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I “Disturbi del Comporta-
mento Alimentare” (anores-
sia, bulimia, obesità e altri 
DCA), rappresentano tra i 
giovani (soprattutto tra i 12 
e i 25 anni) la prima causa di 
morte tra le malattie. In Italia 
sono oltre 3 milioni le perso-
ne che ne soffrono. Il Covid 
ha peggiorato la situazione 
ed abbassato ulteriormente 
l’età media di chi ne soffre.
Marco Sentieri dopo aver 
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Destra, centro, candidato 
Sindaco a Latina, un bel 
dì vedremo.
Un clima d’incertezza, un’at-
mosfera da “Deserto dei tartari” 
sembra avvolgere il Centro-De-
stra a Latina nell’individuazione 
del candidato a Sindaco che, a 
pochi mesi dalle elezioni, ancora 
non c’è. Sarà bene invece e da 
subito, costruire un’idea di allean-
za ancora prima che una formula 
elettorale; la trattativa è una cosa 
seria, il programma ancora di più. 
È tempo che il Sindaco-candidato 
inizi a parlare di Latina ai latinensi. 

Le donne nella storia dell’arte
Marie Laurencin, oltre che musa 
ispiratrice e amante di Guil-
laume Apollinaire, è stata una 
protagonista indiscussa della 
scena artistica e del panorama 
sociale dell’Europa della prima 
metà del Novecento. L’amici-
zia con il poeta e critico d’arte 
Apollinaire ha avuto per lei una 
grande importanza, perché le ha 
permesso, oltre che di entrare in 
rapporto con i cubisti, anche di 
addolcire la sua sensibilità arti-
stica e arricchire le sue opere di 
toni poetici.     
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A Roma si celebra la Giornata Mondiale 
Disturbi Alimentari con Marco Sentieri
Mercoledì 2 giugno si svolge la Giornata Mondiale sui Disturbi del Comportamento Ali-
mentare (World Eating Disorders Action Day)

portato sul palco dell’Ariston al Festival di San-
remo la tematica del bullismo con Billy Blu e nei 
mesi scorsi il brano #NonLasciamociBullizzare-
DalCoronavirus per invitare gli italiani a non subi-
re il bullismo sociale dell’emarginazione esercita-
ta dal Covid, prosegue il suo percorso di Musica 
Sociale con il brano AliMentali. 
Link videoclip “AliMentali”: https://youtu.be/Xdt-
ZfDugRCo Ci spiega Marco: “L’intento è quello di 
sensibilizzare sull’argomento dei Disturbi Alimen-
tari, di cui si parla ancora pochissimo, attraverso 
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il canale emozionale della musica, quello più diretto 
per arrivare ai giovani. AliMentali è un messaggio po-
sitivo: attraverso la forza della mente si può vincere 
questa malattia. Certo occorre assistenza competen-
te, ma la chiave per spiccare il volo sono le nostre 
ali mentali”. L’evento di presentazione del progetto 
si svolgerà lunedì 31 maggio dalle ore 11 presso il 
locale Cacio e Pepe in zona Mazzini. La location è 
stata scelta per la sua storia decennale quale punto 
di riferimento culinario della Capitale, per dare soste-
gno alla categoria dei ristoratori che sono tra i più 
colpiti dagli effetti della pandemia. L’evento si svol-
gerà nel rispetto delle normative Covid. Necessario 
accreditarsi per partecipare. Il brano di Marco Sen-
tieri “AliMentali” esce per la SWIPe Records con la 
produzione esecutiva e direzione musicale di Dona-
to Giovinazzo. La produzione artistica è del Maestro 
Adriano Pennino. Supervisione artistica al progetto di 
Igor Nogarotto e Giovanni Germanelli. Il progetto è 
patrocinato dall’Associazione ALI DI VITA ODV contro 
i Disturbi del Comportamento Alimentare. “AliMenta-
li” è nei digital store dal 27 maggio e in radio dal 9 
giugno. Marco Sentieri sui social: IG: https://www.
instagram.com/marco_sentieri_/FB: https://www.fa-
cebook.com/MarcoSentieriOfficial/
Il video di “Billy Blu” brano finalista del Festival di 
Sanremo 2020: 

https://youtu.be/d2uLyXpnqqM-- UFFICIO 
STAMPA: INFO, ADESIONI, INTERVISTE
Stampa, Web, Press: SAMIGO PRESS sa-
migo@samigo.com - 347.9346400
Radio, Tv: Germanelli.com info@germanel-
li.com - 366.4955990

Biografia Marco Sentieri
Marco Sentieri nasce a Napoli l’11 giugno 1985. 
All’età di 16 anni si trasferisce a Roma dove fon-
da la sua prima band “Il Quarto senso”, un quar-
tetto con cui dividerà l’emozione di classificarsi 
ai primi posti del “Sanremo rock giovani”. Dopo 
due anni lascia “Il Quarto senso” per avventurarsi 
nella carriera da solista. 
Negli anni duemila entra a far parte di un agenzia 
di spettacoli, che lo inserisce in collaborazioni ar-
tiche che lo aiutano a maturare la sua verve arti-
sta. Vanta aperture di concerti a Clementino, Ge-
melli Diversi, Rocco Hunt, Moreno, Neri per Caso, 
Gianni Nazzaro, Tony Tammaro, Mario Trevi. 
Marco è reduce dalle vittorie di due festival inter-
nazionali in Romania: “George Grigoriu” 20 21 22 
maggio 2016 e “Dan Spataru” 30 settembre 01 
02 ottobre 2016, nel mezzo la partecipazione ad 
X-Factor Romania, che vede l’arrivo di Marco ai 
bootcamp nei 10 finalisti per categoria.
A settembre 2015, Marco, alla ricerca di nuovi 
stimoli, si catapulta in una nuova avventura. Un 
progetto da solista con brani inediti che vede 
coinvolto l’amico-collega Paolo. In questo modo 

nasce la collaborazione con i “Pilla”, Nicola ed 
Alessandro, che insieme a Paolo formeranno 
i “Due Quarti” i musicisti di Marco Sentieri. La 
loro collaborazione li vede coinvolti in due anni 
a circa 200 live tra locali e piazze del centro Sud. 
Nel 2016 partecipano con l’inedito “LA NUOVA 
GENERAZIONE” al contest nazionale “TOUR 
MUSIC FEST” qualificandosi 6°, ad un passo 
dalle finali, tra migliaia di band. Nel 2017 ac-
cedono alle semifinali nazionali del “FESTIVAL 
SHOW”. Non arrivano alla finale, ma il riscontro 
tra il pubblico e le band concorrenti è più che 
positivo. Sempre nel 2017 il videoclip de “LA 
NUOVA GENERAZIONE” è tra i 5 social clip fi-
nalisti del concorso internazionale del cortome-
traggio “TULIPANI DI SETA NERA”. 
Nel 2018 Marco si concentra con la sua band 
solo ai concerti live girando tutta l’Italia e toc-
cando varie tappe europee in Germania, Sviz-
zera e Romania riscuotendo tanto successo 
mediatico. 
A fine 2018 Marco compone l’inno per la pro-

segue a pag. 4
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Biografia Marco Sentieri
pria squadra di calcio della città ovvero l’Al-
banova, che verrà poi pubblicato a gennaio 
2019. In estate esce il nuovo singolo dal ti-
tolo “Avvolgimi” e ancora tantissimi concerti 
live in tutta Italia.
Il 2019 prosegue tentando la scalata al palco 

dell’Ariston. E dopo varie selezioni, il 19 dicembre in 
diretta su RAI 1, Marco vince la finale, conquistando-
si di diritto la partecipazione nel 2020 al 70° Festival 
della Canzone Italiana di Sanremo, dove arriva in fi-
nale e la sua “Billy Blu” diviene canzone icona contro 
il bullismo
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Le donne nella storia dell’arte

Marie non è solo “l’amica di” o “la musa di”. È una pittrice che è fatta spazio                               
in un’epoca di fermento e lasciare il proprio segno, come donna, intellettuale e artista.                                            

Laura Franceschi

Marie Laurencin  Parigi 1883 – 1956

esperienze artistiche l’hanno ma-
turata e spinto a cercare uno stile 
personale.  
 Dopo la prima guerra mon-
diale ha ottenuto un crescente suc-
cesso di pubblico e di critica con 
i suoi ritratti femminili; inoltre si è 
dedicata con impegno ai progetti 
per costumi e scenografie teatrali, 
prima per i Balletti russi di Diaghi-
lev e per la Comédie Française, poi, 
dopo la seconda guerra mondiale, 
per la Compagnie des Champs-
Elisées. Marie Laurencin è stata 
anche una brava e apprezzata illu-
stratrice di libri,    
                   Nel 1921 si è separata 
dal marito alcolizzato ed è tornata 
a Parigi dove si è specializzata nei 
ritratti, soprattutto femminili, carat-
terizzati da una raffinata eleganza 
e dalla delicatezza dei toni croma-

e freddi, ma dopo l’incontro 
con Picasso ha semplificato 
gradualmente le linee e il di-
segno.    
 Nel 1912 ha realizzato 
la sua prima personale con 
Robert Delaunay alla Galleria 
Barbazanges di Parigi e ha 
partecipato alle decorazioni 
della Maison cubiste al Salon 
d’Automne. In seguito abban-
donò il cubismo, mostrandosi 
sensibile alla lezione di Henri 
Matisse nella scelta dei sog-
getti e dei colori luminosi e 
chiari, seguendo un processo 
di delicata e leziosa stilizza-
zione che la fece molto ap-
prezzare negli anni tra le due 
guerre.
 Il 22 giugno 1914 spo-
sò il tedesco Otto von Watjen 
e a causa della sua nazio-
nalità fu costretta a lasciare 
la Francia  e a trascorrere i 
cinque anni seguenti in terra 
spagnola.  In Spagna ebbe 
modo di studiare l’arte antica, 
ebbe l’occasione di entrare in 
contatto con altri esponenti 
delle avanguardie pittoriche, 
in particolare con lo scritto-
re e pittore francese Francis 
Picabia. Queste interessanti 

 Come donna ha dovu-
to, all’inizio del XX secolo, im-
pegnarsi molto per farsi largo 
nel mondo dell’arte, in parti-
colare della pittura, perché 
l’arte era prerogativa esclusi-
va. Nata a Parigi nel 1883 
sviluppò fin da giovanissima 
un forte amore per l’arte; con-
tro il volere della madre, che 
sperava in una sua carriera 
da insegnante. Marie si iscris-
se a diciotto anni all’École de 
Sèvres per imparare a dipin-
gere sulla porcellana. In se-
guito frequentò l’Académie 
Humbert, una scuola privata 
di arte a Parigi, che organiz-
zava corsi pomeridiani gratuiti 
per le donne. È qui che Marie 
si specializzò in autoritratti, 
diventando il soggetto prefe-
rito di sé stessa.
 Marie Laurencin espo-
se per la prima volta al Salon 
des Indépendants del 1907, 
anno in cui conobbe Pablo 
Picasso e gli artisti che fre-
quentavano il suo studio, il 
Bateau-Lavoir a Montparnas-
se. Di questo periodo notevo-
le è il quadro del 1908 Apol-
linaire con gli amici. Al suo 
esordio ha usato colori scuri 
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tici come si può ammira-
re nella composizione Le 
zingare (olio su tela 1926).  
 Dopo la morte av-
venuta nel 1956 Marie 
Laurencin è stata a lun-
go dimenticata, snobba-
ta come pittrice di scarsa 
qualità, perché alcuni os-
servatori si sono fatti in-
gannare dai colori tenui, 
dalle atmosfere leggere e 
dalle abitudini delle donne 
ritenute artiste viziose. In 

realtà la sua produzione 
artistica da un lato è stata 
caratterizzata da un forte 
impatto emotivo, che ha 
fatto della ricerca del co-
lore e della composizione 
dei volumi una tecnica per 
rappresentare l’univer-
so femminile, non filtrato 
dall’occhio maschile,  e 
dall’altro è stata giudicata  
con un preconcetto socia-
le, perché donna e femmi-
nista.

 A questa artista di talento, in Giap-
pone nel 1983, è stato fondato e dedica-
to un museo con le opere collezionate da 
Masahiro Takano e raccolte sull’altopiano 
della Tateshina a Nagano. Dopo la chiusu-
ra nel 2011 il museo è stato riaperto in una 
nuova sede a Tokyo, con oltre 600 opere 
che vanno dalla pittura, agli acquerelli, ai 
disegni, fino alle stampe e ai libri illustrati 
che coprono tutta la sua vita lavorativa dal 
suo inizio fino ai suoi ultimi anni. 

                                Antonio Polselli 
         

Destra, centro, candidato Sindaco 
a Latina, un bel dì vedremo
Programmare in politica, come in un’impresa 
è necessario, per fare questo il Centro-Destra 
cambi il proprio paradigma culturale e costrui-
sca un programma di futuribile concretezza. 
Dopo l’alternarsi per quasi undici anni di due 
commissari prefettizi e due Sindaci che -per ra-
gioni diverse- di fatto sono risultati inadeguati 
al compito, la città non può subire un’ulteriore 
stagione d’incapacità amministrativa. C’è da 
riconfigurare un quadro politico, investire oltre 
che su un personale politico rinnovato, anche 
su nuove realtà civiche, volontà preziose per 
la loro voglia d’impegno nel cambiare le cose; 
perché queste nuove energie portino frutti pre-
ziosi al cambiamento, è bene ricordare che 
sul mercato elettorale della politica il “piccolo 
è bello” quasi sempre si è rilevato divisivo e 
destinato alla marginalità, per cui condivisio-
ne e unità -pur nelle differenze- sono valori da 
perseguire perché vincenti. Perdenti risultano 
invece solitarie fughe in avanti, frutto di intimi-
stiche visioni di autoreferenziali candidature a 
Sindaco senza la necessaria esperienza politi-
co-amministrativa per guidare la seconda città 
del Lazio. A riguardo non si dimentichi le am-
ministrative del 2016, quando nel Centro-De-
stra ben sette candidati a Sindaco, resero inu-
tili i 38.424 voti raccolti, mentre uniti il 54,13% 
dei consensi avrebbero consentito la vittoria 
al primo turno. Sappiamo poi com’è andata 
a finire... Il Centro-Destra sia cosciente e re-
sponsabile della sua forza e ricordi che Latina 
è stata e deve tornare ad essere emblema di 

modernità. L’imminente stagione elettorale è l’oc-
casione per ritrovarsi su un’idea di città; abbiamo 
proposto “Latina Città Giardino-Verde&Blu”, che 
abbracci la rivoluzione digitale, trasformi il Comu-
ne in una macchina amministrativa moderna ed 
efficiente; attivi la cura della città, il risanamento 
del “non finito” architettonico e il riscatto urbano di 
inguardabili “archeologie industriali&commerciali” 
alle porte e dentro la città; valorizzi gli ambiti urba-
ni abitativi e i paesaggi naturali, crei il salotto del 
centro storico, la rigenerazione del lido e porti bel-
lezza nelle periferie, secondo una visione armoni-
ca dell’intera Latina; tutto ciò sarà possibile grazie 
ad un nuovo Piano Regolatore che ne ri-disegni 
il futuro. Altro capitolo è il centenario della nasci-
ta di Latina nel 2032, anniversario che meriterà di 
essere onorato non solo con eventi e manifesta-
zioni, ma con un’opera architettonica: il “Museo 
della Bonifica e della Città”, nel centro storico, in 
uno dei suoi “buchi neri” (luogo che sveleremo, 
visto che oramai non ci si fa più caso, talmente 
assuefatti nell’attuale contesto urbano), un museo 
del futuro che racconti il passato, tra storie, arti e 
culture di contemporaneità, attorniato dalla “no-
stra” biblioteca degli alberi.
Un’opera di alto valore architettonico in uno spa-
zio di nuova centralità urbana. 
Inoltre non si rinunci di pensare in grande, consa-
pevoli anche del ruolo che la città potrebbe assu-
mere nell’ipotesi concreta (avviata in Commissio-
ne Affari Costituzionali della Camera l’esame del 

segue a pag. 6
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Destra, centro, candidato Sindaco 
a Latina, un bel dì vedremo
DDL di riforma costituzionale 
per affidare a Roma, sul mo-
dello di Parigi, Londra e Berli-
no, poteri analoghi a quelli di 
una Regione) che Roma diventi 
città-Regione, così che Latina 
possa legittimamente aspirare 
a divenire la “Porta“ della nuo-
va Regione Lazio.

Infine non si resti esclusi dal 
“Recovery Plan”, imperdibile 
occasione di sviluppo per La-
tina, grazie alla realizzazione di 
infrastrutture sociali, mobilità 
integrata, rigenerazione, effi-
cientamento energetico e sicu-
rezza.
Dobbiamo credere di più nella 

nostra Latina e accompagnarla 
con generosità, competenza e 
passione nel terzo millennio.
“Non esiste vento favorevole 
per il marinaio che non sa dove 
andare”.
(Seneca)
               Maurizio Guercio

Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 luglio ore 21.30 Area Archeologica “Casarinaccio”. 
Ingresso gratuito

ArdeaJazz 6ª edizione il meglio 
del jazz  dell’estate 2021
Fra gli ospiti: Enrico Rava, Michael Supnick, Bepi D’Amato, Piji e la Emmet Ray Manouche 
Orkestra  

puntato sulla qualità 
degli artisti e sulla va-
rietà dei Concerti che 
si terranno tutte le sere 
alle ore 21.30, ecce-
zione fatta per la sera 
di apertura, quando 
si comincerà alle ore 
21.00. 
Ad aprire la VI edizio-
ne di Ardea Jazz  alle 
ore 21.00 di venerdì 
16 Luglio l’atteso con-
certo dell’Ardeafilar-
monica, organizzatrice 
dell’evento, a seguire, 
sempre sul palco al-
lestito presso l’area 
archeologica Casari-
naccio, un omaggio al  
grande   Louis Arm-
strong nella doppia 
ricorrenza, a 120 anni 
dalla nascita e a 50 
dalla morte. A rendere 
omaggio al più famo-
so musicista jazz del 
XX secolo il Michael 

Ardea Jazz torna a suo-
nare nel cuore dell’estate 
di Ardea. Con le dovute 
precauzioni e con qualche 
inevitabile variante, torna 
l’atteso Festival di musi-
ca Jazz che quest’anno è 
giunto alla sesta edizione. 
Organizzato dall’Associa-
zione Filarmonica di Ardea 
con il patrocinio del co-
mune di Ardea, il Festival 
Ardea Jazz si terrà venerdì 
16, sabato 17 e domenica 
18 luglio nell’area arche-
ologica “Casarinaccio”, a 
ridosso del centro stori-
co di Ardea che prevede 
un’ entrata, controllata,  
in Via Francesco Crispi, 
per un più facile rispetto 
delle norme anti-Covid. 
L’ingresso come sempre 
è gratuito ma con preno-
tazione obbligatoria visto 
il limitato numero dei po-
sti a sedere. Anche per 
quest’anno il Festival ha 
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creato da Woody Allen, 
la Emmet Ray Manouche 
Orkestra vede in scena 
otto musicisti  in grado di 
spaziare dai tradizionali 
standars del genere, fino 
alla musica italiana più 
attuale, in un cocktail di 
colori e repertori diversi, 
con raffinatezza e allegria, 
con virtuosismo e passio-
ne, in grado di regalare a 
chi ascolta un entusiasmo 
davvero contagioso. 
E se questo non doves-
se bastare, a chiudere la 
VI edizione di Ardea Jazz 
uno fra i jazzisti italiani più 

noti nel mondo, un artista che ha fatto la 
storia del jazz in Italia: Enrico Rava. Sul 
palco, allestito presso l’area archeologica 
Casarinaccio, alle ore 21.30 di Domenica 
18 Luglio, il Quartet Rava eseguirà molti 
brani del talent scout  Enrico Rava che 
si cimenterà con tromba e flicorno, ac-
compagnato dalla blasonata formazione 
dell’anno.
L’ingresso al Festival è come sempre gra-
tuito ma, nel rispetto delle attuali norme di 
distanziamento sociale è obbligatoria la 
prenotazione al 347 143 7326 o via mail 
ardeafilarmonica@tiscali.it.  Per sapere 
tutto su ArdeaJazz e restare sempre ag-
giornati pagina fb: ardeajazz oppure sulla 
pagina fb: ardeafilarmonica.
                                  Dina Tomezzoli

Supnick Quintet featuring 
Bepi D’Amato. Il concerto 
Louis Armstrong Tribute 
vedrà sul palco il trombet-
tista americano Michael 
Supnick specialista nel 
jazz tradizionale, con Bepi 
D’Amato uno tra i migliori 
clarinettisti italiani di jazz.   
La serata di Sabato 17 Lu-
glio sarà dedicata alla mu-
sica manouche  e vedrà 
sul palco altri fuoriclasse 
del jazz. Nata da un’idea 
del cantautore swing Piji, 
che voleva omaggiare Em-
met Ray, il personaggio 
immaginario e zingaresco 

Elogio della pazienza               di Felice Accrocca

Tutto ciò che ha valore è costoso; esige molto tempo e richiede molta pazienza.                                     
Carl Gustav Jung

Durante il drammatico periodo della pandemia, 
e conseguentemente della forzata quarantena, 
molte persone hanno colto l’occasione per ri-
flettere, meditare e anche per manifestare e 
comunicare per iscritto i loro pensieri, sensa-
zioni ed emozioni vissute.  
Molti uomini e donne, giovani, adulti e anziani 
hanno riscoperto tempi più distesi, hanno ral-
lentato la loro frenesia nel vivere la quotidianità 
e rivalutato virtù, come la pazienza, utile e ne-
cessaria per saper attendere gli eventi della vita 
e assaporare, come diceva l’antico sapiente 
cinese, Confucio (VI-V secolo a.C.), che «ogni 
foglia di gelso diventi seta». In quest’ottica lo 
scrittore francese Honoré de Balzac, nel roman-
zo Le illusioni perdute, ha scritto: «La pazienza è 
ciò che nell’uomo somiglia al procedimento che 
la natura usa nelle sue creazioni».    
Questa premessa è appropriata per presentare 
il saggio di Felice Accrocca Elogio della pazien-
za (Libreria Editrice Vaticana, 2021, pp.192) in 
cui vengono raccolte e raccontate, con un lin-
guaggio semplice, scorrevole e accattivante, 
Quattro storie vere di personaggi come Monica 
(madre), Agostino (figlio), Francesco e Chiara 
di Assisi (amici fraterni) che hanno, con le loro 
biografie, scritti e testimonianze di vita, caratte-
rizzato il loro tempo storico e lasciato impronte 
indelebili nella memoria dei lori coevi e nella let-
teratura antica, moderna e  contemporanea.  
 La prima biografia, ricostruita minu-
ziosamente dall’autore, è quella di Monica la segue a pag. 8
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Elogio della pazienza              di Felice Accrocca

mamma di Agostino, filosofo e teologo nato a 
Tagaste in Africa. Una donna tenace, pronta a 
versare fiumi di lacrime e a pregare instanca-
bilmente per la conversione del figlio perché, 
dopo l’adesione al manicheismo, tornasse al 
cristianesimo.  Nel tratteggiare le varie 
tappe del percorso di vita del figlio (Tagaste, 
Cartagine, Roma, Milano, Ippona) e soprattut-
to del suo curriculum professionale (maestro di 
retorica), l’autore si sofferma sulla perseveran-
te pazienza e sulla forza di carattere di questa 
straordinaria figura femminile che, senza mai 
arrendersi, lo accompagna in tutte le peregri-
nazioni nell’interiore percorso di fede, fatto di 
dubbi e perplessità, disagio interiore e males-
sere, turbamenti ed esitazioni.    
   Monica è stata sempre 
presente nella vita di Agostino, nei suoi dibattiti 
filosofici, nel momento di gioia per il battesi-
mo del figlio dalle mani del vescovo di Milano, 
Ambrogio, per la scelta di votarsi alla vita mo-
nastica contraddistinta da studio e ascetismo. 
La ferma volontà, nel seguire Agostino, è stata 
determinante anche per il ritorno in Africa, che 
per lei non fu possibile per l’improvvisa morte 
a Ostia.
La pazienza di Monica è tratteggiata, non solo nel-
la sopportabilità delle sofferenze patite, ma anche 
nell’incrollabile fiducia della conversione del figlio e 
soprattutto nell’attesa dei “tempi di Dio”.  
La seconda storia, strettamente legata alla prima, 
riguarda Agostino d’Ippona, giovane irrequieto 
intellettuale di razza, acuto filosofo e teologo la 
cui formazione, caratterizzata dalla ricerca di un 
rapporto tra ragione e fede, fu molto influenzata 
dall’attenta lettura dell’Ortensio  di Cicerone e delle 
Sacre Scritture alle quali si avvicinò con superbia 
e senza umiltà. Nella biografia agostiniana viene 
sottolineata l’irrequietezza cognitiva ed euristica di 
Agostino che si manifestò nei vari incontri e collo-
qui, discussioni e dispute per la ricerca della verità. 
Con la sua mente speculativa affrontò l’angoscio-
so problema dell’origine del male, sciolse i dubbi 
e le ambiguità scritturistiche sul mistero di Dio con 
l’aiuto dei filosofi neoplatonici, dell’apostolo Paolo 
e soprattutto di Ambrogio e Simpliciano.  
Con il racconto della sofferta e ricercata conversio-
ne al cristianesimo di Agostino, l’autore presenta 
un altro volto della pazienza legato all’instancabi-
lità nella ricerca, senza la quale, come ha scritto 
Platone «una vita non mette conto (non merita) 
d’esser vissuta». 
La terza storia raccontata è quella di France-
sco, l’inerme e fragile uomo d’Assisi, la cui sete 
di affermazione sociale lo spinse in gioventù a 

imbracciare le armi. I suoi incontri con i lebbrosi, 
con il dolore umano, con l’emarginazione lo porta-
rono alla conversione, all’incontro con Cristo, con 
i poveri e i deboli,  «a gioire nelle difficoltà, ad ave-
re umiltà, pazienza (frutto di pace interiore) nella 
infermità», ad abbracciare uno stile di vita duro e 
aspro. 
Il tratto distintivo della storia di Francesco è sta-
to, secondo l’autore, la pazienza del martirio, la 
conquista di una grande pazienza infinita nell’in-
fermità, nelle lacerazioni e turbamenti interiori, 
nelle tribolazioni e angustie della sua esistenza 
caratterizzata dall’umiltà e povertà.    
Strettamente intrecciata alla storia di Francesco è 
quella di Chiara, straordinaria giovane donna, for-
te e testarda, che liberamente si pose alla sequela 
di Cristo e a seguire, con incontri segreti e clande-
stini, Francesco personaggio pubblico di cui tutti 
parlavano, le cui opere erano «più che umane». 
La giovane fu affascinata e attirata dalla radicale 
scelta di Francesco per i poveri, gli emarginati, i 
bisognosi, i derelitti, gli ultimi rifiutando una vita 
agiata e accettando derisioni e umiliazioni, rifiuti e 
offese.     
Con la forza del carattere e con indomito coraggio 
Chiara, fuggita di notte dalla sua famiglia per rag-
giungere Francesco alla Porziuncola, si sottopose 
al taglio dei capelli, manifestando così la volontà 
di convertirsi a una vita povera, in clausura, alla 
sequela di Cristo, rimanendo  con pazienza  per 
quarantadue anni  nel monastero di San Damiano. 
La morte di Chiara avvenne soltanto dopo che la 
sua aspirazione, di vedere approvata la Regola, 
che prevedeva una vita ritirata, ma non avulsa dal 
mondo, fu esaudita.   
Con questo ultimo ritratto l’autore aggiunge un 
ulteriore esempio di pazienza, virtù strettamente 
legata alla tenacia, al valore della costanza e della 
fedeltà dimostrate nel portare avanti il progetto di 
vita religiosa fortemente difeso contro tutto e tut-
ti.     
Elogio della pazienza (fedele compagna di vita di 
Monica, Agostino, Francesco e Chiara) di Felice 
Accrocca è un libro assolutamente delizioso per 
gli spunti offerti di riflessione sulla vita per i cre-
denti e non; un saggio originale di straordinario 
spessore, storicamente interessante, ben docu-
mentato per la conoscenza della letteratura agio-
grafica e per le minuziose e attente ricostruzioni 
delle biografie dei protagonisti. 

                                          Antonio Polselli
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Il reparto di Cardiologia della Asl di 
Latina tra le eccellenze sanitarie d’Italia
Latina – Anche nel 2020, l’anno del 
Covid, la Cardiologia dell’Ospe-
dale Santa Maria Goretti di Latina, 
nonostante l’impegno di tutti per 
fronteggiare quest’emergenza, si è 
distinta come leader nazionale nel 
trattamento delle cardiopatie com-
plesse. La Cardiologia dell’Ospe-
dale S. M. Goretti diretta dal Prof. 
Francesco Versaci, è infatti risul-
tata la prima nella regione Lazio 
per le angioplastiche coronariche, 
con ben 1152 procedure, con un 
volume chiaramente superiore a 
quello di tanti centri, inclusi quelli 
degli ospedali della Capitale. I dati 
ufficiali sono stati presentati alla 
stampa ed ai decisori nel corso 
del meeting del GISE – Thinkheart 
appena concluso a Firenze. La re-
altà di Latina è risultata una delle 
eccellenze italiane – un modello da 
perseguire – è stato sottolineato 
durante la presentazione dei dati 
– un sistema dove grazie alla rete 
di assistenza sanitaria l’ Ospeda-
le è perfettamente integrato con il 
Territorio della Provincia mediante 
il servizio del 118. Grazie a questo 
progetto la ASL Latina è tra le più 
attive in Italia per la cura dell’infarto 
e l’Ospedale Santa Maria Goretti il 
primo ospedale del Lazio ed il se-
condo italiano per numero di casi 
trattati con angioplastica primaria.

Facendo un’analisi attenta dell’offerta sanitaria della nostra 
ASL – aggiunge la Direttrice Generale della ASL di Latina 
Dr.ssa Silvia Cavalli – si può notare come il numero totale di 
infarti trattati dalle due cardiologie della nostra Azienda (Ospe-
dale Goretti di Latina e Dono Svizzero di Formia) posiziona-
no la ASL di Latina al primo posto in Italia per il trattamento 
dell’infarto miocardico acuto mediante angioplastica primaria.
Il potenziamento della cardiologia di Formia che stiamo at-
tuando sta dando ottimi risultati permettendo di trattare in 
modo efficace e rapido: 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno, 
tutti i pazienti della nostra Provincia, anche quelli provenienti 
dalle isole o dei paesi più distanti. Il merito di questi eccezio-
nali risultati – prosegue la Dr.ssa Cavalli – va al personale sani-
tario, per il lavoro fatto con grande responsabilità e dedizione: 
medici, infermieri, tecnici e personale ausiliario dell’Azienda 
e del 118 che durante i momenti più difficili hanno lavorato 
insieme per dare il massimo, spesso oltre al dovuto, con gran-
de spirito di sacrificio con l’obiettivo comune della cura del 
paziente”.
                                                                   Il Faro

Seminario di selezione regionale - Bassiano 10-11 
luglio 2021- per il 40° Seminario nazionale di 
formazione federalista di Ventotene

segue a pag. 10

giorni 10-11 luglio presso 
la Biblioteca comunale 
“Aldo Manuzio”- vedrà la 
partecipazione di 29 fra 
studenti e studentesse 
provenienti da vari istitu-
ti superiori delle province 
del Lazio per l’accesso al 
Seminario nazionale, isti-

di secondo grado del territorio 
della nostra regione per la sele-
zione dei partecipanti al Semi-
nario nazionale di formazione fe-
deralista che si terrà a Ventotene 
nei giorni 29 agosto-3 settembre 
2021.
Il seminario regionale -che si ter-
rà nella città di Bassiano (LT) nei 

L’Istituto di studi federalisti “Altie-
ro Spinelli” in collaborazione con 
il Movimento Federalista Europeo 
-Centro regionale del Lazio- e con 
la Gioventù Federalista Europea 
-Centro regionale del Lazio- orga-
nizza ogni anno un seminario in-
dirizzato a studenti e studentesse 
provenienti dalle scuole superiori 
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Seminario di selezione regionale - Bassiano 10-11 
luglio 2021- per il 40° Seminario nazionale di 
formazione federalista di Ventotene

Lazio, Capriccioli e l’Assessora regionale del 
Lazio, Corrado. 
L’accesso e la partecipazione al seminario re-
gionale saranno -in osservanza della normativa 
emergenziale- strettamente limitati ai soli bor-
sisti partecipanti al seminario e ai relatori.

Istituto di Studi Federalisti “Altiero Spinelli”
 Il Direttore  Mario Leone   
 
Il Centro regionale del Lazio del   Movimento 
Federalista Europeo  La Segretaria 
Sofia Fiorellini

tuito con legge regionale 37/1983.
Il Seminario sarà animato da sessioni formative 
condotte da studiosi e personalità della cultura 
federalista, alternate a sessioni di dibattito e di la-
voro di gruppo animate dal Centro regionale della 
Gioventù Federalista Europea, nonché dalla visio-
ne di documentari e film sulle tematiche federali-
ste.
La mattina del 10 luglio alla sessione inaugurale 
interverranno: il sindaco del Comune ospitante 
di Bassiano, Guidi, l’europarlamentare, De Meo, 
il presidente della Provincia di Latina, Medici, il 
presidente della Commissione affari europei del 

Latina, riaperto il passo marittimo 
del porto canale di Rio Martino

all’Ambiente Dario Bellini. Sono inoltre in 
fase di ultimazione i lavori di predisposi-
zione degli uffici e del punto d’attracco 
interforze per la sicurezza in mare che 
grazie al contributo della Capitaneria di 
Porto, dei Vigili del Fuoco e della Polizia 
Locale garantirà la sicurezza e il controllo 
dei natanti nel tratto di mare tra i Comuni 
di Latina e Sabaudia.

Sono ripresi i lavori di ripascimento a sud dello stabili-
mento della Polizia di Stato, nel tratto di spiaggia libera, 
per un totale di 10.000 metri cubi di sabbia Latina – Sono 
terminati i lavori al porto canale di Rio Martino che hanno 
consentito la riapertura del passo marittimo. Sono stati 
movimentati circa 3.000 mc di sabbia ed è stato effet-
tuato il ripascimento morbido sottoflutto. In queste ore, 
inoltre, sono ripresi i lavori di ripascimento a sud dello 
stabilimento della Polizia di Stato, nel tratto di spiaggia 
libera, per un totale di 10.000 mc di sabbia. I lavori pro-
seguiranno fino al 30 giugno se le condizioni meteo lo 
consentiranno. “Come preannunciato nel tavolo convo-
cato dal Prefetto Maurizio Falco, che ringraziamo per la 
sensibilità dimostrata e per aver coordinato un importan-
te lavoro di squadra che vede in prima linea anche il Co-
mune di Sabaudia, la Capitaneria di Porto, l’Ente Parco 
Nazionale del Circeo, la Provincia di Latina e la Regio-
ne Lazio, il primo intervento di movimentazione interna 
delle sabbie si era reso necessario per poter permettere 
nell’immediato ai pescatori e alle altre imbarcazioni di 
poter uscire in sicurezza dal porto canale. Le lavorazioni 
terminate oggi garantiscono una durata maggiore perché 
grazie ad una variante in corso d’opera richiesta dal Ser-
vizio Ambiente del Comune di Latina e autorizzata dalla 
Regione Lazio si è potuto operare, dopo aver caratteriz-
zato le sabbie, il ripascimento sottoflutto. È chiaro che 
la manutenzione del porto canale dovrà essere operata 
con puntualità. L’assegnazione della concessione ad un 
privato, attraverso un bando trasparente, dei 200 posti 
barca lato Latina ci consentirà di avere un’infrastruttura 
sempre operativa ed efficiente”, commenta l’Assessore 
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Di Cocco sul finanziamento negato della 
Regione Lazio al Comune di Latina

di Piani di Utilizzazione degli 
Arenili che invece di puntare 
allo sviluppo e alla crescita 
dei servizi e dell’offerta, ha 
prodotto la cristallizzazione 
dell’attuale stato delle cose, 
senza cambiare pratica-
mente nulla. Per non parlare 
poi del ripascimento: dopo 
settimane di stop i lavori 
sono ripresi oggi, a stagio-
ne ampiamente avviata, con 
notevoli tratti di spiaggia 
chiusi al pubblico. Oltretutto, 
questo genere di intervento 
come sappiamo è solo un 
palliativo che non servirà a 
risolvere il problema erosio-
ne, il quale si ripresenterà 
tra non molto. Tutto que-
sto è figlio di una mancata 
programmazione, dell’im-
provvisazione, dell’assenza 
di visione da parte di chi 
amministra rispetto a quello 
che deve essere l’indirizzo 
e il destino del lungomare 
della città». Non tutto è nero 
però, sul futuro del lungo-
mare. «Per fortuna – spiega 
Gianluca Di Cocco – ci sono 
imprenditori che hanno de-
ciso di investire sul lido di 
Latina, di scommettere sul-
la crescita e sull’offerta per 
i clienti e potenziali turisti. 
Investimenti a cui la futura 

«Gli ennesimi fondi persi 
dall’amministrazione Co-
letta, relativamente al litora-
le, rappresentano la scarsa 
capacità di questa classe 
dirigente e soprattutto, la 
poca considerazione per 
un’area importante e stra-
tegica per l’intera città di 
Latina». Lo afferma il por-
tavoce comunale di Fratelli 
d’Italia Gianluca Di Coc-
co, che commenta così il 
finanziamento negato al 
Comune di Latina da parte 
della Regione Lazio.  «Non 
è la prima volta che si per-
dono soldi, e oggi rinuncia-
re a risorse extra significa 
ingessare la crescita della 
città, dal momento che con 
i soldi del bilancio comu-
nale disponibili si può fare 
poco o nulla. In questi anni 
Latina Bene Comune, con 
la sua approssimazione e 
incapacità amministrativa, 
ha arrecato danni ingenti 
allo sviluppo della mari-
na di Latina. Si è iniziato 
a sbagliare sin da subito, 
quando è apparso chiaro 
che non esisteva pianifica-
zione per lo sviluppo. Si è 
proseguito perdendo i fon-
di esterni per la crescita del 
lido e, con l’approvazione 

amministrazione comunale dovrà dare soste-
gno proprio in termini di visione e programma-
zione. Tante sono le cose da fare, dalla viabi-
lità con il progetto di via Massaro che dovrà 
essere strategico per sollevare dalla morsa del 
traffico, paralizzato anche in considerazione 
della ormai storica chiusura del Mascarello, 
alla riqualificazione integrale del lungomare e 
la rivisitazione del PUA. Il nostro lido rappre-
senta una risorsa mai valorizzata a dovere. È 
compito della politica intervenire, modificare 
le norme laddove non funzionano e garantire 
alla città un futuro di crescita e prosperità, con 
servizi adeguati e degni davvero della Bandie-
ra Blu».

I racconti, gli aneddoti e le testimonianze degli eredi dei pionieri della  famiglia Muraro

“Onc Podere 185 – i Muraro dell’Agro 
Pontino” di Dina e Paola Tomezzoli

segue a pag. 13

Il 30 Giugno presso Il Casale Corte Rossa Strada Provinciale Borgo Sabotino, 49

185 – i Muraro dell’Agro Ponti-
no” racconta la storia della  fa-
miglia Muraro, giunta nell’agro 
pontino a novembre del 1932, 

– i Muraro dell’Agro Pontino” di Dina 
e Paola Tomezzoli. L’evento vede 
l’adesione del Club per l’Unesco di 
Latina e dei Lions Club Sabaudia-
Circeo Host. Il libro “Onc Podere 

Sarà presentato Mercoledì 30 Giu-
gno, alle ore 18.30 nella splendida 
cornice de Il Casale Corte Rossa sul-
la Strada Provinciale Borgo Sabotino 
n 49 (Latina), il libro “Onc Podere 185 
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“Onc Podere 185 – i Muraro dell’Agro 
Pontino” di Dina e Paola Tomezzoli
poco prima dell’inaugurazione della nuova 
città e offre uno spaccato dell’epoca. Scrit-
to da Dina e Paola Tomezzoli ha raccolto le 
testimonianze degli eredi dei pionieri offren-
do innumerevoli spunti di riflessione ai lettori.  
Nel giorno dell’anniversario della posa della 
prima pietra della città, che ha raccolto i so-
gni e le aspirazioni di decine di centinaia di 
famiglie, si parlerà dell’importanza delle ra-
dici, dei sogni, della tolleranza, dello spirito 
di adattamento e di come, alcune abitudini, 
alcuni comportamenti si scoprono inalterati 
nelle nuove generazioni. L’elaborato eviden-
zia anche il ruolo della donna, fondamentale 
nella crescita della famiglia e al tempo stesso 
marginale, se rapportato al modello di fami-
glia patriarcale del XIX secolo. Al tavolo dei 
relatori con le autrici Dina e Paola Tomezzoli, 
la psicologa - psicoterapeuta Cristina Pan-
sera ed il poeta Riccardo Visentin. Ad aprire 
l’incontro, moderato dalla giornalista Anto-
nella Melito i saluti dei presidenti Vanda Bel-
lini  per i  Lions Club Sabaudia-Circeo Host 
e Mauro Macale per il Club per l’Unesco di 
Latina. L’appuntamento da non perdere è 
per Mercoledì 30 giugno alle ore 18.30 nel 
patio de Il Casale Corte Rossa Strada Pro-
vinciale Borgo Sabotino, 49 (Latina), dove la 
manifestazione si svolgerà in modo statico, 
rispettando  le regole di distanziamento e 
prevenzione vigenti.

Latina, altre 100 multe tra Via dei Volsini 
e Campo Boario con le fototrappole fisse
Altre 100 multe nei primi mesi 
del 2021 sono l’esito dell’atti-
vità di contrasto al fenomeno 
dell’abbandono indiscriminato 
di rifiuti da parte della ABC su 
input del Comune di Latina. In 
questi giorni, grazie alle due 
fototrappole fisse installate 
una in Via dei Volsini, di fron-
te al Park Hotel, e l’altra in Via 
Nasi a Campo Boario. 
Si estende quindi l’area di mo-
nitoraggio nel territorio comu-
nale dopo quelle posizionate 

in Via Valmontorio, zona Latina 
Lido, e presso le aree esterne 
delle ex Isole Ecologiche di 
Chiesuola e di Latina Scalo. 
Tutte aree ritenute particolar-
mente sensibili all’abbandono 
indiscriminato dei rifiuti.
“L’utilizzo di questi innovativi 
strumenti tecnologici – spie-
gano da Abc –  capaci di ri-
prendere immagini anche in 
assenza di luminosità naturale 
grazie a telecamere a raggi in-
frarossi, si svolge sotto il co-

ordinamento e il controllo del Co-
mando di Polizia Locale. 
Proseguono, inoltre, le attività di 
controllo degli Ispettori Ambien-
tali di ABC, anche con l’ausilio 
delle  fototrappole mobili, per in-
tercettare e, nel caso sussistano 
gli estremi, sanzionare eventua-
li comportamenti illeciti messi in 
atto nel conferimento dei rifiuti”.
Da gennaio 2021 ad oggi  – riferi-
sce il gestore in una nota – sono 
state elevate complessivamente 
100 contravvenzioni di cui 3 nei 
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confronti di persone colte in 
flagranza dagli Ispettori Am-
bientali ABC e 97 attraverso 
l’utilizzo di fototrappole, fisse 
e itineranti. Tra queste, il 45% 
ha interessato utenti residenti 
in Comuni limitrofi (di cui 4% 
fuori provincia). Inoltre, dei 100 
totali, solo il 5% riguarda uten-

ze non domestiche. Le zone in 
cui sono stati elevati più ver-
bali sono Latina Lido, Borgo 
Piave, Campo Boario, Zona 
Isonzo e Latina Scalo. In tutti 
i casi è scattata una sanzione 
per un importo pari a 300 euro, 
come previsto dal vigente re-
golamento di Polizia Urbana.

per gli ingombranti sono operativi 
i Centri di Raccolta di Via Bassia-
nese e Via Massaro, oltre alle Isole 
Ecologiche Itineranti il cui calen-
dario è consultabile sul sito www.
abclatina.it.

           Roberta Sottoriva

E... la simbiosi...?
Osservo il mare, oggi

Non è in simbiosi con il cielo
Azzurro... è il cielo 
Verde... è il mare ...

...Si ignorano...
È il loro giorno di libertà.
C’ è un terzo incomodo... 
...Il mare... ha un amante?

No!... è l’amico vento che... 
Infiltrandosi tra le onde 

Penetrandolo 
Lo va a scuotere

Va a scuotere il fondo del mare
Accarezzandolo ondeggiando

Come si trovasse su un’amaca e...
Porta in superficie, come il pittore

Che mischia i colori,
I detriti che... che fanno cambiare 

Il colore al mare e...
All’onda dalla spuma grigia.
Il giorno di libertà, l’evasione

Rafforzerà 
La loro unione

Avranno da raccontare
L’uno all’altro l’incontro 

Con un mondo...
... diverso che li arricchirà.

Tornerà la simbiosi
Di nuovo il mare sarà
Lo specchio del cielo

Di nuovo saranno
Incatenati l’uno all’altro ma...
Sapranno di nuovo trovare 
Nella catena che li unisce

La fessura dalla quale... l’IO...

Gli accordi perversi ai 
danni dei cittadini
Nei prossimi giorni, con molta probabilità, secondo 
Antonio Bottoni, candidato Sindaco a Latina, si ren-
derà evidente l’ennesimo patto contro gli interessi dei 
cittadini, stipulato tra forze politiche di centro-destra 
e di centro-sinistra.
Sarà un patto, afferma Bottoni, che vedrà unite forze 
politiche in apparenza contrapposte ma subito pronte 
ad accordarsi quando si tratta di gestire importanti 
servizi pubblici perché entrano in gioco “interessi su-
periori” che non sono certamente quelli dei cittadini.
L’accordo coinvolgerà, da una parte, i cittadini di La-
tina, e quelli dell’intera provincia, dall’altra, poiché ri-
guarderà sia l’approvazione del nuovo Regolamento 
di Polizia Mortuaria di Latina, che Acqualatina.
Infatti, come si sta rendendo sempre più evidente, for-
mazioni appartenenti a opposti fronti si uniranno per 
un unico scopo, la gestione di questi due importan-
tissimi servizi che, messi insieme, costituiscono una 
fonte di notevolissimi esborsi economici da parte dei 
cittadini.
Eppure a giorni, sarà approvato il nuovo Regolamento 
di Polizia Mortuaria che consentirà un numero enorme 
di estumulazioni (che neppure quello precedente au-
torizzava) e questo costringerà i latinensi ad attivare 
una molteplicità di ricorsi per evitare che questo ac-
cada, mentre l’accordo su Acqualatina farà continuare 
a piovere sugli utenti costi sui quali non si riesce a 
fare completa chiarezza.
Ma non è finita qui: queste forze politiche stanno per 
sottoscrivere accordi anche con movimenti civici e 
non solo, i quali si renderanno indirettamente compli-
ci di tutto questo, uniti dal solo desiderio di spartirsi 
poltrone e strapuntini, anche a costo di ignorare pre-
giudizi e tabù, pur di raggiungere il proprio obiettivo: 
la gestione del potere, costi quel che costi, perché i 
costi, quelli veri, li pagheranno i cittadini.

                                              Antonio Bottoni
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Quale scuola nel futuro?  Alberto Alberti                                       

Non si va a scuola per imparare un mestiere, ma per diventare cittadini colti e solidali.                
Edgar Morin

Viviamo un momento storico completamen-
te diverso rispetto al recente passato, ca-
ratterizzato da un profondo cambiamento 
epocale, in cui è necessario e urgente com-
prendere dove stiamo andando, quale meta 
intendiamo raggiungere, quali nuovi traguar-
di si pongono davanti al nostro orizzonte cul-
turale, politico e sociale.   
In questo nuovo e inedito scenario di tran-
sizione epocale occorre porsi anche la do-
manda quale ruolo e funzione dovrà avere la 
scuola per il futuro della società e per le nuo-
ve generazioni di bambini e di giovani che 
vivranno nel nuovo contesto.    
Alberto Alberti, l’autore del saggio Quale 
scuola nel futuro? (editore Anicia) strutturato 
in tre densi capitoli, afferma che la «la scuo-
la di domani ha problematiche originali, mai 
sperimentate nel passato. Ci toccheranno 
nuovi impegni, nuove fatiche ma anche viva-
ce immaginazione e grande fiducia».
Nel primo capitolo Alberto Alberti rievoca 
in maniera chiara e sintetica leggi, decre-
ti, provvedimenti che hanno caratterizza-
to la scuola degli anni Sessanta e Settanta 
del secolo scorso (istituzione della scuola a 
tempo pieno, i decreti delegati, la legge sul-
la programmazione, la valutazione e l’inseri-
mento dei portatori di handicap e la lotta alla 
dispersione scolastica…).
A queste battaglie scolastiche, politiche e 
culturali ognuno di noi, impegnato o come 
insegnante nel tempo pieno o dirigente sco-
lastico, ha partecipato vivamente non solo 
come testimone, ma in maniera attiva, come 
militante, nell’ambito della scuola e dell’im-
pegno politico-culturale nel sindacato e 
nell’associazionismo professionale (MCE). 
La conclusione dell’analisi storico-politica 
dell’autore, nel primo capitolo, al di là del-
la responsabilità dei vari ministri degli ulti-
mi decenni e delle teorie psico-pedagogiche 
affermatesi, sta nel sottolineare che i destini 
della scuola, fenomeno sociale complesso in 
cui interferiscono fattori diversi e imponde-
rabili, non sorgono all’interno della scuola, 
come istituzione formativa, ma «sono frutto 
di circostanze favorevoli o sfavorevoli che 
coinvolgono la società nella sua interezza».  
Nel secondo capitolo, particolarmente at-
tuale, l’autore con rigore e chiarezza argo-
mentativa esamina la scuola in rapporto alla 

pandemia che ha sconvolto non solo le fami-
glie, il mondo del lavoro, lo sport, l’economia, 
la cultura, ma anche l’istituzione scolastica che 
non è stata, nell’emergenza, adeguatamente 
protetta nell’organizzazione (edilizia, spazi ne-
cessari per il distanziamento, organici, pulizia 
aule, banchi…).   La situazione pande-
mica ha messo in risalto, oltre che le disastro-
se deficienze strumentali e le problematiche di 
criticità del sistema scolastico, anche le urgen-
ti necessità per avere una «buona scuola», un 
diverso modello educativo e considerare l’isti-
tuzione scolastica un importante settore stra-
tegico sul quale investire.    
La pandemia del Covid19, oltre a rendere im-
possibile il corretto svolgimento delle attività 
didattiche in presenza, ha fatto intravvedere 
una nuova forma organizzativa, e una rinnova-
ta concezione di scuola (classi, aule, curriculo, 
tempi) basata su nuove abilità, competenze e 
attitudini diverse rispetto a quelle della tradi-
zione.      
Nell’ultimo capitolo Alberto Alberti si chiede 
cosa accadrà, per la vita e per la scuola, dopo 
la fine del periodo pandemico. Considerando 
lo sviluppo scientifico, tecnologico e informa-
tico, la diffusione sempre più ampia e invaden-
te degli strumenti digitali e della telematica si 
possono avanzare delle ipotesi sul lavoro a di-
stanza, sull’insediamento umano nel territorio 
(città/campagna).    
Anche per la scuola si avranno scenari nuovi 
per i cambiamenti necessari attraverso spe-
rimentazioni e incentivazioni: scuole più ric-
che di nuovi spazi fisici (ambienti plurimi) e 
nuove risorse economiche, maggiore utilizzo 
dei mezzi informatici e soprattutto una nuova 
concezione più moderna del sapere che uni-
sca quello “alto” (astratto e disinteressato) e 
quello “basso”  (tecnologico, pragmatico, ma 
anche artistico e creativo). Non una gerarchia 
dei saperi, ma una rete di saperi, dove zone di 
conoscenza di diversa natura possono recipro-
camente arricchirsi e svilupparsi.     
Nella complessa società contemporanea, per 
vivere in maniera adeguata e per utilizzare al 
meglio la libertà e la democrazia, si ha bisogno 
delle varie «forme di intelligenza» (descritte 
dallo psicologo statunitense Howard Gardner) 
affinate dalla scienza e dalla cultura. In questo  
nuovo quadro di riferimento culturale, sociale e 
pedagogico, è necessaria una didattica fonda-
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ta sul «fare intelligente» che sappia unire, 
con un lavoro di squadra, apprendimenti 
astratti e tecnologie.  Quale scuola 
nel futuro? è un saggio breve e denso, di 
straordinario spessore, su una tematica 
quanto mai ardua e complessa, affrontata 
con passione e rigore scientifico. È un li-

bro interessante da leggere per insegnanti, geni-
tori, dirigenti scolastici, amministratori e politici 
che hanno a cuore il destino di una istituzione 
formativa, libera e democratica: la scuola, cardi-
ne della vita comunitaria di un Paese avanzato.

                          Antonio Polselli  

Intervista ad Antonio Carovillano
Fin da quando era piccolo An-
tonio Carovillano ha sempre 
avuto una particolare sensibi-
lità per il prossimo. La madre 
Francesca racconta che quan-
do passava in bottega per 
saldare il conto dei panini del 
figlio, trovava sempre un con-
ticino superiore al previsto. 
Proprio perché il figlio compra-
va i panini ai bambini che non 
se lo potevano permettere. 
Oggi è missionario laico da ol-
tre 25 anni. 
Antonio come hai incontrato 
l’Africa?
Ho iniziato tra il 1995 ed il 96 
con un frate francescano.
Facevo volontariato nell’Ospe-
dale Infantile di Alessandria, in 
quell’occasione ho conosciuto 
un frate di nome Padre Emilio 
cha faceva le missioni in Afri-
ca. 
Una persona molto intelligente 
laureato in medicina e chirur-
gia e iridologo.  Ero già in pen-
sione, mi sono proposto come 
volontario. All’inizio il frate era 
molto perplesso, infatti mi ha 
subito informato della terribile 
guerra che c’era in Congo tra 
gli Hutu e i Tutsi. 
Ma io ho risposto che non me 
ne fregava niente, tanto se do-
vevo morire in Italia o da un’al-
tra parte, non è importante. 
Così sono partito con la mia 
prima missione in Congo, nella 
zona del Kivu, sul lago del Ta-
ganika, vicino Bukavo.
La nostra missione era a 
150km all’interno della foresta,
lì abbiamo allestito una sala 
operatoria.
Quanti stati hai visitato in que-
sti anni?

Sono stato in Congo, Burun-
di, Ruanda, Madagascar, Mali, 
Sud Sudan, Honduras e Gua-
temala.
Sempre per far pervenire at-
trezzature sanitarie.
Quanti ospedali avete realizza-
to?
In Congo, Burundi, Hondu-
ras, Madagascar, Sud Sudan. 
Sia in Burundi e in Sud Sudan 
abbiamo fatto anche due leb-
brosari. I prossimi progetti sa-
ranno in Camerun dove c’è un 
ospedale e a breve faremo una 
sala operatoria. In fine in Mali 
abbiamo in progetto un ospe-
dale e nella capitale del Burun-
di a Bujumbura faremo un’altra 
sala operatoria.
Ci vogliono tanti soldi per fare 
un ospedale? Chi vi finanzia?
La maggior parte dei progetti 
sono fatti dalla CEI. La CEI non 
da soldi per costruire, 
ma da solo soldi per i macchi-
nari. Bisogna avere prima una 
location e dopo 
si allestisce una sala operato-
ria. Per fare una sala operato-
ria ci vogliono circa 150 mila 
euro. Molte volte prendiamo 
macchinari di seconda mano, 
quelli dismessi dagli ospedali e 
grazie ad un mio amico Ange-
lo Guidotti che ha un’azienda, 
ci aiuta a riparare i macchinari 
senza essere pagato. 
Andare in missione vuol dire 
sottrarre tempo alla famiglia, 
tua moglie come ha reagito 
davanti a questa scelta?
Quando sono arrivato dalla pri-
ma missione e stavo per parti-
re per la seconda, ho spiegato 
a mia moglie che questa cosa 
fa parte di me, ed è più grande 

di me. Se avesse cercato di met-
termi in difficoltà avrebbe messo 
in crisi il nostro matrimonio. 
Io sono fortunato, ho sposato 
una moglie molto intelligente.
Hai mai avuto paura?
Tutti quelli che vanno in questi 
posti hanno paura.
Quando ero nel deserto del Sahel 
in Mali, c’era l’ISIS che faceva 
delle stragi terribili, in un villag-
gio vicino al mio era stato raso al 
suolo. In quei momenti ti viene un 
po’ di ansia. 
Non sono fuggito. La paura fa 
parte di noi stessi, tutti hanno 
paura. 
Io cerco di vincere la paura. 
Ci sono stati in questi anni dei 
miglioramenti in Africa?
In questi anni ci sono stati pochi 
miglioramenti.
L’Africa è il paese più ricco del 
mondo, ci sono giacimenti di pe-
trolio, miniere di diamanti ecc. Ma 
no ne usufruisce il popolo africa-
no, perché ci sono le multinazio-
nali Americane, Inglesi, Canade-
si e adesso anche i Cinesi che 
sfruttano il territorio. Ad esempio 
in Congo si estrae il Colton che 
è un minerale che serve per le 
batterie dei cellulari. Quando si 
estrae questo minerale  i bambini 
percorrono delle piccole gallerie 
e lavorano anche per più di 13 
ore al giorno. 
La loro paga giornaliera è di un 
dollaro che serve per comprare 
una godolet di riso. 
Purtroppo le forme di sfruttamen-
to sono tantissime e di ogni tipo. 
C’è tanta corruzione anche da 
parte dei capi di stato che per-
mettono ogni tipo di soprusi. 
Per  cui io dico a questi ladri rida-
tegli tutto quello che avete rubato 
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Intervista ad Antonio Carovillano
e quello che state rubando al 
popolo africano. 
Esiste il mal d’Africa?
Si!
Ci puoi spiegare meglio?
Il mal d’Africa non viene se vivi 
l’Africa come un turista negli 
hotel o nei villaggi con tutte le 
comodità. 
L’Africa entra dentro di te, 
quando tu condividi con la 
gente la sofferenza, i pericoli, 
la povertà. Quando ti cibi dei 
loro prodotti magari mangian-
do tutti insieme dentro la stes-
sa scodella, è sei felice. 
Se dovessi descrivere il popo-
lo africano, cosa diresti?
Io ho scritto una poesia sul po-
polo africano dal titolo, 
“Tributo all’Africa”
Non so perché ma sento che 

sei entrato dentro di me pole 
pole. Per poi esplodere come 
un vulcano.
Ti amo Africa
con la tua miseria, con le tue 
mille contraddizione, le tue 
paure.
Amo la tua gente che parla, 
canta, balla, anche nella fame 
più nera,
che non ti lascia respirare con 
il  suo chiedere il suo mendica-
re, il suo andirivieni perpetuo.
Amo i tuoi milioni di colori che 
si Rincorrono in un turbinio di 
donne uomini bambini. Anche 
quando il cielo è cupo risplen-
di di una luce ineguagliabile.
Amo i tuoi silenzi perché nel 
tuo Silenzio c’è la sofferenza, 
il dolore, la tua miseria non vo-
luta ma obbligata da noi bian-

chi. E’ per questo ti chiedo scusa 
Africa, scusa per tutti i torti, per 
tutti i soprusi, angherie, saccheg-
gi, mi prostro davanti alla tua 
gente mi batto il petto mea culpa 
mea maxima culpa.Ti prego per-
donami.
Ringrazio te che mi accetti e mi 
onori di calpestare il tuo suolo,
e mi dai la possibilità di aiutarti 
ed è per questo che ti amo Africa.
Qual è il tuo più grande deside-
rio?
Il mio più grande desiderio è di 
vedere l’Africa in una condizione 
socioeconomica migliore.
Noi facciamo qualcosa ma siamo 
una goccia nel mare. 
Però è pur vero che il mare è fatto 
di gocce.

Riapertura del “ Sentiero Moravia”
Sabaudia, il cons. reg. Forte (PD) presenta un’interrogazione

<< Dopo aver appreso della chiusura dell’ac-
cesso del “Sentiero Moravia” sul lungomare 
di Sabaudia ad opera di un privato ho deci-
so di chiedere alla Regione attraverso un’in-
terrogazione scritta (protocollata in data 3 
maggio 2021) quale azione intenda mettere 
in atto l’Ente per ripristinarne l’accesso per 
consentire la libera fruizione a tutti i cittadi-
ni. A segnalare la chiusura del passaggio è 
stata l’associazione il Fortino di San Felice 
che da anni si adopera per la tutela del pa-
trimonio storico ambientale e paesaggistico. 
La discesa al mare ora chiusa a tutti per vo-
lontà di un privato, il proprietario di una villa 

sul litorale di Sabaudia, è un percorso conosciuto a 
molti per la sua bellezza e per il suo valore evocati-
vo e sino ad oggi era stato sempre accessibile. Lo 
scrittore Alberto Moravia era molto legato a quella 
discesa sull’ arenile, lì era solito ammirare lo splen-
dido paesaggio, lì sostava con Pasolini e Dacia Ma-
raini e lì ha scritto molte delle sue pagine della cul-
tura italiana, testimoniando per sempre la bellezza 
dei luoghi della nostra provincia a livello nazionale. 
Un luogo antropologicamente importante che non 
può essere negato a tutti per volontà di un privato e 
che invece deve essere valorizzato al meglio. >> Lo 
dichiara in una nota il consigliere regionale del PD 
Enrico Forte.

richiesta per cittadinanza onoraria di 
Latina a Patrick Zaki
«In questi giorni Patrick Zaki ha com-
piuto 30 anni. Un compleanno che lo 
studente ha vissuto da prigioniero po-
litico, nelle carceri egiziane. Ormai ol-
tre 500 giorni da incubo per Patrick, un 

ragazzo che non può essere lasciato solo e 
che le istituzioni hanno il dovere di sostenere, 
anche solo in maniera simbolica. E’ con que-
sto spirito, e raccogliendo l’invito arriva da più 
parti, come il movimento delle Sardine che si 
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è mobilitato recentemente a Bologna, 
ho depositato stamane in comune la ri-
chiesta che venga data la cittadinanza 
onoraria di Latina a Patrick Zaki, nella 
speranza che venga colto il valore uma-

ninario e di solidarietà da parte della nostra 
città». Lo dichiara il consigliere comunale e re-
gionale del PD Enrico Forte.

Ufficio Stampa Enrico Forte 
Consigliere Regionale del Lazio

Arcipelago  ponziano                                 Madre
Dell’Arcipelago ponziano Ponza, sentinella del Tirreno mare,
località tentacolare non facile da mollare,
da visitare in primavera od autunno,
per vivere calore ed ospitalità appieno.
Raggiungibile da S. Felice, Formia, Anzio e Terracina
per ammirare pareti di case dai colori delicati,
in forma mezzaluna per seguire la perinavigazione isolana
tra fondali per immersioni con subacquee immagini,
ed alternarsi di cavità, calette, scogli e baie.
Dal Neolitico popolata, dai Volsci dominata
dai Fenici occupata dai Greci colonizzata
dal greco antico Pòntos/Pòntia derivata 
colonia romana nel 312 a.C. coi Volsci divenuta,
poscia colonia alleata dai Romani strategica pensata
economicamente sfruttata nella seconda guerra punica 
l’Impero sostenuto cittadinanza romana acquisita,
ville patrizie ospitate luogo d’esilio trasformata
infine mèta turistica per Patrizi romani riconosciuta.
Da Romani preferita da Napoletani desiderata
da Studiosi apprezzata da Turisti ammirata
da Immersionisti per agonistica da Pescatori selezionata
da Curiosi ricercata da Fotografi ritratta,
da Innamorati sognata da Anziani rivisitata
da Famiglie curiosata da Artisti ispirata
da Scrittori rimembrata da Nativi rivissuta.
                                                         Federico Galterio

A Federica

La tua mano  veloce
a sfiorar le corde della tua chitarra...

E... i tuoi occhi?
Dove?

E... il tuo sorriso?
Dove?

Sento le tue note
attraversare i miei sensi:

I tuoi occhi, ora, sono i miei,
il tuo sorriso, ora, è il mio sorriso!

Federica,
dove sei?

Io sono con te!

                             Casagni Enzo

Non sono una mamma, Angelo,
ne’ una madre che ha partorito 
nel dolore.
Sono per scelta
una mamma del cuore,
generosa come l’intensità
di un sole estivo,
combattiva come una tigre
ferita e arroccata nel dolore
e umana, tanto umana,
nei miei limiti, 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 null’altro 
offrire che il pulsare del mio cuore.
                             Antonella Laviola

Nella Grotta Guttari di Latina, dove il 
tempo si è fermato per 100mila anni, 
non smette di stupire: in Italia è stato 
scoperto l’uomo di Neanderthal.

In Italia è stato 
scoperto l'uomo 
di Neanderthal

segue a pag. 18

Nella Preistoria l’Italia era un paradiso 
terrestre abitato da giganteschi rettili, 
prima, e uomini in uno stadio di evo-
luzione ancora non definitivo, poi. Tra 
“prima” e “poi” in realtà sono intercor-
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In Italia è stato scoperto l'uomo di 
Neanderthal
si un centinaio di milioni di anni, quelli che 
separano il fossile di Scipionyx samniticus, 
ritrovato nel 1998 a Benevento (e simpati-
camente ribattezzato Ciro) e altre tracce di 
quell’era lontanissima, come ad esempio le 
evidenze emerse negli ultimi giorni a due 
passi da Roma.
Cosa hanno scoperto gli archeologi a La-
tina
Giovedì 10 giugno sono state presentate 
alla stampa alcune fotografie dei reperti 
trovati nella Grotta Guttari a San Felice Cir-
ceo, in provincia di Latina. I resti sarebbero 
riconducibili a ben 9 uomini di Neander-
thal, vissuti nell’odierno Lazio tra i 50mila 
e 100mila anni fa. Naturalmente, quando 
si guarda a epoche così lontane le chan-
ces di ricavare dalle evidenze fossili una 
datazione precisa si riducono in proporzio-
ne agli eoni del tempo. Ed effettivamente 
la finestra individuata dagli archeologi è 
di almeno dieci migliaia di anni: 5 volte il 
tempo trascorso dalla nascita di Cristo a 
oggi. Tuttavia apparirebbe chiaro ai ricer-
catori che alcuni esemplari umani siano più 
giovani di altri: in particolare, il più vecchio 
dei 9 sarebbe nato tra i 90mila e i 100mila 
anni fa, mentre i più giovani tra i 58mila e 
68mila anni fa.
Che i resti siano venuti alla luce proprio 
nella Grotta Guttari in realtà non sorpren-

de. Già in passato il sito aveva dimostrato di essere 
la tomba di esseri viventi antichissimi e i ritrovamenti 
presentati questa settimana portano il totale di tracce 
preistoriche a 11, facendo della grotta laziale uno dei 
siti più importanti del Paleolitico Medio.
Perché la Grotta Guttari è importante per la ricerca 
preistorica
“La peculiarità della Grotta Guttari, grazie alle ecce-
zionali condizioni conservative, è quella di permettere 
un vero e proprio viaggio nel tempo con condizioni 
sostanzialmente immutate rispetto a 50mila anni fa”, 
si legge in una nota congiunta di Ministero della Cul-
tura e Soprintendenza per le province di Frosinone e 
Latina.
Esulta il ministro della Cultura Dario Franceschi-
ni: “Una scoperta straordinaria di cui parlerà tutto il 
mondo”, ha detto. Secondo il titolare del dicastero le 
testimonianze portate alla luce a Latina sono destina-
te ad arricchire il patrimonio di conoscenze sull’uomo 
di Neanderthal. Poi il ministro si è congratulato con i 
soggetti che hanno portato a termine con successo 
lo scavo: “È il frutto del lavoro della nostra Soprin-
tendenza insieme alle Università e agli enti di ricerca, 
davvero una cosa eccezionale”, ha dichiarato.
Altre interessanti scoperte che guardano molto, molto 
indietro nel tempo riguardano – sulle quali si è fatta 
luce recentemente – riguardano poi l’acqua da 2 mi-
liardi di anni e le antiche città sommerse.

                                          Giuseppe Giordano 

Chiusura del Ponte Maiano sul Garigliano
Enrico Forte e Salvatore La Penna intervengono sulla problematica della chiusura del 
Ponte Maiano sul Garigliano

ti della Provincia di Latina e di 
Caserta tesa alla elaborazione 
di soluzioni progettuali per un 
intervento urgente per creare 
una sinergia istituzionale con 
le Regioni Lazio e Campania e 
con il Ministero delle Infrastrut-
ture. Ci stiamo, in questi gior-
ni, attivando con l’assessorato 
regionale competente e con 
le strutture amministrative per 
verificare e sollecitare la pos-

sibilità di un intervento della 
Regione in ambito economico 
e per un supporto di ordine bu-
rocratico. Apprezziamo il fatto 
che ci sia la giusta attenzio-
ne da parte di diversi soggetti 
su questa vicenda importante 
per la mobilità, per i cittadini 
e per le imprese di quel com-
prensorio. È il momento di fare 
squadra, a livello politico e isti-
tuzionale, cercando di mettere 

<< Stiamo seguendo con gran-
de attenzione, insieme al sin-
daco di Castelforte Giancarlo 
Cardillo, la problematica relativa 
alla chiusura del Ponte di Maia-
no, sul Garigliano, a cavallo fra 
Regione Lazio e Regione Cam-
pania, fra la strada provinciale 
129 (versante Latina) e la SP 
308 (versante Caserta).
Abbiamo inoltre appreso dell’ini-
ziativa congiunta dei Presiden-
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direzione ed è un’ottima base 
di partenza. Ribadiamo la no-
stra vicinanza a quella parte di 
territorio, al tessuto imprendi-
toriale, alle imprese del com-
parto termale.
È importante il confronto con 
associazioni ed attori del terri-
torio per trovare una risoluzio-
ne rapida ed efficace. Rimania-
mo a disposizione per lavorare 
insieme al Sindaco, agli enti 

locali e alle istituzioni del terri-
torio a soluzioni che possano 
alleviare velocemente i disagi 
per imprese e cittadini>>.

Lo dichiarano in una nota con-
giunta i due consiglieri regionali 
del PD della provincia di Lati-
na Enrico Forte e Salvatore La 
Penna

in campo soluzioni serie e con-
crete, evitando sensazionalismi 
e proposte amministrative non 
percorribili. È necessario lavo-
rare con atti concreti, e in tal 
senso siamo in costante con-
tatto con il Sindaco Giancarlo 
Cardillo, su ipotesi di lavoro che 
garantiscano affidabilità e velo-
cità di intervento; la soluzione 
progettuale elaborata dalle due 
province pare andare in questa 

In quei giorni di ottobre

Alla vampa dei giorni di ottobre 
scandivamo pensieri d’amore 

e parole più lievi del vento per un volto
apparso e svanito come un sogno 

che all’alba non torna.
E lieti ascoltammo le voci di un mondo
che annunciava i suoi doni invogliando

a esplorare la vita, come un merlo a cova
nel nido che si volge a scrutare dintorno.

Non ti scordo, fratello, in questo giorno 
rinato 

sulla scia di nuvole spente, di orizzonti 
che invogliano al pianto nel grigiore 

dell’ora che muore.
Un gioco allora ci univa: una palla 

di pezza di lana, un saltello di storno, 
o di rana, nel groviglio di rovi e di rami.

C’è brina, fratello, nei campi e ghiaccio 
a ferire le mani. E fumo rappreso sui vetri 
a negare la valle dinanzi e uno spicchio 

d’azzurro sui monti, dove andava la sera 
la mente sospirando orizzonti lontani.

Tutto si ferma e ristagna. Ristagna
pure il ricordo nei miei occhi velati di pian-

to. 
E mi chiama e m’invoglia a tornare 

varcando barriere di gelo per posare felici 
per sempre sulle rive d’intatta stagione: 

bimbi rinati alla vita sullo schermo 
di un unico tempo, dove tutto scorre 

e s’annulla nella quiete di un unico mare.

Antonio Damiano

Come si scrive “Auschwitz”
Come si scrive “Auschwitz”

Dopo il film su Anna Frank i ragazzi
mi chiedono come si scrive “Auschwitz”

un’unica domanda
asettica e ortografica

che non mi crea imbarazzi
Non mi domandano quante persone

stipavano in ogni vagone
se l’odio nasce dalla testa o dal cuore

o perché ti scambiavano il nome
con un numero di targa

come se fossi un fuoristrada
In ogni caso ad Auschwitz ci sono stato

All’entrata c’era un chiosco
dove vendevano wurstel

e la mia domanda
quella che a me

 sorgeva spontanea
era come si fa

ad addentare carne
in un posto così
Intanto dentro

la gente scattava foto a mitraglia
alcuni addirittura in posa

e uno perfino abbozzando un sorriso
Guardo i ragazzi

che hanno visto il film
e che nonostante le immagini

di cenere e sangue
non hanno proprio altre domande

A come Ancona gli dico
U come Udine

S come Savona
C come Como
H come hotel

W come Washington
I come Imola

T come Torino
Z come Zorro
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Intervista a Simone Consorti
Simone Consorti è poeta, scrittore, fotografo. E’ nato 
a Roma dove insegna in un liceo. Come fotografo ha 
tenuto mostre personali in Italia e partecipato a collet-
tive in Russia.Come scrittore ha pubblicato i roman-
zi “Sterile come il tuo amore”, “In fuga dalla scuola e 
verso il mondo”, “A tempo di sesso”,“Da questa parte 
della morte”, “Otello ti presento Ofelia”, “La pioggia 
a Cracovia”.Inoltre ha pubblicato diverse raccolte di 
poesia, tra cui “Nell’antro del misantropo”,“Le ore del 
terrore” e “Caligola in Britannia”.C’è poi il teatro: la 
sua piéce “Berlino kaputt mundi” è andata in scena 
al Teatro Agorà di Roma nel marzo del 2018. 
D.Le tue fotografie mi piacciono tantissimo. Le tue 
foto scattate per strada catturano attimi che rac-
contano una storia. Ci trovo anche tanta affinità per 
quegli  sconosciuti che inquadri, ma allora perchè 
definirle “sporche radiografie dell’anima”’? 
R. In realtà la definizione è di Ingmar Bergman, che 
definiva così i suoi primissimi piani che spesso rive-
lavano quel che era più in profondità di una masche-
ra o una faccia. Anche io amo i primissimi piani. Con 
i miei scatti o con le mie poesie ho la presunzione di 
poter rivelare a volte qualcosa che può trapelare da 
un dettaglio o da un particolare. Nello specifico, per 
quanto riguarda le immagini, mi ritrovo nella defini-
zione bergmaniana di “sporche”, perché la foto non 
si censura, non è qualcosa di edulcorato, in quanto 
consiste in un occhio sempre aperto, senza palpe-
bre, su quel che ha davanti.
 D. Perché la scelta, tra l’altro molto indovinata, del 
bianco e nero?
R.Il bianco e nero dà l’idea di qualcosa fuori dal tem-

po. Sottraendo il colore, la foto in bianco e nero 
permette di concentrarsi di più sulla composizio-
ne. D’altra parte, la foto, ogni foto, offre la pos-
sibilità di cristallizzare un momento; è già ricordo 
nel momento in cui è scattata, qualcosa che è e 
qualcosa che, insieme, è stato. Il bianco e nero, 
tipico della fotografia e del cinema di un’altra epo-
ca, permette di consegnare l’attimo che già sta 
passando al tempo a cui è destinato. 
 D.Tra l’altro la tua fotografia è legata indissolubil-
mente al viaggiare perché fotografi principalmen-
te quando viaggi. Come nasce una tua fotogra-
fia? E’ come se ti trovassi sempre al posto giusto 
al momento giusto.
 R.Raramente, quando parto con la mia macchi-
na, ho un progetto fotografico. Di solito vado dove 
so che troverò scene o visi interessanti, città dove 
si vive all’aperto, dove i visi non sono di plastica, 
Napoli, Palermo, Istanbul, Tibilisi. Scatto tutto, pre-
occupandomi giusto di costruire un’inquadratura, 
interessandomi soprattutto a quel che mi sembra 
essere una storia. Mi piace girare dall’alba al tra-
monto, come una specie di perdigiorno o di va-
gabondo e misurare le giornate per fotogrammi 
e scatti. A volte un singolo giro del sole può riser-
vare tantissime storie; racconti di espressioni, di 
gesti, di azioni. Molti scatti sono semplici cartoline, 
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pre questa domanda asettica e ortografica. Non è perché sia-
no insensibili a quello che hanno appena sentito o visto, ma è 
il loro modo per rimuoverlo. Parlare di spelling è una maniera 
per prendere le distanze da quelle atrocità. D’altra parte, lo è 
anche mangiare wurstel o fare selfie in quei luoghi, pratica di 
tanti turisti: sono tutte, in un modo o nell’altro, rimozioni.
 D.Scrivi anche romanzi e di uno di questi c’è stata una tra-
sposizione teatrale: Berlino, kaputt mundi. in cui immagini un 
Hitler sopravvissuto a Berlino. Anche qui c’è un riferimento 
storico. Che cosa ti piace della storia?
R.Mi piace raccontare ciò di cui sono testimone oculare. Quel 
che ho vissuto o in qualche modo esperito. L’Hitler della mia 
piéce, in realtà, è un’allegoria. Il dittatore, nella mia opera, 
sopravvive alla guerra perdendo la memoria. Nessun senso 
di colpa; è un vecchio malato e inoffensivo, ma nessuno è 
veramente inoffensivo una volta che è diventato un simbolo. 
Questo è l’idea di fondo dello spettacolo integrale che si può 
trovare su Youtube. Quel periodo storico mi interessa molto. 
Hitler torna anche in altre poesie e nel mio racconto Eva Hit-
ler, presente nel mio libro Otello ti presento Ofelia (L’erudita, 
2018)
D.Quanto c’è di autobiografico invece negli altri romanzi che 
hai scritto?
 R.Nei miei romanzi parto da un dato di realtà, e mi spingo 
con la fantasia dove non sono riuscito ad arrivare con l’espe-
rienza. Diciamo che l’esperienza mi porta fino al punto in cui 
posso proseguire da solo, scegliendo tra diverse strade. Nel 
mio romanzo Sterile come il tuo amore (Besa, 2008), per 
esempio, parlo di una coppia che prova ad avere un figlio con 
la fecondazione assistita. Anch’io ho vissuto problemi di steri-
lità, ma rispetto a dove è arrivano i personaggi del romanzo, 
mi sono fermato prima. Invece, In fuga dalla scuola e verso 
il mondo (Hacca, 2009), io, che nella vita faccio il professore, 
mi sdoppio nei due personaggi dell’insegnante e dell’alunno 
assegnando a ciascuno di loro una parte di me, oltre il corag-
gio, che mi è sempre mancato, di portare alle estreme conse-
guenze le loro idee. 

pochi possono essere definiti foto, ma le 
storia sono un’altra cosa. Vere e proprie 
illuminazioni. Sono rivelazioni. Ogni foto 
che è una storia per me rappresenta un 
regalo, il corrispondente di quello che Va-
lery chiamava “il verso gratis”.
D.Hai reso perfettamente l’idea..Qual è il 
luogo che più ti è rimasto nel cuore?
 R. Tanti, in genere i posti dove arrivo al 
tramonto, quando la luce è accogliente, 
non troppo accecante né eccessivamen-
te fredda. I posti in cui accade qualcosa 
di speciale, magari un incontro inaspet-
tato. Amo, in particolare, le città d’acqua, 
i canali di Bruges; Istanbul e i suoi mari, 
le magiche città sul Baltico, per esempio 
Lubecca, con le sue case a guglie, dove 
sembra di ritrovare i borghesi raccontati 
così bene nei Buddenbrook di Thomas 
Mann. Ho nel cuore Cracovia, una delle 
città in assoluto più romantiche, che ho 
fotografato riflessa dalle sue pozzanghe-
re. In definitiva, amo le città che hanno 
storie da raccontare e bei cimiteri. Lon-
dra per i suoi parchi, Salamanca per i 
suoi colori e Firenze perché ogni volta 
che ci ritorno, proprio ogni volta, mi suc-
cede qualcosa.
 D. E c’è un posto in cui non sei ancora 
stato ed in cui vorresti andare?
R.Tantissimi. Le città coloniali del Messi-
co, i paesi dell’ex Unione sovietica, e poi 
il Nilo. Vorrei farmi una bella camminata 
sul Nilo tra Luxor e Assuan. L’ho immagi-
nata tante volte, questa camminata tra i 
templi, scrivendo di quel momento, quan-
do non avevo la pazienza di attenderlo
D.Come definiresti, invece, la tua 
poesia?Di solito la tua poesia fa riferi-
mento a momenti storici ben definiti.
 R.La mia poesia è secca e musicale, 
un’idea che fa un bel suono. È il conte-
nitore di una voce spesso dissacrante e 
insieme ironica, a cui piace prendere in 
giro le frasi fatte e gli stereotipi. Allo stes-
so tempo è un auto da fé; la voce di chi, 
per primo, prende in giro se stesso. 
 D.So che una poesia a cui tieni partico-
larmente è Come si scrive Auschwitz. 
Poesia molto triste ma per un motivo di-
verso da quello che ci si aspetterebbe.
 R.Quella poesia è nata a scuola il 27 
gennaio. In classe, gli alunni fanno sem-
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Giornata Mondiale
Disturbi Alimentari

Le donne nella storia 
dell’arte

Destra, centro, candidato 
Sindaco a Latina, un bel 
dì vedremo.

ArdeaJazz 6ª edizione

Elogio della pazienza

Il reparto di Cardiologia 
della Asl di Latina tra 
le eccellenze sanitarie 
d’Italia

Latina, riaperto il passo 
marittimo del porto cana-
le di Rio Martino

Onc Podere 185

Gli accordi per-
versi ai danni dei 
cittadini

Quale scuola nel 
futuro?

Intervista ad Anto-
nio Carovillano

Riapertura del “ 
Sentiero Moravia”

Poesie

Chiusura del 
Ponte Maiano 
sul Garigliano

Intervista a Si-
mone Consorti
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