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Tutto è pronto per la seconda edizione del
Premio di Letteratura Sportiva Invictus.
C’è tempo ancora fino al 30 aprile
per iscriversi: possono partecipare al
premio gli autori e gli editori che abbiano
pubblicato un libro di argomento sportivo
nel periodo 1 gennaio 2020- 31 dicembre
2020.
La partecipazione è aperta a qualsiasi
tipo di testo (purché naturalmente si parli
di sport!): narrativa, saggistica, fotografia,
graphic novel e biopic.
Anche quest’anno sono confermati
segue a pag. 3

Il Bar Trilussa L’angolo delle curiosità letterarie
a Latina

Nell’ evoluzione
delle civiltà,   le
antiche caffetterie si sono rivelate importanti
nella formazione delle culture
e
nell’ambito
delle politiche
europee del Novecento. I primi sussulti del Risorgimento si sono creati
e hanno preso piede in questi antichi esercizi commerciali, lontani da
orecchie indiscrete. Oggi nel nostro
paese, i Bar sono talmente popolari
che sono frequentati dal 70 per cento della popolazione e fanno parte
segue a pag. 4

Nella tragedia I Persiani Eschilo, lungi
dall’infierire sul nemico dei greci, nemico,
invasore prepotente, sconfitto e annientato, mette in scena il dramma e il dolore dei Persiani, i nemici, la compassione per l’altra parte. Il giovane Eschilo ha
combattuto eroicamente contro di loro
prendendo parte alle guerre persiane

segue a pag. 2

“Il Lazio, la Regione dei
bambini e delle bambine”

Si svolgerà in videoconferenza la
presentazione del progetto regionale “Il Lazio, la Regione dei bambini e delle bambine”, un’iniziativa
che si inquadra nelle linee guida di
un progetto internazionale
che sta
segue a pag.16
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L’angolo delle curiosità letterarie

La letteratura non è nata il giorno in cui un ragazzo, gridando al lupo al lupo, uscì di corsa
dalla valle di Neanderthal con un lupo grigio alle calcagna: è nata il giorno in cui
un ragazzo arrivò gridando al lupo al lupo, e non c’erano lupi dietro di lui.
Vladimir Nabokov

contro Dario e Serse. I Persiani è un testo poetico
in cui il pubblico ateniese è mosso a compassione
per il nemico, una tragedia politica cioè rivolta alla
comunità.
Zerbino è il nome del giovane ed elegante principe di Scozia, personaggio dell’Orlando Furioso, il
famoso poema di Ludovico Ariosto (Reggio Emilia1474 - Ferrara 1533). Da allora il nome, trasformato in “zerbinotto”, è passato ad indicare un giovane goffo che ostenta una finta eleganza.
Paolina Leopardi, sorella di Giacomo, non doveva
secondo la decisione del padre essere” letterata.
Lei, segretamente, tenacemente e disperatamente
disobbedì e nel «soggiorno abominevole e odiosissimo di Recanati, continuò a studiare, a scrivere
ad appassionarsi al mondo dei teatri e dei pubblici spettacoli che, in famiglia ai fratelli era vietato».
Quando Leopoldo e Wolfgang Mozart, nell’estate
del 1770, durante il loro primo viaggio in Italia passarono per Recanati, Paolina la letterata scrisse alcune pagine per ricordare l’evento ma soprattutto
per parlare di sé.
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Il celebre romanzo I promessi sposi di Alessandro
Manzoni, letto tre volte da papa Francesco, è stato definito dallo stesso pontefice, per diversi motivi,
«un’appendice di Vangelo»: per la fede indefettibile
degli umili come Lucia; per la visione di un Dio che,
come ricorda la stessa Lucia all’Innominato, «perdona tante cose per un’opera di misericordia»; per alcune figure emblematiche come fra’ Cristoforo, «campione di vicinanza a tutti, soprattutto ai più piccoli, ai
più scartati, ai più disperati».
Oscar Wilde, scritto nato nel 1854 a Dublino e morto
a Parigi nel 1900 in solitudine e miseria, è autore di ce-

La seconda edizione del Premio Invictus

illustri partner del mondo giornalistico
e sportivo a livello nazionale, oltre che
premi in denaro per i libri che entreranno
nella rosa dei finalisti. Tra i Giurati d’onore
grandi nomi del giornalismo come Italo
Cucci, Xavier Jacobelli, Massimo Caputi,
Stefano Bizzotto e Sandro Fioravanti,
affiancati a campionissimi dello sport con
esperienze letterarie del calibro di Mara
Santangelo, Maurizia Cacciatori, Daniele
Masala, Davide Tizzano e del consigliere
di Federcalcio Mauro Grimaldi.
“Nonostante l’anno particolare abbia
condizionato la prima edizione del premio,
possiamo ritenerci soddisfatti dell’esito
finale, sia in termini di partecipazione che
nella riuscita complessiva- ha dichiarato
Gabriele Brocani, voce di Radio 1 Sport,
che per la seconda edizione consecutiva
ricopre il ruolo di Direttore artistico“Il nostro obiettivo è quindi non solo
ripetere il successo ottenuto alla prima
edizione, ma di superarlo, proprio come
un atleta olimpico cerca di superare il
suo precedente record. Vi aspettiamo
anche quest’anno per raccontarvi tante
belle storie di vita sportiva e per premiare
le più belle!”.
“Siamo fieri e orgogliosi del lavoro svolto
finora. Il fatto che nomi così importanti
dello sport e del giornalismo abbiano
scelto di partire con noi per questa

avventura, non è altro che una conferma del valore
del Premio”- ha dichiarato invece Giovanni Di Giorgi,
Direttore editoriale della Lab DFG, nonché ideatore e
curatore di Invictus.
Un’iniziativa culturale supportata dalle più importanti
testate sportive del livello di RAI Radio1 Sport,
Tuttosport, Corriere dello Sport-Stadio e Guerin
Sportivo, che conferma la volontà di Lab DFG e del
direttivo del Premio Invictus di elevare lo storytelling
sportivo a genere riconoscibile e fruibile da lettori di
tutte le età.
Tutti i dettagli sulla partecipazione sono disponibili nella
sezione “Regolamento” del sito www.premioinvictus.it.

lebri opere che compose durante la sua vita tormentata e spregiudicata. Tra di esse va annoverata De
profundis, un testo scritto durante i due anni di lavoro
forzati ai quali fu condannato, dopo lo scalpore di un
processo per omosessualità, celebrato nel 1895.
Elsa Morante – ha scritto il critico letterario e saggista, Alfonso Berardinelli – fu attaccata e denigrata
da letterati e politici di sinistra solo quando nel 1974
pubblicò La Storia, il suo romanzo più religiosamente
politico: un atto di accusa solitario contro il Dio-Storia, in difesa e memoria della sue vittime.
Alberto Arbasino (Voghera 1930 Roma 2020) scrittore e saggista con la sua prosa inimitabile, beffarda,
imprevedibile coniava locuzioni che sono rimaste
celebri: «la gita a Chiasso», «Paese senza, signora

mia». Uno dei suoi libri più noti è La bella di Lodi
uscito come romanzo nel 1972. Arbasino ha fatto
parte della tradizione della letteratura lombarda, lungo una linea che dall’illuminismo del prediletto Parini
e dei fratelli Verri arriva fino all’impetuoso magistero
di Carlo Emilio Gadda. Il suo capolavoro Fratelli d’Italia è apparso per la prima volta nel 1963 e da allora
più volte rimaneggiato, ampliato e rivisto. Secondo
alcuni critici il meglio di sé, di Arbasino, si trova nei
volumi che compongono la sua autobiografia di
viaggiatore (Le muse a Los Angeles (2000), Pensieri
selvaggi a Buenos Aires (2012) e Ritratti e immagini
(2016).

Polan
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Il Bar Trilussa a Latina
Sinonimo di familiarità e genuinità dove il costo del caffè è ancora a 50 centesimi

della nostra vita e del tempo libero. Nei nostri giorni, più che mai, gli avventori oltre a consumare la
bevanda preferita, si incontrano anche per aggregarsi e socializzare. Nei Bar normalmente si richiedono bevande calde e fredde, gelati, paste per la
colazione e a volte anche panini e piatti freddi per
le ore più calde. Negli anni, il concetto relativo al bar
si è evoluto, poiché mentre un tempo ci si recava
principalmente per consumare la prima colazione,
che era e resta il pasto più importante della giornata, oggi a causa dei ritmi familiari sempre più veloci è
richiesta anche qualche pietanza per pranzo. Da un
anno a questa parte, per via della pandemia da coronavirus , i bar sono diventati tra i pochi luoghi dove
si possono incontrare amici e conoscenti, nonostante sia difficile o addirittura vietato discutere attorno a un tavolo. Ogni bar ha un’anima, una propria
comunità, un’identità specifica e il barista di fiducia
è prima di tutto un confidente e un volto amico sempre presente. Tra i tanti Bar della città di Latina, che
normalmente hanno un ottimo standard, noi di Latina Flash, siamo rimasti colpiti dal Bar Trilussa per la
sua specifica particolarità. In questo esercizio commerciale localizzato alle spalle delle poste centrali di
Latina, la simpatia e la genuinità dei rapporti sociali sono fattori prioritari, inoltre i sapori e gli odori che
si avvertono all’interno del locale, sono rimasti quelli
genuini di un tempo. La cordiale e gentile Signora
Silvia De Luca ci illustra le particolarità del bar Trlussa, un locale che indubbiamente ha uno stile particolare. Lo stile del bar Trilussa intendo definirlo familiare, perché è nostro obiettivo quando le persone vi
entrano, farle sentire a loro agio e praticamente a
casa propria. Questa è la nostra filosofia del lavoro.
Come posizione, non potevamo chiedere di meglio,
in quanto il Bar Trilussa si trova in zona centrale, vicino alle Poste centrali, dove a breve, nelle vicinanze, aprirà anche un nuovo negozio di Parrucchiere .
Quante persone lavorano al Bar Trilussa?
Praticamente siamo io e mia mamma, il locale lo
apriamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 07,30
alle 19,30, mentre il sabato e la domenica, effettuiamo solo mezza giornata di lavoro. Il nostro target
di clientela è vario, normalmente sono dipendenti di
uffici e impiegati di banca che entrano, escono e
si e fermano poco, ma ci sono anche liberi professionisti quali Avvocati, Commercialisti e Notai. Tra
i nostri clienti inoltre, ci sono vari lavoratori, ragazzi,
4

WWW.LATINAFLASH.COM

scrittori come il Sig. Moretto quì presente,
oltre ai pensionati. Come vedi, sono persone di differenti nazionalità ed estrazione sociale.
Al Bar Trilussa servite anche il pranzo?
Il Caffè Trilussa nasce come una sorta di
piccola caffetteria, dove la mattina puoi trovare dalla semplice brioche, alle classiche
fette biscottate con la marmellata, oltre al
caffè e al classico cappuccino. In ogni caso,
anche noi ci siamo adeguati ai tempi e possiamo servire pranzi molto veloci come insalatone, capresi, bresaola e rughetta, panini e tramezzini. Un piatto molto richiesto
è la “famosa insalatona” di mia mamma,
dove utilizziamo prodotti naturali e semplici, come il tonno, il pomodoro, la caprese, i finocchi, le carote, piatti genuini però
fondamentalmente ricchi di sostanza. Nel
nostro Bar, che ha caratteristiche familiari,
puoi trovare tante pietanze genuine, per
questa ragione, non puntiamo al piatto tipo
“gourmet”. Per questa genere, devi rivolgerti
da altre parti.
Sono molto belli questi lampadari, nel locale, danno il senso del tempo.

Nonostante ci troviamo in viale IV Novembre a
Latina, questo bar nasce come riproduzione di
un vicolo di Roma ed è il classico esempio che
puoi trovare nel famoso quartiere di Trastevere.
Una cosa che incuriosisce è che al Bar Trilussa, mantenete ancora il prezzo della tazzina
del caffè a 50 centesimi, una particolarità che
sicuramente piace alla clientela ed è sicuramente un vostro titolo di merito.
Grazie. Il caffè a 50 centesimi nasce 12 anni
fa, perché ad Aprile compiamo 12 anni di attività. L’idea del caffè a 50 centesimi, venne a
mio padre che come tanti sanno, è un commerciante storico di Latina. Noi proveniamo
dai Castelli Romani dove avevamo un bar, così
come l’abbiamo avuto anche a Roma, siamo
quindi una generazione di baristi e non abbiamo tra virgolette improvvisato la professione.
Quando aprimmo questo locale, nonostante si
presentasse già gradevole nell’aspetto, ci siamo posti la domanda, “ma come mai questo
bar non funziona”? Mio padre che è un amatore del caffè e sostiene che chi lo gradisce se lo
debba sempre permettere, pensò che fissare il
prezzo del caffè a 50 centesimi fosse una buona idea. E’ ovvio che la cosa piacque a tantissimi clienti, ma non si deve pensare che il
costo sia dovuto a scarsa qualità, perché al
contrario, è un caffè ottimo, quello che utilizziamo ed è il caffè Elmokado, di Santa Palomba. Quando ha preso piede, noi cominciammo
a lavorare molto di qualità e i clienti si sono
ormai fidelizzati al piacere del gusto del caffè
e alla bontà dell’aroma. C’è da dire che negli anni, non abbiamo ritenuto di aumentare il
prezzo della tazzina, sia perché è ormai diventata una caratteristica del Bar Trilussa.e anche
perché il nostro fornitore del caffè Elmokado,
un amico di mio padre da anni, ci riserva un
prezzo particolare e ci ha assicurato che fino
a quando il prezzo dei costi di lavorazione, rimarrà tale, non ha motivi per aumentarlo.
Nella maggioranza dei Bar di Latina invece, la
tazzina del caffè si paga ormai un Euro, ti sembra un prezzo eccessivo?
Posso dirti che dietro al costo della tazzina del
caffè, nei bar, c’è un mondo, c’è chi vuole
speculare, ma sono invece tanti i bar che sono
costretti ad aumentare i prezzi, perché hanno spese maggiori rispetto a coloro che hanno
una gestione familiare. Nel Bar Trilussa, non
abbiamo dipendenti, per cui tolti i costi fissi,
possiamo permetterci di offrire un’ottima quali-

tà di caffè a determinati costi. Questo non è il bar
“del mulino bianco”, è un bar reale, dove i clienti
invece, da quando c’è la pandemia, mi lasciano a
volte la mancia, perché ritengono che sia impossibile pagare ancora il caffè a 50 centesimi.
Signora Silvia De Luca, a fine serata non ti assale
la stanchezza, dal momento che sei quasi sempre
sola a svolgere l’attività?
Portare avanti il bar da sola, non è facile, arriva
la sera che sono stanca, ma soddisfatta del mio
impegno. Dietro il lavoro di una persona, riveli quello che sei in realtà, che non è sempre quello che appari, io ho una clientela che si rispecchia
molto nel mio modo di fare, familiare e socievole.
Se tu vieni qua e vuoi il tovagliolo con su scritto
Bar Trilussa, la crema, la cannella, non è questo il
bar, qui trovi solo cose naturali. Sinceramente anche io sarei in grado di gestire quei tipi di bar, ma
non sarei più io. Noi intendiamo svolgere questo
lavoro con amore e quando il cliente esce soddisfatto e mi confida che il caffè è ottimo, “io sono
più felice che se mi lasciasse 50 euro di mancia”.
Personalmente non svolgo questa attività esclusivamente per guadagno, quello mi serve solo per
vivere, è più importante per me tornare a casa
soddisfatta di aver fatto felice una persona, con
una “semplice tazzina di caffè!”.
Grazie Silvia De Luca

Rino R. Sortino

WWW.LATINAFLASH.COM

5

“Il Lazio, la Regione dei
bambini e delle bambine”

ottenendo tante adesioni ed è già entrato in una
fase operativa, con modelli virtuosi che stanno
dimostrando la fattibilità
della realizzazione di città
a misura di bambino. Ad
introdurre
l’interessante
argomento è stato Quirino Briganti, presidente
della Compagnia dei Lepini, che sabato presenterà e modererà l’evento:
“Quello di una città a misura di bambino è un progetto davvero importante,
che pone l’attenzione sullo stato delle città finora
pensate unicamente per i
cittadini adulti, non tenendo conto delle esigenze
delle categorie più deboli, quali bambini, anziani
e disabili. Con il progetto
la Regione Lazio si rivolge
alle amministrazioni locali, proponendo una nuova
filosofia di governo delle
città, realizzando le azioni necessarie a migliorarla con l’aiuto dei bambini
attraverso proposte di autonomia di spostamento
(a partire dal percorso casa-scuola, privilegiando la
pedonalità) e di partecipazione dei bambini alle
scelte delle amministrazioni. Molti Comuni hanno
6
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già manifestato il proprio
interesse lanciando un
messaggio
importante
e iniziando un processo
che porterà innumerevoli
benefici al territorio”. Ad
introdurre l’evento saranno l’assessore regionale
ad Agricoltura, Ambiente
e Risorse Naturali, Enrica Onorati, e il direttore
della direzione capitale
naturale, parchi e aree
protette della Regione,
Vito Consoli. Poi sarà la
volta degli interventi istituzionali, con diversi sindaci del territorio lepino
(Di Raimo di Sezze, Guidi
di Bassiano, De Lillis di
Cori, Sperduti di Maenza, Tessitori di Norma,
Bilancia di Priverno, Piccaro di Roccagorga e Cascioli di Segni) che spiegheranno i motivi della
loro adesione. Una parte
della presentazione, invece, sarà riservata alle
buone pratiche, con gli
interventi del sindaco di
Latina Damiano Coletta,
del collega di Lenola Fernando Magnafico e della
consigliera comunale di
Priverno Luisella Fanelli.
Motivo di prestigio, infine, la partecipazione del
prof Francesco Tonucci,
ideatore del progetto internazionale “La città dei
bambini”, che ha spiegato: “Cambiare i Lepini
con i bambini è un buon
titolo per il nostro incontro, perché parla di cambiamento. Il progetto “La
città delle bambine e dei
bambini” è un progetto
politico che propone il
cambiamento delle città
perché tornino ad essere
per e delle persone. Per

essere sicuri che si tenga conto delle esigenze di tutti si scelgono i bambini come parametro del cambiamento. Questo – ha
concluso il membro dell’Istituto di scienze e tecnologie della
cognizione del Centro Nazionale Ricerche – ci permette di ricordare sempre che se una città sarà adatta ai bambini sarà
migliore per tutti”. L’evento sarà trasmesso sui canali social
della Compagnia dei Lepini.

Ufficio Stampa
Compagnia dei Lepini
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Espressioni Latine
Fino al Concilio Vaticano II il latino è restato lingua della liturgia e dell’ufficialità
della Chiesa di Roma, la sua vera lingua di lavoro.
Tullio De Mauro

Beatus ille, qui procul negotiis, /ut
prisca gens mortalium,/paterna rura
bubus exercet suis (Beato colui che, lontano dalle cure cittadine , /come gli uomini dell’età più antica, /ara i campi paterni
con buoi che gli appartengono). Queste
espressione si trova nell’opera di Orazio
Epodi.
Contemplari et contemplata aliis tradere (contemplare, attingere la verità
nell’ascolto e nella comunione con Dio e
donare agli altri il frutto della propria contemplazione). Formula utilizzata da san
Tommaso che raccomandava ai suoi frati
al fine di fare esperienza di contemplazione.
Dictis, non armis (con le parole, non con
le armi). Espressione adoperata da Lucrezio (I secolo a.C.) il quale dichiara che
Epicuro ha sconfitto mostri interiori ben
più potenti di quelli mitologici uccisi da
Ercole, e lo ha fatto con le parole, non con
le armi.
Dulce et decorum est pro patria mori
(è dolce e dignitoso morire per la patria
(Orazio, Odi, III, 2, 13). Con questo celebre verso, il poeta latino Orazio (che riprende le parole dal poeta greco Tirteo)
stimola la gioventù dei Romani ad imitare
le virtù e l’eroismo guerriero dei loro antenati.
In omnibus requiem quaesivi, et nusquam inveni nisi in angulo cum libro
(Ho cercato la pace ovunque, non l’ho
trovata da nessuna parte se non in un angolo con un libro). La frase è di Tommaso
da Kempis ma è divenuta famosa grazie
ad Umberto Eco che l’ha posta nell’introduzione del libro Il nome della Rosa.
Quidquid evenit, in unum colorem trahit
(dà il suo proprio colore a tutto ciò che
accade). Espressione che si trova nell’opera di Seneca De Providentia In questo
suo trattatello sulla provvidenza, Seneca – come recita il sottotitolo – affronta il
problema del perché le disgrazie tocchino
8
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agli uomini onesti e buoni, se esiste la provvidenza
divina.
Pectoribus mores tot sunt, quot in orbe figurae
(Gli affetti umani sono tanto vari quanto sono diverse nel mondo le forme della cose). Espressione
che si trova nella famosa opera dello scritto Ovidio
Ars amatoria (I, 759)
Plurima bella restincta (la maggio parte della
guerra lo è). Espressione adoperata da Marco Tullio da Cicerone (I secolo a.C.) che tra i molteplici
benefici del buon uso della parola annovera la fine
di innumerevoli guerre.
Usus maximus virtutis gubernatio civitatis (l’uso
massimo della virtù è il governo della città). Parole utilizzate da Cicerone a proposito della politica.
Infatti nel Sogno di Scipione, l’arpinate riserva un
posto in paradiso ai politici a coloro che hanno sacrificato la propria vita per il bene comune.
Vita mutatur non tollitur (Vita mutata non tolta).
È una locuzione latina, contenuta nel primo prefazio del rito cattolico della messa per i defunti. Richiama il significato cristiano della morte, che viene vista non come la fine dell’esistenza ma come
la continuazione allo stadio definitivo di possibilità
e senza confusione di ciò che si è atteso e desiderato.

Polan

“Sono stata violentata”

Gisela Josefina Lòpez presenta la sua ultima opera scritta: “Sono stata violentata” che
definisce “un atto d’amore” nei confronti di tutti coloro che hanno sofferto tale malvagità
Gisela Josefina Lòpez é una artista a 360 gradi, poliedrica, sempre pronta a dare vita al suo estro, come
solo i veri artisti sanno fare. E’ apprezzata dal suo pubblico come cantautrice e ballerina, profondamente legata e orgogliosa delle sue radici venezuelane. Con il
maestro e produttore musicale Giovanni Caruso, da
anni è protagonista del duo “G &G”, nell’ambito del
quale si è esibita in differenti palcoscenici, in Italia e
all’estero. I loro brani musicali (ricordiamo tra i tanti
‘Nota de Amor’, ‘Que es la vida’, ‘Frater omnium’, ‘Un
ratito’), piacciono per le struggenti nostalgie legate alla
terra d’origine di Gisela, e per le melodie belle e diversificate che trascinano ad un beneagurante ottimismo.
Gisela nel periodo della forzata inattività legata al Coronavirus, ha continuato a scrivere testi e poesie dove
ha messo in luce una rinnovata vena artistica. Gisela è
un’ artista, ma soprattutto una donna che vive in questa Società malata, che presenta diverse problematiche irrisolte. Il testo scritto di “Sono stata violentata”
nasce nel momento in cui Gisela stavo ascoltando
una composizione musicale del maestro Giovanni
Caruso. Tale condizione, la commosse al punto da
fornirle l’ispirazione di scrivere un testo scritto. Durante la lettura di “ Sono stata violentata”, sicuramente
un attento lettore, coglierà la sensibilità di Gisela
nell’affrontare la tremenda realtà. La scrittrice definisce   la stesura di questo libro, un “atto d’amore”, nei
confronti delle donne e di tutti coloro che hanno sofferto   tali indicibili violenze.
Gisela perché hai ritenuto di dover scrivere questo

libro?
“Sono stata violentata” è un insieme di situazioni
personali e non. E’ una vicenda che ho subito,
ma non vorrei che fosse considerata esclusivamente una situazione personale. Il mio è un discorso in generale, che interessa soprattutto le
donne. Come sai io sono un’Assistente Sociale e
negli anni ho avuto l’opportunità di parlare con
tante donne, che erano state vittime di violenza.
Purtroppo mi hanno raccontato anche storie di
bambini, vittime di inaudita violenza da parte di
“orchi malvagi”. Come sottolineo nel libro, purtroppo ci sono persone che guardano e osservano, ma poi non osano raccontare, per paura
di essere segnalati a loro volta o per altri motivi
che spiego meglio nel racconto. Io vorrei che il
mio fosse un messaggio di speranza, per tutte
quelle persone che non hanno avuto voce o non
hanno avuto la possibilità di uscire dal circolo vizioso che si è instaurato nei loro rapporti.
Questo aspetto della vita del passato ti ha fatto
segue a pag. 10
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“Sono stata violentata”

male raccontarlo oppure lo hai fatto per cercare di curare e ferite?
Ricordo che nella mia infanzia, mio padre mi
diceva che tutto ciò che mi faceva male o
sentire a disagio, dovevo cancellarlo direttamente dalla mia mente. Pertanto nonostante quello che ho subito da piccola, ho
avuto la forza di andare avanti, senza patire
particolari frustrazioni. Io credo che esprimere il proprio malessere interiore a chiunque sia con noi in confidenza, che sia ad es.
il proprio compagno, un’amica o i propri
genitori, faccia sempre bene. Sono come
delle sedute terapeutiche e psicologiche
e il vissuto che fa male può anche essere
manifestato con uno scritto, una canzone
o una danza. Sicuramente i dolori personali possono essere emessi con più facilità, quando si ha un carattere estroverso.
A volte quando recitavo a teatro, sfogavo
la mia rabbia e il mio dolore nelle scene più
forti ed espellevo tutto quello che avevo
dentro di negativo, sul palcoscenico. Inoltre mi poteva succedere, che, dopo aver
inserito delle parole negli appunti che non
mi piacevano, subito dopo stracciavo i fogli.
Cancellare quelle parole, era come gettare
al vento tutto ciò che mi aveva fatto male.
Nel libro intendo rappresentare non solo la
mia vicenda, ma anche quella di tante persone che hanno subito le mie stesse ferite. Nel racconto si percepisce l’amore della
piccola nei confronti del suo piccolo amico,
nonostante sia stato lui ad averla portata dal
suo carnefice. Nel finale del racconto fuoriesce la speranza, la luce in fondo al tunnel  
che fa in modo che questa bambina riesca
a modificare i il proprio atteggiamento nei
confronti della vita.
Nell’età infantile certi traumi sono difficili da
superare vero?
Si, le terribili vicende di cui a volte rimangono
vittime i bambini, rimangono impresse nelle
loro menti per tutta la vita e in seguito, può
cambiare anche la loro personalità. Quando si subisce la violenza da adulti invece, la
persona   è più razionale e forte, ma nel
momento in cui si ribella, a volte gli possono
dire: “sei una sciocca, una stupida, che non
arriverai mai da nessuna parte se non scen10
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di a compromessi “. Purtroppo quando una donna si reca
a parlare con le Forze dell’Ordine, può incontrare mille difficoltà. Io vorrei che le legge nei confronti di questi fatti di
violenza fosse più dura e radicale .
Cosa si potrebbe fare secondo te, per arginare questo grave problema della violenza sessuale?
Innanzitutto per le donne, è importante prepararsi professionalmente perché è preferibile essere indipendenti economicamente. Una cosa che vorrei sottolineare nei
confronti di chi ha lo stesso mio sesso è di non trascurare
mai la propria femminilità e non smettere mai di affrontare
le difficoltà della vita. E anche tra noi donne , dobbiamo
proteggerci maggiormente, perchè non c’è sempre grande
sintonia fra noi. Per quanto mi riguarda, nello svolgere le
mie attività, a volte sono stata criticata ingiustamente più
dal mondo femminile, che da quello maschile. Io sono cresciuta con i maschi e fino all’età di quindici anni, giocavo
per strada con loro e mi arrampicavo sugli alberi. Nell’infanzia mi piaceva partecipare alla vita in modo più libero,
senza schemi.
Dove si può acquistare il volume di “ Sono stata violentata”?
Il libro in vendita si trova su Amazon e presso altre Edizioni. E’ sufficiente che scrivano “ Sono stata violentata” ed
esce direttamente la copia on line o cartacea. A tale proposito, è stata creata una simpatica promozione per chi
acquista il libro cartaceo. Adesso sto lavorando per un altro
libro che, se tutto va come credo, uscirà ad Aprile. Posso
dire che in questo momento, la vita mi sta offrendo degli
inconsueti momenti di felicità, che mi permettono di poter
aiutare chi ha bisogno. Vorrei confidarti un mio profondo
desiderio “Non vorrei lasciare questo mondo, senza aver
lasciato una traccia d’amore”Grazie Gisela

Rino R. Sortino

I grandi maestri di spiritualità: Gesù

Se qualcuno mi dimostrasse che Cristo è fuori della verità
e fosse effettivamente vero che la verità non è in Cristo,
ebbene io preferirei restare con Cristo piuttosto che con la verità.
Fëdor Dostoevskij

Dopo aver delineato i profili dei maggiori
maestri di spiritualità della storia, Buddha, medico, Confucio, politico e Socrate, educatore, ora la nostra riflessione,
scaturita dalla lettura dell’ultimo libro di
Vito Mancuso I quattro maestri (Garzanti,
editore) si concentra sulla figura di Gesù
Cristo, profeta e fondatore del cristianesimo, individuandone gli insegnamenti
validi e preziosi non solo per i cristiani
credenti, ma anche per le persone che si
avvicinano con rispetto alle altre fedi.
La fonte storica che informa sulla vita, l’opera e il messaggio di Gesù di Nazareth, è
quasi esclusivamente il Nuovo Testamento, e i Vangeli, soprattutto i sinottici, sono
un documento fondamentalmente attendibile, anche se non sono una biografia
in senso moderno, ma sono una narrazione, un documento in cui si esprime la
fede della comunità primitiva dei seguaci
di Cristo. I Vangeli forniscono poche ed
essenziali informazioni sulla nascita e
l’infanzia, sulla famiglia e l’educazione di
Gesù; ai singoli evangelisti preme mettere in risalto e tramandare alle rispettive
comunità altri fatti e aspetti relativi alla
trasmissione e comunicazione delle sue
parole e dei suoi gesti.		
Secondo il racconto evangelico Gesù,
personaggio storico, è nato nella città di
Betlemme in Giudea, ma la sua formazione avvenne a Nazareth in Galilea, che
è anche la regione in cui svolse l’attività
spirituale. La sua missione ebbe inizio
con il battesimo presso il fiume Giordano
a opera di Giovanni il Battista, e si sviluppò con la predicazione pubblica del
Regno di Dio accompagnata da numerosi
miracoli (soprattutto guarigioni). Sugli ultimi anni della vita di Gesù, condannato
sia dalla autorità giudaiche che dall’autorità dei romani, la documentazione evangelica è abbondante. 		
Gesù fu certamente fondatore di una nuo-

va religione destinata a portare a compimento le promesse rivolte al popolo eletto di Israele, e nella sua predicazione si compendia l’annuncio dell’approssimarsi
del regno di Dio. Come Messia, annunciato nell’Antico
Testamento, riunisce in sé la funzione profetica e si propone come guida autorevole che ha il potere di liberare
il suo popolo e di riscattare l’intera umanità. 		
Gesù è stato il fondatore di una comunità e conseguentemente il referente e il garante di una Chiesa che ha
numerosi seguaci in tutto il mondo. La sua saggezza,
nel corso della storia umana, ha illuminato grandi personaggi dell’arte, della filosofia, della storia, della musica e soprattutto persone semplici e umili: i poveri.
Il cristianesimo di Gesù, diceva il filosofo Benedetto
Croce, non credente, riguarda tutti, volenti o nolenti:
«non possiamo non dirci cristiani». Secondo il teologo
Vito Mancuso, che si definisce postcristiano, gli uomini
che si dicono atei sono giunti all’ateismo negando il Dio
del cristianesimo e chi si dichiara agnostico ha sospeso il giudizio sempre ragionando sul Dio del cristianesimo. 						Nei
diversi
periodi storici varie sono state le interpretazioni della
figura di Gesù. Alcuni hanno interpretato Gesù come un
leader politico, mosso unicamente da finalità terrene,
segue a pag. 10
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I grandi maestri di spiritualità: Gesù
il cui obiettivo sarebbe stato la liberazione della
patria dall’oppressione straniera e dall’indipendenza politica del popolo di Israele. Ha scritto
Vito Mancuso: «Gesù ebbe un forte carisma politico che per un certo periodo lo portò a esercitare un grande ascendente sulle folle giungendo a
preoccupare il potere… però la categoria politica
non è tale da racchiudere completamente la sua
figura».
Altri pensatori, come Voltaire, Kant, Hegel, hanno interpretato Gesù come un saggio portatore
di un messaggio spirituale, un maestro di etica
e di virtù che predicò la morale, formulò precetti
etici di respiro universale e insegnò l’ideale del
Bene. Secondo altri Gesù fu un rabbino particolarmente radicale, un ebreo non solo dal punto di
vista etnico ma anche e soprattutto dal punto di
vista teologico-spirituale.
Sulla figura di Gesù nel corso dei secoli è nata
la Cristologia (parte fondamentale della teologia
cristiana) che studia e definisce chi e che cosa
Gesù Cristo è, basandosi sulle informazioni contenute nei Vangeli e nelle Epistole paoline e cattoliche del Nuovo Testamento, con particolare

attenzione alla sua natura umana e divina.
Lo studio sistematico degli scritti neotestamentari, infatti, sono rivolti ad evidenziare in modo
compiuto i tratti della persona di Gesù e della
sua missione di salvezza secondo una pluralità
di prospettive e di interpretazioni. 			
Comunque Gesù, che è stato per venti secoli la
figura dominante nella storia della cultura occidentale, resta per credenti e non credenti, una
figura imprescindibile per la nostra storia, arte,
etica, cultura e spiritualità, e da sempre sono
convinto, come ha affermato, il filantropo e teologo Albert Schweitzer, che «Quello che si è fatto
passare per cristianesimo in questi secoli è soltanto un inizio, colmo di debolezze e di errori, e
non un cristianesimo maturo originato dallo spirito di Gesù».					
Gesù come ha scritto il cardinale Carlo Maria
Martini è stato ed è una figura di rilievo, un maestro di spiritualità che «ha rinnovato il linguaggio
con la parola della croce, della gratuità assoluta,
del perdono senza limiti».

Il Pantheon

Di tutte le architetture dell’antica Roma, il Pantheon è la più
importante e quella conservata meglio. Il Tempio, dedicato a
tutti gli dei, fu costruito una prima volta da Agrippa, genero di
Augusto, nel 27 aC. Dopo 150
anni venne rifatto da Adriano,
che volle riportare sul frontone
l’indicazione della prima costruzione. Dal 400 fu abbandonato
per un paio di secoli, finchè nel
608 venne trasformato in chiesa,
dedicata a tutti i martiri. La cupola ha un diametro di 43 metri
ed un’altezza da terra di 43 metri. Nel pronao vi sono 16 colonne monolitiche di granito alte 13
metri.

Filippo Neri
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Antonio Polselli

“Anticorpi”
Diretta Facebook dal Museo della Terra Pontina Venerdì 26 febbraio alle ore 17.30 per la
presentazione di “Anticorpi” il libro del Consigliere Regionale Enrico Forte parteciperanno i
giornalisti Anna Scalfati e Michele Marangon e l’illustratore Peppe Valenza
Le riflessioni raccolte
in tempo di pandemia
dal consigliere regionale della Regione Lazio Enrico Forte hanno
dato vita ad un libro.
Il volume viene presentato pubblicamente, per la prima volta,
ad un anno dall’inizio
della Pandemia che
ha stravolto le nostre
vite, portandoci a riconsiderare ogni sfera
del vivere, dal lavoro a
quella sociale, formativa, familiare.
Venerdì 26 febbraio
alle ore 17.30, nella
presentazione ‘social’
affidata a Facebook,
l’autore sarà intervistato dalla giornalista
Anna Scalfati dal Museo della Terra e parlerà della sua opera
prima ” Anticorpi” affiancato dall’illustratore della pubblicazione
Peppe Valenza.
Introdurrà la diretta la
direttrice del Museo
pontino Manuela Francesconi.
Per la miscellanea di
idee, la scrittura moderna, la musica, le
liriche, le buone letture e le tante riflessioni
maturate
dall’autore
durante il lungo lockdown il libro si può definire un’opera “Pop”
e nasce con lo scopo
di generare salutari

“Anticorpi” per la mente, in un periodo in cui
i sentimenti altalenanti hanno preso il sopravvento e la vita frenetica cui eravamo abituati si
è improvvisamente fermata.
L’autore stimolato dalle domande dei giornalisti racconterà come è nato il libro, parlerà della sublimazione della condivisione di una socialità perduta, della lettura come antidoto alla
paura e all’isolamento e della rinnovata voglia
di solidarietà che fa riscoprire lo spirito di una
comunità.
Per seguire la diretta Facebook basterà collegarsi sulla pagina facebook di Enrico Forte.
Tutti i proventi del libro “Anticorpi”saranno devoluti alla sezione Avis di Latina. Si può prenotare il libro contattando anche il numero 0773
283070, oppure scrivendo a:
segreteria@enricoforte.it.
WWW.LATINAFLASH.COM
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Le donne nell’arte

Frida Kahlo

(Coyoacan, Città del Messico 1907-1954)

Attraverso i suoi quadri, Frida rompe tutti i tabù del corpo della donna
e della sessualità femminile.
Diego Rivera
Frida Kahlo è una pittrice messicana, molto conosciuta e apprezzata
in patria, ma oscurata a livello internazionale dalla rilevante notorietà del suo compagno di vita Diego Rivera, a cui fu legata da una
tormentata relazione e di cui condivise l’impegno politico rivoluzionario. Sua madre era messicana e
suo padre, fotografo, era tedesco.
Questa duplice origine, americana
da parte della madre ed europea
da parte del padre, ebbe enorme
importanza per la formazione umana e artistica di Frida.
Nella sua
vita rilevanti sono stati alcuni gravi
e dolorosi eventi. All’età di sei anni
contrasse la poliomielite e nel 1925
fu vittima di un incidente in autobus che le provocò gravi lesioni
permanenti alle gambe e la costrinse a molti interventi chirurgici e a
lunghi ricoveri in ospedale. Durante
la convalescenza iniziò a dipingere con passione ispirandosi all’arte
popolare degli ex-voto messicani.
Con il marito, l’artista Diego Rivera, leader dei muralisti messicani,
visse tre anni a New York e Detroit
per poi tornare in Messico. Il loro
matrimonio fu appassionato e nello
stesso tempo ricolmo di gelosie, litigi e reciproci tradimenti. Nel 1939
i due divorziarono, ma un anno
dopo si risposarono a San Francisco.
Dopo l’incontro con il saggista e
critico d’arte André Breton, a Parigi, Frida Kahlo si avvicinò alla tematiche dei surrealisti, con i quali
espose nel 1939 le sue opere. In
questa città conobbe Duchamp, Picasso e Kandinskij, la cui influenza
arricchì ulteriormente le sue opere.
14
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Il ricorso feticista alla simbologia, insieme all’ossessivo
narcisistico impulso a mostrare le sue fantasie e allucinazioni, le guadagnarono l’interesse dei surrealisti.		
La sua produzione artistica, con i molteplici autoritratti,
dove spesso compaiono simboli onirici, che rimandano
alle terribili esperienze di vita, ebbe un’ispirazione autobiografica e fu profondamente segnata dagli avvenimenti
dolorosi e tristi della sua breve esistenza.
Nella pittura Frida Kahlo riuscì con qualità e potenza
espressiva, soprattutto attraverso i numerosi autoritratti,
tesi a descrivere il suo stato di sofferenza fisica e mentale,
a unire il folclore locale messicano a un autobiografismo
visionario. In Autoritratto al confine tra Messico e Stati
Uniti (1932) il sole e la luna, raffigurati sul lato sinistro
dell’opera, appaiono per la prima volta insieme.
Tale giustapposizione, destinata a diventare uno dei simboli più potenti dell’opera dell’artista, rappresenta l’idea
di dualità (vita-morte, luce-buio, passato-presente) propria della cultura azteca e messicana.
Nell’opera l’insieme dei particolari descrive in modo preciso il contrasto non solo fra due Stati, ma anche la visione politica e sociale di Frida e quella del mondo industriale e capitalista nordamericano. 			
Quello che mi ha dato l’acqua (1938) è tra le opere più
vicine al surrealismo. In questo quadro, dietro le foglie si
intravedono i suoi genitori a cui fu particolarmente legata.

Il significato della tela è
volutamente oscuro.
Le due Frida (Città del
Messico. Museo moderno di Arte) in questo
dipinto la pittrice si raffigura due volte, una in
abiti occidentali, l’altra in
un costume tradizionale
messicano, testimoniando così la sua duplice
provenienza di origine
familiare e culturale.
Due nudi nella giungla
(La terra madre) (olio su
metallo, collezione privata, 1939). L’atteggiamento affettuoso delle due
donne rappresentate è
stato interpretato come
un tentativo di autoconsolazione dopo il divorzio
dal marito, ma anche una
larvata e sofferta ammissione di omosessualità.
La scimmia sullo sfondo
potrebbe, infatti, essere il
simbolo del peccato, secondo la simbologia popolare messicana.
Le travagliate vicende
personali di Kahlo compaiono in numerosi dipinti come nel Ritratto di
nozze del 1931 e nell’autoritratto Diego e io (olio
su masonite, collezione
privata, 1949), dove intende far capire, attraverso il terzo occhio sulla
fronte, che Diego Rivera
è sempre nella sua mente, e vuole esprimere,
attraverso le lacrime e
lo sguardo fiero, il dolore, la rabbia e l’orgoglio
ferito per il tradimento
(vero o presunto) del marito.
Anche
nell’Autoritratto
con collana di spine e
colibrì (olio su tela, Austin, Harry Ransom Art

Collection, 1940) realizzato dopo il divorzio, Frida mostra, attraverso la collana di spine, il dolore dell’abbandono in cui si dibatte il suo
cuore rappresentato dal colibrì (un minuscolo uccellino simbolo del
Messico).
Gli animali alle spalle, il verde lussureggiante, le farfalle e la libellula
richiamano la rigogliosa natura messicana e gli animali di cui la pittrice amava circondarsi.
Negli ultimi mesi di vita la pittrice, consapevole di essere vicina alla
morte, dipinse con particolare potenza visionaria, l’ultimo Autoritratto con Diego nel mio cuore (olio su masonite, collezione privata
1953-1954). In questo dipinto, che ha voluto lasciare come testamento spirituale, Frida sintetizza i temi fondamentali delle sue opere
e della sua personalità contraddittoria: le battaglie contro la malattia
e il grave handicap fisico, la volontà di essere libera, il desiderio di
essere amata e capita e non ultima l’ossessione per la morte.
Sul cuore, come un tatuaggio l’artista dipinge il ritratto del marito,
copiato dalla foto che teneva sempre sul letto e sulla fronte raffigura
l’amica e rivale Maria Felix.
Dietro la sua spalla compare un cane Itzcuintli, che rappresenta
Nahual, dio della morte nella mitologia degli Aztechi
Le pennellate passionali, turbate, violente delle opere artistiche di
Kahlo riflettono la sua vita, indissolubilmente legata a quella di Diego Rivera, e come scrive Sarah M. Lowe, autrice di un saggio critico
sui dipinti di Frida: «l’arte e l’amore si fondono nella sua mente; non
ci sono confini tra lei e Rivera».
Amore e arte si mescolano, si scontrano e si fondono come i colori
della sua tavolozza.

Antonio Polselli
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Restauro di Santa Maria Annunziata a Priverno
In retta d’arrivo gli interventi destinati alla messa
in sicurezza e al restauro di Santa Maria Annunziata, grazie al finanziamento accordato nel 2017
dal Ministero dei Beni Culturali.
Francesco Di Mario Responsabile Unico del Procedimento, è in via di ultimazione la procedura di
gara, indetta dalla Soprintendenza, per l’affidamento dei lavori finalizzati alla verifica del rischio
sismico, alla minimizzazione delle criticità e al
restauro della Chiesa.
L’opera è suddivisa in due parti: la più consistente riguarda interventi per la messa in sicurezza di

alcuni elementi strutturali dell’edificio, la seconda è relativa al restyling di alcuni elementi storici
e artistici, tra cui i leoni che sorreggono le colonne della facciata.
Il progetto è stato redatto a seguito di una serie
di incontri effettuati tra i tecnici della Soprintendenza, i progettisti, l’Ufficio tecnico comunale e
la Parrocchia, nel corso dei quali sono state individuate le principali problematiche da risolvere.
L’inizio dei lavori è previsto entro la prossima
estate, per essere completati entro il 2021.

Serve un campo largo per le amministrative
a Gaeta e il PD torni protagonista
“La vicenda politico-amministrativa di Gaeta è
stata segnata nelle ultime due tornate elettorali dall’anomalia dell’assenza del simbolo del PD
nelle liste elettorali. Bisogna partire da questo
dato per costruire un’alternativa nella prossima
consultazione elettorale che si terrà tra un anno.
Il PD deve essere il perno di un’alleanza larga in
grado di federare forze politiche, associazioni e
movimenti. In questo senso va colta positivamente l’azione di costruire un campo largo alternativo alle forze che sostengono l’attuale am-

ministrazione. Chiederò ai segretari provinciale e
regionale del PD di intervenire per ripristinare le
condizioni, affinché sia data a tutti l’agibilità politica nel circolo di Gaeta. E’ necessario aprire un
tavolo programmatico di confronto su un nuovo
modello di sviluppo che faccia leva innanzitutto sulle opportunità che vengono dal Recovery
Fund e dalla programmazione europea 20212027 che la Regione sta elaborando in queste
settimane”. Lo dichiara il consigliere regionale
del PD Enrico Forte.

Ambasciata della Federazione Russa
Il principe russo armeno Semen Abamelek ( 1857-1916) sposò nel 1897 la principessa Maria Demidova, la cui famiglia
abitava da molto tempo a Firenze. Nel
1907 acquistarono la villa, con il parco
di 30 ettari sul Gianicolo a Roma, che da
loro prese il nome. Questa villa era stata realizzata a fine ‘600, acquistata nel
1792 dai Torlonia, danneggiata quindi
dalla guerra del 49 e nel 1858 era stata
acquistata da Filippo Andrea Doria Pamphili. Nel 1944 fu espropriata dal Governo
e ceduta nel 47 all’Unione Sovietica. Attualmente è residenza dell’Ambasciatore
della Federazione Russa.

Filippo Neri
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La Cattedrale di Roma, San Giovanni
Completo il discorso
di oggi sulla Cattedrale di Roma, San
Giovanni, con la planimetria, alcune immagini d’epoca e
una dell’interno. Le
immagini
d’epoca
sono: un disegno del
Settecento, una veduta aerea del 1925 (
quando non c’era via
Amba Aradam) e una
foto del 1990, dalla finestra del mio ufficio,
con auto dappertutto. Nella planimetria
si nota il Chiostro,
adiacente al transetto, e il Palazzo Lateranense.

Filippo Neri

Politica e Malaffare
l’Appello della Buona Destra alla città di Latina

Le contiguità tra la politica e il malaffare emersa
in questi giorni dalle cronache dei media locali e
nazionali deve scuotere le coscienze degli abitanti di Latina. La Buona Destra fa un appello a
tutti quelli che si riconoscono negli ideali di Destra, le forze sane e oneste della città che credono che alla base del buon governo della cosa
pubblica ci sia la legalità e una visione d’insieme
a servizio della comunità. E’ necessario ripartire dalla politica al servizio dei cittadini, porre un’
attenzione maggiore alle fasce sociali deboli e
interpretare al meglio i reali bisogni della popolazione per fornire loro un adeguato supporto e
la presenza delle istituzioni e degli enti locali. Il
movimento politico la Buona Destra di Latina si
pone al servizio della comunità e vuole ricostruire dal basso quanto è stato rovinato in questi
anni dai tanti che hanno trascurato i valori della
Buona Destra e apre le porte a tutte le persone
che vogliono contribuire con i loro impegno e le

loro capacità a ad un nuovo processo politico
un percorso indirizzato esclusivamente al buon
governo della città e al servizio degli altri>>.
Questa la dichiarazione di Carlo Battaglia - coordinatore provinciale Latina - movimento politico
Buona Destra.
WWW.LATINAFLASH.COM
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In ricordo del grande Nino Manfredi
Il 22 marzo 2021 avrebbe compiuto 100
anni. In ricordo di Nino Manfredi un mio
articolo scritto dopo la sua morte. “”””Nino
per l’anagrafe di Castro dei Volsci ( paesino nei pressi di Ceccano, provincia di Frosinone) Saturnino Manfredi è morto venerdì mattina scorso, 4 giugno 2004.
Dovevamo essere preparati per l’evento:
una ventina di giorni fa la moglie aveva
lanciato attraverso la stampa , il grido di
dolore sulle sue condizioni tragiche. Era
affetto da una sindrome cerebrale rarissima, che dalle poche informazioni che trapelavano dal servizio ho dedotto essere
una sindrome chiamata in termini tecnici
“locked in”: una lesione incompleta del
tronco cerebrale che avviene per effetto di
una ischemia ( trombosi o infarto cerebrale: l’area del cervello in questione non ricevendo più sangue per occlusione dell’arteria specifica smette di funzionare). L’area
cerebrale se viene ad essere danneggiata
la sua funzione operativa si interrompe trasformando la vita del paziente in funzione
della lesione. Nel caso di Manfredi la lesione riguardava un’area cerebrale strategica
ed importantissima perché comanda e regola molte funzioni . Infatti nei casi di sindrome di “locked –in” il paziente non può
muovere i muscoli del volto ,degli arti ,del
tronco corporeo e di solito la capacità di
comunicare è limitata ai movimenti verticali degli occhi e a volte di un occhio solo.
Potete immaginare come è ridotto l’essere
umano che ne è colpito? E’ uno strazio (
per chi gli sta vicino) perché la coscienza è
conservata: il paziente nonostante viva in
una prigione meccanica , pressoché totale, non avverte e non da segno di avvertire
angoscia o il tormento della situazione terrorizzante che farebbe presagire agli osservatori. La moglie di Nino Manfredi ha
descritto con parole semplici e profonde ,
piene di sconforto, il suo calvario. Con il
marito immobilizzato in un letto della rianimazione , si rendeva conto che si occupava un posto riservato generalmente a casi
acuti e drammatici per altri motivi: in Riani18
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mazione vi sono ricoverati i casi in stato di coma per
trauma, per infarti ed arresti cardiaci e la morte è quasi
sempre presente, anzi la Rianimazione per molti, rappresenta come per Manfredi l’anticamera della morte.
La signora coglieva, dall’esperienza vissuta , il senso
della drammatica condizione che vivono certi pazienti
in Italia dove non esistono strutture in grado di accoglierli dignitosamente . Lino Banfi ha commentato, con
tutta sincerità, che alla notizia della morte di Nino Manfredi ha esclamato: “ Finalmente”. Il sollievo derivava
dal fatto che si rendeva conto che con la morte era finito l’incubo , lo strazio di Nino , era finita una sofferenza indicibile per i familiari . Per Manfredi è stata un’agonia durata dieci mesi . Nella Sindrome di “locked in”
il paziente non soffre, è li immobile che ti guarda e dallo sguardo esce un filo esile , un linguaggio simbolico
che è il flebile e ultimo legame con la realtà, il mondo .
Il paziente è chiuso nella prigione meccanica del corpo
paralizzato e aspetta giorno per giorno solo di morire,
di finire: ho sempre sostenuto che questi pazienti vivono in uno stato di “piacere paradossale” legato appunto agli effetti della lesione cerebrale. Il dolore, la rabbia, l’impotenza ,invece è prevalente, maggiore per chi
li assiste: uno strazio nell’assistenza, la fatica per la
ricerca spasmodica di un contatto che dura un attimo,
la frustrazione e l’impotenza che si vive è tale perché
non c’è via di uscita che la morte, la fine. Così riporto
la storia drammatica relativa alla fine di un grande artista , un protagonista del nostro cinema. La mia adolescenza è stata costellata dai suoi personaggi: dal partigiano al Pasquino rivoluzionario, dal prete
all’emigrante, dal miracolato di nome Benedetto ( salvo per miracolo) all’ispettore di polizia. Insomma tutte
quelle maschere dell’italiano medio che “ fusse che

fusse la vorta boona” cercava la via del riscatto
dall’indigenza , dalla precarietà. Eravamo noi
gente semplice, figli di un mondo contadino in
evoluzione i suoi personaggi: gli italiani come
esempi dell’arte di arrangiarsi, dei figli del dopoguerra, frastornati e confusi da tanta ideologia e
retorica propagandata da falsi e approntati benpensanti . Ma tutti hanno colto e saputo riconoscere in Nino Manfredi la sua arte: l’ironia. E’ una
dote unica, singolare, una vera salvezza, già ,
perché l’ ironia di Manfredi è stata l’arte di Petrolini esaltata, resa fruibile e alla portata di tutti.
Era in effetti l’arte dell’auto ironia: erano i suoi
personaggi che egli rispecchiava attingendoli
dal suo archivio personale che parlavano attraverso lo sguardo, la mimica e il movimento delle
spalle: egli sembrava rivivere la sua storia di giovane venuto dalla campagna con il desiderio di
affrancarsi dalla povertà, dall’ignoranza. Quella
mimica del ciondolare della testa sulla spalla
sembrava fatta per dare la rincorsa alla frase che
diventava oggetto fatto per raggiungere l’altro,
offrendo una comprensione e come risultato un
legame. Un codice gestuale composto da intercalari e gesti frammisti a luoghi comuni ma efficaci per un rapporto. Il linguaggio non si arenava
raggiungeva l’interlocutore e così il precario , il
plebeo si sentiva nel mondo: se vuoi fa la vita
meno amara te devi comprà na chitara…tanto
pe cantà perché ner petto te ce naschi ‘n fiore.
Insomma la compagnia della melodia che puoi
produrre diventa la potenza dell’arte del sapersi
consolare: l’arte come forma e progetto di autonomia esistenziale. Manfredi ha attraversato le
stagioni floride del nostro cinema, insieme a Gasmann, Tognazzi, Mastroianni, sono stati il nostro riscatto culturale: l’armata Brancaleone, disordinata, caotica ma con la voglia di fare, di
inventarsi un genere, una storia. E ci siamo riusciti: il made in Italy ha stupito il mondo, la cinquecento, la nostra moda, lo studio della forma,
ma anche le nostre maggiorate sono diventate
la metafora della femminilità anche in America.
L’immagine di donna , di femminilità americana
era all’epoca Marilyn Monroe: bionda ossigenata, fragile, tutto sommato una vera maschera,
una succursale di cosmetici e di trucchi. E invece le maggiorate portatrici di una filosofia semplice sono state le donne italiane che hanno fatto tendenza. Sofia Loren, Gina Lollobrigida,
Marisa Allasio, Lucia Bosè, ma anche Giulietta
Masina. La maggiorata rompeva i canoni classici imposti dal mercato americano della bellezza:

si rappresentavano con le forme del carisma che
riconosciamo a Nino Manfredi. L’autoironia. Nel
1953 una provocante fanciulla, ovviamente formato maggiorata, si sporge in avanti con le tette
in primo piano e il sorriso malandrino: “Date retta a me. Votate DC”. Ed era anche ironia sostituire nel linguaggio la parola “pugno” al posto di
“cazzotto” o “ componente “ al posto di “membro”. E fu anche il momento per il grande cinema italiano che era appena emerso con Giuseppe De Santis e subito dopo Luchino Visconti,
con Dino Risi, Monicelli, ed infine Fellini: L’italianità nel cinema è diventata l’arte del vivere, la
gioia di saper recuperare la dignità. Le donne ,
appunto, all’epoca le maggiorate erano cariche
di ironia. Ricordo nel film di “ Le notti di Cabiria”,
dove Masina vestiva i panni della donnina che
cercava il riscatto facendo la prostituta insieme
alle altre ( Anna Magnani,ecc). La scena è ambientata presso il Santuario del Divino Amore nei
pressi di Roma. Giulietta Masina con fare da
grande donna esclama alle altre in fila per il Santuario a chiedere la grazia: “io la pelliccetta ce
l’ho , come pure il frigorifero, il termometro, insomma io sto bene, sono ricca, e allora? Ma che
ci faccio qua con voi, poveracce , alla Madonna
del Divino Amore? Io non ho bisogno di chiedere
la grazia. Io c’ho tutto , nun me manca niente”””””….Ecco l’ironia dell’ italietta del ceto medio del riscatto , della furbizia, un paese che sapeva ridere delle sue disgrazie e trovava così la
forza e la dignità per ricominciare. Ecco l’epoca
e il mondo che Nino Manfredi ha contribuito a
costruire, un mondo che oggi rappresenta un
patrimonio sociale di conforto. Hanno saputo insegnarci con l’ironia, con il sorriso, il rispetto per
la voglia di vivere. Grazie Nino anche dalla nostra umile paginetta.

Gianluca Mattioli
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Dal consorzio di bonifica gli storici Scozzarella e Subiaco raccontano
l’importanza dell’acqua dal XV al XVIII secolo

La Giornata Mondiale dell’Acqua del
Club per l’Unesco di Latina
Lunedì 22 Marzo la storia della palude in una video conferenza sulla pagina
Facebook
Il Club per l’Unesco di Latina
celebra la 29ᵃ della Giornata
Mondiale dell’Acqua, lunedì 22 Marzo, con una video
conferenza sulla pagina Facebook del Club di Latina. L’
incontro volto a sensibilizzare
le giovani generazioni sull’importanza dell’acqua è stato
realizzato presso la sede del
Consorzio di Bonifica di Latina, luogo nevralgico per la
tutela delle acque del nostro
territorio. Ad aprire il meeting il presidente del Club
per l’Unesco di Latina Mauro
Macale a seguire la responsabile per la Comunicazione
e le Attività culturali del Consorzio di Bonifica dell’agro
Pontino Barbara Mirarchi poi
i due storici Vincenzo Scozzarella e Piergiulio Subiaco.
«Abbiamo voluto raccontare
l’importanza dell’acqua nel
nostro territorio partendo
dalla storia – ha detto Mauro
Macale presidente del Club
per l’Unesco di Latina – per
farlo abbiamo voluto porre
l’accento sul consorzio di
bonifica che da sempre gioca un ruolo fondamentale
per la nostra terra». Ha poi
aggiunto Barbara Mirarchi «il
consorzio di bonifica ha un
ruolo strategico per la difesa
del territorio, si occupa del
dissesto idrogeologico ma
anche di distribuzione delle
risorse favorendo e sostenendo l’economia agricola,
20

che da noi è molto importante». Al consorzio il compito di mantenere l’equilibrio idraulico ambientale. L’acqua che dal tempo dei
tempi ha modellato in nostro territorio e ha contrastato per molti
secoli l’uomo che ha cercato di ridisegnare il paesaggio cercando di
dominarla fin dal 1500. «L’acqua è fonte di vita, nel Nostro territorio
vi erano le Paludi Pontine ed il rapporto con la palude e gli uomini,
che le vivevano o le attraversavano, è rimasto nella sua integrale bellezza, nei racconti di viaggio o nei dipinti – ha affermato lo
storico dell’arte Vincenzo Scozzarella autore di “Le Paludi Incise”
- di quanto e come cambiasse, la struttura del territorio intorno alla
palude, se ne ha testimonianza grazie alle mappe di alcuni autori fiamminghi, che raccontano due grandi bonifiche, quella voluta
da papa Sisto V alla fine del 1500 e quella di papa Pio VI dopo la
metà del 1700». Le mappe, salvate su delle storiche incisioni sono
raccolte in uno straordinario volume dal titolo “Le Paludi Incise”.
«Alla fine del 1700, con i mezzi a disposizione dell’epoca, venne
realizzato un tentativo di bonifica molto importante – ha proseguito
lo Storico del territorio Piergiulio Subiaco – i lavori voluti dal papa
vennero realizzati in economia, utilizzando la forza lavoro dei galeotti e i condannati alle pontine, destinati cioè, alla manutenzione dei
canali». Il racconto proseguirà con aneddoti, curiosità e gossip del
diciottesimo secolo. L’evento è fruibile sulla pagina Facebook del
Club di Latina a partire dalle ore 18.30 Lunedì 22 Marzo in occasione della 29ᵃ edizione della Giornata Mondiale dell’Acqua.
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Dina Tomezzoli

Donna una strada in salita

Punto a Capo: videoconferenza sulla donna
nella società, nella cultura e nel linguaggio, ‘Un
Universo in Gabbia’ organizzata con il Comune
di Pantelleria
Le relatrici saranno Maria Beatrice Giovanardi,
Francesca Ceci, Lorenza Fruci, Imma Battaglia,
Cecilia Robustelli, con la partecipazione delle
studentesse dell’Almanza, del gruppo Cultura
dell’Assessorato e dell’Associazione Punto a
Capo.
Domani, venerdì 26 febbraio 2021 alle 18.30
andrà in onda sui canali social del Comune di
Pantelleria e dei social e media partner la quarta
videoconferenza del progetto ‘Donna: una strada in salita’ iniziato il 25 novembre scorso da
un’idea dell’Assessore alle Politiche Culturali,
Sociali, Giovanili e Pari Opportunità del Comune
di Pantelleria, Francesca Marrucci.
Dopo NON È AMORE, la videoconferenza sulla violenza sulle donne in collaborazione con
l’Arma dei Carabinieri, e L’ANTIMAFIA È DONNA, sulle e con le grandi donne dell’antimafia,
STREGHE, REGINE, EROINE tenutosi venerdì
scorso, domani si parlerà del ruolo della donna
nella società, nella cultura e nel linguaggio.
Lo faremo con delle relatrici d’eccezioni, quali:
Maria Beatrice Giovanardi, attivista per i diritti delle donne e esperta di marketing, nota per
essere riuscita, attraverso una mobilitazione social e una petizione a far cambiare la definizione
dell’Oxford Dictionary di ‘woman’, visto che contemplava solo sinonimi offensivi, che ci illustrerà
la nuova iniziativa analoga per la voce ‘donna’
sulla Treccani. Il suo intervento avrà come titolo:
“Chi parla? Il silenzio di genere”
Francesca Ceci, attrice di cinema, tv e soprattutto teatro, che abbiamo visto sul palco a fianco di Montesano, Max Giusti, Pippo Baudo e
tanti altri che ci parlerà di come vive una donna
nel mondo dello spettacolo e quali ruoli le sono
realmente affidati.Il suo intervento avrà come titolo “E quindi uscimmo a riveder le stelle”
Lorenza Fruci, Assessora alla Cultura del Comune di Roma, di recentissima nomina, ma già
attiva nel campo delle Pari Opportunità e nei diritti delle donne da anni, scrittrice, giornalista,
ci parlerà proprio della sua esperienza in questi
campi.
Imma Battaglia, attivista e politica italiana, una
dei leader del movimento LGBT in Italia. Presi-

dente del Circolo di cultura omosessuale “Mario
Mieli” dal 1995 al 2000, è tra i fondatori di Di’
Gay Project, di cui è stata presidente fino al febbraio 2014. Dal 2013 al 2016 è stata consigliere comunale a Roma. È stata organizzatrice del
primo Gay Pride ufficiale in Italia, che si tenne
a Roma nel 1994. Sarà presente anche alla videoconferenza del 1° marzo.
Il suo intervento avrà come titolo “La gabbia del
Covid sulle donne”
Cecilia Robustelli, Linguista, Università di Modena e Reggio Emilia, si occupa in particolare
di storia della grammatica, linguistica storica,
politica linguistica italiana nell’Unione europea, del rapporto tra lingua e genere e di sessismo nella lingua italiana e di linguaggio amministrativo. Dal 2001 collabora con l’Accademia
della Crusca. Il suo intervento avrà come titolo
“Linguaggio e rappresentazione della donna”
Anche l’Assessore Francesca Marrucci farà un
intervento sull’uso degli insulti con intento misogino, perché l’idea di questa conferenza nasce proprio da un seminario fatto anni fa dalla
segue a pag. 22
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Donna una strada in salita
stessa proprio su questo argomento,
ai Castelli Romani.
Continua la collaborazione con l’Istituto Omnicomprensivo Almanza e
con il Comitato Studentesco di Pantelleria. Le studentesse si occuperanno di approfondire la legge sull’aborto
e introdurranno le figure di tre donne
che hanno determinato grandi cambiamenti nella società: Frida Kahlo,
Michelle Obama e Rosa Parks.
Dal Gruppo Cultura dell’Assessorato,
la Vice Presidente del Consiglio Comunale, Sabina Esposito, parlerà di
Franca Viola, la prima donna siciliana a rifiutare il matrimonio riparatore;
la Consigliera Comunale Graziella Di
Malta introdurrà invece l’abolizione
della legge su delitto d’onore e matrimonio riparatore e Cristina Sammartano parlerà della legge sul divorzio.
La copertina è stata curata dall’Associazione Punto a Capo che, lo ricordiamo, mette a disposizione tutta
l’organizzazione e gli strumenti per il
progetto gratuitamente, e vedrà un
brano di Anna Maria Pace, dal Laboratorio di Scrittura Creativa dell’Asso-

ciazione, letto da Sauro Rossini. Un ricordo della madre
oggi 98enne e della sua voglia di studiare da bambina, sacrificata dagli obblighi sociali del lavoro e della cura della
casa, più adatti, per la famiglia, al suo essere ‘femmina’.
Ancora una volta cultura e sociale si incontrano e aiutano
ad illustrare la condizione femminile di un secolo fa.

Donna una strada in salita

Punto a Capo: si parlerà di diritti delle donne con Monica Cirinnà, Susanna Camusso, Cathy La Torre, Imma Battaglia,
Margherita Ferro e Eleonora Mattia in videoconferenza con il
Comune di Pantelleria Con la partecipazione delle studentesse dell’Almanza, del gruppo Cultura dell’Assessorato, l’evento
è stato scelto dall’ISS Amari Mercuri di Ciampino e Marino
per sensibilizzare sui diritti delle donne i ragazzi l’8 marzo L’ultima videoconferenza del progetto ‘Donna: una strada in salita’ iniziato il 25 novembre scorso da un’idea dell’Assessore
alle Politiche Culturali, Sociali, Giovanili e Pari Opportunità
del Comune di Pantelleria, Francesca Marrucci, si terrà lunedì 1° marzo 2021 alle 17.30. Dopo NON È AMORE, sulla
violenza sulle donne in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, e L’ANTIMAFIA È DONNA, sulle e con le grandi donne
dell’antimafia, STREGHE, REGINE, EROINE, con giornaliste
e storiche specializzate in Storia delle Donne e UN UNIVERSO IN GABBIA tenutosi venerdì scorso, in cui si è parlato del
ruolo della donna nella società, nella cultura e nel linguaggio,
stavolta l’argomento principe saranno i diritti delle donne e di
genere, non a caso il titolo è DIRITTI ‘SCONTATI’ - Diritti delle
donne e diritti civili: quanta strada fatta e quanta da fare’. Per
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DIRITTI ‘SCONTATI’ si intende sia diritti che in
quanto garantiti dalla legge, vengono poi dati per
scontati, ma nella realtà trovano rara applicazione, sia ‘scontati’ proprio come una merce in saldo, perché vengono sempre ‘concessi’ applicando un notevole ‘sconto’. Ne parleremo con i più
importanti nomi italiani di donne che si battono
e si sono battute per ottenere il riconoscimento
di questi diritti. Eleonora Mattia è Consigliera Regionale della Regione Lazio e unica donna Presidente di Commissione su “Lavoro, formazione,
politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio”. È un’avvocata, giornalista, Vice
Presidente della Consulta delle Donne dell’ANCI
e membro del Consiglio delle Autonomie Locali
del Lazio. È stata Vice Sindaca e Assessora alla
Cultura e Politiche Sociali nel Comune di Valmontone, dove è cresciuta e vive. Da sempre affianca attività politica e lavorativa ed è impegnata in
ambito sociale, sui temi del lavoro e al fianco delle donne. È la prima firmataria della prima legge
regionale per la parità salariale tra uomini e donne. Il suo intervento avrà come titolo: “Le leggi
per le donne: dalla proposta della parità salariale
alla legge sul sistema integrato di educazione e
ostruzione 0/6” Margherita Ferro è Consigliera
Regionale di Parità della Regione Siciliana, già
Assessore della Provincia di Catania. Insegnante,
sempre attiva in politica e nel sociale, è promotrice del primo importante “Corso Regionale di
Formazione per Avvocate Avvocati in Diritto Antidiscriminatorio” della Regione Sicilia e dalla Rete
dei Comitati Pari Opportunità degli Avvocati di
Sicilia. Si sta battendo per restituire un ruolo alle
donne nella Giunta Musumeci, fatta di soli uomini
e per la doppia preferenza ‘rosa’. Il suo intervento
avrà come titolo “Il difficile cammino delle donne
siciliane verso la parità di genere” Imma Battaglia,
attivista e politica italiana, una dei leader del movimento LGBT in Italia. Presidente del Circolo di cultura omosessuale “Mario Mieli” dal 1995 al 2000,
è tra i fondatori di Di’ Gay Project, di cui è stata
presidente fino al febbraio 2014. Dal 2013 al 2016
è stata consigliere comunale a Roma. È stata organizzatrice del primo Gay Pride ufficiale in Italia,
che si tenne a Roma nel 1994. Il suo intervento
avrà come titolo “I programmi di sostenibilità sociale (Bloomberg-ESG) come leva per la parità di
genere” Cathy La Torre è un’avvocata specializzata in diritto antidiscriminatorio con particolare
riferimento alle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sui
diritti della comunità LGBTQI. Siciliana, nel luglio
2019, ha lanciato la campagna online #odiareticosta, che offre assistenza legale a chi è vittima di
violenza e diffamazioni sul web. Grazie a questo
progetto, ha vinto il primo premio nella categoria «professionisti pro bono» ai The Good Lobby

Awards del 2019. Il suo intervento avrà come titolo “La lunga strada verso il pieno riconoscimento dei diritti LGBTQ+ in Italia: riflessi
giuridici, sociali e culturali” Susanna Camusso, per 9 anni Segretario
Generale della Cgil, fino al 2019, prima donna a ricoprire questo ruolo,
ha iniziato nel Sindacato nel 1975, ricoprendo ruoli dirigenziali sia nella
FIOM che nella FLAI. Oltre all’attività sindacale, si è impegnata anche
a favore della libertà e della dignità delle donne, con la partecipazione
alla manifestazione del 13 febbraio 2011 “Se non ora, quando?” tenutasi a Roma e con la promozione dell’associazione “Usciamo dal
Silenzio”. Fa parte del movimento delle donne e oggi ricopre il ruolo
di Responsabile delle Politiche di Genere della CGIL Nazionale. Il suo
intervento avrà come titolo “Il lavoro di qualità diritto non scontabile”
Monica Cirinnà è Senatrice del Partito Democratico, prima firmataria della Legge sulle Unioni Civili, anche nota come ‘Legge Cirinnà’.
Si occupa da sempre di sociale, diritti delle donne, della famiglia e
diritti LGBTQI, ricevendo per la sua esposizione in queste battaglie
anche minacce e attacchi violenti. Grazie a lei nel 1997, quando era
Consigliera Comunale, è stata fondata la Casa Internazionale delle
Donne a Roma. Tra le molte leggi di cui è firmataria, quella per gli
orfani di crimini domestici, quella sulla prevenzione e il contrasto dei
matrimoni forzati ed è molto attiva anche nel campo della tutela degli
animali. Nel 2018 ha ricevuto il Premio Harvey Milk come personalità attiva nella difesa dei diritti LGBTQI. Il suo intervento avrà come
titolo “Diritti civili, diritti sociali e cittadinanza femminile: le sfide in
Parlamento”Anche questa videoconferenza vedrà la collaborazione
dell’l’Istituto Omnicomprensivo Almanza e del Comitato Studentesco
di Pantelleria. Inoltre, la videoconferenza sarà trasmessa in registrata
lunedì 8 marzo al biennio dell’ISS Amari Mercuri di Ciampino e Marino
- Liceo Artistico e Istituto Tecnico perché scelta per la campagna di
sensibilizzazione degli studenti dalla Prof. Valentina Violo, in accordo
con il Preside, in occasione della Festa Internazionale della Donna.
Anche le copertine, stavolta due, una all’inizio e una alla fine, sono
state curate dall’Associazione Punto a Capo che, lo ricordiamo, mette a disposizione tutta l’organizzazione e gli strumenti per il progetto
gratuitamente. In un’interpretazione magistrale liberamente tratta da
un brano di Riccardo Lestini, l’attore Gianni Bernardo, pantesco che
vive ad Aprilia, ci inviterà ad una riflessione sul ruolo che gli uomini
riservano alle donne, in apertura della videoconferenza.In chiusura,
l’attrice Maria Grazia Corruccini, leggerà un toccante ricordo di Clara
Ciccarelli, la donna uccisa a Genova dall’ex una settimana fa, scritto
da Ilaria Scarioni.
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La pandemia non ferma i concorsi
gastronomici dedicati ai cuochi
Successi per i primi due concorsi
gastronomici “a distanza” lanciati
in Italia il 22 marzo scorso dall’Associazione Provinciale Cuochi Latina, dall’Unione Cuochi Lazio e
dalla Federazione Italiana Cuochi
per la XXIII edizione del “Piatto Tipico Pontini” e la XIII competizione
dedicata alla “Cucina Regionale
rivisitata in chiave moderna”. Ideatore dell’innovativo format volto a
sottolineare la resilienza del settore ristorativo in tempi di pandemia,
il presidente dell’APCL Luigi Lombardi con la collaborazione della
giornalista enogastronomica Tiziana Briguglio . Ospiti d’eccezione
la Stella Michelin Simone Nardoni e il Sottosegretario di Stato al
Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali Francesco
Battistoni che nel suo messaggio
d’augurio ha voluto sottolineare
quanto la figura del cuoco sia fondamentale per la promozione della
grande tradizione enogastronomica del Belpaese e la diffusione
della dieta mediterranea nel mondo. Nonostante la pandemia con i
ristoranti e le scuole chiuse, undici
chef professionisti e cinque allievi degli istituti alberghieri, ognuno
dalla propria residenza, hanno potuto così sfidarsi ai fornelli osservati a distanza da una giuria tecnica composta dal General manager
della Nazionale Italiana Cuochi
Gianluca Tomasi, il Responsabile
tecnico operativo della NIC Francesco Gotti, il Responsabile del
Compartimento Competizioni della
NIC Fabio Mancuso e il giornalista
Vincenzo D’Antonio. Ben sei ore
di diretta sui canali social YouTube e Facebook dell’Unione Cuochi
Lazio e dell’APCL in cui i concorrenti, ripresi dalla telecamera dello
smartphone, hanno dovuto cimen24

tarsi nell’esecuzione di una ricetta secondo le regole dettate
dal Big Cooking Contest dove ad essere giudicate sono la
composizione del piatto con gli ingredienti contenuti nel pacco sorpresa svelato poco prima della prova, la mise en place,
l’ordine, la pulizia, il tempo impiegato, il materiale utilizzato,
le tecniche di lavorazione, la creatività e la fantasia dei partecipanti. “Un’esperienza nuova, diversa – ha commentato il
presidente di giuria GianlucaTomasi – che seppur complicata
ha permesso di veder lavorare i candidati e osservare come si
sono posti nei confronti di questa nuova modalità molto bella e interessante”. Parole di apprezzamento per la tipologia
di svolgimento dei concorsi sono state espresse anche dal
Presidente della Federazione Italiana Cuochi Rocco Pozzullo, dal Presidente del Centro Italia della FIC Luca Santini e
dal Presidente dell’Unione Regionale Cuochi Lazio e Rapporti
Istituzionali della FIC Alessandro Circiello che hanno ribadito
come queste iniziative non solo servano a ritrovare lo spirito
corporativo, ma possano fare da stimolo anche per l’organizzazione di altre gare a livello nazionale che vedano protagonista la categoria. Consensi unanimi anche da parte dei Presidenti delle associazioni provinciali Donato Savino (Roma),
Elia Grillotti (Rieti) e Antonio Cristni (Frosinone) concordi nel
sottolineare come il lavoro dello chef possa servire a migliorare il tessuto sociale ed economico dei territori nei quali si opera. Da qui l’annuncio del Responsabile Nazionale del Dipartimento Emergenze della FIC Roberto Rosati, di un monumento
dedicato a tutti i cuochi deceduti a causa del Covid-19 da
inaugurarsi a Villa Santa Maria (Chieti) per la Festa Nazionale
del Cuoco. La kermesse che originariamente avrebbe dovuto svolgersi nell’ottobre dello scorso anno in occasione delle celebrazioni per San Francesco Caracciolo, protettore dei
cuochi, ha visto aggiudicarsi la medaglia d’oro in entrambe
le competizioni, per la categoria junior, dall’alunno dell’Istitu-
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to Alberghiero Angelo Celletti di Formia, Matteo
Lombardi, con il piatto: “Lombetto di agnello in
crosta con farcia alle olive e funghi pleurotus con
verdure scottate e quenelle di patate aromatizzate”. Medaglia di consolazione per gli allievi:
Martina Pozzolini,Francesco Barletta,Salvatore
Spinosa e Domenico Molitierno Vincitore della
XXIII edizione del “Piatto Tipico Pontino”, per la
categoria Senior, lo chef Roberto Grossi del ristorante “Evans” di Cassino (FR) con la ricetta:
“Variazione di baccalà in tre consistenze con crema di patate allo zafferano”. Al secondo posto
lo chef Luca Salvatore, anch’esso del ristorante
Evans di Cassino (FR), con il piatto: “Né agro né
dolce: millefoglie di rombo su crema di asparagi,
carciofi in agrodolce e maionese alla senape”.
Sempre per i professionisti, ad assicurarsi la
XIII competizione regionale dedicata alla “Cucina Regionale rivisitata in chiave moderna”, lo
chef Alessandro Fiorletta del ristorante “Il Giglio
Del Gusto” di Veroli (FR) con “Ricordo di baccalà: bauletto di verza con baccalà cotto in olio
cottura su crema di patata e curcuma con cipollotto, pinoli, salvia e polpa di riccio di mare”.

Al secondo posto lo chef Davide De Martino di
Latina con “Involtini di alici con uva passa, pinoli e guazzetto di scarola” . Medaglia di bronzo ex aequo invece per gli chef: Pietro Pecchia,
Ermelinda Caramanica, Alessandro Sinibaldi,
Vincenzo Vitiello, Ermenegildo Costigliola, Giovanna Biasillo e Andrea Papa. “Non ci fermiamo e vogliamo soprattutto essere al fianco dei
tanti ragazzi che stanno studiando per diventare
i cuochi del domani, dimostrando loro che è proprio nei momenti difficili che si misura la volontà
del fare – ha commentato l’ideatore dell’evento
Luigi Lombardi – Dopo la pandemia i ristoranti non saranno più quelli che eravamo abituati a
frequentare e occasioni come queste dei concorsi possono essere d’aiuto per confrontarsi e
riprogrammare anche il modo di riapprocciarsi
ad una clientela che almeno per i primi tempi
sarà prevalentemente locale”. Protagonista una
cucina che vuole coinvolgere e creare piacere
facendo ritrovare al cliente attraverso un sapore,
la memoria del ricordo.

Roberta Colazingari

Fontana di Trevi

Nel 1677 Lucrezia Colonna, figlia di Marcantonio, si sposò con Lotario dei Conti di Poli.
Questa famiglia, citata
fino dall’anno 1000, era
originaria di Poli, paese
tra Tivoli e Palestrina.
Nel 1678 Lucrezia e Lotario acquistarono dai
Cesi il palazzo al centro
di Roma, che divenne
Palazzo Poli. Nel 1721
il fratello di Lotario fu
eletto papa con il nome
di Innocenzo XIII. Sulla facciata di palazzo
Poli nel 1732 iniziarono
i lavori per realizzare la
fontana più famosa al
mondo, la Fontana di
Trevi.

Filippo Neri
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Coniato un nuovo termine “Proseologo”
Proesie composte da Federico Galterio

’ stata la lettura e la pubblicazione di Proesie composte da Federico Galterio da cui
l’Editore Armando Caramanica è stato illuminato coniando un neologismo, ovverosia
una parola nuova, non citata nel Dizionario italiano.
Nella antologia di componimenti, misto tra Poesia
e Prosa, (composto da
nome + nome: da pro per
prosa e esia per poesia)
dell’autore Galterio, sono
state affrontate tematiche e descritti ambienti,
vita del paese collinare di
Roccasecca dei Volsci in
provincia di Latina, il tutto in forma poetica come
si evince dalla pubblicazione: “…Mio intento è
far conoscere e rivivere le
fondamenta della civiltà
contadina intenta alle attività agro-pastorali…
Rimeggiando tra fantasia,
storia, realtà, cimentandomi a fare versi, a trasportare in rime, insomma a
trattare un argomento in forma poetica per
rendere il narrato più seducente, racconto,
perché descrivo fatti ed eventi reali e fantasiosi al tempo stesso” e dalla Prefazione di
Veruska Menna :” I componimenti sono un
incrocio tra poesia e prosa, una forma originale di narrazione da definire con un neologismo: “proesia”.
Quanto detto ha spinto Armando Caramanica ad assegnare un appellativo inedito per
concretizzazione linguistica con la nuova
espressione identitaria di proseologo da
poter suggerire ai Linguisti della Accademia
della Crusca.
Nel rispetto dell’ambito socio-culturale in
cui potrà essere impiegato il nuovo termine
a causa della lacuna nella lingua e perché
possa essere inserito nella ‘comunità linguistica’ dovrà essere esaminata ed approvata
26
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dagli Esperti del settore prima di assegnare
il nuovo termine nato nel primo ventennio
del terzo Millennio in vista di un utilizzo da
parte di parlanti che vogliono appartenere
ad un mondo linguistico culturale inedito, ad una nuova tendenza.
Inoltre il Galterio è
in procinto di dare
alla stampa diverse
ricerche, studi etnoantropologici su Roccasecca dei Volsci,
raccolta di componimenti, racconto, cartoline postali, galleria
fotografica che negli
anni passati ha esposto in varie località,
e creare una collana
del Basso Lazio edita
dall’Editore Armando
Caramanica.
Nel volume è presente
la
Proesia,
connubio tra la musicalità della poesia
e l’espressione descrittiva dei momenti
di vita ed angoli del paese natìo, propria
della prosa, manifestando con chiarezza il
pensiero con descrizione soggettiva ed oggettiva di buon livello. In particolare la descrizione dei momenti vissuti, trascorsi e di
appartenenza al borgo sono egregiamente
espressi su carta risultando persuasiva ed
emotiva, dando, così, una rappresentazione filtrata attraverso il suo particolare modo
di vedere e di narrare, mirando, per di più,
a suscitare al lettore le sue medesime emozioni.
Pertanto mi sento di riconoscere l’autore,
già autore di pubblicazioni, con una locuzione non presente nel Dizionario italiano,
come “Poseologo”.

Sabrina Orrico

Via Francigena
Via Francigena del Sud, Via della fede
dell’Italia meridionale con tappe
riflessive e ricreative in dimensione mistica
abbandonandosi alla propria interiorità,
canale di comunicazione cristiano-culturale
ed arricchito in percorso commerciale per
spezie e mercanzie.
Percorso dal centro di Sezze in direzione
Abbazia di Fossanova
con veduta del paesaggio delle pianure
della provincia di Latina
lungo Ceriara e l’antica Privernum.
Si costeggia il fiume Amaseno un tempo
ricco di opifici idraulici e per impaludamenti
da anni utilizzato per interessi commerciali,
percorrendo territorio roccaseccano
zona Cardàro
e ricreando corpo e spirito.
Richieste varie per aspiranti camminatori
per nuovo modo di far vacanza
con zaino e scarponcini.
Si raggiunge l’Abbazia cistercense
di Fossanova del XII secolo,
stile romanico-gotico,
Monumento Nazionale,
edificio religioso del Lazio meridionale.

Federico Galterio

Politica e Malaffare

Appello della Buona Destra alla città di Latina
Le contiguità tra la politica e il malaffare emersa
in questi giorni dalle cronache dei media locali e
nazionali deve scuotere le coscienze degli abitanti di Latina. La Buona Destra fa un appello a tutti
quelli che si riconoscono negli ideali di Destra, le
forze sane e oneste della città che credono che
alla base del buon governo della cosa pubblica
ci sia la legalità e una visione d’insieme a servizio
della comunità.
E’ necessario ripartire dalla politica al servizio dei
cittadini, porre un’ attenzione maggiore alle fasce
sociali deboli e interpretare al meglio i reali bisogni della popolazione per fornire loro un adeguato supporto e la presenza delle istituzioni e degli
enti locali. Il movimento politico la Buona Destra
di Latina si pone al servizio della comunità e vuole ricostruire dal basso quanto è stato rovinato in
questi anni dai tanti che hanno trascurato i valori
della Buona Destra e apre le porte a tutte le persone che vogliono contribuire con i loro impegno
e le loro capacità a ad un nuovo processo politico
un percorso indirizzato esclusivamente al buon
governo della città e al servizio degli altri.
Questa la dichiarazione di Carlo Battaglia coordinatore provinciale Latina - movimento politico Buona Destra

Trinità dei Monti

Fino al 1720 al posto della scalinata di Trinità dei Monti
c’era un pendio erboso, di proprietà dei frati che gestivano la chiesa. Si pensava da tempo di sostituire il sentiero
con una scalinata. Nel 1717 i frati decisero e ottennero
il via libera da papa Clemente XI Albani, ma si creò un
contenzioso per decidere di chi fosse la competenza di
progetto e costi. Arrivarono vari progetti, il migliore era
sicuramente quello di Francesco De Sanctis, un architetto romano di 38 anni poco conosciuto. Ma nel 21 il
papa, già vecchio e malato, morì e la cosa si fermò fino
al 1723, quando il nuovo papa Innocenzo XIII dei Conti
di Poli dette il via ai lavori. Prima dell’inizio il progetto fu
inviato al Re di Francia Luigi XV per l’approvazione, perché la Francia si era impegnata a pagare parte dei costi
in quanto sponsor dell’opera. Infatti si era conclusa una
delle tante guerre tra Francia e Spagna, e la scalinata era
un simbolo di pace perché univa Trinità de Monti, chiesa
legata alla Francia, con la piazza ove c’era l’Ambasciata
di Spagna. Dal 1723 al 26 il De Sanctis completò l’opera
e progettò anche i palazzi laterali, realizzando un grande

capolavoro in stile Rococò. La storia non finisce
qua perché due anni dopo per infiltrazioni d’acqua crollarono alcuni muri e i frati ingrati citarono
in giudizio il bravo architetto, cha amareggiato finirà così la sua carriera.

Filippo Neri
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l’Angolo della poesia

I numeri cancellati
Confesso di aver
al lungo conservato
cose inutili
come numeri telefonici
di persone ormai
passate a miglior vita;
numeri che, però,
mi stavano a cuore
per quel loro evocarmi
voci diverse
ma tutte a me care,
sottili oppure forti,
cupe o argentine,
il cui suono
mai più potrò udire.
Spesso la ragione che,
data la sua natura,
stenta a comprendere
certe situazioni,
mi stimolava
perché cancellassi
numeri, a suo giudizio,
senza pregio,
ma io ero esitante
e rimandavo quel gesto
ai giorni a venire.
Dopo che, infine,
m’ero decisa a farlo,
ho provato disagio:
l’aver io cancellato
quelle cifre,
fonte di tanti ricordi,
m’appariva davvero
un oltraggio
a chi in passato
mi aveva voluto bene.

Consuelo

28
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Privernum

Via Consolare
Da porta Romana
A porta Napoletana
Ti attraversa come una spada
La spada di un prestigiatore
A metà percorso
Una sosta
Nella bella piazza
Dove si affaccia il municipio e
La bella scalinata della cattedrale
E …dei delfini la fontana
Sosta rigeneratrice
Con un tuffo nel passato
…molto remoto…
…Dal presente
La cattedrale che
sovrasta il municipio
Sembrano tenersi per mano
Si appoggiano l’una all’altro
E… si imitano
Nelle tre arcate
Che fanno la guardia
All’ingresso
Dell’una e dell’altro
Potere ecclesiale e...
Potere civile
Potere ? NO…
Potere SI se…
Al servizio del cittadino

Imelda Santoro

Sconfitte...
Un’altra sconfitta!
Il tempo passa
nel desiderio di un bacio,
i sensi mordono
nel gesto solitario di un sospiro...
Un’altra sconfitta!
Il guerriero giace ferito,
non riesce più a muoversi
nel silenzio di un gesto che muore...
Quante sconfitte ancora!
Urlo il mio dolore,
chi fascerà le mie piaghe?
E... le stelle stanno a guardare!

Enzo Casagni

Poesia Polacca
Dopo i miei scritti su W. Szymborska e J. Mikolajewski, propongo la lettura del mio saggio
dal titolo “Innocente nel fulmine estivo” intorno alla poesia di
Z. Herbert, un poeta che molto amo. Lo scritto è incluso nel
mio libro “Sette saggi di poesia
polacca”, Ed. Lithos, Roma,
2010. Renato Gabriele
Innocente nel fulmine estivo
La poesia di Zbignew Herbert
Una convenzione generalmente accettata suggerirebbe di
escludere ogni discorso in prima persona dalla trattazione di
un’opera letteraria, di dissimulare insomma nel testo le urgenze passionali, di farle decantare
per lasciar emergere l’Io critico
e conseguire in tal modo l’obiettività formale; di introdurre
nella sostanza del referto una
clausola non compromissoria
sottratta al rischio di un troppo
attivo coinvolgimento personale ed attagliata invece sul più
rassicurante sguardo prospettico. Di fronte ad un poeta come
Zbignew Herbert, nella splendida traduzione di Rapporto dalla
città assediata, data per Adelphi da Pietro Marchesani (1993)
mi pare giusto però rinnegare
ogni presa di distanza e dar
conto, quantunque di scorcio e
brevemente, anche dei riflessi
subiettivi e della personale risposta emozionale. Dirò allora
di uno stato d’animo oscillante
tra il desiderio di iniziare la lettura di questo libro, dopo averlo una prima volta poco più che
sfogliato, registrandone però
sin dall’iniziale incontro tutta
l’acuzie poetica, ed il non vago
timore, causatomi appunto da
quell’acume non tranquillante,
d’inoltrarmi in esso.

Presagivo insomma una lettura
destabilizzante, non consolatoria anzi inquietante, per il cui
incominciamento non sarebbe
tornato buono un qualunque
giorno svagato e neppure un
giorno pacificato, una di quelle giornate della provvisoria
dimenticanza…Sentivo
che
sarebbe stato conveniente cominciare in un giorno già compromesso per altro verso, uno
di quei giorni che nascono tristi
e così, irrimediabilmente, durano. Questa poesia non consente infatti nessun tipo di lettura
automatica come quella, poniamo, che s’affida alla musicalità
del verso ed alla pura sonorità
della parola quale assoluto significante; pretende al contrario
un ascolto profondo e postula
la saldatura dei significati. E,
del resto, non si può in questo
caso semplicemente parlare
di lettura, per quanto attenta e
partecipata. A rigore di dovrebbe parlare di un attraversamento non anodino, di un arduo
percorso che talvolta eccita un
diffuso senso di colpa in quanti
vi s’inoltrino e che talora si precisa in domande imbarazzanti
che paiono accuse di reità.

Il sentirsi sotto accusa per le
mancate risposte a cui pur ci
sentiamo vocati da ogni appello, sia pur implicito e sia pur
impronunciato, proveniente da
una poesia; quella lacerazione
che avvertiamo, quello strappo che avviene nella comune
giornata, quello spostamento
di senso, quel rischio del sentirsi affacciati ad una ringhiera
sul vuoto; tutto questo ed altro
ancora: l’irretimento nei fili della dialettica di questa scrittura
e quella sorta di sollievo o liberazione dell’intelletto che consegue al compimento di ogni
excursus poetale, da cui ogni
volta si direbbe che la sostanza
del mondo abbia ricevuto elementi di complicanza; quell’amara mercede che ci resta
dopo ogni surrettizia somministrazione parenetica, ed infine
quella coazione a ripetere i passi della lettura già fatta: questi
sono i complessi sentimenti
che la poesia di Herbert genera
ed ancora, e direi ciononostante,l’ammirazione per l’ariosa intelaiatura del suo pensiero poetante e quasi uno stupore per
segue a pag. 22
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Poesia Polacca
lo spiegamento della sua logica
poetica, che tale resta, imprescindibilmente poetica, lungo
tutta la sua parabola.
Ed allora, dopo tutto questo, la
tristezza di cui parlavo appare
come una metafisica mestizia, come il colore stesso della
grande poesia, come se quella
terra desolata fosse l’unico suo
territorio, come se quello stato
di segregazione dell’anima fosse uno stato di grazia, il solo capace di dare, dopo le lacrime,
una limpidezza allo sguardo,
capace infine di penetrare nella
materia più dura, nel profondo,
capace di veder germogliare
l’erba dalla parte delle radici
sull’aspra brughiera interiore,
di far riecheggiare la poesia tra
le rupi della commossa esperienza, come l’argenteo allarme
delle stelle.
Davanti ad un componimento di
Herbert è necessario far quella
poca luce che basti ad illuminare appena il panorama percettivo, tanta è la forza persuasiva
della parola, tanta è l’urgenza
poetica ed etica del suo comporsi in discorso. Parlavo di un
sentimento di colpevolezza; attenuando la locuzione potrei dar
cenno almeno di quello smacco
per il tempo perso altrove a baloccarsi, della frustrazione per
le precedenti occasioni mancate di seguire impegnativi itinerari poetici, per un lettore che sia
capace di compiere la discesa
iniziatica nella parola herbertiana e di nutrirsene; occasioni fallite per errori di percorso e che
sente pesargli sulla coscienza,
occasioni per lui perente ormai,
altrettante indicazioni di valori
poetici rinvenibili invece, e tanto copiosamente ma talvolta
30

tardivamente per lui, in ognuno dei testi raccolti in questo
Rapporto dalla città assediata.
Si tratta ad esempio della capacità di Herbert di esprimere
il valore della solidarietà tra i
componenti d’una compagine
sociale, di mostrarci quanto
sia in lui rigorosa l’applicazione
all’agire poetico della costante
ragione; si tratta di occasioni
di tenerezza, tutti argomenti di
meditazione che ci assorellano
durevolmente questa poesia.
Tutte queste emergenze, ciascuna di queste prerogative,
ciascuna di queste argomentazioni, sono presenti, anzi
compresenti, in una sorta di
anteriore poetico, di un ethos
suo proprio che costituisce l’inesauribile risorgiva di ogni
componimento, che dunque ci
apparirà costantemente illuminato da una coerenza di dettato, quale che ne sia lo spunto
causale, e che vorrà di volta in
volta significare una costante
tensione del sentimento e della
parola, sempre però nell’ambito d’un articolato tanto vario
quanto sia dato ad un uomo,
e qui ad un’eccezionale mente poetica, ad un percettore di
rara sensibilità, quanto appunto
sia dato verificare passo dopo
passo lungo il percorso di quel
dolore tanto acuto che siamo
soliti chiamare vita.
Una vita a cui Herbert guarda attraverso il velo della disillusione e del rimpianto, non
però della lamentazione e del
compianto. Se infatti sono frequenti le poesie che attestano
un sentimento di tenerezza e di
commozione(Nike che esita, La
casa) e d’altro canto uno scorato senso del morirsi con lucida
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consapevolezza (Cosa fanno i
morti,Il cimitero di Varsavia) tuttavia questi componimenti non
cedono mai alle forme della poesia degli affetti e delle piccole
cose né sfociano per converso
in un pessimismo metodico. Direi invece che su tutto prevalga
un forte risentimento morale,
un rammarico, un atteggiamento di dignitosa resistenza, anti-eroica per costituzione. Lo si
verifica dalla lingua che inclina
talvolta ad una sfumata ironia,
talaltra all’amaro sarcasmo
quando non ad una punta di
crudeltà (La gallina).
In ogni caso non siamo sulla
buia riviera d’Acheronte, abbiamo ancora vita da spendere,
possiamo ancora scegliere tra il
bene ed il male. L’uomo è solo,
questo è vero, ma è in condizione di riconoscere la gente cattiva invidiosa delle cose, di smascherare i farabutti della storia.
Ed ha il dovere di farlo. Ma non
deve per questo, per il compimento di un dovere, per la sua
opposizione né per l’azione di
contrasto, aspettare un riconoscimento od un’effimera gloria.
Herbert non ha mai la iattanza di colui che sa ma la forza
morale sì. Quella di chi s’ispira alla giustizia come stato
sempre agognato, di chi non
si rassegna a veder cancellata
dall’adattamento abitudinario
la facoltà di distinguere fin alla
fine il male dal bene, il reprobo
dal probo, di chi insomma non
cede alle immorali convenienze
di una sopravvivenza destituita
d’ogni valore di umanità, così
come invece accetta di fare lo
svilito proconsole che si propone di far ritorno da un luogo
inospite per lui e delusivo (Il ri-

torno del proconsole).
Nel poeta di questo Rapporto dalla città assediata c’è una
pietas profonda, un’acuta attenzione alla vicenda non soltanto storica ma altresì psicologica dell’uomo, considerato e
come genere e come individuo,
quando non un interesse per le
cose inanimate, così ricche d’una semantica che spiazza ogni
intento dada e precorre lo stesso spirito dell’arte oggettuale,
od una generosa partecipazione alla traversia d’un animale.
Vasto è il repertorio di specie
rintracciabile nella poesia herbertiana riguardo gli asserti testé fatti, sicché parrebbe forse
pleonastico citare tutti i testi a
sostegno. Basterà allora dar
cenno, nell’ordine, de L’insegnante di scienze, de La seta di
un’anima, de La nostra paura,
Lo sgabello, Gli oggetti, Per il
primo cane.
Dicevo dell’atteggiamento antieroico, che nell’ultima poesia
citata riduce nella sostanza,
azzera anzi repentinamente la
fanfara che dall’inizio ha accompagnato l’uomo rivolto alla
conquista dello spazio, considerato che per primo andrà un
buon cane. All’uomo resteranno le scorie di un mondo buio,
il ricordo del profumo d’una
mela, cose immateriali.
In questa direzione antieroica si
muove anche la profonda revisione del mito religioso e talvolta il suo stesso aggiornamento
ai canoni e sistemi della contemporaneità, come ci viene
dato in Resoconto dal Paradiso o quando ci viene mostrato
un Giona attualizzato nelle sue
aspirazioni e nel suo umano destino degradato, egli che in luogo della fede accampa i criteri
dell’utile e della convenienza,
od allorché viene svelata la nera
e nervosa natura de Il settimo

angelo, l’imperfetto, lo sghembo e spelacchiato Shemchele.
Procedendo sullo stesso tema
dell’antieroismo si dovrà tener conto infine, ma non come
atti ultimativi, di quelle autentiche dichiarazioni di poetica
che sono, in via diretta, poesie
quali Il battente e Voce interiore
ed indirettamente Del tradurre
versi. Insomma, nella poesia
di Herbert risalta un’azione di
smascheramento, specialmente in contrasto d’ogni cinismo,
in primis di quello dell’uomo di
stato, come nel Canto funebre
di Fortebraccio, ed un’azione
di contenimento rivolta contro
ogni enfasi retorica, di riduzione del clamore nella tensione
al conseguimento almeno di un
grado minimo, l’unico provvisoriamente acquisibile, di verità.
Emblema di tutto questo è quel
prezioso componimento intitolato Il ciottolo, che forse contiene in nuce la ragione intima della stessa poesia herbertiana, la
sua giustificazione nella ricerca
di quell’umile verità, la sola che
paia conoscibile.
Questa sua ricerca del vero poetico equivale alla contemplazione di un’intelligenza infinita, di
una potenzialità inerente persino alle cose inanimate o che tali
appaiano ed intrinseca ad esse.
Questo è lo Studio dell’oggetto ovvero l’inesausto desiderio
di conoscere il mondo che sta
dietro il mondo, quella invisibile qualità intrusiva che risiede
dentro le cose. Ne consegue il
tentativo di ridefinire i rapporti
tra di esse, tra ogni spuntone
di realtà emergente dal vuoto,
includendo nell’universo cosale
anche i rapporti tra gli uomini, di
questi tra loro ma pure tra loro
e la storia che li trascende e tra
loro ed il mito d’ogni natura che
li inganna confondendosi tra le
nebbie della distanza.

Un siffatto studio dell’oggetto
si tradurrebbe dunque, se si
vuole, in uno studio del comportamento, capace di accedere ad un grado di conoscenza
meta-reale di rara compiutezza,
quale può essere dato soltanto
dalla speciale conoscenza raggiungibile attraverso la poesia e
per mezzo di essa.
Molti sono i versi belli e terribili
a suffragio ma basterà brevemente citare quelli dove si narra del duello tra Apollo e Marsia
, di cui si disvelano gli sconosciuti paralipomeni, come
l’agghiacciato urlo, un grido
monotono ma solo all’apparenza perché tenuto alto su d’un
unico suono, quello della vocale A, ma in realtà polifonico:
l’urlo di tutte le membra, l’urlo
che si leva come svincolandosi dal torace, dall’interno degli
organi in cui risiede la vita dello
scorticato satiro, l’urlo che gli
fa ombra nel trapasso alla morte, il canto il fruscio i fremiti il
vento invernale del soma martirizzato, il racconto della vicenda corporea, l’umano assoluto
del flautista che osò sfidare il
dio musagete sul terreno da lui
prediletto, nella stessa funzione
in cui consiste la quintessenza
della sua divinità. Oppure, citando ancora, il luogo in cui si
deforma il sembiante di Monna
Lisa, laboriosamente sorridente
nella fitta urtica, tra i fili spinati
dei fiumi. Ed altro ed altro, fin a
formare un complesso sistema
di pensiero che si manifesta per
frammenti baluginanti ma non
come schegge senza una direzione ed invece come segnali di
luce decifrabili e ricomponibili
in un ordine, sia pur precario, in
un organon instabile, che varrà
fino a quando la parola che lo
ha costruito non lo avrà contesegue a pag. 24
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stato sul confine di un’ulteriore
conoscenza.
Sull’oggetto poetico lo sguardo
di Herbert si sdoppia acutizzandosi in successive focalizzazioni che escludono l’insieme dei
segni ornamentali, quel barocchismo ch’egli rifiuta ideologicamente, respingendo ogni
abbellimento fuori dai margini
del visibile, per giungere a studiare le frammentate dissezioni
della realtà degradata, la natura dell’uomo dismembrato e
quella degli dei sviliti. Tale indagine in vitro produce una visione distorta e deformata che
va a sostituire a ciascuno degli
elementi esaminati la sua contraddizione, il solecismo, il sottoprodotto, lo scarto.
La visionarietà di Herbert consiste nel rispecchiare la realtà
nel suo rovescio, nel mostrare
l’inciampo della storia, l’ossimoro, le linee devianti e quelle
involventi della vita. Alla fine ci
viene restituito un uomo che si
risveglia su d’un immondezzaio, privato ormai di ogni legame con la natura, le cui divinità
sono sminuite ad angeli precipitati nella condizione medio-borghese, le cui parole un
tempo sacre e terribili sono ora
ridotte a balbuzie ed il cui sdegno si manifesta con un belato,
i cui portenti appaiono come tic
nervosi.
In questo consiste la visionarietà di Herbert: nello scomporre la realtà convenzionale,
gravata da falsificazioni e da
menzogne, per ricomporla, per
ricomporre quei frammenti baluginanti sotto il suo flash impietoso in quell’organon provvisorio.
Questa funzione di frammenta32

zione e di ricostruzione, questo
tentativo di comporre un sistema, già definito instabile e precario, questa procedimento già
presente nella poesia herbertiana,da pura attività qual era,
da mera modalità diviene persona ed assume l’identità ed
il nome del Signor Cogito ma
nella realtà di questa poesia,
pur con addendi chiaramente
individuabili, conserva le caratteristiche che nella sostanza preesistevano. Si vuol dire
insomma che, esclusa ogni
gratuità, la presenza del Signor
Cogito non è determinata da
un’irruzione, non è un’invenzione con portati di assoluta novità quanto piuttosto un consequenziale sviluppo delle linee
poetiche già individuate e convergenti alla formazione di una
dramatis persona e non già al
manifestarsi di un deus ex machina.
Il nominato Signor Cogito deriverebbe perciò, ed in ragione
di questo ne resterebbe refutata ed elisa ogni casualità, da
un ultroneo e cosciente atto
di nascita motivato dallo stesso accumulo, e come da esso
indotto, dei detti e delle profezie divenuti ormai giacimenti
e per via di questa ricchezza
meritevoli di farsi sistema o di
personalizzarsi in un eponimo,
necessitato dall’avvenuto riconoscimento del suo profilo di
persona e dalla formazione di
un suo tono di voce.
Accade allora che egli, il Signor
Cogito, resti a pieno titolo, così
come la stessa scelta del nome
impostogli parrebbe suggerire e confermare, come l’attore
principale dell’umano dragma
posto in scena da Herbert, alla
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stregua, per quanto riguarda i flussi del pensiero, d’un
Joyciano Signor Bloom (e, per
altro verso, quando si tratta de
Il Signor Cogito e la posizione
eretta, d’un eliotiano Sweeney
eretto?).
Il Signor Cogito resta dunque
abilitato a darci conto della sua
insistita visione personale della realtà ed a raffigurarla tale
quale essa riemerge dal suo
sobbollente stato di coscienza.
Si tratta di meditazioni osservazioni alienazioni, di teoremi
giudizi lamenti, di messaggi,
di preghiere,di memorie…E va
detto, va riconosciuto, che tutto questo lavoro di scoperta, di
rispecchiamento, di disseppellimento, tutto il prodotto macinato da questa macchina pensante è costantemente di così
alto valore da risultare fortemente impressivo, sconvolgente direi, sul versante del risultato poetico, tanto da indurre chi
s’inoltri in questo percorso a
protrarre e dilungare l’esplorazione di questo lucido pensiero
poetante, a reiterare i passi al
suo interno, nel centro vivo del
vasto poema.
Una delle spiccate facoltà della poesia di Herbert, evidente
nella resa tanto convincente
datane da Pietro Marchesani,
è infatti la capacità di fornire
immagini definite e compiute,
con un’esemplare economia di
mezzi, talché la sequela degli
icastici scorci visuali consegue
il risultato di imprimersi durevolmente nella mente del lettore. Da qui, dal fermo ricordo
che serbiamo dei suoi oggetti
poetici, discende quella suggestione che inclina a rivisitare i
luoghi della sua scrittura. Senza

poi tacere dell’influenza esercitata dalla gnomica, talmente
fusa nell’immagine e tanto consustanziata con la parola, e per
questo esemplarmente chiara
ed essenziale, da alimentare
un autentico desiderio di conoscerne la totale ampiezza.
Si tratta di una poesia in cui vibrano le corde del sentimento
umano dal suono grave, in cui
la gioia esiste soltanto perché
se ne avverte la privazione, in
cui pur brilla talvolta qualche
divertita o paradossale espressione da poesia dell’assurdo.
Questo divertimento non sta
però a segnalare un’amenità
ma risulta piuttosto generato
dal gioco linguistico che non
dal contenuto, dall’oggetto poetico, restando questo sempre
venato dal sapore acre della
denuncia, amareggiato dal riconoscimento dell’impotenza,
agitato dall’indocile sdegno.
Va aggiunto che in questa poesia non vi è traccia di retorica
sicché persino la denuncia e lo
sdegno rifiutano di eroicizzarsi
nell’invettiva scoperta, nell’oratoria, ma si manifestano nel
verso attraverso inversioni del
tono o con virate cromatiche se
non, al più, mediante il crudo
resoconto, che può caricarsi
dei segni dell’orrore ma non è
mai sorretto da commenti moralistici.
L’esempio di una sorta di umiliato ribrezzo, chiuso nell’austero cerchio del risentimento
morale, può definirsi, sotto i
rispetti tratteggiati, la poesia
Ciò che ho visto, che, con documenti quasi fotografici, rappresenta truffatori iscritti nella
setta dei flagellanti, carnefici
travestiti in pelli di pecora, profeti che si strappano le barbe
posticce…
La grandezza del poeta risiede nell’aver dato una risposta

profondamente etica al male,
al cancro della disumanità, alla
bassezza della menzogna e del
tradimento,connotandosi alla
fine come un poeta altamente
civile senza mai però impancarsi a bardo. Di questo, di
questa sorta di magnanimità o
comunque di schiva coscienza
di sé quanto di autentica modestia, si legge in Potenza del
gusto in cui, ancora una volta
riaffermando una posizione antieroica, il poeta fa risalire il suo
dissenso, il suo rifiuto, la sua
opposizione resistente, soltanto in parte ad una dose di necessario coraggio ma in fin dei
conti ad una questione di gusto che gli ha impedito di accettare l’inferno d’un vicolo di
assassini, di un’umida fossa, di
quella baracca chiamata palazzo di giustizia; una questione di
gusto rappresentata dal rifiuto
della troppo grezza retorica dei
carnefici senza finezza, della
loro rozza sintassi che non conosce la grazia del congiuntivo,
insomma: della mancanza di
estetica. Una questione di gusto che ha indotto i suoi occhi
ed orecchi alla disobbedienza
ed all’esilio.
La poesia di Herbert, nei passaggi in cui riferisce la più tenace resistenza e la più acuta
opposizione alla genia degli invasori, quale che ne sia la natura e la provenienza, pronuncia
parole che presuppongono un
saldo sfondo di sentire corale,
una condivisione ed infine una
corresponsabilità sociale.
Questa è la certezza del poeta,
che dunque non resta da solo
nella sofferenza come non lo è
nella preparazione e nell’attesa
del riscatto. Dal sentirsi partecipe di un comune destino proviene la trepidezza dell’uomo
di generoso sentimento che
talora traluce, ma con estrema

sobrietà di tratto, nella scrittura herbertiana, sempre peraltro
sorvegliata, con effetti talvolta
di alta commozione.
Dai momenti in cui la scrittura
poetica ci riferisce di un privato sentire, nelle occasioni in
cui questo si fa più scoperto,
è assente il Signor Cogito. La
narrazione dunque si fa diretta
e non già per persona interposta. Sono episodi in cui il poeta
si affida alla confessione, allo
scavo nei più profondi e riposti strati della memoria che si
manifesta come intenerita dal
senso della perdita, non più rimediabile, di tanti beni abbandonati durante l’illusorio viaggio sull’orlo del nulla.
Sono tratti che trascolorano
in un toccante tono elegiaco,
come avviene in quel puro brano di grande poesia che è l’Elegia per l’addio alla penna all’inchiostro alla lampada, l’umile
triade di oggetti che giunge ad
incarnare, nella sua interezza
ed in tutta la drammatica coscienza dell’inanità, lo smarrito
giardino dell’infanzia. In questa
elegia la scorata avvertenza
della perdita, di una perdita che
è in realtà la conseguenza del
consapevole abbandono di tutto quanto era presente nell’irritornabile temperie dell’infanzia
fattasi ormai soltanto struggente memoria, si appaia con il
contrito riconoscimento di una
inavvedutezza da parte del poeta, anzi di un suo tradimento,
per aver egli scelto di”consumare gli anni a conoscere i metodi volgari della storia…e la
lotta impari di sbirri alla testa di
folle inebetite/ contro un pugno
di prodi e assennati”.
Herbert giunge qui, con una
riflessione di tragico pessimismo, a prendere atto dell’assosegue a pag. 26
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luta pochezza ed inconsistenza
delle azioni umane, persino di
quelle più alte e nobili, intellettuali e civili, di fronte all’insidia
del nulla, sull’orlo del nulla.
Anche se su quell’orlo risiede forse un’esile speranza, su
quell’orlo che ancora ci salva
dalla palude. Infatti, e questa
è una contraddizione soltanto apparente ed in ogni caso
strumentale in ordine all’intendimento ultimo di questa poesia, la salvezza pare mostrarsi
nell’inversione del senso dell’elegia, nella gnomica sottesa,
che parrebbe questa volta suggerire la necessità della perdita, persino di quella estrema

di sé, dal momento che con la
smarrita infanzia è persa l’unica
possibile integrità, l’unico stato
in cui possano coesistere azione e sentimento, della perdita
insomma come fondamento
necessario di ogni azione etica.
Ritorna dunque il tema alto, la
costante indefettibile di Herbert. La sua poesia, testimone
del suo umanissimo sentire, lascia dietro di sé solchi profondi
giacché riesce, se non a modificare, almeno a sconcertare i
più abituali ed accetti punti di
vista che la gente ha sulla vita.
E lo fa, vi riesce, anche in virtù
di un uso linguistico non falsificato, prosciolto da ogni ottem-

peranza all’obbligo presunto
del poetico ed invece fermo
sul tono d’una sicura voce, che
nell’indifferenza generale si
ostina a reclamare il conteggio
preciso di tutte le vittime senza nome, dei dispersi; di una
voce che sa ancora esprimere
virilmente l’orrore per i bambini che giocano ad uccidere,
simbolo riconoscibile dell’efferatezza che pervade tragicamente i giorni dell’uomo, che
tuttavia resta attaccato alle sue
rovine mentre il sangue di ogni
assassinio va scurendosi.

Renato Gabriele

La confraternita degli assassini
grande thriller storico di Marcello Ciccarelli e Bruno Di Marco

È la narrazione che ci rende umani. La narrazione corrisponde sempre,
in un modo lineare, all’esperienza umana.
George Steiner
Due date, 9 maggio 1408 (arrivo a Roma) e 9
ottobre 1447 (Urbino) sono il perimetro cronologico del romanzo storico, La confraternita degli
assassini, scritto da Marcello Ciccarelli e Bruno
Di Marco (Newton Compton Editori), un libro avvincente, istruttivo, ben documentato, «un grande thriller storico», come recita il sottotitolo, che
catalizza la curiosità del lettore.
I due autori, il primo professore di matematica
e il secondo insegnante di storia dell’arte, sono
noti e apprezzati professionisti nel nostro territorio, in particolare nella città di Latina, per la
loro competenza tecnico-scientifica, la loro abilità narrativa e la loro capacità affabulatoria, riscontrabili nella profonda conoscenza delle dinamiche del romanzo giallo. 			
I due autori, che nella narrazione ben articolata
e compatta, armonizzano le loro competenze
34
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professionali di tipo scientifico matematico e
storico artistico, mostrano una raffinata tecnica
di costruzione dei personaggi e una fitta trama
di rimandi storici e descrittivi che tessono consapevolmente in uno straordinario sforzo di sistematicità. Ammirevole è il loro gusto per l’intreccio e l’avventura, mediati da un interesse
storico per la ricerca documentaria, e il piacere
della rappresentazione avventurosa di vicende
umane palpitanti di sentimenti e passioni sullo
sfondo di grandi avvenimenti che hanno segnato la storia di famose città d’arte come Roma,
Farfa, Urbino e soprattutto Firenze.
La confraternita degli assassini è un romanzo
giallo, scritto a quattro mani, che assume la storia come oggetto e fondamento della narrazione,
un thriller originale nella trama e nei contenuti
storico-artistici e nel ritmo incalzante, coinvol-

gente e a volte anche spigoloso, pieno di
improvvisi colpi di scena. 				
La narrazione, che strizza l’occhio a celebri romanzi della letteratura italiana come
I promessi sposi di Alessandro Manzoni
(in riferimento ai bravi, messer Michele e
Nasotorto) e Il nome della rosa di Umberto
Eco (ambienti religiosi, cattedrali, abbazie
come quella di Farfa), sviluppa un intenso
intreccio thriller fortemente attraente avvalendosi dei procedimenti tipici della suspense che produce, nei lettori, uno stato
emotivo di forte tensione e inquietudine,
paura e brivido e addirittura di terrore.
La storia narrata, ricca di intrighi e di eventi imprevedibili, è arricchita da suspense
continua, utile per mantenere in crescente
ansia il lettore con manovre e congiure inquietanti, con contrasti tra fazioni e morti
sospette, strane e inspiegabili, con soprusi e violenze inaudite, con avvelenamenti
e aggressioni improvvisi, con crimini inaspettati e guerre continue che fanno da
sfondo.
Leggere il romanzo di Ciccarelli e Di Marco
è come inoltrarsi in un labirinto di specchi
in cui la realtà storica narrata si trasforma,
passo dopo passo, nei ventuno capitoli
che compongono il libro, avvincente per gli
ingredienti ben calibrati del mistero, della
suspense e dei numerosi colpi di scena.
La complicata trama, in maniera sintetica, è imperniata sulle intriganti vicende
di Isidoro, un matematico, un crittografo,
un maestro di abaco proveniente da Damasco e approdato nei primi anni del XV
secolo nella città eterna insieme alla figlia
Nour, dotata di una intelligenza e una memoria straordinaria. Questo personaggio
centrale ed enigmatico, dall’aria misteriosa e dal carattere deciso, capace di ragionare di calcolo, possiede doti particolari:
talento, sapienza, eleganza e pacatezza.
				
I due protagonisti, padre e figlia, con le
loro vicissitudini agiscono in città come
Roma, Farfa, Firenze e Urbino, che rappresentano centri importanti della cultura
artistica dell’epoca, dove interagiscono
figure eccellenti dell’arte italiana del Quattrocento come Filippo Brunelleschi, Masaccio, Leon Battista Alberti, Piero della

Francesca e Luciano Laurana e una miriade di personaggi tra i quali spiccano i frati domenicani Teomondo e Agostino, intransigenti custodi della tradizione religiosa cattolica e della superiorità della fede
rivelata sulla ragione scientifica. 			
Lo sfondo storico, ben ricostruito nel clima e nelle
cupe atmosfere dell’epoca, è rappresentato dalle inquietanti lotte teologiche e politiche all’interno della
Chiesa romana del tempo alle prese con i Concili di
Costanza, Ferrara, Firenze e con i conflitti tra i sostenitori della fede e della ragione per il rinnovamento
della cultura, dell’arte e della scienza. Sotto questo
profilo accurate, da parte dei due autori, sono le pagine che descrivono e documentano il clima politico e
religioso e il fermento artistico dell’epoca.
È auspicabile che il romanzo, La confraternita degli
assassini, per la sua scrittura lineare e finemente curata con un linguaggio nudo e cronachistico e per lo
stile secco e asciutto, che agevola una lettura snella,
abbia successo presso una vasta platea di pubblico
giovane, e non solo, di lettori e di lettrici, che prediligono il giallo come genere letterario.

Antonio Polselli
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“Anima Latina”, compie i suoi primi 10 anni
Era il 17 marzo 2011 quando ideammo il progetto. Era il giorno che ricordava il 150º Anniversario
dell’Unità d’Italia, data scelta non a caso, perché
ritenavamo e riteniamo che Latina, “città plurale”
come l’Italia, sia - nel suo divenire - alla ricerca costitutiva della propria identità. Nella sua decennale missione, “Anima Latina” ha voluto, attraverso
incontri, conferenze, visite culturali, presentazioni
di libri, conviviali di comunità, concorsi, ed iniziative di promozione civica, valorizzare il senso di appartenenza, identità e conoscenza della città, del
territorio e della patria italiana. Per i prossimi dieci
anni desideriamo sperimentare il tentativo di parlare di futuro. Festeggeremo insieme il compleanno appena superato questo “tempo sospeso”
dovuto alla pandemia. Promesso. Nel frattempo
ci piace chiedervi: cosa vi aspettate dall’associazione per i prossimi 10 anni? Le prime 10 persone che scriveranno il loro pensiero (e-mail: associazioneculturale@animalatina.org o sulla pagina
Facebook), riceveranno in dono la tessera-Socio
anno 2021-2022. Buon compleanno “Anima Lati-

na”, buon compleanno Italia.

Maurizio Guercio

Il consigliere regionale del Lazio Enrico Forte ( PD), ha presentato un progetto per realizzare
un “Cluster della Salute” in provincia di Latina.

Si tratta - spiega Forte - di una prima proposta che ho inviato all’Unione Europea, al Governo, Regione ed Enti locali,
interessando anche le Associazioni datoriali, Camera di Commercio e parti sociali per creare una piattaforma comune
incentrata sul settore chimico farmaceutico. Il comparto pontino si colloca al secondo posto per le esportazioni rappresentando quasi il 19% dell’export nazionale pari a 3.3 miliardi di euro (dati Istat riferiti al primo semestre 2020). Al terzo
posto Frosinone (territorio contiguo al pontino) mentre al primo posto l’area di Milano che si discosta pochissimo da
Latina in termini di volumi. Tale quadro, anche in funzione della centralità che il territorio avrà nella produzione di vaccini
e anticorpi monoclonali, impone una messa a sistema ed una accelerazione nei campi della ricerca, delle infrastrutture.
Il Cluster in oggetto richiede un grande supporto tecnologico e l’attuale presenza di un centro di calcolo afferente all’
Università Pontina che consenta di elaborare scenari è un punto di forza da cui già possiamo partire. Come altri sono
gli elementi in grado, già oggi, di mettere in moto il Cluster, ovvero: una piattaforma logistica, l’aeroporto da adibire a
scalo merci, la ferrovia, e la prospettiva di un collegamento autostradale da cui non si può prescindere. Mi auguro conclude il consigliere - che i soggetti da me interessati possano, ciascuno per le proprie competenze, sostenere l’iniziativa. Il Cluster si inserisce pienamente del quadro di ripresa post pandemica concepito dall’Unione Europea, e penso
che il progetto possa essere finalizzato in breve tempo così da avvalersi dei fondi del Recovery Fund, incoraggiando
anche i partner privati ad investire.
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