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A Sabaudia presso la caserma “Piave” della Marina Militare, si è svolta la
cerimonia di premiazione
per le “eccellenze in rosa”,
alla presenza di un folto
pubblico, a consegnare le
“Pavoncelle” personalità
di spicco del mondo militare, della politica, della
ricerca, del giornalismo e
dello spettacolo.

Prima Tappa del
Campionato Regionale
di Autocross
Entra nel vivo il campionato di Autocross a Latina, la Scuderia Asal è
pronta per la prima gara
del Campionato Regionale, sabato 10 giugno,
sul Circuito Asal Gino
Torvò di Campoverde i
motori tornano ad accendersi già nel primo
pomeriggio. I piloti della nostra regione per
quella che, di fatto, è la
prima tappa del Campionato Regionale 2017
sfideranno divisi per categorie, a partire dalle
15.30 con i tempi di quasegue a pag. 15

Articolo a pag. 6

Cerca Medici CTU

È stata presentata alla stampa, e agli organi competenti, la nuova Piattaforma Informatica che servirà ad individuare i medici
CTU (consulenti tecnici di ufficio) iscritti agli
Albi del Tribunale di Latina. La piattaforma
è stata realizzata dall’Ordine dei Medici di
Latina, su invito del Presidente del Tribunale Catello Pandolfi con l’obiettivo di rendere
più efficace la collaborazione fra tribunale
ed ordine. Ad aprire l’incontro all’attuale

segue a pag. 17

Val d’Aosta, terra di castelli

Si potrebbe restare increduli nell’ apprendere che in Val
d’Aosta, la meno estesa delle
regioni italiane, esistono ben
72 castelli. La spiegazione di
tanta abbondanza è data dal
fatto che la Valle è caratterizzata da una posizione geograsegue a pag. 18
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Sabato 17 giugno tanta musica e un’infinità di premi

Che estate è senza la festa targata Irish Pub Doolin
La migliore musica 70/ 80 con il concerto Booty Wonderland

Ritorna l’estate e torna
anche la festa più attesa
dell’anno, sabato 17 giugno, giocando d’anticipo
sull’arrivo del Solstizio
d’estate in via Adua a Latina, festeggiamo il compleanno dell’Irish Pub
Doolin, il pub più longevo
della città.
Saranno 19 le candeline
sulla torta, a spegnerle ci
saranno Elena e Ferdinando i fondatori del Doolin e tutto lo staff con in
testa Maria, Francesco,
Olena, Nazzareno, Andrea, Andra e Riccardo.
Per l’occasione lasceranno le loro postazioni per
qualche istante il Beer
Barman Giancarlo, lo
chef Adina e i suoi validi
collaboratoti Federico ed
Inna. “Chi ci conosce lo
sa che ‘La Festa’ del Doolin è una cosa speciale,
per la musica, la cordialità e sopratutto per i regali
– spiega Elena Corradini
– “Si perché per festeggiare il nostro compleanno, facendo fede ad
una buona dose di fortuna consegneremo, a
tutti i presenti, un’infinità di regali e soprattutto
l’ambito primo premio,
un weekend soggiorno
per due persone nel regno della birra, offerto
da Partesa srl, uno degli
immancabili sponsor del
locale.” La festa si aprirà
alle 20.30 il concerto dei
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Booty Wonderland invece, comincerà alle 21.30. La band pontina proporrà la migliore musica 70/ 80 con l’inconfondibile voce di Marzia Palisi.
Gli habitué lo sanno, e i curiosi potranno appurarlo, Sabato 17 Giugno,
dalle ventuno e trenta in poi, non solo buona musica ma anche tanto
divertimento con la possibilità di scegliere fra più di 13 tipologie di birre
diverse, degustare i piatti della cucina dell’Irish Pub Doolin che da sempre è aperta fino alle due del mattino.

Federico Rocca

Il sindacato della Polizia di Stato Libertà e Sicurezza, denuncia
condizioni inaccettabili per i Poliziotti in servizio ai seggi elettorali
“Per pochi euro in più (che
non coprono minimamente
le ore di straordinario effettuate) i Poliziotti in servizio di
vigilanza presso i seggi elettorali vengono trattati come
bestie.” Così, il Segretario
Generale del LeS Giovanni
Iacoi ha manifestato il proprio rammarico. “Tralascio
ogni polemica inerente i disagi affrontati dal personale
della Polizia di Stato nel prestare il servizio di vigilanza ai
seggi elettorali chiusi in una
scuola dalle ore 14:00 del
sabato fino alla mattina di
lunedì, salvo complicazioni:
dormire a turno in una aula
scolastica su una brandina
di legno, ricevere pasti confezionati poco commestibili”.
Continua il Segretario: “tra
le tante notizie va segnalato quanto c’è pervenuto dal
nostro Segretario Generale
Provinciale di Palermo Pasquale Guaglianone, ovvero,
il personale in servizio presso
la locale Questura diretta dal
dr. Renato Cortese, veniva
ritirato anzitempo lo scarso
giaciglio ivi presente, costringendo il personale in servizio
dopo una notte di vigilanza
a non potersi distendere neanche in caso di necessità.
Non vogliamo però soffer-

marci più di tanto sui singoli casi che sull’intero territorio nazionale
si verificano puntualmente. Pertanto chiederemo ai parlamentari più
sensibili alla tematica in argomento di presentare un’interrogazione
parlamentare sulle criticità che devono affrontare le forze dell’ordine
durante la vigilanza ai seggi elettorali e sulla necessità di rivedere i
relativi compensi che devono essere evidentemente adeguati alle
ore e ai disagi connessi.
		

La Segreteria Nazionale Ugl LeS
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Premio “Pavoncella” 2017
La cerimonia di consegna dei premi a Sabaudia

In una prestigiosa location, come il salone d’onore della Caserma “Piave”,
nella quale ha sede il Centro Sportivo
Remiero della Marina Militare di Sabaudia, il 17 giugno scorso si è tenuta
alla presenza delle più alte cariche, militari e civili, la cerimonia di consegna
del Premio “Pavoncella” dedicato alla
creatività Femminile.
Le “eccellenze in rosa” premiate
quest’anno son dodici, nei diversi ambiti: ricerca scientifica, imprenditoria,
cultura, arte, giornalismo, letteratura,
impegno sociale.
Eì giunto alla settima edizione il premio istituito da Francesca D’Oriano,
presidente dell’Associazione Culturale
ArteOltre, Questa manifestazione porta
ogni anno a Sabaudia grandi personalità e, attraverso un’attenta selezione
delle candidate, garantisce gli alti standard qualitativi delle scelte della giuria.
Un tardo pomeriggio quello di sabato
17, pieno di emozioni che ha visto protagoniste donne che si sono distinte per
le loro capacità, la loro intraprendenza,
il loro impegno e intelligenza diventando volti noti non solo in tutta Italia ma
anche all’estero.
La serata ha avuto inizio con le parole
di Francesca D’Oriano e con il saluto
del Ministro dell’Istruzione, Ricerca e
Università, Valeria Fedeli, e ha visto
avvicendarsi sul palco importanti personalità che hanno consegnato i premi
alle vincitrici.
È stato il generale Domenico Giani,
comandante della Gendarmeria Vaticana a consegnate il Pavoncella per la
Donna dello Stato e per lo Stato al vice
questore aggiunto, Nunzia Alessandra
Schilirò.
Tre i premi per la Ricerca scientifica:
il professor Rocco Bellantone, Preside della Facoltà di Medicina e Chirur6
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gia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ha consegnato il premio a
Claudia Bagni; il professor Massimo
Rossi, Ordinario di Chirurgia Generale
presso “La Sapienza” di Roma, nonché responsabile del centro trapianti
di fegato del Policlinico Umberto I, ha
premiato Gabriella Capolupo; e Laura
De Gara, Docente di Fisiologia Vegetale e Qualità Nutrizionale delle Piante
presso il Campus Biomedico di Roma
ha consegnato una borsa di studio e
unaborsa griffata, unitamente alla targa
ed al diploma, alla ricercatrice svedese
Magdalena Linden, per le sue scoperte
sulla sclerosi multipla al Karolinska Institutet.
Il presidente onorario del Pavoncella, Caterina Chinnici, figlia del giudice
Rocco Chinnici ha consegnato il Pavoncella per la Creatività Artistica a Carolina Rosi, figlia di Francesco Rosi e
vedova di Luca De Filippo e unica donna impresario teatrale in Italia. Le due
donne, strette nel ricordo dei rispettivi
padri, hanno dato vita a uno dei momenti più toccanti della premiazione.
Sempre in ambito artistico e culturale
sono state premiate: Zaira de Vincentiis costumista, scenografa e docente
dell’Accademia di Belle Arti di Napoli,
che ha ricevuto la Pavoncella da Elisabetta Strickland, docente di Matematica
e componente la Giuria 2017; Barbara
Jatta in quanto prima donna chiamata
da Papa Bergoglio alla direzione dei
Musei Vaticani ha ricevuto il premio di
Donna dell’Anno da Diamante D’Alessio, Direttore del periodico IODonna
del Corriere della Sera; Piera Ventre,
autrice di “Palazzokimbo”, (Neri Pozza
editore) ha ricevuto da Fiorenza Taricone il Pavoncella per la Narrativa.
Il Premio per il Giornalismo 2017 è rimasto “in casa” poiché a vincerlo è stata la giornalista pontina Elisa Saltarelli,
direttore del giornale on line Comunicare il Territorio TV, che è salita alla ribalta nazionale grazie alle sue interviste a
personalità politiche di grande spessore, a consegnarle il premio Emilia Costantini, firma illustre del Corriere della

segue a pag. 8
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Sera.
Il premio per l’imprenditoria femminile è stato consegnato dal sub
commissario Sottile del Comune
di Sabaudia a Marisa Del Vecchio
titolare della celebre cioccolateria
napoletana Gay Odin; mentre per
l’impegno sociale la Pavoncella è
stata consegnata dal presidente
della Pro Loco di Sabaudia, Gennaro Di Leva alla Cooperativa Sociale Integrata di Terracina Una
Mano Tira l’Altra.
In conclusione delle premiazioni
sono state assegnate otto borse di
studio a giovani alunne delle scuole terremotate di Arquata del Tronto
e delle Scuole Medie di Sabaudia:
quattro alla memoria dell’imprenditore Giancarlo Sangalli e quattro
grazie all’impegno del Rotary Club
Latina Circeo e il Collegium Musicum di Latina che si sono uniti al
Pavoncella per dare a queste giovani studentesse un premio.
La serata si è conclusa nel bellissimo giardino della caserma, nel
quale è stato offerto a tutti i presenti on ottimo rinfresco.

Claudio D’Andrea
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Marco Lo Russo e Rouge
ai microfoni di London One Radio
Continua senza sosta l’attività internazionale della Rouge
Sound Production e del suo ideatore, il fisarmonicista e compositore italiano Marco Lo Russo.
Il produttore dello studio di registrazione ed etichetta discografica italiana, insieme al suo
coordinatore Giulio Vinci, il prossimo 23 giugno alle ore 16 con il
progetto Made in Italy Sound saranno i protagonisti dei microfoni della radio italiana ufficiale di
Londra, London One Radio, nel
programma radiofonico Young
Music Talent.
Sarà la preziosa occasione l’ideale per raccontare le esperienze professionali internazionali
del fisarmonicista, compositore
e produttore italiano Marco Lo
Russo agli ascoltatori di London
One Radio: dalla produzione
musicale Alanas – 7 Days in fi-

nale all’Eurovision Song Contest
Lituania 2017, realizzata con
l’indipendente Rouge Sound
Production alla nomination dagli
USA per la produzione musicale CD Modern Accordion al JPF
Awards 2017 e all’inserimento in
film, fiction, documentari italiani
per la RAI di composizioni musicali di Marco Lo Russo.
Per chi volesse ascoltare in diretta l’intervista su www.londononeradio.com alle ore 16 venerdì 23 Giugno.
Moon Over Catamarca feat.
Giulio Vinci. Official video di Modern Accordion premiata al JPF
Award 2017
https://youtu.be/yvW_5Hg Q C 5 k ? l i s t = P L 9 b V01SJZF0-146oknFJbwo6vPZ6GTkky
Eurovision Song 2017 Intervista
Marco Lo Russo compositore

producer Rouge Sound Production
https://youtu.be/LQQXHPAcooc
RAI WORLD ITALIA TV Community con Marco Lo Russo
world vision intervista by Alessio
Aversa
https://youtu.be/TZILNMHzqVs?list=PL9bV01SJZF0-JYkZjf_Q8285PNBSyo0d_
ALANAS - 7 DAYS by Rouge
Sound Production - Official video lyrics (EUROVISION SONG
CONTEST 2017)
https://youtu.be/FpTgl3UGI4E
ALANAS - 7 Days (Paki & Jaro
Remix) by Rouge Sound Production - EUROVISION LITHUANIA 2017
https://youtu.be/gn_wgIHL2M8

Federico Rocca
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L’omo solo
Presto de butteranno dentro a 'n secchio,
quanno sarai bacucco e malandato,
ma nella tua saggezza d'esser vecchio,
tu capirai chi t'ha davvero amato.
Te guarderai per bene in uno specchio
e te dirai "che scemo che sò stato,
caruccio, dorce, proprio un bel ranocchio,
anvedi mò come sò diventato!"
Ricordete: l'amore mai finisce,
ritrova sempre un punto de partenza
e a chi sa fa der bene j'aricresce.
Bisogna vive co l'intrapendenza
perchè a lasciasse annà ce se 'mbruttisce,
tutt'er segreto sta ne la costanza!

Laura Cugini

L’addio ar monno
Bello tesoro mio, te ne sei annato,
ma quanto sentimento che m’hai dato...
Mò m’arimane er core tuo sortanto
che m’hai lassato tu, senza rimpianto.
Io lo custodirò cò tanto amore
anche se dentro sento ‘n gran dolore
....mejo sarebbe stato, nun disse “addio”
.....er core tuo portavo....e te er mio........
Così all’arivo staveno già ‘nsieme
e nun avrei sofferto tante pene.
Pensa che bello che sarebbe stato,
se in cielo io t’avessi accompagnato.....
Ma senza te, ‘sta vita nun è vita......
nun ce la faccio a vive da eremita.
Perciò, sai che te dico angelo mio?
......lascio ‘sto monno strano pure io.....

Laura Cugini

A scuola con Leopardi
Rammento ancora
quando nella mia classe
palpabile era l’interesse
volto ad un poeta che,
al di là dei suoi
singolari
travagli, rappresentava
il dolore cosmico, quasi
le sue fragili spalle
venissero “gravate
dai patimenti
dell’umanità indifesa e
non meno di lui disillusa.
Fu allora che tra noi
anche i ragazzi
di solito
scarsamente arrendevoli
al forte potere seduttivo
della poesia, amarono
senza riserve
il Leopardi
e tal velta accadeva ohe,
desiderando essi esprimer
in linguaggio poetico
le loro emozioni
di adolescenti,
ritenessero appropriato
avvalersi di quel sublime
“… e il naufragar m’è dolce
in questo mare”.

Consuelo

Augusto Testa

Ha pubblicato una raccolta di poesie in dialetto romanesco
Il panorama culturale di Priverno si arricchisce di un nuovo
poeta. Si tratta di Augusto Testa, romano verace, da diversi
anni residente a Priverno, che
pubblica una raccolta di poesie
in dialetto romanesco intitolato
“Er Rione”. Augusto Testa non
è nuovo come autore avendo
già pubblicato “Lettere a mia
moglie”, e “Petali d’amore”,
mentre ancora, alcune sue poesie sono state inserite in antologie poetiche, non ultima quella edita dal Gruppo Arte Libera
“Poesie in libertà”. Augusto sta
diventando un buon personaggio a Priverno visto la sua prolificità in materia di poesie. “Er
Rione”, vuole essere un ritorno
al passato, alle rimembranze di
un tempo già vissuto nella sua
Roma quando il quartiere di Tra-

stevere respirava aria pulita e
pullulava di fraterne amicizie. I
ricordi nostrani di Augusto Testa
tengono banco nelle sue poesie
affettuosamente scritte con pugno nostalgico. Le sue memorie
di una vita vissuta all’insegna
di una vita solidale, quando gli
amici e “quei tempi” erano più
semplici e spensierati. Il tratto di
Roma degli anni ’60, ma anche
alcune poesie su Priverno, la
sua seconda patria. Ma, quello
che più colpisce, in questa silloge è Roma, una Roma sparita,
come nelle foto di un tempo. Un
quadro affascinante, incantevole del piccolo popolo romano
che vive alla giornata, ma che si
dava un gran da fare e dunque
viveva più sereno. Nostalgie,
rimembranze, memorie di una
vita che non c’è più e che Augu-

sto Testa ama riproporre ai suoi
lettori con gusto goliardico, ironico, giocoso, compassato, ma
anche semplice nello stile. Non
c’è, nelle sue poesie, traccia di
rovine, ma solo bei ricordi di una
vita tranquilla, vissuta con grande senso del “volemose bene”.
Augusto Testa, presenterà questa sua ultima opera presso la
Sala delle Cerimonie del Palazzo Comunale di Priverno sabato
24 giugno c.a. alle ore 17.30. La
serata di presentazione è curata
dalla Pro Loco di Priverno. Interverranno il sindaco Anna Maria
Bilancia, l’assessore alla cultura
Sonia Quattrociocche, l’editore
Laura Capone e il critico Sandro
Trani.

Carlo Picone

Palio del Tributo: Palio Amarcord, la retrospettiva
fotografica di Carlo Picone

Si intitola “Retrospettiva del Palio” ed è una mostra sui personaggi e sugli avvenimenti dei tempi trascorsi del Palio del Tributo di Priverno. Le Fiaccolate, i Cortei Storici, I Volti del Palio, la Corsa all’anello. Ambienti, attività e personaggi del Palio ritrovati nell’archivio fotografico di Carlo Picone che
oltre ad essere l’addetto stampa attuale del Palio è anche fotografo dello stesso. Ormai da vent’anni
al servizio della storia patria con una attività incessante di reportage, di ritrattistica, di sport, perché
il Palio è anche sport: equitazione naturalmente, ma sempre sport. La mostra è curata da Tiziana
Pietrobono, Presidente del Gruppo Arte Libera e Curatrice artistica del Palio. Tiziana Pietrobono
ha frugato nell’archivio fotografico del Palio ed ha trovato splendide immagini del passato di Carlo
Picone che si è detto soddisfatto per l’iniziativa della sua Presidente. Un amarcord eccellente dove
risaltano i figuranti e i cavalieri del Palio impegnati nella Corsa all’anello. Diverse anche le sfaccettature degli scorci cittadini di Priverno meravigliosi ed idimenticabili. Diversi i piani di riprese con
effetti panning e zoommate per creazioni fotografiche diverse. Le vecchie glorie del Palio del Tributo
insomma che verranno esposte nelle sale dei Portici Comunali a partire dal 20 giugno p.v. fino al 26
el mese in corso. L’inaugurazione è prevista per le ore 18.00. Interverranno il sindaco Anna Maria
Bilancia, l’assessore alla Cultura Sonia Quattrociocchi, il presidente del Palio del Tributo Rocco Di
Micco con tutto lo staff dell’associazione storica che cura le faccende del Palio privernate.

Tiziana Pietrobono
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A Latina arriva “Action” un laboratorio
professionalizzante per il mondo del cinema
Tra i docenti: Edoardo Leo, Marco Bonini, Lorenzo Lavia, Marco Maccaferri,
Claudio Bellero e Luca Ward
“La Bottega degli errori” di Clemente Pernarella presenta: ACTION, un
laboratorio professionalizzante per il
mondo del cinema. Produzione, tecnica di ripresa, sceneggiatura, grammatica filmica e molti altri argomenti
che aiuteranno ad avvicinarsi al mestiere dell’attore, nel cinema e nella
televisione, inquadrandolo nel complesso sistema dell’industria della
comunicazione saranno profondamente sciscerati in laboratori tematici condotti in maniera magistrale da
grandi professionisti del settore, tra
i docenti, infatti, si segnalano: Edoardo Leo, Marco Bonini, Lorenzo Lavia, Marco Maccaferri, Claudio Bellero e Luca Ward.
<< Lo scopo di Action - sottolinea
Pernarella - è fornire degli strumenti a chi intende raggiungere un con-
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sumo più consapevole, per un interesse
personale e soprattutto per coloro i quali
intendano avere un approccio formativo
in previsione di un percorso professionale nel settore. L’iniziativa nasce con
lo scopo di far avvicinare, conoscere e
guardare il mondo dell’audiovisivo attraverso gli occhi dei professionisti, che potranno fungere da guida e restituire una
dimensione tangibile di una globale esperienza sul campo. Fornendo così una prospettiva diversa su un mondo che prima
di esprimere una possibilità professionale
evidenzia alcune necessità: la capacità di
conoscenza, lo studio, la ricerca e il sacrificio. >>
Seguendo l’elemento di base di altre attività formative già condotte dalla“Bottega degli Errori”, il percorso del laboratorio “Action”alternerà workshop, seminari,
incontri, proiezioni e attività pratica, permettendo agli allievi di seguire professionisti che abbiano alle spalle esperienze

di assoluto rilievo e spessore, unica
via per conoscere il metodo, distinguendone la pratica amatoriale da
quella professionale.
Il laboratorio fa parte di una serie
di progetti sostenuti dalla Regione
Lazio per la Promozione, sviluppo
e qualificazione delle attività cinematografiche e audiovisive, avrà

una durata di tre mesi da marzo a giugno del 2017. Le ammissioni al laboratorio avverranno previo colloquio. Per info
3925407500,labottegadeglierrori@gmail.
com;www.labottegadeglierrori.org;
facebook: labottegadeglierrori.

Daniela Novelli

LeS: No alla chiusura dei presidi della Polizia
Postale e delle Comunicazioni!
Iacoi: Il sindacato della Polizia di Stato Libertà e Sicurezza si interroga su una decisione
dannosa per la sicurezza dei cittadini
Mentre i recenti attacchi informatici hanno
colpito i PC di molte decine di Paesi (con gravissimi danni ad Istituzioni, Imprese, apparati
della Sanità, privati cittadini), la Camera dei
Deputati ha recentemente approvato in modo
definitivo la legge sul contrasto al cyberbullismo; allo scopo di tutelare meglio i soggetti
più deboli della società civile, quali i minori.
Questa notizia riempie d’orgoglio noi cittadini,
che ci vediamo accomunati alle altre Nazioni
nel contrastare l’attività di orchi, di sporche figure e di persone con seri problemi mentali.
Anche il Campidoglio ha voluto oggi allinearsi
al pensiero comune, premiando sia l’attività
della Polizia Postale e delle Comunicazioni,

che anche nel 2016 ha realizzato la straordinaria
campagna educativa “Una vita da social”, tanto da
fregiarsi a buon titolo di essere stata selezionata
dalla Commissione Europea tra le migliori iniziative
promosse, con l’Atleta delle Fiamme Oro Bebe Vio,
per l’impegno nella campagna di sensibilizzazione
sul tema. Ma, nonostante ciò, il Viminale sta procedendo ad una, per noi disastrosa, “razionalizzazione
delle risorse umane”, con la chiusura di molti presidi
proprio della Specialità della Polizia Postale e delle
Comunicazioni da molti invidiata, proprio di quella
specificità della Polizia di Stato dedita alla repressione dei reati commessi nell’ambito del “web”: in tal
segue a pag. 14
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LeS: No alla chiusura dei presidi della Polizia
Postale e delle Comunicazioni!

modo, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza
eliminerebbe “tout court” le strutture provinciali
di coordinamento e il numero degli attuali 1.530
dipendenti verrebbe drasticamente ridotto a
1.246. Sul punto, il Segretario Generale del LeS
Giovanni Iacoi ha manifestato il proprio rammarico: “l’attuale Governo continua a promettere sicurezza ai cittadini, ma noi poliziotti, che siamo
pronti a garantirla, vediamo solo tagli alle risorse, in specie quelle economiche e umane; oppure le chiusure di posti di lavoro ed un inidoneo
ricambio generazionale. Ogni giorno assistiamo
impotenti alla perdita di elevate professionalità,
formatesi nel tempo nei vari rami dell’investigazione, che i nostri colleghi, prossimi al pensiona-

mento, non avranno la possibilità di trasmettere a chi loro subentrerà nel nostro affascinante
mondo! La chiusura di parte degli Uffici di una
Specialità come quella della Polizia Postale e
delle Comunicazioni è e sarà una perdita irrecuperabile. A mio avviso, al contrario, proprio per
questo suo precipuo indirizzo lavorativo, essa
dovrebbe vedere l’incremento dei propri Centri
investigativi, stante la crescente necessità di garantire la ordinaria ma sempre più intensa attività
di contrasto al crimine informatico, oggi sempre
più evoluto, tramite cui si alimentano il terrorismo, la criminalità comune e politica e le Mafie”.

La Segreteria Nazionale

Petrucci-Schiboni, passaggio di consegne
L’ex sindaco: “Non solo un atto formale ma anche un momento di
condivisione del risultato elettorale ottenuto dalla squadra di Schiboni”
Un colloquio breve ed informale prima della sottoscrizione del formale passaggio di consegne
tra il sindaco uscente Giovanni Petrucci e il neo
sindaco di San Felice Circeo, Giuseppe Schiboni. Questa mattina presso la sala del sindaco nel
palazzo baronale si è svolta la breve cerimonia
in un clima disteso e cordiale.
“Questo passaggio non è solo un atto formale
– ha commentato Giovanni Petrucci a margine
della breve riunione – ma un momento di condivisione anche del risultato elettorale ottenuto
dalla nuova squadra di governo. Faccio a tutti
loro il più sincero in bocca al lupo in quanto chiamati a svolgere un ruolo importante per tutto il
paese. Tornerò in questo meraviglioso posto a
trascorrere il tempo libero dalle pause di sport e
nella mia casa estiva”.
Anche Giuseppe Schiboni ha voluto sottolineare
e commentare l’incontro di stamattina. “Stiamo
andando verso la costituzione della squadra di
governo e stiamo già lavorando da alcuni giorni sulle questioni più importanti del paese. Ci
aspetta un lavoro duro in questi anni perché vogliamo elevare e promuovere il Circeo su mer14 latina flash

cati nazionali ed internazionali. Il nostro territorio
dovrà riconquistare il ruolo di perla del Lazio e
dovrà diventare una delle mete estive più esclusive dell’intera costa tirrenica. Ringrazio Giovanni Petrucci a nome di tutto il paese per il lavoro
svolto in questi anni”.

Federico Rocca

segue dalla prima pagina

In pista anche i Mini Prototipi per una sfida fra teenager

Prima Tappa del Campionato Regionale di Autocross
Sabato 10 giugno sul Circuito Asal Gino Torvò di Campoverde
lifica, un giro
lanciato e tre
a
cronometro, attraverso
i quali si stabilirà la prima griglia di
partenza
per
la prima delle due semifinali. Intorno
alle 20.00 si
correrà la prima semifinale
poi la seconda e intorno
alle 22.30 la
finale. Le premiazioni sono
previste intorno alle 23.00.
Fra le novità
di quest’anno
i Mini Prototipi
che,
vedono
in gara i piloti
di domani, in
una sfida fra i
teenager della
categoria
piloti. I ragazzi, fra i nove e
i dodici anni,
gareggeranno per il loro
campionato
che segue le
stesse regole
di quello dei
veterani.

Dina Tomezzoli
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Reportage da Montebelluna
Montebelluna - Il 2 e 3 giugno
1946, tutti gli italiani, uomini
e donne, venivano chiamati
alle urne per esprimere attraverso un referendum istituzionale quale forma di governo dare all’Italia, monarchia o
repubblica.
La scelta della Repubblica ha
portato nuova linfa vitale ad
una nazione provata da un
lungo periodo di lutti e sofferenze ed ha assicurato agli
italiani di oggi dignità e libertà.
Il due giugno, inaugurazione,
in centro, del Monumento ai
caduti (oltre che della nuova
piazza), simbolo di morte ma
anche di culto della memoria
storica. Ma è anche il 2 giugno degli immigrati residenti
a Montebelluna. Due modi diversi di declinare, e celebra-
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re, la Festa della Repubblica. Una festa tutta italiana, ma che nel
tempo cambia ed evolve il proprio carattere. Da una parte, in centro,
ci sono le autorità, gli alpini, le loro penne nere. L’evento si apre con
il raduno presso il pennone in piazza Garibaldi, accompagnato dagli
inni della Banda Musicale “Città di Montebelluna”. Poi l’alzabandiera
presso il Monumento ai Caduti in piazza Garibaldi a cura degli Alpini
e la resa degli onori al monumento ai Caduti con la deposizione di
una corona d’alloro a cura del Gruppo Alpini. Sono passati 70 anni

esatti dallo storico momento della proclamazione della Repubblica.
Il 2 giugno 2017 Festa della Repubblica proclamata in tutta l’Italia, questa
si è svolta anche in piazza Garibaldi di
Montebelluna in provincia di Treviso.
Una solenne cerimonia che ha visto presenti il sindaco signor Marzio Favero, il
maggiore Piscitello comandante della
compagnia Carabinieri, il luogotenente
Arcidiacono comandante della stazione
Carabinieri di Montebelluna. Inoltre una
grande rappresentanza di Alpini e di cittadini, per onorare l’istituzione del monumento agli Alpini. Da sottolineare la
presenza di numerose bandiere tricolori
esposte nella città. numerosi colleghi fotoreporter, in particolare Pietro Menegon,
Il cappellano militare ha impartito la benedizione.
Latina flash era presente con il nostro
giornalista Elia Scaldaferri, nonché vicedirettore della Testata l’Agro. Egli è
stato invitato a partecipare in divisa nel
suo grado di Colonnello, da parte del Colonnello Nunzio Scolamacchia dell’Associazione Nazionale di Sabità Militare di
Roma.

Elia Scaldaferri

Per chi suona la Campana?
Di mattina,
in attesa ad un semaforo
prossimo a “San Marco”,
più autorevoli
di tutti gli altri suoni
odo tristi
inconfondibili rintocchi
e, poiché ignoro
per chi stia or suonando
la campana,
mi vien allor da pensare
ad una persona
trapassata serenamente,
lasciando una lunga vita
spesa bene.

Consuelo

segue dalla prima pagina

Cerca Medici CTU

Presidente f.f. Giuseppe D’Auria e il Presidente dell’Ordine dei Medici di Latina
Giovanni Maria Righetti. “L’Ordine ha inserito nella piattaforma più di 365 medici ed odontoiatri, iscritti ai due albi Civile e Penale del Tribunale, il programma di facile consultazione permetterà agli avvocati, ai magistrati ma anche al
semplice cittadino di conoscere quali sono i medici a disposizione dei giudici e
degli avvocati come consulenti tecnici di parte” – ha precisato il dott. Righetti.
“L’accordo siglato qualche giorno fa, non solo rende più semplice la consultazione dei registri e l’individuazione del professionista più idoneo ma rende
consultabile anche il numero e la tipologia d’incarichi di ciascun professionista”
ha aggiunto l’Avv. D’Auria. Infatti, accedendo alla piattaforma www.ctumedicilatina.it si potrà facilmente iniziare la ricerca inserendo il nominativo oppure
uno dei titoli di studio del medico o dello specialista che s’intende individuare
e di ciascuno, si potrà conoscere il curriculum e le specializzazioni. Alla conferenza stampa di presentazione del sito web hanno partecipato alcuni medici
iscritti alla piattaforma CTU e alcuni degli avvocati del foro di Latina, per tutti ha
portato il suo saluto, il commissario straordinario del Consiglio dell’ordine degli
avvocati di Latina Stefano Bertollini che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa e ha assicurato “presto inseriremo un link sulla homepage del nostro sito
per permettere a tutti di raggiungere facilmente la piattaforma www.ctumedicilatina.it”. Dopo la conferenza stampa i giudici del tribunale si sono riuniti per
prendere visione del sito e delle modalità di accesso.
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Val d’Aosta, terra di castelli

egue dalla prima pagina

fica che l’ha resa sempre un territorio
di passaggio obbligato per chi volesse
penetrare nel Norditalia dalla sua parte occidentale. Un territorio pertanto
molto esposto e vulnerabile, nel quale
era indispensabile stare sempre sulle
difensive; Nel 218 a.C. vi passò per primo il grande generale cartaginese Annibale con degli elefanti al seguito del
suo esercito, poi si susseguirono orde
di barbari e persino degli agguerriti Saraceni, mentre in tempi meno lontani
vi transitò un baldanzoso Napoleone,
impaziente di volgere a suo favore la
complessa situazione italiana. I castelli cominciarono a sorgere all’epoca di
Carlomagno e il loro rapido proliferare
fece sì che ancor oggi nella Valle si
riscontri la presenza di molto Medioevo, ma non si deve dimenticare che
anteriormente questo territorio fu conquistato da Roma, la quale lasciò innumerevoli tracce della sua dominazione.
Infatti il nome del capoluogo, Aosta,
deriva da “Augusta Praetoria”, la prima
denominazione della città, fondata per
l’appunto dai Romani nel 24 a.C. Questi
nella vallata ancora impervia tracciarono anche una strada più breve perché
le legioni potessero arrivare in minor
tempo nella Gallia Transalpina, vale a
dire in Francia e in Svizzera. Quasi tutti
i castelli valdostani in realtà nacquero
come robuste rocche, tirate su senza
alcuna preoccupazione estetica, situate in punti pressoché inarrivabili, da
dove era possibile controllare tutta la
zona sottostante. Nei secoli successivi queste rozze costruzioni, concepite
solo come luoghi,di avvistamento, vennero ampliate e rese più confortevoli
per diventare, le dimore di feudatari, per
i quali rappresentavano una prova concreta di potenza e nobiltà. Oggigiorno
non tutti i castelli della Valle sono in un
buono stato di conservazione, ma an18 latina flash

che quelli ormai ridotti ad un cumulo di macerie hanno il valore di
un documento storico, essendo stati testimoni di tante vicende.
Come ho già detto, varie volte la Val d’Aosta è stata attraversata
da genti intenzionate ad occupare la nostra penisola, ma nessuno straniero ritenne che essa valesse la pena di restarvi in
pianta stabile. Fu percorsa, occupata, depredata, i Romani provenienti dal Sud vi lasciarono dietro di sé qualcosa di buono, ma
questa terra in definitiva fu solo sfiorata dai tanti interventi esterni, che mai riuscirono ad avere la meglio sulle sue peculiarità
etniche. Chiusa in se stessa per secoli, è uscita infine dal suo
isolamento grazie al progresso, che nel Novecento le ha aperto
nuovi orizzonti. Da tempo regione a statuto speciale, oggi la Val
d’Aosta, molto apprezzata.per le sue bellezze naturali, è meta
di un vivace turismo, senz’altro un pilastro della sua economia.
I castelli sono ovviamente parte integrante del paesaggio e, all’
imbocco della Valle già ci si imbatte nel primo, quello, notissimo,
di Bard. Esso è ben lontano dall’assomigliare ai bianchi castelli
delle fiabe, ricchi di snelle torrette svettanti e arditi pinnacoli, ma

è una costruzione compatta ed austera,
che incute persino del timore. Eretto intorno al 1100, fu presto conteso da vari
pretendenti per la sua posizione particolarmente strategica, che gli consentiva
di esercitare il controllo su tutto il traffico
di persone e merci diretto ad Aosta o
da essa proveniente. Porta il nome dei
Bard, una delle più antiche ed influenti
casate del territorio, ma per la maggior
parte della sua storia appartenne ai Savoia, i quali, dopo averlo fatto restaurare, nella prima metà dell’Ottocento lo
adibirono a prigione. Si potrebbe stentare a crederlo, ma a sperimentare la
sua atmosfera piuttosto tetra fu anche
Camillo Benso, conte di Cavour. Il grande statista che tanto ai adoperò affinché
su di un’Italia finalmente unita regnasse
la dinastia dei Savoia, quand’era un sottotenente poco più che ventenne, avendo manifestato delle idee troppo liberali,
proprio da un Savoia fu mandato a riflettere sulle sue intemperanze giovanili
nel maniero di Bard. Il castello di Verrès,
che ha un aspetto severo come la fortezza di Bard, è invece un enorme cubo
di pietra che sovrasta la vallata e per la
sua posizione viene ritenuto uno dei più
imponenti castelli europei: Davvero famoso è il bel castello di Fenis, che è un
mirabile esempio di architettura militare.
Appare come una fortezza inespugnabile con il suo doppio giro di possenti
mura provviste di torri merlate, ma all’interno fa pensare ad un’accogliente dimora signorile del tardo Medioevo. Apparteneva alla famiglia Challant, la più
potente della vallata, che spadroneggiò
fin quando non dovette cedere il passo
agli emergenti Savoia. Il suo primo proprietario evidentemente auspicava che
la sua casata durasse assai a lungo nel
tempo, visto che su di una parete interna dell’edificio volle lasciare la seguente
iscrizione in lingua latina: -Maneat domus donec formica marinos ebibat et
lenta testudo totum perambulet erbem.
Quello Challant non era certo un uomo
dalle aspirazioni modeste, considerato
che in italiano l’iscrizione recita così: Questa casa resti in piedi fino a quando

una formica beva tutto il mare e una lenta tartaruga faccia tutto
il giro del mondo. Anche il castello di Entrevès, che sorge sul
paese di Chatillon fu costruito dagli onnipotenti ed onnipresenti
Challant sulle rovine di una vecchia fortezza. Successivamente
ingrandito e valorizzato con degli ornamenti, nel suo interno ha
pregiati arredamenti e una biblioteca assai ben fornita. Degno di
nota è pure il castello di Aymavilles, singolare perché assunse
l’attuale forma quando ad una vecchia rocca vennero affiancate
su ambedue i lati due grosse torri. Nel Settecento la primitiva
facciata fu sostituita con un’altra più elaborata e al posto delle
massicce mura di cinta venne predisposto un accogliente parco.
Anche i numerosi castelli che io ignorerò hanno una loro storia,
ma ora voglio chiudere in bellezza ricordandone solo un altro:
quello di Issogne. Innalzato e successivamente rimaneggiato da
membri della casata Challant, esso è davvero bello e signorile
da meritare· che nel Rinascimento lo si definisse “il più nobile palazzo che fosse in tutti gli stati di Savoia”. Non a caso, acquistato
dallo stato nel 1896, venne dichiarato monumento nazionale.

Consuelo
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Il latino in tribunale

A molti è capitato di entrare in un’aula di
tribunale e sentire pronunciare, da parte di
avvocati o magistrati, espressioni latine che
spesso rimangono incomprensibili. È bene
che si conoscano determinate espressioni
usuali per rendersi conto di ciò che avviene
e di comprendere, al di là di un linguaggio
tecnico e specifico, ciò che si dice. In questa rubrica si è cercato di fornire un aiuto a
tutti coloro che si dovessero trovare in simili
condizioni come attori o come semplici spettatori.
Aberratio delicti (aberrazione, deviazione
del delitto)
Nel linguaggio giuridico indica il fatto che,
quasi per effetto di una non voluta deviazione, si è commesso un delitto diverso da quello che si intendeva commettere. Ad esempio
Tizio vuole danneggiare una vetrina con un
sasso, ma ferisce un passante. Dell’evento
non voluto l’agente risponde a titolo di colpa,
quando il fatto è previsto dalla legge come
delitto colposo.
Adversis reiectis (rigettate le richieste
dell’avversario)
Espressione che significa non accolte le argomentazioni della parte contraria. Formula
che, con delle varianti, gli avvocati sono soliti far precedere alla parte conclusiva delle
istanze che presentano al magistrato per
conto e in favore dei loro assistiti, per chiedere che, non dando credito alle ragioni addotte
dalla controparte, si voglia invece riconoscere la giustezza di quelle dei loro clienti.
Causa petendi (ragione della domanda)
È uno degli elementi oggettivo dell’azione,
insieme al petitum e alla persone. Si definisce causa petendi il titolo giuridico, o la ragione giustificativa, della domanda proposta.
La causa petendi va, in sostanza, identificata
con il diritto sostanziale affermato a giustificazione del petitum.
Culpa in vigilando (colpa di omessa vigilanza)
Colpa di chi ha omesso di vigilare di esercitare il dovuto controllo come gliene faceva
obbligo il suo ufficio. Espressione tradizionalmente adoperata per indicare il criterio
20 latina flash

di imputazione della responsabilità di coloro cui l’ordinamento affida il compito di sorvegliare l’agire di
altri soggetti (a causa delle loro condizioni fisiche o
psichiche, o, delle loro incapacità di intendere o volere. Ad esempio si pensi alla posizione dei maestri,
professori nei confronti degli allievi.
Culpa lata dolo aequiparatur (una ampia colpa
puo’ essere equiparata al dolo)
Questa espressione del linguaggio giuridico significa che una colpa di larghe proporzioni e di ampie
conseguenze può essere benissimo equiparata a un
delitto commesso deliberatamente.
Dura lex, sed lex (dura è la legge, ma è legge)
Espressione che significa che la legge deve essere
sempre osservata ed applicata anche quando è particolarmente severa. Era un principio già presente
nel Digesto e riferito a una legge rigorosa e restrittiva
sull’affrancamento degli schiavi.
Electa una via, non datur recursus ad alteram
(scelta una via, non è ammesso ricorso ad un’altra).
Ciò avviene in determinate procedure giuridiche,
quando il seguirne una preclude la possibilità di seguirne un’altra. È una regola di cui si conoscono varie applicazioni nel campo del diritto.
Ex silentio nutritur iustitia (di silenzio si nutre la
giustizia)
Espressione, attribuita a san Bonaventura da Bagnoregio, di grande attualità con la quale si vuole
intendere che la giustizia deve operare pudicamente
ed essere lontana dai clamori della cronaca.
Favor rei (a favore per il reo)
Nel linguaggio giuridico, principio interpretativo di
ordine generale in virtù del quale, quando in un processo penale non si hanno prove certe, è giusto scegliere la soluzione più favorevole all’imputato, al reo.
Graviore culpa gravior poena (quanto più grave è

il fatto, tanto più grave è la pena)
Espressione del principio retributivo della pena,
in base al quale quest’ultima deve essere commisurata alla gravità del fatto commesso in
quanto rappresenta il corrispettivo del male arrecato.
Ignorantia legis non excusat (l’ignoranza della legge non costituisce una scusante)
Principio secondo il quale nessuno può invocare l’ignoranza totale o parziale della legge o l’errata conoscenza della stessa al fine di eludere

l’applicazione della norma. Le norme giuridiche,
trascorso il periodo della vacatio legis, si presumono conosciute da tutti e sono quindi obbligatorie.
Tot capta tot sententiae (tanti cervelli, tante opinioni)
Ognuno pensa a modo suo e non è facile trovare
due persone che la pensino allo stesso modo.

Polan
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Il grande Molière
Se è vero, come ho sentito spesso dire, ohe gli attori di razza vorrebbero poter esalare l’ultimo respiro tra la polvere del
palcoscenico, allora Jean-Baptiste Cequelin, assai più conosciuto come Molière, solo per poco
non fu esaudito. Correva l’anno
1673 ed era una gelida sera di
febbraio, quando il celebre attore
nonchè commediografo, nato a
Parigi nel 1622, mentre stava recitando in un teatro della sua città, subì il colpo fatale da quella
malattia che da tempo lo affliggeva. Prontamente soccorso, essendo consapevole dell’imminente
fine
e
memore
dell’educazione religiosa ricevuta da ragazzo, chiese di vedere
un prete. Accadde però che più
di un sacerdote invitato a portare
i conforti religiosi al moribondo,
si rifiutasse energicamente di recarsi al suo capezzale. Il diniego
era certamente dovute al fatto
che Molière nelle sue opere aveva messo in dubbio l’autenticità
della fede professata da molti
suoi contemporanei, ma anche
all’emarginazione sociale di cui
era fatta oggetto la gente di teatro. Infatti gli attori, inclusi quelli
talentuosi e di conclamata fama
come Molière, erano considerati
inaffidabili e blasfemi, al punto
che veniva persino negata loro la
sepoltura nei cimiteri. In seguito,
solo grazie alla supplica inoltrata
dalla moglie di Molière al re di
Francia, Luigi XIV, la salma
dell’attore venne inumata quasi
furtivamente in terra consacrata.
Molière, proveniente da una famiglia benestante e rispettabile,
che svolgeva delle mansioni a
Corte, sin dalla più tenera età era
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attratto dal teatro, compresi i vivacissimi spettacoli di strada, assai diffusi in quei tempi. In giovane età prese anche la risoluzione di allontanarsi
dalla casa paterna, per seguire una vocazione
che si rivelò forte e sincera. Rinunciando a cuor
leggero ad una vita agiata e sicura, egli causò
una delusione non da poco al padre, che lo aveva indirizzato agli studi giuridici, ma che, nella
peggiore delle ipotesi, ai sarebbe accontentato di
vederlo esercitare la sua stessa attività. Per non
infangare l’onorato nome della sua famiglia, Jean
-Baptiste assunse lo pseudonimo di Molière, sulla cui origine gli storici hanno avanzato le supposizioni più disparate, senza peraltro che qualcuna potesse risultare più convincente delle altre. Il
giovane intraprese la sua vita di attore aggregandosi ad una Compagnia teatrale composta da
una decina di giovani, che portava l’altisonante
nome di “Illustre Theatre”, ma che in realtà conduceva un’esistenza molto grama Di tanto in tanto essa attraversava un periodo favorevole, in cui
i suoi componenti potevano mangiare e bere a
sazietà, ma il più delle volte riportava degli insuccessi, tali da far precipitare gli attori nella miseria
più nera. Molière risentiva di queste situazioni a
lui nuove, ma l’amore per il teatro, superiore a
qualsiasi ostacolo, gli teneva lontana la tentazione di riappropriarsi della sua precedente vita. La
Compagnia rappresentava in prevalenza opere
tragiche, nelle quali l’esordiente non ai trovava
assolutamente a suo agio. Anzi si potrebbe dire
che addirittura soffrisse, tanto gli costava appari-

re credibile allorché vestiva i panni di personaggi
drammatici. Il motivo di questo era una balbuzie
dura da dominare, nonostante egli si sottoponesse a lunghi ed estenuanti esercizi, e, come se
non fosse abbastanza, spesso veniva anche assalito da una specie di singhiozzo, lieve ma percettibile. fastidi non indifferenti per un attore
drammatico, che comunque si tramutavano in risorse quando egli recitava in farse e commedie,
perché Molière, sfruttandoli abilmente, suscitava
fragorose risate tra il pubblico. Per quanto facessero del loro meglio, a Parigi quelli dello “Illustre
Theatre” non riuscivano a sbarcare il lunario, anche perché tra le Compagnie teatrali esisteva
una concorrenza spietata, cosicché furono costretti a battere la provincia, con la speranza di
risollevare le loro sorti. In un ambiente tanto diverso essi però non progredirono granché, visto
che non di rado le recite erano accompagnate da
una valanga di fischi e al loro termine si potevano
contare molti più ortaggi sul palcoscenico che
monete in cassa. Papà Coquelin, benché continuasse a ritenere scellerata la scelta di vita del
figlio, non lo aveva però abbandonato al suo destino;.spesso allentava i cordoni della borsa a
suo favore, come quando dovette tirarlo fuori da
una prigione, dove era finito non per qualche sua
malefatta, ma come capro espiatorio. Vale a dire
che stava al chiuso lui per scontare i debiti di tutta la Compagnia. Per quasi 14 anni i guitti percorsegue a pag. 24
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Il grande Molière

segue da pag. 23

sero le vie della Francia meridionale
con alterna fortuna, ma quando erano
ridotti poco meno che alla fame, provvidenzialmente interveniva qualche
aristocratico, che li aiutava a risalire almeno per un po’ la china. Giunse infine
il momento tanto atteso di fare ritorno a
Parigi ed anche con una certa tranquillità, considerato che potevano godere
della protezione del fratello del Re. Intanto in Molière era maturata l’idea che
la fortuna sua e dei suoi compagni fosse rappresentata dal teatro leggero e
che perciò ai dovessero finalmente accantonare quelle tragedie obiettivamente poco apprezzate dal pubblico.
Aveva anche abbozzato alcune commedie, successivamente limate, sviluppate e portate sulla scena. Si può
ben dire che, dividendosi equamente
tra il palcoscenico e la scrivania, egli
avesse gettato le basi della sua luminosa carriera di autore. Era stato davvero lungimirante perché la Compagnia, che nel frattempo aveva mutato il
suo nome in quello di “Troupe de Mon-
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sieur”, cambiando il repertorio andò incontro a successi e
lauti guadagni. Nel 1659 Molière rappresentò con un esito
alquanto lusinghiero” “in suo atto unico intitolato Le preziose ridicole”, ma poco tempo dopo, mentre lavorava intorno a “La scuola dei mariti” e “La scuola delle mogli”,
dovette imparare a convivere con la tubercolosi, che peraltro si ostinò sempre a curare in maniera inadeguata.
Già da tempo egli aveva dei nemici tra i commedianti parigini, però era famoso in precarie condizioni di salute ,
divenne ancor di più oggetto dei loro strali, D’altronde,
quasi volesse egli stesso porgere il fianco ai colpi degli
invidiosi antagonisti, a quarant’anni Molière sposò l’attrice
Armande, non ancora ventenne, che era figlia di una sua
vecchia compagna di lavoro nonché a lungo sua amante.
Ciò diede adito ad un mare di pettegolezzi e maldicenze,
tanto che ci fu persino chi parlò di un’unione incestuosa, In
realtà l’uomo più che altro aveva commesso il madornale
errore di legarsi ad una donna troppo giovane per lui, che
gli avrebbe avvelenato il resto dell’esistenza con i suoi capricci e tradimenti. Nonostante le preoccupazioni egli continuava però a scrivere alacremente, dedicandosi soprattutto alla prima stesura del “Tartufo”, opera divenuta
celeberrima nella successiva versione, che è quella giunta
fino a noi. La commedia era assai divertente ma nel contempo graffiante, perché con una satira molto appropriata
lo scrittore metteva alla berlina quegli ipocriti bigottiche

nella vita, come si suol dire,
“predicano bene e razzolano
male”, Una categoria di persone molto presente in quei tempi, che comprendeva principalmente nobili e clero. Punti
sul vivo, furono in tanti ad insorgere, ma prima di tutti la
Regina madre, la quale, indicando il “Tartufo” oltremodo
irriverente nei riguardi della
religione, convinse il sovrano
a proibire la sua rappresentazione; cosa che il Re Sole fece
però a malincuore, perché teneva Molière in grande considerazione. Un po’ modificata e
con un titolo diverso, qualche
tempo dopo la commedia potè
essere rappresentata, ma ben
presto, mentre Luigi XIV impegnato in una guerra era molto
lontano da Parigi, fu di nuovo
bersagliata dalla censura.
Solo nel 1669, benché i cattolici più intransigenti cercassero ancora di boicottarla, il “Tartufo”
potè
avere
sul
palcoscenico il giusto spazio
che meritava, Anche in seguito a Molière capitò di provocare levate di scudi e di incorrere
nei provvedimenti della censura, ma ormai era acclamato
in tutta la Francia e per di più
poteva sempre fare affidamento sulla benevolenza del
Re. E’ superfluo dire che le inimicizie che si creava erano
dovute al fatto che le sue commedie si riferivano sempre a
determinati aspetti della società di quel tempo, alludendo, e neppure troppo velatamente,
a
particolari
comportamenti delle classi superiori, Diventò abituale che
ad ogni sua produzione corrispondessero le rimostranze di
persone che si vedevano
adombrate nei personaggi
delle commedie. Molière non

era comunque un rigido moralista; nen avrebbe potuto esserlo per
temperamento , ma anche perché del resto neppure lui meritava
l’aureola. Voleva soltanto raffigurare gli uomini della sua epoca
come effettivamente erano, senza indulgenza ma anche senza intenti moralistici, Quanto fosse acuto ed obiettivo nel farlo, lo hanno
riconosciuto ampiamente i posteri, Nel 1666 Molière rappresentò “Il
Misantropo”, una delle sue opere più significative, e in seguito “L’Avare”, che riscosse molti consensi. Scriveva molto, aggiungendo
sempre nuovi elementi alla sua galleria di tipi umani forse anche
per non pensare troppo alla malattia che non gli dava tregua e alle
intemperanze della giovane moglie, ma un evento assai spiacevole, venne a turbarlo profondamente. Il compositore italiano Giovanni Battista Lulli, suo collaboratore in alcune opere accompagnate
dalla musica, per ragioni dovute a rivalità professionali dell’ultima,
ora o fino ad allora sopite, ruppe con lui ogni rapporto di lavoro e di
amicizia. Non soddisfatto di ciò, lo mise anche in pessima luce agli
occhi del sovrano, che per anni non aveva lesinato il suo appoggio
a Molière, per nulla influenzato dalle campagne denigratorie attuate contro di lui dai suoi detrattori. Questa volta, invece, il Re Sole
prestò fede al musicista italiano, evidentemente smaniooo di entrare nelle sue grazie. Il risultato delle manovre di Lulli fu l’inevitabile
frattura tra il sovrano e Molière, per cui questi, che aveva concluso
la sua ultima grande commedia “Il malato immaginario”, si vide negare il privilegio di rappresentarla per la prima volta a Corte, dove
Lulli andava guadagnando rapidamente terreno. “Il malato immaginario” ebbe perb la sua “prima” in un teatro cittadino e fu un autentico trionfo, Alla quarta replica, in seguito all’estrema offeneiva del
suo male, Molière dovette dare l’addio al palcoscenico e poco dopo
anche alla vita,
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Bambini d’altri tempi

Dovunque tanti, troppi bambini sono vittime dell’ignoranza e dell’egoismo degli
adulti, ma nel mondo contemporaneo
esistono anche organismi nazionali ed
internazionali che tutelano i loro diritti e,
nella maggior parte dei casi, essi rappresentano una ragione di vita per i genitori.
Nell’antichità, invece, a partire dalla famiglia all’infanzia veniva tributata una scarsa
attenzione. Ne consegue ohe nella storia
dell’umanità i più piccoli hanno lasciato
tracce mini
me di se perché i grandi, che avrebbero
dovuto parlare anche di loro, li hanno quasi ignorati, come se essi stessi non fossero stati mai bambini. Grazie ai rari documenti rinvenuti e a delle congetture,
peraltro assai verosimili, gli storici sono
comunque in grado di dare per certo come
per molti secoli la condizione infantile fosse davvero dura. Nell’antica Roma a lungo i bambini vennero tenuti in scarsa considerazione ed allevati con molto rigore.
Appena nato, ogni bambino veniva deposto a terra, ai piedi del padre. Se questi lo
prendeva tra le braccia e sollevava in alto,
senza profferire parola alcuna. faceva intendere agli astanti ohe riconosceva il neonato come suo e lo accoglieva nella sua
dimora. Se al contrario lo lasciava sulla
nuda terra, pur senza parlare emetteva un
verdetto inappellabile, la creaturina, tacitamente rifiutata, veniva allora portata fuori dalla casa e abbandonata al suo destino, ne la madre o chiunque altro poteva
opporsi, in quanto tutto ciò era consentito
dalla legge, Quest’usanza di una crudeltà
inaudita, più diffusa di quanto noi possiamo immaginare, resistette lungamente e
quando cominciò a perdere vigore fino ad
estinguersi, fu anche per il benefico influsso esercitato dal Cristianesimo. Anche in
altre circostanze, seppure meno drammatiche, i “pater familias” dimostravano di
non tenere molto in conto i legami di sangue, esternando comportamenti poco
consoni al loro ruolo nei riguardi della prole. Nella Roma imperiale era assai estesa
la pratica dell’adozione, assolutamente
opportuna quando a servirsene erano
quegli imperatori ohe, consapevoli di avere degli eredi inetti, preferivano designare
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come loro successori altri giovani più affidabili. L’adozione però si
diffuse anche tra la gente comune, cosicché spesso si videro dei
padri ohe, messi da parte i figli, nominavano loro eredi altri ragazzini, i quali evidentemente ispiravano loro una maggiore fiducia di
quelli ai quali avevano dato la vita. Oggetto di così poco rispetto, i
bambini romani però potevano almeno giocare e lo facevano con la
gioia comune ai bambini di tutte le epoche e di tutti i luoghi. I giochi
maschili erano per lo più ispirati alla guerra, dividendosi in due gruppi opposti, i piccoli simulavano battaglie oppure si misuravano in
duelli, brandendo dei pezzetti di legno a mo’ di spada. Quando erano stanchi, si sedevano davanti alle loro case e si trastullavano con
i dadi o con giochi nei quali impiegavano noci o semplici sassolini,
Le bambine amavano teneramente le bambole, di stracci per le più
povere, di materiali pregiati per le figlie dei cittadini più danarosi.
Anche nei giochi dell’infanzia facevano allora sentire il loro peso le
differenze sociali, ma anche nei secoli a venire sarebbe stato sempre così. Per molto tempo da che Roma era stata fondata, ‘istruzione, se non del tutto sconosciuta, era riservata solo a pochissimi
eletti e si fondava su elementi strettamente essenziali. A partire dal
II secolo avanti Cristo prese però l’avvio un cambiamento che produsse effetti davvero positivi. Secondo molti storici accadde che i
Romani, influenzati da Atene e dalle città orientali di cultura ellenistica, comprendessero la necessità di un’istruzione più estesa, organizzata e programmata. I più facoltosi cominciarono a far venire
dalla Grecia dei maestri, che ospitavano nelle loro case affinché

insegnassero ai loro figli a leggere, scrivere, fare di conto ed anche qualcos’altro.
Cominciarono anche a nascere delle
scuole, dapprima timidamente, in seguito
in maniera più decisa, che accoglievano
altri bambini, ma, e non c’à da stupirsi, ne
rimanevano esclusi numerosi, appartenenti alla plebe cittadina o figli di contadini, pertanto sin dall’infanzia indirizzati alle
attività rurali, Nonostante queste limitazioni, destinate a perdurare nel tempo, è innegabile che ai bambini romani si fossero
aperte le strade che portano al sapere,
tanto che essi acquisirono un maggior rilievo in una società che si era sempre
scarsamente occupata di loro. Essi non
esaurivano più la loro vitalità esclusivamente nelle attività ludiche, ma si dedicavano sistematicamente all’apprendimento
e questa nuova realtà fece si che finalmente agli occhi degli adulti apparissero
meritevoli di un maggior rispetto. I padri,
benché ancora depositari di un’autorità indiscutibile, diventarono però più indulgenti
nei loro rapporti con i figli, lasciandosi anche andare ad evidenti manifestazioni di
affetto, impensabili nei primi tempi di
Roma, Sono state trovate iscrizioni funebri, risalenti alla Roma imperiale o anche
prima, in cui padri disperati piangono i figlioletti, strappati loro da una morte precoce e questa maggior presenza dei più piccoli nella storia di Roma si può evincere
anche dalla loro comparsa nell’arte, in pitture e sculture si vedono infatti rappresentati dei bambini, cosa davvero inimmaginabile secoli prima. Quanto ho detto finora
potrebbe indurre a sperare ohe, con l’avanzare del tempo, il bambino in seno alla
società acquisisse sempre una maggiore
dignità., ma ciò ohe accadde successivamente nel Medioevo testimonia ohe non
fu assolutamente così. In questa epoca
avere dei figli era d’importanza capitale,
ma più che altro per assicurarsi una manodopera di scarse pretese e un sostegno
per la vecchiaia, cosicché i bambini venivano cresciuti con quella durezza ohe in
precedenza ho attribuito ai Romani più
antichi. Ci volle molto tempo perché si riconoscesse anche a loro il possesso di
un’animia e perché fosse punito chi li maltrattava. Ci fu un progresso anche quando
si cominciò ad istituire degli ospizi che accoglievano i numerosi bambini abbandonati, considerato che l’abbandono era

un’autentica piaga sociale. Esso riguardava in particolar modo le
femmine, alla nascita assai meno gradite dei maschi, ai quali, in
segno di predilezione, era addirittura prolungato il periodo dell’allattamento da parte delle madri o delle balie. I bambini venivano battezzati subito dopo essere venuti al mondo e molto spesso si dava
loro il nome del santo del giorno. Le madri non potevano assistere
alla cerimonia anche se non avevano risentito delle fatiche del parto, dato che un’usanza, ereditata dagli Ebrei, imponeva loro di non
accedere ai luoghi sacri per alcune settimane dopo il lieto evento. Di
norma i neonati non venivano registrati immediatamente, ma solo
dopo che avevano superato lo scoglio del primo compleanno e talvolta anche oltre. La mortalità infantile era talmente alta che metà
dei bambini moriva prima di aver raggiunto il primo anno di vita,
perciò i genitori, prima di farli registrare, volevano avere almeno
qualche piccola garanzia di sopravvivenza. Di solito la maggior parte dei decessi infantili avvenivano per malattia, ma non erano rari i
casi di infanticidio, specie quando un bimbo era illegittimo, quando
andava ad aggiungersi ad una già numerosa prole da sfamare o
quando presentava difetti fisici o malformazioni. Le anomalie fisiche
erano considerate un castigo divino dovuto a qualche colpa dei genitori, cosicché questi, eliminando la prova della colpa, si mettevano
al sicuro dalle critiche e dai severi giudizi della comunità di cui facevano parte. Nei palazzi del potere, invece, sovente i piccoli venivano fatti sparire per motivi ancor più abietti, legati a questioni dinastiche, Invisa alla sorte era poi quella casa, sul tetto della quale la
cicogna era andata a posarsi con un carico supplementare uno dei
gemelli ( io proprio non saprei dire quale) era attribuito al marito,
mentre l’altro o gli altri, in rarissimi casi) era considerato frutto di una
relazione adulterina. Per la povera mamma incolpevole erano allora
guai seri, pregiudizi e superstizioni non sono mai mancati, ma il
Medioevo ne traboccava davvero. I bambini e i preadolescenti del
Medioevo si dedicavano a giochi che non si differenziavano molto.
da quelli dei loro coetanei dell’antica Roma, ed anche per loro, sin
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segue da pag. 27

da quando erano in tenerissima età, il gioco
veniva considerato una fase preparatoria al
ruolo che avrebbero dovuto sostenere da
adulti, di conseguenza gli svaghi dei maschi
erano ben diversi da quelli delle bimbe. Per
queste ultime il tempo del divertimento era
più ristretto, visto che a dieci anni dovevano
essere già in grado di governare la casa. A
noi ciò può sembrare abnorme, ma ricordiamo che venivano date in spose giovanissime e che per loro troppo breve era lo spazio
temporale tra l’ultima bambola e il primo figlio, Per quanto riguarda invece l’istruzione,
anche nel Medioevo essa era quasi sempre
patrimonio esclusivo delle classi più abbienti, i bambini poveri non potevano ne giocare,
ne studiare, ma dovevano solo lavorare, fin
da quando erano alti come un soldo di cacio. Quelli più fortunati di loro, se maschi,
oltre ad essere istruiti a lungo ed accuratamente nell’arte militare, potevano frequentare delle scuole, in genere tenute da, religiosi, o imparare a casa loro, affidati a dei
precettori. In tutti i casi le discipline cui si
dovevano applicare erano la grammatica,

l’aritmetica, la geometria, la musica e la teologia. Per le loro sorelle poteva bastare molto meno, in quanto era sufficiente ohe sapessero leggere e scrivere, cosa di cui le bambine non si dolevano
troppo, considerando la discriminazione un aspetto dell’ordine naturale delle cose. Esistevano però delle eccezioni, anche se molto
rare, bambine che manifestavano una grande inclinazione all’apprendimento. Le poverine dovevano allora scegliere tra il matrimonio e il convento, dove avrebbero potuto dedicarsi allo studio.
L’amletica situazione è condensata in un’espressione latina, ohe
così recita:- Liberi aut libri - vale a dire nella nostra lingua: - I figli o
i libri -.
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Maria Goretti: l’amore per la natura

La natura è sempre alleata della religione: mette a disposizione del sentimento religioso
tutto il suo fasto e le sue ricchezze.
Ralph Waldo Emerson
Per il diffuso analfabetismo dell’epoca in cui visse, Maria non poté andare a scuola, ma imparò a decifrare il
linguaggio semplice dell’erba e dei
fiori, degli alberi e dell’acqua, della
terra e dell’aria, e a guardare ciò che
la circondava con occhi attenti e sereni. La natura nella sua variegata
bellezza, che faceva da teatro alle
giornate di Maria, la rendeva felice.
Imparò presto a esplorare il mondo
naturale intorno a sé, a scrutare i segni della campagna e a scoprire la
dimensione armonica della natura.
Amava, fin dai primi anni della sua
vita, osservare la natura e provava il
piacere della scoperta, non lasciandosi sfuggire il miracolo delle piccole
cose e i frammenti della natura che
circondavano la sua quotidianità.
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Con la sua intelligenza “naturalistica”
era capace di mettersi in sintonia con
la natura, di conoscere e scoprire
l’ambiente. Il suo apprendistato esistenziale avvenne attraverso un rispettoso amore per la natura, attraverso un profondo rapporto di intensa
comunione con essa, recependone
anche gli aspetti più crudi. Sole, luna,
stelle, nuvole, vento, aria, acqua,
mare, fuoco, animali, madre terra
sono stati gli attori e i maestri del suo
breve scenario di vita. Trascorse, infatti, l’infanzia vivendo in stretta relazione con la terra e l’acqua, con gli
alberi e i frutti, scoprendone gradualmente i cicli e i ritmi, la bellezza dei
colori, delle luci, dell’ambiente naturale. Vedeva il sole che ogni giorno
sorgeva al mattino e delineava i con-

torni nitidi delle montagne e faceva
crescere con il suo calore i fiori dei
prati. Con la luce del sole, dall’aurora
al tramonto, scopriva l’autentica esistenza delle cose. Come bambina,
dotata di spirito di osservazione, non
si lasciava sfuggire cosa c’era di prezioso in una giornata di sole, l’odore
della terra dopo la pioggia autunnale,
il profumo dell’erba tagliata o di un
prato fiorito. Era innamorata della natura che amava con tutti i suoi sensi
vivendola in semplicità e in perfetta
armonia. L’acqua e le piante erano
gli elementi essenziali del paesaggio
selvaggio in cui Maria viveva; un ambiente naturale caratteristico per la
bellezza dei colori dell’alba, del meriggio, del tramonto e della notte stellata. Contemplava nel buio della not-

te la luna che, carica di forza evocatrice,
scandiva il ritmo dei mesi e con la sua magica
luce notturna animava il profilo delle montagne
lontane e le ombre della distesa campagna. L’aria, l’acqua e il fuoco erano realtà fondamentali
che Maria ha sempre apprezzato e mai sprecato, sapendo quando erano importanti nel momento in cui venivano a mancare: erano doni
straordinari. Il clima caldo della palude era
espressione di vita e di fecondità della terra;
l’acqua, attinta dalla fonte con brocche e secchi,
era molto utile per approvvigionare la numerosa
famiglia e il fuoco era essenziale per cucinare,
cuocere il pane e riscaldarsi. Maria ha sempre
manifestato una capacità di ammirare la complessa bellezza della natura che la circondava,
in particolare del mare Adriatico della sua regione d’origine e del mar Tirreno di Nettuno, vicino
a Le Ferriere. Maria ammirava il cielo luminosissimo della palude con stupore e lo spostarsi lento delle nubi sospinte dal vento; quel cielo che,
secondo il papa Pio XII, «affascinò la piccola
Maria». Guardando in alto, l’orizzonte lontano,
si rendeva conto della vastità e della bellezza
del cielo e che la voce del cielo stellato era il silenzio. Durante le notti d’estate, mentre ascoltava la sua voce interiore, alzava gli occhi al cielo
e osservava il brillare delle stelle lucenti quando
il manto delle tenebre era abbastanza avanzato.
Dialogava spesso con le stelle scrutando i misteri del cielo e della natura. Sapeva riconoscere dalle nubi l’arrivo minaccioso dei temporali
estivi molto pericolosi, seguiti dai bagliori dei
lampi e dal rombo dei tuoni che incutevano paura. Nella sua mente annotava la forma, la velocità e il colore delle nuvole che, soprattutto
nell’ora del tramonto, disegnavano strane immagini nel cielo. Assisteva in silenzio religioso
allo svanire della luce del giorno e all’irrompere
delle tenebre che preparavano il buio della notte. Conosceva e sapeva ascoltare il mormorio
del vento che segnava i passaggi di stagione,
sia il vento impetuoso che, nelle giornate d’inverno, pareva che volesse portare via le tegole
del tetto, sia il vento estivo che inondava l’aria e
portava odori nauseanti. Il vento che, oltre ad
accarezzare il volto e asciugare il sudore degli
uomini e donne durante i lavori dei campi, faceva ondeggiare le messi nel periodo estivo, disperdeva la pula nei giorni della mietitura, faceva roteare in aria e cadere le foglie dagli alberi in
autunno. Spesso la mente di Maria si fondeva
con ciò che la natura le offriva nelle diverse stagioni dell’anno. A ogni primavera assisteva al
rito del lieto risveglio della natura e al tripudio di
colori e di vita rinnovata dal paesaggio. Con la
nuova stagione estiva della mietitura, della falciatura e della battitura, la giovane sopportava il
caldo che faceva rinverdire la palude, quando
l’aria densa dei vapori si faceva ancora più greve e irrespirabile. Con l’approssimarsi dell’autunno, Maria ammirava le bellezze cromatiche

del paesaggio caratterizzato dalle foglie che cambiavano colore e
cadevano dai rami degli alberi, lasciando passare la luce del tiepido sole. In autunno avanzato, inoltre, seguiva dalla finestra,
chiusa per i primi freddi, il movimento delle foglie gialle e di colore
ruggine che si staccavano dall’albero e che, volteggiando, si andavano lentamente a posare sul prato vicino casa. Quando arrivavano i lunghi e freddi mesi invernali, che trasformavano la desolata campagna in una fredda plaga, Maria si rattristava nel
vedere i rami degli alberi spogli, la brina ghiacciata sull’erba e si
raccoglieva nel calore della cascina e nella tranquillità familiare. Il
contatto con la natura e con gli animali forgiava il suo carattere e
ne temprava lo spirito. Gli animali selvatici, e quelli da cortile,
erano i compagni di Maria. Era amica sia dei cani che scodinzolavano al rientro serale del padrone o che abbaiavano all’avvicinarsi di persone estranee, sia dei gatti che sostavano al sole contratti per il freddo. Osservava attentamente le api che, ronzando,
saccheggiavano i fiori per poi produrre il miele. Seguiva il cinguettio degli uccelli che nidificavano tra i rami degli alberi e talvolta
riusciva a percepire il canto di un merlo, il frinire delle cicale, lo
zirlìo dei grilli. Accompagnava, in primavera, con lo sguardo il
volo leggero delle rondini, che disegnavano nel cielo misteriose
fantasie, e provava tenere emozioni quando gli uccelli di palude
sfrecciavano nel cielo. Amante della vita all’aria aperta, mostrava
in ogni occasione il suo amore per gli animali anche per quelli che
strisciavano sul suolo. Qualche volta lungo i sentieri della campagna assolata, quando accompagnava la mamma alla dispensa,
incontrava delle serpi che incutevano timore, ma la piccola con
coraggio e amore filiale riusciva a rassicurarla con semplici parole, con gesti protettivi e con un bastone in mano, dicendole con
estrema sicurezza: «vado avanti io, mamma, tu hai paura, io no».
Guardava le ranocchie nelle pozzanghere melmose o le lucertole
che velocemente si infiltravano nelle fessure delle rocce e seguiva con occhi attenti il lavoro incessante delle formiche e talvolta
si soffermava ad osservare il guizzare delle anguille nei canali.
Attraverso la natura, forse, Maria Goretti mostrava la sua profonda religiosità e vedeva così il suo Dio nella luce del sole, nel cielo
stellato, in un fiore profumato, in un albero rigoglioso di foglie e di
frutti, nella pioggia che accompagnava le giornate, autunnali e
invernali, della sua breve esistenza. Maria Goretti, che aveva il
senso della sacralità della vita e un rispetto assoluto per ogni
essere vivente, ricercava il divino istintivamente nella natura, in
quelle regioni dello spazio ove si mostra lo splendore delle opere
di Dio. E così forse elevava la sua anima verso l’Assoluto, verso
l’eterno. Di fronte all’immensità dell’universo, alla varietà della natura e alle sterminate ricchezze offerte da Dio, Maria Goretti ha
scoperto la sua dignità di creatura e avvertito la sua fragilità umana.

Antonio Polselli
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L’angolo delle curiosità sulla musica

Alla curiosità sono molto affezionato: quando mi sveglio al mattino mi dico
che se smetto di essere curioso non ha più senso neanche l’invecchiare.
Vittorio Foa

Iubal , il cui nome ebraico rimanda alla tromba e
al corno, è il padre della musica
Nell’antichità gli strumenti in uso per il canto erano a fiato, a corda e a percussione. Il top era il
tamburello; il kinnor era la lira e il nebel corrispondeva all’arpa. L’asor era simile alla cetra, con dieci corde. Il flauto era chiamato ugab. Vi erano poi
il corno (keren), lo shofar (corno di ariete ancora
oggi usato in sinagoga)e i cembali.
Il Venerdì Santo 15 aprile 1729 nella chiesa gotica
di S. Tommaso a Lipsia si eseguì per la prima volta h la Passione secondo Matteo di Bach (16851750). Delle cinque Passioni che Bach avrebbe
scritto due sole sono pervenute nella loro veste
originale (Passione secondo Giovanni e quella
secondo S. Matteo). Le due opere seguono il testo dei rispettivi Vangeli per la settimana di Passione intercalati da brani in poesia e da corali.
Nel 1770 un sorprendente genio adolescente
giunge a Milano: è Wolfgang Mozart. In questa
città resta con il padre per circa un anno.
Nel 1771, ultimo anno di vita Mozart compone
l’ultimo capolavoro Il flauto magico ritenuto ideale
testamento prima della morte.
Gaetano Donizzetti nel 1830 scrisse l’opera musicale Il diluvio universale
Giuseppe Verdi scrisse d’impeto la Messa da Requiem per onorare Manzoni
Le più note incompiute della storia della musica
sono state L’incompiuta di Schubert stupenda sinfonia in Si minore e il Requiem di Mozart terminato grazie alla fatica di Süssmayr
Maria Callas secondo il direttore d’orchestra Leonard Bernstein è stata la più grande cantante
drammatica del nostro tempo. Come soprano ha
cambiato il modo di cantare l’opera lirica.
Suzuki, la servente e consigliera di Cio-Cio-San,
è una protagonista di Madama Butterfly, l’opera
di Giacomo Puccini (1904), un dramma musicale che scava nella profondità dell’animo umano
dove albergano i sentimenti più profondi. Una
storia universale perché rappresenta una vicenda
senza spazio e senza tempo.
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Luigi Tenco, autore di capolavori musicali (Mi
sono innamorato di te,. Vedrai, vedrai, Ciao
amore ciao) aveva capito che la musiva poteva
tentare l’eterna utopia giovanile del cambiare il
mondo, in modo poetico e non violento, accessibile a tutti.
Nick La Rocca, figlio di un ciabattino siciliano di
Salaparuta, ha inciso i primi brani della storia del
jazz , Livery Stable Blues e Oroginal Dixieland
One Step, secondo quanto dichiarato da Renzo
Arbore in una intervista.
Il 29 gennaio 1958 Domenico Modugno cantò a Sanremo la canzone Nel blu, dipinto di blu
scritta insieme a Migliacci. Nacque così la canzone moderna.
Per la caduta del muro di Berlino il musicista
Rostropovic suonò la Seconda Suite per violoncello di Bach.
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