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Sarà inaugurato Sabato 12 
Novembre, a cominciare dalle 
ore 9.00, il triennio formativo 
che aderisce al Progetto 
nazionale di Potenziamento – 
Orientamento “Biologia con 
Curvatura Biomedica”. La 
manifestazione organizzata 
dall’Ordine dei Medici Chirurghi 
e degli Odontoiatri della 
provincia di Latina si svolgerà 
presso l’Auditorium del Liceo 
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“Festival del 
folklore”

Tiziana Raciti è una cantante siciliana dal-
la voce possente e profonda, originaria 
della provincia di Siracusa. Nell’isola c’è 
una tradizione canora notevole e Tiziana 
ne è una degna rappresentante. L’artista  
ha ricevuto nell’arco della sua carriera di-
versi  premi e riconoscimenti,  tra i quali  
                                     segue a pag. 5

Un “Festival del folklore” e un “Cen-
tro di Musica Popolare” nella Regio-
ne Lazio grazie all’emendamento del 
Vice Presidente della  Commissione 
Cultura Enrico Maria Forte (PD)
La Regione Lazio finalmente avrà un 
Festival del Folklore ed un Centro
dedicato alla Musica Popolare. Le 
due nuove realtà dedicate alla valo-
rizzazione del patrimonio musicale 
tradizionale e folkloristico del Lazio 
prenderanno vita grazie ad un emen-
damento proposto dal Consigliere 
Enrico Maria Forte, Vice presidente 
della Commissione Cultura ed ap-
provato ieri nel collegato alla finan-

 Nell’esaminare i diversi rac-
conti biblici del poderoso saggio 
La Legge della parola, Massimo 
Recalcati fa riferimento con conti-
nuità alla psicanalisi di Freud, Jung 
e Lacan e alla filosofia di Heideg-
ger, Kierkegaard, Derrida, Levinas 
e di altri filosofi contemporanei.  
 Nel terzo capitolo del libro 

Biologia con Curvatura Biomedica



2 WWW.LATINAFLASH.COM

Classico Dante Alighieri di Latina. Il Progetto 
di Potenziamento – Orientamento “Biologia 
con Curvatura Biomedica”, attivato nel 
2018, celebra il primo lustro di attività e 
finora ha coinvolto quattro generazioni di 
liceali e più di cinquanta “medici tutor”.  La 
nostra provincia è la più “virtuosa” con il 
coinvolgimento di ben quattro licei: i licei 
scientifici Majorana di Latina e Alberti di 
Minturno, il classico Alighieri di Latina e 
il campus dei licei Ramadù di Cisterna. Il 
percorso di orientamento che prevede, a 
partire dal terzo anno di Liceo, l’introduzione 
nel piano di studi di centocinquanta ore di 
insegnamenti aggiuntivi tra lezioni frontali 
tenute dai docenti di biologia, lezioni 
pratiche con i medici delegati dall’Ordine 
e visite ad ambulatori, ospedali, laboratori 
di ricerca, studi specialistici, è nato 
per accompagnare gli studenti verso le 
facoltà medico-scientifiche, dando modo 
di autovalutare le proprie motivazioni e 
inclinazioni ed aiutando poi a superare il 
test d’accesso. Durante la manifestazione 
di sabato, che si aprirà con l’esibizione dei 
The Blankers,  la Band del Liceo Scientifico 

Presentazione del triennio di 
“Biologia con Curvatura Biomedica”

Sabato 12 Novembre ore 9.00, Auditorium Liceo Dante Alighieri Latina

Progetto di Potenziamento – Orientamento per liceali con la collaborazio-
ne dell’OMCeO LT
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L.B. Alberti, saranno resi noti i risultati dei primi  
quattro trienni, che si sono conclusi nei vari 
licei della provincia e saranno fornite ai futuri 
laureandi le coordinate per poter accedere alla 
facoltà di medicina. Sabato l’Ordine dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia 
di Latina consegnerà tre borse di studio, 
assegnate a due giovani medici chirurghi  ed 

a un giovane odontoiatra neo iscritti, che si 
sono distinti con la loro Tesi di Laurea nell’anno 
accademico 2020/2021. L’evento si chiuderà 
con il giuramento professionale dei neo iscritti 
all’albo di Latina. 
Per info: 
Dina Tomezzoli  Ufficio stampa e Comunicazione 
cell.368 38 99 282

La Legge della parola
La cifra autentica del cristianesimo è costituita dalla dedizione al prossimo, 

dall’accoglienza, dallo spirito di fratellanza e dalla carità, di cui 
anche i laici, gli atei, i senza Dio devono prendere atto.

Massimo Firpo            

 Nel quarto capitolo del saggio, 
Il sacrificio di Isacco, Recalca-
ti analizza il racconto violento 
e scabroso di Abramo costret-
to a sacrificare, scannando-
lo e bruciandolo, il prediletto e 
amato figlio Isacco per offrire a 
Dio una prova estrema, insoste-
nibile della sua fede. Abramo è 
sottoposto a dare una terribile 
e traumatica risposta ad una ri-
chiesta apparentemente assurda 
e incomprensibile al suo Dio. Il 
suo compito etico di padre non è 
quello di assassinare il figlio, ma 

e a restituire all’uomo un fu-
turo. Per avviare il processo 
di umanizzazione della vita è 
necessario il taglio simbolico 
della castrazione (dell’acqui-
sizione del senso del limite) 
che, beneficamente trauma-
tico, avviene quando Noè si 
lascia cadere ubriaco nella 
tenda senza preoccuparsi 
di coprire la nudità del suo 
corpo.
Anche la vicenda della torre 
di Babele dimostra l’arro-
ganza illimitata, narcisisti-
ca dell’uomo impegnato a 
sfidare Dio misconoscendo 
ogni forma di gratitudine 
verso Dio  stesso che è il pa-
dre del linguaggio. I babelici, 
con la delirante costruzione 
della torre intendono sfida-
re Dio e farsi un nome da se 
stessi rivendicando un’au-
tonomia assoluta del Nome, 
inseguendo un miraggio di 
autosufficienza che esclude 
ogni legame con l’Altro
Il Dio biblico privilegia la 
molteplicità delle lingue e la 
trascendenza del linguaggio 
è istituita dal Nome del pa-
dre che dona all’origine della 
Creazione la possibilità della 
parola.

(Noè e il delirio dei babelici) 
l’autore, affrontando un altro 
grande tema biblico, legge 
l’esperienza del diluvio alla 
luce della psicanalisi. La vi-
cenda del diluvio, legata al 
profeta Noè, uomo «giusto 
e irreprensibile», porta con 
sé morte e distruzione e col-
pisce il genere umano che 
ha disprezzato il dono della 
Creazione. Questa immane 
catastrofe ecologica provo-
ca l’annientamento del cre-
ato attraverso la furia delle 
acque. Nel racconto biblico 
del diluvio l’uomo ha dimen-
ticato di custodire il creato 
e si è voluto ergere a padro-
ne del mondo (e non ospite 
della terra), a dominarlo, a 
farsi uguale a Dio che vuole 
salvare la terra saccheggia-
ta dagli uomini. La violenza 
del diluvio vuole ricostruire 
l’alleanza di Dio con l’uomo 
e vuole rigenerare la vita de-
stinata a ricominciare.
L’evento traumatico del di-
luvio è una grande metafo-
ra della crisi necessaria alla 
ripartenza della vita che si 
concretizza nel «piantare 
una vigna», gesto destinato 
a rigenerare la vita nel tempo 

segue a pag. 4
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La Legge della parola
quello di proteggerlo. 
             Abramo l’uomo della fede, reso-
si disponibile con il suo Eccomi! (parola di 
responsabilità), entra in forte contrasto con 
«l’uomo dell’etica» che ha il dovere di tute-
lare il figlio, e si trova di fronte a due Leggi 
contrastanti: quella etica del padre e quella 
religiosa di Dio.   
            L’atroce dilemma, vissuto in maniera 
isolata e segreta, che la verità non può essere 
separata dalla responsabilità della soggettivi-
tà, costituisce uno dei grandi temi che la psi-
coanalisi eredita dal testo della Bibbia e che 
Lacan affronta nella sua indagine sull’incon-
scio. Il patriarca Abramo, l’uomo dell’Ecco-
mi! uomo giusto e timorato, sperimenta con 
angoscia che la sua libertà non può sottrarsi 
alla sua spaventosa responsabilità della radi-
cale solitudine e del silenzio incondivisibile. 
             Nessun compromesso è possibile. 
Dio chiede, in nome della Legge della parola 
che impone la rottura del legame tra genito-
ri e figli, di rinunciare alla proprietà del figlio 
e di donarlo, di perderlo, di abbandonarlo e 
lasciarlo andare nel deserto, di essere libe-
rato dall’amore dei genitori e costruire la sua 
vita e diventare uomo accanto a una donna 
e trovare il suo posto nel mondo. Saper per-
dere Isacco è la prova più umana a cui Dio 
sottopone l’amore di Abramo e Sara, genitori 
che hanno avuto un figlio inatteso e inspera-
to. Abramo è chiamato a dare testimonianza 
a rinunciare a un amore come proprietà della 
vita del figlio, a lasciarlo libero e a sacrificare 
la sua paternità come dominio sul figlio.
             Nell’epilogo del racconto, Dio rinuncia 
a esercitare il suo dominio e, inviando un an-
gelo-messaggero, ferma il braccio di Abramo 
che sta con il coltello per colpire Isacco per-
ché il soggetto del sacrificio, dell’olocausto 
non è Isacco ma il desiderio di dominio dei 
suoi genitori, rappresentato dal montone-pa-
dre che viene scannato.
             Nel quinto capitolo L’anca di Giacob-
be, l’autore affronta uno dei temi presenti nel-
la Bibbia e nell’intera predicazione di Gesù, 
quello della fratellanza la cui sostanza non 
sta nel sangue, nella natura, nella stirpe, nella 
discendenza ma nell’incontro, nell’apertura e 
nell’amore per il prossimo, per lo sconosciu-

to. 
              La vicenda di Giacobbe evidenzia che 
è necessario distinguere la fratellanza trau-
matica, dove domina una lesione del narcisi-
smo dell’Uno, e quindi la fratellanza diventa 
luogo di distruzione e di sofferenza, di risen-
timento e di aggressività mortale, e quella ge-
nerativa che si basa sulla dedizione e sulla 
condivisione.
             Giacobbe è obbligato a condividere il 
ventre della madre Rebecca con il fratello ge-
mello Esaú, considerato fattore di disturbo e 
di perturbazione. Esaú è il primo ad uscire dal 
ventre materno e sarà il primogenito, mentre 
il fratello rappresenta lo sconfitto che afferra 
con le mani il tallone del fratello. Rebecca, 
grande matriarca, predilige Giacobbe, il mi-
nore dei gemelli, come erede. 
            Esaú scambia la sua primogenitura con 
«un piatto di lenticchie» offerto con astuzia 
da Giacobbe, per sfamarsi, per sopravvive-
re.  Giacobbe, ingannando il vecchio padre 
Isacco e spacciandosi per Esaú, riesce a farsi 
benedire e diventare, con la frode e il manca-
to rispetto della Legge, l’erede, il successore. 
           A seguito dei propositi vendicativi di 
Esaú, Giacobbe, l’usurpatore è costretto a di-
ventare un uomo in fuga e a lavorare per set-
te anni alle dipendenze del suocero Labano, 
padre di Rachele, donna da lui desiderata, a 
restar solo e a  combattere con lo straniero, 
con se stesso, con la propria divisione inter-
na, riportando una slogatura all’anca che frat-
tura l’unità della sua immagine ideale. Questa 
lesione del corpo è la marca dell’assunzione 
simbolica del taglio della castrazione. E nella 
dura  lotta notturna con lo straniero (che è 
Dio stesso, Giacobbe perde il suo nome per 
acquisire quello di Israele e chiede al suo an-
tagonista di essere benedetto. 
              Giacobbe, il vinto, riesce a fare della 
perdita del nome una esperienza generativa 
perché può sperimentare un’altra fratellanza 
non più dominata dall’odio e dal narcisismo, 
ma dall’amore, dalla prostrazione verso il fra-
tello che non è più rivale, ma acquisisce il 
volto di Dio, dell’Altro, della relazione con il 
prossimo.  (continua)     
                                 Antonio Polselli
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Tiziana Raciti , una cantante coinvolgente
nel corrente anno,  il premio “Carta-
gine”  dov’ è scritto nella motivazio-
ne  “in virtù dei meriti acquisiti, per 
i quali rappresenta uno dei massimi 
e più noti esponenti, sia in Italia che 
all’estero” . Tiziana di carattere sola-
re e predisposta al dialogo, l’abbia-
mo incontrata per conoscerla più da 
vicino.
Tiziana Raciti com’è sorta questa 
passione per il canto?
Io canto da quando ero bambina, 
ho cominciato dall’età di cinque sei 
anni  e mio madre vedendo che ave-
vo questa forte predisposizione per 
il canto, mi ha incitato a iscrivermi 
a dei festival canori. Ho cominciato 
con i festival locali del paese Prio-
lo Gargallo in provincia di Siracusa. 
C’era un maestro, che organizzava  
dei festival per i bambini ed è sta-
to lui l’artefice, perché è grazie a lui 
che noi bambini predisposti  al can-
to, potevamo prendere padronanza 
con il palco e metterci a confronto 
con il pubblico. Quella è stata come 
una scuola, perché ci ha formati fin 
da piccoli ad avere l’approccio giu-
sto con il pubblico e ci ha aiutati ad 
avere sicurezza e padronanza di noi 
stessi.  Essendo così piccola, ovvia-
mente dovevo essere seguita ed io 
ho avuto la fortuna di avere  genitori  
encomiabili e mio padre è stato il mio 
più grande sostenitore. Ricordo che 
all’età di dodici anni mi portò ad Aric-
cia al festival degli sconosciuti, dove 
venni accolta  da Teddy  Reno e Rita 
Pavone, grandi artisti che poi chie-
sero a mio padre se potevo restare  
a Roma perché vedevano che avevo 
delle spiccate doti. Ovviamente i miei 
genitori dal momento che ero  troppo 
piccola non acconsentirono a questa 
richiesta. Continuai sempre a canta-
re e poi a diciotto anni andai anche a 
fare un provino da Boncompagni  da 
“Non è la Rai”  a Cinecitta e anche li 
mi chiesero di rimanere. Mi piaceva 

molto quella trasmissione dove le ragazze potevano 
cantare e ballare, però i miei genitori si dimostraro-
no irremovibili e mi consigliarono prima di ogni cosa 
di  finire la scuola e così feci. A vent’anni  partecipai 
alle selezioni regionali per “una Voce per Sanremo” 
a Messina,  un concorso che abbracciava circa 200 
cantanti in tutta la Sicilia e dopo aver fatto tutte le 
fasi, vinsi le Regionali. In questo modo ebbi la gran-
de soddisfazione di andare a Sanremo che avevo 
vent’anni, dove rappresentavo la Sicilia. “Una Voce 
per Sanremo”  mi avrebbe poi dato la possibilità di 
arrivare alle nuove proposte,. quindi una volta arri-
vata a Sanremo, feci la mia esibizione, davanti ad 
una  giuria di grandi personaggi..
Qual è il tuo genere musicale?
Pop, melodico, Rock, io canto un po’ di tutto, non 
ho un genere fisso. Faccio molto bene i brani di Liza 
Minnelli ad esempio così come  quelli di Whitney  
Houston cantati in inglese. Durante gli anni ho rea-
lizzato e inciso delle Cover che si effettuavano nella 
mia zona, di Lucio Dalla e  Mia Martini. Ormai in 
tanti mi apprezzano così mi chiamano a cantare in 
varie parti della Sicilia,  sicuramente quando fai due 
ore di spettacolo, devi avere un repertorio molto va-

segue a pag. 6
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Tiziana Raciti , una cantante coinvolgente
le, quella  di inter-
pretare il brano “Run 
run run”  in inglese. 
La musica è di Gio-
vanni Caruso, bra-
vissimo musicista, 
con il testo scritto 
da lei stessa, Gisela 
Josefina Lopez. Una 
settimana dopo sta-
vo già presso il loro 
studio ad incidere  il 
brano molto partico-
lare, che dice, “guar-
da dentro di te per 
vedere la tua vera 
essenza”.
Il maestro Giovanni 
Caruso presente al 
colloquio ha aggiun-
to le seguenti dichia-
razioni  
“Sono veramente 
felice di aver cono-
sciuto Tiziana, per-
ché oltre ad essere 
una ragazza simpa-
ticissima è una pro-
fessionista di livello. 
C’è stata immedia-
tamente sintonia tra 
noi, oltre che dal 
punto di vista arti-
stico. Noi appena 
abbiamo visto due 
suoi video, abbiamo 
pensato che questa 
era la persona giu-
sta per incidere “run 
run run”.  Così con 
Tiziana c’è stato su-
bito un ottimo rap-
porto professionale 
ed  umano, inoltre 
la canzone sembra 
essere fatta apposi-
tamente per lei. Ab-
biamo nel  cassetto 
qualche altra cosa 

sto, così anche io ho il 
mio, personalizzato. 
Ho inciso anche un 
inedito che si chiama 
“la favola di Arianna” 
scritto per me da Clau-
dio Zilli e i miei brani si 
trovano in tutti i digi-
tal store. Mi chiamano 
anche nelle ospitate e 
nelle feste padronali, 
recentemente c’è sta-
to al mio paese, il con-
certo di Arisa, e il Sin-
daco di Priolo mi ha 
gentilmente concesso 
di aprire lo spettaco-
lo. Quest’anno ho vin-
to diversi  premi, e da 
quando sono venuta 
qui a Roma e cantato 
a Gold tv,  mi sono fat-
ta conoscere. Le mie 
esibizioni  che sono 
state condivise sui 
social, hanno ottenu-
to grande successo, 
sono arrivata a 20.000 
socializzazioni per la 
mia performance della 
canzone  “Maledetta 
primavera”. Sono sta-
ta notata e mi hanno 
insignita per “il pre-
mio Cartagine” con la 
motivazione che negli 
ultimi due anni avevo 
dato molto nell’ambito 
della musica. Al pre-
mio “Colosseo d’oro”, 
oltre a vincere  il pre-
mio nella Sezione Mu-
sica, ho avuto l’oppor-
tunità di conoscere  la 
bravissima Gisela Jo-
sefina Lopez, la quale 
dopo qualche giorno 
mi ha chiamata per 
una proposta musica-

adeguata alla voce di Tiziana, ma per il mo-
mento  ancora non possiamo rivelarlo”.
Quali sono i tuoi programmi futuri  Tiziana?
Oggi parto per la Sicilia ma presto ritornerò. 
Sarò presente come ospite ad un evento il 
5 di novembre , al premio letterario ideato 
e  presentato da  Angelica Loredana Anton 
dove canterò il mio brano. Altri miei prossimi 
appuntamenti saranno ad Aprilia e  Fiuggi. 
In futuro mi auguro di poter  cantare un pez-
zo musicale  tutto mio, anche se io nasco 
più come interprete che come autrice di bra-
ni. Aspiro a sviluppare un progetto che sia 
all’altezza delle mie aspettative, per cercare 
di arrivare direttamente al cuore delle per-
sone. La mia massima aspirazione è di riu-
scire a trasmettere al pubblico   la passione 
che ho dentro. Dedico le mie soddisfazioni 
in campo artistico  alla mia famiglia, soprat-
tutto a mio padre, anche se adesso non c’è 
più e a mia mamma.  La mia gratitudine è per  
entrambi, che mi hanno sempre sostenuto.
            
                                Rino R. Sortino
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“Festival del folklore”
ziaria regionale. Soddisfazione è stata espressa 
dal Consigliere del PD Enrico Maria Forte che ha 
evidenziato:<< Mancava una struttura in grado 
di occuparsi in maniera organica della valorizza-
zione delle tradizioni musicali locali e degli artisti 
che tuttora le tramandano alle nuove generazio-
ni. Per questo motivo ho proposto di realizzare 
un Centro che possa realizzare un importante ar-
chivio capace di accogliere documenti cartacei, 
sonori e audiovisivi legati alla cultura popolare 
del Lazio. Documenti che provengono sia da 

raccolte pubbliche ma anche dalle realtà priva-
te. Il Centro sarà molto utile anche per i nuovi 
interpreti del Folk e potrà documentarne con ori-
ginalità le interpretazioni, diventando un vero e
proprio laboratorio creativo. La struttura, inoltre, 
sarà in grado di promuovere la musica popolare 
regionale anche in collaborazione con soggetti 
pubblici e privati attraverso la diffusione dei ri-
sultati della propria attività di ricerca, la realizza-
zione di iniziative editoriali e la produzione di
eventi culturali significativi >>.

La politica è una dimensione esistenziale, non è tecnica di governo, 
ma arte e piacere di abitare il mondo insieme ad altri, 

coraggio di esporsi allo sguardo altrui, di scambiare idee e parole.
Hannah Arendt 

Hannah Arendt 

democratici. La pensatrice ebrea 
definisce come “totalitari” i regimi 
che annullano le libertà individuali 
e assorbono nello Stato ogni for-
ma di associazione politica. 
In Le origino del totalitarismo la 
Arendt parte dal presupposto che 
una rottura è sopravvenuta nel 
mondo contemporaneo: l’inizio del 
Novecento ha portato struttura-
li cambiamenti nella morale, nella 
politica, nei costumi, cambiamen-
ti che avrebbero l’apice negli anni 
Trenta e Quaranta del secolo con il 

Reichstag e alcuni giorni di 
prigione, a seguito delle leg-
gi razziali si rifugia esule nel-
la capitale francese e poi nel 
1941 fugge negli Stati Uniti 
d’America all’inizio della guer-
ra. Subì un trauma nel 1943 
quando cominciarono ad ar-
rivare notizie certe sui lager 
nazisti. 
È stata docente a Princeton, 
Berkeley e Chicago ed è stata 
uno tra i maggiori filosofi del 
Novecento, una filosofa politi-
ca originale che ha avuto una 
particolare  visione del mon-
do, un inconfondibile autono-
mia e originalità di pensiero. 
Ha scritto libri fondamentali 
come Le origini del totalitari-
smo (1951) uno dei suoi libri 
fondamentali in cui analizza la 
differenza radicale tra tutte le 
tirannidi del passato ed i due 
moderni totalitarismi, quel-
lo hitleriano e quello stalini-
sta. In questa e in altre opere 
successive osserva come al 
microscopio i germi di totali-
tarismo che insidiano i regimi 

Hannah Arend (1906 - 1975) è 
stata una delle pensatrici più 
originali del secolo scorso, 
una filosofa ebrea tedesca.  È 
nata, infatti, ad Hannover e ha 
trascorso l’infanzia nella città 
di Kant (Königsberg), è stata 
allieva di Romano Guardini a 
Berlino, di Rudolf Bultmann  
e di Martin Heidegger a Mar-
burgo, di Edmund Husserl a 
Friburgo e di Karl Jaspers ad 
Heidelberg (città dove poi in-
traprende la carriera univer-
sitaria). È emigra dapprima a 
Parigi all’ascesa del nazismo 
e, all’indomani dell’occupa-
zione tedesca della Francia, 
nel 1941 negli Stati Uniti d’A-
merica 
Appartenente ad una famiglia 
ebreo-tedesca colta e laica 
che ha insegnato alla figlia fin 
da bambina come difendersi 
contro l’antisemitismo di in-
segnanti e compagni di scuo-
la. Ha coltivato con le sue doti 
precoci lo studio dei classici 
tedeschi.
Nel 1933, dopo l’incendio del 
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Hannah Arendt 
totale collasso dell’ordine morale. 
Nel 1963 ha pubblicato La banalità del male un 
reportage del processo frutto del lavoro svolto a 
Gerusalemme come inviata del New Yorker per 
seguire lo storico processo ad Adolf Eichmann, il 
criminale nazista responsabile dello sterminio di 
milioni di ebrei. Quest’uomo era stato catturato 
a Buenos Aires dove aveva vissuto indisturbato 
per anni.  
Con il concetto di banalità del male la filosofa 
si preoccupa di mostrare come nel Novecento 
sia stato possibile che azioni mostruose possa-
no essere stata compiute da persone apparen-
temente normali - banali appunto – non mosse 
da odio e perversità, ma semmai dalla passiva e 
meccanica accettazione ed esecuzione di ordini. 

La grande pensatrice ebrea del secolo scorso, è 
stata una intellettuale tra le più originali della se-
conda metà del Novecento autrice di Vita Activa 
(1958; ha scritto inoltre Il Papa cristiano. Umani-
tà e fede in Giovanni XXIII (edizioni Dehoniane), 
La vita della mente saggio pubblicato postumo, 
ma dopo tre anni dalla morte avvenuta nel 1978.
Hannah Arendt come filosofa ebrea ha espresso 
nelle sue opere le difficoltà del ventesimo secolo 
e si è sforzata di comprendere e risolvere queste 
difficoltà come donna e pensatrice. Una sua fra-
se da non dimenticare per le nuove generazioni è 
sen’altro: «Coloro che non sono innamorati della 
bellezza, della giustizia e della sapienza sono in-
capaci di pensiero».
                                       Antonio Polselli 

“Viaggio nell’antica cartografia d’Europa”

CULTURA, a Latina  apre la mostra “Viaggio nell’antica cartografia d’Europa” presso il Quartiere 
Nicolosi
Convegno inaugurale il 21 ottobre  alle 18 su ‘Storia e attualità dell’ideale europeo’ con Massi-
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mo D’Alema, Daniele Leodori 
ed Enrico Forte Apre venerdì 
21 ottobre alle ore 18 la mostra 
“Viaggio nell’antica cartogra-
fia d’Europa” presso lo Spazio 
Culturale Nicolosi di via Corri-
doni 78 a Latina, nei locali pres-
so la piazzetta del Quartiere Ni-
colosi.
Per l’occasione è stata organiz-
zata una conferenza inaugurale 
su ‘Storia e attualità dell’ideale 
europeo’ cui prenderanno par-
te Daniele Leodori, vice pre-
sidente della Regione Lazio, 
Massimo D’Alema, presidente 
della fondazione Italianieruro-
pei, e il consigliere regionale 
Enrico Forte.
Una occasione per discutere 
dell’Europa, tra storia e pro-
spettive, con il supporto di un 
repertorio di mappe unico nel 
suo genere.
La mostra, che rimarrà aperta 
sino al prossimo 27 novembre, 
si fonda sulla preziosa “Col-
lezione Gianni Brandozzi”, un 
corpus in continua evoluzione. 
Nell’attuale posseduto, che 
comprende oltre duemila car-
te e vedute a stampa d’Italia e 
d’Europa, databili dal XV al XIX 
secolo, si annoverano xilogra-
fie, acqueforti, litografie, dise-
gni, documenti dell’evoluzione 
storico-politica del nostro ter-
ritorio e dell’Europa intera, raf-
figuranti strade, confini e geo-
grafie ormai scomparsi.
Il visitatore potrà ammirare 
preziose mappe geografiche 
a partire dall’Impero Romano, 
già esposte con il patrocinio del 
Ministero degli Esteri a Madrid, 
presso il Parlamento Europeo 
di Strasburgo, al Parlamenta-
rium di Bruxelles, all’Hoffburg 
di Vienna, all’Archivio di stato di 

Oslo, al Palazzo Montecitorio 
di Roma. Si compone da 35/40 
carte geografiche delle misure 
35x50, 40x60, 50x70, 60x80, 
100x120, 110x140, in corni-
ci e la Tabula Militaris Itinera-
ria esposta su tavola/bacheca 
di cm 70x800. La mostra sarà 
completata da pannelli dida-
scalici e di saggi storici di Fran-
co Cardini, Reginald Gregoair, 
cartografi dell’I.G.M., Marco 
Bellogi ed altri.

Sull’esposizione
Il percorso storico della carto-
grafia inizia dalla Tabula Mili-
taris Itineraria, esatta ristampa 
dell’originale Tavola Peutinge-
riana del IV secolo, il più antico 
documento da viaggio dell’im-
pero romano che raffigura 
in maniera dettagliatissima il 
mondo allora conosciuto. La 
ristampa, la prima realizzata in 
Italia, a Jesi, nel XVIII secolo, 
composta da 12 fogli e lunga 
6,80 metri, è l’unico esempla-
re disponibile per esposizioni. 
Molto ricco l’apparato di carte 
del Cinquecento: datata 1511 
è l’Italia del Sylvanus, primo 
esemplare conosciuto di carta 
stampata a due colori, il rosso 
e il nero, con forma trapezoida-
le; nel 1540 il Munster realizza 
la sua Cosmografia Universale 
in cui descrive l’Europa con l’in-
solito orientamento sud-nord, 
ammirando in questo modo la 
Penisola completamente rove-
sciata. Ancora nel 1589 il Bun-
ting, nella sua Bibbia Itinerarium 
Sacrae Scritturae, disegnando 
l’Europa a forma di regina, raf-
figura l’Italia quale braccio de-
stro del continente riassumen-
do gli equilibri delle monarchie 
cristiane nell’imponente regno 

di Carlo V.
A cavallo tra XV e XVI secolo 
si collocano le carte Tolemai-
che che, dopo la scoperta degli 
antichi manoscritti di Tolomeo 
(II secolo), vengono riproposte 
dai cartografi del Cinquecento, 
tra i quali il Munster, l’Ortelio e 
il Magini. Il XVII è il secolo delle 
belle carte figurate; si esce fuori 
dagli antichi modelli della rap-
presentazione “schematica” 
del territorio italiano per pas-
sare ad una rappresentazione 
che racconti anche i costumi 
dei popoli della penisola. È il 
caso delle carte del Visscher in 
Tabula Italiae, Corsicae, Sardi-
niae et adjacentium Regnorum 
del 1652 o dello Speed in Italia 
( Prospect of the Most Famous 
Part of the World) del 1676, co-
loratissime e ricche di dettagli 
particolareggiati volti ad im-
mortalare definitivamente l’Ita-
lia del ‘600.
Segnaliamo ancora le carte 
dell’italiano Vincenzo Coronelli 
che a Venezia, alla fine del Sei-
cento, realizza l’Atlante Veneto 
fornendo una descrizione quasi 
nautica dell’Italia, con una par-
ticolare attenzione ai porti e alle 
zone costiere della penisola.
Nel 1699 il padre gesuita Hein-
rich Scherer realizza l’Atlas No-
vus, rarissima opera, scono-
sciuta alle principali biblioteche 
italiane e straniere, ricca di nu-
merose carte che descrivono i 
diversi stati d’Europa segnalan-
do i vari santuari dedicati alla 
Vergine protettrice della Nazio-
ne, distribuiti nei diversi territo-
ri. L’Italia è posta sotto il man-
to della Madonna di Loreto e 
vengono riportati tutti i santuari 
lauretani distribuiti sul territorio 
nazionale.
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l’Associazione Senza Veli sulla Lingua
L’attore Gianluca Magni Darà il suo sostegno anche  il 25 novembre nella  
Giornata Internazionale contro la violenza delle donne.
Gianluca Magni attore di espe-
rienza e qualità, che negli anni 
ha preso parte a molte fiction e 
film di successo, è anche molto 
sensibile al sociale. Da qualche 
tempo sostiene l’Associazio-
ne Senza Veli sulla Lingua per 
dire “Basta alla violenza sulle 
donne”. Sarà a fianco dell’As-
sociazione Aps Senza Veli sulla 
Lingua anche in occasione del-
la Campagna di sensibilizzazio-
ne 2022 del 25 novembre nella  
Giornata Internazionale contro 
la violenza sulle donne.
Gianluca Magni  in questo pe-
riodo sta  girando le riprese 
della nuova miniserie in quattro 
puntate ‘La Pietra Della Veg-

genza’ ideata, scritta e diretta 
da Tony Paganelli, con un cast  
di attori professionisti che in-
clude, oltre a lui Antonella Pon-
ziani, Adalgisa Ranucci, Gianni 
Franco, Rigelsa Cybi,   David 
Montesi, Valentina Mauro, Ar-
mando Ceccon, Fabio Farro-
nato. Le scene si  girano tra 
Lanciano, Fossacesia e il parco 
naturale di punta Aderici a Va-
sto oltre che tra castelli medio-
evali siti in varie regioni d’Italia. 
Gianluca sempre disponibile al 
dialogo, ha inteso rilasciare le 
seguenti dichiarazioni:: “È un 
bel momento professionale per 
me. Sono felice e ringrazio la 
mia famiglia che mi ha trasmes-

so grandi valori etici e morali. 
In questa  serie tv interpreto il 
ruolo del conte Lorenzo d’A-
vola, un cavaliere dei templari.  
La trama  è molto intrigante e 
dinamica e spazia dal 1300 ai 
tempi moderni, dove  all’interno 
c’è un mix di fantasy e realtà. A 
gennaio poi inizierò le riprese 
di un film che annuncerò det-
tagliatamente più avanti. A tutti 
dico: amate e vivete d’amore, 
perché l’amore (non solo quello 
tra due persone) vince su tutto”
Grazie Gianluca e in bocca al 
lupo
 
                 Rino R. Sortino

L’angolo delle curiosità : Personaggi di ieri e di oggi
La politica consiste in un lento e tenace superamento di dure difficoltà.                                       

Max Weber

blemi sociali nuovi […] Gli 
studi di Max Weber sulle 
religioni mondiali e sulla 
comparazione tra la civiltà 
occidentale, quella india-
na e quella cinese sono 
esempio in questa rivolu-

Seicento, e in particolare al tempo 
della Guerra dei Trent’anni (1618-
1648). Costretto all’esilio e quin-
di ad allontanarsi dalla sua terra 
natia, si spense ad Amsterdam, 
sessantottenne. Per l’umanista 
boemo la riforma dell’istruzione 
era l’unico rimedio alla crisi cultu-
rale e politica che l’Europa stava 
attraversando nel Seicento. Ha 
scritto Didactica Magna e Scuola 
dell’infanzia.
Max Weber è considerato uno 
dei padri fondatori delle scienze 
sociali. Secondo Karl Jasper sa-
rebbe il «Galileo della scienze so-
ciali». Ha scritto Vittorio Cotesta 
che «ad ogni tornante della storia 
culturale si guarda a lui per trarre 
ispirazione nello studio dei pro-

Igino, detto l’Astronomo, è stato 
uno scrittore romano, amico di 
Ovidio, bibliotecario di Augusto, 
un enciclopedista dei miti antichi. 
Prezioso per la quantità di notizie 
e la sintesi essenziale di centinata 
di storie. A lui sono attribuite due 
opere, un trattato astronomico, 
dal titolo De Astronomia, che ri-
prende i Fenomeni di Arato, e un 
manuale mitologico ad uso scola-
stico, le Fabulae.
Jan Amos Komensky, più cono-
sciuto con il nome di Comenio 
(1592-1670), è considerato il pa-
dre della pedagogia e delle scien-
ze dell’educazione moderne. È 
vissuto nel pieno delle guerre di 
religione che hanno insanguinato 
l’Europa moderna tra Cinque e 
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zione della visione del mondo all’interno della 
società sociali».
 Max Weber, il maggior sociologo del se-
colo scorso, nonché critico delle teorie di Marx, 
nell’estate del 1918 a Vienna, pronunciò un 
celebre discorso sul Socialismo di fronte a un 
pubblico di ufficiali. Fece riferimenti che nell’i-
dea socialista emergerebbero alcuni tratti tipi 
dell’esperienza bellica e disse: «il senso dell’o-
nore, del cameratismo tra compagni di fabbrica, 
è simile al sentimento su cui si basa, seppure 
diversamente orientato, la coesione dei corpi 
militari». Gli operai, nel corso di uno sciopero e 
più in generale nella lotta di classe, vivrebbero 
un’esperienza analoga a quella dei soldati du-
rante un avvenimento di guerra.
 Pavel Florenskij (Evlach, 9 gennaio 1882 
– Leningrado, 8 dicembre 1937) è stato un filo-
sofo, matematico e presbitero russo che il po-
tere staliniano rinchiuse in un gulag e fucilò. Ha 
offerto con le sue ricerche un esempio inimita-
bile di accordo tra matematica, arte, filosofia e 
teologia, Egli capì la straordinaria potenza sim-
bolica della matematica e la sua capacità di rap-
presentare l’invisibile e l’indicibile.  
Le grandi figure della non violenza Ghandi, Mar-

tin Luther King, Aldo Capitini ci hanno insegnato 
che uscire aggregarsi in modo rispettoso per af-
fermare il diritto alla pace è un grande gesto. Chi 
vuole la pace deve dare un segno. Se lo si fa in 
tanti si possono cambiare le cose.
  Marshall McLuhan (1911-1980) è stato 
un importante sociologo canadese, studioso 
originale della moderna comunicazione di mas-
sa, autore di fortunatissimi saggi e dell’ormai 
celebre motto «il mezzo è messaggio». Famose 
sono le sue parole sulla religiosità, che meritano 
di essere meditate dai credenti da sempre e dai 
convertiti: «Nella Chiesa si entra (e si ritorna) in 
silenzio e in ginocchio» 
 Gaël Giraud è un gesuita matematico ir-
requieto e un economista eretico, che ha avuto 
una vocazione tardiva, dopo aver lavorato nelle 
banche d’affari internazionali. È stato in Ciad e 
ha vissuto in una casa africana senza acqua e 
luce. E ha insegnato ai ragazzi. Lavora alla Ge-
orgetown University di Washington e è direttore 
di ricerca al Cners di Parigi, dove è anche do-
cente di teologia politica al Center Sévres.

                                   Antonio Polselli

La mattina molto presto è un porto franco
Una terra di nessuno sospesa 
tra il giorno e la notte, popola-
ta da gente che ha qualcosa da 
dimenticare o qualcosa da farsi 
perdonare. Mi capita spesso di 
incontrare sta ragazza durante i 
miei giri prima dell’alba. Sigaret-
ta sempre accesa, mocio e sco-
pettone sempre al seguito. Forse 
30 anni. Forse qualcosa in più ma 
non sta bene parlare dell’età di 
una signora. Sull’avambraccio in 
bella mostra finchè la temperatu-
ra lo ha consentito, un tatuaggio. 
Una scritta in un bel corsivo:“È 
tutto un equilibrio sopra la follia” 
Abbiamo cominciato a salutarci a 
furia di incrociarci. Finchè un bel 
po’ di mattine fa: - Oh… comun-
que piacere. Emiliano! - Ah beh… 
Io sono Fiorella(che ovviamente 
non si chiamava Fiorella). Avvo-
cato Fiorella! - Ah vabbè. Allora 
facciamo che te sei avvocato e io 
sono il ministro dei trasporti che 

gira col furgone alle 6 del matti-
no per vedere l’effetto che fa. Si 
è messa a ridere. - Guarda che 
io sono avvocato per davvero. O 
magari lo ero. Ed ero pure bravina, 
sa? - Ah… e poi?
- Eh… e poi… poi non ce la facevo 
più. Quelli bravi dicono Burn Out. 
Io in realtà stavo esaurita fracica. 
Non sopportavo più niente e nes-
suno. Sai l’ansia? - Eh un po’ si. 
- Ecco. Sono stata 3 mesi senza 
uscire di casa. - Addirittura? - Eh! 
- E poi? - E poi chiedi aiuto. Tera-
pia. Anche se la terapia ha finito di 
distruggere quel che era rimasto. 
Una vita rasa al suolo. Speriamo 
che prima o poi si cominci a rico-
struire qualcosa. Che a vivere nel-
le macerie non si sta troppo bene. 
- E ora?
- Ora cosí (indicando lo scopetto-
ne). Aiuto una mia amica. Almeno 
esco di casa. E poi gli scopettoni 
hanno un gran pregio. - Cosa? - 

Non parlano…
- In effetti… Poi mi ha visto che le 
sbirciavo il tatuaggio. - Ti piace? 
È Vasco! - Ah… pensavo Hegel. 
- Ma come! Non conosci… - Si. 
Conosco. Sally…  - 
Già, Sally. E cosí ci siamo salutati. 
Ognuno in fondo perso dietro ai 
fatto suoi. Inghiottiti dal buio della 
mattina prima dell’alba. 
Che ha sempre un sacco di storie 
da raccontare. Storie di gente che 
ha qualcosa da farsi perdonare o 
qualcosa da dimenticare. Auguro 
a Fiorella di ricostruire qualcosa.
Magari una botta di mocio alla 
volta.
Che tanto, la vita è un brivido che 
vola via…
E io, perso nella terra di nessuno 
tra il giorno e la notte ,altro non ho 
potuto dirle che,
“Senti che bel rumore…”.

          Emiliano Miliucci



12 WWW.LATINAFLASH.COM

Gianni Saija: una vita dedicata allo spettacolo
Gianni Saija, siciliano della provincia di 
Messina, è un uomo di spettacolo da 
tanti anni sulle scene.  Nacque come 
cantante nel 1984, poi dopo una lunga 
gavetta, vinse  il telegatto consegnato 
dalla nota cantante Donatella Rettore e 
da quel momento  la sua carriera ebbe 
una svolta. Le sue differenti doti   gli 
hanno consentito  di essere impiegato 
di volta in volta anche come coreografo 
di moda, presentatore, e organizzatore 
di eventi speciali in tv.  Tra i suoi inca-
richi di prestigio c’è  anche quello della 
Direzione al Palco di Sanremo. Nell’arco 
della sua carriera  Gianni Saija, ha avuto  
la fortuna di incontrare personaggi del 
calibro di  Corrado, Pippo Baudo, Da-
niele Piombi, Mike Buongiorno ed ognu-
no di loro si è rivelato prodigo di consigli 
nei suoi confronti.  Oggi dopo tanti anni 
di esperienza, Gianni Saija può esse-
re considerato   un artista poliedrico  e 
lo conferma conducendo  con succes-
so il talent da lui prodotto “ The best of 
talent”. In questa trasmissione offre la 
possibilità a chi lo desidera di potersi 
esibire,  non solo ai giovani talenti, ma 
anche a persone più adulte in grado di 
cantare, ballare, recitare e anche sfilare 
in passerella.
Buongiorno Gianni Saija parlaci di que-
sto tuo nuovo progetto televisivo che va 
in onda su Gold tv
Il programma televisivo  “The best of the 
talent”, lo provai per la prima volta  tre 
anni fa ed in seguito è diventato qual-
cosa di veramente importante. Gli artisti 
dopo aver partecipato  alla puntata  ne 
rimangono soddisfatti in quanto  trova-
no subito un riscontro positivo dalla loro 
partecipazione. Dal  momento che an-
diamo in onda in tutta Italia,  “The best 
of the talent”, rappresenta un valido 
trampolino di lancio per le loro carriere. 
Sono al corrente che  alcuni ricevono 
contratti ed altri stanno già lavorando e a 
tale scopo spesso,  mi chiamano  anche 
dei produttori. Diciamo che è una vetrina 
molto importante  e tutti noi cerchiamo 

di portarla avanti con impegno. Io ho ormai accumulato 
quaranta anni di esperienze in  campo artistico, così cer-
co sempre di consigliare  al meglio gli artisti.  Coloro che 
si esibiscono  nel programma sono tutti adeguatamente  
preparati e consigliati da me sulle canzoni da proporre 
con un testo che deve  adeguarsi alla loro voce.  Uno 
dei partecipanti, quello vestito da poliziotto è stato pre-
so da Zelig,  la nota trasmissione e a gennaio debutterà  
a Canale Cinque. Di questo ne vado orgoglioso  ed è la 
conferma  che  questo programma è impostato  bene e 
se le persone vengono da tutta Italia,  ci sarà un motivo 
di questo loro interesse.
Ci puoi ricordare qualche episodio in particolare che ha 
segnato la tua vita artistica?
Ricordo quando  a Boario Terme al festival dei cantanti 
emergenti  di Canale Cinque, io  come giovane venni 
abbinato ad un big  così mi ritrovai con il grande Claudio 
Villa buonanima.  Questi nei giorni di preparazione al  fe-
stival,  si dimostrò prodigo  di consigli  nei miei confronti 
e  non smetteva di  incoraggiarmi.  Passai una  settima-
na  con lui, poi  dopo aver  cantato, la giuria  costituita 
sia da discografici, che da  grandi produttori di Canale 
Cinque e Mediaset, mi  dettero il premio del Telegatto.  
Quello è stato per me il momento della svolta, perché 
grazie alla mia partecipazione a Canale cinque, con una 
tale   visibilità, riuscii ad  avere tante richieste  per serate 
e ospitate. Quello era il periodo degli anni ottanta, dove 
ancora non c’erano i cellulari e i mezzi che ci sono oggi, 
pertanto non era semplice avere dei  contatti.
Tra i tanti personaggi importanti che hai incontrato, qual 
è quello  che ricordi con maggior simpatia?
Ricordo con piacere Daniele Piombi che mi impartiva 
lezioni di dizione, inoltre mi insegnava  come gestire il 
microfono sul palco e fare la scaletta di un programma. 
Un giorno mi disse: tu non devi lavorare per gli altri, devi 
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cercare di fare da te, io invece non lo 
ascoltai e continuai a lavorare per gli 
altri, ma in questo modo  non riusci-
vo  mai ad avere dei riscontri a livello 
artistico.   Ormai ho deciso di tagliare 
tutte le collaborazioni e proseguire per 
la mia strada, quella di artista perché 
è quella che ritengo di saper  fare..
Tra i ragazzi che ospiti nel tuo pro-
gramma ce n’è qualcuno/a che ritieni 
abbia delle qualità particolari?
C’è una ragazza che si chiama Ary 
music che conosco da quando ave-
va 12 anni e mezzo e adesso ne ha 
due in più. Questa ragazzina per me 
è il futuro, è la nuova Pausini che sta 
crescendo ed  anche nella vita privata 
è encomiabile, aiuta il padre, fa le fat-
ture, va a scuola, studia e scrive le sue 
canzoni. Ha una voce delicata però 
ci mette un amore talmente intenso 
quando canta che riesce lei stessa  a 
modulare la sua voce e così si  gesti-
sce da sola.  Ary  inoltre riesce a far 
bene anche l’influencer perché vende 
prodotti per la scuola ed è brava  an-
che come intrattenitrice. Il suo papà 
dopo aver raccolto molte delusioni 
in giro,  ha visto con quanto interes-
se seguo sua figlia,  così entro breve 
la porterò al programma dei “fatti vo-
stri”,  però  dal momento che è ancora 
piccola, non può ancora firmare con-
tratti.  Questo è l’unico problema che 
abbiamo, perché anche a  “Striscia la 
notizia” io l’avevo proposta, come in-
viata.
Gianni parlaci della nuova  canzone 
che hai inciso recentemente
Un amico di Napoli qualche tempo fa 
mi propose un pezzo musicale ade-
guato per me ed  io l’ho apprezzato, 
così dopo 25 anni sono tornato in sala 
di incisione ed ho fatto questa canzo-
ne  che  pare stia piacendo al pubbli-
co che mi segue. Lo dimostrano i tanti  
consensi e complimenti che io e l’au-
tore stiamo ricevendo. L’incisione di 
questa canzone mi ha fatto ritornare 
al passato, agli anni 70 e 80,  quando 
si incideva nei vinili in sala di incisione.
Ritieni che oggi sia più difficile arrivare 
al successo rispetto al passato?

Un tempo più si vendevano dischi e più il cantante ave-
va successo. Con mille lire ti compravi un disco di 45 giri 
dove c’erano due canzoni nel lato A e lato B. Oggi la di-
scografia è fallita e non si vendono più dischi per cui  tutto 
è programmato nel fare le visualizzazioni. Bisogna scriver-
si a quella certa piattaforma, ma ci sono anche dei trucchi, 
qualcuno ti può dire: guarda che la tua visualizzazione può 
passare da 12.000  a 100.000, ma tutto questo ha un co-
sto. Praticamente si possono comprare i consensi di chi 
neanche sente la canzone e a me questo discorso, non 
piace assolutamente.
Hai portato anche delle novità nel programma, ce ne puoi 
parlare?
E’ l’esperienza che mi fa entrare bene in sintonia con le 
persone e giocare con la gente. Ho creato un nuovo modo 
di lottare contro l’assurda violenza sulla donna.  Perché le 
donne per esprimere la loro indignazione devono indossa-
re tutto rosso, con scarpe rosse, vestito rosso, che signifi-
cato gli vogliamo dare, di allarme? Il rosso è fuoco mentre 
il verde è speranza, allora perché non creiamo qualcosa 
con questo colore, con la speranza che la violenza fini-
sca? Dal momento che  è stato ben  recepito dalle donne  
questo mio consiglio,  presto organizzeremo una sfilata in 
abito verde contro la violenza sulla donna. Inoltre nel pro-
gramma ho anche creato  il festival della donna favolosa, 
la donna che lavora, che fa la mamma, che fa la nonna, 
che fa solidarietà, che fa l’artista e si piace. Ho una grande 
richiesta in tal senso, ma non le posso portare tutte insie-
me le donne in trasmissione, così a turno ne proporrò  due 
per puntata.
Grazie e buona fortuna Gianni Saija
 
                                             Rino R. Sortino



14 WWW.LATINAFLASH.COM

Espressioni latine
Il latino non è solo il comune denominatore delle lingue neolatine come il sardo, 

catalano, spagnolo, italiano o romeno, ma è anche la lingua utilizzata 
dai più grandi filosofi e scrittori. Alcuni dei  più comuni detti, aforismi 
o proverbi che usiamo oggi giorno derivano da autori come Seneca,                      

Orazio, Virgilio, Cicerone o Erasmo da Rotterdam.

tri, attribuire a ciascuno il suo” 
(Ulpiano, Digesto, 1.1.10pr)
Nullum crimen sine lege poena-
li previa (nessuna pena senza 
una preventiva legge penale). 
Espressione del giurista latino 
Ulpiano raccolta nel Digesto 
secondo cui non può mai es-
servi un reato (e di conseguen-
za una pena), in assenza di una 
legge penale preesistente che 
proibisca quel comportamen-
to.
 Non vitae, sed scholae 
discimus (impariamo non per 
la vita ma solo per gli esami). 
Nel sistema scolastico spesso 
si verifica quanto ha scritto il 
filosofo Seneca in una lettera 
indirizzata al caro amico Luci-
lio.
 Secundum propriam 
verborum significationem (se-
condo quanto è prescritto dal-
la legge). Canone 17 del codi-
ce attuale.
                           Polan

Bellum omnium contra om-
nes (la guerra di tutti contro 
tutti). Con questa espres-
sione con Thomas Hobbes 
(1588-1679) descrive lo sta-
to di natura, uno stato in cui, 
non esistendo alcuna leg-
ge, ogni individuo verrebbe 
mosso dal suo più intimo 
istinto e cercherebbe di dan-
neggiare gli altri e di elimina-
re chiunque sia di ostacolo 
al soddisfacimento dei pro-
pri desideri.
Credo certe ne cras (credo 
fermamente che non c’è do-
mani). Un soldato romano di 
stanza a Reggio Calabria ha 
fatto incidere sulla sua tom-
ba queste parole.
De secreto conflictu curarum 
mearum (Riguardo al segre-
to conflitto delle mie ango-
sce) Questa espressione è il 
titolo, tratto dalla frase finale 
dell’opera scritta, in prosa 
latina, da Francesco Petrar-
ca.   
Dubitando ad veritatem per-
venimus (attraverso il dub-
bio arriviamo alla verità) 
Espressione di Cicerone. 
Massima che da Cartesio in 
poi sarà fatta propria da tutti 
i filosofi moderni. La verità è 
una continua ricerca che ha 
sempre il dubbio come pun-
to di partenza. 
Dum femina plorat decipe-
re laborat (quando la don-
na piange è segno che vuol 
trarre in inganno). La donna 
suole servirsi delle lacrime 

come valido mezzo di pres-
sione e di persuasione. Anti-
co proverbio medievale.
Dum Romae consulitur, Sa-
guntum expugnatur (mente a 
Roma si discute e si delibe-
ra, Sagunto viene espugna-
ta). Proverbiale detto con cui 
Tito Livio critica la lentezza 
temporeggiatrice dei Ro-
mani nel decidere il da farsi 
contro Annibale che aveva 
posto l’assedio a Sagunto, 
loro alleata. Espressione che 
si suole ripetere, quando si 
vuole riprovare l’’indecisione 
e la lentezza di chi avrebbe 
il dovere d’intervenire con 
urgenza per fa fronte a un 
nemico o per eliminare un 
pericolo e salvare una situa-
zione.    
Fortitudo mea est obedien-
tia majorum (la forza del mio 
animo è nell’osservanza del-
la tradizione). Scritta lapida-
ria che si trova nell’Universi-
tà di Sassari.
 Hic iacet Cremoninus 
totus (Qui giace Cremoni-
ni tutto intero – cioè anima 
e corpo). Questa epigrafe è 
stata voluta da un filosofo 
del tardo Rinascimento. 
 Honeste vivere, alte-
rum non laedere, suum cu-
ique tribuere (La giustizia 
consiste nella costante e 
perpetua volontà di attribu-
ire a ciascuno il suo diritto. 
Le regole del diritto sono 
queste: vivere onestamen-
te, non recare danno ad al-
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l’Angolo della poesia Enzo dove è?

Il Velo
Un semplice, banale

Pezzo di stoffa 
può, davvero, 

significare molto. 
da noi, per esempio, 

nei tempi passati 
per devozione 

le donne si coprivano 
il capo con un velo. 

Ma sotto i nostri cieli 
ormai il velo 

più quasi non si usa
però nessuno grida 

al sacrilegio.
Altrove, invece, 

brutalmente imposte 
tutt’ora il velo 
è il simbolo 

di quell’assurdo potere 
che hanno sulle donne 

uomini plagiati 
da un cieco fanatismo, 
assai duro da estirpare 

Là, per un velo 
appena un pò scomposto 

si può pure morire, 
ma la bella notizia 

di una recente protesta 
sempre più vibrata 

e più corale 
mi desta la speranza 
che non tardi a venire 

il tempo in cui 
su quelle teste brune, 

finalmente libere 
dalla tirannia del velo, 

possa posarsi
la carezza del sole.

                         Consuelo 

Qualcosa è volata via!
Enzo dove è?

Dorme... dorme... dorme... 
Chi busserà alla sua porta?

Qualcosa è volata via!
Enzo dove è?

Dorme... dorme... dorme...
Chi lo sveglierà con un bacio?

Chissà...?
                         Casagni Enzo
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Strategia Nazionale delle Aree Interne
Si chiama “I Lepini nella Strategia Nazionale delle Aree 
Interne” il seminario illustrativo che si svolgerà presso 
l’auditorium San Michele Arcangelo di Sezze venerdì 18 
novembre a partire dalle 10:30. Il territorio del Monti Le-
pini è stato inserito di recente nella programmazione della 
Strategia Nazionale delle Aree Interne (SNAI 2021-2027): 
“Questa – ha spiegato il presidente della Compagnia dei 
Lepini, Quirino Briganti – è una notizia davvero importan-
te per i Lepini perché permetterà di attivare investimenti 
per diversi milioni di euro sulla promozione e sulla tutela 
della ricchezza del territorio e delle comunità locali, va-
lorizzandone le risorse naturali e culturali, creando nuo-
vi circuiti occupazionali e nuove opportunità”. Proprio le 
nuove modalità di governance locale multilivello del pro-
getto sono orientate ad affrontare, attraverso l’adozione 
di un approccio integrato per la promozione e lo sviluppo 
locale, le sfide demografiche e a dare risposte ai bisogni 
di territori caratterizzati da importanti svantaggi di natura 
geografica o demografica: “La Strategia Nazionale per le 
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Aree Interne – ha proseguito Briganti – deli-
nea una politica nazionale innovativa di svi-
luppo e coesione territoriale che punta a con-
trastare la marginalizzazione ed i fenomeni di 
declino demografico propri delle aree interne 
del nostro Paese. In questa ottica, il proget-
to dei Lepini sulle Strategia Nazionale delle 
Aree Interne, caratterizzato per i contenuti 
di sostenibilità ambientale, rappresenta una 
grande opportunità per il nostro territorio in 
settori chiave come welfare, sanità, istruzio-
ne, formazione, infrastrutture e mobilità”. Lo 
stesso Briganti introdurrà il seminario, seguito 
dai saluti istituzionali di Lidano Lucidi, sinda-
co di Sezze, di Onorato Nardacci, Commissa-
rio XIII Comunità Montana dei Monti Lepini, e 
di Gerardo Stefanelli, Presidente della Provin-
cia di Latina. Tante anche le relazioni (Valeria 
Raffaele, Dirigente Regione Lazio Area Pro-
grammazione delle Politiche per lo Sviluppo 
e la Coesione Territoriale; Carola De Angelis, 
Dirigente Lazio Innova - Fondi ESI e Assi-
stenza Tecnica; Emanuela Todini, Architetto 
Esperta Sviluppo Locale; Massimo Bagarani, 
Economista; Lorenzo Marcolini, Esperto Svi-
luppo Locale e Agronomo; Maurizio Apicella, 
Capitale Lavoro - Dirigente Area Innovazione 

e inclusione socio-economica), mentre le con-
clusioni saranno affidate ad Enrica Onorati, as-
sessore all’Agricoltura della Regione Lazio.

Ufficio Stampa
Compagnia dei Lepini

Il Piano Regolatore del 1931
Il Piano Regolatore del 
1931 aveva previsto la 
strada da piazza Barberini 
a largo di Santa Susanna, 
chiamata prima via Re-
gina Elena e poi via Bar-
berini. Non aveva previsto 
invece l’altra strada che 
da via Veneto confluisce 
con questa, strada che 
venne realizzata nel 1940. 
Per aprire questa strada, 
chiamata via XXIII Marzo 
e, dopo la guerra, via Leo-
nida Bissolati, è stato de-
molito il monastero di san 
Nicola da Tolentino. Le 
foto sono del 1940, 1954, 
1957, 1959, 2020.

               Filippo Neri
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           Enigistica
Definizioni

Orizzontali
1- Nazione col Mato Grosso. 9 - Amici a 
quattro zampe. 10 - La Televisione Italiana. 
12 - Istituto Radiologico. 13 - Il nome della 
Mazzone. 16 - Mezza dozzina. 17 - Capita-
le della Corea del Sud. 19 - Consonanti di 
sete.  20 - I genitori di papà. 21 - La sigla 
di Taranto. 22 - Due lettere di Guizzo. 23 - 
Grande fiume Russo. 24 - Sacra per il Vati-
cano. 26 - Serve per vivere. 29 - Reggio Ca-
labria. 31 - Il cognome del personaggio. 36 
- Il nome dea Staller. 37 - Sono ventiquattro 
in un giorno. 38 - Consonanti di date. 39 - 
Vocali di voi. 40 - Brigitte Bardot. 41 - Cosa 
sono i Lilium Candidum. 43 - Il nome della 
Sandrelli. 44 - La Massari. 45 - Ovest, Est. 
46 - Articolo romanesco. 47 - Consonanti 
in cielo. 48 - Sta dentro. 50 - Il nome della 
Martini. 51 - Avanza con gli anni. 52 - Due 

lettere di Odessa. 54 - il nome di Tieri. 55 - Provare un sentimento. 56 - Extra Terrestre. 59 - Può 
esserlo un triangolo. 61 - Si porta al collo. 67 - Due lettere di Erica. 68 - Istituto Nazionale Assicu-
razioni. 69 - Imporre. 70 - Spinto, audace.

1- Capoluogo pugliese. 3 - svelto, atletico. 4 - La sigla di Salerno. 5 - Andato. 6 - Latina sulle auto. 
7 - Esercito Italiana. 8 - Il nome del Personaggio. 11 - Capoluogo  della Valle d’Aosta. 14 - Vocali di 
sei. 15 - Riparo da canpeggio.  17 - Sondrio sulle auto. 18 - Il primo numero. 19 - Campo da calcio. 
20 - la moglie del figlio. 22 - Fuori della misura. 25 - Sigla di Torino. 27 - Residenza ufficiale del 
Presidente della Repubblica Francese. 28 - Negazione. 30 - Sapienza mistica e spirituale contenuta 
nella Bibbia ebraica. 31 - Compagna di vita. 32 - L’EST. 33 - Non concessa. 34 - Le barbariche di 
Carducci. 35 - Le prime di ettaro. 40 - Va a pedali. 42 - Il nome di Gullotta. 45 - Movimento del mare. 
49 - Cittadino della capitale. 50 -Fa parte della mano. 50 b - Povero.  53 - Monarca.  54 - Capo. 57 
- Vanno spiegate con il vento. 58 - Si mettono con la neve. 60 - Sigla di Caserta. 62 - Mezzo anno. 
63 - Taranto. 64 - Istituto Radiologico. 65 - Cuore delle Ande. 66 -Le vocali mai. 

Verticali

Enigmistica
di Claudio D’Andrea
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Il punto sulla 15/a giornata del 
campionato di calcio di Serie A
Con la quindicesima giornata di serie A si 
conclude  la prima parte della stagione, in 
attesa  del campionato mondiale  in Qatar 
che inizierà  domenica prossima, 20 no-
vembre  2022. Il  ritorno in campo del mas-
simo torneo di calcio in Italia, è previsto  
per mercoledì 4 gennaio.
 E’  ancora festa per gli oltre cinquantamila 
tifosi dello stadio  “Maradona”:  Il Napoli 
supera per 3-2 l’Udinese   ed ottiene  la 
13esima vittoria in 15 giornate.  A segui-
to dell’ennesimo successo, la squadra di 
Spalletti     chiude il 2022 da leader indi-
scussa. Gli azzurri  dopo aver realizzato  
tre gol ,  nell’ultimo quarto d’ora  hanno 
accusato  un  inspiegabile calo psicofisi-
co, al punto che i friulani segnano due gol 
e fino all’ultimo  lottano per raggiungere 
un clamoroso pareggio. L’Udinese confer-
ma  nel  match di essere una squadra di 
temperamento.  Le reti:  al 14’ Osimhen 
a seguito di un cross di Elmas, colpisce 
di testa e realizza.  Il raddoppio arriva a 
conclusione di un’azione spettacolare di 
Osimhen,  che poi serve con un colpo di 
tacco Lozano e  questi è svelto a passare 
la sfera  a  Zielinski (31’). che spedisce il 
pallone in rete. Nella ripresa nonostante la 
reazione del l’Udinese, al 13’ arriva il terzo 
gol del Napoli  con  Elmas che, lanciato da 
Anguissa, si inserisce sul lato sinistro del-
la difesa avversaria  e realizza di sinistro.  
Il nordmacedone Elmas in due partite e 
mezzo in cui ha sostituito Kvaratskhelia  
oltre  a non farlo rimpiangere, è riuscito a  
realizzare    due gol e a confezionare un 
assist. Nella ripresa  dopo  che  mister Sot-
til  ha operato  due  sostituzioni, si assiste 
al ritorno  dell’Udinese e, proprio  i nuovi 
subentrati  Nestorovski e Samardzic rea-
lizzano le due reti dei friulani.  Nel finale c’è 
ancor chi crede  alla rimonta dell’Udinese, 
ma è troppo tardi per riagguantare un ri-
sultato positivo.
 Il Milan dopo una prestazione non convin-
cente, all’ultimo assalto  riesce a superare  
la Fiorentina per  2-1 e  così continua  a segue  PAG. 20

credere  nella rincorsa al Napoli. I rossoneri  nono-
stante la distanza di otto punti dai campani, riesco-
no a concludere positivamente l’anno d’oro 2022, 
culminato con lo scudetto.  In questa occasione la 
vittoria per i rossoneri  è giunta grazie ad  un autogol 
di Milenkovic al 92’, (viziato forse da un fallo di Re-
bic sul portiere viola), sufficiente  per portare a casa 
i tre punti .  il Milan si era portato in vantaggio dopo 
appena 2’ di gioco con un gol fulmineo di Leao  che 
batteva il portiere  Terracciano. I rossoneri  invece di 
persistere nel tentativo di realizzare il secondo gol si 
sono disuniti  e  così hanno finito per subire il gio-
co degli avversari, che al 28’ trovavano il meritato 
pareggio con una deviazione decisiva di Thiaw (che 
col tacco metteva  fuori causa Tatarusanu). Poi nel 
recupero. l’episodio che decideva la partita: con Mi-
lenkovic che involontariamente intercettava la palla 
che finiva in porta.
  La Juventus, alla sesta vittoria consecutiva, (3-0 
contro la Lazio). conclude l’anno da terzo  in clas-
sifica, dietro Napoli e Milan. Alla ripresa del  cam-
pionato a gennaio 2023, i bianconeri  cercheranno 
di recuperare alcuni calciatori di  livello, quali Vlaho-
vic, Di Maria, Chiesa e Pogba  per tentare il sogno 
scudetto per il momento impossibile. Allo Stadium, 
contro i biancazzurri è Moise Kean il protagonista 
del match dal momento che mette a segno una dop-
pietta. Moise realizza   il primo con un  pallonetto da 
fuori area  che riesce a superare il  portiere  Prove-
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Il punto sulla 15/a giornata del 
campionato di calcio di Serie A
del  in uscita, poi al  53’ la Juve 
raddoppia:  Cataldi  perde pal-
la sulla pressione di Milik, così 
Locatelli  lancia Kostic che cal-
cia in porta, Provedel  respinge 
corto e sulla ribattuta è pronto 
Kean a realizzare la  sua dop-
pietta personale. La Juve dopo 
aver realizzato  il terzo gol con 
Milik su assist di Chiesa, riesce 
anche a  conservare  la propria 
porta  inviolata. La storia inse-
gna  che le grandi squadre si 
costruiscono da una ermetica 
difesa. Una  facile considera-
zione  sulla  Lazio è  che sta  
dimostrando di patire oltre mi-
sura la contemporanea assen-
za di pedine fondamentali quali 
Lazzari, Zaccagni e Immobile-
 Al Gewiss Stadium di Berga-
mo,  l’Inter riesce ad ottenere 
una convincente vittoria in tra-
sferta per 2-3 contro l’Atalanta, 
ed è la prima di questa stagio-
ne calcistica contro una diretta 
concorrente. E’ stata  una par-
tita   vibrante ed emozionante, 
dove i nerazzurri hanno dimo-
strato  quel carattere e perso-
nalità adeguata a ribaltare  il 
risultato. L’Atalanta era passata 
in vantaggio grazie ad un cal-
cio di rigore  di Lookman, ma il 
vantaggio durava poco, perchè 
Calhanoglu era abilissimo a di-
segnare un cross che giungeva 

fino a Dzeko pronto a mettere 
in porta . Il secondo gol lo rea-
lizzava per l’Inter lo sfortunato 
autogol di Palomino. In segui-
to lo stesso difensore argenti-
no al 77’ riusciva a riscattarsi  
trovando il secondo gol per la 
sua squadra, non sufficiente  
per evitare la terza sconfitta di 
fila in campionato. Tra le note 
positive della giornata da evi-
denziare, l’alto rendimento del 
centravanti bosniaco  Dzeko, 
che all’età di 36 anni, si rive-
la  sempre più un calciatore 
fondamentale  per i nerazzur-
ri. Nei piani di inizio stagione 
Dzeko doveva essere la riserva 
di Lukaku, invece complice il 
lungo infortunio del suo com-
pagno, dimostra in ogni partita 
una  longevità e una freschezza 
atletica non comune.
 Serie di emozioni all’Olimpico 
nell’1-1 tra Roma e Torino La 
Roma si salva in pieno recupe-
ro all’Olimpico in casa contro il 
Torino pareggiando 1-1. I gra-
nata vanno in  vantaggio con 
Linetty al 55’  con un gran col-
po di testa  su cross di Singo 
ed: è 1-0.  La Roma rimane  fra-
stornata e non riesce ad arriva-
re al pareggio.  Al 70’ il tecnico 
giallorosso Mourinho inserisce 
Belotti e Dybala e  tenta il tutto 
per tutto nei minuti di  recupe-

ro. E’ l’argentino ex juventino a 
tentare il gol nella porta di Mi-
linkovic-Savic, poi è la volta di 
El Shaarawy ma il portiere gra-
nata è sempre attento.  Al 92’ 
Djidji colpisce Dybala in area 
ed è rigore netto, però, l’ex cal-
ciatore del Torino Belotti, non 
riesce ad essere lucido e  col-
pisce il palo esterno. Quando 
ormai le speranze sembravano 
vane per i giallorossi, con Mou-
rinho  espulso poco prima del 
90’ per proteste, Matic al 94’ 
con un gran tiro da lontano riu-
sciva  a battere il portiere  Milin-
kovic-Savic fratello del centro-
campista della Lazio. Le partite 
si devono giocare fino alla fine, 
la Roma ha mostrato il giusto 
carattere,  ma dagli spalti i tifosi 
giallorossi hanno rumoreggia-
to, dimostrando di non essere 
soddisfatti.
Questi i risultati:
EMPOLI– CREMONESE 2-0  
JUVENTUS- LAZIO 3-0  NAPO-
LI- UDINESE 3-2
SAMPDORIA- LECCE 0-2    
BOLOGNA- SASSUOLO 3-0   
ATALANTA- INTER 2-3
VERONA- SPEZIA 1-2   MON-
ZA- SALERNITANA 3-0     
ROMA- TORINO 1-1
MILAN- FIORENTINA 2-1
                  Rino R. Sortino

Al via la 1ᵃ edizione dell’Italian Circus 
Talent Festival di Roma
A Roma la 1ᵃ edizione dell’Italian Circus Talent Festival, l’evento competitivo riservato agli astri 
nascenti del Circo italiano, sarà il quartiere residenziale di Acilia, in via di Macchia Palocco, a po-
chi chilometri dall’aeroporto di Fiumicino, ad accogliere le strutture entro le quali prenderà forma 
il Super Festival dei Talenti Italiani in programma dal primo al quattro dicembre. La 1ᵃ edizione 
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dell’Italian Circus Talent Festival è una produzio-
ne New Cover e vede il contributo del Ministe-
ro della Cultura e le collaborazioni dell’Interna-
tional Circus Festival of Italy e del Rony Roller 
Circus. La quattro giorni di spettacoli vedrà in 
pista giovani astri nascenti del Circo italiano che 
si esibiranno, con numeri inediti, al cospetto di 
tre giurie, la temuta Giuria Tecnica Internaziona-
le, l’appassionata Giuria della Critica e l’inedita 
Giuria Popolare. La Giuria Tecnica è composta 
dai massimi esperti in ambito circense, la Giuria 
della Critica dai principali referenti del-
la Stampa Nazionale e di Settore, in-
vece, la Giuria Popolare da quanti fra 
gli spettatori vogliano dare la loro opi-
nione sui numeri dello spettacolo. Per 
essere uno dei componenti della Giu-
ria Popolare basta mandare un SMS 
con la propria candidatura al 351 5666 
796. Sono due gli spettacoli diversi 
per tipologia ed artisti in concorso, lo 
spettacolo A e lo spettacolo B, fra tutti 
gli artisti in gara saranno selezionati i 
vincitori che saranno premiati dome-
nica 4 dicembre durante lo spettacolo 
di Gala. Gli spettacoli della 1ᵃ edizione 
dell’Italian Circus Talent Festival vedo-
no la Direzione di Pista affidata ad un 
quartetto di fuoriclasse: Ruby Merzari, 
Rony Vassallo, Fabrizio Montico, ma-
gistralmente coordinati dal Ringma-
ster per eccellenza, Tommy Cardarelli; 
a presentare la competizione Andrea 
Giachi ed Alessia Dell’Acqua. Special 
guest e fuori concorso i celeberrimi 
Clown Saly che irromperanno a più ri-
prese durante gli spettacoli.

Info e prenotazioni: 351 5666 796 - bi-
glietteria@italiancircustalentfestival.it
Calendario degli spettacoli:
Giovedì 1° dicembre, ore 17.00: spet-
tacolo A
Venerdì 2 Dicembre, ore 17.00: spet-
tacolo B
Sabato 3 Dicembre, ore 17.00: spet-
tacolo B
Sabato 3 Dicembre, ore 19.30: spet-
tacolo A
Domenica 4 Dicembre, ore 16.30: 
spettacolo finale e premiazione dei 
vincitori.
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Fesrival del Folklore

L’angolo delle cu-
riosità

l’Associazione Sen-
za Veli sulla Lingua

Hannah Arend

“Viaggio nell’antica 
cartografia d’Euro-
pa”

    La mattina mol-
to presto è un porto 
franco                                     

Gianni Saija

Strategia Nazionale 
delle Aree Interne

Vignette di Nadia

Calcio

Poesiea legge della pa-
rola

Biologia con 
Curvatura Biomedica
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Il Piano Regolatore del 
1931

Espressioni latine

Tiziana Raciti
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