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Mostra mercato ‘Elettron’
Sabato 19 e domenica 20 maggio per tutta la giornata dalle
9.30 alle 19.00 nell’ampio
spazio espositivo del Museo
Storico di Piana delle Orme,
il folto pubblico intervenuto,
ha avuto modo di ammirare
ed eventualmente acquistare,
oggetti dalle tecnologie avanzate applicate in diversi ambiti, l’esposizione era dedicata
soprattutto all’elettronica ed i
suoi componenti anche datati
Articolo a pag. 3

In futuro le auto elettriche
si potranno ricaricare
direttamente dal manto
stradale
L’auto elettrica ormai costituisce il
futuro perché non inquina, ma ha
due limiti: scarsa autonomia e batterie costose, un normale veicolo
dopo circa 40 chilometri si scarica, quindi la circolazione di questa
categoria di automobili per il momento si riduce a percorsi brevi. La
tecnologia e la ricerca in continua
evoluzione, stanno però creando
le premesse per una nuova generazione di veicoli elettrici che oltre
a poter effettuare percorsi con autonomia illimitata, in futuro avranno
prezzi più accessibili di quelli attuali. Prossimamente le auto elettriche potranno ricaricarsi sia ferme (come lo si fa già attualmente),
segue a pag. 4

Collezione Farnese
Nel 1534 il potente Cardinale
Alessandro Farnese divenne
Papa con il nome di Paolo III.
Questa nomina avrà ripercussioni grandi sulla storia d’Italia e
sulla storia dell’arte. Alessandro
era nato nel viterbese nel 1468
e sua madre era una Caetasegue a pag. 5

“Regina Viarum”
Mi sono ripromessa di parlare
dell’Appia, l’ indiscussa “regina”,
accennando anche ad altre importanti vie romane ,:ma considero corretto parlare prima dei loro artefici,
quei nostri lontanissimi progenitori,
capaci di lasciare un segno indelebile anche nella costruzione delle
strade. Anteriormente ai Romani, se
si eccettuano i Persiani, non si ha

segue a pag. 7
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mostra mercato ‘Elettron’
A Piana delle Orme è tornato puntuale l’appuntamento annuale con la mostra
mercato ‘Elettron’
e non più facilmente reperibili nel mercato, ma anche altri
particolari e caratteristici oggetti hanno trovato spazio nella mostra. Gli organizzatori si
prefiggono come scopo quello
di offrire un momento di scambio e interazione tra semplici
curiosi e veri intenditori, infatti
Elettron è un punto di incontro
tra appassionati, collezionisti, esperti, addetti ai lavori, le
cui competenze spaziano dal
mondo dei videogiochi, al modellismo, dalle energie alternative alla radio e l’informatica
e molto altro ancora. Durante
la mostra mercato si potevano
reperire vere e proprie “primizie” per collezionisti tra cui modellini, apparecchi elettronici
tipici di diverse epoche, componenti vari, strumentazione e
libri tecnici, inoltre si è potuto
assistere ad alcune dimostrazioni e filmanti. Un momento di
scambio e interazione tra chi
opera in elettronica e semplici
curiosi, che potranno osservare e perché no, anche comprare oggetti di vario tipo, dagli ultramoderni all’antiquariato e il
collezionismo.Le due giornate
pertanto, sono state importanti
per tanta gente e famiglie, che
hanno inteso immergersi nel
mondo dell’elettronica e approfittare della splendida location
per fare anche una passeggiata a contatto con la natura.

Rino R. Sortino
latina flash

3

segue dalla prima pagina

In futuro le auto elettriche si potranno
ricaricare direttamente dal manto stradale
sia addirittura mentre si è in viaggio:
è in via di definizione un sistema denominato “ricarica induttiva” che permetterà ai veicoli elettrici di ricaricarsi
direttamente dall’asfalto di autostrade
elettrificate. Il progetto internazionale
(patrocinato dall’Inrim l’Istituto Nazionale di ricerca metrologica) è stato
già messo a punto e alcuni paesi, tra
cui Corea del Sud, Germania e anche
Italia stanno già portando a termine la
fase di sperimentazione. La ricarica
induttiva funziona come qualsiasi collegamento “wireless” per lo “smartphone”, solo che al posto delle antenne, il
“segnale” sarà rilasciato dalla bobina
posta sotto l’asfalto dove passa l’elettricità. Il tipo di ricarica wireless è
solo una delle molteplici applicazioni
del principio dell’induzione elettromagnetica, le bobine inserite nella strada
sono come un elettrodo e generano un
campo magnetico che si accoppia con
la bobina ricevente installata a bordo
dell’auto elettrica. Il campo magnetico per effetto induttivo, trasferisce la
corrente alle batterie del veicolo senza che sia necessario alcun cavo, si
tratta di una tecnologia simile a quella delle piastre a induzione che hanno sostituito i fornelli a gas. Anche in
questo caso come per il progetto inserito nell’asfalto, il segreto dell’induzione è nascosto nelle bobine (sotto
il piano di vetroceramica) che quando
sono alimentate dall’energia elettrica
generano un campo magnetico che
trasferisce l’energia della piastra alla
pentola, dove si trasforma in calore. Il
“sistema wireless” potrà aumentare la
percorrenza delle auto elettriche, che
potranno installare batterie anche più
piccole di quelle attuali, quindi meno
pesanti e costose. Questa innovativa
tecnologia oltre che dimostrarsi ecologica, non producendo quasi nessuna
4
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necessità di manutenzione, si dimostra anche economica,
inoltre, considerato la sua funzionalità all’aperto,potrà resistere anche a neve e pioggia. La ricarica induttiva permetterà due tipi di ricarica elettrica wireless: statica e dinamica,
nel primo caso la ricarica avviene con il veicolo fermo, posizionato su una porzione di asfalto o su una pedana dove
è collocata una bobina. In Italia questo tipo di ricarica è
già utilizzata a Torino, nell’ambito dei suoi autobus elettrici
che attraversano il centro all’interno della zona ZTL, sono
gli unici mezzi pubblici elettrici in Italia che fanno il pieno
con ricarica induttiva al capolinea. Ma la vera innovazione,
quella che potrà dare un forte impulso al settore elettrico
riguarderà la carica induttiva in corsa, dove si potrà fare
il pieno direttamente mentre si guida, a tal fine si stanno
studiando bobine più grandi atti a rifornire più veicoli contemporaneamente. Sostanzialmente mentre con la ricarica
induttiva statica in media occorrono 90 minuti per rifornire
l’auto dell’energia necessaria ad affrontare un percorso di
40 chilometri, con quella dinamica il concetto di pieno non
ha più senso perché le batterie del veicolo sono mantenute
in equilibrio dall’asfalto. Per il momento i modelli di ricarica
induttiva sono disponibili soltanto per le automobili Tesla,
BMW 13, Nissan Leaf e Chevrolet Small-Block, l’energia
parte da una centralina elettrica installata in prossimità del
veicolo da ricaricare e va ad alimentare una pedana che la
trasferisce alle batterie dell’auto. Il nuovo sistema con ricarica induttiva, sarà in grado di ricaricare le batterie di un’auto elettrica al semaforo, al parcheggio o durante il viaggio,
azzerando il rischio di rimanere all’improvviso senza energia, pertanto potrà essere utilizzato da tutta una serie di
veicoli differenti, dalle autovetture, agli autobus, ai mezzi
commerciali. Nelle autostrade del futuro una corsia sarà
dedicata alle auto elettriche a ricarica induttiva e renderà

possibile il rifornimento continuo anche in caso di code o rallentamenti,
su tali autostrade il pieno si potrà
pagare con una sorta di telepass
che registrerà quanta energia è stata prelevata. Dal momento che il sistema di ricarica sarà effettuato da
soggetti diversi ed i veicoli attingeranno energia da fornitori differenti,
si potranno trovare sistemi per la tariffazione dei consumi e la taratura
degli strumenti che misurano sia la
potenza trasferita, sia il campo maelettriche, che in futuro potranno attingere l’energia prodotta
gnetico emesso. Nonostante queda micro centrali eoliche o fotovoltaiche costruite appositaste importanti migliorie che produrrà
mente a lato dell’autostrada.
l’effetto induttivo, sono in fase di stuRino R. Sortino
dio altre proposte riguardanti le auto
segue dalla prima pagina

Collezione Farnese
ni, famiglia diventata potente nel 1300
con Bonifacio VIII. Era un appassionato
d’arte, ed era stato a Firenze alla corte di Lorenzo il Magnifico. Cardinale a
26 anni, nominato da Alessandro VI, e
Papa a 66 anni, in questi 40 anni fu a
fianco dei due pontefici rinascimentali,
Giulio II e Leone X. Appena eletto Papa
fece venire Michelangelo da Firenze a
Roma, e l’artista vi rimarrà fino alla morte nel 1564. In questo periodo Michelangelo realizzerà la Basilica di San Pietro,
la Cappella Sistina, palazzo Farnese, il
Mosè, il Campidoglio, Santa Maria degli
Angeli..... Paolo III fu un Papa molto attivo, nel 38 scomunicò il Re d’Inghilterra
Enrico VIII, nel 40 autorizzò la Compagnia di Gesù, nel 45 diede l’avvio alla
Controriforma con il Concilio di Trento,
fino alla sua morte nel 49. Aveva avuto
un figlio prima di essere sacerdote, Luigi, e nel 1545 lo nominò Duca di Parma, aiutato dai nipoti Ottavio e Ranuccio. Iniziò così il Ducato dei Farnese a
Parma, che durerà fino al 1731, quando
Elisabetta Farnese passerà il Ducato al
figlio Carlo Di Borbone. Elisabetta Farnese nata a Parma nel 1692, fu l’ultima
Duchessa Farnese della città. Nel 1714

sposò Filippo V Borbone, Re di Spagna e, dato il suo carattere forte, sarà lei a dirigere la politica di uno degli Stati
più importanti del mondo, per vari decenni. Suo figlio Carlo di Borbone, nato a Madrid nel 1716, sarà prima Duca di
Parma dal 31 al 34, poi Re di Napoli, ed infine dal 1759 al
1788 Re di Spagna. Fino dai primi anni del 500 il Cardinale Farnese aveva iniziato una grande raccolta di opere
d’arte, incrementata dai Farnese di Parma e custodita in
segue a pag. 6
latina flash

5

segue da pag. 5

Collezione Farnese
quella città, nel Palazzo della Pilotta. Questa “ Collezione Farnese”,
che comprende centinaia di opere
di Raffaello, Tiziano, Botticelli, El
Greco, Brugel, Bellini, Michelangelo, Correggio, Parmigianino, oltre a sculture romane ritrovate a
Caracalla, fu trasferita da Carlo di
Borbone da Parma alla Reggia di
Capodimonte di Napoli dal 1735 al
39. Inoltre Re Carlo, iniziò nel ‘38
gli scavi di Pompei ed Ercolano arricchendo ancor più la collezione, e
creò la Fabbrica regia di ceramiche
di Capodimonte. Nel 1752 il Re decise di costruire la nuova grandissima Reggia di Caserta, acquistando
gli ettari necessari dal Principe Caetani ( discendente degli antenati
della madre) e affidando il progetto
al Vanvitelli, figlio del pittore fiammingo Van Wittel.
Ma non ebbe modo di goderla perraggiunse la madre Elisabetta a Madrid. Ed i suoi discendenti
ché nel 1759 divenne ( inaspettaancora oggi regnano in Spagna. Le opere d’arte di cui si parla
tamente ) Re di Spagna e quindi
sono in gran parte conservate al Museo di Capodimonte e al
Museo Archeologico di Napoli, una parte portate al Louvre da
Napoleone, mentre 138 opere furono restituite alla città di Parma ad inizio 900.
Leggendo la storia della famiglia dei Farnese nel’ 500 è facile
confondere tre personaggi famosi che si chiamano Alessandro. Il primo è il Cardinale nato nel 1468, eletto Papa col nome
di Paolo III nel 34 e morto nel 1549. Da suo figlio Pierluigi nacque nel 1520 Alessandro Farnese il Giovane, fatto Cardinale
dal nonno nel 34 quando aveva appena 14 anni, diventato un
ricchissimo sponsor di tanti artisti, fino alla sua morte nel 1589.
Il terzo Alessandro Farnese invece fu un valido condottiero militare, anche lui nipote del Papa, visse dal 1545 al 92, combatté nella battaglia di Lepanto e poi nelle Fiandre. Del primo
ho già scritto, il secondo Cardinale Alessandro Farnese nato
nel 1520, ha inciso il suo nome in tanti edifici. Nel 1568 fece
costruire la Chiesa del Gesù, iniziata dal Vignola e completata
da Giacomo della Porta, che diventerà il modello per tutte le
chiese barocche. Fece completare da Michelangelo Palazzo
Farnese, e nel 575 il bellissimo Palazzo Farnese a Caprarola,
costruì gli Horti Farnesiani sul Palatino, nel 579 comperò la Villa Farnesina dai Chigi. Nel 1556 aveva avuto una figlia da una
6
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duchessa francese. Morì nel 1589 senza
coronare il sogno di diventare Papa. E
con lui i grandi collezionisti d’arte di nome
Alessandro diventano quattro, due Farnese, un Albani ed un Torlonia.
Aggiungo due righe di premessa al mio
post odierno sulla Collezione Farnese.
Sorella del Cardinale Farnese era Giulia,
nata nel 1475, giudicata una delle dame
più belle del periodo, raffigurata in vari dipinti, anche da Raffaello. A 15 anni cono-

sce il Cardinale Rodrigo Borgia che nel 1492 diventa
Papa Alessandro VI, il quale si innamora di lei. Dal 93
è l’amante ufficiale del Papa ed abita in un palazzo a
Roma con Lucrezia, figlia di Rodrigo, nata nel 1480.
Grazie a lei nel 93 il fratello Alessandro viene nominato
Cardinale, pochi mesi dopo essere diventato sacerdote. Alessandro VI morì nel 1503, lei invece muore nel
24 a 48 anni, due volte sposata e due volte vedova.
Dopo 10 anni Alessandro Farnese diventerà Papa Paolo III.

Filippo Neri

segue dalla prima pagina

“Regina Viarum”
memoria di altri ugualmente abili in un’attività di
tale rilievo. Le strade vere e proprie erano inesistenti, al massimo potevano esserci dei brevissimi tratti lastricati che congiunge vano due centri
abitati assai vicini, oppure un centro abitato ad
un tempio, ma nulla di più. Le uniche vie di comunicazione erano rappresentate da piste, polverose e d irte di pericoli di ogni genere. I soli a
poter giovarsi di un’alternativa erano coloro che
vivevano in prossimità di corsi d’acqua, i quali
rendevano molto più agevoli gli spostamenti.
Roma non tardò a manifestare concretamente
una grande aspirazione ad espandersi, allargando progressivamente l’orizzonte delle sue
conquiste. Poiché un esercito con i suoi ingombranti equipaggiamenti non può marciare senza
strade , in quello romano erano presenti sempre
soldati assai esperti nel costruirne un corpo davvero speciale, del quale non si sarebbe potuto
fare a meno. Le prime strade romane nacquero
perciò per fini preminentemente militari e solo in
un secondo momento furono utilizzate per il
commercio o per altri scopi si vide allora la gente

comune muoversi a piedi, a cavallo o sui carri, di varia
forma e grandezza. Nel periodo di massima espansione
per l’Impero, vale a dire due secoli circa dopo Cristo, si
potevano contare 84.000 chilometri di strade , corredate
di ben 200 ponti, e la rete viaria romana raggiungeva
persino le regioni più remote. Neppure i Persiani, organizzatissimi in questo ambito, erano riusciti a far e di più.
Fu proprio grazie alle sue strade che Roma conquistò
tanti territori, ne civilizzò le popolazioni e con loro instaurò e mantenne costanti rapporti politici, economici e culturali. il segreto ·della particolare perizia dei Romani risiede innanzitutto nell’intelligenza e nell’accuratezza
delle loro tecniche di costruzione: gli addetti ai lavori
agivano sempre con molta cautela e senza improvvisazioni, perché la posta in gioco era troppo alta. Prima di
stabilire un tracciato, esaminavano con la massima attenzione il terreno, dalla cui natura sarebbero poi dipese
le modalità di costruzione . La prima fase dei lavori era
infatti preceduta da accertamenti,indispensabili affinché
si venisse a sapere se il terreno era solido, oppure argilloso o melmoso, per poter poi procedere con un largo
margine di sicurezza nella maniera più consona. Non

segue a pag. 8
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“Regina Viarum”
dobbiamo dimenticare che i Romani attraversavano luoghi geologicamente assai disparati, cosicché talvolta la costruzione di una strada esigeva tempi
piuttosto lunghi, con un grande impiego
di forze umane e di materiali. In altre occasioni, al contrario, complice un terreno
favorevole, tutto diveniva più facile. Se
teniamo in considerazione l’oculatezza
con la quale venivano eseguiti i lavori,
non dobbiamo stupirci di come alcuni
tracciati abbiano potuto tener testa ai secoli, tanto da segnare il percorso di strade dei nostri tempi. Una particolarità degna di rilievo che contraddistingueva i
costruttori romani , era senz’altro l’intuizione che, in determinati casi, fosse opportuno tralasciare per un po’ i sistemi
tradizionali’e adeguarsi alle caratteristiche dei luoghi: nell’Africa settentrionale
lo testimoniano le strade ricoperte di
ghiaia, nell’Europa continentale quelle
completamente di legno. Un dettaglio
non privo d’importanza consiste nel fatto
che le strade romane, nate, come ho già
detto, per consentire l’avanzata delle legioni, erano in genere rettilinee, in quanto i soldati, per non farsi cogliere alla
sprovvista dal nemico, dovevano garantirsi una visione, la più ampia possibile,
delle zone circostanti. In un’età imperia-
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le ormai inoltrata le strade romane erano davvero tante, nella
penisola come nelle varie Province. Quelle che conosciamo
meglio si irradiavano da Roma verso nord, sud ed est; vengono
normalmente chiamate “Vie consolari”, anche se in realtà erano
i Censori e non i Consoli ad essere preposti alla loro realizzazione. La via Appia, che ci riguarda assai da vicino perché attraversava le temutissime paludi pontine, fu la prima ad essere
pavimentata, ma non la più antica, essendo stata preceduta
dalla Cassia e dalla Salaria; neppure la più lunga, ma di certo la
più prestigiosa, visto che da sempre si fregia del titolo “Regina
viarum”. Fu iniziata nel 312 avanti Cristo, censore Appio Claudio Cieco, e portata fino a Capua. Successivi tronchi la fecero
giungere fino a Benevento, Venosa, Taranto ed infine Brindisi,
al cospetto del mare, oltre il quale. si trovavano la Grecia e l’Asia Minore, che Roma conquistò, ma dalle quali fu fortemente
influenzata, soprattutto dal punto di vista culturale. Dobbiamo
essere convinti che l’Appia rappresentasse veramente una ri-

sorsa per Roma e,per le terre attraversate, dato
che l’imperatore Traiano ne volle un altro tratto
che, partendo da Benevento, raggiungeva Brindisi, passando però per Canosa, Bitonto e Bari.
Ai nostri giorni, specie tra Roma e Capua, permangono interessanti tracce dell’antica via, ma
il tratto più affascinante, perché maggiormente
evoca la romanità, è quello iniziale. Appena
fuori Roma l’Appia antica attraversa una zona
abbastanza estesa, nella quale tra la bellezza
un po’ venata di malinconia del paesaggio naturale e la solennità del ricco patrimonio storico-artistico avviene un connubio di rara suggestione. A parer mio, è il classico luogo dove un
sano rapporto tra uomo, ambiente tempo questo spazio avrebbe potuto essere l’area verde
pubblica più grande di Roma, un magnifico Parco, nel quale tanta gente avrebbe avuto la possibilità di ricrearsi, godendo di una cornice unica. Sul buon senso e la sapienza di chi lo
caldeggiava, hanno purtroppo prevalso gli errori di una politica assai poco avveduta, che al
progetto ha opposto ostacoli a non finire. Tutta
la zona è stata per decenni assaltata dal cemento, cosa che ha determinato un proliferare
di inconvenienti di varia natura. Là dove neppure tanto tempo fa un magico silenzio veniva rotto solo dal canto degli uccelli, dal belato delle
greggi e dai passi di qualche rara persona, sovente si incontra il chiassoso disordine di alcune periferie. E pensare che proprio qui, sul finire’ del Settecento, Wolfango Goethe , poi
imitato da altri illustri visitatori d’oltralpe, si raccoglieva in se stesso, pervaso da sincera commozione. Ancora oggi la via Appia comprende
anche qualche lembo della Campagna romana,
alla quale, in ugual misura, non sono stati risparmiati gli oltraggi. Ai miei occhi questo seg-

mento di Appia Antica appare inconfondibile, ai suoi lati
gli antichi Romani agiati erigevano monumenti funebri ai
loro parenti scomparsi, da qui le orgogliose legioni si avviavano alla volta di terre dl conquista e viandanti solitari
indirizzavano i loro passi verso una meta precisa, o verso l’ignoto; ai suoi bordi, nel 71 avanti Cristo, furono crocifissi ben seimila degli schiavi che, capeggiati dal gladiatore Spartaco, si erano ribellati a Roma. Tornando al
presente, penso di poter dire che è impossibile riparare a
molto del malfatto. Non si possono eliminare le lottizzazioni, le villette a sé stanti e le faraoniche ville con piscina dei V.I.P., risultato devastante di un’edilizia che, legittima o abusiva che fosse, è stata comunque alla base del
degrado. Qualche progresso si può però registrare, se
non altro perché, dopo lotte che hanno abbracciato parecchi lustri, si è riusciti almeno a porre un argine al dilagare di tanto scempio e a concretizzare, seppure in parte, l’idea del grande Parco. Lo dobbiamo ovviamente in
primo luogo agli ambientalisti e in particolar modo ad
“Italia Nostra”, instancabile nel denunciare i soprusi ai
danni dell’ambiente, accorta nel suggerire soluzioni atte
a limitarne· le conseguenze, ma troppo spesso ostacolata da chi l’ambiente lo vuol piegare ai suoi fini. Ricordo di
aver letto tempo fa che un membro assai autorevole della suddetta associazione, l’archeologo, giornalista e poeta Antonio Cederna, più di qualsiasi altro recupero ambientale ed artistico, aveva a cuore la salvezza dell’Appia
Antica. Io però non riesco a rammentare l’ultima volta
che mi ci sono recata. E’ un brutto segno, perché vuol
dire che ne è passata di acqua sotto i ponti. Mi sono scivolati via dalla memoria il giorno, il mese e pure l’anno,
ma ricordo con chiarezza il punto dove ho sostato per un
po’, uno dei rarissimi, in cui il tempo sembrava essersi
fermato prima del decadimento. Mi piacerebbe davvero
tornarvi, ma se non lo trovassi più così accogliente?

Consuelo
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Er popolo cafone
Bongiorno caro popolo cafone,
quanno capirai chi e’ er padrone?
Ma dimme ‘n po’te fossi messo ‘n testa
de diveni’ l’autore de ‘sta festa
comincia a chiede meritocrazia
poi ariverai alla democrazia
Hai da ‘nfilatte in quella mente
che so er potere e tu carente
nun te poi permette da guardamme
oppure de mettete a spiamme
perche’ io so’ lo Stato, la tua guida
sai che posso esse come Re Mida
tutto quello che tocco se fa oro
me chiamo Cesare, guarda l’alloro
pensi sia facile fa er signore
nei palazzi d’oro, a conta’ l’ore?
Te sei fortunato nullatenente
c’hai solo da pensa’ a fa l’utente
mentre io, pe’ ‘sta democrazia
me tocca da spiega’ l’affari mia

Mario Brozzi

Mediterraneo
Sotto un cielo
di zaffiro
dune rivestite
d’erbe fragranti,
ai lor piedi,
dopo la dura pesca
a riposare
tra la trama di reti
dispiegate al sole,
qua e là
delle barche
dai dolci nomi
di donna,
laggiù all’orizzonte
il biancheggiare
d’una vela
e a noi, silenti
sulla battigia
sembra che,
portato dalle onde,
da lontano venga
l’ineffabile canto
delle sirene.

Consuelo

Priverno. Giugno, il mese del Palio
Torna il Palio del Tributo a Priverno. Il
tempo del palio è già
arrivato. L’importante
avvenimento, storico,
culturale,
turistico,
enogastronomico, si
svolgerà quasi tutto
nel mese di giugno.
La
XXIV
edizione
parte il 1° di giugno
con la presentazione
e scoperta del drappo 2018,
dipinto
quest’anno da Vittorio
Cimini, artista di Pofi.
Nella stessa serata verrà presentata
la mostra fotografica
“Palio 2017” con foto
di Fabio Di Legge e
Carlo Picone, entrambi fotografi di questo
evento.
A seguire, sempre
nella serata, ci sarà
la presentazione dei
lavori artistici in concorso intitolato “Noi
e il Palio” realizzato dagli alunni della
scuola primaria e secondaria
dell’Istituto Comprensivo San
Tommaso D’Aquino e
della scuola primaria
dell’Istituto Scolastico
“Don Andrea Santoro”.
A partire da sabato
09 giugno seguiranno
le feste delle quattro
porte. Si comincia con
la contrada di Porta
Campanina a partire
dalle ore 18.30 e ogni
sabato successivo si
svolgeranno le feste

di Porta Posterula il 16 giugno, mentre il 23 dello stesso
mese si svolgerà la festa di Porta Paolina e il 30 giugno la
festa di Porta Romana.
In tutte le feste ci saranno la degustazione di piatti tipici locali, musica dal vivo ed esposizione di produzione artistiche
ed artigianali negli ambiti delle piazze e vicoli delle rispettive
contrade.
Dal 26 giugno al 4 luglio, presso le sale dei Portici Comunali, ci sarà l’esposizione delle opere pittoriche dell’artista
che quest’anno ha realizzato il Palio 2018 che, ripetiamo, è
Vittorio Cimini, noto artista della Ciociaria.
Nella serata del 29 di giugno si svolgerà la Fiaccolata con i
figuranti in costume rinascimentale e con gli sbandieratori di
Carpineto Romano che si esibiranno in Piazza del Comune.
Domenica 1° luglio verranno realizzati il Corteo Storico per
le vie di Priverno e la fatidica Corsa all’anello con i cavalieri
delle quattro contrade che si contenderanno a colpi di lancia
l’anello appeso sulla Camilla, il sostegno in ferro che appunto raffigura la Regina Camilla in battaglia. Il 14 luglio ci sarà
l’estrazione della lotteria del Palio.
L’addetto stampa del Palio del Tributo

Carlo Picone
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Magica Praga
Prima di illustrare le non comuni bellezze di Praga, è per me impossibile
non delineare, seppure.per sommi
capi;· la sua complessa storia, che
del resto s’identifica con quella del
suo Paese. Di antiche origini celtiche, per la sua felice posizione geografica nel cuore dell’Europa centro-orientale, già nell’Alto Medioevo
la città era vivace e dinamica, perché, situata nella regione della Boemia e bagnata dal fiume Moldava,
veniva ad essere il punto d’incontro
di diverse vie e ciò ovviamente la
favoriva nelle comunicazioni e nei
traffici commerciali,
Fu a lungo la sede dei sovrani boemi, il più illustre dei quali fu il pio re
Venceslao, che, assunto alla gloria
degli altari, divenne il Santo patrono
di tutto il Paese. Un altro sovrano
da ricordare, vissuto però nel tardo
Medioevo, è Carlo IV, discendente dal Sacro Romano Impero, che
fece davvero molto per la città, che
si estese tanto da poter competere
con Parigi e Londra. Ciò era dovuto anche al fatto che alcuni borghi
dapprima a qualche distanza dal primitivo nucleo, con il tempo stavano
unendosi ad esso. Questo costante
progredire subì una battuta d’arresto
perché i successivi sovrani si rivela-
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rono per lo più inetti, indebolendo considerevolmente il Paese.
Di ciò approfittarono gli Asburgo austriaci, sotto il cui dominio la
bella Praga e il suo territorio rimasero per quasi quattro secoli. Nel
primo periodo della dominazione asburgica Praga perse gran parte del suo prestigio perché come capitale le fu preferita Vienna,
però in seguito riacquistò la sua importanza quando l’imperatore
Rodolfo II la volle come sede della Corte imperiale. Agli inizi del
Seicento la città conobbe invece tempi assai tristi a causa del
conflitto conosciuto come “Guerra dei Trent’anni”, che ebbe il suo
avvio proprio a Praga, Crollato l’impero austro-ungarico, subito
dopo la fine della Prima Guerra Mondiale la nazione tornò ad essere indipendente e divenne la Repubblica di
Cecoslovacchia, costituita dalle tre
regioni di Boemia, Moravia e Slovacchia. Fu però solo una breve parentesi di libertà, considerato che
vent’anni dopo, nel 1939, il Paese fu
invaso dai Tedeschi. La Seconda
Guerra Mondiale stava iniziando,
purtroppo. Con la disfatta della Germania formalmente la Cecoslovacchia era di nuovo indipendente, ma
in sostanza essa, liberata dal giogo

nazista, cadde sotto la pesante
influenza dell’Unione Sovietica,
che le impose la sua politica, il
suo sistema economico e i suoi
stili di vita. Fu così fino al 1968,
quando il popolo cecoslovacco,
guidato da alcuni intellettuali, si
ribellò al potere, dando vita alla
cosiddetta “Primavera di Praga”.
Pur essendosi venuto a creare
un gran fermento, alimentato da
grandi speranze, la situazione
politica non mutò, ma vent’anni
dopo il malcontento popolare
espresso energicamente pose
fine all’ormai odiato regime comunista. In seguito, per assecondare le tendenze separatiste della Slovacchia, il Paese si scisse
senza traumi in due stati sovrani,” cosicché dal 1 gennaio 1993.
si potè parlare di una Repubblica
ceca, con capitale Praga, e di

una Repubblica slovacca, con
capitale Bratislava. Benché attualmente a Praga e nel suo circondario vengano esercitate
molteplici attività; la città vive in
gran parte del turismo. Essa infatti attira numerosi visitatori
avendo davvero tanto da mostrare. Si può dire che ogni periodo
della sua storia ci ha lasciato
tracce degne di nota e che non
c’è stile architettonico ed artistico
che non sia autorevolmente rappresentato. All’Alto Medioevo risale la costruzione dell’imponente Castello, più volte rimaneggiato
nei secoli successivi, che sovrasta la città, come pure una severa fortezza, edificata su di uno
sperone roccioso, che domina la
valle della Moldava,In questi due
siti avevano le loro dimore i primi
regnanti boemi. Non era ancora

giunto l’anno Mille, che già venivano apportati dei miglioramenti
al suddetto Castello. Poiché le
costruzioni di legno che lo circondavano venivano di frequente
devastate dagli incendi, le sostituirono con case in pietra e nella
zona via via sorsero un palazzo e
luoghi di culto in stile romanico,
mentre addossate ai bastioni
esterni c’erano le abitazioni degli
artigiani e dei mercanti tedeschi.
Per la verità i Tedeschi a Praga
non sono mai mancati e ce n’erano parecchi anche dopo la Riforma luterana, quando ormai avevano abbracciato la religione
protestante. e non di rado la loro
presenza nella città provocò profondi dissensi. Praga visse il suo
periodo aureo sotto il regno del
già citato Carlo IV, tanto da essere definita la più bella città d’Europa. Questo imperatore l’abbellì
con palazzi, chiese e monasteri
in stile gotico e, particolarmente
religioso, collezionò rare reliquie
di Santi. A lui va anche il merito di
aver fondato nel 1348 la prima
Università di quella parte dell’Europa, oltre a quello di aver edificato un nuovo quartiere assai
caratteristico, la “Città Nuova”.
Nei suoi ultimi anni di regno Carlo IV diede anche l’avvio alla cosegue a pag. 14
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Magica Praga
struzione della cattedrale di San Vito,
che, insieme con il Castello, è il simbolo della città. Per ultimare questa maestosa chiesa ci vollero i secoli, però i
risultati furono eccellenti. Gli Asburgo,
che si erano insediati a Praga nel
152S, vi portarono la bellezza e il gusto del Rinascimento, specialmente ad
opera dell’imperatore Rodolfo II. Questi, men che mediocre dal punto di vista politico, era però colto, raffinato,
amante sia delle arti che della scienza
e grande collezionista di opere di pregio. Trascurando sovente gli affari di
Stato, egli amava circondarsi di architetti ed artisti di chiara fama, soprattutto italiani, ai quali commissionava importanti
opere.
A
Praga
è
rappresentato ad esempio dall’elegante ‘’Giardino reale”, di chiara ispirazione italiana. D’altronde l’influsso degli
artisti italiani è assai palese .nella città,
dove esiste persino una via dedicata a
loro. Rinascimentali sono anche dei
bei palazzi della vecchia aristocrazia
boema, così come molti dipinti ed oggetti di squisita fattura, ospitati principalmente dal Museo delle arti figurative, dalla Galleria del “Castello” e dal
sontuoso Palazzo Sternberg. Praga è
ricca anche di “barocco”, uno stile molto caro ai Gesuiti, che all’epoca della
Controriforma contavano davvero tanto da queste parti. Esso si manifesta
specialmente nelle chiese, la più bella
delle quali è dedicata a San Nicola, ma
è presente pure nelle facciate dei palazzi e nelle statue poste in vari punti
della città e lungo il monumentale ponte intitolato al grande imperatore Carlo
IV. Quando si era ormai nell’Ottocento,
in tutto il Paese ma in particolar modo
a Praga vi fu un risveglio del sentimento nazionale, che portò i cittadini a riscoprire la loro storia, la loro cultura e
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le loro tradizioni. Ciò diede un notevole impulso alla creatività
degli artisti locali, cui si debbono tra l’altro il “Teatro Nazionale”
e il “Museo Nazionale”, entrambi assai belli sia esternamente
che negli interni. Nel primo Novecento lo stile “Liberty” produsse a Praga alcune opere, ma ciò che ha di meglio la città riguarda senz’altro gli stili dei secoli precedenti. In alcuni dei
venti Musei praghesi e nei palazzi di maggior richiamo si possono ammirare oggetti di cristallo e di porcellana spesso di rara
bellezza, che sono uno dei “fiori all’occhiello” della città e di
tutta la Boemia. La secolare lavorazione del vetro e di materiali ceramici ha infatti prodotto non solo manufatti artigianali apprezzati dovunque, ma anche autentiche opere d’arte. Sono
consapevole di aver parlato solo di una parte dei tesori di Praga, dato che in essa si trovano tante altre cose ragguardevoli,
concentrate per lo più in cinque zone della città denominate “Il
Castello”, la “Città vecchia”, il “Quartiere ebraico”, il “Piccolo
quartiere” e la “Città nuova”. Pur essendo stati oggetto nei secoli di grandi trasformazioni, fortunatamente questi quartieri
storici hanno conservato inalterate le loro caratteristiche fondamentali. Anche nelle periferie e nei dintorni della città ci sono
però cose interessanti, e non solo dal punto di vista artistico o
paesaggistico: qui, infatti, come del resto in tutto il Paese, s’incontrano molti più zingari che altrove. Questo accade perché
nel Medioevo nomadi provenienti dalla lontana India si fermarono in Boemia, dalla quale poi molti di loro si diramarono nei
vari Paesi europei. Non è casuale che in Francia gli zingari
vengano chiamati II bohémiens”. Voglio infine fare un rapido
accenno ad una Praga veramente suggestiva, a prescindere
dalle sue tante attrattive artistiche, che si scopre specie in alcune viuzze tortuose, le quali conservano ancora qualcosa di misterioso ed anche un po’ inquietante. Questa Praga particolare

ci evoca in primo luogo l’imperatore Rodolfo II, il quale non proteggeva
soltanto
letterati, artisti e scienziati veri come il grande Keplero, ma anche
personaggi eccentrici
cultori di scienze esoteriche, che si dedicavano a studi ed ad
esperimenti per poter
varcare i confini delle
ordinarie conoscenze
e penetrare nell’occulto. Sotto il regno di
quest’imperatore
asburgico, non folle,
ma certamente bizzarro, Praga divenne
la capitale dell’alchimia”, tanti erano colo- lunga vita” servendosi della “pietra filosofale”. Questi sono forse degli aspetti
ro che tentavano di
marginali di Praga, ma senza dubbio concorrono a renderla una città magica.
trasformare in oro i
metalli meno preziosi
Consuelo
e di trovare “l’elisir di

Le Mura Aureliane
Nel 270 dC, appena proclamato imperatore dai suoi
soldati, Aureliano si trovò ad affrontare eserciti barbarici giunti sino a Fano nelle Marche. Dopo averli
sconfitti pensò che era giunta l’ora di dotare Roma
di una cinta di mura, dopo 700 anni in cui questa
cosa era stata ritenuta inutile. L’opera fu completata
nel 279, ma lui non ebbe il piacere di vederla dato
che nel 275 era stato ucciso a tradimento nei pressi
di Bisanzio. Le Mura che ancora oggi vediamo misuravano 18 km, alte sei metri, spesse 3,5, con una
torre ogni 30 metri e nove porte principali. Furono
inglobate varie strutture già esistenti come la Piramide, l’Anfiteatro Castrense, il Castro Pretorio, Porta
Tiburtina e Porta Maggiore. Queste due Porte infatti
erano state costruite due secoli prima per consentire
agli acquedotti di scavalcare le strade. Nel 401 Onorio fece raddoppiare l’altezza delle Mura, con passaggi coperti e torri circolari alle porte. Ciò non bastò
purtroppo a fermare Alarico e gli altri barbari. Dopo il
Sacco di Roma del 1527 il Papa pensò di rinforzare
le Mura con bastioni adeguati alle nuove artiglierie,
ma ne furono realizzati solo due tratti dal Sangallo,
vicino a San Pietro e all’Aventino. Dal 1870 furono
aperti molti varchi nelle mura per far passare strade

e linee ferroviarie, ma per fortuna non furono demolite
come avvenuto nella maggior parte delle città italiane
ed europee ( basti pensare a Parigi e Vienna). Fino
ad un secolo fa i quartieri di Roma occupavano solo
una parte del territorio recintato dalle Mura, il resto
era campagna.

Filippo Neri
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Mappa Mundi
Nell’introduzione del saggio Mappa mundi (Editore
Rizzoli) il prof. Domenico De Masi chiarisce, con
estrema precisione e puntualità, il senso della sua
ultima indagine sociologica, filosofica e culturale.
Il nucleo centrale della ricerca è il delineare un
nuovo modello di vita per la nostra società postindustriale, capace di interpretare la realtà odierna
caratterizzata da una crisi senza precedenti che
riduce il desiderio e la capacità di progettare il futuro.
Nel ricercare questo nuovo modello sociale, che
si intende costruire, l’autore analizza con acume i
vari modelli ideati e sperimentati dall’umanità nel
corso della storia. L’intento è quello di elaborare
un nuovo modello di vita capace di ridurre l’attuale
disorientamento umano, di affrancare gli uomini di
oggi dal senso della crisi e di orientare il progresso verso risultati di felicità, intesa come legittima
aspirazione di ogni essere umano. La ricerca del
nuovo “schema concettuale”, dove si intrecciano
fattori politici ed economici, culturali e sociali, potrà
essere la nuova bussola ricavata dai tratti essenziali e più importanti di ciascun modello storico.
L’analisi dei modelli, da parte del sociologo De
Masi, prende avvio dal modello indiano che ebbe
inizio dopo il 1947, anno in cui fu proclamato la fine
della colonizzazione britannica e l’indipendenza
dell’India di Nehru, considerato il padre della patria. Dopo un’ampia descrizione storica e antropologica sulle caste, sulle religioni, sugli usi e costumi
dell’India, suddivisa in 28 Stati e 7 territori federali,
l’autore afferma che il buddismo, inteso come una
religione e una filosofia, ha contribuito a fornire
un modello sociale che ha ispirato l’economia, la
cultura, la letteratura, l’arte, l’organizzazione e le
istituzioni di molti Paesi. L’autore, nell’illustrare il sistema delle caste, il concetto di karma, il monoteismo islamico e il politeismo induista, fa emergere
un ritratto particolarmente vivo e ricco della cultura
millenaria dell’India.
Questa immensa e popolosa nazione orientale ha
espresso con le sue religioni, induismo e buddismo, il modello di umanesimo spirituale, dove la
religione è una istituzione basata sull’amore e sul
sacrificio, che tende a creare una società giusta,
umana e compassionevole. Dalla dimensione induista dell’India, afferma il sociologo De Masi, si
potrebbero prendere alcuni valori come: il senso
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di unità nella molteplicità, la dignità morale, l’autocontrollo, la non violenza; mentre dalla dimensione
buddhista della cultura indiana si potrebbe acquisire
la serenità, la saggezza, il pacifismo, il rifiuto delle caste, la poesia, il distacco dai beni materiali, l’intensa
spiritualità, la gioia serena e il rapporto con le sofferenze e con la morte. L’India, la più vasta democrazia “castale” al mondo ed esempio di tolleranza e di
pluralismo religioso etnico, indica agli uomini di oggi
la via postindustriale che affida lo sviluppo alla internazionalizzazione e alla padronanza di idee.
Il secondo modello analizzato è quello cinese caratterizzato da un fondamentalismo statalista che mira
alla crescita dei consumi, al recupero dei ritardi tecnologici, alla competitività e alla progressiva adozione di un’etica capitalistica. Il modello cinese esercita una forte attrazione sui Paesi poveri del pianeta,
soprattutto dell’Africa. Questo modello pragmatico,
anche se viola diritti umani, difende regimi autoritari
e aumenta il divario tra città e campagna, affascina
perché garantisce alla popolazione un forte sviluppo,
assicura prosperità economica, stabilità politica, ordine, sicurezza e riduzione della povertà.

Il modello di vita cinese è strettamente legato al confucianesimo che non è tanto una religione quanto una visione filosofica,
etica e politica fondata sugli insegnamenti di Confucio basati
sulla benevolenza e rettitudine,
sulla saggezza e fedeltà, oltre che
sull’osservanza delle norme rituali.
Meritocrazia e formazione sono le
colonne portanti del sistema confuciano. L’umanesimo confuciano,
caratterizzato dall’affermazione
di diritti umani, dai valori di giustizia, amore ed empatia, si pone
nella Cina di oggi come terza vita
tra marxismo-leninismo e capitalismo. Il modello cinese, ricolmo
di saggezza, tenendo conto della
tradizione confuciana, vuole “una
giustizia temperata con la pietà.
Il modello culturale cinese è rappresentato anche dal taoismo che
sottolinea l’aspetto individuale ed
esistenziale della vita con le sue
virtù morali come la purezza di
vita, la meditazione, l’aiuto ai poveri, l’evitare ogni forma di eccesso, il cercare la verità dentro di sé
ed elevare lo spirito al di sopra del
mondo.
Nonostante la massiccia violazione dei diritti umani, il persistere di
forme di ingiustificate ingiustizie, il
modello cinese può insegnare al
mondo che è possibile uno sviluppo economico di grandi masse di
uomini coniugando la gradualità,
il cambiamento nella stabilità, la
possibilità di conciliare socialismo
di Stato e capitalismo di mercato,
realizzare la libertà economica
senza ricorrere all’oppressione
politica, combattere la povertà
senza calpestare i diritti umani.
Il terzo modello analizzato è quello giapponese caratterizzato da
una modernissima economia con
alcuni primati mondiali di industria
automobilistica, di elettronica, di
consumo, di strumenti musicali,
di industria di intrattenimento, ma

anche di suicidi e di debito pubblico.
Nel Paese del Sol Levante non
esistono analfabeti, vi è una distribuzione equa del reddito familiare,
un abitante su quattro possiede la
laurea. Gli usi e costumi di questo Paese, nel corso della storia,
sono stati influenzati dai valori dello shintoismo e del buddismo che
hanno conferito leggerezza e vitalità al Giappone.
Il modello di vita giapponese è
dominato dallo shintoismo, religione originaria del Giappone molto
semplice perché priva di dogmi,
una preghiera di un corpus di
dottrine codificate e di un’autorità ecclesiale centrale. Il modello
culturale, fatto di mezzi toni e sfumature, è caratterizzato dal vuoto
(Wu), dal Nirvana che è pienezza
e totalità. Sperimentare il vuoto significa apprendere come si gestisce il dolore.
Il modello giapponese offre utili
spunti per l’elaborazione del modello di vita felice che è necessario al futuro della nostra umanità
attraverso l’iki, la seduzione, l’attività erotica, la grazia ineffabile del
modo di essere specifico della cultura orientale.
L’iki che si manifesta nelle espressioni artistiche, è infatuazione lieve, amore ed energia spirituale,
ma è anche rinuncia, distacco, libertà, grazia, dolcezza, modestia
e sensualità.
Il contributo del modello giapponese per la ricerca di un nuovo
mondo, consiste nel rispetto per la
sacralità della natura, per l’attenzione all’igiene, per la consapevolezza del corpo e delle sue relazioni con l’universo, per i valori della
qualità della vita, dell’introspezione, del rispetto, della diversità,
della tolleranza, nell’accordare la
precedenza al benessere della
comunità e alle relazioni sociali
più che dell’individuo. In oriente l’i-

dentità del singolo è inseparabile
dall’identità del suo gruppo.
Nel IV capitolo l’autore esamina
il modello classico greco-romano
che pone l’accento più sul patrimonio umanistico che su quello
scientifico-tecnologico.
Questo
modello, partito dal Mediterraneo,
epicentro del mondo occidentale,
si è evoluto nel tempo a partire da
Atene di Pericle alla Roma imperiale, da san’Agostino a san Francesco, dal Cristianesimo al Rinascimento.
Il modello culturale classico, improntato su una visione antropocentrica, ha dato vita all’idea
di democrazia, di individuo, di
estetica e di creatività multiforme
che va dalla filosofia all’arte, dalla storia alla letteratura, dal teatro
alla scienza. Uomini illustri hanno
esplorato spazi illimitati inerenti il
bello, il vero e il buono. Il concetto
di formazione permanente e totale
(etica, estetica, artistica, ginnica e
politica) nell’Antica Grecia era essenziale, accompagnava l’intera
esistenza del cittadino.
La civiltà greco-romana, durata 15
secoli, pur rivoluzionando la visione del mondo dell’umanità, non ha
lasciato un rilevante sviluppo per
le invenzioni tecnologiche. I Greci
e i Romani per diversi motivi erano avversi e disinteressati al progresso tecnologico. Lo scienziato
e l’artista erano spinti dalla passione della ricerca della verità e della
bellezza. Alla base della creatività
umanistica del mondo classico
c’erano due forme di pensiero: la
scaltrezza dell’intuizione (metis) e
la perspicacia della paziente riflessione, la razionalità, il calcolo meditato, la coerenza, la previsione
ponderata (tesis). L’arte oratoria e
la politica si intrecciano con la filosofia, la storiografia, l’architettura
e le scienze naturali. La sinergia
segue a pag. 18
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di queste due modalità di pensiero conduce alla
creatività.I Greci elaborarono un modello concettuale capace di descrivere e spiegare la realtà tramite la filosofia e la scienza. I Romani elaborarono
un originale modello di vita e di civiltà basato sulle
leggi, sull’organizzazione dell’attività quotidiana e
sull’ozio creativo che ebbe le terme come simbolo della cura del corpo, della medicina preventiva
e della terapia psico-somatica. Anche il Rinascimento produsse un modello di vita che si diffuse
in tutta Europa. Il modello dell’umanesimo fiorentino si fondava sulla vitalità, sul benessere, sulla
sensualità e soprattutto sulla grazia incarnato dal
Decamerone di Boccaccio. Questo modello creativo umanistico-rinascimentale ha costituito una
novità assoluta nella storia dell’umanità In definitiva dal modello classico ci deriva l’apprezzamento
del lavoro intellettuale, la predisposizione all’ozio
creativo, la conquista della conoscenza del vero
e del bello, la gioia per arrivare al ben-essere. Gli
ebrei con la loro storia, caratterizzata dalla continua ricerca di una patria e da una perenne attesa
del Messia, hanno fornito un modello di vita basato
sulla Legge (Torah) dei comandamenti consegnati
da Mosè sul monte Sinai al popolo di Israele, prediletto da Dio. Per costruire un modello nuovo universale, adeguato alle condizioni e aspirazioni dei

contemporanei, è utile anche il modello di vita ebraico, basato sulla fede, sulla speranza, sulle certezze
di un riscatto, sull’importanza dello studio e della conoscenza, sulla curiosità che allontana l’ignoranza,
sulla capacità di coniugare il locale con il globale (glocal), sulla forza dell’ironia e dell’autoironia, sul rifiuto
del dolore e la ricerca del piacere.

Antonio Polselli

Il modello cattolico di vita e di società è segnato dal
Discorso della Montagna, delle Beatitudini. La forma
monastica di vita religiosa rappresenta il modello esistenziale più aderente alle Beatitudini. L’essenza del
modello cristiano va colto nello spirito del monachesimo esploso tra il IV e V secolo d.C. quando i primi
monaci cristiani, per desiderio di perfezione, fuggirono il mondo e si consacrarono totalmente alla vita
ascetica, alcuni singolarmente (eremiti), altri in vita
semi-comunitaria (anacoreti), altri ancora in comunità
(cenobiti).
Il cattolicesimo nel corso dei secoli ha
elaborato un modello di vita che oggi viene proposto
al mondo intero soprattutto attraverso le encicliche
papali come la Rerum novarum del papa Leone XIII
(1891), la Quadragesimo anno di Pio XI (1931), la
Mater magistra di Giovanni XXIII (1961), la Populorum progressio di Paolo VI, la Centesimus annus di
Giovanni Paolo II .

Il perdono nelle Sacre Scritture e nella storia
Il debole non è capace di perdonare. Il perdono è una qualità dei forti.
Gandhi

L’ammissione della colpa commessa, il cammino
sincero e profondo di conversione, come cambiamento di vita e radicale trasformazione dell’animo, e la richiesta del perdono sono realtà che
si intrecciano tra loro, come dimostrano le parole dell’Antico Testamento: «Beato l’uomo a cui
è rimessa la colpa e perdonato il peccato» (Sal
32,1). Nella Scrittura biblica il concetto di perdono
è espresso dai verbi “perdonare”, “condonare”,
“rimettere”, “cancellare”. Il Dio biblico è pronto a
perdonare, a riconoscere l’umiltà, il pentimento
dell’uomo che manifesta la volontà di cambiare
e assumere una nuova linea di comportamento
nei sentimenti, nelle parole e nei gesti.
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Il profeta Michea, sottolineando che Dio prova
tenerezza verso il malvagio, afferma: «Dio tornerà ad avere tenera pietà per noi: calpesterà le
nostre colpe e getterà in fondo al mare tutti i nostri peccati» (7,19). Il Miserere (Sal 51), celebre
preghiera, è un canto sincero di richiesta del perdono divino da parte di un uomo contrito per le
gravi colpe che avverte nel suo animo. Anche nel
Nuovo Testamento il tema del perdono, in tutte
le sue sfaccettature, inteso come giustificazione,
riconciliazione e salvezza, scaturisce dall’amore
gratuito di Dio verso gli uomini, dalla sua misericordia e dalla conversione dell’uomo che si avvia
verso la pace con se stesso e con l’altro.

Gesù, nella preghiera del Padre nostro,
infatti ha insegnato, secondo la legge
della reciprocità, a chiedere al Padre
«Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li
rimettiamo ai nostri debitori» (Mt 6,12).
Il pensiero divino dipende dal perdonare il prossimo «fino a settanta volte
sette» (Mt 18,22). Inoltre, Gesù non
solo ha annunciato il perdono, ma lo ha
vissuto in prima persona quando sulla
croce ha detto: «Padre, perdona loro
perché non sanno quello che fanno»
(Lc 23,34). Come Figlio, che vive la
condizione umana mortale, Gesù si rivolge al Padre chiedendo perdono per i
fratelli e affidandogli la propria vita.
Chiedere perdono non è una fredda
umiliazione e neppure una diminuzione
di dignità, al contrario è riconoscere il
Signore come un Padre che comprende la fragilità dei suoi figli e che perdona. Nelle pagine del Vangelo di Matteo
è scritto: «Se voi perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro che è
nei cieli perdonerà anche a voi; ma se
voi non perdonerete agli altri, neppure
il Padre vostro perdonerà le vostre colpe» (6,14-15). Per l’evangelista Marco
non c’è peccato, inteso come atteggiamento sbagliato, che non possa essere
perdonato da Dio. «Chi può perdonare
i peccati se non Dio solo?» (2,7). Dio
soltanto è colui che può perdonare.
Nel Vangelo di Luca sono riportate parabole del perdono, come porta per
accedere alla salvezza, e la più conosciuta è quella del padre misericordioso verso il Figliol prodigo. Nelle sue pagine l’evangelista Luca mostra il volto
compassionevole di un Dio padre che,
andando incontro al figlio, lo accoglie e
lo perdona. Il racconto del Figliol prodigo, che appare come sceneggiatura di
una storia di perdono, descrive un padre generoso che ama incondizionatamente il figlio e lo assolve subito senza
aspettare la confessione, il pentimento
e alcuna promessa da parte del figlio.
Per l’evangelista Giovanni il perdono
si realizza nella vita della comunità dei
fedeli che hanno un ruolo nel perdonare a vicenda i loro peccati; da questo

perdono reciproco dipendono le relazioni interne della
comunità, che danno origine ad una nuova umanità più
libera e pacificata. San Paolo, nel ribadire la legge della
reciprocità, afferma: «Siate benevoli gli uni verso gli altri,
misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo» (Lettera agli Efesini 4,32).
Il perdono divino è rintracciabile nella passione di Gesù,
nel suo incamminarsi verso Gerusalemme, verso la morte
iniqua, ma necessaria per risorgere. Il perdono è inscindibilmente connesso al paradosso della croce.
I racconti della passione, caratterizzati dalla profonda solitudine di Gesù, espressa già nell’orto dei Getsemani, sono
manifestazioni della violenza umana, collegate al perdono, e si snodano nel drammatico dialogo/incontro tra la
sua volontà e la volontà del Padre in rapporto alla quale,
come scrive il teologo Carmine Di Sante, nasce il perdono
come «assunzione su di sé della violenza ingiusta», subita
per colpa degli uomini. Con il perdono, che non abolisce
la distinzione tra giusto e ingiusto, tra bene e male, Gesù
riconsegna all’uomo la libertà e la possibilità di rinascere.
Il perdono gratuito di Dio è entrato nella storia degli uomini
attraverso il perdono di Gesù sulla croce ed è stato annunciato e amplificato con la predicazione degli apostoli che
chiedono agli uomini e donne di ogni epoca di pentirsi e
convertirsi per le loro malvagità per riaprire gli spazi della
salvezza, a cui ogni essere umano può accedere.
Il messaggio centrale del cristianesimo è la celebrazione
del perdono, è l’impegno morale che invita a perdonarsi a
vicenda e ad opporre alla violenza il perdono. Infatti, pur
non ignorando il diritto della giustizia, Dio, che ama e perdona senza condizioni, desidera la trasformazione dell’uomo che porti alla conversione.
Nel corso della storia dell’umanità molti sono stati gli uomini e donne che hanno perdonato. Sono state perdonate, infatti, senza mai dimenticare, le inenarrabili atrocità
dei campi di sterminio tedeschi e dei gulag russi, le disegue a pag. 20
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Il perdono nelle Sacre Scritture e nella storia
sumane efferatezze dei conflitti etnici in diverse
zone dell’Africa e in altri continenti. La vicenda
di Simon Wiesenthal, “il cacciatore dei nazisti”,
l’ebreo sopravvissuto ai campi di concentramento che non ha perdonato il giovane tedesco delle SS in fin di vita, dimostra quanto sia arduo il
cammino del perdono. Il racconto di Wiesenthal,
narrato nel libro Il Girasole. I limiti del perdono,
ha coinvolto scrittori, artisti, filosofi, storici e teologi che hanno messo in risalto “l’enigma” del
perdono che non è facile concederlo da parte di
chi ha subito il male o è rimasto vittima di soprusi
orribili e sconvolgenti. Altri esempi di perdono
sono rintracciabili nelle storie, narrate dagli scrittori Alessandro Manzoni (nel romanzo I promessi
sposi) e Primo Levi (nel saggio I sommersi e i
salvati), nel diario della giovane olandese, Etty
Hillesum, morta ad Auschwitz, e nella preghiera che Giovanni Bachelet, figlio di Vittorio ucciso
dalle brigate rosse il 12 febbraio 1980, rivolge in
chiesa ai brigatisti durante il funerale del padre.

Vogliamo pregare
anche per quelli che
hanno colpito il mio papà perché,
senza nulla togliere alla giustizia
che deve trionfare,
sulle nostre bocche ci sia sempre
il perdono
e mai la vendetta,
sempre la vita
e mai la richiesta
della morte degli altri.
Vittime e colpevoli, attraverso il pentimento sincero, la dissociazione e soprattutto il perdono,
possono “ricreare”, la relazione umana “spezzata” e avviare un processo di riconciliazione e di
pace con se stessi e la società. Il perdono è una
forza straordinaria, un atto di rinascita tanto per
la vittima quanto per il carnefice.

Antonio Polselli

Il “Muro della Vergogna”
Ai nostri giorni da qualche parte si
costruiscono muri per impedire ai migranti di entrare, poco meno di sessant’anni fa, per le conseguenze della Seconda Guerra Mondiale, ne fu
eretto uno nel cuore di una grande
città europea. Al termine del conflitto Berlino, perché di essa si trattava, era ormai solo una ex-capitale,
cui l’occupazione militare degli Stati
vincitori aveva completamente mutato la fisionomia. Poco prima, quando la Germania era ormai prossima
al crollo decisivo, i Russi provenienti
da est e gli Alleati da ovest avevano
compiuto un’avanzata frenetica verso Berlino, impegnati in una sorta di
gara a chi sarebbe arrivato primo. La
vittoria arrise ai Russi, cosicché il 30
agosto 1945 la bandiera rossa sventolava.sul palazzo del Parlamento.
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L’anno prima, allorché era già evidente che la Germania era irreparabilmenie perduta, Roosevelt, Stalin e Churchill, rappresentanti rispettivamente degli
Stati Uniti, dell’Unione Sovietica e del Regno Unito,
si erano accordati sul dividere Berlino in tre settori
di occupazione, ma pochi mesi dopo, in seguito alle
insistenze di De Gaulle, anche la Francia ottenne di
poter partecipare alla spartizione della città. I quattro Paesi stabilirono che, ciascuno nel proprio setto-

re, avrebbero amministrato
Berlino fino alla firma del
Trattato di pace, dopodiché si sarebbe provveduto
ad una nuova sistemazione
della Germania. Americani, Russi, Inglesi e Francesi avevano in comune il
grande compiacimento di
aver piegato l’orgogliosa
Germania
nazista, per cui l’accordo
stipulato all’inizio sembrava nato sotto una buona
stella; ben presto, però,
cominciarono ad emergere
dei profondi dissensi, che
ne rivelarono la debolezza.
Infatti si videro delinearsi
con chiarezza le inconciliabili differenze tra il sistema politico occidentale e
quello sovietico, al punto
che la smembrata Berlino
divenne teatro di accesi attriti. Per avere una visione
più chiara della situazione,
è necessario’ sapere che
Berlino sorgeva nel mezzo
di quella parte della Germania che era stata occupata dai Russi, perciò i tre
settori della città amministrati dagli Alleati erano circondati da tutte le parti dalle forze sovietiche, il che
davvero non rappresentava
una condizione ideale per
loro. Come ho già accennato, i vincitori non avevano concordato di occupare
sia Berlino che la Germania in pianta stabile, ma si
erano prefissi di concorrere alla rinascita del Paese su basi democratiche,
pertanto la riunificazione di
quest’ultimo era implicita.
Fu però palese allora che
i Russi non erano animati
da un grande spirito di collaborazione e che avevano

intendimenti diversi, considerato che non tardarono ad isolare
politicamente sia la parte della Germania che occupavano,
sia il settore berlinese di loro competenza. La conseguenza fu
che si arrivò ad un insanabile raffreddamento tra loro e gli Alleati. Questo raggiunse il culmine quando tra il 1948 e il 1949
bloccarono il traffico tra i settori degli Alleati e la zona della
Germania da essi occupata, dalla quale quotidianamente in
una città che aveva ben poco di suo arrivavano ingenti rifornimenti. Agli enormi disagi provocati dal blocco durato alcuni
mesi si riparò almeno in parte mediante un colossale “ponte
aereo”, utilizzando il quale gli Americani facevano giungere a
Berlino viveri, medicinali e persino il carbone per il riscaldamento. Il blocco fu infine revocato, ma la Germania era ormai
irrimediabilmente divisa, tanto che i suoi abitanti disperavano
di poterla vedere un giorno riunita. Il 23 maggio 1949 sotto il
patrocinio degli Alleati fu proclamata la Repubblica Federale
Tedesca, con capitale la città di Bonn, mentre i Russi dal canto loro proclamarono la Repubblica Democratica Tedesca, il
cui governo·· si stanziò nel sobborgo berlinese di Pankov. Si
era inevitabilmente instaurato un clima di “guerra fredda”, ciò
nonostante per un certo periodo la popolazione di Berlino fu
segue a pag. 22
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Il “Muro della Vergogna”
libera di spostarsi a suo piacimento in ogni parte della città, quindi
anche dai settori alleati a quello
russo e viceversa, pur dovendo
esibire sempre un documento di
riconoscimento. Questa possibilità di muoversi era davvero di
grande importanza soprattutto in
relazione al lavoro, dato che ogni
mattina un fiume di Berlinesi del
settore russo si riversava a Berlino ovest, assai più evoluta, per
esercitare molteplici attività. La
sera ovviamente i lavoratori facevano ritorno nella parte est, dove
avevano le loro abitazioni. Di questo passo si giunse fino agli inizi
degli anni Sessanta, ma per i Berlinesi una gran brutta sorpresa era
celata dietro l’angolo. Nella notte
tra il 12 e il 13 agosto 1961 si verificò qualcosa che era solo il preludio a ciò che sarebbe avvenuto
in seguito. Soldati e poliziotti della Repubblica Democratica Tedesca cominciarono a stendere reti
di filo spinato, l’avvio di una netta
separazione tra il settore orientale e quello occidentale. Mancava
poco al Ferragosto e nella, città,
nonostante tutto, regnava un’atmosfera di festa, per cui nessuno,
compresi gli americani, gli Inglesi
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e i Francesi, intuì cosa stesse preparandosi. L’atteggiamento generale cambiò però radicalmente quando ci si
accorse che in corrispondenza della rete di filo spinato stava alzandosi con velocità impressionante un vero
e proprio muro. Gli occidentali intervennero affinché i
lavori fossero interrotti, ma le loro richieste rimasero
inascoltate. Ci si potrebbe chiedere perché non ricorressero alle maniere forti per impedire quello scempio,
ma essi avevano promesso al mondo intero che avrebbero mantenuto la pace ad ogni costo, per cui erano
consapevoli che se avessero fatto ricorso alle armi, le
conseguenze sarebbero state gravissime. Da tempo
era evidente che la Russia, la quale nel corso della
guerra aveva avuto 20 milioni di morti a causa dei Tedeschi, era assolutamente avversa alla riunificazione
della Germania, però l’innalzamento di un muro di 15
chilometri in seno alla sua ex-capitale sembrava a tutti
davvero troppo. Il muro, che disponeva di molte torrette

di osservazione e feritoie, era oltremodo
sorvegliato da migliaia di uomini appartenenti alla “Vopo”, abbreviazione di “Volkspolizei”, cioè “Polizia del popolo”, armati
di potenti mitragliatrici e coadiuvati da allenatissimi cani-lupo. Benché fosse così
custodito, ci furono però molti abitanti di
Berlino est che ebbero il coraggio di sfidarlo: un buon numero riuscì a riparare
dall’altra parte e a chiedere asilo a Berlino ovest, ma alcuni caddero sotto il fuoco delle guardie. Poiché la maggior parte
degli abitanti non era nelle condizioni di
poter tentare la fuga, si può dire che quel
muro rappresentasse per loro qualcosa
di terribile, innanzitutto perché precludeva a molti la possibilità di recarsi a lavorare a Berlino ovest ma era altrettanto
triste che molte famiglie fossero state divise. Accadeva in quegli anni che i Berlinesi del settore ovest potessero recarsi a
Natale, a Pasqua e in qualche altra ricorrenza particolare nella parte est, ma chi
in essa viveva non aveva possibilità alcuna di passare oltre quel muro maledetto.
Dal punto di vista delle autorità di Berlino
est, dei Tedeschi soggetti ai Russi, il divieto è assai comprensibile: esse infatti
a ragione temevano che chi avesse potuto recarsi anche se solo per poche ore
nella zona occidentale, mai più avrebbe
fatto ritorno. Mentre parte di Berlino era
così isolata ma in realtà la città tutta era
umiliata dalla presenza di quello sbarra-

mento fortificato, la Repubblica Federale Tedesca, sostenuta dagli Stati Uniti e facilitata dal
suo livello industriale superiore, andava riprendendosi prodigiosamente, al punto che in pochi
decenni riuscì a diventare la prima potenza economica europea e la quarta nel mondo, superata
solo dagli Stati Uniti, dall’Unione Sovietica e dal
Giappone. La Repubblica Democratica Tedesca
stentava invece alquanto a decollare, in quanto
che il sistema di economia pianificata impostole
·dai Russi si stava rivelando assai poco produttivo. Le difficili condizioni di vita e l’insofferenza
del popolo per la politica oppressiva nel 1989
determinarono la caduta del regime comunista
e la conseguente caduta del “muro della vergogna”. Tutti i Berlinesi riebbero infine la possibilità di circolare liberamente nella loro città e ciò
costituì la prima pietra per raggiungere la riunificazione della Germania, avvenuta il 3 ottobre
1990. Non pochi turisti raccolsero come ricordo
un frammento del muro, un triste ma assai significativo “souvenir”.

Consuelo
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L’angolo delle curiosità sulla lingua...
La conseguenza della leggendaria
costruzione della torre di Babele,
edificata dagli uomini per cercare di
raggiungere Dio, fu la fine dell’unità
linguistica tra gli esseri umani, che
da allora cominciarono a parlare e
poi a scrivere lingue diverse nella varie parti del mondo.
Con una ricerca svolta negli Stati
Uniti, si è cercato di stabilire quante
sono le lingue esistenti nel mondo.
Il risultato sorprendente è che sono
7.099 e che costituiscono una grande ricchezza per l’intera umanità.
Le testimonianze più antiche della
scrittura, che risalgono a 5.000 anni
fa, sono state trovate in Egitto, dove
gli uomini crearono il sistema dei
gerogrifici, cioè migliaia di segni e
disegni diversi per rappresentare le
cose e i concetti.			
Intorno al 3.500 a.C. in Mesopotamia fu creato il sistema cuneiforme, cioè incisioni lineari a forma di
cuneo, tracciate nell’argilla o nella
pietra. Questi tipi di scrittura erano
difficili da mettere in pratica, perché bisognava imparare a memoria
centinaia e centinaia di segni.
Intorno al XII secolo a.C. fu inventato
l’alfabeto fenicio che comprendeva
solo 22 segni per indicare le consonanti e le vocali. Da questo alfabeto
nacque l’alfabeto greco, da cui, poi
nel VII e VI secolo a.C., derivarono
l’alfabeto etrusco e quello latino.
Nell’anno 960 d. C. viene fatto risalire il primo documento della lingua italiana nata dall’alfabeto latino.
Una testimonianza messa per iscritto durante un processo (Il Placito di
Capua, considerato il primo vero documento ufficiale scritto in volgare
italiano.
La madrelingua è la lingua materna
che si impara parlando con i genitori.
La formazione del femminile nei nomi
di professioni un tempo tradizionalmente maschili è uno dei tempi che
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mostra quanto la lingua sia legata alla società e alle sue trasformazioni. Dice Luca Serianni, il linguista e accademico
della prestigiosa Accademia della Crusca e dei Lincei, che
«sarei favorevole a introdurre regolari femminili: la ministra,
la sindaca e anche l’avvocata».
L’invasione delle parole inglesi sembra inarrestabile poiché
alcuni anglicismi sono entrati nell’uso corrente della lingua
italiana. Tuttavia è utile, quando è possibile, disporre delle
parole in italiano, come sostituti delle parole inglesi.
L’uso delle parole inglesi qualche volta diventa un espediente per mascherare la realtà, o per edulcorarla, per limitare il
dibattito attorno a temi di interesse comune.
Un tempo la terminologia del gioco del calcio era tutta
inglese; in seguito, con la grande popolarità di questo sport,
si è italianizzata, così come è avvenuto anche con la terminologia informatica
Le lingue pidgin sono le lingue nate dal contatto temporaneo di una lingua europea (francese, inglese, olandese,
portoghese, spagnolo) con le lingue indigene dell’Africa, del
sud est dell’Asia, dell’America e dell’Europa del nord.
Il creolo è un pidgin che è diventato definitivamente la lingua
di una comunità. Esempi di lingue creole sono le lingue nate
dal commercio degli schiavi. Numerose sono le lingue creole
esistenti nel mondo.
L’afrikaans, che ha avuto origine dalla lingua parlata dai Boeri (i discendenti dei coloni olandesi stabiliti nella seconda
metà del Seicento al Capo di Buona Speranza), è diventata
la lingua ufficiale (accanto all’inglese) della Repubblica Su-

dafricana e della Namibia, ed è usata anche una delle lingue più parlate al mondo: la parlano 180
nello Zimbabwe.
milioni di persone come lingua madre, imparata fin
Il russo è una lingua slava parlata dalla mag- dall’infanzia.
gioranza della popolazione della Russia e, in
parte, nei Paesi dell’ex Unione Sovietica. È
Polan
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Chiusa la seconda edizione della competizione Internazionale di pesca
sportiva nella Laguna di Orbetello

Branzino The Challenge le premiazioni
Sul podio l’italiano Massimo Leone. Strabiliante il numero delle catture
di questa edizione, più di 500
E’ andato all’italiano Massimo Leone
l’ambito trofeo della seconda edizione
della competizione sportiva Internazionale dedicata alla spigola, “Branzino The Challenge”. Sul podio oltre a
Massimo Leone che si è aggiudicato
il primo premio con 414,5 punti, cioè
centimetri complessivi al meglio delle cinque migliori catture delle due
giornate; il francese kevin Andrieux,
al secondo posto con 388 punti e al
terzo posto, ancora un italiano, Mario
Saulle con 367 punti. Vincitore del Big
Fish della seconda edizione di “Branzino The Challenge”, con una preda di
59.00 cm Gianluca Canneti che però
nella classifica generale si è piazzato
al 36° posto con 221,5 punti totali. Ad
un soffio dal podio gli spagnoli che sia
nell’individuale che nel team si sono
piazzati al quarto posto con lo scarto
di un punto, o meglio di un centimetro. “Branzino The Challenge”, una per la performance individuale
Due i tipi di premiazione previsti da l’altra per i team. Al terzo posto, sul gradino più basso del podio con 562 punti complessi al meglio delle cinque catture individuali, il Dikmoll Team composto da Francesco Foppiano e
Luca Tinacci. Il secondo posto se lo è aggiudicato il Luca & Paolo Team cioè Luca Giusti e Paolo Lisani che hanno totalizzato complessivamente 575 punti. Al primo posto, con 576 punti
totali, solo con un punto di scarto, dalle Isole Canarie il Club
Deportivo Fuertekayak Team, al secolo Massimiliano Mancini
e Vincenzo Russo. Uggiosa la mattinata dell’ultima sezione
di gara, l’appuntamento con i kayakers che hanno iniziato a
prepararsi alle 6.30 era sempre alla piattaforma del circolo canottieri, lato laguna di levate poi, dopo le ispezioni di rito e gli
ultimi ragguagli sono scesi tutti in acqua per raggiungere il terreno di gara, attraverso il canale che li ha portati al largo nella
laguna di ponente. Alle 8.00, il fischio d’inizio ha dato il via alla
gara che fin da subito ha cominciato a far registrare le prime
catture, favorite dalle condizioni meteo ideali. “E’ stata una
gara entusiasmante, in due giorni abbiamo catturato oltre 500
esemplari, anche quest’anno la laguna non ha deluso i tanti
appassionati regalandoci dei momenti davvero intensi - ha
detto Silvio Smania, presidente di Insidefishing, organizzatore
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della competizione – Momenti che sono stati ripresi anche dalla stampa nazionale ed internazionale, a tal proposito mi sento di ringraziare i fotografi
che ci hanno seguito fin dalla prima edizione Frank
Steinmann e Francesco Scarano e ovviamente i
media partner della manifestazione ”. Organizzata da Insidefishing e Galaxy Kayaks patrocinata (e
in parte finanziata) dal comune di Orbetello,“Branzino The Challenge”, ha visto la collaborazione di
diverse associazioni del territorio: la cooperativa
dei Pescatori, i Canottieri di Orbetello, Kayak Fishing Italia ed il consorzio Welcome Maremma ma
anche la partecipazione di società internazionali
in veste di sponsor ufficiali: Tubertini, Old Captain,
Daiwa Italy, Pure Fishing, Costa, Fassa, Garmin e
NRS. Media Partner: Scale Magazine, La Pesca
Mosca e Spinning, Italian Fishing Tv e Tv 9 Italia.

“Un grazie speciale va a Pierluigi Piro, il presidente della cooperativa dei pescatori che ha sempre
creduto nelle manifestazioni legate alla pesca
sportiva e alla valorizzazione del territorio ed in
modo particolare a “Branzino The Challenge” – ha
proseguito Silvio Smania – “Per la buona riuscita
della manifestazione un grazie va a Irene Lizzulli,
Marco Aldi, Daniele Francioli, a tutto lo staff di Insidefishing”. Per tentare il prestigioso trofeo della
gara di pesca sportiva “Branzino The Challenge”
al neo campione, bisognerà aspettare il primo weekend del prossimo maggio 2019.
Nelle Foto: Pierluigi Piro, Mario Saulle, Mik Sweeny, Maddalena Ottali, Massimo Leone, Matteo
Mitica, kevin Andrieux, Silvio Smania

Dina Tomezzoli

A Latina più di 1000 studenti selezionati delle scuole del Centro e del nord dell’Italia

Chiuse le Olimpiadi dei giochi logici
linguistici, un successo …
Attesa per i risultati della prova di abilità dei ragazzi dai 5 ai 17 anni
Si sono svolte anche quest’anno a Latina le Olimpiade dei
giochi logici linguistici. La manifestazione giunta alla XXVIII
^ edizione ha coinvolto circa mille studenti provenienti dalle
scuole dalla provincia e da quelle delle regioni del Centro
e del nord dell’Italia. Una folla gioiosa, ha bloccato il traffico in prossimità Polo dell’I.C. Frezzotti-Corradini, dove si
è svolta la prova, che però è stato districato prontamente
e con competenza dagli agenti della Polizia Urbana. All’apertura dei cancelli il personale della Protezione Civile ha
collaborato con il personale della scuola per far fluire con
ordine il fiume di circa 1000 bambini e ragazzi emozionati
ma pronti ad affrontare la prova che consisteva nella risoluzione, a tempo, di test di logica. Ad organizzare la competizione da ormai nove anni l’insegnate Antonella Sorice che
con disponibilità, pazienza, professionalità e perseveranza
è riuscita nell’intento anche in questa edizione. “Voglio ringraziare quanti hanno diviso con me il peso di una così
complicata organizzazione sia all’interno della scuola che

per garantirne la sicurezza – ha affermato soddisfatta la Sorice
– sono profondamente grata alle associazioni di volontariato
che si sono messe a disposizione per far sentire gli alunni e gli
accompagnatori ‘protetti’ in un periodo di così alta tensione. Un
particolare grazie va a Sergio Cappucci, Dirigente dell’Ambiente e Protezione Civile per essersi fatto carico di inviare solertemente gli uomini del Gruppo Comunale, dell’Associazione Carabinieri ANC, degli Alpini e della Fedelissima”. Per la buona
riuscita della manifestazione, diverse anche le collaborazioni in
ambito scolastico. “Doveroso ringraziare per il lavoro svolto gli
studenti universitari, i collaboratori scolastici, le referenti e i docenti vigilanti delle scuole ospiti e poi le docenti della Frezzotti
- Corradini e la dirigente scolastica Roberta Venditti da sempre
vicina alle Olimpiadi dei giochi logici linguistici – ha proseguito
l’insegnate Antonella Sorice. Ora non resta che attendere l’esito delle prove e la cerimonia di assegnazione delle medaglie
d’oro, d’argento e di bronzo augurandoci che i nostri ragazzi
possano aumentare il già ricco medagliere.
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Michela Bivona è candidata al Consiglio
Comunale di Aprilia
Il numero dei consiglieri all’interno
dei Comuni varia a seconda del
numero di abitanti, Aprilia è una
città in continua espansione ed entro breve, sarà chiamata alle urne
per eleggere i suoi rappresentanti
al Consiglio Comunale. La città di
Aprilia ha bisogno di persone particolarmente motivate con grande spirito di impegno e altruismo
verso il sociale. Michele Bivona ci
sembra un personaggio positivo,
animato da buoni e positivi propositi, pertanto abbiamo cercato di
conoscerla più da vicino.
Michela Bivona ci potresti raccontare la tua storia e il tuo vissuto?
Si, ho 53 anni e sono Candidata al
Consiglio Comunale di Aprilia del
prossimo 10 giugno, sono diplomata perito tecnico commerciale e
dopo aver conseguito vari attestati
di partecipazione riguardo l’amministrazione aziendale e sulle legislazioni commerciali indette dal
Comune di Aprilia, ho conseguito
un attestato di qualifica professionale riconosciuto dalla Regione
Lazio in qualità di “ partner degli
imprenditori informatici”. Mi sono
sempre impegnata in ogni incarico con grande dedizione e dopo
aver lavorato per un breve periodo presso il comune di Aprilia in
qualità di dattilografa, ha trovato
impiego per svariati anni nel settore artigianale e poi come operatrice telefonica svolgendo tra i
vari incarichi, attività di ricerche di
mercato, sondaggi di opinione e
telemarketing. Attualmente il mio
impegno e la mia speranza è nel
sociale e per questo ho accettato
la proposta di candidarmi a consigliere comunale con la speranza di
poter aiutare il più possibile con le
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preferenze, Domenico Vulcano, che ritengo sia una
persona di grandi valori che abbia delle ottime e oneste intenzioni di far rifiorire la città di Aprilia in tutti
i sensi. Io personalmente credo nell’iniziativa di offrire maggior sicurezza ad Aprilia, una città che amo e
dove ci vivo da circa 50 anni, ma viviamo tempi difficile e per la sicurezza di tutti sono favorevole ad
un discorso di videosorveglianza. Riguardo il fattore
ambientale, è giusto non accettare la costruzione di
eventuali discariche che inquinano e non sono salutari da punto di vista dell’ambiente. Ritengo che con il
lavoro di squadra e la coalizione di tutti, alla lunga si
possa arrivare al raggiungimento dei migliori risultati”. Grazie Michela

Rino R. Sortino

Sul palco il corso baby, bambini dai 4 agli 8 anni, e l’intermedio, ragazzi dagli 8 ai 13 anni

Al Ponchielli lo spettacolo dei giovanissimi
della Non Solo Danza
Gli spettacoli: “Magazzino” e “I Nostri Promessi Sposi” diretti da Samantha
Centra e Pierluigi Polisena
gruppi di recitazione junior della Non
Solo Danza (NSD), il corso baby, bambini dai 4 agli 8 anni, e il corso intermedio, ragazzi dagli 8 ai 13 anni. Gli
spettacoli sono il frutto di un percorso
di lavoro che ha reso i neo attori più
consapevoli ed indipendenti, i ragazzi,
applicando le nuove tecniche internazionali, del teatro londinese e americano, impartite durante l’anno dai loro
insegnanti, hanno imparato non solo
l’importanza del lavoro di squadra e
a gestire gli spazi davanti e dietro le
quinte ma anche a stare sulla scena
per l’intera durata dello spettacolo, con
la tecnica del “freeze - frame” non facile nemmeno per gli attori più navigati. Lo spettacolo del corso baby è una
storia originale scritta da Samantha
Centra, insegnante e regista del corso.
“Magazzino”, il titolo dello spettacolo,
catapulta i bambini all’interno del magazzino di Amazon la notte prima del
black Friday. E’ un viaggio alla riscoperta dell’importanza dei giochi, in un
mondo frenetico e pieno di cose che
basta un attimo per dimenticare quello
che un attimo prima avevamo desiderato. I ragazzi, che oggi hanno perso il
gusto del gioco, molto spesso abbandonano i giocattoli, li rompono, non se
ne prendono cura … ecco, Magazzino
è il mondo di oggi visto con gli occhi dei
giocattoli. In scena Rebecca Di Lelio,
Nicolas Morosan, Vittoria Felici, Elia
Zamparo, Andrea Torrente, Alison Di
Nardo, Maria Sole Chinelli, Samira Finotti, Emma Andriollo, Alice Pitton Vichi
e Gaia Tuveri. La regia è di Samantha
Centra, l’aiuto regia di Pierluigi Polisena. Lo spettacolo del corso intermedio
è una rivisitazione in chiave comico/
ironica del celebre romanzo storico di
Alessandro Manzoni I Promessi sposi,
i testi sono stati rielaborati ed adattati
da Pierluigi Polisena e Samantha Cen-

tra. “I Nostri Promessi Sposi” vede sul palco Alice Berardi,
Giosuè Bottan, Lorenzo Di Lelio, Aurora Gheorghita, Chiara Fatima Salata, Viola Zamparo, Geremia Bottan, Angelica
Carocci, Amelie Fece, Giorgio Martucci, Giorgia Tramentozzi
e Thomas Zanchetta. La regia è di Pierluigi Polisena, l’aiuto
regia di Samantha Centra. Com’è costume della NSD, nello
spazio all’aperto del Teatro Ponchielli si terrà un preshow
con gli attori della Splatters Company e dell’IN Company
protagonisti di un insolito e divertente servizio accoglienza,
che servirà a catapultare gli spettatori nell’ambientazione
delle rappresentazioni che vedranno di lì a poco.

Dina Tomezzoli
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Negli spazi della fattoria Prato di Coppola Latina, il secondo weekend di maggio

Chiusa la Seconda edizione di “Verde in festa”
Record di presenze fra fiori, piante, esperti, convegni e relax
Record di presenze alla seconda edizione di Verde in festa, la fiera florovivaistica pontina che si svolge il secondo weekend di maggio nella Fattoria
Prato di Coppola a Latina. La fiera
che in questa edizione ha coinvolto 38
aziende espositrici provenienti da diverse regioni italiane si è distinta per
semplicità e cordialità. Gli espositori
sono stati generosi in consigli e piccoli escamotage per realizzare balconi
e giardini belli da vedersi e, le conferenze che si sono alternate durante la
tre giorni hanno catturato l’attenzione
di curiosi e addetti ai lavori. Immersi in
un’oasi verde, le giornate di fiera hanno offerto a visitatori e partecipanti una
parentesi piacevole nel caos del trantran quotidiano. La fiera, ha goduto
del Patrocinio Morale della Regione,
del Comune e della Camera di Commercio di Latina, e oltre alle aziende
produttrici del settore florovivaistico
ha dato spazio alle aziende artigianali che sono legate al settore. Verde in
festa organizzata dal Centro Turistico del territorio dell’Agro Pontino ha anche consegnato un riGiovanile ‘Latina in itinere’ che da anni conoscimento a Luca Sardella per il lavoro svolto a favore
opera nel settore della valorizzazione del settore florovivaistico e per aver valorizzato il nostro
territorio, facendolo conoscere al grande pubblico, con i
suoi innumerevoli programmi televisivi. “Sono state delle
giornate impegnative ma siamo davvero soddisfatti – ha
detto Marco Checchinato, uno degli organizzatori - mi sento in dovere di ringraziare quanti hanno collaborato con noi
per la riuscita della manifestazione dalla famiglia Castiglione che ha messo a disposizione gli spazzi e poi tutti i nostri
collaboratori, Angelo e Agnese Tozzi Marcella Gruppuso,
Mario Gadliolo, Maurizio Leonoro, Giovanna Bertipaglia e
Patrizia Cormio Presidente Ctg Latina in itinere, da non
dimenticare ragazzi della Protezione Civile che guidati da
Gennaro Martone si sono adoperati per il presidio sanitario
e per garantire la sicurezza ”. Appuntamento con la natura
formato smart, sicuramente da rinnovare, a detta di tutti,
quindi non resta che attendere la prossima edizione.

Dina Tomezzoli
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