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“Settanta…e non sentirli!”

I Romani cittadini del
mondo, gente togata
Lo scorso 30 Aprile il primo degli
appuntamenti “sabato al museo”,
con protagonisti gli abiti, nella
sala delle statue. Un’affascinante viaggio tra pagine di storia e
moda antica.
Una visita guidata esperenziale,
con la coinvolgente fashion designer Lisa Tibaldi, che ha simulato
la vestizione di un togato e di una
matrona - Claudio e Livia - reintertrpretando il patrimonio con
leggerezza ed eleganza, drappeggiando i pregiati tessuti del
suo atelier, cotone, georgette e
chiffon.
segue a pag. 5

Si è aperto con un omaggio
al compositore Carlo Della
Giacoma il concerto dell’inizio
dei festeggiamenti per il 70°
anno dell’Orchestra di fiati “G.
Rossini” di Latina. Il giardino
del Conservatorio Statale di
Musica Ottorino Respighi
che ha ospitato il concerto
“Settanta…e non sentirli!”
era gremito di spettatori che
rapiti dalla musica tenevano
il tempo, con i piedi e con
le mani. L’Orchestra di Fiati
diretta dal Maestro Raffaele
segue a pag. 2

I grandi uomini rinascono
Dopo il successo di critica e
di pubblico della prima opera Eptameron, una raccolta
di avvincenti novelle, Emanuela Caracciolo e Maria Teresa Galante, le due autrici,
appassionate di scrittura e
dotate di abilità narrativa nel
raccontare storie avvincenti

con personaggi ben definiti, si sono cimentate nel realizzare il romanzo I grandi
uomini rinascono (editrice,
LFA Publisher). Il romanzo
è strutturato con diverse tipologie narrative, in una maniera inconsueta, a forma di

“Il Velletrano”

segue a pag. 3

Il 71enne Italo di Cocco detto il Velletrano, noto ristoratore di Latina, ha festeggiato
quest’anno cinquanta anni si
attività, La famiglia Di Cocco
è titolare del moderno “Made
segue a pag. 6
in Italo” a Latina Lido, per anni
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Proseguono gli appuntamenti per celebrare i settant’anni della fondazione dell’associazione

“Settanta…e non sentirli!” un altro
successo per l’Orchestra di fiati “G.
Rossini” già pronta per il 2 Giugno
La festa per ricordare la nascita della Repubblica Italiana in piazza della Libertà a Latina
Gaizo, ha eseguito un particolare
repertorio che partendo dagli inizi
del ‘900 è arrivato ai nostri giorni,
dando spazio a brani originali e
trascrizioni per orchestra. Fra i
brani proposti anche una marcia
moderna scritta da Fabrizio
Cecconi, uno dei giovani musicisti
dell’Orchestra di fiati “Gioachino
Rossini” di Latina, la marcia
“Via Mazzini” è stata scritta in
memoria del nonno Mauro. Nel
corso della serata sono stati
presentati alcuni dei ragazzi
che hanno intrapreso la carriera
musicale, cominciando proprio a
suonare ai concerti della banda,
a sostegno del fatto che la banda
è da sempre un palcoscenico
importante per i giovani che si
esibiscono in pubblico imparando
a gestire l’ansia, scoprendo i loro
limiti ed imparando a superarli
confrontandosi con professionisti.
Con l’Orchestra di fiati “G.
Rossini” si è esibito anche il coro
di clarinetti che, nell’intermezzo a
loro dedicato, sono stati diretti dal
m. Ugo Boncompagni. Pioggia
di applausi per i solisti Remigio
2

Coco, Arianna Bisceglia e Maria
Chiara Sciacca che si sono esibiti,
al piano nella Celebre Tarantella di
Louis Moreau Gottschalk e ai flauti
con una danza celtica. La serata
si è conclusa con l’immancabile
bis, il Maestro Raffaele Gaizo
ha scelto per congedare il
pubblico con un incalzante
marcia dal titolo High Society
presa ad esempio per come la
banda musicale abbia influito,
in modo determinante, anche
alla nascita del jazz. Ma, giusto il
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tempo di riordinare gli strumenti
e sono subito alle prove per
l’esibizione di Giovedì 2 Giugno.
L’orchestra di fiati in versione
bandistica accompagnerà le
celebrazioni per ricordare la
nascita della Repubblica Italiana.
Appuntamento alle ore 9.30 di
Giovedì 2 Giugno in piazza della
Libertà a Latina per i consueti
festeggiamenti. La partecipazione
è libera

Dina Tomezzoli

I grandi uomini rinascono

Emanuela Caracciolo e Maria Teresa Galante
Un romanzo deve cogliere lo spessore della vita, che è fatta di oggetti ed eventi concreti,
ma anche di sogni e di immaginazione.
Romano Bilenchi
chiasmo, con un alternarsi continuo di
descrizioni, considerazioni e riflessioni
tra le due coppie di
personaggi Francesco Novello e Laura,
Dante Rinato e Beatrice. Un racconto
delicato,
costruito per avanzamenti
progressivi incrociati
e con preziosi richiami letterari, la cui
trama si dipana con
scioltezza, intensità
e ironia disinvolta,
offrendo al lettore
svolte narrative sorprendenti ma plausibili, in un alternarsi
di storie vivide e godibili che si intersecano e si accumulano senza mai creare
stanchezza.
I protagonisti
della storia narrata,
che vivono nell’età
contemporanea,
sono due giovani impegnati nella ricerca di un equilibrio
personale e di una
affermazione sentimentale, professionale e sociale. Le
loro azioni quotidiane sono strettamente collegate all’agire
degli altri e finalizzate a cogliere il senso

collettivo della realtà
umana.
Francesco e
Dante, personaggi
centrali della storia,
s’incontrano e iniziano una fitta corrispondenza telematica, scambiandosi
e-mail. Tra i due protagonisti nasce una
solida amicizia e si
ritrovano
insieme
nella suggestiva Foresteria del convento della Verna presso
Arezzo..
Francesco,
intraprendente ingegnere ed esperto di
sostenibilità ambientale, nel corso della
narrazione, diventa
amico e destinatario delle confidenze
di Dante, e poiché
è alla ricerca di una
pace interiore, si ritira nel Santuario della
Verna per una vocazione religiosa al sacerdozio. Nella sua
quotidianità avverte
l’amore per Laura,
la bionda ragazza
fiorentina ventiquattrenne incontrata in
chiesa, mentre provava i canti del matrimonio di una sua
amica.
I due si scam-

biano poesie, lettere,
e-mail e telefonate
piene di amore, mentre Francesco soggiorna presso il convento
francescano per un
periodo di riflessione e
per «fare i conti» con la
fede. Francesco, durante il ritiro spirituale, avverte la mancan-

za di Laura che lavora
a Roma, a Trastevere,
presso una comunità,
un centro di aggregazione giovanile. Costretta a soggiornare
a Firenze per risolvere
una questione inerente la successione per
l’eredità di una zia desegue a pag. 4
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I grandi uomini rinascono

ceduta, Laura stringe amicizia con Beatrice.
Dante Rinato, altro
personaggio principale del
romanzo, è un avvocato romano scaltro e determinato, molto noto e affermato
professionista che mira alla
fama e alla gloria, al potere
e al successo. Un arrivista,
un dongiovanni che vive, nella prima parte del racconto,
una vita frenetica e mondana
prima di scoprire il vero senso e i valori di una vita serena. Dante, trentacinquenne,
con l’ambizione di intraprendere la carriera politica e diventare parlamentare, è molto sensibile al fascino delle
donne, ma solo dal punto di
vista sentimentale, perché
bisognoso di conforto e di
affetto.
Accusato di evasione
si impaurisce e rimane turbato anche per i suoi strani sogni in cui gli appare più volte
Dante Alighieri. Infatti sogna
ripetutamente il sommo poeta che gli preannuncia di
incontrare una donna che lo
accompagnerà e aiuterà per
l’accusa dell’evasione fiscale.
Dante perde la sua serenità per la strana vicenda
giuridica collegata al problema del pagamento delle tasse e per vivere in tranquillità
si ritira momentaneamente
a Sermoneta, dove incontra
Francesco Novello, al quale confida alcuni suoi turbamenti dovuti all’irruzione nel
suo studio da parte di qualcuno, ai pedinamenti, alle
4

intimidazioni e alle minacce
ricevute per la questione dei
rifiuti tossici.
Durante l’accogliente
soggiorno nella Foresteria di
Arezzo, invitato da Francesco,
Dante avverte un senso di appagamento spirituale di pace
e di serenità, ma anche di incompletezza. Ama scrivere su
un taccuino poesie e pensieri, considerazioni e riflessioni
tristi e malinconiche sulla vita
che invia all’amico Francesco
e a Beatrice.
Grazie al soggiorno
alla Verna con Beatrice e i
suoi amici Francesco e Laura, Dante, nell’abbandonare
la causa sui rifiuti tossici, diventa difensore della Natura,
la vera Madre, unica garante
della sopravvivenza umana
sulla Terra, da salvaguardare
con progetti e piani d’intervento per risolvere problemi
ambientali.
Beatrice Angelini è una
giovane avvocatessa di 28
anni, dolce ed elegante, una
meravigliosa e splendida creatura che cerca di donare beatitudine, tranquillità e serenità alle persone che le sono
vicine. La grazia, l’eleganza e
la dolcezza del suo sguardo e
del sorriso non passano inosservate. L’incontro con Dante
avviene all’interno del tribunale, dove sono colleghi per
una causa sui rifiuti tossici. In
questa circostanza, caratterizzata da un avviso di garanzia per evasione fiscale, tra
i due avviene un inaspettato
abbraccio. Beatrice contribuisce al cambiamento di Dante
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e riesce a scoprire emozioni
e sentimenti veri nell’animo
dell’uomo che ama, e nell’assistere Laura, in una questione di eredità familiare, ne diventa amica e scopre di avere
tante cose in comune.
Le donne non sono
personaggi di contorno degli
eventi narrati, ma sono valide
collaboratrici, amiche sagge,
figure femminili forti e determinate. Belle fisicamente e
interiormente sono punti di
riferimento per i loro rispettivi
uomini e non solo per il lavoro ma soprattutto per le loro
esistenze caratterizzate da
eventi felici e prove difficili,
da esperienze di vita dure ed
esaltanti.
Le autrici hanno saputo
raccontare le vicende con notevole capacità introspettiva,
riuscendo a disegnare personaggi, maschili e femminili, indimenticabili grazie alla complessità delle loro psicologie e
dei loro caratteri.
I principali temi affrontati con un linguaggio ricco di
riferimenti letterari, con frasi famose e citazioni di versi
danteschi e petrarcheschi e
con uno stile semplice e limpido, asciutto ed elegante,
sono l’amore, incredibilmente innocente, per le donne, la
bellezza e la cura per la Natura, l’amicizia fatta di sincerità
ed empatia, la passione per la
poesia e la scrittura. La tecnica narrativa delle autrici è
caratterizzata da rimandi continui, da sospensioni e riprese
di rapporti amicali, da silenzi
e frenesie di comunicazioni

da parte dei protagonisti del romanzo, che
lasciano i lettori in uno stato di continua suspense.
La narrazione degli eventi inimmaginabili è accompagnata da un’attività onirica,
fatta di strani e assurdi sogni, da visioni profetiche che turbano la quiete dei personaggi principali. Dante, Petrarca, Sant’Agostino,
Greta Thunberg e Naturalsistem sono solo
alcuni dei protagonisti del romanzo forieri di
messaggi che portano a riflettere sulle azioni
da compiere durante il periodo della pandemia con la diffusione e la paura del Covid-19.
Il libro I grandi uomini rinascono, di
Emanuela Caracciolo e Maria Teresa Galante
costituisce un’altra ben riuscita prova letteraria delle due autrici; un romanzo corale, intenso e delicato, incalzante e denso di colpi
di scena. che unisce empatia e gusto intellettuale, scorrevolezza e profondità, commozione e divertimento.
Tempi
L’età della pandemia
Brani letterari riportati
Luoghi
Roma, la città eterna maestosa per la sua
bellezza, magica e romantica, adorata città
nonostante il suo decadimento morale e spi-

rituale, la corruzione e il traffico metropolitano, caotico e assordante
Passeggiate romane che hanno un fascino e
sapore particolari
Sermoneta un borgo medievale Firenze con
le su bellezze storiche e artistiche
Temi
Fitta trama romanzesca che si caratterizza
per eventi inimmaginabili ,prove difficili da
superare
Atmosfera di strane e profetiche visioni e incredibili sogni accompagnati da dialoghi, da
brani letterari della Divina Commedia e del
Canzoniere
Incontro con
Eventi di attualità inerenti la pandemia in Cina
e in Italia. A Codogno in Lomabrdia
Stile
Una scrittura caratterizzata da una prosa in
sospensione che rimanda alla pagina successiva
Capacità narrative delle autrici che confermano la prova già offerta nell’opera prima
Eptameron
Riferimenti
Scolastici di storia, letteratura
Romanzo epistolare ?

Antonio Polselli

I Romani cittadini del mondo, gente togata
l sabato al Museo: fra tuniche, mantelli, stole e toghe.
E’ il caso di dire che al tempo dei Romani “l’abito faceva il cittadino” - distinguendo un cittadino romano
da uno straniero o da uno
schiavo - dunque un cittadino e un non cittadino.
Si ricorda a tal proposito un
passo dell’Eneide: “i Romani, cittadini del mondo, gente togata” - l’abito diveniva
dunque un misto tra status
sociale e comportamenti.
Per gli uomini una tunica, da
sola o una toga sopra. Generalmente un abito bianco,
con bordi oro o porpora.

Per le donne, una tunica
aderente al corpo e il mantello, che portavano sulle
spalle e sul capo - era infatti obbligatorio coprire la
testa. Per modellare la stola si usava una cintura che
incrociava sotto i seni mettendoli in evidenza - quello
che in certe epoche moderne denotò il cosiddetto stile
impero, apppunto di ispirazione romana.
Le pieghe della toga, generalmente lunga sei metri, e
la disposizione di esse erano fondamentali, molto im-

segue a pag. 6
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I Romani cittadini del mondo, gente togata
portanti e ricche, tanto che
spesso vi erano degli schiavi addetti alla sistemazione
delle pieghe, avvolgerndole
perfettamente al corpo e lasciandole poi sostenere elegantemente dal braccio.
Le donne variavano molto le loro vesti cambiando
l’incrocio delle cinture o ritingendo le stoffe più volte,
di modo che ne facevano
sempre un abito del tutto
diverso.
La moda delle pieghe era
seguita anche nelle statue,

con ampi drappeggi su spalle e fianchi.
Lo stesso non possiamo dire
del colore. La statua di Livia,
ad esempio, conserva ancora in modo flebile una traccia
dei colori con cui era stata
dipinta.
Un museo, quello di Priverno, capace di custodire e
valorizzare l’unicità dei suoi
reperti insieme agli artisti locali.

Loreta Pasquarelli

“Il Velletrano”

Latina, Italo di Cocco festeggia il 50° anniversario della ristorazione del
suo locale “Italo il Velletrano”
noto come “Italo il Velletrano”
Il figlio Gianluca, cuoco e
instancabile imprenditore
lavoratore, insieme a sua
moglie Maria. Patrizia Zaccagnini, moglie di Italo e
madre di Gianluca.
E’ Patrizia il segreto del
successo di Italo.
Lo ha svelato lui stesso
davanti ai cronisti pontini,
suoi ospiti nella tradizionale serata per gli auguri
natalizi che la famiglia Di
Cocco organizza nel ristorante alla Marina.
Italo Di Cocco, per anni alla
guida della Confcommercio
pontina, è oggi proiettato
a ricoprire nuovamente la
presidenza della Fipe (Federazione italiana pubblici
esercizi) interprovinciale,
attraverso la quale intende
6
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rilanciare il settore della ristorazione
con la vera cucina italiana. Un brand
irrinunciabile per non tramontare mai.
Stop alle improvvisazioni e soprattutto stop alle amatriciane con il pomodoro crudo. Il progetto pensato da
Italo sarà sperimentato prima nelle
province di Latina e Frosinone per poi
estenderlo in tutto il Lazio.

Claudio D’Andrea

Teatro di Marcello

All’inizio del ‘900 l’edificio costruito sul Teatro
di Marcello venne acquistato dai Caetani di
Sermoneta,
suddiviso
e in parte rivenduto. In
uno di questi appartamenti, costruiti nel ‘500,
visse, dal 1921 al 54 la
principessa Vittoria Colonna. Si era separata
dal marito, il nobile Leone Caetani, e lui si era
trasferito in Canada, con
la nuova compagna Ofelia. Vittoria e Leone si
erano conosciuti a Ninfa e sposati nel 1900,
lei vent’anni lui trentuno,
e il loro rapporto era da
tempo in crisi. Lei viveva
molti mesi l’anno a Londra, ma il fatto che fece
precipitare la situazione
avvenne nel giugno del
1916, quando Vittoria, in
vacanza sul Lago Maggiore, conobbe il pittore
futurista Umberto Boccioni. Ci fu tra loro una
storia molto intensa ma
breve, documentata da
tante lettere. Lui aveva
trentatrè anni e stava
partendo per il fronte
quando, pochi giorni pri-

ma, morì, cadendo da cavallo. Leone lasciò l’Italia anche perché non
approvava il regime verso cui si stava avviando il paese, a differenza del
fratello Gelasio, che dal 1922 al 25 fu Ambasciatore dell’Italia in Usa. In
questi locali Vittoria Colonna creò un circolo culturale, frequentato anche
da D’Annunzio ed Eleonora Duse.

Filippo Neri
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“Consapevoli del plenilunio”
di Renato Gabriele. Ed. GEDI 2019

UOMINI IN ARMI

Ha la fronte corrugata lo sguardo
pensoso
l’uomo dal casco d’oro.
Vive nella fortezza ma è dei nostri
cavalca attraverso la città contornato dai fedeli
egli è conscio dei pericoli.
Il pericolo proviene dall’Oriente
l’insidia viene dalle rive opposte
dai fiumi ampi come bracci di
mare
dalle montagne impervie difese
dai ghiacci
dalle intricate selve nevose
a corona di pianure nebbiose.
Là sono i barbari i balbuzienti
da cui dobbiamo difenderci
rinforzando le nostre mura.
L’insidia viene dal Sud
dal mare ondoso
partendo dai deserti infocati
dalle dune assolate
di quelle terre bruciate.
In armi dobbiamo difenderci
dalle scorrerie per mare
in armi nelle nostre liburne.
Il pericolo proviene da tutte le
parti
il pericolo incombe
da ogni dove contemporaneamente.
Le nostre torri d’avvistamento
non hanno più scopo
sono tutte abbandonate.
I nemici non si lasciano affrontare
non si presentano compatti in
campo aperto.
Basterebbero i nostri carri falcati
ad aprire varchi nelle file
inondando di sangue il campo di
battaglia
basterebbe la nostra ballista fulminale
un lancio fitto di triboli piombati
(tante le armi sofisticate
le macchine complicate)
8

se quelli non venissero su per le
balze
alla spicciolata da ogni dove
a scalare le mura.
Non si schierano in formazione
non conoscono l’arte del combattere.
I nostri congegni da guerra
sono fermi bloccati dalla ruggine
nei depositi.
In questa città di giuristi e filosofi
tutto il tempo a interpretare manoscritti
a compulsare rotoli di pergamena
non abbiamo giovani coscritti
sotto uno stratego un ammiraglio
ma sì dottori e scolasti e scultori.
Dovrebbero difenderci loro gli
uomini armati
che voi o sacratissimi principi
avete chiamati dai territori ghiacciati
perché sono come i nostri nemici
sono la forza bruta
senza l’intelligenza.
Egli lo sa
lo sa l’uomo dal casco d’oro
conosce l’arte della guerra
le strategie
l’uomo dallo sguardo pensoso
l’uomo dall’elmo corrusco
dagli occhi tristi
indossa la cotta sopra la maglia
di ferro
e sotto il toracomaco.
Sacratissimi principi
ascoltate i consigli
dell’uomo dal casco d’oro
uno di noi che voi stessi avete
elevato
egli certo ha la soluzione
a tanto uomo bene si addice
un elmo di tanto valore!
L’homme l’homme l’homme armé
l’homme armé
uomini stranieri in armi
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attraversano la città
con strepiti di ferro
cantando in coro nella notte
e di notte sono avvinazzati
come di giorno
essi ci spaventano è vero!
col rumore dei loro ferri incrociati
delle spade estratte dai foderi.
E’ vero che sono prepotenti arroganti
e che dovrebbero difendere
il nostro sonno
i nostri studi
a meno che un traditore notturnamente
non aprisse una porta ai nemici
noi dovremmo
poter dormire sonni tranquilli
sotto la protezione degli uomini in
armi.
Il nostro senato si riunisce ancora
sotto la loro occhiuta custodia
tra i fumi del vino!
Ecco ecco l’uomo d’armi
egli gozzoviglia è vero!
smodatamente ebbro nelle bettole
sghignazza alle nostre spalle
divertendosi a terrificarci
con sguardi carichi di violenza
roteando gli occhi
è vero che alimenta i fuochi
con le nostre mobilia
nei bivacchi!
e che non comprendiamo la sua
lingua
e che corrompe la nostra
è vero! che mena le mani
senza una ragione
che stupra vecchie e fanciulle
le nostre donne
che fa razzia dei nostri armenti
ma dovremmo temerlo e rispettarlo
l’uomo d’armi
e dobbiamo pagarlo
l’uomo d’armi

perché ci difenda dai nemici
esterni
dobbiamo sopportarlo il masnadiero
la soldataglia ha diritto all’intemperanza
ha diritto di vomitarsi addosso
per la troppa birra nella strozza
ha il diritto di abitare nei bordelli.
L’homme armé doibt on doubter
doibt on doubter!
La città è piena di sicofanti è
vero!
di delatori che operano in segreto
nel buio
è vero che dobbiamo guardarci da
chiunque
dagli stessi fratelli
tanta è la nequizia
che i costumi ne sono corrotti.
Hanno fatto delle nostre figlie
prostitute
cosi’ delle nostre sorelle.
Abbiamo troppo studiato
e così non può a lungo durare
muore la scienza

ogni scienza si spegne
senza la libertà:
Abbiamo studiato senza lottare
che senso ha osservare le stelle
l’eterno moto nel buio?
Non si scrivono poemi
muore la poesia
finisce
se non respira libera
ogni canto si spegne
senza la libertà.
Abbiamo confidato nella pace
ma la pace imbelle non regge
non si vive da agnelli
nella terra dei lupi.
L’uomo dal casco d’oro
che pure è uno dei nostri
lui stesso
tra i giannizzeri
non è il nostro salvatore
non sarà lui il liberatore
il suo è solo un manipolo
di guardie del corpo
a protezione del suo elmo prezioso
ormai lo sappiamo soltanto una
vanità

soltanto la debolezza di un ricco
uomo vanesio.
Il suo aspetto pensoso
nasconde la pochezza d’animo.
Tocca a noi giuristi filosofi
poeti uomini di scienza musici
tocca a noi scendere nelle strade
è stato sempre così
e sempre così sarà
tocca agli spiriti altri
spezzare il giogo dell’oppressione.
A nulla valgono i sacratissimi
principi
a nulla quegli snervati sifilitici
ignoranti
tocca a noi scendere nelle strade
a noi affrontare gli uomini d’arme
chiamiamo a raccolta
nel luogo segreto della patria
i volontari della libertà.
Conviene che ciascuno si armi
on a fait partout crier
que chascun se viegne armer
d’un haubregon de fer!

Renato Gabriele

AMA E COMBATTI ( l’avversario interno)
Una riflessione per chi avesse voglia di leggere
Fino a qualche tempo
fa le mie riflessioni filosofiche e psicologiche
tese alla ricerca del
“bene essere” o felicità, mi portavano ad
individuarne la strada
nella coltivazione di
valori “pacifici”: COMPRENSIONE, ASCOLTO, TOLLERANZA, INCONTRO. Più che nel
rapporto con gli altri
(che vedo come una
conseguenza) mi riferisco al rapporto con
le tante parti di noi con
cui abbiamo a che fare
tutti i giorni. La comprensione, accoglien-

za, accettazione, elaborazione di tristezze,
paure,
frustrazioni,
disagi è fondamentale
per evolvere e liberare
nuove soddisfazioni e
risorse. Ma ci sono anche profonde sofferenze che non sono “attuali”. Vengono dalla
nostra infanzia e continuano a vedere brutte
cose e ad avere brutte
convinzioni su sé, sugli altri, sul mondo. Ci
fanno percepire la realtà in modo distorto.
A maggior ragione devono essere ascoltate,
comprese, elaborate

anche queste, ma non
si rassicurano facilmente con considerazioni ragionevoli. Sono
ormai schemi, pensieri
riflessi, atmosfere pesanti. Continuano a
“bussare”, per inerzia
chiedere attenzione,
impregnate di ostilità manifesta o meno,
disturbando la crescita delle nuove soddisfazioni e generando
anche l’ostilità dei bisogni che esse impediscono di soddisfare.
In un percorso psicoterapeutico
bisogna
fare i conti con queste.

Sicuramente passare
dal rifiuto di esse alla
comprensione, accettazione. Anche concessioni, ma continuano a “bussare”. Allora
anche una posizione
forte, contenitiva che
possa dire : “Basta
adesso che così ci
facciamo male inutilmente. Ti comprendo, ti vengo incontro,
ma ora mi concentro
sul nuovo”. E bisogna
abituarsi a vivere e
godere le nuove gioie
anche mentre le vecchie tristezze, paure,
segue a pag. 10
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AMA E COMBATTI ( l’avversario interno)
rabbie continuano a bussare.
La novità che mi sembra possa essere utile in questo processo è venuta circa un anno
fa. Mi trovavo ad osservare la
“bellezza” di gesti, comportamenti, espressioni che non
trovavano posto nei miei valori “pacifici”, anzi sembravano
avere un che di aggressivo,
di sfidante, una sorta di “vis
pugnandi” avrebbero detto
gli antichi romani. Un piccolo
esempio: un filmato di Freddy
Mercuri che ormai prossimo
alla fine continuava ad impegnarsi dolorosamente nelle
prove.
Un “ghigno” che sembrava dire “vinco io”. Mi dicevo,
“questa cosa è bella, commovente, è buona, è vita”. Nella

vita c’è anche questo. Nella
natura c’è anche questo.
LA LOTTA. CORAGGIO. COMBATTERE.
Resistevo a queste energie
perché le assimilavo alle aggressività attive o passive
che ci rende OSTILI sia verso
gli altri che verso parti di noi.
“maledetta questa paura che
mi lega”, “che schifo questa
timidezza e fragilità”, “non
sopporto più questa mia rabbiosità”.
MA QUESTA COSA E’ DIVERSA. PUÒ essere diversa. Qualcosa che alza la voce, batte i
pugni sul tavolo, con un sorriso che si mischia a un ghigno, dice “forza”, “coraggio”,
“lottiamo”, “finché non sono
morto sono vivo”. Abbraccia
la paura e si butta giù per un

tuffo di 10 metri. Tira su da
terra la tristezza per una cosa
persa, gli batte sulle spalle la
mano e canta una canzone
rock. Non è il “capitano della
nave”, la nostra consapevolezza adulta, quella parte che
prima dicevo è in grado di dire
“basta” alle cose che bussano inutilmente dentro di noi.
E’ una energia vitale. Sta nel
petto, nella gola che grida, nel
ghigno divertito della bocca
davanti al dolore o al pericolo. Il Capitano della nave deve
farselo amico ed utilizzarlo. Deve solo fare attenzione
che NON SIA OSTILE. AMA E
COMBATTI: le paure inutili, le
tristezze irrisolvibili, le rabbie
dannose, i vizi capitali.

Francesco Drigo

L’università post-pandemia: 8 studenti
su 10 preferiscono l’e-learning. Allarme
abbandono studi: sono oltre 500.000
Da un’indagine Unicusano su un
campione di oltre 8mila universitari emerge come l’80% di loro preferisca una formazione più smart,
con la possibilità di seguire i corsi
da remoto. Istat, allarme abbandono studi: raggiunta quota 500.000
persone. L’80% degli studenti
italiani, ovvero 8 su 10, dichiara
di preferire modalità di studio più
smart: l’e-learning e la possibilità di
seguire i corsi universitari da remoto. Dall’ultima infografica dell’Unicusano, elaborata su un campione
di oltre 8mila studenti, emerge un
quadro ben preciso: la pandemia
ha cambiato, se non addirittura rivoluzionato, anche le abitudini di
10

chi frequenta gli atenei. E questo per alcuni indubbi vantaggi: modalità e-learning, materiale didattico sempre a disposizione e l’intensa attività di tutoraggio. Ma non solo. Perché
per chi si è iscritto all’università dopo l’inizio della pandemia,
i vantaggi di seguire le lezioni di un’università telematica sono
diversi: il 77,2% delle nuove matricole dice di aver preferito
l’università telematica per le caratteristiche tipiche di atenei
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come l’Università Cusano che consentono di
seguire i corsi sia da remoto sia in presenza. Il
13,8% invece afferma di aver scelto l’università
online prevalentemente per ragioni di salute e sicurezza, l’8,9% ha evidenziato una mancanza di
efficienza degli atenei tradizionali.Tanto che una
recente indagine dell’Università di Torino, in collaborazione con il Centro Luigi Bobbio e Unires,
ha messo in evidenza come il 72% dei docenti di
un’università tradizionale sia riuscito ad attivare
la didattica a distanza entro il 13 marzo 2020,
confermando allo stesso tempo i ritardi nel servizio. In più, soltanto il 67% dei professori ha modificato un po’ sia i contenuti sia la struttura delle
proprie lezioni a fronte dell’emergenza sanitaria.
Una disorganizzazione che, a leggere le ultime
stime Istat, ha pesato sul corso universitario degli studenti: rispetto alla media europea (32,8%),
in Italia soltanto il 20,1% è in possesso di una
laurea. Ma non è l’unico dato negativo emerso:
oltre 500mila ragazzi hanno lasciato gli studi nel
periodo della pandemia.Per quel che riguarda

la pandemia, più nel dettaglio, dichiara di aver
scelto un’università telematica a causa del Covid-19 il 16,5% del campione di chi si è iscritto
negli ultimi due anni. Interessanti anche i dati sul
rapporto tra ore di studio a distanza o in presenza. Dall’analisi di Unicusano emerge che circa 8
studenti su 10 dedicano più ore allo studio da remoto rispetto al periodo pre-pandemia. Il 41,6%
ha indicato un aumento delle ore di studio a distanza di almeno il 25%; dice di aver raddoppiato il tempo di studio da remoto il 17,5% del
campione; il 20,5% degli intervistati ha segnalato una crescita di oltre il 75%.
L’analisi di Unicusano prende in esame anche
i percorsi formativi che hanno registrato un rinnovato interesse. Negli ultimi due anni le facoltà
dell’ateneo che hanno segnato la crescita maggiore nel numero di iscritti ai Corsi di Laurea
sono state Ingegneria e Psicologia.
Per i Master universitari di I o II livello viene segnalato un trend di crescita molto evidente per le
aree medico-sanitaria e mondo-scuola.

Espressioni latine
Il latino è “ una conoscenza necessaria perché è parte profonda e viva della nostra storia
e per sapere chi siamo e da dove veniamo
Benedixitque
illis
Deus, et ait: Crescite, et multiplicamini, et replet terram
(E Dio, li benedì e
disse loro: “Siate
fecondi e moltiplicatevi, riempite la
terra”. Espressione
che si trova nel primo libro della Bibbia (Genesi I, 28)
Civis romanus sum
(sono cittadino romano).
Famosa
espressione dell’apostolo Paolo che
pronunciava sentendosi onorato di
essere parte della
comunità romana.
Cursus studiorum
(corso di studio). Si

tratta di una breve
presentazione della propria vita: cioè
tutti i dati anagrafici, informazioni personali, conoscenze,
titoli di studio ed
esperienze lavorative. Viene compilato
nell’ambito della ricerca del lavoro.
Eloquentes (gli eloquenti). Secondo
lo scrittore latino
Marco Tullio Cicerone sono quelli
che uniscono il ben
dire al ben pensare
e hanno fatto finire
molte guerre. Intelligere (capire), Interrogare (interrogare),
Invenire (scoprire).

Tre verbi proposti dal filologo Ivano Dionigi al Salone di Torino 2022 che si
contrappongono a quelle
tre I dell’ex ministro Moratti per la scuola (inglese,
internet e impresa).
Ius connubii istituto del
diritto romano, analogo
alla epigamia greca, consistente nella capacità di

contrarre matrimonio valido agli effetti civili; Ius
gladis (diritto di spada»). Il
potere di imporre e di eseguire pene capitali,
Ob-cadere (tramontare)
da questa parola viene
Occidente, mentre Oriente è il sole che sorge.
segue a pag. 12
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Espressioni latine
Orbem terrarum, quo
magis ambio, minus amo (più
giro il mondo, e meno mi piace). Espressione petrarchesca
che si trova nel libro XIX (14)
dell’opera Familiares.
O sfortunati, miseri,
pazzique mariti/tradite vulparum gallinas ante governo, /
ante lupis pegoras, spaveribus,
ante quaiottos,/quam migolam
fidei vestris paestare moieris./
Foemina sola potest omnem
destrugere terram,/tam bene
scit frodas animo componere
torto (O sfortunati, miseri, pazzi
mariti! Affidate le galline al governo delle volpi, le pecore al

lupo, i quagliotti agli sparvieri,
prima di prestare alle vostre
una sola briciola di fiducia. La
donna può da sola distruggere tutta la terra, tanto bene sa
nel torto animo comporre frodi.
( Merlin Cocai, poeta maccheronico conosciuto come Teofilo
Folengo (Il Bardo, VI, 884-889).
Primum vivere, deinde philosophare (la vita morale precede sempre, e sempre sporge rispetto alla filosofia). Proverbio
antico.
Quis ferat uxorem cui constant
omnia ? (Chi sopporterebbe
una moglie con tutte le perfezioni?). Espressione che si tro-

va nel VI libro (166) delle Satire
di Giovenale.
Rem tene, verba sequentur
(tieni la cosa, le parole seguiranno). Motto di Catone che
secondo il latinista Ivano Dionigi, di fronte a un mondo smaterializzato, dove non abitiamo
più cielo e terra, la parola non
può più tenere dietro alla cosa.
Ubi est mors victoria tua? ubi
est mors stimulus tuus (o morte, dov’è la tua vittoria? O morte dov’è il tuo pungiglione). San
Paolo, Lettera, I Corinzi 15, 5455).

Polan

Villa Montalto

Domenico Fontana, venuto giovane a Roma
dal Canton Ticino, iniziò a lavorare nella costruzione della Villa Montalto, per il cardinale
marchigiano Felice Peretti. La costruzione di
questa immensa villa aveva insospettito il pontefice Gregorio XIII, che perciò aveva sollevato
il cardinale da ogni incarico. Ma quando, nel
1585, il cardinale fu eletto papa e divenne Sisto
V , a Fontana e a Giacomo Della Porta venne affidata la trasformazione totale della città.
Fontana, che era architetto ed urbanista, progettò la Cappella Sistina in Santa Maria Maggiore, il Palazzo del Laterano, il Palazzo del
Quirinale, la parte absidale di San Giovanni in
Laterano, il Palazzo Pontificio in Vaticano . Ma
le sue opere davvero geniali furono il completamento della Cupola di San Pietro, con Della
Porta, e il piano urbanistico Sistino, un vero
grande piano regolatore, con il tracciamento
delle strade rettilinee che uniscono le varie basiliche, tra cui la Strada Felice, via Merulana,
via di Santa Croce. Piano sul quale la città si è
sviluppata fino al 1900. Dopo oltre 1000 anni
fu ripristinato un grande acquedotto romano,
con il nome di Acquedotto Felice, dal paese
di Colonna fino al centro di Roma. La villa era
collegata all’acquedotto e alle basiliche di Santa Maria Maggiore, San Giovanni e Santa Croce. Vennero inoltre innalzati gli obelischi, che
i Romani avevano portato dall’Egitto, e messi

12
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come punti focali dei rettilinei, l’obelisco di San Pietro, quello di
Santa Maria Maggiore, quello di San Giovanni, quello di piazza
del Popolo. Ma oltre che alle opere realizzate in soli cinque anni da
Sisto V, il suo nome è legato ai metodi spietati con cui ha represso
ogni divergenza, facendo eseguire molte condanne a morte, ed
estromettendo le antiche famiglie nobili romane dal potere. Attuò
inoltre una forte pressione fiscale, affidando la riscossione ai suoi
compaesani, da cui era nato il detto “ è meglio un morto in casa
che un marchigiano fuori dalla porta”.

Filippo Neri
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Le note sulla 38^ e ultima giornata
del Campionato di Calcio di Serie A
Il Milan è campione d”Italia, vince con il Sassuolo per 3-0 e conquista il suo diciannovesimo scudetto, undici anni dopo l’ultimo titolo. I
rossoneri ai quali era sufficiente un punto per
assicurarsi la vittoria in campionato, sono riusciti a vincere nettamente per 3-0 contro un
Sassuolo deconcentrato e mai in partita. Il
match ha preso il suo indirizzo nel primo tempo
con la doppietta di Giroud (17′ e 32′), poi c’è
stato il gol di Kessie (36′), che ha sancito il rotondo risultato. E’ da considerare che tutti e tre
le reti sono state confezionate su assist di Leao,
straordinario calciatore, in possesso di considerevoli doti di velocità e dribbling, che ha contribuito in vari incontri nell’arco del campionato
a demolire le difese avversarie. Grosso merito
del successo tricolore va a Stefano Pioli, 56
anni, che è riuscito a vincere uno scudetto che
nessuno ipotizzava, contro i pronostici degli
addetti ai lavori. La vera svolta di questo Milan
è riconducibile a due anni fa, quando divenne
certa la rottura tra il club di Elliott e il professor
Rangnick, che sarebbe stato il successore di
Pioli. Il mister emiliano che fino allora non aveva
convinto la dirigenza rossonera, probabilmente
sarebbe stato mandato via se non ci fosse stato il competente e lungimirante dirigente rossonero Maldini. Questo scudetto è una giusta
miscela tra i giovani che sono cresciuti nell’arco
di qualche anno e alcuni calciatori maturi. La
presenza di Ibrahimovich che in questo campionato si è visto poco in campo, causa problemi fisici, è stata fondamentale nello spogliatoio, per trasmettere alla squadra la sua voglia di
vincere. Fondamentale è stata la difesa che in
undici partite ha incassato solo due gol, con la
scoperta di due elementi al centro della difesa,
che non avrebbero dovuto essere titolari. Kalulu è stato provato nel ruolo di centrale e poi
con il passare del tempo è diventato sempre più
determinante insieme a Tomori: entrambi sono
stati l’asse portante di questa squadra. Doveva
essere la stagione dell’assestamento dopo gli
addii di Donnarumma e Calhanoglu, strappi dolorosi che hanno lasciato il segno e invece il Milan piano piano è riuscito ad organizzarsi anche
senza la presenza di un leader. Il Milan inoltre
è arrivato al successo senza un vero e proprio
14
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bomber, utilizzando una rosa costata 228 milioni di euro, con Tomori, Theo Hernandez, Tonali
e Leao valutati meno di 30 milioni ognuno. Tra i
rossoneri non c’è stato il campione determinante,
ma tutti hanno dato il loro apporto continuo alla
conquista dello scudetto. Nella giornata vince
anche l’Inter per 3-0 con la Sampdoria, ma non
basta. A luglio dicevano che l’Inter non sarebbe
arrivata tra le prime quattro dopo gli addii di Conte, Lukaku, Hakimi ed Eriksen, piano piano invece
la squadra ha preso consistenza ed ha effettuato
una buona prima parte di campionato. Ad un certo punto la stagione degli uomini di Simone Inzaghi ha preso una piega negativa con un tragico
inverno tra gennaio e febbraio. Probabilmente è
stata carente la preparazione fisica, perché non si
spiega il motivo per il quale la squadra sia crollata, dopo l’onorevole eliminazione in Champions.
L’Inter nel finale del Campionato, comunque era
riuscita a rimettere in piedi la sua classifica, ma a
seguito della pesantissima sconfitta contro il Bologna nel recupero della gara non giocata a gennaio, ha compromesso tutto. La Coppa Italia e la
Supercoppa certificano comunque l’ottima stagione dell’Inter. Nel palmares dei campionati vinti
in Italia è la Juventus a dominare per numero di
titoli, con 36, precede l’Inter 19, ora raggiunto dai
rossoneri, poi più indietro Genoa (9), Torino, Pro
Vercelli e Bologna (7), Roma (3), Fiorentina, Lazio
e Napoli (2), Cagliari, Casale, Sampdoria e Verona
(1). Clamoroso all’Arechi dove la Salernitana viene travolta dall’Udinese (0-4) ma al novantesimo
può far festa per il pari tra Venezia e Cagliari (0-0)

che fa esplodere la città campana. Il Cagliari
retrocede in Serie B mentre a Venezia la squadra di Agostini non va oltre lo 0-0, non approfittando della clamorosa vittoria dell’Udinese
a Salerno che avrebbe consentito ai sardi di
salvarsi imponendosi al Penzo. Invece, complici le grandi parate del portiere finlandese
Maenpaa del Venezia, il risultato non si è mai
sbloccato. La Salernitana probabilmente a
seguito della grande emotività di fine campionato, nonostante abbia giocato malissimo, ha scritto comunque una pagina di storia
importante alla sua terza esperienza in Serie
A, riuscendosi a salvarsi dalla retrocessione.
Il tecnico Nicola dopo aver guidato nel pas-

sato il Crotone, ha compiuto un’altra impresa, ed è
riuscito a salvare la sua squadra in quindici partite.
E questo è un grosso merito per questo bravissimo
ed umile allenatore. Complimenti all’Udinese che
ha fatto per intero il suo dovere e ha onorato con
questa prestazione il suo campionato. Eppure non
aveva niente da chiedere, alla sua classifica, ma ha
giocato la partita soltanto per rispettare lo sport,
cosa che non hanno fatto altre squadre, che non
hanno dimostrato altrettanto impegno. Il Cagliari fa
così compagnia a Genoa e Venezia nella Serie B
2022-23, ma la tradizione calcistica è dalla parte
loro e sicuramente auguriamo loro di tornare presto
in Serie A.

Rino R. Sortino

Domenica 05 Giugno dalle ore 15.00 ad Ardea, partecipazione gratuita ma con
prenotazione

Archeojazz presenta: Corale
Laurentiana in Concerto

Visite guidate, concerto, lezione aperta, aperitivo e le bancarelle di “Ti
regaliamo un libro”
Proseguono gli appuntamenti di
Archeojazz, a cominciare dalle ore
15.00 di Domenica 05 Giugno tornano le visite nel centro storico e
all’interno dell’area archeologica
“Casarinaccio” che terminano con
un concerto, organizzate dall’Ardeafilarmonica. L’iniziativa culturale
che vede il patrocinio del Comune
di Ardea parte, con l’appuntamento
alle ore 15.00, dal sito archeologico
di “Casarinaccio”, in via Francesco
Crispi, da lì tutti insieme si proseguirà per un’istruttiva passeggiata
verso il centro storico con visita alla
Chiesa di Santa Marina (XIII sec) e
alla storica scalinata di via Catilina.
Di ritorno al sito archeologico dell’Area in via Francesco Crispi verso le
ore 17.00, il pomeriggio proseguirà
con il Concerto della Corale Laurentiana, 25 coristi che eseguono
Spirituals, Canti popolari oltre che
musica Polifonica. Al termine del
concerto, prende il via una nuova

Comune di Ardea

ARDEAFILARMONICA
Concerto Corale Laurentiana
Prove aperte al pubblico Ardeafilarmonica
e visita culturale

Domenica 05 Giugno 2022
evento gratuito

con il patrocinio del Comune di Ardea

News:
invito alla
lettura con
“ti regaliamo
un libro”
aperitivo a tutti
i partecipanti

appuntamento area archeologica
Via Francesco Crispi - Ardea
ore 15.00
Passeggiata al centro storico di Ardea con visita
alla Chiesa di Santa Marina (XIII sec.), alla
storica gradinata di Via Catilina e
all’Area Archeologica Casarinaccio

Concerto Corale Laurentiana ore 17.00
a seguire Prove aperte al pubblico con
Ardeafilarmonica
prenotazione obbligatoria 3471437326
ardeafilarmonica@tiscali.it

segue a pag. 16
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Archeojazz presenta: Corale
Laurentiana in Concerto

iniziativa di Ardeafilarmonica, si potrà assistere alle
“Prove aperte al pubblico”,
saranno svelati i segreti di
una esibizione, come nasce e come si compone un
brano musicale, la scelta
degli strumenti impiegati e
altre rarità. Il pubblico sarà
parte attiva intervenendo
con domande e curiosità
attinenti ai brani musicati.
Prosegue anche la fortunata iniziativa “Ti regaliamo un libro”, progetto che
invita alla lettura con i
volontari che regalano un
libro da scegliere tra quelli
presenti fra le bancarelle
nell’area archeologica di
“Casarinaccio”. Per concludere il pomeriggio poi,
l’Ardeafilarmonica offrirà
un aperitivo a tutti i presenti. La partecipazione
all’evento è gratuita ma
con prenotazione obbligatoria.
Info: 3471437326; mail: ardeafilarmonica@tiscali.it

Comune di Ardea

ARDEAFILARMONICA
Concerto Corale Laurentiana
Prove aperte al pubblico Ardeafilarmonica
e visita culturale

Domenica 05 Giugno 2022
evento gratuito

con il patrocinio del Comune di Ardea

News:
invito alla
lettura con
“ti regaliamo
un libro”
aperitivo a tutti
i partecipanti

appuntamento area archeologica
Via Francesco Crispi - Ardea
ore 15.00
Passeggiata al centro storico di Ardea con visita
alla Chiesa di Santa Marina (XIII sec.), alla
storica gradinata di Via Catilina e
all’Area Archeologica Casarinaccio

Concerto Corale Laurentiana ore 17.00
a seguire Prove aperte al pubblico con
Ardeafilarmonica
prenotazione obbligatoria 3471437326
ardeafilarmonica@tiscali.it

Due eventi in occasione della Settimana
europea dei parchi 2022
Il 24 maggio 2022, come ogni anno, si festeggia la
“Giornata europea dei Parchi”, data simbolica per
l’istituzione in Svezia, nel 1909, del primo parco nazionale europeo. La Regione Lazio festeggerà questa
ricorrenza da sabato 21 a domenica 29 maggio, durante la “Settimana europea dei parchi 2022 – Natura in
cammino” quest’anno dedicata al tema del camminare
lungo i meravigliosi sentieri nelle aree protette della nostra regione. Nel territorio dei Lepini, proprio per celebrare questo evento, si è deciso di rendere un doveroso omaggio ai due luoghi definiti “monumenti naturali”
proprio dalla Regione. Domenica 22 maggio sarà,
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quindi, possibile effettuare due passeggiate
guidate all’interno del Castello di San Martino
a Priverno e nella zona del Lago di Giulianello. Per la visita al Castello di San Martino la
partenza è prevista per le 9:15 presso il parcheggio dell’Abbazia di Fossanova per iniziare
con una breve vista del celebre monumento
monastico. Quindi con una passeggiata lungo
la Francigena, di un’ora circa, si raggiungerà
l’area del Monumento Naturale. Infine, insieme alla comunità di “Slow Food Travel Monti
Lepini”, con un breve spostamento gli ospiti
saranno accolti presso un frantoio per conoscere come si gusta il pregiato “Olio Dop delle
Colline Pontine”. Per la passeggiata al Lago
di Giulianello l’appuntamento è fissato alle 10
presso il borgo antico di Giulianello (sotto l’arco). Da li inizierà una piacevole e comoda passeggiata di circa 7 km, guidati da Iseno Tamburlani, esperto di erbe alimurgiche. La sosta
si concluderà presso il lago con una degustazione “naturale”, accolti dalla comunità locale del “Dominio Collettivo Giulianello”. Sulle
due iniziative è intervenuto il presidente della
Compagnia dei Lepini, Quirino Briganti, che
ha spiegato: “Il sistema delle Aree Protette del
Lazio è un patrimonio naturalistico e culturale
unico, da conservare, tutelare e da vivere ogni
giorno. Queste giornate rappresentano, tra le
altre cose, anche un’importante occasione per
ricordare il fondamentale ruolo che gli enti parco svolgono per il territorio europeo, nazionale
e regionale, su cui costruiamo ogni giorno una
società migliore, più verde e sostenibile, per le
future generazioni”. La prenotazione per le due
iniziative è obbligatoria e il numero massimo di
partecipanti è fissato a 25 persone per ognuna
delle passeggiate. Per informazioni ci si può
rivolgere agli organizzatori, Compagnia dei Lepini e SlowFood Travel dei Monti Lepini, che
per entrambe le passeggiate hanno consigliato
ai partecipanti di munirsi di scarpe comode da
trekking o sportive, acqua e cappello.

Ufficio Stampa
Compagnia dei Lepini

WWW.LATINAFLASH.COM

17

l’Angolo della poesia

La Luna Piena

Con il plenilunio
Che tutto rischiara
La notte ha meno potere
di custodire segreti
e tendere insidie
a chi osa inoltrarsi
nel suo cuore profondo,
ma a dir il vero,
una così bella, tonda
e rosseggiante luna
ben poco conta per me,
pallida prigioniera
da tante, troppe ore
in un’automobile grugia
lungo un’autostrada
anonima e tediosa.
Scorgo ora un sgnale
che non mi conforta:
è ancora lontana
la mia sospirata Latina
perciò quando, infine,
sarò alle sue porte,
la fascinosa Luna
questa notte regina,
concluso il suo tempo,
avrà ceduto lo scettro
ad un rampante sole.

Consuelo

Ahmed
Abbevera le sue rose al mattino
il pio Ahmed che viene dal Bangladesh.
Davanti al “toret” malato, m’aspetta:
mi porge, come un cero alla Madonna,
il fior della miseria e dell’amore.
Quasi ogni giorno accade questa cosa
e, se il pio Ahmed non è alla fontana
all’angolo di piazza Bottesini,
mi sento in colpa: ho fatto presto o tardi
per dare l’obolo di tre patate
e prendere la rosa profumata?
Come candele in procession le porta
Ahmed le sue rose colorate,
girando per le strade del quartiere
a comprar con la sua miseria il pane.
Mi trova, col suo fiuto di fame;
sa che tre patate o qualcosa in più
per la giornata sono assicurate.
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Madre

Non sono una mamma-angelo,
Ne’ una madre che ha partorito nel dolore.
Sono, per scelta,
Una mamma del cuore,
Generosa come l’intensità d’un sole estivo
Combattiva come una tigre ferita e arroccata
nel dolore
E umana, Tanto umana,
Nei miei limiti
E nelle mie fragilità.
Sono una mamma del cuore
Perchè dell’amore ho fatto
Vessilli orgogliosi nel vento
Di figli-non figli
Ho curato
Le debolezze dell ‘animo,
Le cadute rovinose
Ed ho innalzato le loro forze nascoste
Sino al limitare del cielo.
Se questo è essere madre
Sono allora vera madre,
Aquila solitaria di roccia
E lupa amorevole
Senza nulla altro offrire
Che il pulsare del mio cuore.

Antonella Laviola

Dove è il sole?
Dove è il sole?
E’ fuggito,
lasciando ad un’umile pioggia
la scena del giorno?
Dove è andato?
Chi scalderà i miei sensi?
Chi darà luce ai miei passi?
Un brivido scuote il mio corpo!
Un cielo grigio carezza i miei occhi!
Dove sei?
La natura geme senza i tuoi raggi!
La vita si ferma senza il tuo calore!
Tutto è immobile,
la terra senza un perché
continua a girare!
Sole, dove sei?
Esci alla scoperto,
abbiamo bisogno di te,
del tuo calore... fonte di Vita:
...al buio si muore!

Casagni Enzo

LA VITA CHE TORNA

Giorni e poi giorni svaniti nel nulla,
nella notte ascoltando le ore ed un urlo,
un’eco lontana di sirene a ferire i silenzi
in un gelo che non ebbe mai fine.
Non fu vita, per chi visse in parvenza di vita
tra mute ombre cercando una luce
mestamente aggrappato al suo mondo,
con il morbo a ghermire i suoi cari
e la morte distesa sul cuore.
Ora è gioia mirare una stella e la gente
che invade le vie e sorride, s’abbraccia
e si chiama, inneggiando alla vita che torna.
E’ lieto momento che invoglia a volare,
a volare nel tempo in un’onda di cielo e di mare.
Ma come potrei ancora gioire, seguire quei passi
e restare con loro, se nel cuore c’è ancora
una scheggia che induce a tacere, a contare
quei tanti che appena ieri mi erano accanto
ed ora vedo fuggire nel vento e tra mute stelle
svanire per sempre!
Volti cari di amici e fratelli, volti ignari
di gente che amai: tutti figli di un unico
tempo, di un’unica selva di alberi accanto.
Come potrei tra mille genti andare e cantare,
senell’ombra stanno i miei giorni tra nude stanze
appesi ai ricordi, dove tutto è specchio di lei,
di quel volto che ancora mi chiama e mi dice di sé,
mi dice di noi, di dolcezze dei tanti momenti!
E se pure potessi, come potrei andare e cercare
una luce, un mondo diverso, se qui giace
il mio mondo con i volti che vidi passare,
di chi stette e mi diede la mano passo passo
seguendo la via.

Antonio Damiano

ACCOGLIENZA

Sarebbe, dico sarebbe, ospitalità in Italia di persona estera
migrante in struttura di prima assistenza
o in cosiddetto “centro di accoglienza” nella città di sbarco
o di volontariato o in comunità religiosa,
il tutto in condizione di bisogno e senza pregiudizio
perlomeno all’inizio, ma poi accolta con duro sfruttamento
in precario e duro posto di lavoro. Migrante che fugge da vessazioni e guerre sperando in stato di rifugiato o perlomeno
degno di protezione e integrazione.E tuttavia, pur non
volendo, s’innesca fenomeno sociale collettivo
e rognoso problema giuridico-politico
nel trasferire altra cultura e religione,
con tante consuetudini diverse.
Ma ripensando agli inizi Novecento
noi vivemmo lo stesso tormento
con migrazione dei nostri avi verso tant’altri Continenti.
Non ci resta pertanto che accettare
con mente e cuore questa immigrazione
possibilmente, m’illudo, con amore.

APPELLO angosciante
angoscioso del PAPA
Così suonano le parole del Pontefice,
…liberaci dalla guerra crudele e insensata…
perché dissennato l’interesse per le armi e le guerre e collocando al secondo posto la gente,
ed un grazie di cuore vada al popolo polacco
per le Porte aperte al vicino Fratello Ucraìno,
colpito da guerra efferata e da spirito demonìaco
con vittime innocenti di giorno in giorno.
Ci si domandi se è Dio a mandarci il conflitto
per punire il peccato o è l’uomo per manìa di predominio per proprio tornaconto.
Facile attribuire le disgrazie e le colpe a Dio
perché fa comodo non riconoscere il proprio egoismo, perché vantaggioso discolparsi del nefando
operato perché non si ha il coraggio di guardarsi
dentro. Quando ciò avviene
inevitabile assistere a brutalità,
aggressioni, dolore, scempi, crudeltà,
disperazione, disumanità, massacro, martirio, odio,
ostilità, ripugnanza, egoismo, fragilità,
orrore, lutti, atrocità, ma Dio offre sempre un’altra
opportunità per reintegrare la comprensione, la
clemenza, una soluzione, un accordo, la convivenza, la fiducia, l’armonia, il sostegno e la fratellanza.
Dimenticavo che in momenti di dolore avanza il
racket della prostituzione, la tratta, gli avvoltoi e gli
sciacalli che aggiungono la beffa al dolore.

CONSEGUENZE della GUERRA
A patire le conseguenze della Guerra sono prima
i bambini a portare per tutta la vita segni traumatizzanti come vittime delle insidie di predominio
geopolitico fomentando crescenti insorgenze di
aggressivo conflitto. Solo chi la vive sulla propria
pelle potrà narrare e mostrare le permanenti cicatrici da risanare causate da follia e atrocità umane
causa di terrore, privazioni, sofferenze e morte.
Immaginiamo i bimbi rimasti soli senza più familiari
con futuro ed esperienza di vita compromessi
che non hanno ricevuto adeguata educazione alla
non violenza, con interventi di sensibilizzazione
per mutare la realtà e la società ma non solo da

accettare e per umanizzare rivale.
Non vivremo tranquilli in pace se addestriamo
alla competizione che rappresenta l’alba della
guerra, ma… alla comprensione, altrimenti
sarà la stessa discordia a metter fine alla Pace
con la forza dell’amore che trionferà sull’amore per il potere.
WWW.LATINAFLASH.COM
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Pier Paolo Pasolini: narratore
Il mondo delle borgate

Poi abbiamo perduto anche un romanziere. Il romanziere delle borgate, il romanziere
dei ragazzi di vita, della vita violenta. Un romanziere che aveva scritto
due romanzi anch’essi esemplari, i quali accanto a un’osservazione
molto realistica, c’erano delle soluzioni linguistiche, delle soluzioni,
diciamo così, tra il dialetto e la lingua italiana che erano
anch’esse stranamente nuove.
Alberto Moravia, dall’Orazione funebre
Nel Profilo storico della Letteratura italiana il
critico letterario Giulio Ferroni ha scritto: «I risultati più originali della narrativa di Pasolini nascono dalla sua appassionata immersione nella
vita delle borgate della capitale». A Roma nelle
borgate Pasolini scoprì gli sfondi e i personaggi
ideali per i suoi romanzi che solo in parte sono
ricollegabili al Neorealismo. In questi famosi romanzi non conta molto la riproduzione mimetica
della realtà quanto la ricerca della natura che
lo scrittore credeva di aver trovato in situazioni
di grave emarginazione culturale e sociale, ma
vissute dai ragazzi di borgata con irresponsabile
allegria tra piccole avventure, invenzioni gioiose
e atti teppistici.
I romanzi pasoliniani dal punto di vista strettamente tecnico sono espressioni dello sperimentalismo linguistico e si rifanno a maestri
della letteratura italiana e straniera come Giovanni Verga, James Joyce e Carlo Emilio Gadda. Assai poveri dal punto di vista narrativo, i
romanzi sono costruiti attraverso un’attentissima documentazione linguistica che permette di
superare i compromessi neorealistici tra lingua
e dialetto.
I ragazzi di vita (1955, romanzo che Pasolini ha
incominciato a scrivere dopo due mesi che era
a Roma, è considerato uno degli esiti più importanti del neorealismo degli anni Cinquanta. Per
lui l’apparizione del sottoproletariato romano,
«coi i suoi stracci, con il suo fango, con la sua
polvere, le sue bestemmie, il suo cinismo, il suo
cattolicesimo sconosciuto, il suo paganesimo
stoico», è stato un vero e proprio trauma che lo
ha sconvolto. Il mondo dei ragazzi di vita era un
universo primordiale, vero, minacciato nella sua
autenticità dal consumismo e dall’omologazione striscianti contro cui Paolini si scagliò negli
Scritti corsari (1975)
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Ragazzi di vita (1955) è un romanzo ambientato
nel sottoproletariato romano e ne è protagonista
Tommaso Puzzilli., un ragazzo di vita, che vive nella cinica amoralità del suo ambiente. Questo romanzo è considerato insieme a Una vita violenta
uno degli esiti più importanti nel neorealismo di
quegli anni.
L’edizione di questo romanzo sottolinea lo sperimentalismo linguistico. La nuova lingua, impastata
di gergo romanesco (anche in piccole sfumature
grammaticali), si rivelò uno strumento ben temperato capace di descrivere l’ambiente sottoproletario delle borgate romane. Ad essa Pasolini affidò
una responsabilità non piccola: quella di salvare
una realtà tradizionalmente negletta e disprezzata
alla quale si sentiva passionalmente (prima ancora
che ideologicamente) legato.
Una vita violenta (1959) Pier Paolo Pasolini, poeta,
scrittore e grande cineasta con Una vita violenta
(1959) suscitò con questo romanzo forti polemiche ma ebbe un successo di pubblico e di critica.
I protagonisti di questo libro (Lello, Tommasino e
gli altri ragazzi di Pietralata) sono i giovani sottoproletari delle borgate di Roma. È evidente l’adesione totale, viscerale, incondizionato dell’autore

al mondo che racconta per il discorso indiretto
libero, l’uso del dialetto romanesco nei dialoghi e
nelle descrizioni.
Una vita violenta è uno dei capolavori della letteratura del dopoguerra italiano, il romanzo più
importante della nuova letteratura italiana., che
narra l’esperienza picaresca e tragica di un giovane nel “terzo mondo” delle borgate romane.
Un potente affresco di esistenze e persone ai
margini della società, dove a un crudo realismo
si contrappone la speranza, a volte innocente ed
istintiva, di un riscatto morale possibile.
Tommasino, il protagonista è un esempio di quei
“ragazzi di vita” che Pasolini guardava con tenerezza perché al di là dei comportamenti da teppisti
spavaldi, vi riconosceva una istintiva bontà, una
generosità totale e il dramma di vivere ai margini di
una società che li esclude. Tommasino, come ragazzo di vita, si distingue da quelli che Pasolini ci
aveva presentato nell’altro romanzo per l’evidente
attrazione che su di lui esercitavano, fin dall’inizio,
modelli di comportamento piccolo-borghesi.
Con il gergo romanesco dei due romanzi (Ragazzi di vita e Una vita violenta) la scelta del dialet-

to assume una funzione di imitazione realistica e
una impronta popolare. Il dialetto non viene usato per dare un’immagine positiva della realtà, ma
per registrare nella loro verità, nella loro irrazionale forza vitale esistenze difficili e disperate, per
seguire momenti di vita tristi e gioiosi, atti violenti, esiti ridicoli, patetici e tragici. Nei due romanzi
Pasolini si propone di realizzare una riproduzione
fedele dell’ambiente, una riflessione psicologica
e sociologica sugli esclusi.
Non si può comprendere l’opera di Pasolini se
non la si colloca nello scenario romano e non si
guarda a quel sottoproletariato delle borgate che
è stato un continuo riferimento per le sue ispirazioni letterarie e cinematografiche
Pasolini, nel ritenere che il mestiere dello scrittore è molto strano, associava sempre il reale al
racconto; cercava sempre di affrontare la fantasia del racconto con esperienze di vita vissuta.
Con i suoi romanzi Pier Paolo Pasolini scoprì la
Roma delle borgate, il mondo del sottoproletariato e fu un vero e originale narratore della realtà
delle borgate romane.

Antonio Polselli

Al via“Generazione ‘22”

Progetto promosso dalla Compagnia, ideato e realizzato da Matutateatro
Prende il via domenica 15
maggio “Generazione ‘22”, un
progetto promosso dalla Compagnia dei Lepini, ideato e realizzato da Matutateatro. Il primo
evento sarà “Dentro Roma”, un
ciclo di reading dedicati a Pier
Paolo Pasolini, realizzati in occasione del Maggio dei libri in
collaborazione con il Sistema
Territoriale delle Biblioteche dei
Monti Lepini. È una nuova produzione di Matutateatro, con
Titta Ceccano e Giuseppe Pestillo, sound design di Francesco Altilio e Mirjana Nardelli. La
prima tappa si terrà domenica
15 maggio presso il Teatro Comunale di Roccagorga. Lunedì
16 maggio sarà la volta della Biblioteca Comunale di Priverno,
mercoledì 18 presso la Biblio-

teca di Bassiano, domenica 22
presso l’Auditorium San Michele Arcangelo di Sezze, giovedì
26 presso la Biblioteca di Roccasecca dei Volsci, venerdì 27
presso la Biblioteca di Segni,
sabato 28 presso la Biblioteca
di Norma, martedì 31 presso la
Biblioteca di Maenza e, infine,
mercoledì 1 giugno presso la
Biblioteca di Cori: “Si tratta –
ha spiegato il presidente della
Compagnia dei Lepini, Quirino Briganti – di un’iniziativa di
promozione culturale, strettamente connessa alla promozione del territorio, in programma
da metà maggio fino a dicembre 2022 in diversi Comuni dei
Monti Lepini, con spettacoli teatrali, eventi, reading e incontri
ispirati a grandi personaggi ita-

liani e internazionali di cui nel
2022 ricorre il centenario della
nascita. Personaggi come Pier
Paolo Pasolini, Beppe Fenoglio, Jack Kerouac, Margherita
Hack, Mario Lodi, Josè Saramago, Luigi Meneghello, Luciano Bianciardi, Vittorio Gassman
e Ugo Tognazzi, molto diversi
tra loro ma che hanno lasciato
in eredità al mondo il loro contributo importante, hanno in comune l’anno di nascita: il 1922.
“Generazione ‘22” vuole essere
un’importante occasione culturale per riscoprire e promuovere presso il pubblico le opere di
questi personaggi, in una chiave di riscoperta anche del territorio, con il coinvolgimento dei
luoghi della cultura, quali bibliosegue a pag. 20
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Al via“Generazione ‘22”
teche, teatri, musei, ma anche
borghi, piazze e non solo”. Come
spiega Titta Ceccano: «Il nostro
“Dentro Roma”, a metà tra un reading e una mise en espace, si
muove sostanzialmente su due
direttrici. Da una parte segue la
natura cinematografica del racconto di “Ragazzi di vita” restituendo, grazie al disegno sonoro del compositore Francesco
Altilio, l’immaginario filmico che
la lettura del testo produce, tra
assonanze musicali e citazioni
sonore dal cinema pasoliniano.
Dall’altra, valorizza gli elementi comici del testo, quelli, si direbbe “picareschi”, che ci sembrano derivare dalla tradizione
della Commedia dell’arte (fame,
sesso e denaro caratterizzano i
bisogni dei ragazzi di vita, così
come quelli degli zanni), elementi comici presenti e frequenti accanto a quelli tragici ed elegiaci,
in un continuo alternarsi ed inseguirsi di comico e tragico, lirico
e prosaico, alto e basso che è la
cifra più potente e intima di questi romanzi romani di Pasolini».

Ufficio Stampa
Compagnia dei Lepini

Settimana europea del babywearing
“Il nostro viaggio nel portare” - intervista a Jessica Testa
Anche quest’anno, dal 2 all’8 maggio si è celebrata la settimana europea del Babywearing con argomento “Il nostro viaggio nel portare”.
Con questa intervista sarà Jessica Testa, consulente babywearing, ad accompagnarci in questo
viaggio.
Il babywearing è un’arte - letteralmente tradotto
con “indossare il bambino”
Ci sono tanti modi, tante esigenze e tante soluzioni, proprio perché siamo tutti diversi. Dunque,
22
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dove inizia il viaggio?
Sicuramente, dopo la consulenza, il viaggio inizia
da dove la diade preferisce. O anche prima! Ebbene sì, è possibile “portare” già il pancione!
Si può portare dalla nascita, con le dovute accortezze, ascoltando il proprio corpo, essendo
competenti e consapevoli di ciò che si fa sempre
nella assoluta sicurezza per portato e portatore.
Si può iniziare a portare da quando si vuole, insomma! Da quando il proprio corpo e la propria

anima lo richiedono. Tanto quanto il
nutrimento, la pulizia, il sonno vi è “
l’essere a contatto” - un bisogno fisiologico, ancestrale, con cui il neonato
prende consapevolezza di essere un
corpo a sè. Il babywearing aiuta ad
instaurare un legame sicuro. Il bambino, sentendosi protetto dal corpo
adulto, ha la serenità di crescere e
sperimentare in maniera molto più
autonoma perché tranquillo di avere
il suo porto sicuro vicino.
In genere nei primi tre mesi di vita il
bambino si porta cuore a cuore, nel
secondo trimestre si porta sul fianco e nel terzo trimestre si porta dietro - un dolce cammino dunque che
accompagna il bambino all’autonomia e alla scoperta del mondo. Il
babywearing pertanto non può essere una moda, bensì una necessità
ed un sostegno ad una genitorialità
ad alto contatto che permette alla
mamma di ridurre sensibilmente il
rischio di depressione post partum,
avviare bene l’allattamento e mantenerlo, rende più responsiva la madre
al bisogno del bambino che, essendo
calmo e sereno, sentendo il calore e
l’odore del genitore, fa sentire la madre più sicura di sé stessa. Nel caso
del papà, ricrea l’ambiente uterino e
quella sensazione di corpo unico.
La parola principale resta la libertà:
l’ascolto delle proprie esigenze e di
quelle dei piccoli.
Cosa fa una consulente babywearing?
Con una consulenza, la consulente
mette a disposizione il proprio tempo
e le proprie competenze, per ascoltare e capire quali sono le esigenze della diade mamma (papà) - bimbo, e le
preferenze per portarlo e trasportarlo.
Mostra diversi tipi di supporti (la fascia tessuta, quella elastica, la ring,
mei tai, half buckle, marsupi ergonomici) e legature - in autonomia e in
sicurezza. Ancor prima di una legatura corretta c’è un portatore sereno e
informato, e tutto questo non sarebbe possibile se non si instaurasse un
sereno rapporto di fiducia. Alla base

del quale, c’è altrettanta consapevolezza di qual è il proprio ruolo e di quali siano i propri limiti. Per questo ritengo
sia fondamentale costruirsi una rete fatta di professionisti
nel settore e di rispetto delle conoscenze e ruoli reciproci.
Ad esempio insieme ad Hélène Rafflegeau, ostetrica autonoma fondatrice di Aloah Casa Maternità, ci fa piacere
organizzare eventi di gruppo, non solo a tema babywearing,
ma anche riguardo pannolini lavabili. Il pavimento di Casa
Aloah è speciale: è intriso di lunghi respiri, di sudore misto
a lacrime di gioia, di silenzi e di lunghi vocalizzi, di bimbi e
neofamiglie, di passioni e di attese.
Ti va di raccontarci il tuo percorso in questo mondo?
Devo appunto ringraziare il mondo dei pannolini lavabili,
che molto spesso va di pari passo con il babywearing. Dalle
mie ricerche, in gravidanza, per crearmi il mio parco pannolini, ho scoperto anche le fasce, le ring, le pouch, i marsupi
ergonomici ecc
Dal momento in cui ho messo mio figlio in fascia mi sono
sentita libera e serena anche di uscire fuori casa da sola
senza dovermi portare dietro ruote pesanti e ingombranti,
scomode anche da guidare in centro città dove le macchine
sono spesso parcheggiate male e le strade e i marciapiedi
sempre rotti da radici o con mattoncini rialzati.
La fascia è stata il sostituto del passeggino, ma anche appoggio, sollievo, coccole, fiducia, libertà di lavorare, muovermi liberamente, fare cose...
Queste sensazioni mi hanno “risvegliata”.
Negli anni, complice anche una vita non proprio facile, ho
represso il mio sentire. Ho da sempre avuto una passione
e una sorta di richiamo per le scienze umanistiche, la necessità economica però mi ha portata a svolgere tutt’ altro
lavoro. Avevo messo da parte me stessa. Prima o poi la vita
- ed il tuo corpo - ti presentano il conto. Ho avuto un aborto
spontaneo.
È stato un momento di grossa fatica, mi sono disperata, mi
sono abbattuta, ma poi ad un certo punto, mi sono intersegue a pag. 24
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Settimana europea del babywearing
rogata - “Perché? Cosa
mi sta dicendo il mio corpo?”
Ed ho iniziato ad ascoltarmi. Ho ripreso dei ritmi di
vita più sostenibili ed ho
rimesso al primo posto
me stessa.
La seconda gravidanza,
quella che mi ha portato
l’ amore più grande e bello della vita tra le braccia,
fortunatamente non si è
fatta molto attendere.
E’ a quel punto che ho
deciso di mettermi a sostegno di altre madri,
come me.
Partendo dalla cosa che
più mi ha illuminato in
quella fase: il babywearing e i pannolini lavabili.
Sono diventata consulen-

te specializzata e, quello che
sembrava un punto di arrivo
- con l’ esame finale e gli attestati - è stato in realtà un punto
di partenza. Mi sono rimessa
in gioco ed ho iniziato gli studi per diventare puericultrice.
Mi occuperò della fisiologia del
bambino da 0 a 6 anni ma ancora prima mi occuperò di empowerment genitoriale.
Quella del Babywearing è
un’antica
pratica,
un’arte,
quella del portare : diamo loro
spazio ma li teniamo vicino al
cuore, donando loro un posto
privilegiato dove guardare il
mondo, sostenuti dalle nostre
braccia e schiene. E li accompagniamo nel mondo, legati indissolubilmente da un filo - che annodando, il senso completo della
sia di lana, seta,canapa o coto- parola legame.
ne. Stoffe, che fanno cogliere,

Loreta Pasquarelli

L’angolo delle curiosità: Personaggi storici

La storia è un bene comune. La sua conoscenza è un principio
di democrazia e di uguaglianza tra i cittadini.
Dal Manifesto sottoscritto da alcuni storici

Sallustio (86-34 a.C.) è stato un
grande storico della letteratura latina, un politico e senatore romano
del periodo repubblicano. Ha scritto
La congiura di Catilina, un’opera che
descrive uno dei momenti più drammatici della storia romana.
Servio vissuto tra il IV e il V secolo
d.C. è stato un importante filologo,
grammatico e commentatore romano. Ha scritto un Commento alle opere di Virgilio che costituisce una straordinaria miniera sulla cultura antica.
Ernesto Bonaiuti (Roma1881-1946)
storico, teologo, studioso di storia
del cristianesimo e di filosofia religiosa, è ritenuto uno dei fondatori del
24
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modernismo. Sacerdote scomunicato e antifascista. Ordinato sacerdote nel 1903, ottenne
importanti incarichi d’insegnamento che però finirono per
procurargli contrasti sempre
più forti con la Curia romana.
Pavel Florenskij (1882-1937) è
stato un pensatore poliedrico
ucciso nei gulag staliniani. È
stato un genio che seppe unire competenze teologiche e
scientifiche che assai raramente si possono ritrovare in pensatori del Novecento. Come filosofo è stato costretto a subire
l’internamento in un campo di
lavoro nel 1933 nell’ambito delle persecuzioni antireligiose del
regime comunista e fu giustiziato 4 anni dopo. Per lui i concetti
filosofici non sono altro che trasformazioni delle forme religiose mitiche.
Lauro De Bosis è stato un poeta, uno degli intellettuali più in

vista del periodo fascista; una
figura romantica dell’opposizione al regime. Non ancora trentenne si alzò in volo da Marsiglia e punto diritto su Roma,
dove nel 1931 lanciò circa 400
mila manifestini che incitavano alla rivolta morale contro il
fascismo. Sulla via di ritorno si
inabissò in mare: aveva probabilmente finito il carburante.
Joseph Pulitzer (1847-1911) è
stato un giornalista di origine
ungherese che ha lavorato negli
Stati Uniti anche come editore.
Nel 1892 ha proposto la prima
scuola di giornalismo al mondo.
Dopo la sua morte ha lasciato
le sue ricchezze alla Columbia
University per finanziare il premio che ogni anno viene assegnato per aiutare i migliori
professionisti nel campo della
cultura e dell’informazione.
Aldo Moro, nato a Maglie 1916
e morto a Roma 1978, è sta-

to un protagonista indiscusso
dell’avvicinamento tra democrazia cristiana e partito socialista. Nell’esprimersi metaforicamente sull’Italia una volta disse:
«il paese è come un castello di
carte: si può cercare di costruire
un ulteriore piano, ma bisogna
appoggiare le carte con grande
delicatezza e trattenere il respiro. Altrimenti crolla tutto».
Salvatore Quasimodo, nato nel
1901, ha avuto un lungo periodo dal 1935, a ridosso del
Nobel e negli anni Sessanta,
la fortuna di essere il poeta più
popolare d’Italia. Il poeta siciliano ha condiviso questa sua
grande capacità di essere popolare (che fu anche mondiale)
con altrui due poeti quasi coetanei: il francese chansonnier
Jacques Prévert (1900) e il turco e il ”comunista romantico”
Nazim Hikmetg (1902).

Polan

Alla 44*Assemblea Nazionale Ordinaria Elettorale riconfermato il presidente del Club di Latina

Mauro Macale eletto Vice Presidente Nazionale FICLU

Per il triennio 2022-2025 riconfermata la squadra che vede Latina ai vertici nazionali
Alla 44ᵃAssemblea Nazionale Ordinaria
Elettorale Federazione Italiana Associazioni e Club per l’UNESCO (FICLU)
Mauro Macale, il presidente del Club
per l’UNESCO di Latina, è stato riconfermato Vice Presidente Nazionale per il
triennio 2022-2025. L’assemblea, la più
partecipata degli ultimi anni, ha visto la
presenza dei rappresentanti degli oltre
100 Club per l’UNESCO Italiani che per
tre giorni, hanno aderito a seminari ed
aggiornamenti, intorno agli ideali di fratellanza, giustizia sociale e diritti umani
enunciati sia dalle Giornate Mondiali dei Diritti Umani che dall’Agenda di
Parigi 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.
Una interessante iniziativa è stata quella presentata dal Club di Enna che ha
raccolto le firme dei delegati sia sulla

bandiera dell’Ucraina che
sulla bandiera della Pace.
I vessilli attualmente sventolano sulla torre civica del
comune più alto d’Europa:
Enna, con l’auspicio che la
pace regni sempre e venga

sempre più ricercata per far
cessare tutti i conflitti nel
mondo e in special modo
quello in Ucraina. A complimentarsi con il neo eletto Vice Presidente pontino
segue a pag. 26
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Mauro Macale eletto Vice Presidente Nazionale FICLU
anche l’Onorevole Dalila Nesci, sottosegretaria
di stato al ministero del Sud e la coesione territoriale che ha aperto i lavori con un interessante intervento sullo sviluppo del mezzogiorno collegato ai siti UNESCO. L’organizzazione
dell’incontro è stata affidata al Club per l’Unesco di Latina. Il Presidente Mauro Macale oltre
a ringraziare lo staff del club di Latina per l’impeccabile organizzazione si è soffermato sulle
attività svolte dal club dal 2015 ad oggi. «Nulla
succede per caso, la mia nomina è il riconoscimento che va a tutti i soci del club di Latina che
in forma volontaristica hanno lavorato e lavorano a favore della cultura e della valorizzazione
del territorio – ha affermato Mauro Macale – Un
ringraziamento speciale va anche alle autorità
locali, Prefetto, Questore e Sindaco che ci hanno dato e ci danno il loro appoggio per tutte le
nostre attività culturali/sociali. È caro ricordare
oggi l’ufficializzazione della candidatura della
Via Appia al Patrimonio dell’UNESCO; nel 2018
il club di Latina è stato l’animatore provinciale per la raccolta delle adesioni da parte delle
amministrazioni comunali toccate dal tracciato
della Regina Viarum, delle associazioni del terzo
settore e altre associazioni presenti nel territorio
pontino di riferimento. Una importante iniziativa
che vale la pena ricordare, sento l’importanza
dell’incarico che trasferirò come energia positiva nella ricerca e valorizzazione del nostro
splendido territorio con tutte le eccellenze che
da sempre ci sono riconosciute ma poco valorizzate». I tre giorni dell’incontro annuale della
FICLU si sono aperti con un seminario formativo
dal titolo “Diritti Umani e Patrimonio Culturale”
che ha visto le relazioni di Gabriella Salviulo direttrice Centro Ateneo per i Diritti Umani di Padova, Rosa Oliva Presidente Rete per la Parità e
di Pier Lugi Petrillo Cattedra UNESCO Patrimonio Immateriale UNITELMA Sapienza di Roma
e Presidente Organo di Valutazione Convenzione UNESCO Patrimonio Immateriale. Presentati
anche i tre ebook della collana FICLU in Azione
ovvero le pubblicazioni della Federazione Italiana delle Associazioni, Club e Centri per l’UNESCO che sono state prodotte nell’ultimo anno.
Le pubblicazioni sono scaricabili in PDF e in
versione e-book al link https://ficlu.org/collana-ficlu-in-azione/. Durante l’assemblea è stata
invece presentata la versione cartacea delle tre
opere: “Paesaggi urbani ed emozioni al tempo
26
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del coronavirus” il primo volume che raccoglie
filmati ed immagini che hanno narrato città e
territori durante il lockdown. Il secondo volume
“Dall’UNESCO a storie di MaB: Sintesi virtuosa
tra uomo e ambiente” che ricalca il corso di formazione attivato dalla FICLU per celebrare i 50
anni del Programma MaB. L’ultimo nato e finito
di stampare proprio i primi giorni di maggio, Italia Dolce Salata Il racconto dei Club: “Ricette...
e non solo in tempi di Corona Virus” 10 anni dalla dieta mediterranea. Particolarmente apprezzata la presentazione del volume, dai presenti a
dal Prof. Pier Luigi Petrillo che ne ha curato la
prefazione insieme alla firma del sottosegretario
di Stato al Ministero delle Politiche agricole e forestali Gianmarco Centinaio che ha ringraziato
per il lavoro intrapreso e compiutamente svolto.
Il terzo volume della collana, nato da un’idea di
Mauro Macale, raccoglie le ricette e non solo di
tutti i club italiani con l’intento di condividere e
trasmettere le buone cose di “una volta” tra generazioni e, valorizzare i presidi italiani del Patrimonio Immateriale UNESCO legati al cibo, con
la trascrizione di ricette tipiche

Dina Tomezzoli

Latina, Completato il concorso di progettazione
per riqualificare il complesso ex ONC

Lo annuncia Enrico Forte, presidente commissione Lavori pubblici della Regione Lazio
«Proseguono le attività della Regione Lazio finalizzate al recupero e la riqualificazione dello ‘Stallino’ e dell’intero complesso ex ONC di
Piazza del Quadrato a Latina. Una iniziativa che
mi ha visto promotore con l’obiettivo di valorizzare il nucleo di Fondazione del capoluogo per
trasformarlo in un polo culturale fruibile dalla cittadinanza. L’intervento complessivo ammonterà
a 6 milioni di euro: dopo la bonifica dell’area dello Stallino da parte dell’Ater, sono stati stanziati

100mila euro per i premi del concorso di progettazione che ha visto come primo vincitore il
gruppo guidato dall’architetto Giampaolo Mazzon. A breve verrà realizzata la mostra dei primi
cinque migliori elaborati, mentre il fondo di progettazione gestito dalla Regione ha previsto lo
stanziamento di 397mila euro per le successive
fasi di progettazione che dovrebbero concludersi nell’arco di pochi mesi».

Villa Salviati a Firenze

Nel 1634 avvenne nella villa Salviati a Firenze un fatto di cronaca nera, che colpì molto la pubblica
opinione. Jacopo Salviati ( 1607-1672) aveva sposato nel 1627 Veronica Cybo Malaspina ( 161191), ma aveva varie amanti, tra cui una certa Caterina Brogi, che pare fosse molto bella, moglie
dell’anziano Canacci. La relazione era di pubblico dominio, finchè Veronica, molto gelosa, incaricò dei sicari affinchè uccidessero Caterina, e poi fece consegnare, in un cesto, al marito la testa
dell’amata. Ci fu un processo e l’esecutore venne giustiziato, ma non uscì il nome della mandante.
Jacopo Salviati non volle più vivere vicino alla moglie e si trasferì a Roma, dove papa Urbano VIII lo
nominò duca di Giuliano, paese a sud della città. Da Jacopo e Veronica era nato, nel 1629, Francesco, che continuò la dinastia.

Filippo Neri
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Suamy Forestieri: una giovane
attrice di grandi qualità
E’ l’esempio vivente che i sogni possono diventare realtà
Per realizzare i sogni che si hanno sin dall’infanzia di svolgere
la professione di attore/attrice
(una delle più ammirate), bisogna crederci. I sogni non hanno
limiti e le difficoltà possono solo
spingere il giovane ad essere
più forte. Fare l’attore a livello
professionale è un’attività molto impegnativa che richiede sacrificio, parecchio studio e tanta
preparazione. Certo una buona
dose di talento è fondamentale,
ma è di gran lunga più importante lo studio e la preparazione
artistica. Frequentare una buona scuola di recitazione è fondamentale per imparare tutte le
tecniche del mestiere dell’attore
professionista. Ai giovani che si
accostano alla recitazione sono
richiesti una serie di elementi
imprescindibili che devono essere presenti nel loro carattere:
determinazione nel raggiungere
il traguardo, capacità di concentrazione, una dialettica fluida e una buona base culturale.
Suamy Forestieri è una giovane attrice che ha dimostrato di
quanto i sogni a volte, possono
diventare realtà, pertanto l’abbiamo incontrata per conoscere il suo punto di vista.
Buongiorno Suamy, ci puoi raccontare questo tuo primo percorso cinematografico?
Io ho iniziato da qualche tempo
a fare l’attrice in quanto è sempre stato il mio sogno. Grande
è stata la mia soddisfazione
nell’aver preso parte come protagonista al cortometraggio
“Cataclysm”, dove interpreto
la Madonna di Miro, che mi ha
dato l’opportunità di parteci28

pare al prestigioso riconoscimento cinematografico italiano
David di Donatello. Questo è
uno dei più prestigiosi premi
a livello nazionale e anche se
non ho vinto, è stata per me
una grande soddisfazione essere arrivata nei primi trenta su
cinquemila candidati. “Cataclysm” che tratta del contrasto
fra il bene e il male, verrà presentato nuovamente a Venezia
e a Cannes. Poi ho preso parte
al film “Rocky Giraldi Delitto a
Porta Portese” che è uscito su
piattaforma digitale e anche al
cinema. La presentazione del
film è stata effettuata presso la
Sala Fellini a Roma e quel giorno c’era tanta gente a vedere la
prima. Poi ho recitato in un
corto dal titolo “The Wood Cutter”, un thriller di natura Horror
psicologico, che se verrà accettato, probabilmente dovremmo
fare la serie. Qualche mese fa
inoltre ho recitato ad un altro
corto che si chiama “No war”.
un tema purtroppo attuale che
tratta della guerra in Ucraina.
Suamy, com’è sorto questo tuo
desiderio di fare l’attrice?
E’ nato tutto per gioco, perché
in realtà io sin da piccola volevo
fare l’attrice. Un giorno invece
un regista di una Accademia
durante una sfilata mi vide, mi
trovò adatta alla recitazione e
me lo disse. Mi propose di partecipare a dei corsi e se eventualmente mi piacevano avrei
potuto continuare. Altrimenti
sarebbe rimasta una esperienza. Ho frequentato due anni
l’Accademia, mi sono trovata
bene, così sono andata avan-
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ti nel mio percorso come un treno.
Oggi posso dire che il cinema che un
tempo era semplicemente un sogno,
è diventato una realtà ed io ci metto
tanto impegno, passione e dedizione.
Mi ritengo una grande ammiratrice del
cinema americano, la mia ambizione è arrivare un giorno a Hollywood,
con questo però non vorrei far capire
che non apprezzo il cinema italiano
e qualora me lo proponessero, sarei
ugualmente felice di parteciparvi.
Che cosa ti attrae maggiormente del
cinema americano?
Secondo me il cinema americano è un
cinema vero, ma mi piacciono molto
anche i film in spagnolo e le commedie all’italiana. Nell’ambito cinematografico di questo genere siamo stati i
maestri e secondo quanto ho appreso in Accademia, quella tipologia di
film è stata assimilata anche dal cinema americano.
Sono a conoscenza che agli esordi,
prima di fare il cinema, hai fatto altre
esperienze, ce le puoi raccontare?
Io ho una bella altezza, sono alta 1,75,
così a 15 anni ho cominciato a sfilare

come modella come tappa di
percorso ed ho accumulato
anche un po’ di esperienza e
conosciuto l’ambiente artistico. Ma ormai il mio indirizzo
artistico è verso il cinema.
Suamy hai fatto dei corsi di
recitazione?
Si, ho frequentato l’Accademia di recitazione per due
anni e per il momento l’ho
sospesa. Il Regista mi ha fatto capire che a questo punto
è più importante per me la
scuola dell’esperienza davanti alle telecamere. Quella
è recitazione vera ed io stessa ho notato le differenze tra
le teorie che si apprendono
all’Accademia e la pratica di
stare davanti alla telecamera, perché recitare è tutta
un’altra storia. L’Accademia
indubbiamente è servita a
migliorarmi in tanti aspetti
sopratutto caratterialmente e
ricordo ad esempio, che nel
passato non parlavo tanto,
ma credo che sia una problematica normale da piccola.
Nella recitazione quali ruoli
preferisci?
A me piacciono tutti i ruoli, farei qualsiasi parte, ma
in realtà se deve scegliere,
preferisco i film d’azione e
da guerra, ecco lì mi sento
veramente a mio agio. La

maggior parte delle ragazze
invece, predilige ruoli drammatici oppure romantici,
non siamo tutte uguali ed è
giusto così.
Ti prefiggi di percorrere la
strada del cinema, oppure ti
piacerebbe essere impiegata anche in altri ambiti come
il teatro?
A me piace recitare e per il
momento non metto il teatro come priorità. Se me lo
proponessero lo farei come
esperienza, sono a conoscenza che nel passato se
volevi fare l’attrice professionistica dovevi recitare anche nel teatro. Oggi invece
credo che le cose siano in
un certo senso cambiate,
perchè il teatro è una cosa e
la recitazione è un’altra. Credo che nella recitazione sia
più importante l’aspetto visivo, mentre nel teatro è fondamentale la voce, quindi se
vado a fare teatro e dopo mi
presento davanti ad una telecamera, potrei risultare
troppo impostata. Ma questa è una mia idea.
Se parliamo di cinema, sicuramente ci sarà qualche
attrice che ti ha colpito maggiormente e vorresti in un
certo senso emularla come
esempio.

Come attrice mi piace molto Zendaya,
un’attrice di origine americana, bravissima a
recitare in ogni circostanza. L’ho ammirata in
un serie tv che si chiama Euphoria
Hai già qualche altra proposta di recitazione
futura nella quale prenderai parte?
Ci sono dei progetti che si devono concretizzare e per il momento preferisco non parlarne. Mirko Alivernini è un Regista che
crede in me, perché ritiene che ho qualcosa
di particolare ed io sono felice di lavorare
con lui.
Grazie e in bocca al lupo Suamy.

Rino R. Sortino
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