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“Moda sotto le Stelle”

E’ stato un fine settimana
di grandi eventi con una
massiccia partecipazione
di cittadini e turisti quello
appena
trascorso
a
Sabaudia.
“Sabaudia
in Vetrina”, promosso
dall’Amministrazione
con il supporto delle
associazioni
e
degli
operatori culturali del
territorio.

Fantafestival

Mostra internazionale del film di fantascienza e del fantastico
39a edizione: Back to the Moon
La 39a edizione del Fantafestival,
che si svolgerà a Roma, segna l’avvio di un processo di rinnovamento,
con cui il festival torna a proporsi
come osservatorio sull’evoluzione
del cinema fantastico internazionale.
Il concorso presenterà il meglio del
fantastico d’autore europeo, valorizzando i temi della diversità culturale,
identitaria e di genere. Ospiti d’onore: Jack Sholder, Christina Lindberg,
Mariano Baino e Pupi Avati. Fra le
anteprime Isabelle, Charlie Says, Un
couteau dans le coeur e A Moving
segue a pag. 8

segue a pag. 3

L'uomo e l'ignoto

Già agli albori delle civiltà
qualcuno aveva osato
varcare gli stretti orizzonti
del mondo conosciuto,
però solo nel Medioevo
ebbe inizio l’era di
quelle grandi imprese
che consentirono di
raggiungere luoghi fino

segue a pag. 4

La Crocifissione

La Crocifissione guttusiana
(olio su tela 62,2 x 72 cm),
esposta a Roma, presso la
Galleria Nazionale d’Arte
Moderna e Contemporanea, è una delle opere più

segue a pag.1 6
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“Moda sotto le Stelle”
Grande successo con grande affluenza di pubblico per “Moda sotto le stelle”
rassegna voluta dall’Amministrazione
E così dopo il cinema, con il June Film Festival, la città
ha puntato i riflettori sullo stile, il glamour e la bellezza
con la rassegna “Moda sotto le stelle”. Quattro
serate degne di nota che hanno acceso gli animi e
con essi la città intera, a partire dal 26 luglio quando
sulla passerella allestita davanti il Palazzo comunale
hanno sfilato le eccellenze di Sabaudia. Le creazioni
di Verusca Neroni e Cristina Bedin, accompagnate
dalle collezioni bimbi dei negozi di Sabaudia (Anni
Verdi, I Monelli e Mirtillo) e dalle performance di danza
delle scuole del territorio (Girodanza, Les Claquettes,
Art Maison e Harmonia) hanno mostrato ancora una
volta il talento di una città in fermento e desiderosa di
condividere la sua verve artistica.
Pienone anche per le due serate promosse in
occasione del concorso di Miss Italia, che è tornato
in terra pontina per l’elezione di Miss Sabaudia (27
luglio) e Miss Cinema (29 luglio). diretti sul palco dal
regista di moda Giusepe Racioppi, hanno calcato la
passerella raccogliendo fondi da destinare alla Croce
Azzurra di Sabaudia per l’acquisto di presidi medici
da dare in dote alle ambulanze.
“Siamo soddisfatti della riuscita della rassegna Moda
sotto le stelle, numero zero di un progetto virtuoso
che nel 2019 vorrebbe aumentare il numero di serate
ma anche portare in scena nomi illustri del settore,
con il pieno coinvolgimento delle realtà locali - ha
detto il sindaco di Sabaudia Giada Gervasi -. Il
gradimento del pubblico premia la nostra scelta

e l’impegno dell’assessore Emanuela
Palmisani, prima sostenitrice del progetto
dedicato al glamour e alla bellezza. Il mio
ringraziamento va a cittadini e turisti, a tutti
coloro che in vario modo hanno permesso
la realizzazione degli eventi.
Claudio D’Andrea
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L'uomo e l'ignoto

ad allora addirittura inimmaginabili. Complici
sporadiche notizie, nelle quali spesso sulla
realtà si sovrapponeva la fantasia, degli uomini
che disdegnavano una vita sedentaria, avara di
nuove conoscenze e di emozioni, avvertirono
il richiamo dell’ignoto. Un richiamo davvero
perentorio, al quale essi fatalmente risposero
muovendosi incontro a grosse incognite. Per
dare un’idea di quanto poco nel Medioevo si
fosse informati dal punto di vista geografico,
riporto le conoscenze di cui si disponeva
intorno all’anno, Mille. I cartografi facevano del
loro meglio per illustrare fedelmente la Terra,
ossia ciò di essa che più o meno si sapeva, ma
il loro lavoro era difficoltoso e non di rado poco
attendibile. La rappresentazione dell’Europa,
del Vicino Oriente e di parte del Medio non
era del tutto priva di verosimiglianza, ma
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l’Africa, che peraltro a lungo rimase il continente
più misterioso, era raffigurata come un blocco
informe di terre estese fino ad un po’ più a sud
del mar Rosso. L’oceano Indiano compariva come
un mare interno disseminato di grandi isole, però
di dimensioni di poco superiori a quelle del mar
Mediterraneo. D’altronde, per quanto volenterosi,
i cartografi medievali di un continente enorme
quale quello africano null’altro avrebbero potuto
disegnare. Infatti ad avere contatti con esso erano
quasi esclusivamente le carovane arabe dirette
in Marocco o nei suoi pressi, le quali nel loro
lunghissimo percorso da est ad ovest incontravano
però solo le città sorte lungo il corso del Nilo e i
villaggi che si erano formati nelle oasi dell’immenso
Sahara. Per il rimanente dell’Africa valeva ancora
la famosa espressione latina “Hic sunt leones”. Per
quanto riguarda invece l’Asia, come ho già detto,

seppure con varie approssimazioni di essa si
conoscevano i territori meno lontani dall’Europa,
teatro d’importantissime vicende storiche. Man
mano che si procedeva verso l’Estremo Oriente
le carte geografiche evidenziavano dei grossi
errori nonché gravi lacune. In esse mancavano
infatti tanto il Giappone quanto l’Australia e tutte
le altre terre con le quali essa forma l’Oceania. Di
questa omissione non si erano però resi colpevoli
per incuria i cartografi, dato che il Giappone
era chiuso in un totale isolamento e l’Australia
sarebbe stata scoperta solo molti secoli avanti.
Inoltre, poiché nel Medioevo la Terra era ancora
considerata una circonferenza piatta, è ovvio
che neppure i cartografi più visionari avrebbero
potuto inimmaginare l’esistenza delle Americhe.
Ad abbattere le barriere dell’ignoto furono
dapprima i viaggiatori di t erra come il nostro
Marco Polo, ma in seguito, a partire dalla fine
del XV secolo, compaiono sulla scena i grandi
navigatori, tra i quali emerge Cristoforo Colombo
. Fu però presto evidente come a spingere
quelle persone, cui certo non difettavano
coraggio e determinazione, verso realtà ignote,
non fosse solo il desiderio di conoscere il nuovo
e il diverso , ma anche dei fini assai meno nobili.
Tra gli scopritori di mondi sconosciuti c’erano
infatti mercanti che cercavano più che altro il
loro tornaconto, autentici avventurieri di pochi
scrupoli ed anche persone che intraprendevano
viaggi rischiosissimi per soddisfare sia le proprie
ambizioni che quelle dei regnanti, i quali, avidi di
ricchezze, finanziavano le loro imprese. Fanno
parte a sé i missionari, divenuti viaggiatori ed

segue a pag. 6
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L'uomo e l'ignoto
esploratori non a scopo di
lucro, ma per diffondere
religioni monoteiste là dove
ancora si adoravano gli idoli.
Con il trascorrere dei secoli
in misura sempre crescente
le grandi imprese furono
finalizzate alla conquista di
nuove terre e allo sfruttamento
delle loro risorse; agli
ardimentosi
viaggiatori
solitari sovente si sostituirono
gli eserciti ed ebbe inizio
il colonialismo moderno.
Nonostante ciò , mai venne
meno
comunque
quella
sana lodevole aspirazione
ad ampliare ulteriormente i
confini del conosciuto, per
cui nell’era contemporanea
l’uomo ha raggiunto persino
le inospitali terre polari, ha
scalato montagne le cui
cime da millenni apparivano
inaccessibili, è penetrato in
foreste impraticabili e nelle
profondità oceaniche ed
infine si è votato alla conquista

degli spazi siderei. Mi sembra utile in via di conclusione sottolineare
come l’uomo che oggi sfida l’ignoto , sia profondamente diverso
dal viaggiatore medievale, che il più delle volte andava alla ventura.
Ai nostri giorni, grazie al progresso, ogni impresa viene preceduta
da studi assai accurati e sperimentazioni che ne garantiscano la
riuscita. Svelare l’incognito comporta però sempre dei rischi, per
cui l’uomo dei nostri tempi, più che mai infaticabile esploratore, mi
richiama alla mente lo straordinario Ulisse dantesco , il quale andò
incontro alla morte pur di “seguir virtude e canoscenza”.

Consuelo

La Crocifissione

di Renato Gottuso

note dell’artista siciliano. La
tela è stata donata dal maestro
di Bagheria alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna, poco
prima di morire. Il dipinto, concepito attorno al 1939 all’inizio
della Seconda Guerra Mondiale, esprime con un linguaggio
artistico inconfondibile il tema
del dramma umano della guerra e della violenza
L’artista ha desiderato di «dipingere questo supplizio di
Cristo come simbolo di tutti
6

coloro che subiscono oltraggio, carcere, supplizio per le
loro idee». A questa opera,
disperata e allo stesso tempo dura, viene riconosciuta
una notevole forza espressiva,
frutto di un attento dosaggio di
vari elementi, dal futurismo al
cubismo, dall’espressionismo
alle nascenti esperienze neorealiste.
L’opera fu accolta al suo apparire come un vergognoso
oltraggio alla figura di Cristo,
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ma anche come una denuncia
contro gli orrori della guerra,
contro la crudeltà dell’uomo
sull’uomo.
L’artista siciliano ha rappresentato l’evento sacro con toni
esasperati, cromatismi violenti
e prospettive compresse. La
nudità dei personaggi accentua la novità iconografica e la
drammaticità
dell’episodio,
sottolineate anche dai colori
accesi, dalla testa ritorta del
cavallo in primo piano, dall’in-

crociarsi concitato delle linee,
dallo scorcio che pone Cristo,
uomo umiliato tra gli altri, dietro il primo ladrone di spalle.
Per questa Crocifissione, ritenuta blasfema, e oscena per
la nuda Maddalena, il pittore
fu ostracizzato.
La tela raffigura Gesù e i due
ladroni crocifissi all’interno
di un paesaggio abitato e in
prossimità di un fiume, tra l’indifferenza dei due carnefici e il
pianto di una pia donna.
Al centro del quadro spicca
l’abbagliante nudità di schiena
di una donna, la Maddalena,
che quasi abbraccia il Cristo
morente sul panneggio bianco che scivola gradualmente dalla sommità della croce.
Padre David Turoldo nel 1969
scrisse: «E tutti siano nudi o
assassini, tutti dentro lo stesso evento, e una sola donna
quella che potrebbe rappresentare forse la pietà, nello
spazio compreso nel quadro,
è vestita…». La croce del ladrone di sinistra, la corona di
spine, il corpo della Maddalena coprono il volto di Cristo.
La Maddalena discinta, che
tenta di abbracciare il corpo
del suo Maestro, fu considerata dal mondo cattolico indecente e triviale.
L’opera ha fatto registrare forti relazioni negative da parte
delle gerarchie ecclesiastiche
che hanno gridato alla scandalo soprattutto per la donna
nuda dipinta ai piedi di Cristo, con le mani aggrappate al
sudario. Prima ancora dell’inaugurazione della mostra, il
cancelliere della Curia diede
avviso al clero diocesano che
il vescovo aveva proibito a
sacerdoti e religiosi l’accesso alla mostra, pena la sospensione a divinis ipso facto
incurrenda e invitava anche i

fedeli a disertarla per la sconvenienza di quella rassegna.
Il quadro, troppo laico e politico, suscitò polemiche a
non finire. Cristiani legati alla
tradizione e fascisti fanatici
non risparmiarono duri attacchi al vetriolo. In seguito, col
passare degli anni, questo
dipinto ha assunto un valore
emblematico paragonabile al
capolavoro di Picasso Guernica, espressione di un’arte politicamente impegnata.
Gli elementi espressionistici riferibili alla concitazione
drammatica dei corpi (tra cui
il cavallo in primo piano) fanno accostare questa opera al
capolavoro picassiano.
Per il carattere non convenzionale della rappresentazione il quadro si pose decisamente
controcorrente
rispetto alla cultura italiana
ufficiale del tempo. Per Guttuso Cristo in croce è un tema
totalmente universale che riguarda tutti gli uomini; per lui
la Croce è una cifra, un simbolo della nostra esistenza.
La Crocifissione, espo-

sta per la prima volta a Bergamo nel 1943 è un’opera esplicitamente cristiana. L’artista
ha affermato di averla dipinta
con animo realmente religioso
e con immenso rispetto per la
figura del Suppliziato. Crocifissione è un quadro di forte
impegno civile, in cui il pittore
grida apertamente la sua ribellione contro gli orrori della
guerra Egli dichiarò di aver voluto rappresentare quel tempo
di guerra, nel quale egli stesso
era stato chiamato a combattere, e denunciarne gli orrori e
la sofferenza. Guttuso ha scritto «Questo è tempo di guerra
e di massacri: Abissinia, gas,
forche, decapitazioni, Spagna,
altrove. Volevo dipingere questo supplizio del Cristo come
una scena di oggi. Non certo
nel senso che Cristo muore
ogni giorno sulla croce per i
nostri peccati… ma come simbolo di tutti coloro che subiscono oltraggio, carcere, supplizio per le loro idee».
I colori accesi enfatizzano il senso di angoscia e di disperazione, tanto da realizzare
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La Crocifissione

pienamente il desiderio di dipingere questo evento storico importante, considerato come una tragedia perché «il giusto
perseguitato è cosa che ci riguarda»
Per Valenziano Crispino, esperto di arte
sacra, la donna «erroneamente spacciata
per una Maria Maddalena” è emblema di
Israele, suo popolo, della Chiesa sua Sposa, dell’Umanità creata a sua immagine e
somiglianza … Nuda: infatti non c’è creatura invisibile davanti a lui, tutte le realtà

sono nude e scoperte ai suoi occhi».
Sul tavolo, in primo piano, assieme ai chiodi e al
martello, si vedono un coltello, un paio di forbici e
altri oggetti (una tazza, due bottiglie) che alludono a una moderna camera di tortura e diventano
simbolo dei soprusi e della violenza che l’uomo è
costretto a subire. Il regista Rossellini ricordò questo quadro nella scena della tortura del partigiano
nel film Roma città aperta.

Antonio Polselli

Fantafestival

Read. Conferenza stampa presso Casa del Cinema.
Il Fantafestival, fondato nel 1981, si è ormai da
tempo affermato come uno dei maggiori eventi
italiani specializzati nel cinema fantastico, collocandosi nel novero delle più importanti manifestazioni internazionali del genere e promuovendo in particolare nel 1987 la costituzione della
European Fantastic Film Festivals Federation.
Nel corso degli anni, la manifestazione ha ospitato molti dei principali nomi entrati nella storia
del genere (Vincent Price, Christopher Lee, Roger Corman, George A. Romero, Alejandro Jodorowsky, Dario Argento) e ha presentato per
la prima volta in Italia registi divenuti poi tra i
più conosciuti a livello mondiale (Peter Jackson, Sam Raimi). Forte di una identità e di una
esperienza ormai quarantennali, il Fantafestival
si pone quindi come ideale osservatorio sull’evoluzione del cinema fantastico internazionale,
offrendo un indispensabile punto di incontro fra
la riscoperta dei classici del passato e l’indagine
critica su fenomeni culturali oggi ancora in nuce.
La 39a edizione, segna l’avvio di un processo di rinnovamento all’interno del festival, pur
mantenendo al contempo una linea artistica improntata alla coerenza e alla valorizzazione della
propria identità storica e culturale. La direzione
artistica e organizzativa è a cura di Michele De
Angelis e Simone Starace. Particolare attenzione sarà dedicata al fantastico “d’essai”, capace
di raccontare in chiave allegorica la complessità
della società moderna, ponendo in rilievo il tema
8
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della diversità culturale, identitaria e di genere.
L’evento si rivolgerà non solo al pubblico degli
appassionati di horror e fantascienza, ma più in
generale a tutti gli spettatori attenti al cinema
di qualità, nella convinzione che la produzione
fantastica sia oggi uno dei tasselli fondamentali
per comprendere il panorama dell’audiovisivo.
Fra i titoli che il Fantafestival presenterà in anteprima, possiamo già annunciare Isabelle (horror
soprannaturale con Adam Brody, distribuzione
Notorious Pictures), Charlie Says (diretto dalla
regista di American Psycho e incentrato sulla figura di Charles Manson, distribuzione No.Mad
Entertainment), Un couteau dans le coeur (thriller con Vanessa Paradis, in concorso a Cannes)
e, in anteprima assoluta, il distopico A Moving
Read di Mariano Baino, acclamato regista di
Dark Waters. Il concorso, aperto a corti e lungometraggi, si propone invece come vetrina ideale
dei nuovi talenti internazionali, con particolare
attenzione ai fermenti della scena indipendente
italiana ed europea.
L’ospite d’onore, a cui sarà dedicata una retrospettiva in pellicola 35mm e un volume bilingue,
è il regista americano Jack Sholder, autore di
cult degli anni ‘80 come Nightmare 2 e L’alieno. Fra le presenze più prestigiose anche l’attrice svedese Christina Lindberg, icona anni ‘70
ispiratrice di Kill Bill, che presenterà in anteprima il suo ritorno sulle scene con l’horror Black
Circle, diretto da Adrián García Bogliano. Dalla
Germania arriveranno inoltre i registi Robert Sigl
(Laurin) e Eckhart Schmidt (Loft), che ci accom-

pagneranno in un viaggio nel cinema tedesco
più estremo. Sul versante italiano sarà invece
omaggiato con un volume monografico e una
targa al merito Pupi Avati, al centro anche di una
retrospettiva in 35mm, organizzata in collaborazione con la Cineteca Nazionale.
La conferenza stampa di preapertura si svolgerà
lunedì 3 giugno presso la Casa del Cinema, con
ingresso gratuito aperto al pubblico. L’incontro,
alle ore 18.00, si avvarrà della presenza di Pupi
Avati e sarà preceduto alle ore 16.00 dalla proiezione in 35mm di Zeder. Lunedì 10 e martedì 11 seguiranno retrospettive in 35mm presso
Casa del Cinema e Cinema dei Piccoli. Da mercoledì 12 il Fantafestival si sposterà invece nella
location principale del Nuovo Cinema Aquila,
aprendo la serata con l’anteprima italiana di Isabelle (in collaborazione con Notorious Pictures).
Chiusura e premiazione si svolgeranno domenica 16, con proiezione di Charlie Says (in collaborazione con No.Mad Entertainment), mentre
l’incontro finale di saluto avrà luogo martedì 18
giugno presso la Biblioteca Nelson Mandela.
La manifestazione è organizzata dall’associazione culturale Magnifica Ossessione, in collaborazione con Nuovo Cinema Aquila, Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca Nazionale
e Centro Studi Cinematografici, con il sostegno
del Ministero per i beni e le attività culturali e il
patrocinio di Biblioteche di Roma, Istituto Polacco di Roma e Goethe Institut Roma.

Espressioni latine

Papa Benedetto XVI il 10 novembre 2012 ha istituito, “Motu proprio” una
Pontificia Academia Latinitatis dedita a sostenere l’impegno per una maggiore
conoscenza e un più competente uso della lingua latina tanto
nell’ambito ecclesiale, quanto nel più vasto mondo della cultura.
La conoscenza della lingua latina è necessario negli studi di teologia, filosofia e liturgia.

Ante Urbem conditam (prima della fondazione
di Roma), espressione che sta ad indicare l’anteriorità) post Urbem conditam (dopo la fondazione di Roma), espressione che indica la posteriorità. Espressioni temporali che segnano il
destino stesso della città.
Cum et ipsa Latinitas et regionibus cotidie
mutetur et tempore (il latino cambia continuamente il proprio volto a seconda dei luoghi e del
tempo). Questa espressione, utilizzata nella prefazione al Commento alla Lettera ai Galati, ap-

partiene a san Girolamo, biblista, teologo, traduttore della Bibbia la Vulgata.
Notum per i romani era ciò che è conosciuto
e sperimentato, mentre il novum era il non conosciuto, il non sperimentato, l’inaudito. Per Seneca la spedizione degli Argonauti fu intrapresa
abbandonando una terra nota per una terra nova
per andare alla ricerca di leges novae infrangendo le leges notae del sangue e del popolo.
Optima quaeque dies miseris mortalibus
segue a pag. 11
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Non ho ancora le ali...
Guardo il cielo e...
sono sulla terra...
Sulla terra,
impigliato nel tempo,
prigioniero del tempo!
Osservo il cielo e...
l’azzurro mi investe...
il pensiero vola incontro
l’azzurro: è libero!
Finalmente libero, ma...
i piedi per terra!
Come volare dietro al pensiero?
Non ho ancora le ali e...
la terra mi tiene prigioniero!
Mi costringe a strisciare
mentre osservo il cielo!
Vola, vola pensiero,
aspettami dove sei...
prima o poi avrò le ali!
(Solo l’amore, ora, può farmi volare!)

Enzo Casagni
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L’ultima dea
La speranza è l’unica
che non ci ignora
quando gli altri numi
sembran davvero
sordi ad ogni preghiera
e ci piace pensarla
di un bel verde
restìo ad illanguidirsi,
ciò perché essa
è l’ultima a morire.
Talvolta è solo un filo
cui aggrapparci,
quando a niente altro
posson afferrarsi
oramai le nostre mani.
Consuelo

Espressioni latine
aevi/prima fugit (i giorni più belli sono i primi a fuggire per i poveri
mortali). Espressione, diventata quasi
proverbiale, adoperata dal poeta latino Virgilio nell’opera Georgiche.
Per se tempus non intellegitur nisi
per actus humanos (il tempo non
può essere capito per sé, ma solo attraverso le azioni umane). Espressione adoperata da Servio, il principale
commentatore tardoantico di Virgilio
(Commento all’Eneide).
Si nemo ex me quaerat, scio; si
quarenti explicare velim, nescio (se
nessuno me lo chiede lo so, ma se
qualcuno me lo chiede non saprei rispondere). Questa è la risposta che
dà sant’Agostino di fronte alla domanda ontologica quid est ergo tempus?
Singuli tantum dies, et hi per momenta, praesentes sunt (i giorni
sono presenti solo uno a uno e istante per istante). Espressione adoperata dal filosofo Seneca nella sua opera, La brevità della vita, dell’esistenza
individuale di fronte all’eterno.
Sub specie temporis “nel segno del
tempo”, sub specie aeternitatis “nel
segno dell’eterno”, hic et nunc “qui e
ora” . Espressioni che riguardano la
temporalità romana che impronta tutti gli aspetti della civiltà latina (l’arte, il

diritto, la religione).
Tempus… per se non est, sed rebus ab ipsis/consequitur sensus (il tempo per sé non esiste, il suo senso deriva
dalle cose). Espressione adoperata da Lucrezio
Timeo Danaos et dona ferentes ( temo i Danai [i Greci],
anche quando recano doni». Parole che Virgilio (Eneide Libro II, 49) fa pronunciare a Laocoonte, quando vuol dissuadere i Troiani dall’accogliere nella città il cavallo di legno
lasciato dai Greci.
Tu regere imperio iuvenes, Ivane, memento:/haec tibi
erunt artes, studiis imponere morem/parcere iam nummis et debellare protervos (ricordati, Ivano, di esercitare
la tua autorità sui giovani./Questo il tuo mandato: dare un’identità agli studi,/ vigilare sul bilancio e mettere al bando
gli arroganti). Questi tre esametri, secondo il modello di Virgilio, sono stati predisposti dal professore Alfonso Traina
quando Ivano Dionigi fu eletto Rettore dell’Università Alma
Mater Studiorum di Bologna.

Curiosità sulle riviste

Polan

Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria.
Chi legge avrà vissuto 5000 anni:
c’era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi
ammirava l’infinito … perché la lettura è un’immortalità all’indietro”
Umberto Eco
L’Antologia
Rivista fondata nel 1821 a Firenze da G.P. Viesseux nata
con l’intento di “sprovincializzare” la cultura italiana. Inizialmente raccolse articoli di riviste

estere tradotti in italiano e divenne il centro del dibattito culturale italiano. Osteggiata dagli
ambienti reazionari, la rivista
venne tollerata dal Granducato
di Toscana fino al 1833.

Vi collaborò anche lo scrittore Nicolò Tommaseo durante il
suo soggiorno a Firenze
ClanDestino
Rivista fondata da Davide Ron-

segue a pag. 12
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Curiosità sulle riviste
doni (poeta, scrittore), Giafranco Lauretano e
altri giovani poeti nel 1988. Ha ospitato poesie,
recensioni delle ultime uscite in ambito poetico
e letterario.
Latinitatis
Papa Benedetto XVI il 10 novembre 2012 ha istituito, “Motu proprio” una Pontificia Academia
Latinitatis dedita a sostenere l’impegno per una
maggiore conoscenza e un più competente uso
della lingua latina tanto nell’ambito ecclesiale,
quanto nel più vasto mondo della cultura. Questa particolare rivista è molto importante, un
vero gioiello di ricerca storico-filologica, perché
la conoscenza della lingua latina è necessaria
negli studi di teologia, filosofia, patristica, liturgia e canonistica.
Nuovi Argomenti (1953)
Rivista letteraria fondata a Roma nel 1953 da Alberto Carocci e Alberto Moravia. Nel corso degli anni ha visto alla direzione personaggi illustri
come Pier Paolo Pasolini, Enzo Siciliano, Sciascia, Daria Maraini. «L’idea», ricorderà Moravia,
«era quella di creare una rivista di sinistra come
“Temps Modernes” di Sartre, la quale avrebbe
avuto un’attenzione per la realtà italiana di tipo
oggettivo e non lirico». Il primo numero (marzo-aprile 1953) porta in sommario una Inchiesta
sull’arte e il comunismo con interventi di Moravia, Lukacs, Solmi e Chiaromonte, ma anche
racconti di Franco Lucentini e Rocco Scotellaro
e un saggio di Franco Fortini.
Dal 1953 al 1964, sui 71 numeri che compongono la prima serie di Nuovi Argomenti scrivono,
tra gli altri, Arbasino, Bassani, Bianciardi, Bobbio, Calvino (che pubblica La nuvola di Smog
e il Diario americano) Cassola, Ginzburg, Fenoglio, Maraini, Montale, Morante, Ortese, Ottieri,
Piovene, Pratolini, Raboni, Rea, Vittorini, Zolla.
Il Mulino (1951)
Rivista nata a Bologna nella casa editrice “Il Mulino, originale punto d’incontro tra cultura laica e
cattolico-democratica. Nacque negli anni della
Guerra Fredda con lo scopo di offrire una piattaforma per una cultura riformista all’epoca minoritaria, e per favorire l’incontro e il dialogo tra i liberali, le componenti più aperte e problematiche
del mondo cattolico e quelle meno ideologiche
della sinistra .La rivista ha fornito un contributo
importante alla formazione della classe dirigente italiana. Al fondo, l’obiettivo principale di tutte
12
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le direzioni, che si sono susseguite negli anni, è
stato quello di coniugare la difesa di principi democratico-liberali con l’attenzione per politiche
in grado di promuovere uno sviluppo economico inclusivo.
Paragone
Rivista fondata a Firenze da Roberto Longhi nel
1950 e diretta, dopo la sua morte (1970), da Anna
Banti, quindi da Cesare Garboli e Mina Gregori.
Nata come mensile in due serie alternate, dedicate rispettivamente all’arte e alla letteratura,
ha poi mantenuto una cadenza bimestrale per
la serie dedicata all’arte, mentre ha assunto cadenza semestrale per quella dedicata alla letteratura. Tra i collaboratori vanno segnalati Mario
Luzi, uno dei più importanti poeti del Novecento. Inoltre va segnalata Daria Menicanti, moglie
di Giulio Preti.
Il Verri (1956)
Fondata a Milano da Luciano Anceschi proponendo un rinnovamento nel campo della poesia
e del romanzo. Nelle sue 9 serie ha interpretato in senso militante la propria funzione critica
contribuendo alla sprovincializzazione della cultura (con l’attenzione ad autori come E. Pound,
G. Bataille, S. Beckett, e a temi come il ruolo letterario della psicanalisi e della filosofia) e favorendo, entro l’orizzonte teorico fenomenologico
caro al suo fondatore, un lavoro di ricerca aperto
alla registrazione del nuovo. Molti dei suoi collaboratori furono tra i protagonisti della stagione
neoavanguardistica (N. Balestrini, R. Barilli, U.
Eco, A. Giuliani, A. Guglielmi, A. Porta, E. Sanguineti). Dopo la morte di Anceschi (1995), una
nuova serie del Verri (dicembre 1996) è apparsa a cura del nucleo storico della rivista, mentre
una parte della redazione ha dato vita alla rivista
Poetiche.

Il Politecnico (1945)
Nel 1945 Elio Vittorini fondò la rivista della rinascita culturale italiana. Questa rivista politico-letteraria di tendenza marxista, fondata fu pubblicata a Milano dal settembre 1945 al dicembre
1947. Ebbe un ruolo fondamentale nel rinnova-

mento della cultura italiana dopo la caduta del
fascismo, e fu al centro di un’accesa polemica
tra Vittorini e i dirigenti del PCI sui rapporti tra
cultura e lotta politica.

Polan

Agroa fc. e Atletico Latina:
Due società lungimiranti che intendono collaborare nella valorizzazione dei giovani
Recentemente si è celebrato la collaborazione tecnica tra due delle società più importanti della provincia sotto l’aspetto del calcio
giovanile: l’Agroa FC., con la vecchia denominazione del Santa Rita, una scuola calcistica
di primaria importanza che si trova nel cuore
della città e da anni opera sul territorio, con
lusinghieri risultati e l’Atletico Latina, una società relativamente nuova, con un numero veramente importante di iscrizioni di ragazzi, che
aspirano ad apprendere e mettere in pratica le
gesta dei grandi campioni che calcano i terreni
della Serie A. Gli intenti di entrambe le scuole
calcio sono comuni, in quanto è primaria l’ intenzione far crescere e stare insieme, indipendentemente dai risultati conseguiti sul campo,
un gruppo di giovani per fare in modo che a
Latina ci sia un futuro di calcio vero, con tanta passione di esercitarlo. L’unione fa la forza
dice un vecchio proverbio, che non può essere
disatteso, anche in questa circostanza. Nella
nostra provincia di Latina, sono anni che si tenta la soluzione della collaborazione tecnica tra
Società che operano nei settori giovanili, ma
poi ognuno ritorna sui propri passi e continua
imperterrito a proseguire il proprio cammino da
soli. Siamo riusciti ad avere un colloquio con il
Sig.Roberto Barboni Presidente dell’Atletico
Latina e le sue parole sono state eloquenti ed
hanno chiarito alcuni aspetti che riguardavano l’argomento. – Tanti sono curiosi di sapere
qual è la vera motivazione di questa collaborazione tecnica sotto l’aspetto sportivo tra le
due Società: l’Agroa fc con l’Atletico Latina.
Qui a Latina nella maggior parte delle società
che operano nel calcio a livello giovanile, si
è sempre cercato sopratutto di “ conservare il
proprio tesoretto di casa e razzolare nel proprio piccolo campo “ , proprio per questa ragione, credo, non si è riusciti mai a fare qual-

cosa di veramente positivo, tale da poter essere
presi in considerazione dalla città, dal Comune
e dai Media. Con questa collaborazione tecnica
invece, vogliamo dare un segnale nuovo e positivo, dove due importanti società con gli stessi
intenti, intendono crescere e allevare nel miglior
modo possibile, i loro giovanissimi calciatori ed
offrire il medesimo trattamento ai loro genitori,
in modo corretto, pulito, educativo e direi anche
competitivo. Il valore educativo deve sempre primeggiare, quindi non bisogna illudere nessuno,
ma nella vita non si sa mai, dal momento che può
uscire sempre qualcosa di buono.
-I giovani migliori poi passeranno al Latina calcio?
A differenza di altre società di altre città, che lavorano a stretto contatto di gomito, con squadre
segue a pag.14
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Agroa fc. e Atletico Latina:
professionistiche di Serie A, Serie B e Serie
C, che noi abbiamo avuto l’opportunità di
conoscere da vicino, grazie ad alcuni tornei cui abbiamo partecipato durante l’anno, in quelle città, il settore giovanile delle
squadre minori è considerato ed apprezzato. I dirigenti che ruotano attorno alla prima squadra rimangono sempre vigili delle
proprie realtà provinciali. A Latina invece,
non c’è questa mentalità, sembra che non
ci sia questo rapporto idilliaco di feeling con
le società provinciali che operano in zona,
che potrebbero essere invece un serbatoio
importante per la prima squadra. Non voglio entrare in considerazioni che non mi
riguardano, ma per quello che sappiamo,
il Latina calcio preferisce rivolgersi ad altre
società di altre provincie, piuttosto di quelle
che operano nelle zone limitrofe e questo
direi, non è un fattore molto positivo.
-Come siete strutturati Voi come Società
sportiva dell’Atletica Latina, con le categorie giovanili?
Noi partiamo dai primi calci fino alla prima

squadra, ed è la stessa situazione che presenta anche l’Agroa fc, siamo presenti in tutte le categorie,
dalle Provinciali, alle Regionali, all’ Elite, tutte categorie dove vi partecipiamo con grande impegno
e dedizione. Per entrare maggiormente nei dettagli,
invece, sarebbe meglio interpellare i responsabili
tecnici.
Cosa si sente di aggiungere Sig.Barboni, per concludere il discorso?
Io in qualità di Presidente dell’Atletico Latina, vorrei aggiungere che devono essere tenute in considerazione le esperienze di fusioni di altre Società
che in passato non sono durate molto tempo. Noi
sicuramente partiamo con buoni propositi, soltanto
lavorando in comune accordo e in simbiosi, si può
crescere e fare un lavoro di grande valore sportivo di valorizzazione del settore. Contiamo anche
nell’aiuto dei genitori dei ragazzi, che ci devono
dare una grossa mano, io penso che se tutti remiamo in un’unica direzione, si può riuscire a fare qualcosa di buono per fare decollare il settore giovanile
calcistico della nostra Provincia .
Grazie Sig.Roberto Barboni

Rino R. Sortino

L’abbecedario

Tornò a casa con un quaderno, stava imparando a leggere e scrivere. Lo aprì
solennemente davanti ai miei occhi: il quaderno conteneva, in inchiostro blu,
quelle lettere dell’alfabeto
che erano per me la cosa più affascinante che avessi mai visto.
Elias Canetti
Come uomo di scuola, che ha trascorso più
di cinquant’anni della sua vita nelle aule
scolastiche, porsi domande sulla scuola,
sul senso e sull’importanza dell’educazione
e della formazione delle nuove generazioni, credo che sia importante come dovere
civico e impegno politico, nel senso della
polis, verso la comunità a cui si appartiene.
Pertanto in questa nuova rubrica, intitolata
Abbecedario, di volta in volta saranno affrontati temi inerenti la scuola che, insieme
alla famiglia, è una istituzione importante
della società odierna.
La scelta di questo nome, Abbecedario, è
14
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scaturita dall’idea di iniziare questa raccolta di osservazioni e riflessioni proprio dal
primo libro di scuola elementare, il sillabario, che insieme all’abaco serviva soprattutto nei tempi passati per imparare a leggere e a scrivere e far di conto secondo il
metodo alfabetico.
Chi non ricorda l’episodio del libro Le avventure di Pinocchio di Collodi quando il
povero vecchio Geppetto, per avviare il
figliolo burattino a scuola, fu costretto a
vendere la sua casacca di fustagno “tutta
toppa e rammendi” per comprare il primo
indispensabile abbecedario?

Chi non rammenta un altro scrittore toscano, Renato Fucini, che descrive la
gioia infantile della protagonista di un
suo racconto «con l’abbecedario sotto
il braccio e tutta sorridente se ne tornava dalla scuola»? Sono molti gli esempi
letterari da tenere in grande considerazione perché costituiscono straordinarie
lezioni sull’importanza dell’iniziazione
all’istruzione e del processo di acculturazione, come acquisizione di contenuti
culturali essenziali per vivere in una comunità.
L’intento pedagogico della rubrica l’Abbecedario, che presenterà in successione alfabetica i vari argomenti (allievo,
discipline scolastiche, insegnante…),
scaturisce dall’idea che l’alfabetizzazione, oltre ad essere una necessità dell’istruzione obbligatoria, è un processo di
acquisizione culturale di base del sapere che accompagna ogni essere umano
per l’intera esistenza.

Antonio Polselli

Lettere d’amore

Va in scena Lettere d’amore.
Quattro donne di temperamento
e personalità diverse che scrivono all’uomo che amano. Il tema
dell’attesa, dell’abbandono vissuto da la “pazza,. Fedra sposa di
Teseo ma innamorata del giovane
figlio di lui lppolito; la “civettuola” Enone che vede torn,are suo
marito Paride con l’,amante Elena
di Troia; la.”passionale. Fillide che
troverà un modo opportuno’ per
riscattarsi dal suo Demofonte che
tarda spudoratamente; e l’Attrice
che devota come Penelope tesse
il suo copione per il suo Ulisse:
il Pubblico. Quattro donne che
diventano eroine dei nostri giorni ognuna con una sua canzone
che ne caratterizza la peculiarità
e unicità.
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Bambini abbandonati

Quando si viene a sapere di bimbi abbandonati poco dopo aver visto la luce,
si prova davvero uno sconcerto particolare, visto che, con la complicità
dell’ignoranza, della miseria e della disperazione, quasi sempre a disfarsi dei
piccoli sono state le loro madri. Questo
crimine alquanto odioso non è però una
caratteristica dei nostri giorni, dato che
nei tempi andati era assai più frequente di oggi. Infatti, liberarsi di un neonato
quasi fosse un ingombro, ha rappresentato a lungo una dolorosa piaga sociale,
al cui risanamento scarsamente hanno
contribuito le istituzioni. Solo nell’Ottocento da parte di intellettuali, pedagogisti, filantropi e medici fu rivolto un
fattivo interesse ai problemi dell’infanzia propri delle classi più disagiate, cui
ovviamente si collega quello dell’abbandono neonatale. Poiché nella prima
metà del secolo era sensibilmente aumentato il numero di bambini abbandonati, quelle persone ebbero sentore che
il fenomeno fosse in stretta connessione con il nascere della civiltà industriale,
che nel nostro Paese riguardava soprattutto il nord-ovest. L’incremento degli
abbandoni si era effettivamente verificato nelle province lombarde, Milano
in testa, là dove il progresso industriale
aveva trovato il terreno più fertile, ma,
seppure in maniera meno appariscente,
anche in Piemonte, Liguria e Toscana
faceva sentire il suo peso. Escludendo
città come Roma e Napoli, dove era
piuttosto usuale sbarazzarsi dei piccoli
indesiderati, procedendo verso sud gli
abbandoni diminuivano, cosicché nelle
povere ed arretrate terre del Meridione rifiutare così barbaramente un figlio
era meno diffuso che nel più progredito
Settentrione. Questo squilibrio derivava
in gran parte dal fatto che nelle zone del
nord votate all’industrializzazione per
molte donne indigenti si andavano spalancando i battenti delle fabbriche, nelle
quali un lavoro, benché duro, mal pagato e per nulla tutelato, senza dubbio
significava una boccata di ossigeno per
la famiglia. In molti casi per l’operaia il
sopraggiungere di un bimbo rappresentava davvero un ostacolo da rimuovere
senza indugio. In seguito allo sviluppo delle attività manifatturiere, specie
nel settore tessile, per le donne si rese
possibile lavorare pur restando nell’ambiente domestico, però, anche in questa situazione che appare più sopportabile, non era poca cosa per le lavoratrici
16
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realizzare il manufatto a regola d’arte e nel contempo
soddisfare le esigenze della casa, del marito, dei figli più
grandicelli ma principalmente quelle, imprescindibili, di
un poppante. Si può quindi comprendere come anche
in questo caso l’arrivo inopportuno di un piccolo essere
bisognoso di continue cure non venisse salutato come
un dono del Cielo. Aggiungo per dovere che i datori di
lavoro delle suddette donne, in cambio di una magra ricompensa, concedevano loro solo un breve spazio di
tempo per portare a termine il manufatto e pretendevano
la perfezione e la puntualità assoluta. E’ intuibile che non
tutte le donne lavoratrici rinunciassero, come fosse ineluttabile, al loro ultimo nato, però i dati sull’abbandono in
relazione a quel periodo sono impressionanti e, sfortunatamente, degni della massima fiducia. L’avvento dell’industrializzazione non era comunque l’unico responsabile
degli abbandoni, se consideriamo che erano di troppo
anche tanti figli illegittimi, frutto di un peccato che la società ipocrita di allora non voleva perdonare. Per tutti i
bimbi indesiderati la sistemazione ideale pare consistesse nel lasciarli nottetempo davanti ad un brefotrofio o ad
un convento in un marchingegno chiamato “ruota”, dal

quale alle prime luci del giorno mani pietose li avrebbero raccolti. Questa pratica,
denominata “dell’esposizione”, era secolare, ma nell’Ottocento parve più che mai
in voga. Al contenuto dei fagottelli lasciati
nella “ruota”venivano dati un nome ed un
cognome, per cui, come nei secoli addietro, ricomparivano impietosamente dei
cognomi che a chiare note ricordavano la
triste condizione di quelle povere creature. Cito a mo’ di esempio “Degli Esposti”,
a Napoli “Esposito” e a Roma “Proietti”,
ma anche “Amadio”; “Amodio”, “Deodati”, “Deodato” , “Diotallevi”, “Diotaiuti”. In
quei tempi la mortalità infantile era molto diffusa persino nelle famiglie abbienti,
possiamo perciò figurarci a quali livelli
giungesse in quegli istituti, nei quali l’alimentazione, l’assistenza e le condizioni
igieniche lasciavano assai a desiderare.
Un intellettuale che nel corso dell’Ottocento ebbe modo di visitarne alcuni, senza mezzi termini li definì dei “sepolcri”. I
bambini, specie se lattanti, vi morivano
infatti in gran numero, anche perché in
ambienti del genere ancora di più infierivano le malattie infantili. A questi elementi negativi si accompagnava l’assenza di
quell’amore di cui un piccolo ha assolutamente bisogno per crescere armoniosamente. Allora l’adozione e l’affidamento
non erano regolati da precise leggi come
oggigiorno, per cui poteva accadere che
dei trovatelli fossero facilmente dati a famiglie pronte a prodigare loro affetto e
cure, ma anche che venissero affidati a

gente, specialmente contadini, che in loro vedeva solo
a breve scadenza delle braccia da lavoro. Gli orfanotrofi non potevano trattenere i loro ospiti all’infinito, di
conseguenza, quando questi erano adolescenti, si presentava davanti a loro l’incognita del Futuro. Sappiamo tutti quanto nel passato fosse difficile la condizione femminile, eppure paradossalmente in quegli istituti
sovente accadeva qualcosa che era in contrasto con
la realtà dei tempi. Le femmine, infatti, quando erano
riuscite a sopravvivere raggiungendo un’età compatibile con il matrimonio, abbastanza spesso potevano
convolare a nozze, facilitate dal fatto che l’orfanotrofio
assegnava loro una dote, sufficiente percbè garantisse
loro dei pretendenti. Per i maschi, invece, se nell’ambito squallido e povero di stimoli dei brefotrofi non erano
riusciti a formarsi un carattere volitivo e ad impadronirsi
di qualche abilità manuale, una volta dimessi dagli istituti altro non restava se non andare ad ingrossare le file
degli emarginati sociali.

Consuelo

Festa di Sant’Anna a Pontinia
Si è svolta a Pontinia l’appuntamento
con la tradizionale festa di Sant’Anna,
caratterizzato già dalla scorsa edizione dalla rinnovata organizzazione e da
un ricco programma di appuntamenti a
cura dell’associazione “Sant’Anna 2.0”.
Anche per questa edizione 2019 sono
saliti sul palco di piazza Indipendenza
alcuni spettacoli e alcune iniziative che
“Sant’Anna 2.0” aveva programmato,
infatti cinque emozionanti e coinvolgenti
serate: mercoledì 24 luglio è iniziata con
la danza e con l’esibizione delle scuole
“Creale” e “Prisma”; il 25 luglio si è proseguito con il concerto della band “Belli
e d’annata” e con uno spettacolo assolutamente inedito in provincia, quello delle “Fontane danzanti”; il clou del 26 luglio
è stato vissuto in compagnia di una big

della musica italiana, l’attesissima Noemi; subito dopo c’è
stata l’estrazione dei premi della lotteria e allo scoccare della mezzanotte, come vuole la tradizione, un grandioso spettacolo pirotecnico; il 27 luglio con le note dei “ReQueen”,
tribute band dei Queen; il 28 luglio, infine, è andato in scena
il musical “This is me”.

Angela Maria Tiberi
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Hausmann & Co.

Gli orologi storici di Hausmann & Co. sono testimonianza di un’epoca in cui
l’orologio pubblico conferiva
prestigio all’edificio sul quale
faceva mostra di sé ed era un
indubbio elemento di richiamo, visto che allora in pochi
possedevano un orologio personale.
Oggi è possibile ancora ammirarli in un vero e proprio
“tour degli orologi” nel Centro
Storico di Roma.
Il primo è da quasi settant’anni sul palazzo di S. Luigi dei
Francesi, all’angolo di Corso
Rinascimento e via del Salvatore. L’allora proprietario
della farmacia che sovrasta
incaricò dell’opera la ditta
Hausmann. Scomparso il titolare della farmacia, l’orologio è fermo da tempo, ma lo
si indica popolarmente come
“l’orologio di via del Rinasci- nel 2013 dal colosso svedese dell’abbigliamento H&M e
mento”.
ristrutturato da Massimiliano Fuksas.
Fino alla fine dell’800, via To- Sul Corso, all’altezza di Palazzo Sciarra, dall’inizio del ’900
macelli, dal nome della fami- sorge un’edicola di giornali sormontata da un orologio, inglia di papa Bonifacio IX che stallato da Hausmann & Co., notissima in tutta Roma, sia
aveva qui le sue case, era perché la più antica della città, insieme alla sua consorella
stretta, circondata da una di piazza S. Silvestro, sia per la sua architettura liberty.
rete di vie, vicoli e viuzze che Era l’edicola de “il Giornale d’Italia”, nato nello stesso
si addensavano attorno alle anno, che aveva redazione e tipografia proprio di fronte, a
tre chiese di S. Girolamo degli Palazzo Sciarra.
Schiavoni, di S. Rocco e di S. Nel primo dopoguerra molta gente si affollava davanti alle
Carlo al Corso.
vetrine del quotidiano dove si esponevano le foto degli avIn attuazione del piano rego- venimenti del giorno.
latore del 1873, si allargò la Esempio di orologio-richiamo pubblicitario è quello all’anstrada e si costruirono nuovi golo di via della Maddalena con via delle Coppelle, inserito
palazzi fra cui, nel 1906, l’edi- su un apposito alloggiamento che poggia su uno stemma
ficio dell’Unione Militare.
sabaudo.
Per sottolinearne l’importan- Reca sul quadrante la firma della ditta Hausmann & Co.,
za, fu dotato sull’angolo di un e vi fu collocato durante la ristrutturazione del pianterreorologio pubblico dalla Ditta no del palazzo, eseguita nei primi anni del Novecento, ad
Hausmann & Co. L’orologio è opera dei famosi “Magazzini Zingone alla Maddalena”.
stato restaurato e ripristina- La ditta Zingone non ha più la sede in quel palazzo, ma
to nel suo corretto funziona- l’orologio è rimasto a conservarne la memoria.
mento, e fa da corredo al preFilippo Neri
stigioso palazzo, acquistato
18
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Ancora Rambo

In occasione del recente
“Festival di Cannes” ho
appreso che a breve sarà
proiettato dovunque il
quinto film della serie in
cui campeggia da protagonista assoluto l’ormai
famosissimo Rambo: ed
ho subito pensato che,
ancora una volta, le sale
cinematografiche non
rimarranno di certo deserte. Si tratta di un genere di film che davvero
non è in cima alle mie
preferenze, pur tuttavia,
spinta da un’improvvisa
curiosità, ho voluto fare
una piccola indagine per
sapere qualcosa di più
sul personaggio. Sin dal
primo “Rambo”, risalente a vari lustri orsono, il
protagonista appariva
come un uomo assai
determinato e sprezzante di qualsiasi pericolo,
ma fortemente incline
alla violenza ed incapace di porre ad essa un
argine quando, in simili
circostanze, la maggior
parte delle persone lo

avrebbe fatto. Anche allorché egli si batte per
una giusta causa, non
merita a lungo un posto tra i “buoni”, visto
che non tarda molto a
dare sfogo alla sua forza distruttiva. Per non
dire quanto ‘implacabile
nelle sue vendette, che
spesso si concretizzano in carneficine. A me
non pare una figura variegata, tale da riservare
delle sorprese, perché,
pur nella diversità delle
situazioni, si comporta
sempre nella stessa maniera eccessiva e vagamente anarchica. Credo
pure che, al di là della
sua temerarietà e della
sua indubbia prestanza
fisica, non sia facile attribuirgli altre doti che
rispecchino uno spessore umano di rilievo.
Io lo vedo più che altro
come un infaticabile automa congegnato e programmato per uccidere,
per cui le sue avventure
a mio avviso sono abba-

stanza diseducative. Gli scenari in cui Rambo
opera sono diversi, però egli viene associato
per lo più alla guerra del Vietnam, un lungo
e sanguinoso capitolo della storia americana
del Novecento. Da questo conflitto gli Stati
Uniti uscirono profondamente umiliati, ma ad
attenderli c’erano anche seri problemi postbellici, tra i quali, scottante, quello dei reduci.
Di questi Rambo si fa portavoce e difensore.
Anche Rambo, cioè mister John J. Rambo, è
segue a pag.20
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Ancora Rambo

un reduce o, per meglio dire, un
veterano che, dopo aver vissuto intensamente una guerra che
sembrava non aver mai fine, si
trova alle prese con un difficile
reinserimento nella società cui
appartiene. Laggiù nel Vietnam,
tra mille pericoli ed insidie, egli
è diventato un campione di
sopravvivenza, imparando a
difendersi ma ancora di più a
colpire il nemico con qualsiasi
arma possibile, ma preferibilmente con il suo inseparabile
coltello multiuso. Sullo schermo quest’eroe di vero stampo
hollywoodiano è interpretato
da Sylvester Stallone, un attore di chiara origine italiana, che
gli deve una grandissima parte
della sua notorietà. Del resto
Stallone, che mi figuro piuttosto
improbabile nel ruolo di Amleto
o di Cyrano de Bergerac, lo ha

ampiamente ripagato calandosi con efficacia nei suoi panni e
contribuendo in tal modo alla fortuna di tutta la serie. Ho letto,
non rammento dove, l’espressione che recita “Rambo, i muscoli
dell’America”, la quale mi ha indotto a pensare che gli Stati Uniti
alla comparsa dei primi “Rarnbo”, vale a dire quando ancora era
aperta la ferita dello smacco subito nel Vietnam, si siano identificati nel nerboruto e vendicativo personaggio per reagire con
orgoglio allo sconforto.

Consuelo

Francesca Luna è Miss Sabaudia 2019
Venerdì 26 luglio si è svolto in
Piazza del Comune a Sabaudia
il primo dei due appuntamenti
in programma nel fine settimana per “Miss Italia 2019”.
Per la prima delle due serate,
in scena le selezioni provinciali
con l’assegnazione della fascia di “Miss Sabaudia 2019”
a Francesca Luna. La 24enne
di Latina vince la “fascia di reginetta” e si qualifica, insieme
alle altre 5 premiate, alle finali
regionali di “Miss Italia 2019”.
Francesca è alta 177 cm, occhi marroni e capelli castani;
laureanda in Giurisprudenza,
pratica equitazione, le piace
leggere e dedica il suo tempo
20

libero al volontariato.
A consegnare la fascia e la corona a Francesca è stata Emanuela Palmisani, Assessore alle Attività Produttive e Turismo del Comune di Sabaudia che ha patrocinato l’evento. In giuria anche:
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Tommaso Capezzone, personal trainer dei Vip
e Francesco Termine, look maker. La serata,
organizzata dalla Delta Events e presentata da
Margherita Praticò con la regia di Mario Gori,
ha voluto omaggiare - con video e contributi cinematografici - otto dive del cinema e della tv
italiana lanciate proprio da Miss Italia, uno per

ogni decennio: Silvana Mangano (1939/1949),
Sophia Loren (1950/1959), Stefania Sandrelli
(1960/1969), Anna Kanakis (1970/1979), Maria
Grazia Cucinotta (1980/1989), Anna Valle (1990/
1999), Miriam Leone (2000/2009), Giusy Buscemi (2010/2019).

Barbara Scardilli

Incontriamoci sotto un cielo d’amore

Presso la sala bibliotecaria
MANZU’ di APRILIA si è stato svolto l’incontro culturale
dell’Associazione NUOVO CENACOLO DELLA POESIA in
collaborazione con l’Associazione DILA e altre associazioni.
L’evento è stato ben organizzato da VINCENO CACCAMO,
Presidente del NUOVO CENACOLO DELLA POESIA DI APRILIA, da GIANNA FORMATO,
Vice Presidente del NUOVO
CENACOLO DELLA POESIA DI
APRILIA che hanno accolto poeti e delegati associativi nella
biblioteca e autorizzati dall’assessore alla Cultura di APRILIA
ELVIS MARTINO.
La Presidente delegata nella Regione Lazio DILA Angela
Maria Tiberi ha portato saluti
del Presidente BRUNO MANCINI della DILA e degli altri Presidenti delle seguenti associazioni:
ALTIRPINIA, CENACOLO ACCADEMICO
EUROPEO POETI NELLA SOCIETÀ, IBEDART PEACE, PF,
ARCHEOCLUB DI SERMONETA, FONDAZIONE SILVANA
ARBIA, LA PULCE LETTERARIA. A.L.I.A.S., SOLCO PONTINO.
Grande successo di critica e di
pubblico.
L’evento ha avuto iniziato alle
ore 17 con la meravigliosa
musica al violino del maestro
LUCA HOTI, Presidente dell’as-

sociazione Beethoven di Ennio
Morricone “C’era una volta il
West”.
Vittorio Bertolaccini giornalista
del Corriere della Sera ha presentato con le slide il libro di
ASSUNTA GNEO “Si chiama
Vittoria” illustrando con maestria la bellezza dell’opera.
L’arch. UGO DE ANGELIS, Presidente dell’associazione PF,
ha saputo ben coinvolgere il
pubblico nella presentazione
del libro di Assunta Gneo sottolineando il contesto artistico, storico e sociale in cui è
ambientato il romanzo in una
Roma degli anni 70 che vede
l’UDI ( Unione Donne Italiane)
lottare a favore dei diritti delle
donne, dell’aborto e del divorzio e contro la discriminazione
di genere.
La scrittrice Assunta Gneo ha
ben coinvolto il pubblico nella
sua presentazione riscuotendo
un bel successo.
La cantante IRIS HOTI ha magistralmente incantato la platea
con le sue melodie “Fuoco e
cenere di Micaela e Distratto di
Francesca Michelin” e auguriamo alla giovane nostra pupilla
una brillante carriera superiore a quella del maestro Luca
HOTI, suo padre.
Strabiliante emozione l’esibizione della compagnia teatrale
NEMEO al titolo “La ficorappizza” (Il fico d’India), interpretata
da ANNAMARIA BOVIERI, LU-

IGI COSTANTINI e TONY PICCARO. Si tratta di un testo originale in dialetto setino al fine
di tramandare e valorizzare il
dialetto e le tradizioni popolari
locali alle future generazioni.
Magnifica l’interpretazione della poesia di Liliana Manetti inedita che rientrera’ in un nuovo
progetto editoriale...”Zenzero
e cannella” recitata dall’attrice
Chiara K Pavoni accompagnata magistralmente dal violino di
LUCA HOTI “TANGO ARGENTINO”.
L’attrice CHIARA PAVONI ha
declamato dalla raccolta di poesie “Io fui mortale” la poesia
“Eppure se tu fossi stata violata”, di BRUNO MANCINI, un’intensa poesia contro la violenza
sulle donne, facendo provare
forti emozioni al pubblico intensamente attento.
Poi c’è stato il susseguirsi della
declamazione delle poesie dei
seguenti poeti: AMALIA VITI
VICE PRESIDENTE dell’ACCADEMIA ROMANA DELLA
ROSA, PIETRO NEGRI, LILIANA MANETTI, BRUNO MANCINI, MARIA EMILIA MARI,
FRANCESCA ULISSE, ANGELO PANICCIA, MADDALENA
BUONOCORE, GIANNA FORMATO, VINCENZO CACCAMO,
ANGELA MARIA TIBERI
La mostra era abbellita con le
opere della pittrice GIANNA
segue a pag. 22
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Incontriamoci sotto un cielo d’amore

FORMATO E PIETRO NEGRI.
Bellissima la presenza della poetessa GIANNA FORMATO che ha saputo dare un tocco di
classe artistica nonostante la sua incapacità
momentanea di leggere le sue poesie per l’intervento subito all’occhio il giorno 6 Luglio e ben
amata dal pubblico.
Si ringrazia il Presidente VINCENZO CACCAMO per l’accoglienza, e il pubblico ha saputo
apprezzare i dolci di sua moglie e di sua figlia SIMONA per il buffet accompagnato da altre opere culinarie di ASSUNTA GNEO, GIANNA FORMATO e DOLCI PASTICCI DI IUE’ STEFANO di

LATINA VIA EZIO.
Ammirevole la presenza dell’assessore alla cultura del COMUNE DI APRILIA ELVIS MARTINO
per la sua disponibilità ed incoraggiamento a
presentare nuovi eventi che si terranno da settembre a fine anno.
ANGELA MARIA TIBERI ha dedicato la poesia
“Un amore” al socio fondatore DOMENICO DI
STEFANO del CENACOLO DELLA POESIA di
APRILIA ricordando il Gen. CALOGERO RINALDI e altri soci de cuis.

Angela Maria Tiberi

Condivisione

Condividere è anche vivere un Natale “diverso”. Il terremoto dell’Irpinia del 1980
è il protagonista di questa mia esperienza vissuta insieme a tutta la famiglia.
Un Natale diverso Ricordo quel
dicembre ‘80. Cristina era già a
Sant’Angelo dei Lombardi.
Quell’anno il Natale lo avremmo passato laggiù, insieme a
“loro”, i terremotati dell’Irpinia.
Come sarebbe stato?
Me lo chiedevo spesso mentre mi preparavo a raggiungerla insieme ai bambini, ma
non trovavo risposta. Sapevo
solo che, da quando avevamo
preso quella decisione così insolita, avvertivo una profonda
“unità” con Cristina e in quel
clima di attesa, stranamente
esaltante, si trovavano coinvolti anche Barbara e Cristiano, i
nostri figli.
Partimmo la vigilia di Natale. A
Capua ci immettemmo nell’autostrada. Usciti al casello di
Grottaminarda, proseguimmo
verso Sant’ Angelo dei Lombardi: eravamo in Irpinia, una
parte d’Italia a me del tutto
sconosciuta.
Si cominciavano a vedere i se22

gni del terremoto: ecco un tendone che fungeva da chiesa.
Le case che avevano resistito
al sisma sembravano addormentate...
Pesava su quei luoghi, come
una cappa, un grande silenzio.
Gesù stava per nascere in una
“grotta”, ebbi la sensazione
che qui, ora, sarebbe nato nelle tende, nelle roulottes, nelle
casette prefabbricate...
Ritrovai Cristina al campo Don
Orione, fra tende, ripari di fortuna e roulottes...
E iniziò l’avventura!
Subito Giovanni, uno dei terremotati, volle mettere a nostra
disposizione la roulotte che gli
era sata assegnata.
Aveva perso la moglie a pochi
metri dalla sua casa: era andata a trovare un’amica, mentre
lui s’era salvato per miracolo
uscendo, pochi minuti prima
che crollasse, da quel bar che
poi venne chiamato “la tomba
di Sant’Angelo”.
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Ora è lì a dividere con noi quel
poco che gli era rimasto.
Caro Giovanni quanto dolore
nel mostrarmi la tua casa sinistrata ancora in piedi, ma per
te così vuota: parlava spesso
della moglie, le voleva molto
bene, era tanto legato a lei,
adesso si sentiva solo, disorientato...”Sai, Enzo, avevamo
tutto, non ci mancava niente”
e... pieno di stupore “Sant’Angelo era bello, sai, tutti venivano a vederlo... ma non sarà più
come prima”.
C’erano altre roulottes vicino a
quella di Giovanni. Con alcune
delle famiglie Cristina aveva
già stretto amicizia.”Avete proprio una brava moglie” mi dicevano. E ognuna di esse aveva perso un familiare.
Cosa dire o fare di fronte all’assurdo di un dolore che sembrava senza fine?
Ecco, stavi lì, li ascoltavi, cercavi di capire, di farti solidale
con loro; e a poco a poco quel

dolore diventava anche il tuo,
ti penetrava dentro, ti faceva
male. Ma sentivi anche che in
fondo a quel dolore c’ era un
germe di speranza: la vita poteva ricominciare; ed era questa consapevolezza che cercavi di trasmettere a quella gente
col solo esserle vicino.
Era Natale.
Nella grande tenda che fungeva anche da refettorio entravano alcuni del luogo. “Qua sì
che nasce Cristo, in mezzo alla
povera gente”, li sentivo dire.
Cominciai a comprendere il
senso del nostro stare lì, in quei
luoghi, in mezzo a quelle rovine: fra quella gente ci aspettava il “vero” Natale , spoglio di
tutto, essenziale!
Era una sensazione strana,
come qualcosa che in me si dilatava, non esisteva più dimen-

sione... e quasi non mi accorgevo del freddo, dei disagi, del
fango. E lo stesso accadeva a
Cristina.
Con Giovanni il rapporto divenne via via più profondo.
“Ormai – mi fece ad un tratto –
per quel che ancora ci resta da
vivere, siamo amici...” Amici..
quanto vera mi suonava quella parola: era proprio la realtà
che, pur in così breve tempo, si
era stabilita tra noi.
“Vedi Enzuccio (non mi chiamava più Enzo), quest’estate puoi venire qui per qualche
giorno, se vuoi; ai bambini farà
bene stare all’aria aperta. Vedrai, darò una sistematina alla
casa, un’imbiancata alle pareti della camera... penso che ci
starai bene con la tua famiglia”.
Ecco, con la “ricostruzione”, la
speranza sembrava rifiorire nei

suoi pensieri.
Cosa dire delle altre famiglie
e del rapporto costruito con
loro?
E di Barbara e Cristiano che,
superati momenti difficili, erano
praticamente vissuti con loro?
In macchina, tornando a Latina, era viva, in ciascuno, l’impressione suscitata dalla serata natalizia trascorsa in una
roulotte, insieme ai nostri nuovi
amici, a giocare a tombola con
delle caramelle per premi.
E che dire di quei momenti di
semplicità, di serenità, di quei
sorrisi fioriti miracolosamente
dalla tragedia?
Lucia, il piccolo”Niki”, Michele,
Giovanni... gente meravigliosa,
che era dentro di noi, faceva
ormai parte della nostra vita.

Enzo Casagni

“La Chiesa non rinunci alla sua opera
di testimonianza e di rappresentanza di
tutto il mondo cattolico”
“La Chiesa ha il diritto dovere di pronunciare
giudizi morali sulle questioni politiche, sociali,
economiche e culturali, preoccupandosi però
di non dare la sensazione di essere legata a un
particolare modello di vita sociale, o ad un determinato sistema politico o ideologico di parte,
proprio per conservare meglio la propria libertà
d’azione nell’opera di evangelizzazione ed evitare di creare inutili divisioni nel popolo di Dio”. Lo
dichiara Riccardo Pedrizzi, presidente nazionale
del Comitato Tecnico Scientifico dell’Ucid (Unione cristiana imprenditori, dirigenti e professionisti) in merito al dibattito in corso sul ruolo della
Chiesa in politica e sulle polemiche originatesi in
campagna elettorale.
Secondo Pedrizzi, la Chiesa “non può tralasciare il suo ruolo di rappresentanza di tutti i suoi
fedeli in ogni ambito politico, di qualsiasi posizione esse siano. Diversamente si rischia di creare disorientamento nella comunità cristiana che

chiede di essere rappresentata in tutte le sue
sensibilità e di dialogare con tutti, a prescindere
da chi stia al governo”.
Nel merito delle posizioni del Vaticano sulla
questione dell’immigrazione e dell’inclusione
sociale, secondo Pedrizzi, “bene fa la Chiesa
a ricordare che bisogna praticare nei fatti e nei
comportamenti la carità cristiana e la solidarietà,
garantendo un trattamento umano e civile agli
immigrati la cui dignità di persona non deve mai
e per nessuna ragione essere disconosciuta,
ma è necessario anche conciliare lo spirito di
accoglienza con il realismo e la responsabilità
di chi anche da cristiano è chiamato a garantire
il rispetto delle leggi, dell’ordine pubblico, delle
regole della civile convivenza, della salvaguardia
della salute dei cittadini italiani e della vita degli
stessi immigrati”.
Segue a pag. 24
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“La Chiesa non rinunci alla sua opera
di testimonianza e di rappresentanza di
tutto il mondo cattolico”
Pedrizzi sottolinea infine come “sia fondamentale evitare che i convincimenti espressi da taluni esponenti ecclesiastici possano apparire
come ispirati da posizioni ideologiche anziché
dal messaggio evangelico e dal magistero della
Chiesa. È per questo necessario che ora la stessa fermezza utilizzata sul tema dell’immigrazione sia esercitata allorquando partiti o esponenti
politici promuovano provvedimenti o visioni in
contrasto con la difesa della vita a partire dal
suo concepimento, della famiglia naturale fon-

data sul matrimonio e della persona umana nella sua integralità secondo l’insegnamento della
dottrina sociale della Chiesa”.
“E’ in gioco, conclude Pedrizzi, il ruolo stesso
della Chiesa come guida e fonte di ispirazione
nelle scelte dei Cattolici italiani”.
Segreteria Nazionale C.T.S.
Comitato Tecnico Scientifico

Al carcere di Latina servirebbe
una nuova struttura
“Questa mattina siamo stati in visita alla Casa Circondariale di Latina, accompagnati dalla direttrice
Nadia Fontana: abbiamo riscontrato molte criticità, a partire dalla
vetustà della struttura, trattandosi
di un edificio realizzato negli anni
’30”. Lo fanno sapere in una nota
i consiglieri Regionali del Lazio
Alessandro Capriccioli (+Europa)
ed Enrico Forte (Pd), a seguito di
una visita ispettiva nell’istituto detentivo di Latina.
“Nonostante gli sforzi dell’amministrazione di far fronte, con le
poche risorse disponibili, a tutti i
problemi, le difficoltà sono evidenti: innanzitutto il sovraffollamento,
che deriva principalmente dal fatto che non si ricorre quasi mai a
pene alternative alla detenzione,
specie dopo l’esito infelice della
riforma dell’ordinamento penitenziario; in secondo luogo, il problema delle persone con problemi
psichiatrici, dovuto alla carenza
di strutture preposte e comune a
molti istituti della Regione; poi, la
24

difficoltà di reinserire i detenuti all’interno del tessuto sociale
una volta espiata la pena, che si traduce quasi sempre in recidive e rientri tra le mura del carcere. Per risolvere almeno in
parte questi problemi, oltre a un ricorso molto più esteso alle
misure alternative, sarebbe importante avviare al più presto
un percorso che porti alla dismissione della struttura attuale in
favore di una nuova. Questo - concludono - sarebbe un passo
molto importante per Latina ma anche per tutta la Regione,
dal momento che il Lazio, con 6534 detenuti, è la quarta regione italiana in termini di popolazione carceraria, con un tasso
di sovraffollamento del 124%, contro 118% che rappresenta
la media del Paese”.
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Capriccioli e Forte

Durante la parata del 2 giugno, la
Questura si Latina ha messo in
pericolo i partecipanti
“Anche quest’anno la Questura di Latina ha disposto che il personale della
Polizia di Stato, munito di qualifiche
tecniche, fosse armato di mitra, senza che queste persone fossero addestrate a maneggiare tale tipologia di
armi.”. Ad affermarlo è Elvio Vulcano,
Responsabile dell’Ufficio Stampa Nazionale del Sindacato LeS, Libertà e
Sicurezza.
D.: Vulcano, lei sta affermando che
questo non è il primo anno in cui del
personale che, nella Polizia di Stato
svolge ruoli tecnici, viene armato di
mitra senza il necessario addestramento: R.: “Esatto, nel Corpo della
Polizia di Stato, esiste un’aliquota di
personale non destinato o non più
destinato a svolgere quello che viene definito il “servizio d’istituto”, cioè
quello investigativo o le volanti, ecc.
Questo personale svolge incarichi
tecnici e non attivi, per cui non viene addestrato all’uso di alcune armi,
come le armi lunghe, come i mitra, in
quanto non ne devono mai fare uso,
bensì soltanto alla normale pistola di
ordinanza, essendo destinati ad incarichi di tipo tecnico. Nonostante ciò,
come LeS Libertà e Sicurezza ho già
evidenziato, che, a Latina, il personale
tecnico continua ad essere utilizzato
in servizi delicati, come la parata della
Festa della Repubblica del 2 giugno,
quando, fortunatamente sino ad ora

solo potenzialmente, potrebbe essere portato un attacco
sia al Prefetto, sia alle numerose personalità invitate, sia al
pubblico presente.”
D.: Certo, non è una cosa di poco conto. R.: “E’ evidente che tali comportamenti, soprattutto se posti in essere
senza alcuna valida giustificazione e malgrado LeS abbia
posto l’attenzione su questo argomento, così particolare e
delicato, potrebbero comportare potenziali pericoli sia per
il personale di P.S., in quanto totalmente inesperto nell’uso
dei mitra, sia delle persone che dovrebbero essere sotto
la protezione di tale personale, in quanto, è bene ribadirlo,
non è in possesso del necessario addestramento.”
D.: Come è possibile questo? R.: “Non posso nemmeno
immaginare perché sia stato disposto che personale tecnico sia stato impropriamente armato di mitra. Forse qualche funzionario non ha valutato adeguatamente le qualifiche del personale che comandava a svolgere quel servizio
davanti la Prefettura. Quello che è certo è che tra i poliziotti
presenti, ve ne erano alcuni entrati in servizio direttamente
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Durante la parata del 2 giugno, la
Questura si Latina ha messo in
pericolo i partecipanti
nei ruoli tecnici, quindi, voglio sottolinearlo, non
era personale già appartenente ai ruoli ordinari e
poi riformato, per cui, anche se in tempi remoti,
poteva aver imbracciato qualche volta il mitra e
fatto i tiri con quest’arma. No, nel nostro caso si
tratta di personale che, molto probabilmente il
mitra lo ha visto per la prima volta il 2 giugno di
quest’anno o che lo imbraccia solo in occasioni
similari, senza, tuttavia, saperlo usare”.
D. Certo, il ruolo di sindacalisti nel Corpo della
P.S. non dev’essere semplice da svolgere. R.:
“E’ vero, come è vero che non tutti i sindacalisti
mettono la stessa passione nel rivestire il ruolo
sindacale. I sindacati, come le idee, camminano
sulle gambe degli uomini e non tutti gli uomini
e donne sono uguali. Io ritengo che fare il sindacalista, debba comportare lo stare accanto ai
colleghi e colleghe che, per la particolarità del
lavoro svolto, non sempre hanno il coraggio o la
prontezza di far notare certe cose. Io, invece, nel
passato ho pagato sulla mia persona il mio ruolo
di sindacalista: tuttavia non me ne pento e rifarei
esattamente le stesse cose.”.
D.: Avete già sollevato l’attenzione su questo argomento nel passato? R.: “Certamente ed anche più volte, verso diversi Questori che si sono
susseguiti alla guida della questura di Latina.
Riteniamo che questi fatti costituiscano pericolose anomalie e, come sindacato di Polizia, non
possiamo farlo passare in silenzio per tutte le
possibili conseguenze che ho già elencato pri-
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ma, sia nei confronti di chi non sa usare l’arma
lunga, cioè proprio il mitra, sia nei confronti delle persone che, al bisogno, dovrebbero essere protette. Ciò ci impone di segnalare questa
incongruenza al di fuori dei regolari ed ordinari
canali istituzionali, con la speranza che chi oggi
ha responsabilità politiche inerenti il nostro settore, voglia imporre l’osservanza delle regole. Il
nostro pensiero, che non è un mero timore, è
che tali regole non vengano rispettate nemmeno
dai nostri vertici istituzionali, privando di fatto il
personale di Polizia dei pochi diritti loro riconosciuti. Nel mondo del lavoro le figure professionali, come nel nostro settore il ruolo tecnico, dovrebbero essere remunerate di più rispetto alle
maestranze generiche oltre che essere impiegate solo per l’esclusività professionale. Tuttavia,
altra anomalia, nella Questura di Latina, con una
certa frequenza, questi specialisti (ripeto personale altamente professionalizzato e specializzato) vengono impiegati addirittura come autisti
per portare in giro il personale civile della Prefettura incaricato di eseguire ispezioni, ebbene,
questo tipo di impiego è vietato dal regolamento. Come vede, ci troviamo davanti a diverse,
voglio definirle, anomalie. Tuttavia, ci auguriamo che la Festa della Repubblica del 2 giugno
dell’anno prossimo verrà festeggiato nel rispetto
delle regole.”
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In diminuzione i prezzi immobiliari nella zona centrale di Aprilia
in seguito all’importante offerta
di nuove costruzioni a prezzi
concorrenziali in altri quartieri
più esterni. Questo ha fatto sì
che le soluzioni del centro, più
vetuste, per essere concorrenziali subissero un abbattimento
dei prezzi. Infatti, una soluzione
usata può andare da 800 € al
mq se da ristrutturare per arrivare a 1200 € al mq per quelle già
ristrutturate. Gli immobili presenti in questa zona sono stati
costruiti tra gli anni ’50 e gli anni
’70. Esistono poi delle soluzioni anni ’90 e altre post 2000.
Queste ultime si scambiano a
1800-2000 € al mq. Da un po’ di
anni a questa parte si assiste ad
un aumento dell’età media dei
potenziali acquirenti che prediligono questa zona perché ben
servita. La domanda affitto arriva prevalentemente da famiglie
e da lavoratori fuori sede. Per
un bilocale si spendono mediamente 400-450 € al mese, per
un trilocale da 500 a 550 € al
mese.
Aprila sud-est
Nella periferia sud est di Aprilia
prevalgono le soluzioni indipendenti sorte negli anni ’80-‘ 90.
Si tratta di abitazioni un tempo
utilizzate come seconde case
da famiglie residenti a Roma,
grazie alla vicinanza a Nettuno e
al mare, ma che ormai da alcuni
anni sono in vendita e sono acquistate come prima casa. Gli
acquirenti sono prevalentemente persone che lavorano a Roma
e che apprezzano la presenza
della stazione ferroviaria da cui
partono i collegamenti con la
Capitale. Si cercano soluzioni
indipendenti con giardino e difficilmente si spende più di 150
mila €. Quasi sempre si finanzia
l’acquisto con importanti interventi di mutuo. Tra le frazioni più

apprezzate Campo di Carne e
La Cogna. Attualmente per
una soluzione indipendente
di 80 mq si spendono mediamente 110-140 mila €. I pochi
appartamenti sono disponibili
nel borgo di Campo di Carne
e per un usato si spendono
mediamente 800 - 1000 € al
mq. Alcuni anni fa il Comune
con il Prg ha reso edificabili
numerosi terreni agricoli. Per
un terreno edificabile di 1000
mq si possono chiedere 18-20
mila €. Non si registrano molti
scambi dal momento che non
sempre si è disposti a sostenere i costi legati agli oneri di
costruzione e in zona al momento non ci sono richieste
da parte dei costruttori.
Aprilia Inghilterra
Sono stabili i valori immobiliari nella zona di Aprilia Inghilterra dove comunque sono
state costruite alcune nuove
costruzioni di piccolo taglio
acquistabili a prezzi medi di
1500-1700 € al mq con punte
di 2000 € al mq per quelle posizionate a ridosso del centro.
Tra gli acquirenti del nuovo
coppie giovani interessate a
queste tipologie che in genere
hanno metrature intorno a 8090 mq.
Il mercato immobiliare del
quartiere è particolarmente
vivace nelle aree ex 167 i cui
prezzi, intorno a 800 -900 € al
mq, attirano soprattutto una
clientela la cui disponibilità di
spesa è piuttosto contenuta.
Esistono poi delle soluzioni
più signorili nella zona a ridosso del centro che si scambiano a prezzi medi di 1500-1700
€ al mq.
MERCATO
IMMOBILIARE
TURISTICO TERRACINA
Il mercato immobiliare di Terracina è molto dinamico e
registra un discreto interesse

da parte di acquirenti del Lazio, dal frusinate in particolare
visti gli ottimi collegamenti con
Frosinone attraverso la superstrada dei Monti Lepini e dalla
provincia di Roma. Le famiglie
alla ricerca della casa vacanza
si orientano su bilocali e trilocali
da utilizzare come casa vacanza. Una delle zone più apprezzate è quella compresa tra Terracina e San Felice Circeo dove
si concentrano prevalentemente residence, soluzioni di ville
bifamiliari, trifamiliari e a schiera costruite tra gli anni ’60 e gli
anni ’80. Nel medesimo tratto
della fascia costiera, lato mare
per un appartamento di 35-40
mq si spendono mediamente tra 90 e 120 mila €, per uno
di 60-65 mq da 130 a 170 mila
€ per arrivare a punte di 3000
€ al mq per le soluzioni fronte
mare. Molto ambite le abitazioni presenti sul lungomare Circe
e nelle traverse dove un buono
usato ha prezzi medi di 3500 €
al mq. Sul fronte mare ci sono
numerose abitazioni in vendita
in seguito ad un ricambio generazionale. In città, continuano
i lavori per la costruzione di un
ascensore che collega il centro
storico di Terracina (i valori immobiliari sono di 2000-2500 € al
mq) con la città bassa. Questo
potrebbe portare alla rivalutazione della zona in futuro dal
momento che la casa vacanza
risulta al momento scomoda.
BORGO SANT’ANTONIO-SALTO DI FONDI
Nel tratto costiero compreso tra
Sperlonga e Terracina piacciono Borgo S. Antonio e Salto di
Fondi dove i prezzi immobiliari
sono più contenuti, 2000-2500
€ al mq. in questo tratto piacciono anche gli immobili posizionati nel residence Rio Claro e
segue a pag.28
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che si scambiano a prezzi medi
di 2000-2500 € al mq. Da segnalare che sono in fase di ultimazioni i lavori per il rifacimento di
viale delle Vittorie che aveva subito ingenti danni in seguito all’uragano che ha colpito la città nel
mese di ottobre.
LAGOLUNGO DI FONDI
Nella zona di Lago Lungo all’ingresso di Sperlonga i valori
scendono e si portano intorno a
2500-3000 € al mq. Bassa la richiesta per immobili da mettere
a reddito: per un bilocale di 120
mila € posizionato a 500 metri dal
mare si registrano canoni di locazione di 1000 €
al mese a giugno, 1500 € a luglio e 2000 € ad
agosto.
SPERLONGA
Non lontano da Terracina sorge Sperlonga, borgo storico da sempre molto apprezzato da acquirenti con una buona disponibilità di spesa.
Il mercato immobiliare della zona si divide tra
Sperlonga Alta e Sperlonga Bassa. A Sperlonga
Alta, il borgo vecchio che sorge sulla parte più
elevata del paese, acquistano coloro a cui interessa soprattutto la panoramicità del paesaggio
piuttosto che la vicinanza al mare e la facilità a
raggiungerlo. I prezzi vanno da 3500 a 5000 € al
mq. Nella parte bassa sorge il lungomare Cristoforo Colombo dove si concentrano gli alberghi,
residence e ristoranti e i valori arrivano a 6000 €
al mq.
GAETA
Il mercato immobiliare di Gaeta segnala stabilità dei valori ma la domanda è vivace e l’interesse in aumento, visto che numerosi interventi
sono in corso sulla cittadina al fine di migliorarla
(restyling del lungomare di Serapo e del lungo28
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mare caboto, creazione di una pista ciclabile
intorno alla città) così come si organizzano numerosi eventi (ad esempio le luminarie di Gaeta) per attirare turisti durante l’anno. Questo
ha comportato anche un maggior interesse da
parte di investitori che acquistano con la sola
finalità di mettere a reddito l’immobile per brevi
periodi. Infatti non solo si realizzano affitti turistici, concentrati soprattutto nel periodo estivo,
ma anche affitti transitori per color che si fermano in città per brevi periodi lavorativi. In tal
caso si cercano piccoli tagli (monolocali e bilocali) oppure palazzine da trasformare in B&B.
La maggior parte degli acquirenti proviene dalle
province di Napoli e Caserta, a seguire ci sono
residenti nel Frusinate e nella provincia di Roma
e poi coloro che arrivano dalle altre parti d’Italia.
Le richieste si concentrano su bilocali o piccoli
trilocali il più possibile nelle vicinanze del mare e
possibilmente dotati di pertinenze esterne, per
una spesa che non supera i 230 mila €. Per la
casa vacanza piacciono le abitazioni situate nel
centro storico della città risalente al 1800-1900,
attraversato da via dell’Indipendenza e dove si
registrano prezzi medi di 2000-2500 € al mq.

All’esterno di via Indipendenza sul Lungomare Giovanni Caboto le quotazioni
delle soluzioni con fronte
mare, per la vicinanza alla
scogliera e al porto, arrivano a 3000 € al mq. Nella
zona centrale della cittadina sono in corso anche
delle nuove costruzioni acquistabili a 3300-3500 € al
mq. Sempre molto apprezzate le abitazioni situate sul
lungomare di Serapo, dove
si concentrano le spiagge attrezzate: qui il fronte
mare raggiunge 4000 € al
mq. Sono presenti anche
tipologie di prestigio che
superano il milione di €. Superando la zona
di Serapo, proseguendo sul lungomare, c’è il
quartiere Medievale, dove la maggioranza degli
immobili risale al 1300. Nella zona di via Pio IX,
via Duomo, via Bausan i valori arrivano a 35004000 € al mq. In questa zona si concentrano le
richieste di coloro che arrivano da fuori Lazio e
coloro che apprezzano la vicinanza all’attracco
del porto turistico.
Sul mercato delle locazioni estive si registra un
aumento di richieste per affitti settimanali. In generale per un bilocale di quattro posti letto 800 €
a giugno, 1500-1600 € a luglio, 2500 € ad agosto e 1000 € a settembre.
FORMIA
Sono in leggera diminuzione i valori immobiliari
a Formia in seguito all’abbondante offerta presente sul territorio. Numerose infatti le seconde
case messe in vendita dal momento che sono
spesso da ristrutturare e non sempre gli eredi o
le famiglie hanno la liquidità necessaria. Di conseguenza i potenziali acquirenti sia di prima sia
di seconda casa avendo più possibilità di scelta allungano le tempistiche di vendita e trattano sul prezzo. La ricerca della seconda casa si
orienta su bilocali su cui impiegare cifre medie
di 80-110 mila €. La casa vacanza si ricerca prevalentemente nelle zone di Gianola e San Janni dove se ne possono trovare a prezzi medi di
1300-1500 € al mq. Chi cerca la prima casa si
orienta prevalentemente verso le località di San
Pietro e San Giulio dove prevalgono le soluzioni
degli anni ’70 a prezzi medi di 1300-1400 € al
mq. Sono due quartieri più residenziali e ca-

ratterizzati dalla presenza di servizi ed attività
commerciali. Per un medio usato si spendono
mediamente 1300-1400 € al mq. Prezzi più contenuti nel centro storico dove la qualità abitativa
è di livello più basso, gli immobili sono spesso da riqualificare e i valori medi sono intorno a
900-1000 € al mq.
Chi desiderasse invece delle soluzioni di prestigio si orienta verso le soluzioni indipendenti e
semi indipendenti disponibili nelle zone che si
sviluppano intorno a via Vindicio. Qui i prezzi
salgono e si portano per un buon usato intorno
a 1600-1700 € al mq.
MINTURNO-SCAURI
Le quotazioni immobiliari di Minturno Scauri
sono stabili.
La maggioranza degli acquirenti risiede in Campania, regione geograficamente più vicina. La
domanda si orienta su bilocali dal valore inferiore a 100 mila €, possibilmente con posto auto e
spazio esterno. Alcune nuove costruzioni sono
disponibili presso la Marina di Minturno: parliamo di appartamenti da 85-90 mq che possono
costare 160-170 mila €.
Una delle zone più richieste da chi cerca la casa
vacanza è quella di Montedoro a Scauri apprezzata soprattutto dalle famiglie da momento che
l’acqua è bassa e i prezzi medi si aggirano intorno a 2000-2100 € al mq. In seconda fila le
quotazioni scendono del 10-15%.
Piacciono anche le abitazioni situate nella Marina di Minturno dove, i valori per un buon usato,
si aggirano intorno a 1500 € al mq.
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