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A Latina artisti da tutto il mondo per la 18^ edizione del Festival

Torna a Latina come ormai
da molti anni il Festival Internazionale del Circo. Questo Festival la cui nascita
risale 1999 voluta da Giulio
Montico, è l’unico evento di
settore in Italia che abbia rilevanza su scala mondiale,
nel panorama delle arti circensi, e si è tenuto a Latina
dal 13 al 17 ottobre in un’area appositamente allestita

Bibliopride

In occasione del Bibliopride dal 23
settembre al 16 ottobre 2016, in
tutta Italia, centinaia di biblioteche
insieme ai propri utenti, promuovono manifestazioni e iniziative
per sottolineare l’importanza della
presenza delle stesse sul territorio quindi la Commissione Cultura
Scuola Sport di Latina si è riunita
in una sede periferica della Biblioteca della nostra Città. Già altre
volte era accaduto, la prima volta
a Satricum, all’ex Scuola Archeologica (mai inaugurata!), oggi è stata
la volta della Biblioteca di Latina
Scalo, un piccolo edificio circondato da un grande spazio verde
aperto nei giorni feriali la mattina
e due pomeriggi a settimana. Uno
dei due dipendenti comunali che ci
lavora non si presenta a lavoro da
segue a pag. 3

segue a pag. 2

Il Dualismo. Breve Storia e Sintesi sino alla scoperta del Paradosso
Sicuramente il primo a scoprire il concetto di dualismo è stato Isaac Newton
(nato nel Woolsthorpe nel 1642 e morto a Londra nel 1727) è stato uno dei
più grandi scienziati di tutti i tempi e fu
Presidente della Royal Society. Matematico, fisico, filosofo naturale, astronomo, teologo e alchimista la sua sco-

perta che gli riconosciamo tutti è
che la mela cade dall’albero e mai
il contrario. Descrisse la legge gravitazionale universale e attraverso
del moto, stabilì i fondamenti per la
meccanica classica. La sua teoria
era basilare e aveva come model-

segue a pag. 4

“Versi in libertà”, la premiazione
Sala gremita per la fase conclusiva della terza edizione del premio

È stata davvero un successo la serata conclusiva della manifestazione “Versi in
libertà” il premio Nazionale
di Poesia giunto quest’anno
alla terza edizione. Il concorso organizzato dall’Associazione Culturale A.R.T.E. e
dall’Associazione Culturale
Pontina con la preziosa co-

segue a pag. 4

Festival Internazionale del Circo

segue dalla prima pagina

in Via Rossetti (il mercato del martedì)
e con un programma ricco e appassionante. L’evento è strutturato con il format della competizione tra giovani artisti provenienti da ogni parte del mondo
che si sono esibiti nelle discipline tipiche della tradizione, ma anche in esercizi innovativi e sperimentali, purché in
sintonia con la tipica atmosfera del circo. Il cast dell’edizione 2016 è come
sempre di indiscusso valore e annovera artisti di fama mondiale, le cui performances saranno valutate da una
Giuria Tecnica Internazionale, composta dai titolari o dai responsabili dei più
importanti circhi, agenzie di spettacolo,
accademie circensi del mondo. La manifestazione vede 21 artisti in gara per
un totale di 14 nazioni rappresentate,
con 2 ospiti d’onore fuori concorso, i
Fratelli Pellegrini e Vinicio Canestrelli
Togni, 15 giurati tecnici, 13 giurati della
critica. Dal 13 al 17 ottobre Latina è diventata la capitale del circo con cinque
serate di spettacoli di altissimo livello
presentati da Andrea Giachi, con la
direzione di pista di Tommy Cardarelli e la regia del produttore russo Gia
Eradze che porta con sé il suo corpo
di ballo del Royal Circus. Organizzato Cirque di Montecarlo, e la European Circus Association e,
e prodotto dall’Associazione Culturale nel corso delle precedenti edizioni, ha ottenuto numerosi
“Giulio Montico” di Latina, il Festival è riconoscimenti nazionali ed internazionali.
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Bibliopride

settimane e tutto l’incarico di gestione è sulle
spalle di un’unica bibliotecaria.
Il perché di questo peregrinare della Commissione Permanente (ma itinerante) sta nella volontà di voler “far toccare con mano e
vedere con occhi” ai commissari i luoghi della cultura in Città dimenticati o sottoutilizzati.
Sette i punti all’ordine del giorno. C’è la proposta di cittadinanza onoraria all’Archeologa
Professoressa Marjke Gnade, già anticipata
dall’Assessora Prof.ssa Di Muro nel corso
dell’annuale festa di fine scavo, che ora dovrà
diventare una Delibera del Consiglio Comunale. È stato inoltre ratificato dal membro della Giunta il Sistema Museale Latina Cultura
e il Centro di Documentazione che riunisce i
fondi documentari del Comune di Latina con
le recenti donazioni.
Altro tema proposto da Professor Nino Leotta
(consigliere LBC) è il ripristino di un servizio
di autobus per le visite didattiche verso luoghi
d’interesse pubblico (es. le dune, i musei, i
parchi, il Centro Storico, etc), servizio che anni
addietro era garantito da scuolabus comunali, per il quale si interpellerà la Commissione
permanente Trasporti per analizzare possibili soluzioni che lo rendano operativo già per
questo anno scolastico. La vicepresidente
della Commissione Dr.ssa Maria Grazia Ciolfi
ha presentato una proposta che veda le palestre scolastiche e private in grado di garantire
l’accesso allo sport anche ai ragazzi delle famiglie meno abbienti o diversamente abili ed
è in fase di studio il comma del regolamento
per l’azione da intraprendere.
Nell’ordine del giorno poi diverse iniziative
culturali. È prevista infatti per giovedì prossimo in collaborazione con la Pro Loco di Latina una grande Parata per l’apertura della 18a
edizione del Festival del Circo che colorerà
e riempirà di suoni e movimenti festosi la nostra ZTL. Alla parata parteciperanno gli artisti
del Festival accompagnati da associazioni locali quali gli Sbandieratori di Cori, le nostre
Majorette e alcune Scuole di danza che hanno aderito all’iniziativa. La parata che si terrà

nel pomeriggio e si muoverà da Piazza San Marco
e invaderà Corso della Repubblica, Via Eugenio di
Savoia e Piazza del Popolo. Sempre riguardo la ZTL
è in fase di stipula il contratto di cessione gratuita da
parte della Camera di Commercio di Latina dell’ex
Step da metà ottobre a tutto il mese di dicembre. Il
Comune di Latina avrà la possibilità, grazie anche
all’interessamento del Consigliere LBC Dott. Massimiliano Colazingari, di utilizzare il piano terra dell’edificio e lo spazio dei portici antistante, per eventi
culturali, mostre, incontri, ed eventi enogastronomici
volti a valorizzare e promuovere le nostre aziende
locali, gli artisti e gli artigiani.
Per il Bibliopride, la giornata nazionale delle biblioteche a cui anche il comune di Latina aderisce l’Assessora Prof.ssa Di Muro ha proposto due iniziative
proprio a Latina Scalo.. Altri eventi sono in fase di
studio, tantissimi i temi e tante le idee e le azioni
in campo per intervenire in tre settori come Scuole,
Sport e Cultura lasciati andare nel corso degli anni
e che hanno risentito delle contrazioni di bilancio più
di altri settori. L’ultima proposta del Presidente Fabio D’Achille è quella dell’utilizzo della tensostruttura
del Circo (evitando quindi lo smontaggio immediato
dopo il festival) in via Rossetti come un vero e proprio Tenda Cultura per le band locali e per spettacoli
di cabaret, teatro e danza, performance, concerti e
rassegne Jazz e Blues da sviluppare in collaborazione con la Pro Loco di Latina e altre Associazioni o
Organizzazioni di eventi legate alla Città.
PRESIDENZA COMMISSIONE
CULTURA SCUOLA E SPORT
latina flash
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“Versi in libertà”, la premiazione

Sala gremita per la fase conclusiva della terza edizione del premio
ordinazione del fondatore Angelo D’Onofrio, si è tenuta lo scorso sabato sera
nella sala conferenze del Museo della
Terra Pontina in Piazza del Quadrato
a Latina. Il premio diviso in Due Sezioni, italiano e dialetto, ha visto una folta
partecipazione di poeti e poetesse che
hanno presentato i loro componimenti
toccando i temi più vari. Alla cerimonia
di premiazione era presente anche l’Assessore alla Cultura del Comune di Latina Antonella Di Muro, piacevolmente
colpita dal fermento culturale che si sta
manifestando in città in questo periodo.
Non facile il compito della giuria, prevalentemente al femminile, cha ha visto
al lavoro la scrittrice Lucia Santucci, la
giornalista Dina Tomezzoli, la poetessa Adriana Vitali Veronese, lo scrittore
Claudio Galeazzi ed il professor Giovanni Galassi. Sul podio quattro elaborati
per ogni sezione, i primi tre e un premio
giuria assegnato il via straordinaria ad
una poesia meritevole. La cerimonia è
stata condotta da Paola Cacciotti e ha
visto sul podio per la sezione in vernacolo, al primo posto Léngue Cèsche di
Luciano Baccari, al secondo posto A Parimo di Maria Pia Palleschi e al terzo posto Alessandro Carducci. Il premio giuria

per questa sessione se lo è aggiudicato Francesca Ulisse con Le
signòre. Per la poesia in lingua italiana il primo classificato è stato
Ennio Orgiti con Testimone la luna, secondo classificato Aldo Tei
con Il Condottiero scalzo e terzo classificato con Declino d’estate
la poetessa Maria Emilia Mari. Il premio giuria, per la lingua italiana, è andato a Gigliola Gambetta con Non è vero. Soddisfatto
Angelo D’Onofrio, il fondatore del premio, che non ha dimenticato
di ringraziare Angelo Movizio, Daniele Visentin e quanti anche in
questa edizione hanno collaborato affinché tutto si svolgesse per il
meglio. L’appuntamento è per la metà del prossimo anno quando
sarà disponibile il nuovo bando per partecipare.

Dina Tomezzoli

segue dalla prima pagina

Il Dualismo. Breve Storia e Sintesi sino alla scoperta del Paradosso
lo universale la scoperta del dualismo: una piccola
massa (la mela) và sempre verso una grande massa (la terra): era la teoria dualistica della fisica. Si
può dire: il primo passo della nascita della scienza.
Da allora c’è stata una continua ricerca ed evoluzione di questo concetto basilare della teoria dualistica
perché Newton ebbe la possibilità di dimostrare che
le leggi della natura governano il movimento della
terra e degli altri corpi celesti. Egli contribuì alla rivoluzione scientifica e al progresso della teoria eliocentrica: che pone al centro dell’universo il Sole,
e intorno ad esso ruotano la Terra e gli altri pianeti. Dunque la teoria dualistica ebbe la sua nascita
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nell’ambito della fisica e poi nel tempo si è sviluppata
ad altre scienze fra queste la più proficua è stata quella biologica: con la scoperta degli anticorpi. Il dramma
dell’umanità sono state le pestilenze cioè l’invasione
di batteri insomma agenti esterni che attaccano l’organismo e provocano malattie endemiche e pestilenze,. La scoperta degli anticorpi ci ha permesso – grazie alla teoria dualistica – cfr. il meccanismo d’azione
degli anticorpi - sino alla risoluzione attraverso l’uso
delle vaccinazioni.
Grazie a queste scoperte la teoria dualistica è diventata patrimonio della biologia con risultati brillanti e risolutivi sul piano strettamente clinico. Sempre

nell’ambito del passaggio della teoria dualistica
nella biologia ha trovato una profonda applicazione nel campo della vita e comportamento umano. Sicuramente la chiave di volta è stata offerta
da Sigmund Freud con l’applicazione della teoria
dualistica della mente umana: il processo primario
e secondario. Il processo primario è l’equivalente di una scarica motoria pulsionale ed ha come
punto nevralgico l’immediatezza che molte volte
assume le caratteristiche consolatorie del pianto,
mentre il processo secondario è una risposta articolata di comprensione e a volte porta alla formazione di un legame con la realtà. Melaine Klein
ha ampliato il postulato freudiano con l’introduzione del criterio della posizione schizoparanoide e
depressiva (PS/D) sempre nel rispetto del modello dualistico mentre W. Bion ha introdotto come
equivalenti dualistici due parti della personalità
“Psicotica e non Psicotica”.
I miei lavori sono stati originali ebbero spunto da
un’esperienza giovanile di quando facevo il pilota militare di aeroplani: c’era un mio collega che
quando faceva acrobazia con l’aeroplano , mi
aveva confidato, gli capitava di raggiungere l’orgasmo. Folgorato e incuriosito da tale notizia decisi di si iscrivermi a medicina per conoscere tale
meccanismo cerebrale. Trovai presso l’Università
“La Sapienza” di Roma tutte le porte aperte per la
ricerca sperimentale che iniziava con i gatti per poi
passare ai conigli (tutti esperimenti che utilizzavano la stimolazione elettrica di are specifiche del
cervello e comportamentali). Il mio primo approccio fu lo studio delle emozioni. All’epoca le speculazioni teoriche avevano considerato l’emozione
come un mosaico policromatico che si perdeva
nelle complesse classificazioni filosofiche e socioculturali. Con i miei esperimenti si stabiliva che in
realtà l’emozione è espressione e di competenza
della biologia.: descrivevo con i miei lavori la nuova frontiera di conoscenza dell’attività cerebrale.
Non a caso la psicoanalisi nasce come disciplina
scientifica perché appartenente in massima parte
alla branca neurologica (teoria dualistica), queste
conoscenze sul funzionamento cerebrale (di competenza delle neuroscienze) si integrano con le
conoscenze sull’umanesimo (psicologia, etnologia, antropologia, ecc.).
La novità dei miei lavori riguarda il concetto del
valore soglia: perchè deriva dall’alta riproducibilità
dei risultati sperimentali e clinici. Il valore soglia è
riconosciuto come la peculiarità del cervello animale che sinora è stato sempre evocato, ma poi,
nei fatti, considerato ineffabile e sfuggente: trova
ora un ruolo emblematico nella risposta paradossale dimostrata con i miei studi e ricerche sperimenatli . Si parte dalla constatazione che l’attività
cerebrale, e di conseguenza l’attività mentale che
ne consegue, è risultante dall’attività di due Siste-

mi Aspecifici (Diffusi o Intermediari) Antagonisti Integrati;
SAF e SAD) Essa rappresenta la base di qualsiasi iniziativa. La comunicazione e il carattere dell’espressione dei
sistemi viene riconosciuto nell’interfaccia del linguaggio
emotivo o sentimentale, e come accade in biologia attraverso l’applicazione di un codice binario. Con il termine
di codice binario si da significato ed enfasi alla realtà
dove si presenta sempre all’osservazione un digitale
come per esempio può essere (nel sistema motorio)
la postura della flessione che si interfaccia e si correla
all’analogico emozionale del dolore. I sistemi aspecifici
antagonisti includono il cervello limbico: un’area ridefinita dai nostri contributi che è compresa fra la Sostanza
Grigia Periacqueduttale (III° Ventricolo del Mesencefalo:
dolore) e l’area settale (Piacere) collegate fra loro dal
Fascicolo Prosencefalico Mediale, come funzione modulatrice vi è l’amigdala una struttura che per le sue funzioni è equivalente al cervelletto per la funzione motoria.
L’amigdala è la struttura che modula le due emozioni
(teoria dualistica) dolore/piacere. Il dolore appartenente al tronco cerebrale è l’emozione meglio strutturata
filogeneticamente e sempre ripetibile e riconoscibile e
dunque innato o genetico, (equivalente alla postura in
flessione della nascita) mentre l’atra emozione antagonista è quella del piacere meno strutturata filogeneticamente (ovvero ha espressioni multiformi ed è “acquisita”) e si configura come equivalente del movimento in
estensione del sistema motorio. Quale è stata la ricerca
più importante del mio lavoro che mi ha permesso di capire perché il mio collega di volo con l’acrobazia provava
l’orgasmo?.. E’ stata l’applicazione della teoria dualistica
alle emozioni. Ecco in sintesi il risultato: quando in un
sistema binario si satura uno dei sistemi la sua ulteriore
sollecitazione attiverà il sistema antagonista. In sostanza il mio collega pilota viveva uno stato di precarietà (sistema del dolore saturo), perché si esponeva attraverso
l’acrobazia al pericolo della morte (in acrobazia basta
poco per finire a terra schiacciato dall’aeroplano) perciò
egli saturava il sistema del dolore, sperimentava così la
sensazione di pericolo per cui era in uno stato di eccitamento dovuto all’esposzione del pericolo e così saturava
il sistema del dolore. A questo punto, un’ulteriore sollecitazione dolorosa – sempre legata alle manovre acrobatiche – attivava il sistema del piacere e paradossalmente
provocava l’orgasmo. Ecco la scoperta dei miei esperimenti: il Piacere Paradossale. Uno stimolo doloroso trovando il sistema del dolore saturo “tracima” e scarica sul
sistema del piacere e dunque…..provoca una risposta
piacevole. E’ l’equivalente dell’odio, della vendetta, della
rivalsa che sono comportamenti “piacevoli paradossalmente” perché provocati da una condizione di dolore o
precarietà Questa scoperta ha aperto nuovi orizzonti di
conoscenza sul comportamento umano………….. il dibattito è aperto…

Monica Di Poce Tedeschi
latina flash
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Simone Paniconi conquista l’oro
Un’altra bella vittoria per il ragazzo pontino

Sul gradino più alto del campionato italiano di surf casting under 21
È Simone Paniconi il campione
Italiano 2016 under 21 di surf
casting. Il 19 enne atleta pontino ieri (01 Novembre) è salito
sul gradino più alto del podio a
Mondragone, dove si sono svolte le Finali Nazionali di surf casting per la categoria under 21.
Erano in trentaquattro i campioni provenienti da tutto lo stivale
e, con la formula Catch and Release (cattura e rilascia), si sono
cimentati in tre estenuanti prove
che li hanno impegnati per tre
lunghe giornate. Le gare si sono
svolte durante il ponte dei Santi, da Domenica a Martedì e, in
tutte e tre Paniconi si è classificato primo di settore vincendo
cosi il Campionato Italiano. Il
punteggio che ha determinato la vittoria è stato dato dalla
somma delle prede catturate,
ovviamente misurate utilizzando un’apposita tavola centimetrata e poi rilasciate. Il ragazzo
di Borgo Bainsizza non è nuovo
ad imprese del genere, solo tre
anni fa aveva conquistato l’Oro
Mondiale per la categoria under
16. In questo periodo il suo medagliere si è arricchito dell’argento conquistato a metà ottobre, di quest’anno, ai Mondiali
di Valencia in Spagna e di altre
medaglie d’oro nei campionati
Italiani per le diverse categorie,
dal 2013 ad oggi. Essere campioni significa riuscire ad imporsi nonostante le condizioni meteorologiche avverse, significa
leggere le onde e le increspature del mare e, capire che se
6
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anche le alghe imperversano una possibilità di vittoria c’è. E così
è stato per il Campionato Italiano di Mondragone di surf casting,
Paniconi ha sbaragliato gli avversari mettendo in fila ben 5metri
e 30 centimetri di prede. Con l’Oro Nazionale conquistato ieri,
Simone Paniconi accederà di diritto ai prossimi Mondiali e, viste
le premesse, torneremo a parlarne.

Federico Rocca

Gianluca Mattioli neurologist.......
del 30 ottobre 2015.......ancora attuale...
Ci si chiede: Latina ha gli
anticorpi?. La parola dovrebbe significare gli strumenti contro il malaffare e
l’illegalità sopratutto quella
istituzionale. La risposta è
semplice ed evidente Latina ha costruito sin dalla sua
fondazione una mentalità
fascista e mafiosa perchè i
mezzadri veneti erano abili
a non rispettare il contratto
di mezzadria che li legava
all’Opera Nazionale Combattenti. In sostanza non
versavano all’ONC il 50%
dei loro raccolti all’ente, la
loro abilità nel sottrarre era
garantita dal fascismo che
cercava con tale maniera
di garantirsi il consenso.
Così è stato e dunque così
è nata la mentalità fascista
e mafiosa che oggi vediamo nel quotidiano, vediamo e subiamo perchè se
vai al Goretti ferito da un
incidente stradale i medici
si preoccupano solo di farti
morire di “morte naturale”
perchè solo così riescono a
ottenere - con la complicità
dell’Autorità Giudiziaria una mazzetta per il mancato
risarcimento dell’indennizzo assicurativo spettante
ai parenti delle vittime della
strada. Abbiamo visto con
la sentenza del Tribunale
di Monza che il medico che
aveva falsamente stilato la
diagnosi di morte naturale
(nei confronti di mio padre,
Gaetano Mattioli, deceduto
dopo essere stato ferito in
un incidente straale e de-

ceduto perchè non curato
al Goretti) è stato assolto
perchè il capo di imputazione non appartieneva al nostro codice penale, era un
capo di imputazione fasullo.
....... Oplà sbagliato il capo
di imputazione assoluzione
assicurata. Ecco il trucco
banale frutto di un vistoso
e plateale abuso d’ufficio.
Mattioli Gaetano risultava
dagli atti “investigativi” deceduto per causa naturale. Sono questi anticorpi
cioè sono contro la legalità, perchè tutti applaudono
e partecipano all’illegalità diffusa anzi la rinforzano: un altro esempio? E’
notorio che la sentenza di
Monza ha signifcato la mia
condanna a morte da parte del potere giudizario di
Latina come forma esemplare della vendetta.....anche perchè sia la Corte di
Appello e la Cassazione
hanno riconosciuto colpevole di omicidio il medico
che non aveva curato Gaetano Mattioli (il Dr. Ernesto
Cardosi per la cronaca, che
essendo bravo a falsificare
le diagnosi era stato promosso Primario Facente
Funzioni del pronto soccorso del Gorettu) ) ovviamente sentenza emessa inprescrizione. E tutta la città si
è ritrovata questo medico
Primario del pronto Soccorso del Goretti. Come sublimare Vallazasca a Capo
Carismatico. Ecco gli anticorpi che Latina possiede.

Un altro esempio è il caso
del Carabiniere Bombarolo
saltato in aria mentre confezionava un attentato terroristico con una bomba a
mano russa. Il Sindaco e
tutta la città hanno voluto
celebrare all’eroe terrorista
i funerali di Stato. Badate
funerali in cui è intervenuto
il Ministro degli Interni Pisanu: a questa manifestazione sono intervenuti almeno
1500 latinensi commossi e
vogliosi di esaltare il terrorista Carabiniere bombarolo. Quell’attentato era stato
riservato contro la mia persona: dovevo saltare in aria
io perchè avevo impèdito la
mazzetta sulla morte di mio
padre. Ma il caso ha voluto
che a morire fosse il Carabiniere bombarolo e la città
di Latina si è vista partecipare con dolore alla morte
del terrorista di stato. Dolore? Certamente no: i latinensi volevano solo farsi
vedere dal Capo del Ministero degli Interni da qui la
massima espressione della
mentalità fascista e mafiosa. Domanda dove sono gli
anticorpi contro l’illegalità
diffusa? L’unica cosa che
si apprezza a Latina è una
perversa complicità all’illegalità istituzionale...........
come sempre cioè come ai
tempi di Mussolini quando
si rubava il grano all’ONC..

Monica Di Poce Tedeschi
latina flash
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Maschi e femmine nell’antica Roma
A Roma nell’antichità le disuguaglianze tra
i due sessi furono a lungo assai accentuate e a farne le spese erano indistintamente
tutte le donne, per cui si può dire che quelle
libere non fossero tutelate dalle leggi molto di più delle loro schiave. Infatti a monte
di questa situazione c’era una legislazione
senz’altro prodiga nei confronti dell’uomo
e troppo avara con il sesso femminile. Pur
tuttavia non venne mai a crearsi una “questione femminile”: se non vi erano uomini
che sentivano l’esigenza di diventare loro
paladini, è anche vero che erano le donne
stesse, cresciute nel più assoluto rispetto
dell’autorità maschile, ad essere inconsapevoli dei loro diritti. Ancora bambina, la
donna romana veniva promessa a qualcuno, con il quale convolava a nozze quando
era alle soglie dell’adolescenza ed unico e
incontestabile artefice di questo matrimonio
era sempre il padre. Passata in tal modo da
un padrone ad un altro, ella si trovava investita da determinate responsabilità che le
procuravano del prestigio nell’ambito domestico, ma ciò era di poco conto rispetto ai
condizionamenti di cui era oggetto. Doveva
controllare il lavoro e il comportamento degli
schiavi, occuparsi degli approvvigionamenti relativi alla quotidianità, tessere, filare e
ovviamente accudire ai figli, senza peraltro
avere voce in capitolo per quanto concerne
i criteri educativi da adottare e l’elaborazione di progetti sul loro futuro. Queste erano
delle prerogative che di diritto spettavano
al marito , al quale non era lecito opporsi
anche in presenza di scelte evidentemente
inopportune; Intorno al marito ruotava tutta
l’esistenza della donna romana, mentre da
quella di lui ella era in gran parte esclusa.
Senza averla interpellata egli poteva prendere decisioni di qualsiasi genere, spesso
assai importanti, che riguardavano lei, entrambi o tutta la famiglia; come ho già detto, aveva poteri assoluti sulla prole e anche
la possibilità di divorziare solo sulla base
di semplici sospetti, di infedeltà o altro di,
minor gravità. Non c’era infatti la necessi8
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tà di prove schiaccianti di una cattiva condotta per
rimandarla dal padre, dopo aver preteso la restituzione delle chiavi di casa, affidatele all’inizio della vita
matrimoniale. Aggiungo anche che se un uomo, desideroso di liberarsi dalla moglie, non aveva alcunché
da rimproverarle, per riuscire nel suo intento poteva
addurre ad arte delle colpe inesistenti, tanto le leggi erano dalla sua parte. In condizioni di normalità
anche se le sue giornate si consumavano per lo più
nell’intimità della casa, non si può dire che la donna romana fosse condannata agli arresti domiciliari.
Ottenuto ovviamente il permesso del consorte, ella
poteva uscire, accompagnata però da un’ancella e
da uno schiavo nerboruto, al fine di scongiurare qualsiasi tentativo di approcci maschili. Una prassi ineluttabile, per cui, se alla poverina premeva davvero
fare quattro passi all’aperto o visitare un’amica, ella
doveva sorbirai la “guardia del corpo”. Erano possibili
anche le uscite con il marito, soprattutto in occasione delle feste più importanti, e in pubblico questi la
trattava con la massima deferenza, addirittura non
chiamandola per nome, ma rivolgendosi a lei con
l’ossequioso appellativo di “matrona”. Non era raro

che la signora, naturalmente in compagnia del
marito, partecipasse a banchetti, ma, mentre il
vino scorreva a torrenti, sarebbe incorsa in seri
guai se ne avesse tracannato un solo sorso. Se
accadeva che la moglie, a causa di una grave
malattia o perché sfibrata dalle troppe maternità,
passasse a miglior vita prima del marito, questi
immancabilmente le dedicava un solenne encomio funebre, cui seguiva, più o meno imponente
a seconda della consistenza del patrimonio familiare, un monumento tombale. Su questo egli
faceva incidere un’epigrafe che recitava come la
defunta fosse stata moglie e madre esemplare

e come nessun’altra in tutta Roma fosse stata
abile come lei nel tessere e filare la tela. A prescindere da questi omaggi postumi tanto cari
alla tradizione, ma che, a pare mio, rivelano una
certa dose di ipocrisia, appare chiaro come nei
primi secoli della storia romana la condizione
femminile non fosse invidiabile. Non era comunque impossibile che per qualcuna lo strapotere
maschile fosse espugnabile, a dispetto del rigore della tradizione. Sebbene i matrimoni fossero
combinati, poteva accadere che un marito si accendesse di un vivo sentimento d’amore per la
sposa, al punto di coinvolgerla molto di più nella
sua vita, di renderla partecipe dei suoi pensieri
e dei suoi propositi e di accordarle uno spazio
maggiore anche nell’educazione dei figli. Poteva pure capitare che una donna fosse dotata di
una personalità talmente forte, da rivendicare
e ottenere per sé, almeno in seno alla famiglia,
un potere che le veniva negato dalle istituzioni, ma si trattava di casi veramente sporadici e,
come si suol dire, l’eccezione conferma sempre
la regola. Verso la fine dell’età repubblicana infine il vento cominciò decisamente a spirare a
favore dell’universo femminile, principalmente
perché scomparvero costumi arcaici davvero
deprecabili che l’avevano penalizzato lungamente. Nell’epoca imperiale l’influenza di teorie
piuttosto avanzate provenienti specie dal Vicino
Oriente spinse le donne romane ad evidenziare
in maniera più palese la loro aspirazione ad una
maggior libertà e ciò aveva luogo sia nelle belle
dimore dei ricchi, sia nei deprimenti caseggiati
che ospitavano le famiglie plebee. Venne presto
segue a pag. 10
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il tempo in cui, favorite dalle leggi, diventate più blande nei loro riguardi, pur non ribellandosi vistosamente ai costumi tradizionali,
le Romane li rispettavano solo formalmente,
preparandosi alla riscossa. Già sotto l’impero
di Augusto era emersa questa loro voglia di
emancipazione, che manifestavano disertando il telaio e facendosi vedere in pubblico da
sole, ma in seguito presero ad imbellettarsi,
ad acconciarsi i capelli in maniere estrose o
secondo fogge esotiche e a coprirsi di monili. Gli uomini nostalgici del “bel tempo che
fu”, cioè quando a loro avviso le donne erano
più assennate, rimpiangevano un prototipo
femminile che l’incalzare degli eventi stava
rendendo evanescente: Cornelia, la virtuosa
madre dei Gracchi, che aveva identificato nei
due figli i soli suoi gioielli. Ormai le donne di
Roma potevano persino divorziare e quelle
dei ceti più altolocati lo facevano con estrema disinvoltura ed anche più volte. Tirando le
somme, è evidente come nell’ambito del Mediterraneo le Romane più delle altre donne
avessero ottenuto libertà di pensiero e azione, abbattendo gradualmente molti “tabù”,
cui per secoli erano state sottoposte. Ciò nonostante, la mentalità maschilista messa in
condizione di vacillare ma non sopraffatta,
fece in modo che, al di là delle apparenze, a
Roma non si giungesse mai ad un’assoluta

parità tra i due sessi, sia sul piano sociale che su
quello culturale. Giunse poi il tenebroso Medioevo
che obbligò le donne a chinare nuovamente il capo
e a rimettersi al telaio.

Consuelo

China Speed World Record
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Il driver romano Fabio Barone, è entrato
per la seconda volta
nel World Guinness
siglando il primato di
velocità sulla Tianmen
Mountain Road: la
strada più pericolosa
del mondo.

Il China Speed World Record si è trasformato da sogno in realtà per Fabio
Barone: questa mattina alle 10.00 ora
locale – le quattro in Italia - nella provincia cinese dello Hunan il presidente del
club Ferrari Passione Rossa ha sfidato
la strada più pericolosa al mondo al volante della sua Ferrari 458 Italia. Barone ha percorso nel tempo record di 10
minuti, 31 secondi e 954 millesimi i 99
tornanti della Tianmen Mountain Road
che si snodano per oltre 10 km fino a
oltre 1500 metri di altezza.
“Il crono di riferimento era di poco sot-

segue a pag. 12
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China Speed World Record
to i 15 minuti”, spiega il driver romano. “A
siglarlo era stato un pilota di drifting in una
gara qualche anno fa, anche se quel crono
non era un record, perché sulla strada non
c’erano giudici ufficiali del World Guinness”.
E’ la seconda volta che Fabio Barone entra
nel libro dei primati: lo scorso anno aveva
siglato il record di velocità sulla Transfagarasan, nei Carpazi, sempre al volante della
sua Ferrari 458 Italia e da allora si sono registrati ben 42 tentativi di battere il suo primato. Questa volta la sfida è tanto originale
da essere difficile persino da immaginare
per i “comuni mortali”. Ma la passione rende Fabio Barone invulnerabile alle difficoltà.
Per organizzare quest’impresa in Cina ha
iniziato a lavorare un anno fa, coinvolgendo
ben settanta persone. L’iniziativa ha ricevuto anche il patrocinio del Consolato Generale d’Italia a Canton, al quale si è aggiunto
anche il patrocinio del Comune di Roma.
Barone ha affrontato la Tianmen Mountain
Road senza l’ausilio di un navigatore.
“Ero consapevole del fatto che l’impresa
non lasciasse margine di errore. Era vietato
sbagliare”, spiega il driver romano, che nella vita fa l’imprenditore nel settore dell’automotive. “L’errore di guida ci poteva stare e
non avrei mai potuto spingere al massimo
temendo di mettere a repentaglio la vita di
qualcun altro”. La Tianmen Mountain Road
è effettivamente un percorso da affrontare
con le dovute attenzioni. “Sono stato affascinato proprio dalla pericolosità: ho corso
a oltre 1.800 metri di altezza fra tornanti che
non hanno nessun tipo di protezione. Ma il
traguardo è unico: la strada si avvolge su se
stessa fino a raggiungere la ‘Porta del Paradiso’, un meraviglioso arco di roccia naturale, profondo 70 metri e largo 30 metri, che,
secondo i cinesi, sarebbe l’ingresso per il
Paradiso, e che è situato nella montagna
sacra, dove fu girato il Kolossal Avatar.
“Fra i punti critici, ci sono due tunnel lunghissimi con grosse infiltrazioni d’acqua, privi di
illuminazione, che rappresentano una gros12 latina flash

sa differenza di temperature per le gomme”, aggiunge
Barone. Inoltre la strada ai lati è sporca e ho fatto molte prove insieme al mio preparatore per trovare l’assetto giusto, che alla fine è stato molto simile ad un
assetto da bagnato”. La notte prima del record Barone
ha dormito poco. E dalla sua pagina social ha lanciato
all’Italia una “buonanotte” che lascia trasparire tutte le
sue emozioni. “Da qui tutto il mondo appare diverso.
Una dimensione di pace e magnificenza che tutti dovrebbero provare almeno una volta durante lo scorrere delle loro primavere. E come tutte le notti prima degli esami, cerchi di ripassare una curva, una staccata,
una traiettoria... ma a cosa serve ormai? Tanto sai che
la commissione non ti darà una seconda opportunità,
non ci sarà una domanda di riserva... E allora apprezzi
quella notte come se fosse l’ultima, e godi di un’alba
come se non l’avessi mai vista”, ha scritto Barone alla
vigilia dell’impresa. Il tratto di strada è stato chiuso al
traffico per consentire l’esperimento del record, che finora nessuno aveva mai tentato.
La Ferrari 458 Italia si è distinta con una speciale livrea dedicata alla Strada del Dragone e adeguata-

mente preparata da Capristo e da Leone Motor: assetto rialzato, sospensioni
ammorbidite, cerchi in lega OZ Racing
superleggeri color oro, terminale di
scarico Capristo per migliorare le performance in altitudine e avere più coppia nel motore, kit in carbonio Capristo
per vano motore e sottoscocca con un
alleggerimento di ben 90 chili in meno
del peso vettura. Anche la tuta è stata
realizzata in esemplare unico da Sparco, con una grafica dedicata.
Ferrari Club Passione Rossa
Dott. Fabio Barone
Presidente

La pesca, il turismo, l’enogastronomia per far ripartire l’economia

Più di un milione di euro per il nostro mare
La Regione Lazio approva Piano di Azione del Flag

Un milione di euro per l’associazione Mar Tirreno Pontino e Isole Ponziane. Arrivano i fondi che la Regione
Lazio ha stanziato per il Piano di Azione del Flag (Piano
di Sviluppo Locale della Pesca). I Flag si occupano dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura, le azioni e gli investimenti per lo sviluppo locale di
tipo partecipativo, la valorizzazione dei prodotti locali e
l’integrazione della filiera. Per il nostro territorio riguardano i Comuni di Formia, Gaeta, Minturno, Terracina,
Itri, Sperlonga, S. Felice Circeo, Ponza e Ventotene,
Fondi, Monte San Biagio. Partners dell’iniziative, la
Provincia di Latina, il Consorzio Industriale Sud Pontino, il Parco Regionale dei Monti Ausoni e il Lago di
Fondi, la Riviera di Ulisse, Confcommercio, Flai Cisl
e la Lega Navale Italiana per citarne alcuni.“Esprimo
soddisfazione sulla decisione assunta dalla Regione
Lazio perché riconosce e premia il lungo lavoro svolto dal GAC dal 2007 al 2013 e i risultati positivi maturati per l’intero settore ittico dell’area sud della nostra provincia - ha detto il Presidente del FLAG “Mar
Tirreno Pontino e Isole Ponziane”dott. Mauro Macale
- Il finanziamento ricevuto, è in parte la continuazione della fruttuosa opera iniziata sin dal 2012 dal GAC,
ma rilancia, per il futuro, una grande sfida di crescita
economica culturale e sociale di tutto il territorio”. La
provincia di Latina nel suo insieme ha uno sviluppo costiero di 115 km, da Torre Astura alla Foce del Garigliano, comprende 7 laghi costieri e il Parco Nazionale del
Circeo. Nell’area interessata dal Flag insistono ben 5
comuni che sono stati insigniti della “Bandiera Blu” nel
2016, su un totale di 8 nella Regione Lazio. Secondo
i dati della Capitaneria di Porto la flotta di pesca della
zona interessata è composta da 335 natanti ai quali

si aggiungono le attività ittiche nel Lago di Fondi e le
molteplici attività di pesca sportiva e professionale. La
ristorazione, con l’offerta del pescato povero tipico della nostra zona, offre nuove opportunità per il processo
d’integrazione tra pescatori, ristoratori, alberghi, mense
e, con l’implementazione di sistemi e-commerce che
si stanno intensificando, si svilupperà anche la vendita
on-line dei prodotti non solo in provincia ma nella Regione Lazio. “E’ quindi dentro questo straordinario habitat, sicuramente unico a livello nazionale – prosegue
il dott. Macale - che l’attività sia della pesca che dell’indotto si deve ampliare e le misure previste dal Piano di
Azione del Flag indicano le soluzioni più idonee, quindi,
non ci resta che applicarle”. Il settore della pesca attraversa una situazione di difficoltà non solo nella nostra
area ma anche a livello regionale e nazionale. Il terreno perso si può recuperare attraverso una serie d’iniziative che puntano alla qualità e commercializzazione
del pescato, all’integrazione con l’enogastronomia, alla
valorizzazione ambientale e del turismo. “Un’iniziativa nuova ed importante è anche quella della tutela e
la valorizzazione dei siti marini sommersi, perle della
nostra area, mai attentamente valorizzati – prosegue il
Presidente del FLAG “Mar Tirreno Pontino e Isole Ponziane” dott. Mauro Macale – con i fondi stanziati dalla
regione, per uno sviluppo economico davvero integrato
a beneficio di tutta la comunità, la nostra meta sembra
più vicina”. Nei prossimi giorni il gruppo dei dirigenti del
Flag imposterà un lavoro di coordinamento con gli Enti
locali e le imprese ittiche per valorizzare e pubblicizzare il comparto ittico e l’indotto.

Dina Tomezzoli
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