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Mes, le condizioni 
di mercato ci di-
ranno cosa fare

È stato a capo del-
la protezione civile, 
Gianluca Di Cocco, e 
da sempre il suo leit-
motiv  è ‘programma-
zione’, perché solo 
programmando per 
tempo, si può avere 
una visione a lun-
go termine, dei pro-
pri investimenti e si 
possono utilizzare al 
meglio le risorse. «Il 

“La politica rispetti la scuola”

Anche quest’anno, seppur con la 
sola rappresentanza dei promotori, 
causa restrizioni Covid, si è svolta 
la tradizionale moto befana organiz-
zata dalla Associazione “Moto Pa-
titori” a cui il Gruppo “Motopippe” 
di Latina non potendo partecipare 
fisicamente,causa dette restrizioni, 
ha dato vita ad una raccolta fondi, 

Nei primi anni del Novecento le 
avanguardie registrarono la pre-
senza di un gran numero di donne 
creative che miravano ad un’ar-
te totale che comprendeva tutte 

“Casa Famiglia Serena”

Le donne nell’arte

segue a pag. 2

“Una delle argomentazioni dei 
sostenitori del MES è quella di 
poter usufruire di ingenti som-
me per sistemare la nostra di-
sastrata sanità, a tassi di inte-
ressi molto più favorevoli per il 
nostro Paese di quelli praticati 
dal mercato. Lo dichiara Riccar-
do Pedrizzi già Presidente della 
Commissione Finanze e Tesoro 
del Senato.
“Attualmente il tasso degli inte-
ressi che dovrebbe sostenere lo 
Stato italiano, ricorrendo alle li-
nee di credito ESM e’ ancora in-
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Mes, le condizioni di mercato ci diranno 
cosa fare
Dichiarazioni di Riccardo Pedrizzi già Presidente Commissione Finanze e 
Tesoro del Senato
feriore a quello che si dovrebbe pagare se 
emettessimo debito nazionale.
Alla notizia più che fondata di un governo 
guidato da Mario Draghi, però, il differen-
ziale di rendimento tra Btp e Bond emessi 
dall’ESM si è già ridotto di molto. Infatti ad 
aprile dello scorso 2020 in connessione con 
l’accordo per il MES sanitario, i Btp costa-
vano il 2% in più di interessi rispetto al cre-
dito europeo, ma già attualmente lo scarto 
si è ridotto a soli 85 punti base e si prevede 
che possa ulteriormente abbassarsi.
Pertanto poiché il prestito del Fondo sal-
va Stati è concesso a certe condizioni e a 
certi vincoli, che limiterebbero ulteriormen-

te la nostra sovranità monetaria - continua 
Pedrizzi - bisogna chiedersi: è ancora con-
veniente andare ad approvvigionarsi usu-
fruendo del MES?
In vista perciò della nascita di un gover-
no dell’ex presidente della BCE, che cer-
tamente contribuirà ad far abbassare ulte-
riormente lo spread, vanno superati tutti i 
pregiudizi ideologici ed andranno assunte 
decisioni solo in relazione all’andamento 
dei tassi di mercato.                              
Una volta tanto - conclude l’ex Presiden-
te della Commissione Finanze e Tesoro del 
Senato - affidarsi al mercato sarebbe cosa 
buona e giusta”.
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Gianluca Di Cocco “La politica rispetti la scuola”
Covid, oltre a riprogrammare le nostre 
vite, ci ha insegnato ad utilizzare degli 
spazi che non pensavamo mai di poter 
utilizzare, per evitare assembramenti e 
consentire il defluire senza intralci delle 
persone – afferma  Gianluca Di Cocco – 
ad esempio, per quanto riguarda la col-
locazione dei seggi per le prossime ele-
zioni,  e per tutte quelle che verranno 
in futuro, mi viene spontaneo pensare 
di poter utilizzare altri siti invece delle 
scuole. Primo per evitare  inutili interru-
zioni didattiche, sia che la data scelta 
sia giugno o settembre, le elezioni ar-
riveranno dopo un lungo e difficoltoso 
anno scolastico e, sentendo parlare di 
prossime elezioni, da uomo politico, 
ma anche da padre, penso sia giusto 
‘rispettare gli spazi scolastici, prima di 
pensare alle necessità politiche’. Poi 
perché, comunque si andrà a votare 
in un periodo dove, le norme igieniche 
dovranno essere più che mai rispettate, 
per assicurare la salute pubblica. In cit-
tà, ci sono moltissime sedi, pubbliche o 
private, che potrebbero ospitare i seggi 
che molte volte sono dislocati in scuole 
anche vicine fra loro. Per cui si potreb-
bero ottimizzare gli spazi, sempre con 
la dovuta pianificazione e programma-
zione di risorse». Questa è solo la pri-
ma di una serie di piccole ma efficaci 
idee che  l’imprenditore pontino, Gian-
luca Di Cocco, ha nel cassetto per dare 
alla nostra città un futuro radioso.  Con 
lo slogan “Se lo penso lo dico, se lo 
dico lo faccio” sottolinea l’importanza 
di abbandonare i proclami triti e ritriti 
e che, partendo dai bisogni immedia-
ti  bisogna rendere vivibile e fruibile, la 
nostra città, e prepararla al futuro per 
noi e per i nostri figli. «E’ il momento di 

programmare, in modo ordinato, gli interventi su 
Latina ed imparare ad avere una visione di insie-
me e non a spot – sostiene Gianluca Di Cocco – il 
nostro futuro e quello dei nostri figli dipende da 
quanto siamo disposti a credere sulle potenzia-
lità del nostro territorio».  Dare risposte imme-
diate ai vari settori, permettere agli imprenditori 
di investire in modo snello  progettuale e pro-
grammato per generare posti di lavoro; sfruttare 
i fondi messi a disposizione dall’Unione Europea, 
puntare sulla Blue Economy ma soprattutto, in-
crementare le casse comunali partendo dagli in-
vestimenti delle aziende che generano servizi a 
breve termine, sono solo alcuni dei punti che gli 
stanno particolarmente a cuore. «Dopo il Covid  
tutto è cambiato, le attività si devono adeguare 
a quelle che sono le nuove forme di commercio 
online, devono capire l’importanza di consorziar-
si – prosegue Di Cocco – dobbiamo smettere di 
vedere il nostro territorio come un problema di 
sviluppo e considerarlo invece, per quello che è, 
una grande e unica risorsa. Il nostro meraviglio-
so territorio, l’agricoltura e lo stesso mare sono 
il fiore all’occhiello della nostra città  e devono 
diventare anche un potenziale per sviluppare l’e-
conomia e combattere la crisi occupazionale». 

Intercettare fondi, recuperare proventi, generare lavoro,  da problema a 
risorsa le potenzialità del nostro territorio 

Una semplice idea da attuare subito per evitare interruzioni didattiche e 
ottimizzare gli spazi
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“Casa Famiglia Serena”
Il Gruppo Moto Amatori “Motopippe” domenica 14 marzo consegnerà i doni 
alla “Casa Famiglia Serena” di Maenza.

che rivolge  particolare attenzione ai bisogni dai bam-
bini con l’obiettivo di creare  uno stile di vita proprio di 
una Famiglia. Matteo a nome di tutti Bikers  sottolinea 
che “Motopippe” non è solo un Gruppo di Moto Amato-
ri legati da una grande passione per viaggiare, per cor-
rere in pista o per una gita fuori porta, ma soprattutto 
amici legati dentro impegnati anche nel sociale. Buona 
strada!
                                     Emanuele Bonaldo

tramite la realizzazio-
ne e la vendita di ca-
lendari con le foto del-
le ragazze in moto del 
Gruppo, da destinare 
alla “Casa Famiglia 
Serena” di Maenza.
Questa bella iniziativa 
ha consentito di rac-
cogliere una somma 
significativa di denaro 
con la quale sono sta-
te acquistate attrez-
zature sportive tra cui 
canestri, un campo 
da palla a volo, porte 
da calcetto, bigliar-
dino professionale e 
un tappeto elastico. I 
doni saranno conse-
gnati dal Gruppo “Mo-
topippe” il 14 marzo 
p.v.  alla “Casa Fami-
glia Serena” per bam-
bini di Maenza in Via 
dei Confini, una strut-
tura inaugurata il 29 
settembre 2019, che 
accoglie bambini in 
situazione di disagio 
familiare allo scopo di 
offrire loro quel giusto 
supporto psico-peda-
gogico.
Matteo Bonaldo del 
Gruppo “Motopippe” 
ha ringraziato tutti 
coloro, che con l’ac-
quisto dei calendari e 
alle donazioni, hanno 
consentito di realiz-
zare questo gesto che 
vuole, nel suo piccolo, 
contribuire al  “Pro-
getto Educativo” della 
Casa Famiglia Serena 
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Emozioni in Viaggio, la mostra pittorico 
fotografica giunge a Bassiano nell’ultimo 
weekend di febbraio

segue a pag. 6

Emozioni in Viag-
gio è il nome della 
particolare mostra 
dell’artista Laila 
Scorcelletti, in arte 
“Laila”, che andrà 
in scena sabato 
27 e domenica 28 
febbraio a Bassia-
no presso la Galle-
ria d’Arte “La Tor-
retta“ in Via delle 
Mura.
La scelta di espor-
re in questo perio-
do assume il signi-
ficato simbolico di 
salpare al più pre-
sto alla ricerca di 
luoghi, emozioni, 
culture e sicura-
mente di noi stessi.
E’ una esposizio-
ne di opere nate 
dall’impulso cre-
ativo ispirato alle 
memorie di viag-
gio del fotografo 
“Nico” – Giuseppe 
Di Benedetto.
Si tratta di un affa-
scinante ed origi-
nale esperimento 
volto ad associare 
all’esperienza fo-
tografica l’ispira-
zione pittorica.
E’ la seconda esi-
bizione della mo-
stra già andata in 
scena con succes-
so a gennaio pres-
so il Porto Turistico 
di Roma ad Ostia.
Nel susseguirsi del-
le foto di “Nico” e 
dell’istinto rappre-
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Emozioni in Viaggio, la mostra pittorico 
fotografica giunge a Bassiano nell’ultimo 
weekend di febbraio

alle 17.00) compatibilmente alle dispo-
sizioni anti Covid in vigore.
In concomitanza della mostra, la mat-
tina di domenica 28 febbraio, dalle 
ore 10 alle ore 12, la “Jacaranda Pro-
duction” terrà una “passeggiata foto-
grafica” con la presenza dei fotografi 
Fabio Pacini, Bruno Tamiozzo e Stefa-
no Faiola.
La passeggiata fotografica che si svol-
gerà nello scenario dell’antico borgo di 
Bassiano prevederà consigli e nozioni 
base da parte dei due professionisti su 
come scattare al meglio foto di repor-
tage.
Le foto dei partecipanti che in seguito 
saranno giudicate più interessanti, po-
tranno successivamente essere espo-
ste gratuitamente presso la Galleria 
d’Arte “La Torretta”.
Alla fine della passeggiata ci si potrà 
soffermare per visionare le opere in 
mostra nella Torre Medioevale.
La mostra è patrocinata dal Comune di 
Bassiano.

sentativo di “Laila”, 
il percorso del vi-
sitatore diviene un 
continuo indagare 
l’interiorità dei due 
artisti da un pun-
to di vista estetico, 
simbolico ed emo-
zionale.
Undici scatti di 
sensazioni per un-
dici impressioni 
dell’artista Laila, 
che nell’occasione 
prosegue un’altra 
esplorazione, quella 
stilistica e della sua 
personale nonché 
poliedrica narrazio-
ne.
Laila è infatti una 
scrittrice, cantante 
ed autrice teatrale 
che ha saputo co-
niugare l’impegno 
sociale alle tradi-
zioni che la legano 
sia alle origini della 
famiglia che alle ra-
dici della sua vita a 
Roma.
Una mappa del 
mondo è posta nel-
la mostra, forse per 
non smarrirsi tra le 
diverse emozioni, 
geolocalizzate dal 
fotografo in viaggio, 
ma nello stesso tem-
po aperte ad una più 
personale esperien-
za offerta dal vortice 
creativo dell’opera 
d’arte associata da 
“Laila”.
L’esperienza propo-
sta dalla mostra è 

proprio un viaggio 
sia fisico nei luoghi 
impressi nelle istan-
tanee di “Nico”, 
sia trascendentale 
nell’emozione rac-
contata sia dal foto-
gramma che dall’e-
splosione figurativa 
della penna a biro di 
“Laila”, con un sus-
seguirsi di conca-
tenate suggestioni. 
Ogni foto è quindi 
una singola serratu-
ra da cui intravede-
re un sussulto per-
sonale della propria 
anima … “la chiave”.
L’immagine fotogra-
fica è considerata 
da gran parte dei 
critici al pari delle 
discipline pittoriche, 
nonostante l’eviden-
te differenza carat-
teristica, in quanto 
il soggetto stesso 
esercita un richia-
mo profondo che 
cattura la sensibilità 
dell’artista e ne diri-
ge lo scatto. Ebbe-
ne in questa mostra 
le sensazioni sono 
il collante tra le due 
arti, un ponte emo-
zionale tra la foto 
che cattura l’anima 
nell’attimo vissu-
to e l’estro creativo 
dell’artista.
Le opere saranno 
in esposizione nelle 
giornate di sabato 
27 e domenica 28 
febbraio (dalle 11.00 
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Il tempo passa veloce...

Il tempo passa veloce
e... corrode ogni cosa!

La vita si strazia
nel suo andare:
perde pezzi
che mai più ritroverà!

Il tempo passa veloce
e... spazza via ogni cosa!

E’ tiranno!

Cosa resta?
La mia solitudine senza
un nome da pronunciare!

Ma... una sola verità
mi consola:
lassù, fra le stelle,
il tempo non c’è...
inghiottito dall’Eternità!

                         Casagni Enzo

Anziani e “covid ’19”
Davanti ad una struttura 
appositamente creata, 
ho visto degli anziani 
che attendevan sereni 

di essere vaccinati 
contro il noto “virus” 

e sui loro volti segnati 
dalle orme del tempo, 
lieta, io ho ravvisato 
fede nella scienza 

e vero amore per la vita

                        Consuelo

La marina
Una barca spiaggiata

Con il mare che mugghia 
Con in cielo una nuvola nera

Aspetta pazientemente
L’arrivo del pescatore

Che le si affida
E spera in una buona retata

Il golfo è…
Una casa accogliente

Dove sostare
In attesa di varare in mare

Il mare che attende 
L’ingresso della barca

Come fosse una sposa in cattedrale
La cattedrale del mare

Un mare che…
Si spera non oneroso ma…

Generoso

                                    Imelda Santoro 
Felicità

C’è un’ape che se posa
su un bottone de rosa:
lo succhia e se ne va...

Tutto sommato, 
la felicità

è una piccola cosa. 

Trilussa
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Santa Maria di Loreto
Santa Maria di Loreto. Nel 1507 la 
Congregazione dei Fornai diede 
l’incarico ad un giovane architetto 
di costruire la loro chiesa, davanti 
alla Colonna Traiana. Era Antonio 
da Sangallo (detto poi il Giovane, 
1484-1546) arrivato a Roma da Fi-
renze a diciannove anni nel 1503, 
per lavorare con Bramante nella 
costruzione della nuova Basilica 
di San Pietro, voluta da Giulio II. 
Aveva due zii già famosi architet-
ti Giuliano ed Antonio (il Vecchio), 
dal 1512 iniziò palazzo Farnese, 
dal 1516 al 20 aiutò Raffaello poi 
aumentò ogni anno la quantità e 
l’importanza dei suoi lavori. Fu in 
conflitto con Michelangelo che 
non apprezzava le sue opere. Re-
alizzò tante architetture e per se 
un grande palazzo a via Giulia, ma 
non ebbe modo di goderselo. Morì 
nel 46 a Terni, mentre stava diri-

gendo i lavori per la sistemazione delle cascate delle Marmore. 
La chiesa di Santa Maria di Loreto, a pianta quadrata, è una 
perfetta opera rinascimentale, sormontata da una cupola che 
invece le si contrappone, tendendo al barocco. Cupola com-
pletata nel 1593 dall’architetto siciliano Giacomo del Duca, al-
lievo di Michelangelo.

                                                     Filippo Neri

Profumo della storia
Ci sentiamo discendenti di una 
spinta sociale imponente quella 
del ‘900, è il secolo della nascita 
della Repubblica Italiana e la bo-
nifica realizzata dai soldati della 
Guerra di fondazione era per i no-
stri genitori la loro nuova identità 
e quindi si sentivano finalmente 
protagonisti del loro tempo, siii 
perché le note della vita ci veniva-
no offerte proprio dai veneti, l’etnia 
trainante per eccellenza del popolo 
italiano, il loro simbolo era Vene-
zia la meraviglia del mondo..... mi 
ricordo di aver imparato a parlavo 
veneto sentendoli e il loro dialetto 
per me è sempre stato familiare e 
affettuoso. Siiiii perché mio padre 
era il Giardiniere del Comune di 
Littoria e quindi dirigeva i lavori di 
giardinaggio dell’intera città...... era 

fiero orgoglioso del suo ruolo si 
sentivano tutti protagonisti di una 
storia proiettata nel futuro e tutto 
aveva una funzione storica...... siii 
storica ecco il sentimento che li 
confortava il sentirsi “nella storia” 
è il fascino della fondazione della 
creatività è come modellare con la 
creta un’immagine familiare....... Si 
perché mio padre era un operaio 
della ditta Conti di Rieti ed erano 
venuti a piantare i pini sulla strada 
Appia (la fettuccia perché era retti-
linea) che porta a Terracina ....... era 
finalmente asfaltata ed era la stra-
da che collegava l’Italia al sud...... 
pensate nasceva la nazione, i dia-
letti erano comprensibili perché 
si stava formando una lingua per 
tutti...... vi racconto solo gli echi dei 
racconti che erano misti di parole 

venete e del sud Italia che i giardi-
nieri di mio padre si scambiavano 
fra loro...... questi sono i miei ricordi 
e poi i monumenti che rievocavano 
le origini delle etnie (venete, emi-
liane ecc.) era la fondazione e noi 
bambini ci sentivamo importanti 
perché era chiaro il messaggio....... 
noi eravamo i “ f i g l i “ e avevamo 
la netta impressione che tutto si 
faceva per noi....la nuova genera-
zione che avrebbe dovuto racco-
gliere i loro progetti..... era tutto in 
questo clima unico e irripetibile....... 
pensate che le strade della bonifi-
ca avevano tutte come espressio-
ne i cippi di marmo con il simbolo 
dell’ONC ci si sentiva veramente in 
un mondo a parte..... era il simbolo 
del 900.......
                  Gianluca Mattioli
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BUSSOLENGO – Se i ricer-
catori non riusciranno a a 
comprendere in tempo le 
esigenze nutritive ed ecolo-
giche del più grande tra tutti 
lemuri, l’indri sarà destinato 
a proseguire irreversibilmen-
te il proprio declino verso 
l’estinzione. “Criticamente 
minacciato” secondo la Lista 
Rossa IUCN, tutti i tentativi 
di garantirne la tutela sono 
falliti: non può essere spo-
stato in aree di foresta meno 
minacciate dalla frammen-
tazione né il suo areale può 
essere circoscritto, non può 
essere aiutato dall’uomo a 
reperire cibo né si conosco-
no abbastanza le condizioni 
della sua sopravvivenza. A 
parte una: di lui sappiamo 
che si tratta di un prima-
te geofago, che ogni giorno 
scende dagli alberi per nu-
trirsi della terra del sottobo-
sco. Ed è proprio su questo 
aspetto che si sono concen-
trati gli unici ricercatori italia-
ni a studiare questa specie in 
Madagascar, nell’ultimo stu-
dio pubblicato su Microbial 
Ecology dal titolo “I Like the 
Way You Eat It: Lemur (Indri 
Indri) Gut Mycobiome and 
Geophagy”. Un team targato 
Italia, composto dalle Uni-
versità di Bolzano, Torino, 
Bologna, Cattolica di Roma, 
dal Parco Natura Viva e da 
centri di ricerca malgasci.
“Diversamente da quanto 
accade in moltissimi altri ani-
mali – spiega Camillo Sandri, 
autore dello studio e veteri-
nario curatore del Parco Na-
tura Viva di Bussolengo – la 
geofagia per l’indri è una mo-

dalità quotidia-
na di alimenta-
zione che non si 
limita a costitu-
ire una sempli-
ce integrazione 
occas iona le” . 
Dalle analisi 
chimiche e mi-
c rob io log iche 
dei campioni 
prelevati infatti, 
viene fuori che 
alcuni funghi e 
micronutr ient i 
sono presen-
ti sia nel suolo 
della foresta di 
Maromizha sia 
nelle feci de-
gli indri. “Se da 
una parte i fun-
ghi ingeriti con 
il terreno sem-
bra abbiano un 
ruolo importan-
te nella dige-
stione delle fo-
glie attraverso 
la degradazione 
della cellulosa – prosegue 
Sandri – manganese e ferro 
potrebbero essere utili in al-
tri processi fisiologici mentre 
altri componenti potrebbero 
agire come agenti detossi-
ficante”. Esiste dunque una 
correlazione diretta tra le ca-
ratteristiche chimiche di quel 
preciso suolo forestale, l’ali-
mentazione dell’indri e la sua 
sopravvivenza legata ad uno 
specifico luogo. Potrebbe 
essere il primo tassello che 
compone il mosaico neces-
sario a capire come tutela-
re una specie sull’orlo della 
scomparsa, che ha perso 

l’80% dei propri esemplari, 
in un habitat in cui negli ul-
timi 40 anni è scomparso il 
37% di foresta vergine.
“Il prossimo passo dunque – 
conclude Sandri – sarà quel-
lo di indagare ulteriormente il 
legame per la sopravvivenza 
tra l’indri e il suolo di cui si 
nutre, analizzando la compo-
sizione del microbiota inte-
stinale degli indri e quella del 
terreno”. Una seconda luce 
su una specie che rischiamo 
di perdere prima ancora di 
averla conosciuta.

        Roberta Colazingari

L’Indri, il più grande dei lemuri studiato 
da un team italiano nel Madagascar
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L’ex cinema Etoile
L’ex cinema Etoile ha una storia 
particolare. Il Palazzo Ruspoli, 
su via del Corso, costruito nel 
Cinquecento, ha un giardino 
pensile. Nei locali di servizio, 
che si trovavano sotto al giardi-
no, fu realizzato il cinema teatro 
“Corso”, progettato dal giovane 
Marcello Piacentini, nel 1915 in 
stile liberty. 
Dopo alcuni decenni il cinema 
fu modificato e cambiò il nome 
in “Etoile”. Nel 1991 il cinema 
venne chiuso e trasformato nel-
lo Spazio espositivo Etoile. Dal 
2007 al 10, avviene una succes-
siva trasformazione, e il cinema 
diventa lo show room di Louis 
Vuitton.
                         Filippo Neri

Enzo Casagni  presenta “Niente 
sarà più come prima”

“Niente sarà più come 
prima” è il nuovo quader-
no di Enzo Casagni,  che 
comprende  15 poesie 
inerenti il periodo del pri-
mo lockdown,  da mar-
zo 2020 a maggio 2020. 
In queste poesie, dove  
sono  trasferite le sensa-
zioni  del Poeta vissute 
nelle 24 ore di una gior-
nata,  è racchiusa  la sua 
esperienza  e il suo senso 
di smarrimento di fronte 
alla terribile pandemia. 
La sua acuta osserva-
zione nei confronti delle 
persone che incontra per 
strada, dove si immede-
sima in quello che pos-
sono provare, lo rendono 

sensibile al dolore e alla 
solitudine. Nelle sue brevi 
uscite all’esterno da casa 
per motivi di necessità a 
fare la spesa, in farmacia 
e in banca, Enzo riesce a 
raccogliere una serie di 
sensazioni  che trasferi-
sce alla sua penna, una 
volta tornato a casa.  Le 
sue strofe oltre ad avere 
un aspetto poetico, ri-
velano un aspetto  stori-
co, e riflettano emozioni 
non facili da decifrare. 
Oggi  non si può dire che 
sia cambiato molto da 
quel  13 marzo del 2020 
quando  Enzo scrisse 
“Io Resto  a casa”, le in-
quietudini e le incertez-

Un nuovo quaderno dove sono raccolte 15 poesie inedite
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ze sono rimaste le stesse. E’ un 
problema  di non facile soluzione, 
quello che stiamo  vivendo e anche 
quando si potrà  superare  que-
sto difficile momento, “niente sarà 
più come prima”. Probabilmente il 
vissuto creerà un solco profondo 
in ogni persona e  anche nel più 
semplice dei gesti quale un ab-
braccio,  negli anni a venire, l’indi-
viduo, potrebbe percepire un senso 
di smarrimento per quello che ha 
provato nel passato. Prima di que-
sto terribile virus,  la vita era con-
vulsa  e affannata e tutti andavano 
di corsa, oggi  la nostra costretta 
solitudine  ci porta a  meditare  e 
costringe l’uomo ad una serie di ri-
flessioni.  La vita indubbiamente  è 
stata attaccata in un modo subdo-
lo, in modo spietato, quasi a tradi-
mento. Ma in queste poesie non si 
ravvede solo angoscia e pessimi-
smo, Casagni  riconosce l’infinita 
grandezza della natura  e c’è vo-
glia  di continuare a vivere nono-
stante tutto. In fondo a  ogni cosa, 
c’è la cornice della vita  con la sua 
essenza rigogliosa che non la può 
toccare nessuno.  La morte può 
raccogliere qualche persona,  però 
presto sarà costretta a soccombe-
re  nei confronti  della vita e questo 
è il messaggio importante di que-
sto libro, un messaggio di speran-
za.  Enzo  conserva dentro di sè la 
forza vitale e rigogliosa della vita 
che nonostante questa dura si-
tuazione, ogni individuo mantiene. 
Tutte le poesie hanno una loro par-
ticolarità, sono  momenti  realmen-
te vissuti dall’autore  e particolar-
mente sentiti. Casagni  si rendeva 
conto quando  pubblicava  le strofe 
su Facebook , che anche altre per-
sone provavano i  suoi  medesimi 
sentimenti, pertanto,  sono poesie 
che  accomunano  nella  quotidia-
nità  delle giornate. Il Poeta è riu-
scito a cogliere  le sue sensazio-
ni  nell’attimo in cui le vive, ed ha 
inteso  manifestarle  in differenti  
modi,  in un momento di speranza, 

in un momento di solitudine, o in un momento di diffi-
cile  consolazione.  Sono tutte circostanze  che  in-
vitano a riflettere sul valore reale della  nostra vita. 
In un verso è descritta  la mascherina  che copre il 
volto lasciando scoperti solo gli occhi. Questo og-
getto di  vitale importanza che è diventato parte 
essenziale della nostra vita, in realtà  è un simbolo 
che  nasconde la nostra fragilità e sconvolge tutte 
le nostre certezze. La  realtà che stiamo vivendo  ci 
porta a riflettere sul vero valore della vita  ed è una 
riflessione di grande importanza, dal momento  che 
ci si rende conto  che all’improvviso, si può perde-
re tutto. Tutte queste poesie evidenziano  l’aspetto 
spirituale che è racchiuso dentro  l’anima   ed  è  
una  parte essenziale  che nessuno virus potrà mai  
scalfire. Il libro è edito da Vitale Edizioni, un Edito-
re di Sanremo, sempre disponibile agli avvenimenti 
culturali,  che l’anno scorso organizzò la “maratona 
poetica” a Roma.
                                  Rino R. Sortino
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“La Cultura Cura”: a Latina associazioni 
in rete per la diffusione dell’arte 
Videoproiezioni in città dal bando “La cultura e l’arte al tempo del Covid19” 

Latina – Si è tenu-
ta la rassegna co-
ordinata dalla sto-
rica dell’arte Carla 
Vaudo che ha riu-
nito le associazioni 
Flumen, Solidarte, 
Latina Jazz Club, 
Anfiteatro Academy 
e Territori dell’ar-
te, tutte vincitrici 
del bando del Co-
mune “La cultura e 
l’arte al tempo del 
Covid19”, in una 
iniziativa che illu-
minerà numerosi luoghi del-
la città di Latina, a partire da 
piazza San Marco e piazza 
del Popolo fino ai borghi, at-
traverso videoproiezioni arti-
stiche.
La rassegna prende ispirazio-
ne dal progetto “Lazzaro_art 
doesn’t sleep”, una mostra 
collettiva di opere prodotte 
durante il lockdown da artisti 
internazionali pensata, pro-
mossa e realizzata da Laura 
Mega e Claudia Pecoraro, e 
che da aprile 2020 sta facen-
do il giro del mondo. A Latina, 
in collaborazione con l’Asso-
ciazione culturale Flumen ar-
riverà con la sua V edizione, 
dal titolo “Art Heals”. Latina 
darà il via alla staffetta che 
farà accendere la mostra sui 
muri di Roma, Milano, Napo-
li, Madrid, Oporto, Belgrado, 
New York, Los Angeles, Città 
del Messico, Calcutta e altre 
città d’Italia e del mondo.
Solidarte presenterà il mo-
mento conclusivo del suo 
“Artown, Latina a Colori”, un 

contributo all’arte e alla par-
tecipazione condivisa, che 
l’associazione di promozio-
ne sociale ha voluto dare alla 
città di Latina per i suoi 88 
anni, in alternativa alla Bien-
nale di arte contemporanea 
– Premio Sergio Ban, annul-
lata a causa dell’emergenza 
sanitaria. Il progetto, che per 
settimane ha “abitato” i so-
cial con il suo muro virtuale, 
su cui sono state ospitate più 
di 130 opere provenienti da 
tutta Italia, da domenica 21 
febbraio sta animandopiazza 
del Popolo con la proiezione 
della mostra sotto il porticato 
della biblioteca Comunale di 
Piazza del Popolo a Latina.
L’Anfiteatro Academy pre-
senterà “Les Mis. Danza & 
Musical”, un estratto video 
di uno spettacolo di dan-
za e musical ispirato a “Les 
Miserables” di Schonberg e 
Boublil. Da un’idea di Valeria 
Vallone e Luca Velletri la dan-
za contemporanea e teatro 
danza incontrano il musical 

e il cinema. Le riprese cine-
matografiche dello spettaco-
lo, infatti, sono la novità di un 
lavoro che vuole uscire dagli 
schemi, osare e guardare ol-
tre, cercando nuove soluzio-
ni senza rinunciare alla verità 
delle emozioni.
L’associazione “Territori 
dell’Arte”, di Alberto Serar-
cangeli e Marcello Trabucco, 
con la regia di Giorgo Serra, 
presenteranno il filmato “Il 
disegno e l’incisione da Pi-
ranesi al contemporaneo”, 
un omaggio al grande inciso-
re Giovan Battista Piranesi a 
trecento anni dalla scompar-
sa, ma anche ad artisti con-
temporanei che hanno prati-
cata l’incisione calcografica, 
come Cambellotti, Sartoris, 
Petrucci, Prencipe, presenti 
con le loro opere nel Museo 
M. Valeriani di Latina.
Il Latina Jazz Club proietterà 
“Latina, Jazz Art&Architectu-
re”, progetto che si è propo-
sto di coniugare il Jazz con 
l’Arte e l’Architettura della 



13WWW.LATINAFLASH.COM

città di Latina. Sono stati rea-
lizzati, grazie al prezioso con-
tributo del regista Aniello Gri-
eco, quattro video concerti in 
significativi luoghi architetto-
nici del passato e del futuro 
di Latina: il Circolo Cittadino, 
il Palazzo della Prefettura, il 
Museo Cambellotti, la Torre 
Pontina. Il Latina Jazz Club, 
prima di ripartire con gli even-
ti live, vuole cogliere nella cri-
ticità del momento l’oppor-
tunità data per raggiungere 
anche chi finora non ha se-
guito la musica jazz, oppure 
che avrebbe voluto farlo ma 

non ne ha avuto occasione, 
dedicando anche un omag-
gio al proprio territorio.
“La rassegna – osserva l’As-
sessore alla Cultura Silvio 
Di Francia – sarà l’occasio-
ne per raccontare l’impegno 
delle associazioni presen-
ti sul territorio e la forza di 
una collaborazione proficua 
e creativa e renderà evidente 
come l’arte non si è mai fer-
mata, e che, in questo tempo 
sospeso, la cultura non si è 
arresa, anzi, ha trovato nuove 
ed originali forme di presenza 
e di vicinanza alle persone”.

L’invito a partecipare all’ini-
ziativa è rivolto anche ai cit-
tadini che sono in possesso 
di un semplice videoproiet-
tore. Chiunque può contribu-
ire alla diffusione dell’arte in 
ogni angolo della città in un 
esperimento di cittadinanza 
attiva. Per chi volesse colla-
borare alla proiezione della 
rassegna può scrivere a:as-
sociazione.flumen@hotmail.it 
o contattare il 349.8433769.

La Redazione
Il Faro

Le donne nell’arte  Tamara de Lempicka

1898 – Cuernavaca, Messico, 1980)
Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno

 di mostrare nulla se non la loro intelligenza.
Rita Levi Montalcini

segue a pag:14

le forme di espressione artistica: dalla pittu-
ra alla musica, dall’architettura alla scultura, 
dalla grafica pubblicitaria e d’arte alla moda 
e all’arredamento.      
Una protagonista di questo scenario di cam-
biamento artistico è stata Tamara de Lempi-
cka, pittrice di origine polacca, appartenente 
alla corrente dell’Art Déco che si contraddi-
stingue per la tendenza per le linee curve, 
secche e nette, oppure spezzate e angolose, 
per i florealismi stilizzati e geometrizzati, e so-
prattutto alla composizione simmetrica, che 
ne costituisce il tratto più notevole.  
Lo stile personale di Tamara de Lempicka 
fu fortemente influenzato delle istanze ar-
tistiche e dallo stile dell’Art Déco, ma nello 
stesso tempo fu assai originale tanto da rap-
presentare l’immagine della donna moderna 
ed emancipata, forte e volitiva, e soprattutto 
dall’intensa femminilità. 
Dopo gli studi iniziali svolti presso l’Accademia 
di San Pietroburgo,  Tamara si trasferì a Parigi 
dove fu allieva dei pittori francesi, il simbolista 
Maurice Denis e il cubista André Lothe, che 
le trasmisero il gusto per la decorazione raf-
finata e il controllo dei gesti nella rappresen-
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Le donne nell’arte  Tamara de Lempicka
tazione dei soggetti, sempre estremamen-
te misurati, e soprattutto l’attenzione per 
lo stile e la composizione anche a scapito 
della resa naturalistica dell’oggetto.
Nei suoi primi quadri l’artista polacca ri-
prende la solida plasticità dei nudi di Ingres, 
filtrati attraverso le scomposizioni cubiste, 
e ciò che colpisce lo spettatore è l’atmo-
sfera eterea, talvolta erotica, conturbante 
e provocatrice che bene interpreta il clima 
culturale, le mode e i “capricci” degli anni 
’20. Dal 1925 la sua produzione artistica 
ottiene i primi riconoscimenti pubblici. Nel 
1939 si trasferì negli Stati Uniti, dove conti-
nuò ad esporre, con alterno successo, fino 
alla morte avvenuta in Messico.  
Nell’iniziale produzione artistica della pit-
trice è evidente la derivazione cubista ap-
plicata soprattutto alle figure, ispirate agli 
eleganti e mondani ambienti parigini dell’e-
poca e connotate da un’espressività sen-
suale e inquieta, e a ritratti di illustri perso-
naggi dell’epoca come il Ritratto del dottor 
Boucard e il Ritratto del marchese Sommi. 
In questo secondo dipinto (olio su tela, 
1925), che è rimasto nella collezione priva-
ta della pittrice per tutta la vita, il marche-
se, uno degli amanti della pittrice, è ritratto 
in modo scenografico e mostra nella mano 
sinistra un importante anello di smeraldo.  
Molto famoso è l’Autoritratto - Tamara sul-
la Bugatti Verde (Basilea, Collezione pri-
vata, 1925) che rappresenta il manifesto 

della nuova donna libera e indipendente 
e il massimo esempio dell’Art Déco. L’au-
toritratto fu commissionato a Tamara dalla 
direttrice di un giornale di moda che vole-
va esporlo in copertina. L’artista nell’auto-
ritratto si presenta con un aspetto raffinato 
e insieme aggressivo, tagliando la scena 
con una angolazione che mette in risalto 
le mani guantate sul volante, il caschetto 
da pilota e lo sguardo di ghiaccio. Anche 
il titolo contribuisce a sottolineare il ruolo 
mondano di Tamara che in realtà non pos-
sedeva una raffinata Bugatti, simbolo per 
eccellenza di lusso e velocità, ma solo una 
piccola Renault gialla.
Altra opera importante e conosciuta di Ta-
mara è Kizette sul balcone (olio su tela, 
Parigi, Museo Nazionale d’Arte moderna, 
Centro Pompidou, 1927). Nel ritratto della 
figlia, Kizette, l’artista accosta a una defini-
zione netta e plastica del corpo della bam-
bina, sul modello dei manieristi italiani che 
amava molto, uno sfondo della città scom-
posto in volumi geometrici secondo le re-
gole del cubismo.
Le suggestive stilizzazioni déco della pittu-
ra di Tamara de Lempicka, negli ultimi anni 
della sua carriera artistica, hanno favorito 
la riscoperta e il successo dell’artista, an-
che a livello di moda e immagine pubblici-
taria, soprattutto nell’ultimo periodo della 
sua vita. 
                          Antonio Polselli

Mostra internazionale di: Pittura, Scultura, Fotografia, Artigianato Artistico e Poesia. 
dal 10 al 18 Aprile 2021 Complesso Monumentale San Giovanni C/so Umberto 1° 
Cava de’ Tirreni Salerno Italia Sono ammessi a partecipare Artisti Pittori, Scultori, Fo-
tografi, Artigiani e Poeti di qualsiasi età. nazionalità e religione. Le richieste di parteci-
pazione saranno accettate fino ad esaurimento degli spazi espositivi Inaugurazione: 
Sabato 10 Aprile 2021 ore 18,00 Interverranno: Vincenzo Servalli, Sindaco di Cava 
de’ Tirreni “Sa” Sua Ecc. Orazio Soricelli, Arcivescovo di Amalfi-Cava de’ Tirreni Prof. 
Umberto Lamberti Assessore alla cultura comune Cava de’ Tirreni Avv. Lorena Iuliano, 
Assessore al Patrimonio Comune Cava de’ Tirreni Sa Prof. Franco Bruno Vitolo Critico 
d’Arte e Letterario Prof. Fabio Dainotti, Critico Letterario e Scrittore M°ro Michelange-
lo Angrisani Artista e Presidente dell’Accademia saranno presenti: Rappresentanti di 
testate giornalistiche e televisive che commenteranno l’evento, ai presenti saranno 
offerti assaggi di dolci di pasticcerie locali Giovedi 13 Aprile alle ore 18,00: Serata let-
teraria: Presentazione d’ellannuario “L’Emozione nel Segno, nella Parola, nel Colòre” 
annuario d Arte e Letteratura Contemporanea, redatto dall’Accademia Arte e Cultura. 
@Recital di Poesie, Si esibiranno: Poeti Partecipanti con le loro Poesie Domenica 18 Aprile 
2021 ore 20,30: Serata Finale, Saluti del Presidente consegna dei diploma di partecipazione e di 
una copia dell’Annuario 2021 in omaggo,
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Le vignette di Nadia Ludovici

Uccisioni   Di Jaroslaw Mikolajewski

segue a pag.16

memoria, questa facoltà mime-
tica e non già il ricordo in sé ma 
piuttosto una sacca o distor-
sione spazio-temporale, è la 
memoria che riaccosta i labbri 
del taglio dolorosamente diver-
genti. E vi provvede mediante la 
rilettura d’un breviario minimo o 
personale libro d’ore le cui brevi 
annotazioni, non testamenta-
li, non organizzate insomma a 
costituire un lascito intenzional-
mente insegnativo, aggregano 
un complesso di piccole orme, 
di locuzioni,di foglietti di appun-
ti, di fotografie nei portafogli, di 
sonnambule apparizioni, di tic 
nervosi di tossi di asme, resti-
tuendo almeno l’impallidita im-
pronta di quelle che un tempo 
furono vite.
Non si tratta del recupero di un 
tempo passato, di un trascorso 
addolcito dall’emulcente otti-
ca offuscata dalla nostalgia né 
di insetti divenuti preziosi per 
loro sorte fortunosa, soltanto 

paradigma, a decalogo, per la 
propria virtù che lo sublima fino 
all’assoluta tragedia dell’ucci-
sione per amore.
L’amore, dunque. Un sentimen-
to che però in questa poesia 
discende solo dalla drammati-
ca armonia dell’enantiosis e si 
connota sempre della contra-
rietà che negandolo lo afferma. 
In Uccisioni infatti non si asse-
vera amore se non nel binomio 
che lo vincola alla destinazione 
di morte: l’amore e la morte, l’a-
more o la morte, uccisione per 
amore. Un amore che, trasbor-
dando ed eccedendo dall’uma-
na sostenibilità, parla una lingua 
blasfema; e, deluso dal vuoto in-
colmabile dell’assenza, dall’irri-
tornabile presenza, va per i prati 
elisi alimentando la memoria di 
quanti ormai vivono nell’opacità 
di un Erebo a portata di mano, 
tanto prossimo ai vivi da riusci-
re difficilmente distinguibile dal-
la quotidianità solare. E’ questa 

Dal raccoglimento di un intimo 
larario in cui ogni intenzione è 
avvinta da legami ancestrali, 
che si manifestano in varia gui-
sa e finanche in una sorta di se-
gno di riconoscimento, un ema-
toma, un’efflorescenza della 
pelle, ed in cui, ancora, prevale 
l’assoluto dettame del bene che 
s’impone ed assoggetta con la 
sua inconcussa forza, che è 
norma e slogan e insegna aral-
dica di ascendenza familiare; 
dall’assidua memoria di quelle 
piccole deità domestiche, i cari 
morti ed i cari vivi che occupa-
no i lati opposti dello stesso so-
gno e che son fatti oggetto di 
intenerita devozione; dalla pro-
diga espansività umana incline 
alla parola carezzevole ed alla 
consolazione; da questi singoli 
antecedenti e dalla complessa 
combinazione degli stessi na-
sce la mirabile dianoia poetica 
di Jaroslaw Mikolajewski: un 
diario d’amore che si eleva a 
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Uccisioni   Di Jaroslaw Mikolajewski
no questo libro piuttosto ad un 
ambito poematico. Gli ampi ca-
pitoli di tale poema, altrettanti 
percorsi del personaggio che 
ne è l’autore, nei mondi paralleli 
in cui gli è dato d’inoltrarsi, con-
tengono la diffusa germinazione 
e la mutevole inquadratura del 
descritto habitus poetico e psi-
cologico di Mikolajewski, della 
sua umana reattività di fronte 
al rapporto tra la vita stessa e 
la morte, trattate non come ir-
riducibile antitesi di opposti ma 
al più come esergo dell’una ri-
spetto all’altra.
Detto ciò, tornerà agevole rivol-
gere lo sguardo agli altri luoghi 
o canti di questo libro, ugual-
mente deponenti a favore d’un 
autore non solo dotato di una 
voce del tutto originale e ricca 
d’invenzione, generosa d’im-
magini dai contorni netti e rile-
vati ma, per di più scortato da 
un ampio patrimonio di cultura, 
che gli rende immediatamente 
disponibili le più ardite asso-
ciazioni per introdurre nel testo 
continui elementi d’innovazione 
e per formare la pagina su di un 
ordito sempre fitto e teso.
La densità di questa scrittura 
agglutina una vasta tematica, 
irta di spunti impegnativi su 
molteplici versanti, che Miko-
lajewski affronta senza deflette-
re dall’intento più alto, dalle più 
ardite esplorazioni, senza mai 
ripiegare su stilemi d’effetto né 
su schemi di assodato rendi-
mento poetico e invece tentan-
do strade d’incerta affidabilità, 
sempre incamminandosi lungo 
percorsi insidiosi.
La frastagliata costa di questa 
poesia presenta dunque pro-
montori che intimoriscono per 
l’asprezza degli scoscendimen-
ti, quando significano le inquie-

duplice natura giacché quella, 
nel momento stesso in cui av-
viene, costituisce una sorta di 
accettazione della paternità, 
tramutando in paterna potestà 
ogni filiale atteggiamento; il pa-
dre insomma viene ri-generato 
dal figlio che consapevolmente 
lo sussume.
In quello che ho denominato 
l’intimo larario, farei rientrare 
alcuni testi di grande importan-
za, ad iniziare da Uccisione per 
amore, come Il materassino, 
Cora, Ninna nanna per mio pa-
dre, Casa mia non è più invasa 
dagli spiriti, e L’ematoma.
Ho dato conto, prima di lumeg-
giare altri aspetti di quest’ope-
ra di Jaroslaw Mikolajewski, 
di quest’intimo larario, a ciò 
mosso precipuamente dall’im-
portanza che questo stesso 
assume quale premessa carat-
terizzante, quale distanza foca-
le preferenziale, sulla restante 
produzione, che ne reca spes-
so i segni, specialmente quan-
do più privato si fa il discorso 
in occasione di certo inoltrarsi 
nel racconto di una paideia af-
fettiva – anche in questo caso si 
tratta di uno scambio, di un dare 
e ricevere- o di certe inversioni 
dello sguardo, allorché il poe-
ta riferisce di una congettura o 
sensazione di essere abitatore 
di un microcosmo e di essere 
studiato da un invisibile occhio, 
quando insomma c’introduce 
ad un mondo di compresenze 
impalpabili. La lettura di que-
sto libro pone in luce infatti, per 
quell’allure di cui ho dato cen-
no e per altri complessi narra-
tivi strutturati solidamente, una 
compattezza di dettato ed una 
coerenza di registro che, schi-
vando ogni catalogazione sotto 
la dizione di raccolta accosta-

dopo la morte, perché immersi 
in un’ambra raggelata che però 
li colora come giammai furono 
colorati da vivi. Si parla invece 
dei sussulti coscienziali, dei so-
prassalti di un rimorso incolpe-
vole o forse, sì, incolpabile: di 
un atto compiuto e dimentica-
to, di un ritegno dei sentimenti 
quando bisognava invece ab-
bandonarvisi. Si dice degl’im-
patti aspri, dell’alienante sensa-
zione d’un gravame oppressivo, 
dei sogni turbativi, di una bara 
striminzita ritagliata nella carta: 
della bara del padre, del filia-
le funerale, dell’affannoso tra-
sporto delle spoglie, di un atto 
di profonda pietà umana capa-
ce di riscattare, per effetto del-
la compassione che contiene, 
l’offesa dei mughetti calpestati 
e lo stesso muto oltraggio del-
la morte, capace di sbalordire il 
cielo.
Si tratta del faticoso cammino 
di risalita, dell’arduo percor-
so che Jaroslaw Mikolajewski 
compie affidandosi agli atti di 
un estremo coraggio, il corag-
gio della parola veritiera traspa-
rente disarmante: tanto carica 
è della forza del sentimento, 
tanto riesce a sommergere ogni 
eccesso di pathos nell’ascetica 
contentezza dell’espressione, 
nella lingua sempre sorvegliata, 
tanto acuto è l’affondo, tanto 
s’inoltra nel sostrato della più 
dolorosa materia umana, nella 
sua povertà, nella sua indifesa 
natura.
L’estrema conseguenza di 
quella parola coraggiosa, tale 
essendo, coraggiosa, ogni te-
stimonianza di verità,configura 
un atto rigenerativo perché ca-
povolge, per via di quel ri-co-
noscimento, il senso stesso 
dell’agnizione, di cui rivela la 
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smanioso – per sua tragica in-
clinazione ed unico suo scopo e 
sostegno- di perpetuarsi.
L’ultima delle poesie citate, La 
colonna vertebrale di mia mo-
glie, è un cantico di ferma bel-
lezza, composto da un corolla-
rio di strofe a tratti dolcemente 
anaforiche, da cui si snoda una 
lauda del corpo che tenta, e vi 
riesce, il superamento del con-
trasto di cui discorrevo poc’an-
zi, affidando il corpo alle sue 
proiezioni simboliche, nell’aura 
di quella drammatica armonia a 
cui ho fatto riferimento all’inizio 
di questo scritto.
Frequentemente presente, 
e sempre accompagnato da 
precise quaestiones quando 
non da una scoperta ed ama-
ra ed insonne inquietudine, è 
l’argomento del divino. Un filo 
conduttore di questo tema si 
aggroviglia – anche se soven-
te resta sotto traccia, mai però 
ponendosi come accessorio – 
in parecchi luoghi di Uccisioni. 
Dove però viene in evidenza 
annodando glomeruli inestrica-
bili è in Gatti,in Soggetto sottin-
teso, in Preghiera per un difetto, 
in Stanchezza mortale.
Il grande tema è qui trattato con 
una parola che non si cimenta 
nello sciogliere i grumi più den-
si ma nel proporli e nel rappre-
sentarli proprio come tali, come 
nodi, e cercando semmai di al-
leggerirne la gravità con l’uso 
ironico, fuori dai canoni adottati 
dai professi poeti religiosi, dai 
puri contemplativi, dai mistici. 
Insomma Mikolajewski non ci 
racconta l’estasi ma il travaglio. 
Così in Soggetto sottinteso, 
dove si tace soltanto il nome 
dell’interlocutore, destinatario 
di una sorta di oratoria sequela, 
di una filippica incalzante e pie-
na di supposizioni ardite circa 

ti, tanto umanamente tragica 
è la materia trattata, e cioè ai 
luoghi in cui la corporeità risul-
ta come l’oggetto poetico cen-
trale, citerò La presa d’acqua, 
Schiuma, Da dove a dove e La 
colonna vertebrale di mia mo-
glie. Nella prima di queste, ci 
viene data la nozione di come 
la conoscenza del mondo, pos-
sibile attraverso un’esperienza 
tattile, si amplifichi da imme-
diatamente sensoriale in pro-
fondamente corporea e quindi 
in estesamente metaforica e 
cioè poetica, perché giunge a 
conoscere la vocazione del so-
le…l’acqua nel suo nascere dal 
lato della morte e dell’arcobale-
no.
Le seguenti due, che singolar-
mente si richiamano e riecheg-
giano, rispecchiano un proces-
so di corruzione, evidente nella 
prima e già in atto, pur se invisi-
bile nell’altra. L’uomo conosce 
se stesso attraverso la finitudi-
ne corporale, attraverso la pro-
pria massa fisica, attraverso la 
propria spoglia o carcassa, at-
traverso gl’impasti sgradevoli in 
cui fermenta un’aria che sarà di 
ciascuno, attraverso una schiu-
ma gialla che, dal plesso co-
roideo posto ad di sopra di se 
stesso, attraverso quell’occhio 
esterno, vede defluire da sé 
lungo la scia di un filo di sporco 
che rinnega il baco sa seta.
Davvero questa forza orribile ci 
ammutisce, davvero questa pa-
rola possiede un accento che 
spaura; davvero questa visione 
orcina configura goticamente, 
con esiti di grande portata, non 
meno che in un poeta elisabet-
tiano, il contrasto insanabile tra 
la caducità di un ammasso di 
cellule organizzato in corpo e 
votato – per sua stessa natura e 
senz’alcuna remissione alla di-
struzione se non all’auto-distru-
zione- ed il soffio che lo anima, 

tudini presenti in componimenti 
occupati da un’insistita interro-
gazione teologica od improntati 
al resoconto di una possente 
corporeità od all’indagine sul-
la morte e sulla cosmologia 
dell’oltremondo, ma offrono 
anche golfi sereni e protettive 
insenature, dove sirene non il-
lusive, non malfide, raccontano 
della lingua, delle lingue, e dei 
poeti o d’una rispettosa e com-
prensiva pratica educativa o 
degli animali…
Questa distinzione tra lo sguar-
do più agitato e perturbante 
e quello più tranquillo e con-
solatorio viene qui suggeri-
ta soltanto di scorcio e senza 
esemplificazioni che annettano 
all’uno od all’altro componi-
mento oggetto di studio, per-
ché non s’intende qui fornire un 
rigido parametro di riferimento 
né rigidamente riclassificare i 
due modi, che peraltro non sa-
rebbero rintracciabili simpliciter 
ed univocamente nelle singole 
poesie, consistendo queste,-
nella grande parte degli esem-
pi possibili, di entrambi i modi. 
Insomma, dentro ogni compo-
nimento e dietro di esso, sullo 
sfondo, c’è sempre lo stoicismo 
dello sguardo a temperare, quel 
coraggio della visione e della 
testimonianza di cui ho già rife-
rito, c’è sempre un cuore saldo, 
quantunque a volte commosso, 
che sa reggere all’affronto di 
ogni visione per quanto tragica, 
c’è sempre una tensione che 
mira al superamento dell’in-
ciampo, all’alleggerimento del 
peso sull’anello debole, c’è una 
colonna vertebrale che sa com-
piere uno scatto, c’è un’accet-
tazione sempre dignitosa, c’è 
un sorriso.
Per tornare ai luoghi in cui la 
poesia di Mikolajewski s’inoltra 
lungo percorsi conoscitivi che 
presentano aspetti sconvolgen- segue a pag. 18
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Uccisioni   Di Jaroslaw Mikolajewski

possibili errori di progettazione, di sventatezze e 
di un acuto rimprovero. Cito proprio questa tra le 
altre, non soltanto per la disinibita inversione di 
modi che contiene, in quell’accusazione da infe-
riore a superiore, e per la non corriva amarezza 
che esprime, ma anche perché indica uno scam-
bio di parti tra padre e figlio, scambio già altrove 
presente e da me citato in esordio, a formare un 
topos di considerevole importanza nella poesia 
di Mikolajewski.
Con la problematica latamente teologica s’in-
crocia l’assiduo interrogativo esistenziale pre-
sente in componimenti come I pensieri,L’ora 
della prova, Tre poesie della buona memoria, Il 
biliardo, Matrio.ka. Ho parlato di un incrocio di 
tematiche giacché, in questo come in altri casi di 
tentata distinzione di nuclei per dir così ispirativi 
presenti nella produzione di Mikolajewski, resta 
difficile una netta separazione degli argomenti, 
per via, anzi in virtù, della sua complessa ideo-
logia poetica, dalla quale discende una forma di 
composizione non estenuata dalla tendenza alla 
riduzione, alla trasparenza esangue, ed invece 
intessuta fittamente di un forte sentire ed arric-
chita da un’alta eloquenza. Scilicet non si tratta 
qui di passare al vaglio stretto granelli di poe-
sia, bensì di studiare un magma vulcanico che 
stenta a raffreddarsi, resistendo anzi ai tentativi 
di spengerlo. E non può accadere che così nel 
caso, come quello presente, di un poeta che oc-
cupa da protagonista la scena, con la coraggio-
sa intenzione di recitare i sentimenti. Intenzione 
che appare ardita nella contemporanea tempe-
rie, in cui si tende piuttosto a nascondere, se non 
a reprimere con taccia di sentimentalismo i moti 
e la poesia degli affetti.
Di quelle suggestive evidenze, dei colori vari 
e splendenti dei chimici elementi affioranti sul 
magma e soltanto in superficie, nell’immagine 
poetica, soggetti ad un lento processo di raffred-
damento, di quelle evidenze, dicevo, è possibile 
un’ampia visione nelle poesie che ho citato come 
attraversate da una ricorrente interrogazione esi-
stenziale.
Per tutte, basterà citare Matrio.ka, un saggio il-
luminante sulla ricchezza dei materiali di Miko-
lajewski, della sua voce sicura che dà vita e 
consistenza di possibile sistema ad un mondo 
ipotizzato in assurdo, della sua scrittura ironica 

che tempera lo smarrimento derivante all’uomo 
da ciascuno degli interrogativi che il suo cervel-
lo, talvolta soggiogato da un volere come estra-
neo ad esso, pone ad insidia di ogni equilibrio, 
dimostrandolo precario e debole. In questa po-
esia infatti, oltre tutte le immagini concatenate 
in una consequenzialità allucinatoria, si delinea 
compiutamente il tema di straordinaria forza che 
è quello della formazione del pensiero logico – 
così suggestionabile dall’errore, così pericolosa-
mente ansiogeno – nella mente di un bambino.
A questa inesausta mente esplorativa non basta 
la scoperta di una o due isole di quello ch’essa 
intuisce come un grande sistema. Il vasto arci-
pelago che quell’esplorazione pone sotto i nostri 
occhi ci dà la misura della forza immaginativa 
che motiva ogni nuova intrapresa e ne sostanzia 
il resoconto poetico.
Parlo, per iniziare, della sottile indagine condotta 
sulla lingua, sulla struttura della poesia e del me-
dium letterario, come avviene, per citare soltan-
to alcuni dei punti topici, in La poesia al tempo 
della sfioritura; sui rapporti tra gl’idiomi che s’in-
crociano al centro d’una sorta di rosa dei venti 
linguistica, come in Zona franca; sulle interrela-
zioni lessicali e fonetiche, come in Area aerea; 
sul duro sostrato psicologico sotteso ad una lin-
gua, al suo uso che, raggiungendo i confini di un 
dicibile logico, si deforma in una sorta di ulteriore 
pronunziabilità irrazionale, come in La pazza.
Parlo della luminosa inquadratura de La valle, in 
cui un’umanità domenicale discende giocosa, 
od almeno rasserenata dal beneficio della feria-
lità, a godere di un eden provvisorio di sole e di 
pavoni e di fiere ammansite dalla noia; parlo del-
la cacofonica città, dello sgomento e della rab-
bia di Ambulanza.
E dico di un familiare bestiario, raffigurato per 
raffinati stilemi che trascolorano in una sorta di 
sacralizzazione cultuale, de I gatti; della gusto-
sa rappresentazione messa in scena in Casa mia 
non è più invasa dagli spiriti; ed ancora, parlo del 
sogno e della morte, tanto accostati da compe-
netrarsi, in Contrabbando ed in Cora, tanto simili 
da poter l’una essere raccontata come se fosse 
un sogno di ieri, in Sogno di pietra; di una stan-
chezza profonda e senza rimedio, che suggeri-
sce la morte come unico sollievo ed al desiderio, 
anzi alla preghiera, di farsi vittima da immolare, 
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per una sorta di cieca obbedienza, in Stanchez-
za fatale.
Una poesia che riconosce il volto della gente e 
tenta di prevedere almeno, se non di prevenire, il 
disumanante destino dell’uomo; una poesia che 
vuol conoscere pur solo un aspetto – e ci ren-
diamo conto di quanto sia impegnativo questo 
mero tentativo – un motivo di coesione e magari 
d’incontro più profondo della pura occasionalità, 
del pretesto, tra due esseri umani, arrischiandosi 
in ipotesi alternative, rallegrate dall’aspro odor 
del sangue e dell’erba e della terra, quelle ipotesi 
coniugate nel modo condizionale e quel finale 
invito a non darsi alla fuga, contenute in Vivere 
in un ghiacciolo.
Una poesia che va risillabando la memoria di 
appassionati attraversamenti biografici ed in-
tellettuali, una poesia che conosce e frequenta 

il discorso interiore e l’affabile dialogo, nel suo 
distendersi in un frequente, vasto formulario di 
domestiche devozioni.
Una poesia che tenta le strade di una trepidan-
te paideia e che si stupisce, passo dopo passo, 
di essere prevenuta, nella mente dell’educanda 
amorevole, la figlioletta del poeta, da una sorta 
di pre-conoscenza, da una saggezza virtuale ed 
istintiva, capace di antivedere.
Una poesia, dunque, che sa mettersi su ignote 
rotte senza tremare, che vuole conoscere fino in 
fondo, fino all’isola più lontana il vasto arcipela-
go, ma che rispetta il confine delle terre emerse, 
là dov’esso si confonde con il cielo, che sa ri-
conoscere il grido agghiacciante della terra, la 
sua mendace promessa di consolazione che na-
sconde l’insidia della morte.
                                         Renato Gabriele

Un saggio di Mondadori sull’opera di Pennacchi 
dagli atti del convegno ‘Latina ieri, oggi e domani’
LATINA – Il 5, 6 e 13 Ottobre 2018 
presso il Foyer del Teatro D’An-
nunzio venne organizzato dall’As-
sessorato alla Cultura di Latina il 
convegno ‘Latina ieri, oggi e do-
mani’, dedicato all’identità pas-
sata presente e futura della città. 
Per l’occasione vennero chiamati 
a raccolta tra i più importanti cri-
tici letterari e linguisti per discu-
tere dell’opera letteraria di An-
tonio Pennacchi che ha reso la 
nostra città un luogo letterario, 
anche grazie alla vittoria del Pre-
mio Strega del 2010. I professo-
ri Rino Caputo, Massimo Onofri, 
Marco Santagata, Giulio Ferroni 
e Giuseppe Patota, insieme alle 
professoresse Roberta Colombi 
e Valeria Della Valle affrontarono 
allora l’epica, i ‘pasticci’ dialettali 
e linguistici, l’approccio storiogra-
fico dello scrittore di Latina. Dal 9 
Febbraio del 2021, gli atti di quel 
convegno, arricchiti anche dei 
principali traduttori stranieri di Pa-
lude, Mammut e Canale Mussoli-
ni, sono diventati un corposo (276 
pagine) saggio dal titolo ‘Lungo 

Canale Mussolini, Antonio Pennacchi e la sua opera’, edito da Mon-
dadori e curato con grande impegno e professionalità dallo stesso 
professor Rino Caputo. «Una grande soddisfazione» dice l’Asses-
sore Silvio Di Francia, «ma anche l’onore di poter scrivere qualche 
riga di saluto e introduzione a un libro tratto da un convegno che 
per una volta smentisce l’antico aforisma del ‘nemo propheta in 
patria’. Pennacchi è letteralmente Latina, già Littoria, già Cancello 
del Quadrato e il fatto che le sue passeggiate in città facciano parte 
del quotidiano di chi ci vive lo rendono non lo scrittore di successo 
ma un concittadino di cui andare orgogliosi. In streaming sui nostri 
canali, organizzeremo a breve, e ne daremo comunicazione in tutte 
le forme possibili, una presentazione in anteprima del lavoro in ma-
niera tale da dare seguito alla grande iniziativa del 2018».

                                                          Roberta Colazingari
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I grandi maestri di spiritualità            Maometto

Maometto, nato alla Mecca nel 570 ca. e morto 
a Medina nel 632, fondatore della religione isla-
mica, può essere accostato ai grandi maestri di 
spiritualità come Abramo, Buddha, Confucio, 
Laozi e Gesù.  La sua azione, secondo il teologo 
e filosofo Vito Mancuso, è assimilabile a quella 
di un legislatore, di un politico, di un condottie-
ro militare. Maometto ha il titolo di “profeta” in 
quanto rivelatore della parola divina, anche se la 
sua attività a livello sociale e politico è l’opposto 
di quella di un profeta.
Come ideatore e promotore dell’Islam è consi-
derato dai musulmani l’ultimo dei profeti, colui 
che ha concluso il ciclo della rivelazione iniziata 
con Abramo e proseguita con altri inviati da Dio, 
tra cui anche Gesù. Infatti la legge di Mosè, le vi-
sioni dei profeti ebraici e la predicazione di Gesù 
non furono che momenti preparatori.  
Le vicende della vita di Maometto sono rintrac-
ciabili attraverso il Corano, il testo sacro dell’I-
slam. Egli nacque orfano del padre e apparten-
ne per nascita alla nobile tribù dei Banu Hashim 
e a soli sei anni perdette anche la madre Amina. 
Cresciuto dal nonno e poi dallo zio Abu Talib, 
fu al servizio di questi e come cammelliere poté 
visitare la Siria e la Palestina. Visse una gioven-
tù di stenti fino a quando non sposò la vedova 
benestante Khadiga che gli assicurò tranquillità 
economica e gli dette cinque figli, tre maschi, 
morti prematuramente, e due femmine, tra le 
quali Fatima che avrebbe poi svolto un ruolo im-
portante nelle vicende del popolo islamico.
Fino a quarant’anni Maometto si occupò di com-
merci, anche se la sua personalità ricca e la sua 
straordinaria intelligenza lo resero critico verso 
l’ambiente che lo circondava, poiché era inte-
ressato soltanto a questioni materiali. Succes-
sivamente la sua esistenza fu caratterizzata da 
forti preoccupazioni di natura religiosa, da ten-
sioni per la ricerca di trovare risposte concrete 
all’ansia dello spirito e da visioni che lo spinsero, 
gradualmente, a ritenere di essere destinato a 
svolgere una missione profetica.
Maometto cominciò a predicare la nuova fede 
tra l’indifferenza e poi l’ostilità dei suoi ricchi 
concittadini meccani, i quali pensavano che po-
tessero essere pericolose e negative le sue teo-

rie basate sull’uguaglianza sociale.    
Le sue prime  predicazioni, che preannunciava-
no la fine dei tempi ed esortavano alla peniten-
za, non ebbero successo e furono osteggiate 
dalla classe mercantile della Mecca, che traeva 
profitto e cospicui vantaggi dal grande pellegri-
naggio annuale delle diverse tribù convergenti 
da tutta l’Arabia verso il santuario pagano citta-
dino della Ka’ba.  
I suoi insegnamenti furono accolti soltanto dai 
più intimi seguaci e dai membri delle tribù più 
povere e meno influenti della città.   
La figura di Maometto, profeta per antonomasia, 
è oggi universalmente riconosciuta e apprezzata 
per diversi motivi perché è ritenuto un importan-
te personaggio storico, per il suo ruolo rivolu-
zionario,  per il suo genio diplomatico e per la 
sua duplice funzione di fondatore di un credo 
religioso e di uno stato, quello islamico. L’era 
musulmana ha avuto inizio con l’Égira, anniver-
sario del giorno in cui avvenne l’emigrazione di 
Maometto dalla Mecca a Medina (il 16-VII-622). 
Il profeta Maometto fu un uomo di fede che, 
con sincerità e impegno cambiò, migliorandole, 
le condizioni di vita morale e spirituale dei suoi 
concittadini, dando loro una forte e salda orga-
nizzazione politica e militare tale da assicurarne 

Nessuno di voi è un vero credente fino a quando non desidera                                                                   
per il suo fratello quello che desidera per sé.

Maometto
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l’espansione. La sua tomba venerata dai musul-
mani è una meta rituale per i numerosi fedeli che 
durante la loro esistenza compiono il sacro pel-
legrinaggio alla Mecca. 
La rivelazione da lui proclamata, ricevuta solen-
nemente tramite l’arcangelo Gabriele, si riface-
va a quella di profeti che l’avevano preceduto, 
adattandola con straordinaria abilità diplomatica 
al popolo e al periodo storico in cui viveva. La 
sua dottrina spirituale, espressa principalmen-
te nel Corano, si basava sull’esigenza morale di 
combattere gli abusi, i soprusi e le ingiustizie fra 
gli uomini.      
La religione monoteistica di Maometto non 
contempla né dogmi, né sacramenti, né clero 
e prevede soli cinque precisi obblighi rituali: la 
Shahada (la professione di fede), la preghiera 
quotidiana da ripetere a cinque ore diverse del 

giorno, l’elemosina per l’assistenza ai poveri, 
agli orfani e alle vedove, il digiuno (nel mese di 
ramadan) e il pellegrinaggio alla Mecca da com-
piere almeno una volta nella vita.
Nella storia del pensiero religioso Maometto è 
considerato da molti credenti, sparsi prevalen-
temente in Asia, in Africa e anche in Europa, un 
uomo profondamente religioso e sicuro del suo 
rapporto diretto con Dio (Allah). La sua missione 
si è contraddistinta, oltre che dall’idea della fra-
tellanza tra gli uomini, soprattutto dalla volontà 
di far conoscere la grandezza e l’unicità di Dio, 
dal rispetto della Legge divina che, nel permeare 
la vita di ogni credente musulmano, può miglio-
rare umanità.   

                                     Antonio Polselli

“Gente di Palude, storie di vita quotidiana”
successo per la presentazione al Vittorio Veneto

Un folto pubblico molto incu-
riosito ed interessato, tra cui di-
versi studenti e a sorpresa an-
che Rosanna Rossetti la figlia 
del medico Vincenzo Rossetti 
uno dei più grandi artefici della 
rinascita dell’Agro Pontino, ha 
assistito alla presentazione del 
volume. 
Presenti alcuni degli autori, la 
professoressa Roberta Sciarret-
ta, lo storico Claudio Galeazzi, la 
dott.ssa Francesca Romano, le 
giornaliste Roberta Colazingari 
e Daniela Novelli.
L’evento è nato in collaborazio-
ne con l’Associazione Culturale 
Vittorio Veneto presieduta dalla 
Professoressa Enrica Fiorletta e 
l’Associazione SMART di Latina.
“Gente di Palude è un tassello 
che mancava nella nostra sto-
ria – ha spiegato la giornalista 
Daniela Novelli, una delle autri-
ci dei testi del libro –. Il volume 
è uno sguardo al periodo della 
pre-bonifica, una pagina che 
mancava visto che fino ad oggi 

si è sempre parlato di bonifica e 
di post-bonifica. Un modo per 
ridare dignità a tutti coloro che 
per primi hanno sfidato il terri-
torio della palude troppo spes-
so appositamente dimenticati 
come se fosse una vergogna”.
“Il libro racconta attraverso testi 
ed immagini – ha continuato la 
giornalista Roberta Colazingari, 
anche lei autrice del lavoro – 
cosa c’era prima della bonifica 
in questo territorio. Un lavoro 
interessante, che ognuno di noi 
dovrebbe tenere nella propria 

biblioteca, da sfogliare e da far 
leggere alle generazioni future 
perché le radici non vanno mai 
dimenticate”.
Entusiasta anche la professo-
ressa Enrica Fiorletta, che ha 
aperto la conferenza di pre-
sentazione: “Il libro mi ha fatto 
molto riflettere, facendomi tor-
nare alla mente alcune storie 
vere che mio padre, scomparso 
ormai da molti anni, mi raccon-
tava quando ero piccola a pro-
posito di quello che c’era qui 

segue a pag. 22
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“Gente di Palude, storie di vita quotidiana”
prima dell’avvenuta bonifica. 
Complimenti a tutti coloro che 
hanno contribuito alla nascita 
del libro”.
La serata è stata accompagna-
ta anche dalla proiezione di foto 
d’epoca.
La pubblicazione “Gente di Pa-
lude”, curata da Edizioni Smart 
è un avvincente connubio tra 
testi originali, ricerche storiche 
e suggestive immagini d’epo-
ca, recuperate dal Fondo Carlo 
Romagnoli, dal Fondo Edoardo 
Tosti Croce, dal Fondo Giovan-
ni Bortolotti e da diverse colle-
zioni private. 
Il volume è un’interessante let-
tura storica del tessuto socio 
culturale del territorio pontino in 
epoca antecedente la Bonifica, 
fa rivivere gli scenari inediti delle 
arcaiche abitazioni delle paludi, 
le “Lestre” e dei loro abitanti e la 
rarefatta atmosfera delle paludi, 
che restituisce in maniera vivida 
uno spaccato di vita quotidia-
na estremamente realistico. Le 
scene di vita rurale e pastorale, 
gli scatti rubati agli abitanti del-
le lestre, ai ranocchiari, ai cioc-

catori, ai “guitti”, ai mignattai, ai 
bufalari, ai boscaioli condurran-
no i lettori in un viaggio a ritroso 
nel passato. 
I canneti melmosi e gli acqui-
trini narrano anche del lato 
oscuro della palude: la malaria, 
presenza malefica e mortifera 
che gli abitanti dei luoghi com-
battevano mescolando magia e 
religione.
Le immagini sono accompa-
gnate da testi storici scelti con 
cura dalla professoressa Ro-

berta Sciarretta e da lavori di 
ricerca realizzati da studiosi e 
appassionati del periodo: “Echi 
dal regno della febbre” di Ma-
rio Polia; “Lestre” di Daniela 
Novelli; “Mestieri” di Roberta 
Colazingari; “Vita quotidiana” di 
Claudio Galeazzi; “Malaria” di 
Carlotta Antonelli; “Religione” 
di Francesca Romano.

       Roberta Colazingari
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Espressioni latine
Il latino è il più vistoso monumento alla civiltà della parola umana                                 

e alla fede nelle possibilità del linguaggio.                                                                                  
Nicola Gardini  

Acerbi inimici saepe nobis verum dicunt, dul-
ces amici numquam. (Spesso gli acerrimi nemi-
ci ci dicono la verità, gli amici troppo accondi-
scendenti mai)
 Amicus diu quaeritur, vix invenitur, diffi-
cile servatur. (L’amico si cerca a lungo, si trova 
a fatica, si conserva difficilment).
 Amici mores noveris, non oderis. (Cerca 
di capire e non di odiare i costumi dell’amico).
 Amico inimicoque bonum semper pra-
ebe consilium, quia amicus accepit, inimicus 
spernit. (All’amico e al nemico dai sempre buoni 
consigli, perché l’amico li accetta, mentre il ne-
mico li rifiuta).
 Amicus omnibus, amicus nemini. (Amico 
di tutti, amico di nessuno).
 Introibo ad altare Dei (Verrò – salirò - 
all’altare di Dio. Salmo 43,4). Una frase che l’an-
tica liturgia poneva sulla bocca del sacerdote 
all’inizio della celebrazione della Messa. 
Si usa talvolta nel senso di inizio, introduzione. 
 Ita amare oportere, ut si aliquando es-
set osurus. (È opportuno essere amici come 
se si fosse, prima o poi, destinati a diventare 
nemici)
 Iuxta alligata et probata. Detto giuridico 
che sta a significare che le cause  vengono de-
cise conformemente ai documenti e agli atti alle-
gati e alle prove addotte. 
 Milvo volanti potere ungues resecare 
(era capace di tagliare le unghie a un nibbio in 
volo). Frase incisiva e pittoresca espressa con 
sarcasmo nel Satyricon dallo scrittore latino Pe-
tronio, vissuto nel I secolo d.C. 
         Multos modios salis simul edendos esse, 
ut amicitiae munus expletum sit. Bisogna 
mangiare insieme molti moggi di sale, perché sia 
compiuto il dovere dell’amicizia.
 Qui invenit amicum invenit thesau-
rum. (Chi trova un amico trova un tesoro). 
Espressione che si trova nel libro della Bibbia 
Ecclesiastico (6,14)
 Qui non est mecum, contra me est (Chi 
non è con me, è contro di me. Espressione che 
si trova nei Vangeli di Matteo (12,30 e di Luca 
(11.23) 

 Surrupuit currenti cursori so-
lum (è capace di rubare la suola del-
le scarpe a un corridore in corsa). 
Espressione che si trova nella com-
media Trinummus (v.1023) di Plauto  
commediografo nato in Umbria nel 
250 a.C. e morto nel 184 a.C.  
 Ubi amici, ibi opes (dove sono 
gli amici, là sono le ricchezze). 
Espressione che si trova sia nel Tru-
culentus di Plauto che nel De institu-
tione oratoria di Quintiliano  
 Ut mundo libertatis amores 
accenderet, quanti libertas esset 
ostendit dum e vita liber decedere 
maluit quam sine libertate manere 
in illa (per accedere nel mondo l’a-
more della libertà, volle dimostrare 
quanto essa valesse, allorché scelse 
piuttosto di morire libero che non di 
restare in vita senza libertà). 
Espressione di  Marco Porcio Catone 
che viene utilizzata, tradotta, da Dan-
te nel primo canto del Purgatorio.

                                          Polan 
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Il nuovo Regolamento di Polizia 
Mortuaria danneggerà i cittadini?
In mattinata Antonio Bottoni, 
Responsabile di Codici, ha in-
viato una lunga lettera aperta 
a tutti i Consiglieri comunali 
sul nuovo Regolamento di Po-
lizia Mortuaria, che il Consiglio 
sarà chiamato a breve ad ap-
provare.
Nella missiva, Bottoni ha evi-
denziato alcuni aspetti critici 
del nuovo Regolamento, quali 
la previsione contenuta nella 
parte ricognitiva dell’art. 112, 
secondo cui la durata del-
le concessioni sia di 30 anni, 
a decorrere dal 1939 sino a 
tutto il 1975 considerandole 
come “temporanee”, invece 
che definitive e, quindi, “per-
petue”, così come disponeva 
il Regolamento del 1938, ap-
provato dall’allora Podestà.
Allo stesso modo sono cadute 
sotto la critica di Codici quelle 
concesse sino a quasi tutto il 
1991, in quanto il D.P.R. 803 
del 1975 disponeva che la du-
rata delle sepolture dovesse 
essere al massimo di 99 anni, 
mentre l’attuale formulazione 
del Regolamento, secondo 
Bottoni, penalizzerebbe in-
giustificatamente i cittadini, 
riducendola a 30 anni, senza 
una adeguata motivazione, 
costringendo i concessionari 
a presentare un numero con-
siderevole di ricorsi al TAR 
che, in caso di soccomben-

za dell’Ente con la condanna alle spese, potrebbe comportare un 
esborso di denaro pubblico oggi evitabile.
Infine, Bottoni ha evidenziato ai Consiglieri che, qualora il Rego-
lamento venisse approvato nell’attuale stesura, non avrebbe più 
senso costruire le quasi 17 mila sepolture previste dal Progetto di 
finanza che ha assegnato la gestione del Cimitero Urbano di Latina 
ad Ipogeo e questo rischierebbe di concretizzare l’ipotesi di danno 
erariale in quanto non si realizzerebbe l’interesse pubblico sotteso 
al progetto di finanza, rappresentato proprio dalla costruzione di 
quel numero di sepolture definitive. 
Conclude Bottoni che, in caso di approvazione del nuovo Regola-
mento di Polizia Mortuaria così come è stato predisposto, Codici 
si attiverà in ogni sede consentita dall’attuale ordinamento statale, 
al fine di tutelare sia gli interessi dei cittadini che quelli dello stesso 
Ente.

IL RESPONSABILE PROVINCIALE
Antonio Bottoni
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L’angolo delle curiosità: Letteratura
La letteratura vale per il suo potere di mistificazione, ha nella mistificazione la sua verità.

 Se una notte d’inverno un viaggiatore.
Italo Calvino

Goethe, uno dei più celebri viaggiatori, nel percorrere 
la nostra penisola tra il 1786 e il 1788, scrisse Viaggio 
in Italia. Altri famosi turisti colti l’avevano preceduto: 
Montesquieu viaggio in Italia nel 1728-29: il marche-
se De Sade nel 1775-76. In seguito verrà Stendhal  
che amò moltissimo il Bel Paese anche se il suo dia-
rio di viaggio sarà pubblicato nel 1867., 18 anni dopo 
la sua morte. Fra i celebri viaggiatori il primo posto 
cronologico spetta a Michel de Montaigne che in-
traprese il suo viaggio in Italia il 5 settembre 1580 per 
concluderlo il 30 novembre dell’anno successivo.
 Vladimir Propp (1895- 1970), linguista e an-
tropologo russo, nella sua Morfologia della fiaba ha 
identificato nel racconto trentuno funzioni variamente 
combinate intorno a otto categorie di personaggi: l’e-
roe, il falso eroe, l’antagonista, il mandante, l’aiutante, 
la principessa o il premio, il padre di lei, il donatore.
 La struttura de I promessi sposi di Alessan-
dro Manzoni (Milano 1783 – 1873) si può ridurre a 
due giovani che si amano e vogliono sposarsi (Renzo 
e Lucia) e che sono ostacolati da un avversario (don 
Rodrigo) con la complicità di un terzo (don Abbondio) 
per arrivare a un lieto fine.   
 Agli albori dell’età moderna si sono affermate 
due diverse sensibilità in ambito politico: il realismo 
di cui è alfiere Niccolò Machiavelli (Firenze 1469 - 
1527)  e l’utopismo che si deve all’ingegno di Thomas 
More (Londra 1478 -  1535). Due opere fondamentali 
stanno all’origine di queste dottrine politiche, Il prin-
cipe di Machiavelli scritto nel 1513, e  Utopia di More 
pubblicato in latino nel 1516.
 Tommaso Moro con l’Utopia inventa un nuo-
vo genere letterario apparentemente fantastico per 
criticare in modo obliquo il potere assoluto dei sovra-
ni dell’età moderna. Negli anni successivi la lettera-
tura utopica avrà un seguito con la Città del sole di 
Tommaso Campanella (1602), con Nuova Atlantide di 
Francesco Bacone (1624), con Repubblica Oceana 
di James Harrington (1656), con le Lettere persiane 
di Montesquieu (1721) e con Micromega di Voltaire 
(1752). La letteratura utopica sollecita a non smettere 
mai di immaginare un mondo migliore in forme e con-
tenuti diversi. 
 Umberto Eco nella sua Autobiografia intellet-
tuale ricorda quanto per la sua formazione culturale 
e umana siano stati importanti la nonna materna e il 
nonno paterno. La prima, donna senza istruzione e 
lettrice appassionata, lo ha spinto, all’età di dodici 
anni, a leggere La père Goriot di Balzac; il secondo, 
tipografo, gli ha dato l’opportunità, attraverso i libri da 

lui stampati, di scoprire vecchie edizioni: Il milione  di 
Marco Polo e L’origine della specie di Charles Darwin.
 Il patrimonio librario lasciato da Umberto Eco è 
costituito di due biblioteche e di un archivio. La bibliote-
ca antica conta circa 1200 volumi, di cui 36 incunaboli 
dedicati soprattutto «al saper occulto e al sapere falso» 
collezionati dal filosofo e scrittore nel corso degli anni. 
Tra gli incunaboli sono da segnalare il De civitate Dei di 
sant’Agostino, pubblicato a Roma nel 1470 e l’Hypnero-
tomachia Poliphili impresso da Aldo Manuzio nel 1499 
(il più bel libro mai stampato, secondo Eco). La bibliote-
ca moderna, anch’essa conservata a Milano, contiene 
50mila volumi che occupano 800 metri lineari. L’archi-
vio, con la sua straordinaria documentazione, contiene 
scritti vari, disegni, interviste, corrispondenze, note au-
tografe e appunti datati tra la fine degli anni Quaranta e 
la morte dello studioso, avvenuta il 19 febbraio 2016 nel 
capoluogo lombardo.
 Pier Paolo Pasolini, il 14 settembre 1975, qual-
che settimana prima della tragica scomparsa avvenuta 
il 2 novembre, assassinato all’Idroscalo di Ostia, giocò 
l’ultima partita di calcio con la Nazionale Artisti presso lo 
stadio Ballarin a San Benedetto del Tronto. Pasolini ave-
va una passione divorante per il pallone. Non riusciva a 
stare distante dai campi di gioco. Tracce di questo sen-
timento per il calcio si possono rintracciare negli  anni 
giovanili di Bologna nelle estati friulane a Casarsa e an-
che a Roma. Con lui giocavano Ninetto Davoli, Giorgio 
Bracardi, Franco e Sergio Citti.

                                             Antonio Polselli
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“Open innovation”, nuove professioni e nuove 
tecnologie. Leonardo Valle ospite del Webinar 
con Porta Futura Lazio
Il mercato sta cambiando in 
modo repentino ed è necessa-
rio che ci sia anche un cambio 
di paradigma che apra a nuo-
ve risorse e nuove opportuni-
tà: l’industria 4.0 non è più una 
semplice proposta, ma un pro-
cesso sostanziale che riesce a 
migliorare l’efficienza e l’orga-
nizzazione del lavoro.
Ed è su questo solco che si si-
tua la conferenza tenutasi ieri, 3 
marzo, presso l’Open Innova-
tion Center di Latina con Porta 
Futura Lazio. Un parterre mol-
to ampio ha preso la parola, a 
cominciare dal relatore Ales-
sandro Marcuccilli, Coordina-
tore sedi PFL Latina e Cassino, 
Alessio Pontillo, Presidente Di-
SCo Lazio, Francesco Ferrante, 

Docente Unicas, Francesco De 
Angelis, Presidente ASI Lazio, 
Leonardo Valle Advanced Advi-
sor. Come possono superare la 
crisi le nostre aziende italiane? 
Sfruttando le opportunità della 
Quarta Rivoluzione Industriale. 
In qualità di Advanced Advisor 
e di autore di due best seller, 
Advanced Advisory (LabDFG 
2019) e Open Innovation (Lab-
DFG 2020), Valle ha esposto il 
nuovo paradigma degli Open 
Innovation di cui è tra i fautori 
nella Regione Lazio. 
“Le nostre piccole e medie im-
prese hanno difficoltà a cam-
biare il loro paradigma, perché 
sono troppo piccole” - ha detto 
Valle nel corso della conferenza 
– “È necessario dar loro gli stru-

menti per stimolare la doman-
da innovazione. Occorre fare 
formazione sui nuovi sistemi. 
Lo strumento nuovo per com-
petere non è altro che la Open 
Innovation”. 
Oggi alcuni territori, come la 
Regione Lazio, stanno già ope-
rando per favorire lo sviluppo 
degli Open innovation center, e 
Porta Futuro Lazio opera già sul 
territorio in modo forte e deci-
sivo. Chi ha letto Open Innova-
tion di Valle sa già che si tratta 
di luoghi di aggregazione e dia-
logo, fisici o virtuali, in grado di 
supportare e favorire il talento. 
Sono università, istituti di ricer-
ca e associazioni industriali di 
categoria. Insomma, sono il fu-
turo della nuova economia. 

Giornata Internazionale della Donna
Oggi 8 marzo 2021 nella giornata Internazionale del-
la Donna, una giornata dedicata ai Diritti di Genere 
finalmente inauguriamo 7 strade intitolate alle don-
ne qui nel Comune di Bassiano. Nella mia qualità di 
Assessora alle Pari Opportunità dal giorno della mia 
nomina avevo riscontrato che nel nostro paese non 
c’erano strade , giardini o scuole intitolate alle don-
ne , pertanto mi sono subito attivata  e con la Con-
sulta delle donne e le scuole abbiamo intrapreso un 
percorso per  riparare a  questa lacuna . I ragazzi 
della Scuola Secondaria di I grado hanno parteci-
pato con un progetto ed hanno richiesto di intitolare 
una strada a Maria Montessori. Tutti e tutte insieme 
abbiamo fortemente voluto riscoprire e valorizzare 
il contributo che le donne hanno dato nella costru-
zione della società, i nomi delle nostre strade , delle 
nostre piazze , delle nostre scuole contribuiscono a 
creare la cultura di un popolo, definendone le figure 
storiche degne di memorabilità.  Ma perchè queste 
figure sono sempre maschili? I dati sono sconcer-
tanti , sono pochissimi i riconoscimenti fatti a don-
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ne illustri che hanno dato anche la loro vita 
per il nostro Paese Italia, il che è già di per 
se una discriminazione in quanto la parità di 
genere passa anche attraverso i simboli. Oggi 
l’Amministrazione Comunale di Bassiano sta 
dando un messaggio importante, le Donne 
hanno avuto un ruolo importante nella storia e 
a loro è dovuto il giusto riconoscimento, è im-
portante infatti sapere quale memoria si vuole 
considerare e se in questa memoria sono in-
cluse le Donne . 
Lo recita bene l’art. 3 della nostra Costituzio-
ne “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale 
e sono eguali davanti alla legge, senza distin-
zione di sesso, di razza, di lingua, di religione, 
di opinioni politiche, di condizioni personali e 
sociali”.
Le proposte per l’intitolazione delle strade 

pervenute dai ragazzi e dalla Consulta sono state 
valutate da un’apposita Commissione e deliberate 
dal Consiglio Comunale come di seguito: 
1) Vicolo I a Maria Montessori
2) Vicolo II a Vicolo delle Balie
3) Vicolo III a Vicolo delle Ricamatrici
4) Vicolo IV a Ipazia di Alessandria
5) Vicolo V a Vicolo delle Fornare
6) traversa Dx di via Sezze a Carmela Martella 
(Levatrice)
7) Bella Lisa
Procedendo a piccoli passi ci stiamo incamminia-
mo verso una cultura di parità , invito tutti a lavora-
re insieme per un cambiamento culturale .        

               L’Assessore alle Pari Opportunità
                            Giovanna Coluzzi

Elezioni comunali a Latina, il 
pensiero del sindacato di Polizia

segue a pag. 28

rio si! Poi è ben noto che la no-
stra Organizzazione Sindacale 
nasce da un sindacato modera-
to ma di orientamento di destra, 
quindi nelle nostre file d’iscritti 
vi è una prevalenza di pensiero 
che si colloca in quell’ambito 
politico. Personalmente, come 
cittadina di questa comunità, 
sarò chiamata a votare e spero 
che nella rosa dei candidati alla 
carica di sindaco vi siano solo 
persone capaci e oneste, che 
facciano esclusivamente il bene 
del territorio. D.: Ha qualche 
preferenza? R.: No! Perché non 
sappiamo ancora con certezza 
chi parteciperà. A mio modesto 

alla carica di sindaco.  D.: Non 
capisco ancora il nesso con la 
vostra organizzazione sindaca-
le? R.: Mi spiego, una volta de-
signato il candidato sindaco, le 
varie fazioni politiche contatte-
ranno in primis le organizzazioni 
territoriali di qualsiasi genere, e 
solo nell’ultimo periodo di cam-
pagna elettorale contatteranno 
i singoli cittadini, ovviamente 
qualcuno busserà anche alla 
nostra porta e prima che que-
sto accada vorrei ricordare che 
la nostra Organizzazione Sinda-
cale è apartitica. D.: Quindi non 
prenderete posizione come sin-
dacato? R.: Ovviamente come 
sindacato di Polizia, no! Ma 
come cittadini di questo territo-

Mancano alcuni mesi alle pros-
sime elezioni amministrative, 
ma a Latina sembra si sia già 
entrati nel vivo della campagna 
elettorale. Ne parliamo con il 
Segretario Generale della pro-
vincia di Latina del sindacato di 
polizia LeS (Libertà e Sicurezza) 
Clara Lucchesi. D.: Segretario, 
non è un po’ presto per parlare 
di elezioni a Latina? R.: Sembra 
prematuro, ma l’esperienza ci 
insegna che il momento delle 
votazioni arriva in un batter di 
ciglia. Siamo Poliziotti ma an-
che cittadini di questo territorio 
e, come appartenenti a questa 
comunità, ci è giunta la notizia 
che stanno per partire le candi-
dature dei papabili concorrenti 
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Elezioni comunali a Latina, il 
pensiero del sindacato di Polizia

avviso, avendo avuto modo di esami-
nare i profili dei possibili candidati a 
questa importante carica, l’unica per-
sona che potrebbe vedere una vera 
compattezza, come “cittadini” che 
svolgono un determinato lavoro, è il 
dr. Antonio Bottoni! D.: Come mai fa 
il nome di Antonio Bottoni? È uno dei 
candidati alla carica di sindaco?
R.: Al momento non mi risulta! Ma so 
che in tanti stanno cercando di con-
vincerlo a scendere in campo. Per noi 
appartenenti alle forze dell’ordine il dr. 
Bottoni si è speso tanto preparando 
proposte di legge a tutela della nostra 
categoria e non solo. D.: Quindi, per 
voi appartenenti alle Forze dell’Ordi-
ne, costituirebbe una garanzia sotto il 
punto divista della legalità?
R.: Non solo della legalità, ma anche 
sotto il profilo del rispetto della sicu-
rezza pubblica. A questo proposito, 
non posso dimenticare che, tra tutti i 
possibili candidati, già da anni, quin-
di, come si dice, “da tempi non so-
spetti”, il dr. Bottoni si sta spendendo 
per la istituzione di un Commissariato 
di Polizia in due quartieri importantis-
simi e critici di questo territorio, cioè 
Q4 e Q5, promuovendo, con la col-
laborazione di cittadini, ma anche di 
amici e di miei stessi colleghi, una 
raccolta di firme che sono state con-
segnate all’allora Ministro dell’Inter-
no, On. Salvini, il quale, però, dopo 
pochi giorni si è dimesso, per cui la 

cosa non ha potuto avere seguito.
D.: Lei, quindi, ritiene che, se dovesse essere eletto sinda-
co, riprenderà in mano la questione? R:. Non solo lo riten-
go, ne sono sicura. Conosco il dr. Bottoni e so che quan-
do decide di affrontare una questione non si ferma fino a 
quando non ha ottenuto il risultato che si prefiggeva. E’ una 
persona seria e determinata e sa quello che vuole. E sono 
certa che da Sindaco non potrà che essere utile alla nostra 
collettività ed anche a noi delle Forze dell’Ordine. D.: Non 
posso negare che il suo nome è noto anche per altre batta-
glie civiche. R.: In effetti il nome del dr. Bottoni è conosciuto 
anche dai cittadini di Latina, che lo conoscono bene per 
le sue innumerevoli battaglie come responsabile Nazionale 
dell’associazione dei consumatori CODICI. Poi, essendo un 
funzionario della Prefettura di Latina, in tanti lo conosciamo 
anche sotto l’aspetto lavorativo, ma sicuramente in pochi 
conoscono il curriculum del dr. Bottoni, un curriculum da 
far invidia a molti se non a tutti gli altri.
Conclude Lucchesi: “Se il dr. Bottoni non scenderà in cam-
po spero solo che chi verrà proposto alla carica di Sindaco 
abbia le stesse qualità di capacità e rettitudine morale!”

                                       La Segreteria Provinciale

COMUNE DI BASSIANO
In merito alle ultime notizie apparse su alcuni giornali, il Sindaco e tutta l’Amministrazione Comunale ritengono di fare 
alcune precisazioni, semplici ma necessarie a ristabilire la verità minata da alcune illazioni che non trovano fondamento 
nei fatti. L’amministrazione è unita e compatta nella realizzazione degli obiettivi politico-amministrativi.  C’è la mas-
sima compattezza senza se e senza ma nel riconfermare la fiducia alla Dottoressa Coluzzi, professionista competente 
e seria che ha sempre lavorato con abnegazione per questa comunità. L’amministrazione Comunale punta attraverso 
questi bravi dirigenti a trasformare ed elevare socialmente, culturalmente e organizzativamente la comunità di Bassiano. 
Tutti stiamo lavorando in questa direzione, per rendere il paese migliore e trasparente, come si è sempre fatto con gli atti 
prodotti, al fine di renderlo un vero gioiello. Non c’è  spazio per quei pochi che vogliono cavalcare screzi e zizzania di 
basso profilo. Vadano altrove. Il comune di Bassiano continuerà a lavorare nella trasparenza e nel massimo rispetto delle 
leggi dello Stato, come sempre è stato fatto.
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Nuova vita alla casa della Cultura con un restyling di tutti gli spazi

Teatro D’Annunzio: Su il sipario
Riapre il teatro il 27 Marzo o il 6 Aprile, a fine stagione senza un cartellone

merita”. Il teatro, ormai pare sia chiaro, non è solo un luogo 
con pochi attori e qualche vip che si esibisce, il suo indot-
to mobilità in Italia più di 500mila persone. “Usiamo questo 
tempo per lavorare tutti insieme. Evitare di  far perdere anco-
ra al pubblico la carezza emotiva, il nutrimento dello spirito 
che solo il teatro può dare – prosegue Di Cocco –  l’impegno 
di tutti deve essere quello di riaprire il D’Annunzio una volta 
per tutte e, dopo averlo fatto, sarà importante trovare la so-
luzione di riportare in vita il Teatro Cafaro e il Teatro dei Mille, 
un piccolo teatro, che qualche decennio fa era un piccolo 
gioiello del nostro Palazzo della cultura. 
 
                                                             Dina Tomezzoli
   

“Ho letto e sentito, dagli organi di 
stampa, polemiche sterili sulla pro-
lungata chiusura del D’Annunzio, 
ben oltre ciò che prevede l’ulti-
mo dpcm, che riaprirà i teatri il 27 
Marzo oppure il 6 aprile a detta di 
qualcun altro. Non servono. La spe-
ranza è che il nostro teatro, punto 
di riferimento culturale della nostra 
città, dopo 5 anni riveda la luce  con 
la possibilità di accogliere le mera-
vigliose produzioni che negli anni 
passati abbiamo ospitato nella no-
stra città –  così in una nota Gianlu-
ca Di Cocco –   La polemica la ver-
terei non sull’attuale chiusura, ma 
sulla possibilità pressoché inutile di 
riaprire, il nostro teatro, senza una 
possibile programmazione, a fine 
stagione teatrale, con la possibilità 
di richiudere dopo una settimana 
a causa di un probabile cambio  di 
colore della nostra regione. Io non 
sono così dispiaciuto che il teatro 
oggi rimanga chiuso. Sarei stato fe-
lice di rivederlo aperto già un paio 
di anni fa. Quando la sua riapertu-
ra avrebbe avuto l’importanza che 

“Ferro” il documentario, vince al Filming Italy – 
Los Angeles. Tiziano: “Onorato di esserci”
Tiziano Ferro, altro successo, altro premio. E’ a lui infatti che va il prestigioso premio dell’evento Filming 
Italy – Los Angeles. Il cantante di Latina ha vinto nella sezione “Best Documentary” con il suo documen-
tario dal titolo “Ferro” diretto da Beppe Tufarulo. La sesta edizione del Premio Filming Italy – Los Angeles 
si svolgerà dal 18 al 20 marzo 2021 a Los Angeles. La premiazione sarà al 90% in streaming e avverrà 
sabato 20 marzo. Insieme a Tiziano, ci sarà anche Oliver Stone e come presidente onoraria Claudia Gerini. 
In programma ci sono più di 50 film, serie tv, cortometraggi e docu-film. Il documentario sul cantante di 
Latina è uscito a novembre 2020 e ha raccontato, sotto forma di diario, uno spaccato del dietro le quinte 
della vita da “star” e privata di Tiziano. “Esserci al Filming Italy – ha dichiarato Ferro – ha tanti significati per 
me. Come italiano nel mondo, onorato di portare l’Italia nel cuore e nei miei progetti. E come uomo che, 
trasferitosi a Los Angeles, ha bisogno di sentire l’Italia vicina. Il mio documentario è una fotografia, un’e-
sperienza dettata da un’urgenza, quella di raccontare ‘la soluzione’. Ricevere questo premio è un privilegio 
inaspettato, che aggiunge valore a questa esperienza unica”.
                                                                                                               Roberta Colazingari
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