all’opposto, probabilmente il figlio presterà 
più attenzione al comportamento, piutto-
sto che a quello che è stato detto. Essere 
un genitore vuol dire essere d’esempio ed 
essere prodighi di consigli, ma i figli poi 
devono essere liberi di seguire il loro istin-
to. Ci sono giovani che hanno intrapreso la 
medesima attività dei loro genitori, c’è chi 
proviene dalla moda, ma ci sono esempi 
anche tra professionisti ed artisti, scritto-
ri, medici, avvocati, giornalisti, star della 
televisione e della politica. Le generazioni 
dei figli possono imparare dai genitori, dai 
nonni, e portano avanti le tradizioni di fa-
miglia. Davide Tassone è un giovane dota-
to di estro e fantasia, doti necessarie che 
servono per imporsi nel campo della mu-
sica. Importante per la sua formazione di 
artista è stato crescere a contatto con suo 
padre Antonio, che è stato più di un esem-
pio per lui. Davide lo abbiamo incontrato 
per conoscerlo più da vicino:
DAVIDE TASSONE COME TI È SORTA 
QUESTA PASSIONE PER LA MUSICA?
Ho 27 anni e sono un figlio d’arte, mio pa-
dre è molto conosciuto qui nel litorale del  
Lazio, a 6, 7 anni iniziai a fare i primi sag-
gi, come cantante solista, vestito da an-
gioletto in chiesa, saggi che si fanno nor-
malmente in tutte le scuole nel periodo di 

Natale. Poi seguendo sempre mio padre 
continuai questo percorso e a 16 anni co-
minciai a studiare tastiera e canto e a scri-
vere canzoni. La prima canzone la scrissi 
all’età di 16 anni, dal titolo: “Vorrei dirti che 
ti amo”. Quindi ho iniziato con un pezzo 
musicale romantico, anche perchè volevo 
rappresentare uno dei miei primi amori e 
di conseguenza una delle mie prime cot-
te  adolescenziali. Poi continuai a studia-
re e andare a scuola e a 24 anni decisi di 
studiare la chitarra, uno strumento molto 

segue a pag. 10
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Davide Tassone un cantautore di 
grandi prospettive

pratico. Iniziai con l’acustica e poi passai 
all’elettrica, attualmente studio pianofor-
te, chitarra, tastiera, canto, praticamente 
tutto quello che posso, compatibile con il 
tempo che ho a disposizione. Credo che 
la musica sia una passione che non mi la-
scerà mai.
QUAL È LO STRUMENTO musicale CHE 
PREFERISCI?
A mio parere in certe circostanze, il piano-
forte sta bene su determinati brani, su altri 
invece, è bello sentire le acustiche con la 
chitarra. Dipende da quanto  è energico il 
brano. Sicuramente con brani più tranquil-
li è più adatto il pianoforte, se invece ho a 
che fare con brani più carichi e potenti, è 
preferibile utilizzare la chitarra. E’ una mia 
opinione, altre persone probabilmente, la 
pensano diversamente.
VOGLIAMO RIPERCORRE I TUOI INIZI 
NEL CAMPO MUSICALE?
Già a 16-17 anni ebbi l’opportunità di fare 
le mie prime serate a Capodanno, mio pa-
dre mi fece strada, mi portò con lui, mi fece 
conoscere come muovermi sul palcosce-
nico e come relazionarmi con le persone. 
Diciamo che mi fece conoscere tutto ciò 
che ruota attorno a questo mondo bellis-
simo. Poi a 24 anni iniziai a suonare anche 
davanti al pubblico con la chitarra. All’età 
di 25 anni registrai un video ad Anzio  con 
diversi miei amici, una canzone ballabile 
dal titolo “Dance” a ritmo discoteca, un 
pezzo molto orecchiabile, che raggiunse 
su you tube, oltre 73000 visualizzazioni. 
La ritengo una bella canzone e il fatto che 
abbia ottenuto un discreto successo qui 
nella nostra provincia ed in tutto il Lazio 
mi riempie di soddisfazione. Qualcuno 
ascoltandomi, mi disse che la mia voce 
poteva essere adatta anche per le sigle 
nei cartoni animati, ma all’inizio, non con-
siderai molto questa eventualità. Un anno 
fa uscì un’altra mia canzone ballabile, un 
remix  di un pezzo musicale molto orec-
chiabile dal titolo “Dove e quando”. Anche 

questo vIdeo musicale dopo averlo inseri-
to su You tube, raggiunse le quasi 60.000 
visualizzazioni, pertanto questi risultati mi 
hanno spinto a proseguire.
QUANDO HAI DECISO DI INCIDERE SI-
GLE E CANTARE PER CARTONI ANIMATI?
In quegli anni iniziai a comporre sigle ed e 
a collaborare con un  cantante della zona, 
Mattia Carola in arte Mister Cartoon. Gra-
zie a lui ho avuto l’opportunità di scrive-
re e duettare in una canzone denominata 
“Go in my hero Academia”. E’ un cartone 
che è uscito quest’anno e la sua sigla ha 
ottenuto dei buoni risultati. Nonostante in 
seguito io e Mister Cartoon abbiamo de-
ciso di percorrere ognuno la propria stra-
da, in futuro probabilmente ritorneremo a 
collaborare  insieme . In seguito ho inciso 
anche un altro inedito dal titolo “Digimo-
on” proprio della serie  ufficiale “Digimoon 
world Digimoon adventure” che è uscito 
sia  in Italia che in Giappone. E’ una si-
gla che ha ottenuto un meritato succes-
so. Qualche tempo fa ebbi l’ispirazione di 
scrivere  il testo della sigla di Dragon Ball  
Heroes, pertanto dopo averla depositata 
alla Siae, l’ho inviata al canale ufficiale su 
You tube dove va in onda una volta alla 
settimana. Nonostante non lo credevo ne-
anche io, la mia sigla è piaciuta tantissimo 
ed è stata accettata come sigla ufficiale 
della trasmissione. Per me è un onore e 
mi ritengo molto soddisfatto, il pezzo mu-
sicale è cantato da me, mentre mio fratel-
lo,  Francesco Tassone, ha collaborato ar-
rangiando le colonne sonore. Il giorno  23 
maggio scorso è uscita per la prima volta 
la sigla insieme al primo episodio sul ca-
nale You Tube “Super Dragon Ball Hero-
es”  e posso dire che ho già ricevuto dei 
riscontri molto positivi.
DA CHI È COMPOSTO IL CANALE YOU 
TUBE “SUPER DRAGON BALL HEROES” ?
 I ragazzi che vi lavorano sono dei ragazzi 
eccezionali, ci mettono tanta passione e 
sono apprezzati da tutta Italia. Prendono 
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l’ultimo episodio andato in onda in giap-
ponese, e il giorno seguente, dopo averlo 
doppiato, lo lanciano qui in Italia. Proba-
bilmente alcuni di questi  episodi verran-
no riproposti anche  sui Canali Mediaset.  
Ho come progetto quello di continuare a 
proporre nuove sigle per altri cartoni, con-
siderato che molti disegni animati che pro-
vengono dal Giappone sono molto richie-
sti.
CRISTINA D’AVENA È SICURAMENTE 
L’INTERPRETE PIÙ NOTA NEL GENERE 
MUSICALE, DELLE SIGLE PER CARTONI, 
CHE NE PENSI?
Si  Cristina D’Avena ha accompagna-
to intere generazioni di ragazzi, da molti 
anni canta, è bravissima ed ha una gran-
de esperienza. Ho avuto l’opportunità e la 
fortuna di conoscerla in un Centro Com-
merciale di Aprilia, in occasione della pre-
sentazione di un suo disco. Mi piacerebbe 
un giorno collaborare con Cristina D’Avena 
e Giorgio Vanni che sono ancora i nume-
ri uno delle sigle dei cartoni animati. Io ci 
metto passione in tutto quello che faccio e 
se riesco a trovare l’ispirazioneper per un 
nuovo testo, lo scrivo subito per metterlo 
in pratica.
PERCHÉ HAI PENSATO DI RIVOLGERTI 
VERSO UN PUBBLICO COSÌ GIOVANILE?
I ragazzi sono il futuro,  quindi io punto su 
di loro perché ci danno speranza  e sono 
orgoglioso di fare cose che a loro piaccio-

no. E’ giusto sognare e avere sempre del-
le ambizioni nella vita, quindi vorrei  tanto 
girare l’Italia, il mondo e calcare i migliori 
palcoscenici.
DAVIDE IN UN PROSSIMO FUTURO PEN-
SI DI PROVARE ALTRI GENERI MUSICALI 
O RIMANERE SU QUESTO GENERE?
Io spero di rimanere su questo genere mu-
sicale, perché mi piace, è divertente e mi 
trovo a mio agio. Comporre le sigle dei 
cartoni animati per me è una cosa unica 
e particolare, la fanno in pochi e non sono 
molti ad essere specializzati. In ogni caso 
studio in continuazione, cerco di farmi una 
cultura nel campo, seguo anche altri ge-
neri musicali, ma ho le mie preferenze  che 
sono la musica pop e leggera
COSA NE PENSI  DI QUESTA RECENTE 
APERTURA DEI LOCALI ANCHE SE AN-
CORA PARZIALE, CREDI CHE POSSA 
ESSERE PERICOLOSO, DAL MOMENTO 
CHE IL VIRUS NON È ANCORA STATO 
DEBELLATO?
Io credo che la situazione attuale sia an-
cora pericolosa, però sicuramente la gen-
te a stare sempre dentro casa si deprime, 
pertanto è normale il loro desiderio di sva-
garsi, divertirsi e sentire un po’ di musi-
ca dal vivo. Quindi da una parte approvo, 
però sempre nel rispetto delle norme  che 
riguardano il decreto.
Grazie Davide Tassone
                                 Rino R. Sortino

L’altra riva del canale

segue a pag. 12

Tutti devono essere coinvolti nel riscoprire il carattere dei territori  delle loro 
tradizioni, contro una uniformità che  ci ha ridotti ad un’accozzaglia di entità               
Andrea Carandini
Nonostante che la lettura, la capacità e il desiderio di leggere siano oggi in netto declino ci ostinia-
mo a motivare, attraverso la recensione, a leggere con attenzione libri di narrativa e di saggistica 
che riguardano la conoscenza della nostra terra per riconoscere e ricostruire le nostre radici sto-
riche, antropologiche e culturali. Come lettore onnivoro, animato da un’inesorabile e insaziabile 
curiosità e da un’ansia di conoscere, ho cercato di coniugare sempre l’attenzione sui libri inerenti 
il territorio e l’interesse dello studioso aperto alle sollecitazioni provenienti da quanto si pubblica 
(saggi, romanzi, testi narrativi, riviste) e si produce culturalmente (cinema, pièce teatrali, mostre…) 
sulla terra pontina senza alcuna preclusione.  Ho cercato attraverso le recensioni «dei libri degli 
altri» di svolgere un compito di servizio per informare tempestivamente con rigore e correttezza 
i lettori (che oggi faticano a orientarsi) sulle opere destinate a far conoscere le bellezze storiche, 
artistiche e paesaggistiche del territorio pontino e lepino. Il mondo dei libri è una foresta dove 
si celano pagine importanti, che possono aiutare a capire noi stessi, il mondo che ci circonda e 
gli altri, vicini e lontani da noi. I libri, percepiti come beni utili e durevoli, ci parlano in tanti modi, e 
nelle loro parole si possono trovare contenuti validi, motivi d’interesse e piacere, stimoli di pensiero 
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Una corsa difficile

A volte ci accade
di sostenere una corsa,
faticosa, senza soste e

forse pure vana,
dietro a un qualcosa

abile nel non
farsi raggiungere.

Noi però, caparbi,
non vogliamo desister

da quella prova, penosa
oltre ogni dire,

e, con rinnovata lena,
ci immergiamo

nell’inseguimento,

pur coscienti che
quel cercare ostinato

una cosa che ci resiste
può darsi abbia

esiti per noi dolenti,
negandoci ciò

per cui correvamo.

                          Consuelo

Grazie per sempre

Sono in ogni nota che ho curato 
Esisto in ogni nota insieme 

Alle mie sorelle e fratelli 
Figli o nipoti 

Sono ogni nota studiata 
Suonata e donata 

Amata
perché non c’è nota che non ami 

E che non abbia amato 

Sono rinato 
Nota dopo nota 

Una nota alla volta 
Fino ad abbracciarle tutte 

Mi mancate 
Quel sorriso che mi date

È dura 
Il corpo non distratto dalle vostre note

Cura e terapia 
E in ogni nota che sto curando 

Preparando, studiando 
Ci siete

In ogni nota 
E saremo 
Ogni nota

                                      Ezio Bosso

L’altra riva del canale
produttivo e creativo, preziose occasioni di riflessione sui luoghi 
natii. Leggendo queste recensioni di saggi, narrazioni e inter-
viste, è possibile ritrovare nei luoghi descritti e analizzati con 
acume euristico una ricchezza storica e letteraria che spesso 
è difficile riconoscere anche dove ci troviamo a vivere. Ho rac-
colto recensioni e prefazioni di opere di scrittori collegati al ter-
ritorio, testimoni dei loro luoghi di nascita o in cui risiedono, che 
aiutano a conoscere, ad apprezzare, custodire e soprattutto ad 
amare la terra pontina. La raccolta non è soltanto un percorso 
attraverso la storia, l’arte e la cultura della provincia pontina e 
con ciò che resiste nel tempo, ma anche un viaggio che riesce 
a restituire, pur tra le fuggevoli immagini di uno smarrito presen-
te, la profondità della nostra memoria storica, sociale e civica. 
Questa crestomazia di autori locali è un racconto del territorio 
pontino osservato, descritto, analizzato da scrittori autoctoni e 
da altri che hanno scelto di vivere in questa terra antica. Il terri-
torio è stato una fonte d’ispirazione per tutti.  
La città, il paese, il borgo, il villaggio, la contrada sono entità 
concrete, sono lo scenario entro cui si svolge la vita dei no-
stri conterranei. Ognuno di noi ha avuto modo di leggere libri 
riferiti ai luoghi di origine che non necessariamente sono più 

belli dal punto di vista letterario, ma libri che, in una determinata 
fase dell’esistenza, hanno saputo interpretare stati d’animo e 
suscitare emozioni così intense da essere conservate nel tem-
po come ricordo vivo e come patrimonio durevole della propria 
esperienza umana. Libri che hanno contribuito a costruire l’i-
dentità personale e comunitaria e a sviluppare il senso profon-
do di appartenenza. Nella prima parte di questo libro sono state 
raccolte recensioni di saggi che forniscono sguardi antropolo-
gici, storici e sociologici sulla realtà territoriale. Nella seconda 
parte sono state riportate recensioni inerenti racconti, presenta-
zioni e narrazioni di alcune località della provincia di Latina, isole 
comprese. E, infine, nella terza parte sono presentate interviste 
dirette e televisive (mandate in onda queste ultime dall’emit-
tente locale Teletere, nella trasmissione settimanale Invito alla 
Lettura) ad autori che hanno prodotto, nella loro attività profes-
sionale di storici, di scrittori, di animatori e operatori culturali, 
studi, ricerche e indagini sulla nostra terra. Interviste mirate a 
personaggi e uomini di cultura del pantheon pontino che, ol-
tre a testimoniare il loro legame affettivo e sociale con la città, 
offrono un orizzonte più ampio della conoscenza del territorio 
pontino. 
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Le vignette di Nadia Ludovici
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No  alla  collocazione della Capitaneria di porto nel 
centro sociale polivalente di Borgo Sabotino! 
Il Comitato Promotore per la Gestione del Centro 
Sociale Polivalente di Borgo Sabotino, formatosi 
nel 2017, in rappresentanza delle 30 realtà asso-
ciative e dei numerosi cittadini che vi hanno ade-
rito, ribadisce il fermo No  alla  collocazione della 
Capitanerisa di porto nel centro sociale poliva-
lente ( ex Casa Cantoniera) di Borgo Sabotino.
Tra le destinazioni d’uso della struttura, non è 
mai stata prevista e neanche mai deliberata la al-
locazione di uffici pubblici civili e men che meno 
di uffici di corpi militari, quale quello di volerla 
destinare a sede della Capitaneria di Porto, stan-
te a quanto il Comitato ha appreso dai giornali 
poi confermato, in seguito a specifica richiesta 
di delucidazioni da parte di questo Comitato, nel 
corso della video consultazione del 15 maggio 
u.s.,dove sono intervenuti l’assessora Cristina 
Leggio, la delegazione del Comitato Promotore, 
Alberto Riva in rappresentanza della Capitane-
ria di Porto, l’arch. Vicaro dell’uff. Patrimonio, e 
l’assessore Emilio Ranieri, il quale ha ribadito la 
ferma decisione di tale collocazione.
Circostanza questa che ha reso evidente ancora 
una volta la concezione che gli attuali ammini-
stratori hanno del rispetto del diritto dei cittadini 
alla partecipazione della vita cittadina quale mo-
mento di costruzione di progetto di scelte con-
divise, scambiata e confusa con l’informazione 
postuma di decisioni unilateralmente assunte, di 
cui si pretende la ratifica tramite una chiacchie-
rata informativa fatta passare per consultazione, 
come appunto la video riunione del 15 maggio.
Il che vuol dire che ci si trova di fronte a un fatto 
compiuto e che di fatto ha mutato la destina-
zione d’uso della casa cantoniera, da quello di 
CENTRO SOCIALE POLIVALENTE, a sede della 
Capitaneria di Porto, senza che nessun cittadino 
ne fosse stato reso edotto. Un atto arbitrario e 
inaccettabile, seppur adottato coi legittimi poteri 
di chi il potere amministrativo della città esercita, 
ma che stravolge e vanifica la finalità già a suo 
tempo decisa, quella di rendere fruibile la strut-
tura in favore dei cittadini del borgo e del diffuso 
associazionismo civile e sociale. 
il Comitato Promotore per La Gestione dell’Ex 
Casa Cantoniera di Borgo Sabotino, ha espres-
so già da mesi all’Assessora Leggio l’urgente 
bisogno di intraprendere l’avvio, di alcune inizia-

tive nella struttura. E in un momento così com-
plesso, determinato dal COVID-19, per la ripresa 
alla vita sociale per la comunità di borgo Saboti-
no e anche di molte realtà associative che vivo-
no la criticità di spazi, è ancora più urgente far 
diventare il Centro Sociale Polivalente di Borgo 
Sabotino, LUOGO DI AGGREGAZIONE, PRO-
DUZIONE E DIFFUSIONE DI CULTURA, dare 
inizio ad un percorso partecipato, a cominciare, 
appunto, dall’uso razionalizzato degli spazi in-
terni ed esterni del Centro , come ad esempio 
la fruizione quotidiana per le persone della terza 
età e dei giovani. Una davvero voluminosa docu-
mentazione amministrativa ha da tempo consa-
crato l’uso della Casa Cantoniera di Borgo Sa-
botino a CENTRO SOCIALE POLIVALENTE, che 
non può essere messo in discussione da alcuno, 
essendone stata ritenuta e decisa la sua finalità 
sociale in accoglimento alla domanda e le aspi-
razioni della popolazione del Borgo stesso, più 
volte espresse in tempi passati e recenti, tramite 
petizioni popolari, recepite e fatte proprie da tutti 
i livelli decisori amministrativi della città. 
Non si giustifica per nessuna ragione che la Ca-
pitaneria di Porto debba per forza essere col-
locata nel Centro Sociale, stante le motivazioni 
addotte correlate a condizioni di sicurezza per 
un gommone caricato su un’auto, motivato dal 
fatto che la struttura è “recintata”.
Si fa rilevare che la struttura dove è attualmen-
te situato il container-ufficio della Capitaneria di 
Porto a Borgo Grappa, è anch’essa una struttura 
comunale, recintata e quindi sicura, Col vantag-
gio che vi è l’intero piano superiore completa-
mente libero e fruibile. Ragione per cui non se ne 
vede la ragione di dover spostare la Capitaneria 
di Porto a Borgo Sabotino.
Avendo conoscenza dei compiti affidati al corpo 
delle capitanerie di porto, e alle sue articolazio-
ni territoriali, si ha anche la consapevolezza che 
quei compiti possono essere svolti non neces-
sariamente da una sede fissa posta nel sito del 
centro sociale di Borgo Sabotino. 
Stante che il corpo delle capitanerie di Por-
to-guardia costiera è un corpo ad ordinamento 
militare della Marina Militare, tale appartenenza, 
oltre a connotare lo status militare degli appar-
tenenti al corpo, esercitano comunque compiti 
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di ordine militare previsti dalla legge, e le loro 
sedi diventano immediatamente presidi militari 
invalicabili.
Il punto della temporalità e irrepetibilità tanto 
insistito, ammesso e non concesso l’assenso 
favorevole del comitato, non offre nessuna ga-
ranzia. Avendo sperimentate consapevolezze, 
che in qualsiasi territorio si insedia un presidio 
militare, con mille cavilli quel territorio viene pre-
cluso alle attività civili.
Si pensava di poter guardare con tranquillità al 
grande giorno dell’inaugurazione, senza che ve-
nisse adombrata dalla paventata decisione di 
avviare la struttura verso un vero e proprio cam-
bio di destinazione d’uso: da CENTRO SOCIALE 
POLIVALENTE a sede di uffici e presidi militari.
Il comitato ribadisce la propria preoccupazio-
ne, che è la stessa delle centinaia di cittadini, 
cittadine e associazioni che rappresenta, che le 
motivazioni e argomentazioni poste a base del 
sostegno al proposito di insediare il presidio 
militare della capitaneria di porto nei luoghi del 
centro sociale, sono argomentazioni approssi-
mative, apertamente pretestuose e campate in 

aria, ma nello stesso tempo di una pericolosità 
tale da rimettere in discussione la complessiva 
funzione stessa del centro sociale polivalen-
te che vedrebbe prima ridursi e poi azzerati gli 
spazi delle tante realtà associative impegnate in 
molteplici campi di interesse.
SECONDO GLI ADERENTI AL COMITATO, TUT-
TO QUESTO NON PUÒ’ ESSERE ACCETTATO!
Pertanto, per senso di responsabilità che il co-
mitato assume, di fronte al dato della valenza 
sociale e politica del tema dai contorni di con-
fronto aspri, si chiede l’immediata istituzione di 
momenti di approfondimento tra il Comitato e i 
soggetti deputati all’assunzione di indirizzo po-
litico-amministrativo, che portino alla esclusio-
ne di allocazione di uffici, soprattutto di quelli di 
corpi militari o a questi assimilati, nella struttura 
del centro sociale polivalente, STANTE, si ripe-
te, CHE NEL RAGGIO DI DECINE DI METRI AL-
CUNE E DI CIRCA DUECENTO METRI ALTRE, 
SONO NELLA DISPONIBILITÀ’ DEL PATRIMO-
NIO IMMOBILIARE COMUNALE, ALTRI SPAZI 
RISPONDENTI ALLE ESIGENZE DI SICUREZZA 
DELLA CAPITANERIA DI PORTO.

L’angolo delle curiosità: Personaggi del nostro tempo 
Di un uomo importante non si deve sapere quello che fa, ma soltanto i suoi 

arrivi e le sue partenze
Robert Musil, L’uomo senza qualità.

Albert Schweitzer

Albert Schweitzer è stato un teologo di alta 
qualità e musicologo raffinato per le sue ese-
cuzioni organistiche di Bach. Come medico fu 
missionario in Africa dove lavorò nell’ospedale 
di lebbrosi di Lambaréné. Per la sua attività fi-
lantropica fu insignito del Premio Nobel per la 
Pace nel 1952  e nello stesso anno uscì nelle 
sale cinematografiche il film a lui dedicato: È 
mezzanotte dottor Schweitzer.
Guido Calogero, amico di Aldo Capitini, di 
Norberto Bobbio e di Azeglio Ciampi, è stato 
sia il filosofo del dialogo, come strumento del-
la logica, sia teorico del liberal-socialismo. Ha 
scritto Le regole della democrazia e le ragioni 
del socialismo. Per lui la prima regola della di-
scussione democratica è «saper ascoltare pri-
ma di saper parlare, è il tener conto degli altri».
Alan Turing è considerato da molti studiosi 
l’inventore del computer, il padre dell’informati-
ca, “l’eroe” della quarta rivoluzione scientifica. 
Turing, come lascito intellettuale, ci ha fornito 
una chiara analisi di che cosa sia un algoritmo. 

Ha il merito di aver richiamato l’attenzione della 
filosofia sul mondo dell’informazione e sulla sua 
dinamica.
Monsignor Romero arcivescovo della capitale di 
San Salvador nel 1980, mentre celebrava la Mes-
sa, è stato assassinato dagli squadroni della mor-
te. Dopo la sua morte il Paese del Centroamerica 
è precipitato nella guerra civile per dieci anni.

segue a pag. 16
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L’angolo delle curiosità: Personaggi del nostro tempo 
Derrick De Kerchove (1944). Sociologo ha di-
retto del 1983 al 2008 il Mc Luhan Program in 
Culture & Tecnology dell’Università di Toronto. È 
stato docente presso il Dipartimento di Scienze 
Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Fe-
derico II dove è stato titolare degli insegnamenti 
di Sociologia della cultura digitale e di Marketing 
e nuovi media. Ha scritto Brainframes (1993), 
Intelligenza connettiva (1997), L’architettura 
dell’intelligenza (2001).
Han Magnus Enzensberger. È stato, con Paul 
Celan e Ingeborg Bachmasnn, il maggior poeta 
di lingua tedesca del secondo Novecento e il più 
brillante saggista europeo. Il tema centrale della 
sua riflessione è stato il rapporto tra progresso 
e follia, illuminismo e oscurantismo, sviluppo 
scientifico e cecità sociale.      
I suoi poemi sono Mausoleum, Trentasette bal-
late sulla storia del progresso, Il naufragio del 
Titanic, dove il suo pessimismo è moderato dal-
la satira, poiché nelle utopie scientifiche come 

in quelle politiche produrre il male, quando si 
credeva di avere in pugno il bene, è nello stes-
so tempo tragico e ridicolo. Il suo stile è stato 
spesso ironico e paradossale sia in poesia che 
in prosa.
Pavel Florenskij (1882 – 1937) Scienziato, filo-
sofo, teologo russo, martire dello stalinismo fu 
un raffinato matematico che scrisse La colonna 
e il fondamento della verità, il suo capolavoro. 
Ha scritto anche Le porto regali. Passò dagli 
studi scientifici di matematica (sapere suprema-
mente razionale)  a quelli religiosi (di mistica).
Michel Foucault (Poitiers 1926 – Parigi 1984). È 
stato uno dei più grandi protagonisti della cultu-
ra francese ed europea del secondo Novecen-
to.  Il suo nome è associato a maîtres à penser 
come Lévi-Strauss, Roland Barthes, Gilles De-
leuze. Fondamentali le sue opere sul potere, il 
manicomio, la prigione, la clinica e la sessualità.
                                               Polan   

Vittorie imperfette
Arriva l’11 giugno,  nelle librerie italiane e sugli scaffali delle 
piattaforme online il nuovo libro edito dalla casa editrice di La-
tina Lab DFG, una realtà in forte espansione grazie alla scelta 
di autori caratterizzati per la grande spinta all’innovazione e per 
la sensibilità sociale che traduce i loro scritti in immediati suc-
cessi di vendita. Dopo l’avvio delle pubblicazioni sul tema della 
consulenza avanzata nel campo dell’impresa 4.0, i tipi di Lab 
DFG si affidano alla penna del giovane giornalista e scrittore 
Federico Vergari per lanciare “VITTORIE IMPERFETTE. Storie 
di uomini e di donne che non si sono mai arresi”, dove lo sport 
la fa da protagonista permeando le biografie di atleti che, di 
fronte alle più disparate difficoltà, hanno sempre avuto la forza 
di rialzarsi e vincere, sconfiggendo i propri limiti grazie ad una 
straordinaria forza di volontà, quella che trasforma persone in-
sospettabili in veri e propri ironman. Ecco allora dipanarsi le 
storie di Marco Pantani e Assunta Legnante, Michael Jordan e 
Tazio Nuvolari, oppure Novak Djokovic e Alex Zanardi e i ponti-
ni Luca Zavatti, Alessio Sartori e Alessia Mesiano. Con un trat-
to fresco e appassionato, Vergari ci porta nelle vite e nei cuori 
di chi ha conosciuto il fondo ma ne è uscito, attraversando 
incidenti, infortuni, conflitti di ogni genere per poi ridisegnare 
la propria vita, dando luogo a un inaspettato secondo tempo. 
Venti biografie incredibili, un vero gioiello per gli amanti dello 
sport e dello storytelling sportivo. Vergari, romano di nascita e 
fiorentino di adozione, torna con VITTORIE IMPERFETTE su un 
tema a lui caro, quello della sfida, della vita e del gesto esem-
plare, quello che segna la differenza tra una persona ‘normale’ 

ed un campione per certi aspetti inarriva-
bile, indipendentemente da classifiche, 
guadagni, medaglieri e palmares. Vergari 
racconta gli eventi, ma allo stesso tempo 
svela cosa c’è dietro campionesse e cam-
pioni, ne mette in luce l’anima. Si scrive 
sport, si legge vita.
Con prefazione di Sandro Fioravanti

                         Federico Vergari
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Patrizia Stefanelli
Patrizia Stefanelli è nata a Formia , ma vive 
a Itri
Dopo il diploma universitario in scienze in-
fermieristiche, si laurea col massimo dei voti 
in DAMS (regia teatrale e organizzazione di 
eventi) presso la facoltà di Lettere e Filosofia 
di Roma Tre con la tesi: Storia del teatro e 
tradizioni del Sud Pontino. È direttrice artisti-
ca del XXIII Premio Nazionale Mimesis di po-
esia e del III Premio Internazionale Modernità 
in metrica.
Sue poesie, recensioni e prefazioni per poeti 
contemporanei sono presenti in riviste, quo-
tidiani e blog di settore.[1]
Nel 2014 pubblica il suo Per il teatro, ha scrit-
to, diretto e rappresentato le commedie:
• “Non scherzare con il morto”[2]
• “Tre tazze e una zuppiera”
• “Qui si sana?”[3]
• “Cantando il tempo che fu” (tradizioni 
e canti popolari del Sud Pontino)
• “Il mistero di Don Giovanni” (da Il pro-
fumo di mia moglie di Leo Lenz)[4]
Ha curato la regia e la libera messa in sce-
na dei testi: “La leggenda della montagna” e 
“Fra Diavolo”, di Nicola Maggiarra. Studiosa 
di teatro e feste popolari del sud Pontino, 
crea performances di teatro/poesia, anche di 
strada. Ha diretto e curato due edizioni del 
“Festival Palabras en el mundo” per la sede 
di Latina. Ha scritto prefazioni per importanti 
poeti contemporanei. È direttrice della colla-
na MIMESIS per Armando Caramanica Edi-
tore.[5]
Nel 2017 è tra i poeti ospiti del Festival delle 
due rive - Marocco.
Nel 2019 è tra i 15 poeti dialettali scelti per 
il Festival Internazionale Salerno Letteratura 
con la supervisione di Gian Mario Villalta e la 
direzione artistica di Francesco Durante.
- “La consapevolezza di sé è un viaggio 
nel silenzio interiore, nella solitudine beata 
dell’anima la quale si apre, così, all’acco-
glienza del divino che è in ognuno di noi.” 
Sono parole tue molto belle ed intense.  È 
questo che ispira la tua poesia?
Ciò che ispira la mia poesia è la sua stes-
sa essenza, il suo accadere. Credo che l’ar-
te in qualsiasi forma, tenda a rappresentare 
un evento anche se, ontologicamente, nes-

suna produzione artistica potrà mai egua-
gliare la perfezione dell’evento che la gene-
ra nella scoperta, spesso in contraddizione 
col pensiero logico della nostra mente, nella 
mancanza, nello spazio vuoto della forma. E 
la forma siamo noi stessi, materia e quel che 
d’imponderabile esiste, che sta tra il sensi-
bile e il non conosciuto. La poesia è l’utopia 
che attende di esistere tra il significante e il 
significato, tra un’immagine e la sua specula-
rità; è visione. C’è un luogo di trascendenza 
in ognuno di noi in cui alberga la Bellezza; e 
la poesia è Bellezza. Oscar Wilde ne Il ritrat-
to di Dorian Gray scriveva:“Regna per diritto 
divino e rende principi coloro che la possie-
dono. La bellezza è il miracolo dei miracoli.” 
C’è una solitudine beata in noi che realizza 
il silenzio che occorre all’ascolto. La consa-
pevolezza di sé è il cardine sul quale gira la 
porta della nostra umanità che, errando, cer-
ca fuori, anche convulsamente, la propria fe-
licità. Nello spazio interiore - chi vi riesce -  
cresce la grazia che ci governa in una logica 

segue a pag.18
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dell’illogico, ben più poten-
te della ragione. Così come 
una persona non può essere 
rappresentata dai movimen-
ti volontari collegati all’area 
vigile del cervello, la poesia 
può essere rappresentata 
soltanto dall’accordo intel-
lettuale/emozionale affinché 
si risolva in opera che Orazio 
sintetizzava in Ars et Inven-
tio. Orazio scrive: “Non basta 
che la poesia sia bella, biso-
gna che sia dolce e che tra-
scini, a suo piacimento, l’ani-
mo degli ascoltatori”. Dolce? 
Non è detto. L’enunciato po-
etico, fatto di suoni, scarto 
linguistico, forma/contenuto, 
trova nell’estetica, infine, la 
sua essenza. Ciò che serve a 
tutti, che resterà, è la poetica 
di un autore, il suo lascito nel 
mondo per il mondo. Nessu-
na verità e nessuna certezza 
sono possibili. Dire che una 
poesia è vera, equivale a 
farne un resoconto poco at-
tendibile rispetto all’intuizio-
ne. È un esercizio spirituale, 
la poesia, è apertura, ferita, 
concessione. Tra la vita e il 
vissuto, dunque, c’è la pa-
rola che ci suona il corpo, 
che ci fa vibrare l’essere, che 
sorprende nello slancio ad 
assegnare il nome a un fram-
mento vissuto, fotogramma 
emotivo che dilata lo spazio 
interiore fino all’ultimo oriz-
zonte e si attualizza nella no-
stra mente. «L’essere per me 
è l’essere della significanza», 
scriveva Lacan, e allora con 
l’arte della parola ci illudiamo 
e proviamo a dare un signifi-
cato alle nostre verità incon-
sce. La poesia è Locus mo-
bilis, (come il teatro secondo 
R. Guarino) spazio immate-

riale delle azioni rappresen-
tative del nostro spirito.
- Ma quando condividi con 
altri l’esperienza dell’even-
to poetico che cosa speri-
menti?
Quando condivido l’espe-
rienza dell’evento poetico, 
si apre una strada meravi-
gliosa. Capita che qualcuno 
si faccia risuonatore e acco-
gliendo la vibrazione la am-
plifichi e la restituisca nuova. 
Sì, perché il punto di osser-
vazione cambia l’effetto e il 
risultato, il prima e il dopo. 
L’evento potrebbe essere lo 
stesso ma l’occhio dell’os-
servatore (la poesia è visione, 
evocazione), si sa, ha diverse 
verità. Ombra e/o luce, largo 
e/o stretto, ecc... ogni cosa 
può coesistere. E questo è 
bellissimo, questa è la cre-
azione che fa il mondo e lo 
evolve:la partenogenesi po-
etica ha inizio.  Come poter 
fare in modo che un enuncia-
to possa essere considerato 
poesia e che possa comu-
nicare con altezza di suo-
ni l’intenzione di chi scrive? 
Semplicemente non usando 
il linguaggio della prosa che 
non ha regole metriche, va 
a capo secondo un’esigen-
za di fine rigo o concettuale. 
Il verso - e non la frase - va 
a capo secondo l’esigen-
za metrico-ritmica-spazia-
le-intenzionale. Ci vogliono 
studio e predisposizione, al-
lenamento alla rinuncia, at-
tenzione alla rivelazione, ri-
ghe cancellate e mestiere. Sì, 
occorrono mestiere e ricerca 
per giungere alla libertà che 
è il fulcro sul quale germina 
e muove la poesia, tenendo 
conto che del fatto che non 

può esistere libertà senza il 
suo contrario.
- Tu sei nata a Formia. Que-
sto territorio ti ha ispirato 
a diventare una studiosa di 
canti popolari e di tradizio-
ni locali?
Sono una ladra di suoni e la 
terra, con la nostra amata 
patria, è una fucina inesau-
ribile di esperienza. Il teatro 
dei luoghi ha avuto su di me 
sempre un fascino particola-
re. La mia tesi universitaria 
ha avuto per titolo “Teatri e 
feste popolari nel Sud Pon-
tino”. Sono nata a Formia, 
ma cresciuta a Gaeta (famo-
sa soprattutto grazie a Virgi-
lio e a Dante che la nomina 
tramite Ulisse nel canto XXVI 
dell’Inferno) e adesso vivo 
sulla collina del Campanaro, 
nella campagna itrana. Su 
questi luoghi si è concentra-
ta la mia attenzione, i luoghi 
di quella che è stata Terra 
di lavoro fino al 1927.  Ho 
vissuto in collegio per alcu-
ni anni della mia infanzia. Il 
collegio della Madonna della 
Catena era un eremo fata-
to, con giardini profumati di 
aranci e limoni. D’estate, dal-
le sale venivano i canti delle 
suore che pregavano le Ore e 
la sera quanti grilli! Poi ven-
nero i canti delle processioni 
alle quali mi costringevano a 
partecipare e poi i canti delle 
cerimonie religiose pagane. 
La processione è per anto-
nomasia la forma primigenia 
del rito-spettacolo insieme 
al canto lirico in coro, alla 
danza, alla narrazione, l’a-
zione scenica con i Misteri 
e la musica con la banda a 
scandire il ritmo e le fermate. 
Naturalmente anche la lingua 



19WWW.LATINAFLASH.COM

dialettale è parte integrante del mio lavoro 
di studio e ricerca che stempero nelle mie 
opere teatrali e in poesia; è la parola/suono 
che spiega il profondo legame tra l’uomo e la 
sua terra. L’oralità è ben diversa però, i suo-
ni hanno piccole ma incisive diversità nella 
scrittura in un territorio che ha subito influen-
ze romaniche e gotiche, turche e bizantine, 
aragonesi, angioine e borboniche. Esse, tutte 
insieme, sono l’identità presente, la musica 
di una terra di briganti, miti e leggende fat-
te di Janare (streghe-jatte nere che di notte 
danzavano sullo stomaco delle persone dor-
mienti) e mazzemarieglie (diavoletti bonari e 
dispettosi). Credo che gli anni della mia in-
fanzia abbiano contribuito non poco alle mie 
attitudini. I miei studi si avvalgono soprattut-
to di interviste fatte a persone anziane che mi 
hanno cantato filastrocche e ammonita con 
pungenti proverbi e modi di dire, tornando, 
con l’affettività che le distingue, a un passato 
non troppo lontano che oggi vive di nostal-
gia. Le campagne ancora risuonano dell’eco 
del canto contadino detto “La cavaiole”: Ec-
cheme bella meje ca so menute/i gran sospiri 
tuoi m’hanne chiamate/mò che me trove am-
miéze lu fuoche ardènte/Si fosse ‘nzieme cu 
tè ne suffresse tante (…).
Quanta arte e quanta saggezza in un con-
tadino. Ecco, egli ha consapevolezza di sé 
perché il suo è un esserci. Conosce le stagio-
ni, il cambiare del tempo dal vento, sa come 
mettere a dimora una piantina e conosce la 
sua sofferenza tanto da curarla, da potare i 
germogli che le limiteranno il frutto. Il divino 
non è per pochi eletti ma in ognuno di noi.
-Grazie perché sei riuscita a ricreare la 
bella atmosfera, i colori ed i suoni della tua 
infanzia con una vividezza straordinaria.  
Mi hai letteralmente portata a quel perio-
do. Torniamo al tempo presente, però, che 
cosa ti piace di più di questa tua ricerca?
Mi piace il baratto tra arte sacra e arte po-
polare. Mi piace che il teatro sposi la poesia 
e si faccia silenzio di versi, mi piace che la 
poesia sia canto e scenda per le strade e si 
faccia origine, tessuto e idea da tramandare. 
Non dimentichiamo che la poesia nasce can-
to per la musica. Furono soprattutto le tradi-
zioni orali a tramandare i testi e ovunque si 
raccogliesse la gente, qualcuno intratteneva 
il pubblico, qualcuno che erede, di una ric-
ca tradizione, diventava portavoce di cultura. 

Le tradizioni popolari e il folklore sono una 
risorsa importante, culturale e anche eco-
nomica di ogni popolo, volta a valorizzare il 
territorio locale, utile alla conoscenza delle 
proprie radici nella letteratura e nel tempo 
extra-ordinario delle feste dell’anno.  I temi 
sono quelli della vita umana. Ad esempio, nei 
giorni d’inizio di un ciclo annuale, secondo il 
mito, tutte le forze soprannaturali acquistano 
una potenza straordinaria. I rumori e i colori 
servono ad allontanare le tenebre e il male. A 
Gaeta si porta “gliu sciusce”, un’orchestrina 
beneaugurale con strumenti improvvisati tra 
i quali non mancano triccabballacche, ratta-
case, caccavella e putipù. Una mia intervista 
su supporto video, conservata negli archivi 
di Roma Tre, riporta le parole di uno degli ul-
timi veri esponenti di quest’arte: il fotografo 
Nino Granata. Con l’Associazione Culturale 
Teatrale Mimesis, di cui sono vicepresidente, 
porto avanti da sempre questo fermo pensie-
ro. Il Premio Nazionale Mimesis di poesia mi 
permette di portare quest’ultima tra la gen-
te e procurare il dialogo tra versi, autore e 
pubblico. Questa è la poiesis. Anche il web 
offre spazi in cui far risuonare il canto, sem-
pre che si tenga presente il valore principale 
del mezzo che è quello della condivisione e 
della comunità per un tempo di risveglio ed 
elevazione.
-Hai citato l’Associazione Culturale Tea-
trale Mimesis, di cui sei vicepresidente. E 
così eccoci al  teatro. Sei anche  laureata 
al DAMS  con una specializzazione in regia 
teatrale. Oggi non solo  fai la regia di pezzi 
teatrali, ma li interpreti pure e li scrivi. Che 
cosa è il teatro per te?
Dopo una formazione scientifica e il diploma 
universitario in infermieristica sono finalmen-
te approdata al DAMS presso la facoltà di 
Lettere e Filosofia di Roma Tre. Già frequen-
tavo le scene da anni e, dunque, si rendeva 
necessaria una formazione adeguata. Il tea-
tro, al contrario di ciò che si possa pensare, 
non è semplicemente finzione ma è mettersi 
nei panni dell’altro, è il percorso empatico per 
eccellenza a doppio filo tra il personaggio, la 
parola, lo spettatore e l’attore. È un percorso 
affascinante che porta la comunicazione allo 
stato più puro del termine. Comunicarsi è un 
evento straordinario. Ancor di più quando ri-

segue a pag. 20
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esci a mettere in scena i tuoi testi, a far sì che 
il senso intimo di quanto vuoi dire trapassi il 
corpo scenico. Amo soprattutto l’ironia e la 
satira che permeano da argomenti difficili e 
dolorosi, dalle storie dei miei personaggi spo-
sando un’idea comunitaria. C’è nel teatro una 
pluralità di percezioni che riescono a dare il 
senso di una poetica nelle sue  funzioni con-
tenutistiche ed emotive. Amo i particolari, la 
specularità, ciò che sembra passare inosser-
vato, come il frame dell’assassina nelle prime 
scene del film “Profondo rosso”.  I titoli delle 
mie commedie sono abbastanza esplicativi. 
Il teatro, luogo dell’assemblea, è lo spazio 
sociale, il “fatto”, l’incontro, l’interazione; è 
luogo in movimento perché è ovunque siamo 
con la nostra mente. È un insieme di differenti 
discipline che si uniscono e  concretizzano 
l’esecuzione di un evento spettacolare dal 
vivo.
- Quali soddisfazioni ti ha dato il teatro?
Le soddisfazioni che il teatro mi ha dato, e 
che spero di continuare ad avere, sono in-
nanzitutto legate alla condivisione e all’ac-
coglienza frutto d’amore reciproco. Ognuno 
traccia, attraverso se stesso, la favola del 
personaggio e lo rende unico, immortale. È 
un lavoro di equipe in cui il mio ruolo di regi-
sta, oltre a quello di attrice che mi diverte, è 
quello di riuscire a creare un dialogo intenso 
tra gli attori e tra questi e il pubblico. I per-
sonaggi possono avere i vizi e le virtù di chi li 
rappresenta. Mi piace mantenerli, non estro-
mettere completamente la natura dell’inter-
prete. Perfino una camminata, il modo di por-
gere la testa e di sorridere possono incarnare 
il personaggio che si accende di nuova luce 
empatica. La soluzione è infine diversa dalle 
intenzioni primitive dell’autore. Il teatro è un 
lavoro in progressione, mai uguale nel suo pur 
fisso copione. Il mondo si muove nello spazio 
cosmico, tra le leggi dell’infinito mutare delle 
cose, nel mito di Chronos che genera Etere e 
Caos. Tra materia e spirito, nell’intricato rap-
porto tra istinto e ragione, il teatro dell’uomo, 
altro da se stesso, sta in una realtà speculare. 
Quando il logos, nell’accezione greca di pen-
siero, s’infrange sulle rocce della ragione ciò 
che torna è una parola nuda, l’espressione di 
una sintesi riuscita in un luogo ideale in cui il 

tempo non esiste. Tutto è indeterminazione, 
anche un testo teatrale e si muove nell’im-
permanenza, come tutte le cose. Una grande 
soddisfazione, infine, è quando si giunge alla 
fine della recita; è l’applauso del pubblico; le 
mani dei miei compagni.
- Che cosa provi quando reciti?
Provo a essere uno, nessuno e centomila, 
provo molte emozioni e sensazioni, provo il 
panico quando non ricordo la parte, provo 
l’umiltà per ricominciare partendo dagli erro-
ri, sento le voci di dentro farsi spazio in stere-
ofonia verso il buio della sala mentre l’occhio 
vaga alla ricerca di uno sguardo, imparo a 
conoscermi meglio e a contare sull’aiuto de-
gli altri, imparo la fiducia, alleno l’attenzione, 
che a volte si perde se un attore si sperde, se 
le luci non si accendono. Godo della mia pas-
sione, porto con me l’applauso con la paura 
di non averlo, e so che per qualche minuto, 
forse, sono entrata nel cuore di qualcuno. 
Infine imparo che in teatro, come nella vita, 
occorre saper entrare in scena al momento 
giusto e allo stesso modo saperne uscire.
- Perché abbiamo bisogno di arte?
Perché l’arte ci permette di “vedere” davvero 
con gli occhi degli altri, di staccare la spina 
dal mondo esteriore che è la risultanza delle 
convenzioni che abbiamo adottato. Perché 
l’arte apre la porta al nostro inconscio por-
tandolo alla regalità dell’unica verità possibi-
le: l’accordo tra mente e cuore e quindi col 
Divino. Tutti possiamo fare arte, ognuno se-
condo la propria predisposizione e lo studio, 
l’applicazione. Niente nasce da niente. L’arte 
è la storia della nostra umanità.
- C’è qualche domanda che non ti ho fatto 
e che vorresti che ti facessi?
Mi hai fatto belle domande, cara Maria Luisa, 
e anche molto interessanti. Spero che le mie 
risposte possano essere soddisfacenti. Gra-
zie.
- Lo sono di certo. Grazie. 
Da www.wikipoesia.it
                            
                   Maria Luisa Dezi
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Scrittura
Io e il mio amico
Nicola
Siamo innamorati
Della stessa mora
Una bella creatura
Di nome
Scrittura
Che si appoggia
In un foglio senza
Paura
A volte lieve
Morbida come neve
A volta spigolosa e dura
A volte limpida e pura
Come l’acqua di un torrente
Arriva nel cuore della gente
E si lascia andare
Come una barchetta
In mezzo al mare
Vestita di pensieri
E di parole
Libera
Come un gabbiano
Nel sole
A volte impetuosa
Come un uragano
È una fantasia
Che vola lontano
A volte ti colpisce
Come un pugno
A volte ti travolge
Come un sogno
Si muove
Come la penna
Nella mano
A volte dolce
Come un suono
A volte cambia stile
E si trasforma
Ti travolge
Come un’onda
A volte ti prende
E ti sorprende
A volte ti stende
Disegna immagini
Immagini
Che arrivano alla gente
Immagini di un momento
Che si espandono nel vento
Come musica d’estate
Che dipingono
Lacrime o risate
Che trascinano emozioni
Gioie e dolori
Di noi…
Di noi
Cosìddetti scrittori

A più di un metro
Io me ne sto qui chiuso
In casa
Con il mio cane
Lo accarezzo
Bevo birra
Mangio torta
Con salame
E riapprezzo
Il calore del
Focolare domestico
Quell’atmosfera familiare
Mentre bevo e mastico
Musica di sottofondo
Mi fa dimenticare
Per un attimo
Quello che accade
Ora
In questo mondo
Deturpato nel
Suo profondo
Sicuramente
Anche tu
Sarai sola
Chiusa nel tuo di mondo
E anche se
Ci potessimo
Vedere
Almeno distanti
Un metro
Ci dovremmo
Sedere
Non ci potremmo
Toccare
Non ci potremmo
Annusare
Solo il nostro sguardo
Ci mostrerebbe l’amore
Uno sguardo forte
Uno sguardo intenso
Che illumina
La mia notte
Quando non ci
Sei
Ed io ti penso
E quanto vorrei …
Vorreiii …
Avresti mai potuto
Immaginare
Che accadesse tutto ciò?
Io no
Anche se sono
Un convinto sostenitore
Che la realtà
Sia di gran lunga
Della fantasia
Superiore
E questa epidemia
Si è allargata
A dismisura
E si è trasformata
In una pandemia
Gonfia di paura
Ma io sono
Sicuro
Che ce la faremo
Che domani
Ci stringeremo
Le mani
E ci abbracceremo
E potrò toccarti
E potrò annusarti
E potrò baciarti
Non ci sarà più
Una distanza
Fatta come vetro
Che mi tiene
Chiuso
In questa stanza
lontano da te
A più di un metro …

Gianpaolo Bellucci

Chi sei Enzo?
Chi sei Enzo?
Non lo so...
Figlio della terra?
Figlio del cielo?
Non lo so!

Chi sei Enzo?
Chi ti ha partorito?
Chi ti ha voluto? 
Chi ti ha amato?
Non lo so!

Chi sei Enzo?
Mi guardo allo specchio
e... non mi riconosco!

Chi sei Enzo?
Ma... esisto?
Sì, esisti...
ma non mi piaccio!

Devo vivere con 
questa identità:
è la mia!
Perché?
Perché questa identità?

Chi sei Enzo?
Ancora non lo so!
Il problema è solo mio!
Ma...
ti piaccia o non ti piaccia,
tu esisti!

Forse... piacerò a qualcuno?
Gesù?

                          Casagni Enzo
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Espressioni Latine
Il latino è stato fino a due secoli fa la lingua comune di scienziati, medici, giuristi, filosofi                     

    in Europa e in altre parti del mondo.                                                                                      
Tullio De Mauro

pera Imitazione di Cristo.

In utroque iure (nell’uno 
e nell’altro diritto) Questa 
locuzione latina veniva 
utilizzata nelle prime uni-
versità europee per indica-
re i dottori laureati in diritto 
civile e in diritto canonico.                                                                                                                                        
                                                                                                                                                      
Multa renascentur quae 
iam cecidere cadent-
que/quae nunc sunt in 
honore vocabula, si vo-
let usus, /quem penes 
arbitrum estet ius et 
norma loquendi (Molte 
parole che caddero in di-
suso rinasceranno, e ne 
cadranno molte altre che 
oggi sono in onore, se 
così vorrà l’uso, in balio 
del quale sono l’arbitrio 
e la legge e la norma del 
parlare. Parole che sono 
state scritte da Orazio 
nell’Ars poetica (70-72).
  
O miseras hominum 
mentes, o pecora cae-
ca (O misere menti degli 
uomini, o ciechi cuori). 
Espressione adoperata 
nell’opera De rerum na-
tura (II,13)dal poeta e  fi-
losofo romano Lucrezio 
Caro, seguace dell’epi-
cureismo. 

Quo die natus est, eo 
esse desiit VII id. Apri-
lis MDXX (venne a man-
care nello stesso giorno 
in cui nacque, nell’ottavo 
giorno prima delle idi di 

Ad impossibilia nemo 
tenetur (nessuno è ob-
bligato all’impossibile). 
Questa espressione è un 
antico motto latino molto 
popolare ancora oggi.
Donec eris felix, multos 
numerabilis amicos; 
tempora si fuerint nubi-
la, solus eris (finché sa-
rai felice avrai molti ami-
ci; se i tempi si faranno 
bui, resterai solo). Que-
sta espressione è stata 
adoperata dal poeta lati-
no Ovidio nell’opera Tri-
stia (I, 9, 5-6).

Festina lente (Affrettati 
lentamente). Proverbio 
squisito per la sua for-
ma e per il suo insegna-
mento, poiché distoglie 
gli uomini da decisioni e 
azioni precipitose e ro-
vinose. È un ossimoro 
molto conosciuto e ado-
perato.

Fingunt, simul credunt-
que (credono in ciò che 
hanno appena immagi-
nato). Questa sentenza 
dello storico romano Pu-
blio Cornelio Tacito rap-
presenta uno dei lasciti 
più importanti della lette-
ratura latina.

Homo proponit, sed 
Deus disponit (L’uomo 
propone Dio dispone), 
Frase scritta dal monaco 
cristiano tedesco Tom-
maso da Kempis nell’o-

aprile, cioè il 6 1520). Queste parole 
sono scritte da Pietro Bembo per Raf-
faello nell’epitaffio. 

Quod differtur, non aufert (Ciò che 
viene rimandato, non è né eliminato, 
né perso). Espressione adoperata da 
Arnobio, un retore e un apologista 
cristiano del IV secolo d.C. vissuto ai 
tempi dell’imperatore Diocleziano.

Tu es Petrus et super hanc petram 
aedificabo Ecclesiam meam et tibi 
dabo claves regni caelorum (Tu sei 
Pietro e su questa pietra edificherò la 
mia Chiesa e ti darò le chiavi del re-
gno dei cieli).

Ubi bene, ibi patria (dove è il bene, 
là è la patria). Adagio latino derivato 
da Pacuvio (Patria est ubicumque est 
bene) da Cicerone nelle Tuscolane.

                                      Polan
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Alda Merini
Accesa, beffarda, geniale di 
passioni, di versi, di fantasia. 
A Latina il 26 ottobre, in oc-
casione del decennale della 
scomparsa della “poetessa 
dei Navigli”, una performance 
teatrale “Dio arriverà all’alba 
– omaggio ad Alda Merini” ha 
ricordato Alda Merini. Interpre-
tato dalla strepitosa Antonel-
la Petrone, scritto e diretto da 
Antonio Nobili. Una poetessa 
che ha bevuto la sua esisten-
za fino all’ultima goccia ama-
ra, gustando ogni istante con 
coraggio. “Quando senti qual-
cosa che ti fa vibrare il cuore, 
non domandarti mai cosa sia 
ma vivilo sino in fondo, perché 
quel brivido, quella sensazione 
si chiama Vita.”
 “Sono nata il 21, a primave-
ra” nel 1931 a Milano. Figlia di 
Nemo Merini, primogenito di 
una famiglia nobile, diseredato 
per aver sposato Emilia, conta-
dina e casalinga, declassato a 
impiegato presso un’assicura-
zione, Alda fu secondogenita 
di tre figli. La madre le vietò di 
leggere perché la voleva mo-
glie e madre, il padre a cinque 
anni le donò un vocabolario. 
Quando Alda, piccina, espres-
se il desiderio di farsi suora, 
fu picchiata dalla mamma. Nel 
1943 un bombardamento di-
vise la famiglia per tre anni, il 
padre restò a Milano a lavorare 
colla figlia maggiore, Alda, con 
la mamma e il fratello, riparò in 
campagna. Tornati insieme a 
Milano dopo la guerra studiò il 
pianoforte. Cominciò a scrivere 
poesie che i genitori strappa-
vano: “la poesia non dà pane”. 
Il fratello, in un’intervista, ricor-
dò Quasimodo che bussò una 
sera perché voleva conosce-

re la poetessa della 
quale aveva letto dei 
versi, per sbaglio. I 
suoi amici furono i 
più grandi poeti del 
Novecento: Pasolini, 
Andrea Zanzotto, Pa-
olo Volponi, Giorgio 
Orelli, Piero Chiara, 
Giorgio Spagnoletti, 
Quasimodo.
Nel 1947 “le prime 
ombre della men-
te” le annebbiarono 
i giorni, internata in 
manicomio le dia-
gnosticarono un di-
sturbo bipolare. La 
sofferenza non riuscì 
a ucciderne il talento, 
e la malattia diven-
tò concime del suo 
mondo poetico, come 
le nuvole nere annun-
ciano il temporale ed infine il 
sole. Nel 1951, su suggerimen-
to di Eugenio Montale, l’editore 
Scheiwiller stampò due poesie 
inedite di Alda Merini in “Poe-
tesse del Novecento”, sposò 
Ettore Carniti, fornaio, diffici-
le ma appassionato. Nel 1953 
nacque la prima figlia Emanue-
la e poi Flavia nel 1957. La de-
pressione post parto le portò 
silenzio e dolore, i litigi la iso-
larono e fu internata, per tem-
pi brevi e lunghi fino al 1972. 
Intanto, durante i suoi occa-
sionali rientri a casa, nacquero 
Barbara e Simona che furono 
allevate da altri. Luce e buio, 
salute e malattia si alternarono 
in Alda.
Nel 1983 morì il marito e per 
sopravvivere subaffittò una 
stanza della sua casa popolare 
sui Navigli ad un pittore. Co-
nobbe, attraverso i libri, l’ottan-

tacinquenne Michele Pierri che 
la stimava, e si telefonarono 
per centinaia di ore in interur-
bana tra Milano e Taranto, “…
mandando in malora le nostre 
famiglie. Quattro anni di fidan-
zamento telefonico. Quando ci 
siamo visti eravamo del tutto 
uguali alle nostre voci. Ci siamo 
amati molto. Ci siamo sposati 
in Chiesa, c’era tutta Taranto. 
Io ero vestita di bianco, avevo 
cinquant’anni…”.  Nell’ottobre 
del 1984 lo sposò trasferen-
dosi a Taranto. Anni di lavoro e 
creatività, curata e protetta dal 
marito, ex primario di Cardiolo-
gia.
Nel 2001 posò seminuda per la 
copertina dell’album “Canto di 
Spine - versi italiani del ‘900” 
nel quale sono messe in mu-
sica composizioni sue e di altri 

Alda Merini

segue a pag. 24
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Alda Merini
poeti. “Sono stata io a volere essere fotografata 
nuda. Mi fa sorridere il moralismo della gente, 
non lo tirano fuori per il nudo in sé, ormai ovun-
que, ma per quello non perfetto. E’ l’imperfe-
zione a scandalizzare, come fosse una colpa. Il 
mio è stato un gesto di provocazione, e anche 
di profondo dolore: in manicomio ci spogliava-
no come fossimo cose. Mi sento nuda ancora 
adesso”. La poetessa ultrasessantenne appare 
a seno scoperto, la sigaretta accesa, le lunghe 
collane da lei amate, sorridente. Fu “un dito in 
un occhio” per la cattiveria della società che 
cancella i brutti, gli anziani, i malati, li fa invisibili 
con la prostituzione sociale del corpo, mercifi-
cabile, vendibile. La sua nudità fu uno schiaffo 
all’iposcrisia, i versi crudi denunciarono la terri-
bile esperienza nei manicomi dove la violenza 
verso i malati è cosa quotidiana.
Rinnovò, negli anni senili, l’indole mistica del-
la sua poetica, il desiderio giovanile di vita re-
ligiosa. Ne Il suono dell’ombra, la raccolta più 
completa della sua opera, cita una lettera di una 
suora che rispondeva a una richiesta della poe-
tessa ragazzina di entrare convento e vivere una 
vita religiosa.

Nel marzo del 2004, in occasione del suo set-
tantatreesimo compleanno, partecipò con Milva 
a un recital al Teatro Strehler a Milano dedicato 
alle sue poesie, ai suoi pensieri. La sua persona 
sul palcoscenico fu tenera, meravigliosa e affa-
tante per il pubblico. 
Un tumore osseo la uccise il 1º novembre 2009, 
all’età di 78 anni. La camera ardente fu aperta 
il 2 e il 3, i funerali di Stato furono celebrati il 4 
novembre nel Duomo di Milano. “Ho un solo de-
siderio per l’aldilà. Che non vengano a cercarmi 
i rompiballe”. Nel 2010 uscì postumo “Una pic-
cola ape furibonda” e  il Comune di Milano pose 
una targa sul muro dell’abitazione sui Navigli. 
Riposa nel Cimitero Monumentale di Milano, 
nella Cripta del Famedio. “Accarezzami, amo-
re… sulle tracce del divino. Dio arriverà all’alba 
se io sarò tra le tue braccia”.
Parte dei proventi del libro dello spettacolo sono 
devoluti in beneficienza al Progetto Itaca, che 
supporta le famiglie di persone affette da pato-
logie psichiatriche. Infoline: 3293550022

                                     Lucia Fusco

Topazia Alliata
Il 13 luglio 2017 il parroco di Sezze Scalo, don 
Nello Zimbardi, ha invitato la scrittrice Dacia 
Maraini a raccontare ai parrocchiani, stipati 
all’inverosimile, in piedi, anche fuori, in giardi-
no, la bellezza, la forza dell’amore e del valore. 
Don Nello attualmente opera a Latina Scalo. Gli 
auguriamo di continuare il cammino pastorale 
sempre con amore ed entusiasmo, gli siamo 
grati per il servizio reso alla nostra comunità 
e per averci dato ancora una serata densa di 
emozioni e di storia, stimolo per ricordi, studi e 
ricerche. Pochi sanno che le origini dell’autrice 
de “La lunga vita di Marianna Ucria” ,“Memorie 
di Teresa La Ladra” e tanti altri, spingono radici 
potenti e profonde nella storia. La mamma del-
la scrittrice era Topazia Alliata, una nobildonna 
dallo spirito straordinario, che rifiutò le regole 
di un mondo chiuso nell’egoismo storico. Inci-
se come un diamante la storia del Novecento, 

contribuì all’evoluzione della cultura, dell’arte e 
alla nascita di una nuova femminilità. Nacque 
a Palermo il 5 settembre 1913 dal principe si-
ciliano Enrico Alliata di Villafranca e di Salapa-
ruta,  proprietario della cantina dei vini Corvo, 
e dall’aristocratica cilena e parigina Oria Sonia 
Maria Amelia de Ortuzar Ovalle de Olivarez, 
cantante lirica, allieva di Enrico Caruso. Le zie 
pittrici, Felicita ed Amalia Alliata, e Quintino di 
Napoli la crebbero in una delle più grandi fa-
miglie dell’aristocrazia siciliana. Il padre, uomo 
nemico di ogni pregiudizio, attratto dai nuovi 
saperi, vegetariano, pubblicò con Hoepli il Ma-
nuale di gastronomia naturista, e insieme a To-
pazia un pamphlet contro la vivisezione. 
L’infanzia di Topazia volò tra il nobile palazzo di 
Palermo e la villa di Bagheria. Nella Sicilia usci-
ta dalla Grande Guerra, Topazia era una donna 
colta, indossava i pantaloni, fumava e prende-
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va la patente, guidando “come un uomo”. Si 
collocò in alto, lontana dalla morale del tempo 
e, con l’aiuto del padre,  si iscrisse non solo 
all’Accademia di Belle Arti, ma anche alla Scuo-
la Libera del Nudo, allora proibita alle donne, 
asfaltando la strada per altre giovani studiose.
Insieme a lei, giganti del Novecento: i maestri 
Pippo Rizzo, Archimede Campini, Ettore De 
Maria Bergler, Mario Mirabella, i colleghi d’Ac-
cademia Renato Guttuso, Nino Franchina, Ezio 
Buscio, Piera Lombardo, Lia Pasqualino, Elena 
Pirrone Noto, Giovanni Rosone, Giovanni Bar-
bera. Michele Dixit Domino realizzò un ritratto 
di Topazia, affatato dalla bellezza algida, nor-
manna, e dagli occhi straordinari che erediterà 
la figlia Dacia; Renato Guttuso la dipinse in un 
angelo musicante nella chiesa di Aspra, Topa-
zia e Guttuso, nei loro anni più giovani, realizza-
rono disegni dal tratto e dai colori mediterranei. 
Dei dipinti della nobile oggi è rimasto visibile 
solo “Arsura”, esposto nel Museo Guttuso a 
Bagheria, il resto dell’opera fa parte di collezio-
ni private.
Avrebbe dovuto sposare un ricco nobile inglese 
invece scelse il giovane antropologo e orienta-
lista Fosco Maraini, toscano: a Firenze s’inna-
morarono e la passione per la cultura, per la vita 
avventurosa li condurrà a scalare le Dolomiti e 
a viaggiare. Si sposarono nel 1935, annuncian-
do le già avvenute nozze con una partecipa-
zione disegnata da Topazia che si autoritrasse 
nuda, di spalle, insieme a Fosco, trascurando 
lo scandalo.
Nel 1941 la coppia con tre figliole piccole si 
trasferì nel paese del Sol Levante a Tokyo e 
Kyoto perché Fosco aveva ottenuto un incari-
co universitario: <<Seguii Fosco fino alla fine 
del mondo>> scrisse Topazia. Anni felici, poi, 
l’8 settembre 1943, al rifiuto di aderire alla Re-
pubblica di Salò, furono internati nel campo di 
prigionia di Nagoya, dove non subirono violen-
ze ma soffrirono la fame. Dacia ha ricordato la 
felicità delle sorelline alla cattura di un topolino 
per pranzo. Durante la prigionia Fosco Maraini 
tradusse i proclami ufficiali dell’imperatore Hi-
rohito in giapponese arcaico alla radio. Furono 
liberati nel settembre del 1945 e rimpatriati nel 
1946.
Topazia tornò a Bagheria, nella monumentale 
Villa Valguarnera dove amministrò l’azienda vi-
nicola di famiglia: nel 1946 era morto l’amato 
padre. Creò il vino “Colomba Platino”, un bian-
co ancora oggi prodotto con il marchio “Cor-

vo”. Ma il dopoguerra era difficile e Topazia 
cedette nel 1959 l’azienda di famiglia. Finì la 
storia secolare della famiglia Alliata con le can-
tine di Casteldaccia.
Nel 1955 l’unione tra Topazia e Fosco finì. To-
pazia aprì la Galleria Trastevere a Roma diven-
tando un punto nodale del movimento artistico 
degli anni Sessanta, da lei esposero Cascella 
e Nuvolo, fu apprezzata da Bruno Caruso ed 
Enzo Sellerio. Come gallerista frequentò Gillo 
Dorfles, Giulio Carlo Argan, Fagiolo Dell’Arco, 
Palma Bucarelli e Peggy Guggenheim. Si de-
dicò a talenti italiani quali Pupinò Samonà e ad 
artisti inglesi e americani. Nel 1964 la galleria 
chiuse ma Topazia continuò a proporre e curare 
mostre in tutto il mondo. L’elenco delle espo-
sizioni è lunghissimo, sempre un grande suc-
cesso.
La figlia Toni ne riconobbe il coraggio e l’anti-
conformismo: sostenne il siciliano Danilo Dolci, 
padre della nonviolenza e della lotta alla mafia 
e si avvicinò al Movimento Federalista Europeo 
e, alla sua nascita, aderì al Partito Radicale.
<<Non so perché mia madre abbia smesso 
di dipingere>> scrisse Dacia Maraini <<Pro-
babilmente non aveva abbastanza fiducia nel 
suo lavoro. Come tante donne, portava in sé la 
memoria atavica della sfiducia istituzionale>>. 
Morì a Roma il 23 novembre 2015, a centodue 
anni; le spoglie mortali di Topazia riposano ac-
canto a quelle paterne nel cimitero di Castel-
daccia. Settembre 201
                                       Lucia Fusco

Topazia
Alliata
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Francois Franzese è un 
apprezzato Agente di Moda
Oltre ad essere un esperto Conduttore TV, Speaker Radiofonico, Attore, 
Scrittore  e Autore di Testi di Romanzi

Gli Agenti di Moda o Talent Manager sono tra 
le figure più importanti nell’ambito della moda. 
Tra i loro compiti principali c’è quello di promuo-
vere le modelle dell’ Agenzia dove collaborano, 
sono in grado di procacciare nuove collabora-
zioni e contratti di lavoro. Inoltre gli Agenti di 
Moda, oltre a fornire consulenza sulla negozia-
zione dei contratti, dispensano consigli ai giova-
ni modelli (sia maschili che femminili) su come 
costruire al meglio la carriera, che deve essere 
rigorosamente disciplinata. La giornata-tipo del-
la modella inizia di mattino presto, con un breve 
allenamento al fine di mantenere una perfetta 
forma fisica, dopodichè è importante effettuare 
una sana colazione. Gli impegni di una modella 
possono comprendere shooting  fotografici per 
pubblicità e cataloghi moda, casting e sfilate. I 
periodi di lavoro più intensi dell’anno, general-
mente sono le fashion week che comprendono settimane di sfilate, organizzate nelle capitali 

mondiali della moda come Milano, Parigi, Lon-
dra e New York  per presentare le nuove colle-
zioni. Abbiamo incontrato il noto Agente di Moda 
Francois Franzese che è anche Conduttore TV 
, Speaker Radiofonico, attore cinematografico, 
scrittore, e autore di testi di romanzi. Dalla sua 
viva voce abbiamo cercato di approfondire, le 
problematiche di un lungo periodo di stop che 
sembra non finire mai.
FRANCOIS FRANZESE COME LO PUOI DEFI-
NIRE QUESTO LUNGO PERIODO, DOVE SONO 
STATE SOSPESE TUTTE LE ATTIVITÀ ARTISTI-
CHE A CAUSA DELLE PROBLEMATICHE LEGA-
TE AL CORONAVIRUS? 
E’ stato sicuramente un periodo devastante per 
tutti, che ci ha segnato sia a livello umano, che 
di rapporti sociali. Indubbiamente anche il mon-
do dello spettacolo che è collegato alla moda, 
è stato colpito pesantemente. Sopratutto si è 
notata un’assenza di aiuti e contributi, da parte 
di chi doveva operare, dello stato intendo dire. 
L’ultimo appuntamento cui abbiamo preso parte 
è stato lo scorso 23 febbraio a Milano nell’ambi-
to del fashion week. Una volta ritornati da Mila-
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no è iniziato tutto questo periodo di isolamento, 
dove si è fermato un po’ tutto.
A TUO PARERE SARÀ DIFFICILE RIPRENDE-
RE LA NORMALE ATTIVITÀ DI MODA CON LE 
CONSUETE SFILATE DI MODELLE?
Nell’ambito delle attività relative all’industria  e al 
commercio, quelle più penalizzate dal lungo pe-
riodo di stop, sicuramente sono state le picco-
le e medie aziende. Le aziende di alto standing 
quali Armani, Valentino, così come un Dolce e 
Gabbana che hanno la capacità di avere un alto 
potenziale per poter precettare le loro collezioni, 
non hanno mostrato segnali di crisi. Al contrario, 
i settori piccoli e medi, oltre agli emergenti, si-
curamente hanno avuto grandi difficoltà, perché 
non essendoci eventi, è difficile investire senza 
poter contare sul ritorno. I miei tuttavia sono tutti 
discorsi a livello generale. 
LA TUA AGENZIA HA GIÀ PROGRAMMATO DEI 
PROGETTI IN UN PROSSIMO FUTURO? 
Avevamo stabilito una serie di eventi di moda, 
sia nei mesi di marzo che ad Aprile, ma per il 
momento abbiamo ritenuto di rinviare questi ap-
puntamenti. A questo punto non resta che atten-
dere le disposizioni che ci daranno, se dobbiamo 
limitarci a soli servizi  fotografici, piuttosto che a 
grandi serate di moda. Inoltre c’è in programma 
da parte della mia Agenzia un’eventuale colla-
borazione con una TV e una radio importante. 
Intendiamo proporre programmi di moda e mu-
sica, per ingrandirci un po’, ma questo progetto 
si deve ancora mettere a punto.
LE RAGAZZE DELLA TUA AGENZIA DI MODA 
CONTINUANO AD ESERCITARSI ED A TENERSI 
IN FORMA NONOSTANTE LA FORZATA INATTI-
VITÀ?
Tengo molto a loro, pertanto ci telefoniamo spes-
so. Raccomando sempre alle ragazze di non ec-
cedere con il cibo, visto che stanno tutto il gior-
no a casa. Inoltre quotidianamente, è giusto che 
pratichino un po’ di giusto esercizio e seguano 
una sana alimentazione. Tutte le modelle devono 
comportarsi correttamente alla stessa stregua di 
un calciatore, che quando non mantiene la for-
ma, poi si ritrova in panchina.
CREDI ALLE RAGAZZE CHE FANNO PARTE 
DELLA TUA AGENZIA, TUTTE NELLA STESSA 
MISURA?
Se le modelle fanno già parte della mia Agenzia 
è perché credo in ognuna di loro. Non tutte han-
no lo stesso potenziale, ma ognuna ha le sue 
caratteristiche. C’è la ragazza bionda, la ragaz-
za mora, la ragazza più indicata a fare la foto-

modella e la ragazza che potrebbe interessare 
al cinema. Io credo in ognuna  di loro, perché   
possiedono delle caratteristiche specifiche. 
Con alcune ragazze, ho un legame collaborativo 
da anni, altre entrate recentemente, le ritengo 
interessanti. nell’immediato futuro. Inoltre entro 
breve, ho in programma, di far entrare altre gio-
vanissime modelle nell’Agenzia che dirigo.
SECONDO TE CHE QUALITÀ DEVE POSSEDE-
RE UNA RAGAZZA CHE PER LA PRIMA VOLTA 
SI ACCINGE A SFILARE IN PASSERELLA?
Intanto vorrei fare una differenziazione tra le 
partecipanti ai Concorsi di bellezza e quelle che 
fanno Moda: sono due attività completamente 
diverse. Nel concorso di bellezza, si giudica la 
ragazza sopratutto dal punto di vista estetico, 
la modella invece, deve avere delle misure ben 
precise: altezza minima, 1,75- taglia 38 max 40. 
Pertanto è un discorso completamente diver-
so e nella seconda ipotesi i canoni sono molto 
severi  e se non si rispettano, la ragazza non 
può fare la modella professionista. Inoltre se la 

segue a pag. 28
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Francois Franzese è un 
apprezzato Agente di Moda
ragazza vuole fare quest’ultima professione, le 
viene imposto uno stile di vita rigoroso. Per que-
sta ragione, queste ragazze  quando si recano  a 
Milano nelle grandi agenzie,  trovano difficoltà 
ad inserirsi.  Mi dispiace dirlo, ma vorrei rispon-
dere con una domanda, “perché sono straniere 
la maggior parte delle modelle e invece poche 
le italiane?” La mia esperienza nel campo, mi fa 
considerare con dispiacere che le ragazze ita-
liane sono un po’ restie ad accettare le regole e 
la relativa disciplina. Le ragazze dell’est invece, 
sono di una precisione unica, quando gli dai un 
orario, lo rispettano con precisione e per questa 
ragione sono molto stimate nel nostro ambiente.
FRANCOIS, SONO AL CORRENTE DEL TUO 
SOLIDO RAPPORTO DI AMICIZIA CHE TI LEGA 
AL REGISTA NAPOLETANO MAX BELLOCCHIO
Si,  nei riguardi di Max c’è la dimostrazione più 

tangibile della differenza tra una semplice cono-
scenza ed una profonda amicizia. Con lui è si-
curamente la seconda ipotesi, con Max ci  sen-
tiamo spesso e abbiamo un rapporto speciale 
a prescindere se in un prossimo futuro faremo 
dei film insieme. Con Max Bellocchio il rapporto 
d’amicizia è nato sul set e si è consolidato negli 
anni e tra noi, c’è veramente stima reciproca.
FRANCOIS, PER QUANTO RIGUARDA LA TUA 
ATTIVITÀ DI SCRITTORE E ATTORE, HAI QUAL-
CHE PROPOSTA  IN PARTICOLARE? 
Per la verità come attore è richiesta la mia parte-
cipazione a più di un film,  ma per scaramanzia 
non vorrei aggiungere altro, fino a quando con la 
riapertura dell’attività non si riconfermerà tutto.
GRAZIE FRANCOIS FRANZESE
                                           Rino R. Sortino

L’UCID: Ripartire da tre priorità
No al primato della tecnoscienza, più solidarietà europea, centralità dell’uomo, 
del lavoro e della produzione

Le tesi del Comitato Tecnico Scientifico dell’Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti (Ucid) su come rilanciare i 
settori sociali, politici ed economici dopo la crisi del coronavirus Il Cts dell’Unione Cristiana Imprenditori Diri-
genti, presieduto da Riccardo Pedrizzi, in una lettera aperta al premier Conte, in relazione all’annuncio di con-
vocazione degli “Stati generali dell’economia” e con l’auspicio di poter partecipare all’incontro con una propria 
rappresentanza, ha analizzato debolezze e possibilità di rilancio dei vari settori della vita pubblica, in un’ottica 
solidaristica, cattolica e riformista, dopo la crisi del coronavirus. Il riferimento di fondo delle tesi resta la dottrina 
sociale della Chiesa. Non casuale nel documento firmato dal CTS dell’Ucid, è la “profezia” di Benedetto XVI 
contenuta nell’Enciclicla “Caritas in Veritate” sul supporto fondamentale della Fede nel “riprogettare il cammino, 
a darci nuove regole e trovare nuove forme di impegno, per puntare sulle esperienze positive e a rigettare quelle 
negative”.“La crisi diventa così occasione di discernimento e di nuova progettualità. In questa chiave, fiduciosa 
piuttosto che rassegnata, conviene affrontare le difficoltà del momento presente”, è il richiamo che l’organismo 
presieduto da Pedrizzi fa all’attuale necessità di rimboccarsi le maniche. Con nuove consapevolezze, però, come 
quella della non onnipotenza della tecnocrazia e della tecnoscienza, sulla necessità di bloccare la loro suprema-
zia sulla vita e sulla coscienza dell’uomo, come ci ha svelato, con la crisi della pandemia da coronavirus, che ha 
evidenziato tutti  limiti sociali, politici, economici e sociali di un approccio esclusivamente “scientista” ai problemi 
del mondo”. C’è poi il tema politico dell’Europa, dei limiti che ha mostrato, nella forma e nella sostanza. Anche qui 
l’Ucid richiama le parole rivolte da Papa Francesco all’Europa,  che pesano, che rendono, senza mezzi termini e 
senza possibili equivoci, con grande chiarezza e anche con una forte determinazione la dimensione della posta 
in gioco: “L’Unione Europea ha davanti a sé una sfida epocale, dalla quale dipenderà non solo il suo futuro, ma 
quello del mondo intero”. Infine, l’economia. La strada che indicano gli imprenditori cattolici è quella di lavorare 
per un “mercato libero perché praticato in regime di concorrenza, ma vincolato nella qualità delle prestazioni e 
garantito nell’accessibilità ai servizi”. Un mercato in cui la concorrenza è leale e reale e l’apparato delle Pmi ita-
liane sia messo in condizione di competere con l’estero, contro il dumping mondiale e per arginare il gap tra le 
diverse condizioni burocratiche e fiscali di altri Paesi. Nel segno del made in Italy ma anche dell’etica del lavoro 
e della valorizzazione dell’uomo, del lavoro e della produzione.
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