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Milonga alla Piana

Venerdì 23 Novembre si è
svolta una serata culturale di
spessore in un locale nei pressi del Museo di Piana delle
Orme organizzata dall’Associazione Foro Faiti. La serata
ha avuto un notevole riscontro
di pubblico ed è stata ricca di
interessanti aspetti. Il gruppo musicale “Onorio’s tango”
oltre al Tango Argentino, ha
eseguito anche celebri brani
di bolero e Jazz. Ha fatto da
padrone e gli onori di casa la
musica live, ma anche le ca-

segue a pag. 3

Ovidio. Amori, miti e altre storie

Ovidio è stato il poeta latino, lo scrittore prolifico,
l’autore di elegie d’amore,
il cantore di valori morali,
umani e filosofici, il maestro
dell’Ars amatoria opera (in
tre libri di distici elegiaci)

segue a pag. 8

Breve viaggio nella fantascienza

Già nell’antichità esistevano studiosi assai interessati ai corpi celesti ma
c’era anche chi su di essi
fantasticava, tanto da creare storie inverosimili, che
li avevano come sfondo.
Cito a mo’ di esempio lo
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Milonga alla Piana

stagne, il vino novello e i dolci tutti fatti in casa, gentilmente
offerti, “dall’Associazione Foro Faiti”, risultati particolarmente graditi da tutti. Il Direttore Musicale dell’evento, Francesco Lucci, che è anche un componente del gruppo musicale
“Onorio’s tango”, si è dimostrato particolarmente soddisfatto
della risposta del pubblico presente. Il gruppo di cui fa parte
ha suonato una serie di pezzi musicali, tra i quali è doveroso
citare: “Adios nomino”, “Libertango”, “Oblivion”, “Historia de
un amor”, “Sabor a mi”, “Tango per claude”. La gente presente in sala ha dimostrato di gradire molto, omaggiando
con fragorosi applausi, il gruppo musicale costituito da: Mirko Dimaldi alla tromba, (attualmente suona nella trasmissione Rai “I Fatti Vostri”), Simone Talone alle percussioni, (in
tournee con Mary Marco Re), Francesco Ricciardi al basso,
(componente della band Morfelli), Onorio Galone alla fisarmonica e Francesco Lucci al pianoforte. Si è rivelata bravissima la cantante della serata Silvia Salvatori, che ha interpretato in maniera esemplare, tra gli altri, il celebre brano
“Besame Mucho”. L’Associazione “Foro Faiti” che normalmente organizza a luglio la rappresentazione di San Paolo
che ultimamente è stata ferma un anno per motivi organizzativi, con questo evento intende nuovamente riproporsi e
per la prima volta all’interno di un locale. A Piana delle Orme
dove da anni, è posizionato il sito del famoso Museo storico della bonifica pontina unico in Italia nel suo genere, ha
luogo una incessante attività culturale che non può passare
inosservata. Nel passato Borgo Faiti era denominato Foro
Appio e negli Atti degli Apostoli, questa vicenda è citata perché vi passò San Paolo. Paolo Frison, il Presidente dell’Associazione Foro Faiti, ha dichiarato “ Quest’anno l’Associazione Foro Faiti ha inteso iniziare una nuova collaborazione
con “Piana delle Orme” e in futuro la nostra Associazione
ha in serbo di programmare altre iniziative tra le quali mostre fotografiche d’autore, ulteriori concerti musicali dal vivo
ecc:- Nella stessa località di quel tempo lontano, abbiamo
inteso riproporre nei nostri giorni il passaggio storico di San
Paolo a Foro Appio. Sono quattro anni che riviviamo quella
rievocazione storica; quel giorno il nostro attuale Borgo diventa il Foro Appio di allora, con scenografie che ci siamo
creati. Con il polistirolo siamo riusciti a ricostruire il tempio,
i portali, le colonne, i capitelli e i piedistalli, pertanto in un
giorno riuscivamo a trasformare il nostro amato Borgo nel
“Foro Appio” dell’ambiente di quegli anni. Dal momento che
nell’immediato si svolge la rappresentazione teatrale, il
personale è tutto vestito in costume d’epoca. I soldati romani, e la plebe, poi vanno ad incontrare San Paolo che
giunge in catene per essere condotto a Roma ed esser giudicato dall’imperatore. La rappresentazione storica, che è
l’evento principale del’Associazione, (quest’anno dovrebbe
avere luogo il 20 di luglio) è il giusto mix di storia e religione.
Il pubblico che interverrà alla ricorrenza, potrà poi degustare
pietanze romane, visto che esiste un percorso gastronomico lungo le strade. Quest’anno l’Associazione Foro Faiti ha inteso iniziare una nuova collaborazione con “Piana
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delle Orme” e in futuro la nostra Associazione
ha in serbo di programmare altre iniziative tra
le quali mostre fotografiche d’autore, ulteriori
concerti musicali dal vivo ecc C’è poi un’altra
iniziativa a cui tengo particolarmente a cuore: i
fiocchi rossi della solidarietà che sono un addobbo di Natale per le famiglie che potranno
esporli nei balconi o davanti ai cancelli del borgo. Vengono proposti in vendita con la fioraia,
per fare esclusivamente della solidarietà. L’anno scorso con il ricavato delle vendite, siamo
riusciti ad acquistare un’altalena per i piccoli
dell’asilo di Borgo Faiti, due anni fa, invece,
abbiamo dato un contributo ad alcune famiglie
bisognose. Complimenti per le lodevoli iniziative Presidente Paolo Frison

Rino R. Sortino
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La prima Guerra Mondiale e i caduti di Priverno
Si susseguono le iniziative
culturali a Priverno. Dopo
la presentazione del nuovo
romanzo di Mario Giorgi “La
raccomandazione”, che ha
avuto un enorme successo
di pubblico, sabato prossimo ci sarà la mostra fotografica di Raffaele Salvati,
mentre, domenica 28 c.m.
sarà la volta della presentazione del volumetto di Franco Pelagalli sulla I Guerra
mondiale e sui caduti di
Priverno. E’ su quest’utimo
evento che ci soffermeremo
in questa nota.
Franco Pelagalli è stato un
abilissimo funzionario del
Comune di Priverno, dedito ai tributi locali. Privernate DOC è nato nel 1951,
esperto di arte, poeta, ma
soprattutto studioso di storia locale, ha già scritto alcuni volumi e volumetti su
Priverno, mentre ne sta
scrivendo ancora un altro. Ora presenta questo
suo ultimo lavoro “Priverno
e i suoi caduti durante la I
Guerra Mondiale”, in occasione della ricorrenza del
centenario della fine della
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I Guerra Mondiale appunto. Si
tratta di una raccolta di eventi accaduti in Italia dal 1910 al
1918 e in particolare a Priverno ed ancora il coinvolgimento
alla guerra del 15-18 dei militari
privernati. Pelagalli traccia innanzitutto un quadro generale
sull’Italia di quegli anni, ripercorrendo le tappe della patria
storia, per poi passare a narrare gli accadimenti susseguitisi a
Priverno, includendo fra l’altro il
terremoto che colpì l’Abruzzo in
quegli anni e che coinvolse anche Priverno, l’arrivo della “spagnola”, la terribile malattia che
fece solo a Priverno ben 3.000
vittime, nonche l’inizio dei lavo-
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ri della nuova Stazione Ferroviaria di Fossanova. Oculato e
meticoloso nel racconto, ricco
di notizie e dati che Pelagalli ha
attinto da un’ampia bibliografia
storica, egli si sofferma volutamente su diversi aspetti storici
che interessarono l’Italia in quegli anni, ripercorrendo le tappe
fondamentali di quella guerra. Il
volume contiene anche l’elenco
dettagliato dei siti della guerra
con la lista dei caduti privernati,
celebrando così una memoria
storica che rimarrà per sempre negli annali. Una iniziativa,
questa di Pelagalli, che s’inserisce a pieno titolo nelle radici
di Priverno e che per molti creerà rimembranze che altrimenti
sarebbero andate perdute per
sempre. Interverranno alla presentazione, che si terrà domenica 28 c.m. alle ore 17.30, il
Sindaco di Priverno Anna Maria
Bilancia, nonché l’Assessore
alla Cultura Sonia Quattrociocche, che ha curato la presentazione del presente volume ed
ancora i rappresentanti dei vari
comitati dei reduci e militari privernati.

Carlo Picone

Tre Artisti Pontini: Emanuele Salvati: Musica e Voce, Clementina Corbi:
Grafica, Romualdo Iltini: Testi; Presentano l'uscita del primo singolo d'autore
“PASSIONE”
Dal 19 novembre 2018 sarà presente su tutti gli Store Digitali, YouTube, Spotify,
ecc. un grande lavoro per tutti gli appassionati di musica. Realizzato da autori
del territorio pontino. Lunedì 19 novembre ore 14,00, ancora un grande
successo Pontino.

Espressioni latine

Extra Ecclesiam nulla salus (fuori della
Chiesa non vi è alcuna salvezza). Questo famoso principio assolutista ed esclusivo, fino
al Concilio Vaticano II, faceva della Chiesa il
perno della salvezza. “Questa formula dell’extra Ecclesiam nulla salus” fu coniata da Cipriano, vescovo africano (II secolo), come
ammonimento a tutti i membri della Chiesa,
perché ne accettassero integralmente la dottrina e la disciplina.
Gloria Dei vivens homo (la gloria di Dio è

l’uomo vivente). Così scriveva S. Ireneo: la
gloria di Dio è l’uomo che vive, l’uomo che
raggiunge la sua pienezza. In altre parole:
Dio non ama l’uomo perché questo arrivi a
glorificarlo nella visione finale, ma perché
l’uomo viva, perché si realizzi completamente.
Ille hic est Raphael timuit quo sospite
vinci/rerum magna parens et morienti

5

Latinaflash

segue a pag. 6

Espressioni latine
mori (la Natura ha temuto di
essere vinta quando lui era
vivo e di morire ora che è
morto). Versi memorabili, bellissimi che l’amico poeta Pietro Bembo appose come dedica sul sarcofago del pittore
ritenuto dai contemporanei il
più grande di tutti i tempi.
Imago animi vultus (il viso è
uno specchio dell’anima). È
una definizione del volto data
dal filosofo Tullio Cicerone
che aggiunge “indices oculi”, cioè gli occhi ne sono uno
svelamento. Il volto è uno dei
simboli maggiori della nostra
comunicazione.
In oculis aninus habitat (l’anima abita negli occhi) Queste espressione viene attribuita a Plinio. Il volto è il luogo
dove l’anima si rivela. Il viso
indica l’interiorità stessa di
una persona.
Ius summum saepe summa
est malitia (Il massimo del
diritto spesso coincide con
il massimo della malizia e
dell’ingiustizia). Espressione
attribuita a Terenzio il grande commediografo romano,
che fu uno dei primi autori
latini a introdurre il concetto
di humanitas, elemento caratterizzante del Circolo degli
Scipioni
Nihil sub sole novi (niente di
nuovo sotto il sole)
Officium (dovere, compito,
impegno)
Raynalde, non possum,
quia ominia quae scripsi videntur mihi palae (non posso, Reginaldo, perché tutto
quello che ho scritto mi sembra paglia, poca cosa). Parole
pronunciate da san Tommaso
e rivolte al suo segretario alcuni giorni prima di morire.
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Reginaldo da Piperno
Si Deus est, unde malum? (Se Dio esiste, da dove viene il
male?). Questa espressione viene adoperata dal filosofo e
scienziato tedesco Leibniz
Unicuique suum (a ciascuno il suo). È una espressione
fondamentale del diritto romano. Aforisma del diritto romano
che si ispira a passi di Cicerone. Il “dare a ciascuno il suo”
significa il dovere di dare agli altri ciò che a loro è dovuto.
Videntur mihi palae respectu eorum quae vidi et revelata sunt mihi (mi sembra paglia, rispetto a ciò che ho visto
e che mi è stato rivelato). Parole rivolte da san Tommaso
d’Aquino al suo segretario Reginaldo da Piperno prima della
sua morte.
Video meliora proboque, deteriora sequor (vedo e approvo le cose buone ma seguo le peggiori. Espressione adoperata da Ovidio.

Polan
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Il personaggio Gigione
la sua musica trascina il pubblico presente all’Oasi Agricola di Aprilia
Lo scorso 26 ottobre presso
l’Oasi Agricola in Via del Castellaccio 16 ad Aprilia, c’è
stata una cena all’insegna
dello spettacolo, con l’esibizione di alcuni artisti, tra cui
“Calibro Quaranta”, un giovane cantante Rap che collaborò nel passato con Marco Masini e Nick dei “Cugini
di Campagna”. I commensali nella prima parte della
serata hanno consumato la
cena sulle dolci note della
Nuova Orchestra Italiana
di Tony Tassone che è il leader e cantante del gruppo
musicale, composto inoltre
da Calogero Buttice alla
tromba, Giovanni Salvucci
al sax, Francesco Tassone
alla tastiera e voce, Angelo
Zottino al basso, Saverio
alla batteria e alla chitarra
Fabrizio, tutti musicisti di
grande esperienza e capacità. A breve inizieranno una
tournèe musicale nei locali
più caratteristici del territorio, la loro, la si può considerare una musica melodica prettamente da ballo,
con uno stile inconfondibile
italiano anni 60. Nella seconda parte della serata
all’Oasi Agricola, c’è stata
invece, l’attesa partecipazione con le sue simpatiche
canzoni, dell’estroso artista
partenopeo Luigi Ciavarola, conosciuto da tutti come
Gigione. Il bravo artista partenopeo nacque alle falde
del Vesuvio, precisamente a Boscoreale, provincia
di Napoli e dopo aver fatto
una lunga gavetta è ormai
un personaggio di succes-

so nell’ambiente musicale. Anche
nella simpatica serata trascorsa
all’Oasi Agricola si è presentato
con il suo immancabile cappellino,
poi i suoi inconfondibili ritmi musicali, hanno avuto l’ardire di trascinare il pubblico presente. L’innata
simpatia di Gigione è tale che nelle sue esibizioni si mette sovente
sullo stesso piano dei suoi fans,
interagendo costantemente al ritmo della sua musica. A fine serata
si è gentilmente concesso per una
breve intervista.
Gigione ci puoi raccontare i tuoi
inizi come cantante?
Io ho iniziato presto, infatti a 12
anni, già suonavo, cantavo e scrivevo canzoni, è lunga la mia storia
musicale, ma per conoscerla nei
dettagli è sufficiente osservare il
mio documentario “Essere Gigione”, è ormai considerato uno dei
più gettonati in Italia, grazie al quale ho ricevuto tanti premi. In questo
periodo lo stanno trasmettendo un
po’ ovunque in Europa, in Belgio e
Germania soprattutto,
-A chi devi essere grato per la
tua carriera di compositore e interprete musicale?
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Devo ringraziare soprattutto il
mio grande pubblico che mi vuole
bene, considerato che ogni anno
nelle piazze dove mi esibisco per i
miei concerti, riesco a raggiungere
fino ad un milione di persone. Sono
molto soddisfatto del successo
che ho raggiunto. Noto che, nonostante la mia età non più verde, mi
seguono tantissimi giovani, la mia
musica la posso definire come un
pranzo completo, dove dopo l’antipasto, c’è il primo, il secondo, e la
frutta. Lavoro tutto l’anno in estate
ed in inverno e in estate addirittura
riesco a raggiungere 150 concerti. Attualmente stiamo girando per
una serie di locali, pub, discoteche, pertanto cerchiamo di accontentare i miei fans che mi vogliono
bene.
-A Napoli c’è una grande tradizione musicale, la tua musica
ha preso spunto da qualcuno in
particolare?
No assolutamente, io ho l’originalità del personaggio Gigione. Ho
lanciato il mio genere musicale
anni fa, il mio è il cosiddetto genere
“ folk dance”, lo lanciai al “Maurizio
segue a pag. 8
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Il personaggio Gigione
Costanzo Show”, nel lontano 1986 ed esso fece
subito presa sul pubblico. E’ un genere musicale
che piace a tanti e contagia per l’allegria dei testi
musicali, offre una carica d’allegria a chi ascolta
e perfino chi sta dormendo nelle piazze, salta e
balla insieme a Gigione.
-Ci puoi ricordare i tuoi grandi successi?
Sono affezionato soprattutto al “la Campagnola”
che mi ha fatto conoscere in tutto il mondo; con
questo pezzo musicale, dal 1986 in poi, ho fatto tantissime tournèe sia in Italia che all’estero,
soprattutto in America, dove sono stato svariate
volte. Poi tra le mie canzoni preferite, vorrei citare inoltre il “ballo del cavallo”, “Cicirenella”, la
canzone che ho scritto su Padre Pio, poi “Lauretta”, sono tanti i successi e c’è un po’ di tutto.
-Come hai vissuto questa serata all’Oasi
Agricola di Aprilia?
Ringrazio tutti della bellissima serata, io cerco
sempre di fare del mio meglio e di infondere allegria nei presenti. Ogni artista ha la sua fetta
di pubblico, anch’io posso essere orgoglioso di
avere il mio e questa sera ne ho avuto la conferma. L’Oasi Aricola è un bellissimo locale, molto
caratteristico e poi….si mangia veramente bene!
-Quale genere musicale preferisci?
Qualsiasi genere musicale se è fatto bene,
al pubblico piace, se voglio differenziarmi ad

esempio dal grande interprete della musica partenopea, Roberto Murolo, lui cantava bellissime melodie napoletane un po’ più da salotto, di nicchia,
a me invece mi hanno definito il “re delle piazze
d’Italia”, il “re delle sagre”, dove arrivo io, riesco a
far accorrere 7- 8 mila persone ogni volta, lo ritengo un grosso risultato, difatti credo che in percentuale, su 100 persone che ascoltano, 80 cantano
le mie canzoni. Il mio può essere considerato un
ritmo che trascina.
-Per il tuo prossimo futuro, hai in programma
nuovi progetti?
Quest’anno usciamo con un nuovo CD e lo abbiamo denominato ugualmente “Essere Gigione”, lo
stesso del mio film. Abbiamo già raggiunto la ragguardevole cifra di 20.000 copie di CD venduti e
posso andarne fiero, nei nostri giorni sappiamo
non è facile venderne tanti ed io sono soddisfatto
di osservare sempre più, che che c’è una “Gigiomania” in giro.
-Vedo che qui nel Lazio vieni spesso a fare delle serate.
Si vengo volentieri a Roma e provincia così come
nella città di Latina e provincia, poi anche in quelle
di Rieti, Viterbo e Frosinone; è piacevole trascorrere delle serate nella vostra regione, con tanta gente così cordiale. Grazie, Gigione.

Rino R. Sortino

Ovidio. Amori, miti e altre storie

Ho ormai compiuto un’opera che non potranno cancellare né l’ira di Giove, né il fuoco,
né il ferro, né il tempo divoratore… e il mio nome resterà: indelebile.
Publio Ovidio Nasone

con la quale ha declinato con la sua multiforme e facile vena poetica l’amore nelle sue
varie forme: come il doppio gioco amoroso, l’avventura galante, il capriccio, l’inganno, il
tradimento, la gelosia, la vendetta. L’amore, per Ovidio è un sentimento completamente diverso da quello di Catullo, languido, inconsolabile, inguaribile, perché mondano,
licenzioso, scherzoso, ironico. 		
Per l’ampiezza e varietà della produzione letteraria e per l’importanza che ha avuto
nel tramandare la grande tradizione della mitologia classica, è estremamente encomiabile oggi aver riservato, attraverso una mostra, attenzione, studio e ricerca a un
personaggio di rilievo come Ovidio che ha nutrito nel tempo l’immaginario personale e
collettivo di numerose generazioni di giovani. La mostra, Ovidio Amori, miti e altre
storie, predisposta in occasione del bimillenario della morte del poeta, a cura di Francesca Ghedini, presso le Scuderie del Quirinale (fino al 20 gennaio 2019), si snoda in
diverse sale del palazzo dove vengono presentate oltre 250 opere che scandiscono un
percorso dedicato a raccontare l’opera poetica di Ovidio, nato a Sulmona nel 43 a.C. e
Latinaflash
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morto in esilio, lontano dalla Roma imperiale di Augusto, a Tomi (l’odierna città di
Costanza in Romania), remota e sperduta
città sul mar Nero tra il 17 e il 18 d.C.. Un
poeta elegiaco e mondano, forse addirittura scandaloso e immorale, che ha esercitato, nel corso dei secoli, una ampia e significativa influenza sulla letteratura, sulle
arti figurative e sulla musica. 		
Nel percorso espositivo si possono ammirare affreschi erotici pompeiani, terrecotte
etruscheggianti, ceramiche, bronzi antichi,
sarcofagi, vasi, gemme, rilievi, codici miniati, incisioni, cammei, statue imponenti
e suggestive. 		
Per la statuaria è
possibile ammirare una bellissima Venere
Callipigia (II secolo d. C.) proveniente dal
Museo Archeologico Nazionale di Napoli;
la dea, capostipite della gens Iulia, è una
bellezza che mostra le più belle terga del
mondo antico. Una grande scultura di Augusto, di marmo bianco, troneggia nella
seconda sala del primo piano. L’imperatore romano, che si fece promotore di una
serie di leggi volte a ripristinare i costumi
e l’ordine morale del tempo (“restaurazione”), come principe, è rappresentato nelle
vesti di pontifex maximus col capo velato.
		
Nella mostra sono esposti quadri di varie dimensioni e di meravigliosa bellezza
come la Venere pudica di Sandro Botticelli, il Narciso del Domenichino proveniente
da Palazzo Farnese di Roma, personaggio mitologico che visse nell’adorazione di
se stesso e morì giovane trasformandosi
in un fiore (il narciso) ricco di fascino, ma
carente di frutti. Sono da ammirare anche
altre pitture come La caduta di Fetonte di
Ludovico Carracci, proveniente dall’Archiginnasio di Bologna, la Caduta di Icaro di
Carlo Saraceni, La morte di Adone (olio su
tela) e perfino la copia cinquecentesca di
Leda col cigno di Leonardo.		
Al secondo piano del palazzo si trovano illustrate le storie degli dèi, eroi, giovinetti
e ninfe raccontate nelle Metamorfosi (capolavoro ovidiano in 15 libri in dodicimila
esametri). In questa famosa opera che,
secondo il filologo e critico letterario Piero
Boitani, costituisce il primo poema postmoderno, Ovidio narra i miti sulle trasformazioni di esseri mitici o persone reali in

cose inanimate o in piante o in animali.
Nella mostra delle Scuderie, da non perdere, sono esposti vari dipinti: sul mito di
Europa, madre di Minosse, il leggendario
re dell’isola di Creta, come Il ratto di Europa di Tintoretto proveniente dal palazzo estense di Modena; sul mito di Adone
come la Morte di Adone, il bellissimo figlio
di Mirra nato dall’albero nel quale la madre si era trasformata come punizione per
l’incesto con il padre Cinira (olio su tela),
di Cornelis Pieter Holsteijn della collezione
Frans Hals Museum; sul mito della ninfa Io
legata ad una delle tante imprese amorose
di Giove, insaziabile amante e seduttore
libertino e malizioso.
Grazie al suo genio poetico Ovidio ha creato pagine letterarie destinate a restare immortali anche
perché ha suscitato nel tempo attenzione,
studio e ricerca da parte di artisti che si
sono espressi con le loro opere pittoriche, scultoree e musicali. 			
Un elegante catalogo della mostra Ovidio.
Amori, miti e altre storie è disponibile per
i numerosi visitatori che sicuramente vorranno approfondire ciò che di bello hanno
visto e gustato nell’esposizione romana
delle Scuderie del Quirinale.

Antonio Polselli
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Per Desirée

La polvere dei vecchi
cassetti

Premurose
mi si affollano intorno
le parole,
perché possa dimostrare
il mio sdegno,
però ciascuna mi appare
assai insulsa
o anche troppo scontata
e poco incisiva
per deplorare una morte
tanto inumana.
Rifugiarmi nel silenzio
è l’unica,
allor mi dico, convinta
che davvero
così raccolta, ancor più
saprò esprimere
tutto il mio turbamento
per Desirée.

La polvere dei vecchi cassetti
m’annega;
rispolvero
i segreti sul davanzale
e li richiudo sotto chiave.
Ritrovo
il sapore dell’antico
nei grani di polvere del mio
cuore
e li sbriciolo
come un rosario

Irene De Pace

Risorte lontananze

Consuelo

Il tempo porta la sua carezza
lenta e veloce sui capelli miei,
e mentre che si sfoglia la mia vita
mi danzano negli occhi
e in fondo al cuore
risorte lontananze adamantine.

Il nonno affranto
Tra i gialli crisantemi,
è il tempo loro,
mi colpisce un loculo
con la foto gioiosa
di un ragazzino.
Il suo nome e cognome,
due date e in basso poi
il saluto del nonno,
che disperato esprime
il rammarico senza fine
di non esserci lui là,
dietro a quel marmo,
come la natura vorrebbe.
Si è infranto, invece,
da pochi giorni
il suo sogno di veder
crescere ancora
il figlio di suo figlio.

Irene De Pace

Adagio
Vorrei andare adagio
per godermi il paesaggio
e per pensare...
Ma mi rendo conto
che il tempo vola...
e che poi
la vita è una sola...

Federica Galterio

Consuelo
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Il Palio del Tributo e la storia
Il Palio del Tributo si caratterizza sempre più per
la sua aderenza alla storia
di Priverno. In particolare,
da quando si è insediato il
nuovo Consiglio Direttivo
sotto la guida della dinamica presidente Valentina
De Angelis gli eventi del
Palio si sono moltiplicati
e non sono più concentrati nel mese di giugno e
i primi di luglio, ma avvengono durante tutto il corso
dell’anno. C’è ancora da
spiegare che grazie all’adesione alla “Federazione
Italiana Giochi Storici” e
alla fattiva collaborazione con quest’ultima sono
nate nuove iniziative che
trattengono il senso della
storia del Rinascimento
.Infatti la “F.I.G.S.” ha indetto per il 17 e 18 novembre, le due giornate della
storia, il che ha portato
manifestazioni
culturali
nelle città federate. Grazie
alla collaborazione e all’attività della “F.I.G.S.”,infatti,
sono cresciuti i contatti e
le frequentazioni culturali, che hanno portato agli
incrementi degli eventi. A
Priverno l’ultimo evento di
quest’anno si svolgerà domenica 18 novembre prossimo, presso la Sala Consiliare Antica del Comune
di Priverno a partire dalle
ore 16.00. Il programma
prevede una kermesse
culturale ricca ed intensa.
Interverranno,
naturalmente, gli amministratori
del Comune di Priverno
ed in particolare il sindaco
Anna Maria Bilancia e l’assessore alla Cultura Sonia

Quattrociocche che porteranno il loro saluto ai convenuti e alla cittadinanza. Dissertazioni, dibattiti, interventi, sulla storia, sull’arte, sulla
musica e sulla danza del Rinascimento.
L’evento, squisitamente culturale, ‘intitola: “Curiosando nel Rinascimento Lepino e non solo:” E’ quanto di meglio si può mettere in campo
per onorare la storica manifestazione del Palio del Tributo. Relatori
d’eccezione come lo storico Prof. Giancarlo Onorati, che relazionerà su
“Vivere in Marittima nel ‘500”: Istituzioni, Economia e Società ed ancora come la Prof.ssa di Musica Maria Violanti che intratterrà i convenuti
su le principali forme musicali, considerate nei loro contesti funzionali
e sociali ed ancora a seguire dirigerà l’esibizione del Kalenda Maya
Chorus. “Danzare la Cortesia”- “Il Ballarino” (Venezia 1581) Messer
Fabrizio Caroso da Sermoneta, conferenza diretta dalla Prof.ssa Maria
Cristina Esposito dell’Associazione Italiana della Ricerca sulla Danza.
Seguirà l’intervento dell’ideatore del Palio del Tributo, lo storico locale
Edmondo Angelini sulle “Incidenze artistiche del Rinascimento a Priverno.” Coordinerà i lavori la stessa Prof.ssa Valentina De Angelis.
L’addetto stampa del Palio del Tributo

Carlo Picone

11

Latinaflash

Don Andrea Santoro
Il martire del dialogo

I cristiani perseguitati nel mondo sono i nostri martiri di oggi e sono tanti,
possiamo dire che siano più numerosi che i primi secoli.
papa Francesco
1945 nato a Priverno, provincia di Latina,
il 7 settembre, fu registrato in Comune con
il nome di Andrea Silvio Santoro. Al tempo
della sua nascita Priverno, oggi città d’arte, era un modesto paese, ricco di storia
e monumenti, ma con una economia basata sull’agricoltura. I suoi genitori sono
stati Gaetano, muratore e Maria Polselli,
casalinga.
1956 ha frequentato a Priverno la scuola
elementare con il maestro Arnaldo Carfagna fino al 16 gennaio 1956, anno del trasferimento definitivo della famiglia a Roma
nel quartiere tuscolano.
1958 entrò nel Pontificio Seminario Romano, per frequentare le scuole medie.
Dopo gli studi in seminario, completò la
sua formazione presso la Pontificia Università Lateranense.
1970 è stato ordinato sacerdote il 18 ottobre per la diocesi di Roma prestando servizio religioso in diversità comunità parrocchiali romane. Ha svolto l’attività pastorale
di viceparroco nella parrocchia di Santi
Marcellino e Pietro (1970-1971).
1971 è stato viceparroco nella parrocchia
della Trasfigurazione di Nostro Signore
Gesù Cristo a Verderocca fino al 1980.
1977 fu un anno sabbatico. In alcune pagine del suo diario c’è scritto che ebbe
inizio un periodo di approfondimento e riflessione, di maturazione e arricchimento
spirituale.
1980 (4 settembre - 24 febbraio 1981) trascorse sei in Terra Santa (Palestina) come
pellegrino perché sentiva «un desiderio
impellente di preghiera e di contatto con la
Parola di Dio nei luoghi dove Gesù era passato». Questa esperienza è raccontata nel
suo Diario. Aveva preparato a lungo questo
viaggio che lo ha segnato per sempre.
1981 dopo la visita al Pontificio Istituto Biblico di Gerusalemme e dopo il suo rientro
a Roma dalla Terra Santa, divenne parroco presso la chiesa Gesù di Nazareth da
Latinaflash

lui edificata (una comunità di “pietre vive e di mattoni”).
1993 trascorse cinque mesi in Turchia “Terra Santa degli Apostoli”.
1994 è stato parroco per 6 anni presso la chiesa dei
Santi Fabiano e Venanzio al Tuscolano
2000 partì l’11 settembre, come sacerdote fidei donum,
in Medio Oriente, per la Turchia in Anatolia, sia a Urfa
- Harran che a Trabzon dove ha vissuto e operato fino
al 5 febbraio 2006.
2003 cominciò il servizio pastorale a Trabzon, l’antica
Trebisonda, sul mar Nero. In questo stesso anno fondò
l’Associazione Finestra per il Medio Oriente, un gruppo
che si dedicava allo studio, alla preghiera e al dialogo per far incontrare il mondo Occidentale e il Medio
Oriente.
2006 Nell’ultima settimana di gennaio don Andrea era
tornato in Italia, come faceva regolarmente, per segui12

re e coordinare alcune giornate di studio e
di preghiera.
5 febbraio, tornato a Trabzon, nel primo
pomeriggio di domenica mentre stava pregando nella chiesa di Santa Maria con la
Bibbia, in lingua turca, tra le mani (trapassata da uno dei proiettili), venne raggiunto
da due colpi di pistola alle spalle e cadde a
terra privo di vita, sotto lo sguardo sgomento di Guhlan, un catecumeno, e di Loredana
Palmieri, la psicologa, una volontaria. Il giovane assassino di 16 anni confessò di aver
ucciso don Andrea perché sconvolto dalle
vignette satiriche su Maometto apparse
mesi prima su un quotidiano danese. I funerali si svolsero nella basilica di San Giovanni Laterano, gremita da una immensa folla
e da personalità religiose e del mondo della

politica e della cultura.
8 febbraio il papa Benedetto XVI, alla fine dell’Udienza Generale nell’incontro con il clero della diocesi di
Roma, ricorda don Andrea e dichiara: «Abbiamo il luminoso esempio di don Andrea che ci mostra cosa
vuol dire “essere sacerdote” sino infondo: morire per
Cristo nel momento della preghiera e così testimoniare, da una parte, l’interiorità della propria vita con
Cristo e, dall’altra, la propria testimonianza per gli uomini in un punto realmente “panperiferico” del mondo, circondato dall’odio e dal fanatismo di altri. È una
testimonianza che ispira tutti a seguire Cristo, a dare
la vita per gli altri e a trovare proprio così la Vita».
Don Andrea Santoro ha lasciato una straordinaria
eredità spirituale (ancora completamente da scoprire) con la sua vita pastorale e i suoi numerosi scritti.

Antonio Polselli

Pontinia Rock & Blues Winter Edition
al Teatro “Fellini” di Pontinia dal 17 al 18 novembre 2018

DUE SERATE CON OSPITI INTERNAZIONALI E ITALIANI
PER LA PRIMA EDIZIONE INVERNALE DEL FESTIVAL MUSICALE PONTINO
Come annunciato in conferenza
stampa prima dell’apertura della
stagione di prosa che partirà il 24
novembre, il prossimo fine settimana si terrà nello storico “Teatro Fellini” di Pontinia uno degli eventi più
interessanti della nuova gestione, il
“Pontinia Rock&Blues Winter Edition”. Il prestigioso Festival, con anni
di tradizione alle spalle, ospiti internazionali e “workshop” sarà l’occasione di vivere in una maniera nuova
il teatro, e offrirà la possibilità di per
mettere in rete risorse e sinergie. Un
modo nuovo per vivere una città e i
suoi spazi. << Certamente la voglia
di raccontare il teatro come un luogo
in cui consumare arte e cultura non
significa solo vedere la Prosa >> sostiene il Direttore Artistico Clemente Pernarella - << E’ importante
per noi spiegare il senso della parola
multidisciplinare. Poi c’è il valore del
Festival che davvero credo sia una
delle cose più belle che accadano
nel nostro territorio da quasi vent’anni ormai. Infine alcune suggestioni,

segue a pag. 14
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Pontinia Rock & Blues Winter Edition
tanti luoghi in Europa, dove il
Rock, il Blues o il Jazz sono
protagonisti a pieno titolo della
programmazione invernale. In
alcuni casi, vedi “Umbria Jazz”,
l’appuntamento della stagione
fredda è il più atteso dell’anno.
Questo è quello che abbiamo
immaginato insieme a Papyrus e
ad Adriano Cremona>>.
Il Pontinia Rock&Blues Winter
Edition 2018 è l’estensione naturale della collaudata edizione
estiva del Festival, ormai vicina a
celebrare il suo 20° anno di concerti. L’idea è di sperimentare in
uno spazio nuovo la classica formula, che prevede più giorni di
eventi musicali e culturali, proponendo esibizioni di artisti internazionali e italiani pensate appositamente per la scena “teatrale”,
ovvero privilegiando espressioni
che si prestano a un’interazione
ancor più intima ed empatica fra
l’artista e il pubblico.
La decisione di dar vita a un’edizione invernale nasce dalla volontà di soddisfare il gran numero di appassionati che seguono
il “Pontinia Rock&Blues”, e dal
voler contribuire a implementare
l’offerta culturale di un territorio
che, nei mesi invernali, fatica a
imporsi dal punto di vista turistico e culturale. L’opportunità
data dalla nuova gestione dello
storico e suggestivo Teatro “F.
Fellini” di piazza Indipendenza è
stata colta per costruire una vera
e propria rete culturale, grazie
alla “partnership” con altri enti locali, aprendo al confronto e alla
collaborazione con discipline diverse come la prosa, la danza e
l’arte. L’obiettivo è di intercettare e formare il gusto di un pubblico eterogeneo, valorizzando
le peculiarità delle tradizioni e
della storia del territorio pontiLatinaflash

no, nonché promuovere l’impegno tra i giovani attraverso una
partecipazione attiva alla vita culturale cittadina. Il programma
del “Pontinia Rock&Blues Winter Edition” prevede due concerti
per ognuna delle due serate. L’artista internazionale che salirà
sul palco sabato 17 sarà la talentuosa cantautrice texana Vanessa Peters e la sua band. Giovane e apprezzata interprete
della tradizione folk-rock americana, con voce melodiosa e riff
grintosi, proporrà un personale repertorio di ballate delicate e
sanguigne allo stesso tempo. Aprirà la serata la dolce armonica e la chitarra del cantautore romano Francesco Lucarelli, che
con i suoi “Rawstars” si muoverà sullo stesso spartito musicale
sposandosi alla perfezione con l’atmosfera della serata. Domenica 18 sarà la volta di una vera e propria icona della musica
mondiale: il caleidoscopico bluesman americano Corey Harris.
Artista, studioso e fne interprete della chitarra acustica, durante
la sua carriera Harris ha ripercorso l’intera gamma dei suoni legati alla musica blues, dalle versioni contemporanee alle radici
africane, conservando una personale interpretazione del genere
e coltivando una costante ricerca musicale. A Pontinia salirà sul
palco in duo proponendo un concerto intimo, dai suoni leggeri e
futtuanti. Aprirà la serata in chiave jazz-blues il vivace e frizzante
“Lino Muoio Mandolin Blues Quartet” con l’apprezzato progetto
sperimentale “Mandolin Blues”

Alessandro Marascia
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L’angolo delle curiosità: personaggi
I personaggi di un racconto prendono vita davvero solo quando l’autore diventa invisibile. Il suo
posto è nei territori del non detto, nelle ellissi, negli spazi bianchi della pagina. Quelli in cui si siede
con il lettore per guardare, insieme, lo spettacolo del mondo.
Gianrico Carofiglio
Origene, uomo tra i più eruditi di ogni tempo, nato probabilmente ad Alessandria
d’Egitto nel 185 e morto a Tiro nel 253, ha
giocato un ruolo di straordinaria rilevanza
nel momento in cui il pensiero cristiano dei
primi secoli si è incontrato con la filosofia
greca.
Dante Alighieri, autore, secondo Jorge
Luis Borges del “più bel libro della letteratura mondiale (la Divina Commedia), è
tra i classici più presenti nella coscienza
di ogni italiano di media cultura ma anche
di molti stranieri. A lui dobbiamo la nostra
identità culturale, e per essa, innanzitutto
la lingua che ancora parliamo. Infatti Dante ha fondato un universo poetico forgiando una lingua che lui stesso ha contribuito
a inventare con le sue opere.
Alessandro Manzoni (Milano, 17851873) fu nominato senatore del Regno d’Italia nel 1861. Dopo l’annessione di Roma
come capitale d’Italia, gli fu conferita la cittadinanza onoraria romana e l’anno della
sua morte Giuseppe Verdi fece eseguire
la Messa da requiem a lui dedicata.
Giovanni Pascoli (S. Mauro di Romagna,1885 – Bologna 1912) fu amico di Andrea Costa che lo avvicinò al socialismo e
lo portò ad iscriversi all’Internazionale. Il
periodo “politico” del poeta Pascoli si chiuse nel 1878.
Alcide De Gasperi è stato forse il più cattolico dei politici democristiani, ma non fu
mai ricevuto in Vaticano dal papa Pio XII,
con il quale ebbe duri scontri.
Vittorio Veltroni, padre del politico e
scrittore Walter, fu direttore dei radiocronisti Rai negli anni a cavallo della seconda guerra mondiale e conduttore nel 1954
del primo telegiornale della rete di Stato.
È scomparso prematuramente nell’estate
del 1956 a causa di una grave malattia.
Aveva appena trentasette anni.
Michel de Montaigne (1533-1592) pensatore, scrittore francese del Cinquecento
è stato magistrato, parlamentare, sindaco

della sua città, Bordeaux. Come filosofo diceva: «Faccio dire agli altri quello che non so dire bene io, sia per
la debolezza del mio linguaggio, sia per la debolezza
della mia intelligenza».
Gilbert Keith Chesterton (1874-1936 ) è stato scrittore, giornalista, padre del celebre personaggio Padre
Brown; in trenta anni ha scritto quasi cento libri tra saggi, biografie, raccolte di poesie, opere teatrali, romanzi
e racconti brevi.
Benedetto Croce, nato a Pescasseroli nel 1866 e
morto a Napoli nel 1952, è stato un filosofo che si è
interessato di estetica, di politica, di etica e di teoria
della storiografia. Con la sua ricca produzione filosofica
è stato uno dei più grandi intellettuali del Novecento,
forse l’ultimo rappresentante della grande tradizione
dell’umanesimo italiano ed europeo.
Leonardo Sciascia, autore del libro Le parrocchie di
Regalpetra, è stato maestro elementare in una scuola
di Racalmuto.
Pavel Florenskij, matematico e scienziato, teologo e
sacerdote russo, fu rinchiuso nell’arcipelago gulag delle isole Solovki nel dicembre 1937. Il suo primo lavoro
dato alle stampe fu Sulla superstizione e il miracolo.
Enrico Fermi scienziato italiano rifugiato negli Stati
Uniti, persona estremamente creativa, genio di Via Panisperna, nel 1938 vinse il Premio Nobel per la fisica. È
stato il primo a spiegare l’origine dei neutrini, sfuggenti
particelle subatomiche che possono attraversare milioni di chilometri di piombo senza esserne ostacolate.
Carl Gustav Jung (Kesswil, 1875 - Küsnacht, 1961
Svizzera) scrisse la sua opera maggiore Il libro rosso
segue a pag. 16
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L’angolo delle curiosità: personaggi
(dove espose la sua teoria analitica) cominciando nel 1913 e terminò nel 1936. In questo suo
scritto capitale depose il nucleo vitale e di pensiero della sua futura attività scientifica. Il famoso
psicanalista in vita non autorizzò mai la pubblicazione di questa sua opera, depositata in un caveau di una banca svizzera, e soltanto dopo la sua
morte si è provveduto a pubblicarla.
Nils Nilsson, che insieme a Marvin Minsky,
John McCartyne Patrick Winston è tra i fondatori

dell’Intelligenza Artificiale, si è occupato di ricerca, pianificazione, rappresentazione della conoscenza e robotica.
Oscar Romero (1917-1980) l’arcivescovo cattolico di San Salvador è stato ucciso dagli squadroni della morte mentre stava celebrando la messa
per il suo impegno a favore dei poveri e per le
sue denunce contro la violenza della dittatura militare.

Polan

Breve viaggio nella fantascienza

scrittore greco di origine siriana Luciano di Samosata,
più noto come autore satirico, il quale però narrò anche
di accanite lotte tra extraterrestri. Attraversando i secoli
incontriamo altri scrittori, che,
precorrendo notevolmente i
tempi, avevano raccontato di
viaggi di uomini nel cosmo e
di loro incontri con straordinarie creature che lo abitavano.
Questi scritti decisamente originali non ebbero comunque
un peso di rilievo nella storia
della letteratura, che si alimentava di altri generi, ma,
quando si era ormai nell’Ottocento, accadde qualcosa di
nuovo. Alcuni scrittori, infatti,
produssero delle opere che,
apparse subito più convincenti, riscossero un certo successo. Tra tutti emerse il francese
Jules Verne, vissuto tra il 1828
e il 1905, che a ragion veduta
possiamo definire il padre della letteratura fantascientifica
moderna. I suoi romanzi non
erano soltanto il frutto di una
fantasia particolarmente sbrigliata, ma pure la prova concreta di un incrollabile fiducia
nella scienza e nella tecnica,
in costante progresso in tempi
Latinaflash

Jules
Verne
in cui era in corso la seconda Rivoluzione industriale. Verne pertanto
è considerato un autorevole antesignano di eventi, che si sarebbero
verificati a non lungo andare: leggendo i suoi libri ci si accorge infatti che scoperte ed invenzioni da lui immaginate, in seguito sono
divenute realtà. Agli inizi del Novecento, soprattutto negli Stati Uniti
e in Inghilterra , un numero sempre crescente di scrittori si dedicava
ad argomenti fantascientifici e, sulla scia di Verne, prestavano molta attenzione ad ogni conquista della scienza e della tecnica. Essi
interpretavano il presente ipotizzando il futuro e non di rado, come
nel caso di Verne, le loro ipotesi dopo qualche decennio si rivelarono fondate. I temi per lo più trattati erano spedizioni umane negli
spazi siderei, incontri più o meno amichevoli con alieni, che a volte
erano stranissime creature assai simili ai nostri efficientissimi “robot”
oppure con mostri orripilanti ma anche aspre guerre stellari. Questi
soggetti non differivano molto da quelli precedenti, però le maggiori
conoscenze scientifiche e tecniche degli autori, senza nulla togliere
alla fantasia, li rendevano più adeguati ai tempi. Spesso quelle mirabolanti avventure si proponevano unicamente di dilettare e stupire i
lettori, ma. in alcuni racconti era possibile scorgere una velata critica
alla società’ di quei tempi, come se gli scrittori, parlando di mondi che
16

erano solo un parto della loro immaginazione, per quanto velatamente
intendessero esprimere disapprovazione nei confronti di quello reale.
Lavori di questo tipo avevano ormai
una certa visibilità, però furono consacrati ufficialmente vero e proprio
genere letterario soltanto nel 1926,
anno in cui negli Stati Uniti vide la
luce una rivista riservata esclusivamente a racconti fantascientifici.
Essa, denominata “Amazing Storics “, ospitò autori assai validi, tra i
quali mi limito a menzionare il russoamericano Isaac Asimov, avendo letto in gioventù alcuni suoi libri, a mio
avviso davvero interessanti. Non più
ai margini della letteratura ed infine in possesso di una loro dignità,
i racconti di fantascienza andavano guadagnando sempre maggiori
consensi per quelle loro accattivanti
avventure, sospese tra la creazione
puramente fantastica e l’influsso dei
nuovi inoppugnabili dati offerti dal
progresso scientifico e tecnico. Ai
temi di cui ho già parlato se ne aggiunsero degli altri, ad esempio le
gesta di indomiti eroi, i progenitori
degli astronauti, che attraversando
le vie dello spazio infinito correvano in soccorso di inermi fanciulle,
in balìa di scienziati folli o di mostri
verdognoli dagli occhi simili a quelli di ributtanti insetti. E’ inutile che io
mi soffermi su quanto i lettori ne fossero affascinati. A questo punto mi
è d’obbligo sottolineare il peso che
gli scritti di fantascienza hanno avuto nel far insorgere in tante persone
l’idea che noi terrestri, nonostante la
nostra boria, non siamo gli unici abitatori dell’universo, ma che in esso
abbiamo dei coinquilini. Ad avvalorare questo pensiero intervennero
avvistamenti di misteriosi oggetti per
lo più dalla forma di un disco, rapidissimi e luminescenti che solcavano i cieli. Come se ciò non bastasse, correva anche voce che alcuni
di essi fossero atterrati, lasciando
tracce evidenti della loro presenza.
Gli “U. F. O. “, dall’inglese “Unidenti-

fied Flying Object “, vale a dire “oggetti volanti non identificati
“, erano ormai entrati nell’immaginario collettivo, seppure ovviamente molti manifestassero un irriducibile scetticismo sulla
loro esistenza. Negli Stati Uniti, dove gli “U.F. O.” erano maggiormente oggetto d ‘interesse , le autorità dichiararono che
essi altro non erano se non il risultato di bizzarre interpretazioni
di fenomeni aerei molto comuni, visti in condizioni inusuali da
persone inesperte o dotate di un’immaginazione troppo fervida. Successivamente, però, gli avvistamenti di “dischi volanti”,
diventati assai frequenti in ogni parte del mondo, vennero interpretati nei modi più disparati. Anche in chiave psicologica, se
consideriamo che degli studiosi li definirono creazioni dell’inconscio, desideroso di identificare negli alieni degli esseri assai positivi, che, volenteroso equipaggio dei “dischi volanti “, si
dirigevano verso il nostro pianeta per portarvi dei messaggi di
fratellanza universale. Ricollegandomi ora al percorso della letteratura fantascientifica, debbo ricordare che essa ebbe la sua
stagione più felice quando Russi ed Americani, entrati in lizza
per conquistare lo spazio, gettavano le basi di eventi epocali.
La letteratura prosperava ma il cinema, sempre pronto a fare
suoi nuovi spunti, non era rimasto certamente inerte, per cui
ebbe inizio un’intensa fioritura di film di fantascienza, in netta
prevalenza americani. In genere erano piuttosto modesti, ma
non mancarono quelli assai significativi; ne cito solo due, molto
diversi tra loro ma ugualmente famosi: l’indimenticabile “2001
Odissea nello spazio”, del 1968, e, posteriore di qualche anno,
il commovente “E.T.”, il cui protagonista è un tenero alieno piovuto sulla Terra da chissà quale corpo celeste. Ai nostri giorni
la fantascienza è più che mai in voga e soprattutto il cinema
sforna a getto continuo, spesso in serie , film resi sempre più
spettacolari da sorprendenti “effetti speciali”. Tutti però possiamo notare come ora assai di rado si parli di “U. F. O.” che ci
sorvolano o addirittura che cercano di contattarci, forse perché
ormai da vari decenni è l’uomo sa. avvicinarsi agli altri corpi
celesti. Da tempo egli orbita nello spazio, ha messo il piede
sulla Luna e mira alla conquista di quel rosseggiante pianeta
chiamato Marte.
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XI Trofeo Pacifico Spadoni
XXII Intercircoli FIAF del Lazio

Oggi è stata una bellissima giornata per
me, il riconoscimento come miglior fotografo del Lazio 2018
nell’ambito degli intercircoli FIAF è una
grande soddisfazione.
Un lavoro durato circa
6 mesi e con svariati
km percorsi, ha avuto
il suo riconoscimento,
oltre a regalarmi una
bella amicizia proprio
con Tommaso, barbiere da una vita, in un
paese dove non abita
più nessuno...

Antonio Mercurio

Filippo
Neri

Il cielo tra desideri e speranze...

Desideri si frantumano
nel silenzio di una risposta,
mentre il cielo si tinge d’azzurro,
liberato dalle nere coltri notturne!
Il silenzio cammina con il tuo risveglio...
assordante è la sua voce senza suono!
Il giorno nasce e... dove vivono le tue
speranze? In quale luogo si nascondono?
Apro gli occhi, quale
giorno ti viene incontro? Chi sfiorerà il
tuo viso? Chi mi chiamerà per nome?
Apro gli occhi, speranze si sciolgono in
attese senza sapore né direzione
nel silenzio di una risposta!
Il cielo guarda i miei occhi confusi nella
luce del giorno che accarezza il mio volto
rigato da una furtiva lacrima! Non so, non
riesco a camminare in questi sentieri
ancora senza nome... Non so, non riesco a
trovare una direzione e...
il cielo ora fissa i miei occhi!
...Guardami!

Per gli amici che
stanno aspettando il mio libro,
comunico che ai
primi di dicembre sarà stampato in 1000 copie,
formato A4, e lo
potrò far avere a
chi lo vorrà. Ho
fatto un’edizione unica di 88
pagine, con circa
200 foto scattate da me. Prima
di Natale farò a
Roma una presentazione ufficiale. Il costo
è di 18 euro.

Enzo Casagni
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Storia di un sodalizio musicale

Gisela Josefina Lopez e Giovanni Caruso- Storia di un sodalizio musicale
italo-Venezuelano

Gisela Josefina Lòpez è
una cantautrice e ballerina
venezuelana profondamente legata e orgogliosa delle
sue radici, da anni residente
in Italia, ha sempre avuto a
cuore il repertorio musicale
tradizionale sudamericano.
A seguito del suo incontro artistico con Giovanni Caruso,
abile chitarrista compositore/
arrangiatore, e direttore di
coro e di orchestra, hanno
creato un sodalizio artistico
al fine di proporre inediti pezzi musicali abilmente misce-

lati di melodie latinoamericane condite da sottili note che
si ispirano al nostro paese.
I loro brani (ricordiamo tra
i tanti ‘Nota de Amor’, ‘Que
es la vida’, ‘Frater omnium’,
‘Un ratito’), piacciono per le
struggenti nostalgie legate
alla terra d’origine di Gisela,
ma anche per l’impronta di
beneagurante ottimismo che
non deve mai abbandonare
chi ama veramente la propria
terra. Il duo, oltre a numerose
partecipazioni in dirette radiofoniche e televisive in dif-

ferenti emittenti, si è esibito in Italia e all’estero in importanti eventi
e rassegne concertistiche. I loro
video musicali hanno riscosso un
positivo consenso sui “Social Network” e sui canali “Youtube”, iI riscontro effettivo, lo hanno ottenuto
grazie al videoclip “Nota de Amor”
(dove si parla d’amore a 360 gradi
e d’integrazione tra culture diverse), che ha vinto il primo premio al
“Sanremo Videoclip Award 2018”.
Recentemente il loro video musicale “Nota de amor” edito da Telesia, dal 18 novembre, è in visione
nei circuiti delle metropolitane delle
più grandi città italiane. Li abbiamo
incontrati recentemente entrambi,
in una serata d’autunno in un bar
di Aprilia e, davanti ad sempre gradita tazzina di caffè, ci hanno concesso una piacevole intervista.
-Signora Gisela, com’è sorta questa passione per la musica?
Io canto dall’età di otto, dieci anni,
mio padre era anche anch’egli un
cantante e da lui ho appreso la casegue a pag. 20
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pacità di cantare acuto, inoltre, dal momento che conosceva i più importanti interpreti
musicali dell’ America latina, ho cercato di
carpire da loro personalmente i segreti della
loro arte.
-Poi sei emigrata qui in Italia, a che età?
Sono già diciotto anni che sono qui in Italia,
nei primi tempi proprio per continuare a perseguire la mia passione, dapprima ricercai
un gruppo di coro, perché facevo parte dell’
associazione culturale cori in Venezuela. In
uno di questi gruppi corali qui in Italia, ebbi
la fortuna di conoscere il maestro Giovanni
Caruso, che è stato prima il mio istruttore di
coro, poi è da cinque anni invece che abbiamo deciso di collaborare musicalmente, ed
è nato questo “connubio” una parola che io
amo usare, tra Italia e Venezuela.
-La vostra è una musica sudamericana con
ritmi che appartengono alla nostra Italia,
vero?
Io sono cresciuta in Venezuela ma ho sempre avuto dei contatti con gli italiani là residenti attraverso il Club Italo-Venezuelano,
Giovanni invece proviene nei suoi studi, dalla scuola del classico e, non lo dico perché
è anche il mio compagno, ma è un grande
musicista e quando gli propongo un testo
riesce sempre ad arrangiarlo al meglio con
una certa “magia”. Io non mi limito a scrivere
solo musica, ma scrivo anche poesie, monologhi, racconti. Proprio Giovanni mi chiese
di fargli vedere ciò che avevo scritto e che
conservavo, ricordo che la nostra collaborazione iniziò con una poesia.
-Maestro Caruso, so che la vostra musica
ha più componenti, ce ne puoi parlare?
Ci sono due parti essenziali: da una parte la
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voce di Gisela con la sua grande duttilità vocale, che
riesce sovente a compenetrare in modo ottimale il
testo , dall’altra parte c’è la mia chitarra, in un ideale
“connubio” chitarra-voce. Anch’io iniziai da bambino a studiare musica, iniziai con il pianoforte e poi
rivolsi le mie attenzioni alla chitarra classica. Sono
diplomato in chitarra: durante la mia esperienza musicale negli anni, ho fatto tanta musica classica,con
concerti ed ho scritto musica. Quando ho conosciuto
Gisela si è riaccesa in me la fiamma per la musica sudamericana, che da ragazzo già mi divertivo
a suonare con la chitarra, la mia era stata una passione rimasta per tanti anni nel cassetto. Qualche
anno fa invece, ci venne commissionato un brano
dedicato a San Francesco, ne nacque un pezzo italiano con una ritmica tipicamente sudamericana. Da
li abbiamo proseguito, perché Gisela è autrice di testi meravigliosi che sono già musicali. In poco tempo
sono riuscito a tradurli in suoni.
-Gisela, quali sono i pezzi musicali a cui tieni maggiormente, che rappresentate nei vostri concerti?
La musica che rappresentiamo è una fusione di ritmi, io tengo particolarmente a “un llanto”, (non potevo non scrivere una canzone per il mio paese, il
Venezuela), un pezzo arrangiato sempre da parte
del maestro Caruso, che ha avuto l’onore di essere
suonato dall’orchestra di Modena. In realtà questo
pezzo musicale è un vero e proprio “pianto” ed un
dolore grandissimo per il mio paese, che sta sempre
più andando alla deriva. Nel testo ci tengo in modo
particolare a ricordare tutte quelle persone che hanno sacrificato la loro vita per il diritto alla libertà del
paese. Il video clip di “Un llanto” è girato quasi totalmente in Sicilia, poichè siamo molto legati alla terra
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d’ origine di Giovanni, una terra meravigliosa, dove torniamo spesso con piacere.
-Hai accennato al Venezuela e alla sua
situazione di grande crisi, che sembra
non terminare mai
Nel passato in Venezuela, nonostante
fosse un paese in via di sviluppo, funzionava quasi tutto perfettamente, oggi
con l’aumento della corruzione legata al
narcotraffico, il governo sta trascinando
il paese verso il baratro che si è immerso in una crisi a più livelli: psicologica,
umana e sociale. Ci sono bambini che
muoiono tutti i giorni per mancanza di
semplici medicine e donne che partoriscono costrette ad abbandonare i loro
piccoli, perché non hanno la possibilità
di mantenerli. In Venezuela ormai, è difficile reperire perfino gli alimenti essenziali e nel caso si riesca a trovarli, devi
pagarli fino a dieci, venti volte il costo
originario. Tanta gente si ritrova in carcere solo per essersi dimostrata contraria al governo attuale, c’è impotenza
contro questa politica corrotta: a mio
parere solo il popolo, un giorno, potrà
prendere in mano la situazione e ribellarsi contro chi ha condotto il paese a
questa assurda condizione. Nonostante questa serie di problematiche, in Venezuela si cerca sempre di mantenere
viva la speranza con un sorriso e non si
é persa l’abitudine a stringersi le mani
per cercare di andare avanti. E’ importante continuare a lottare per i nostri diritti e tutti ci auguriamo che un giorno,
questo incubo possa finire.
-Maestro Caruso. quali sono le finalità
della vostra musica?
La finalità più grande della nostra musica è sempre stata quella di inviare un
grande messaggio d’amore. Gisela è

l’amore fatto persona, ha un grande spirito di altruismo
(verso gli altri) e anche nel video che abbiamo fatto “Nota
de amor” intendiamo diffondere l’amore tra le diverse etnie che popolano le nostre città. Nel filmato ci sono rappresentanti dell’Africa e dell’Oriente, in un ideale “connubio” musicale e spirituale. Quello che vogliamo lasciare
sempre è un messaggio di unità, di famiglie felici e di coesione.
-Vedo che la vostra musica è riuscita ad avere consensi
un po’ ovunque
Si, siamo stati in tournee in Spagna dove ci hanno accolto con simpatia ed entusiasmo, inoltre da tempo, siamo in
contatto con alcuni paesi del Sudamerica che sono interessati alla nostra musica. Recentemente ci siamo recati
a Sanremo per partecipare ad un concorso riguardante
video clip internazionali organizzato da Virginia Barrè; la
nostra partecipazione con lo struggente pezzo musicale
“nota de amor” ci ha consentito di ottenere il primo premio.
-Quali sono i vostri i prossimi programmi futuri?
Stiamo programmando prossimamente l’uscita di un nuovo CD, in collaborazione con una importante casa discografica italiana, la “Flipper Music”, un’etichetta internazionale che ha contatti in tutto il mondo. La composizione
musicale ci ha dato l’opportunità di creare cose incredibili
e anche varie, ad es. brani lirici, passionali, melodici, lenti, ritmici che possono piacere ad un pubblico più vario.
Abbiamo composto tredici brani nel nuovo disco che dovrebbe uscire se tutto va bene, entro Natale, è il nostro
primo album, per cui ci teniamo in modo particolare ed è
anche il coronamento di tanti anni di lavoro insieme. Entro dicembre, faremo un concerto di una certa importanza
in un teatro a Roma, dove presenteremo ed eseguiremo
in prima assoluta molti brani del nuovo CD. Tra questi
brani c’è anche uno molto suggestivo sul Natale che sarà
pubblicato in duplice veste, nei dischi di Natale e sul nostro disco. Inoltre nei prossimi progetti c’è l’ intenzione da
parte nostra di condurre una rappresentazione musicale
e teatrale su tematiche molto forti, quali possono essere
quelle della violenza alle donne.
Grazie e in bocca al lupo ad entrambi
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Molte persone diventano famose con uno pseudonimo di loro scelta, ma non mancano quelle il
cui vero nome è accompagnato da un appellativo dato loro da altri per ragioni di varia natura.
E’ un fenomeno che ha radici antiche, basti
pensare all’imperatore macedone Alessandro,
al quale per l’importanza delle sue imprese
venne attribuito l’appellativo di “Magno”, un latinismo che corrisponde a “il Grande”. Anche
dall’antica Roma sono giunti a noi esempi di alcuni personaggi contraddistinti da soprannomi
dovuti ad una loro caratteristica fisica o morale
oppure ad una loro impresa di rilievo. Mi pare
pertinente citare Publio Cornelio Scipione denominato “l’Africano”, avendo egli sbaragliato
nel 202 a.C. l’esercito del cartaginese Annibale,
il più irriducibile nemico dei Romani, nella località di Zama, situata nell’Africa settentrionale.
Prima di lui Caio Muzio, che aveva attentato
senza successo alla vita del re etrusco Porsenna, per punire la sua mano destra che aveva

Federico I, detto il “Barbarossa”

Jacopo Robusti, il “Tintoretto”
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fallito, la fece bruciare su di un braciere. La storia
(ma forse è solo una bella leggenda narra che
tanto coraggio gli procurò l’ammirazione dello
stesso Porsenna, che desistette dall’assediare
Roma, ma anche il soprannome di “Scevola”, dal
latino “scaevola”, vale a dire “mancino”. I soprannomi erano diffusi nell’età medievale e in quelle
successive soprattutto in relazione ad imperatori,
re e condottieri, ma non sempre erano gratificanti.
Ad esempio l’imperatore Carlomagno nella seconda parte del nome ebbe un riconoscimento
della sua grandezza, ma il padre Pipino era soprannominato “il Breve” per la sua modestissima
statura, mentre un loro discendente è conosciuto
come Carlo “il Calvo” perché evidentemente. in
tempi in cui gli uomini esibivano una fluente capigliatura, egli ne era totalmente sprovvisto. In
Francia, dove tra i regnanti il nome Luigi sembrava essere d’obbligo, troviamo Luigi V detto “il Fannullone”, Luigi VIII chiamato ‘’il Leone”, Luigi X
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“l’Attaccabrighe”,
ma,
per equilibrare la situazione, anche Luigi IX “il
Santo”, Luigi XII “Padre
del Popolo” e Luigi XIII “il
Giusto”. Su tutti domina
in tutto il suo splendore
Luigi XIV, per l’appunto il
leggendario “Re Sole”.
Anche vari esponenti
delle altre monarchie europee sono caratterizzati
da
soprannomi,
ad
esempio.l’imperatore tedesco Federico I, detto “il
Barbarossa”, gli inglesi
Riccardo “Cuor di Leone”
e Giovanni “Senzaterra!”
ma anche gli zar russi
Ivan “il Terribile” e Pietro
“il Grande”. Di donne sul
trono non ce ne sono mai
viste molte, pur tuttavia
posso indicare la regina
spagnola Isabella di Castiglia, protettrice di Cristoforo Colombo, detta
“la Cattolica” avendo
avuto molta parte nella
cacciata degli Arabi dalla
penisola iberica. La figlia
Giovanna compare invece nella storia come “la
Pazza “, essendo caduta
in preda a delle stranezze dopo la morte del marito. Nel Cinquecento
una regina inglese era
quella Maria, figlia di En-

Giovan Battista Perasso, detto il “Balilla”
rico VIII e di Caterina d’Aragona,
conosciuta come “la Sanguinaria”,
visto che aveva ripristinato in Inghilterra la religione cattolica con
l’ut ilizzo di metodi alquanto cruenti. Di tutt’altro tipo il soprannome
della sorellastra Elisabetta I, figlia
di Enrico VIII ed Anna Bolena, detta la “Regina Vergine”, per non
aver mai voluto convolare a nozze, forse perché era troppo occupata a restaurare l’anglicanesimo
e a far grande l’Inghilterra. Parlando di teste coronata non posso
escludere i Savoia, che fanno parte della nostra storia e che sono
portatori di soprannomi più o meno
adeguati al loro modo di essere.
Nel Risorgimento, qualche lustro
prima dell’unificazione del nostro
Paese, l’allora re del Piemonte

Ernesto Guevara, il “Che”

Fidel Castro
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Carlo Alberto per la sua incoerenza
ed irresolutezza venne chiamato
“Re Tentenna”. Al figlio Vittorio
Emanuele II andò decisamente
meglio, visto che i libri di storia ce
lo presentano come il “Re Galantuomo”, mentre il suo successore
Umberto I viene ricordato come il
“Re Buono“. Due soprannomi estremamente elogiativi, forse perché si
riferivano al primo e al secondo sovrano di un’Italia finalmente unita.
Con il Novecento fu la volta di Vittorio Emanuele III, il “Re Soldato”,
quindi del figlio Umberto II, il “Re di
Maggio “, dato che regnò solo in
questo mese della confusa primavera del 1946. Egli fu l’ultimo re d’Italia: infatti poco dopo la volontà
del nostro popolo, espressa mesegue a pag.24

Giuseppe Garibaldi
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diante un memorabile “referendum” decretò la
fine della monarchia. Non allontanandomi dalla
prima metà del Novecento ricordo anche tre dittatori, i quali, seppure in lingue diverse, ebbero
un soprannome davvero altisonante: a casa
nostra Benito Mussolini era “il Duce”, in Germania Adolf Hitler era il “Führer “ mentre in Spagna
Francisco Franco era chiamato il “Caudillo”. I
soprannomi abbondano pure tra gli artisti, in
special modo tra quelli vissuti dal tardo Medioevo al Seicento. Sovente accade di essere in
contemplazione di un’opera d’arte conoscendo
solo il soprannome che individualizza il suo autore. A volte questo si riferisce al luogo di provenienza: ad esempio il pittore Antonio Allegri è
noto come “il Correggio”, essendo questo il
nome del suo paese natale, così come i suoi
colleghi Antonio Vannucci e Francesco Mazzola sono conosciuti rispettivamente come “il Perugino” e “il Parmigianino”. Debbo però fare una
precisione per quanto concerne il grandissimo
Michelangelo Merisi, detto “il Caravaggio”. A
lungo si ritenne che il suo soprannome gli derivasse dal paese natale, ma poi si è scoperto
che egli era nato nel 1573 a Milano e che Caravaggio, nella “bergamasca”, era il paese della
ma dre, nel quale il pittore aveva trascorso l’infanzia. Talvolta il soprannome degli artisti è solo
un’alterazione del loro nome di battesimo: “Masaccio” si riferisce al toscano Tommaso Guidi,
“Giorgione” al veneto Giorgio da Castelfranco,
“il Domenichino” a Domenico Zampieri da Bolo-

Vittorio Emanuele II
Latinaflash

Michelangelo Merisi, detto il “Caravaggio”
gna e “Donatello” allo scultore fiorentino Donato
Niccolò di Betto Bardi. Posso penò esemplificare
appellativi di origine molto diversa, come quello
celestiale di “Beato Angelico”, attribuito al delicato
pittore d’ispirazione prettamente religiosa frà Giovanni da Fiesole o come quello di “Tintoretto”,
dato all’artista veneziano Jacopo Robusti, in riferimento al padre, tintore di tessuti di seta. Al contrario la sorte non fu benevola con il loro collega umbro Bernardino di Betto, al quale una persona
influente cui non era gradita la sua pittura, davvero ingiustamente affibbiò il nomignolo dispregiativo di “Pinturicchio”, che purtroppo l’ha accompagnato nei secoli. Alcune volte i soprannomi degli
artisti appaiono veramente spiritosi, ad esempio
“Botticelli”, dato al famoso pittore fiorentino Sandro Filipepi o “Abate Ciccio”, attribuito all’artista
barocco Francesco Solimena o anche “Baciccia”,
dato ad un altro pittore barocco, Giovan Battista
Gaulli. A volte l’appellativo degli artisti è derivato
da circostanze assai particolari, ne è conferma il
caso del pittore fiammingo Herri Met de Bler. Questi, a lungo in Italia, da tutti era conosciuto come
“il Civetta”, avendo egli il vezzo di raffigurare una
civetta in ogni suo dipinto. Chissà, forse la riteneva un portafortuna. Archiviati infine gli artisti, eccomi ora a ricordare soprannomi di persone che
hanno avuto un posto nella storia per ben altri motivi. Mi balza alla mente il seicentesco “Masaniello”, che richiama la contraddittoria figura di Tommaso Aniello, il pescivendolo di Amalfi dapprima
acceso difensore del popolo napoletano e successivamente da questo giustiziato per le sue
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troppe intemperanze. Del Settecento
è invece “Balilla”, riferito al giovanissimo genovese Giovan Battista Perasso, il quale, se diamo credito alla
tradizione, avviò nella sua città una
decisiva rivolta popolare contro gli
Austriaci che l’avevano occupata.
Alla fine dello stesso secolo risale
“Fra’ Diavolo”, appellativo con cui è
universalmente noto l’avventuroso
brigante Michele Pezza, nativo del
basso Lazio. Anche l’Ottocento è prodigo di soprannomi, di cui farò solo
qualche esempio, ritornando al nostro Risorgimento, quando non solo i
regnanti ebbero un soprannome, più
o meno positivo. Camillo Benso conte di Cavour fu infatti chiamato “Il
grande tessitore” per la sua notevole
abilità politica e diplomatica messa al
servizio del Piemonte ma mirando
all’unificazione dell’Italia. “Eroe dei
due mondi” è invece l’appellativo meritatissimo del quale si poteva fregiare Giuseppe Garibaldi, mentre lo
“Apostolo dell’unità d’Italia” non
avrebbe potuto denominare altri se
non Giuseppe Mazzini.
E’ superfluo dire che i soprannomi
non sono mai stati assolutamente
una prerogativa di noi italiani: ai tempi
di cui sto parlando, infatti, nella Prussia in ascesa l’energico statista Ottone Bismarck si stava guadagnando
l’appellativo di “Cancelliere di ferro”,
mentre in Inghilterra la regina Vittoria
era sulla buona strada per poter essere definìta “La matriarca d’Europa”.
Risalgono a tempi sempre più vicini
a noi altri soprannomi di personaggi
che in ambiti alquanto differenti hanno lasciato tracce del loro passaggio.
Tra i tanti ricordo “Atatürk” (in italiano
“Padre della patria”, che si riferisce
all’autorevole militare, politico e riformatore turco del primo Novecento
Mustafà Kemal. Poi anche quello più
familiare di “Charlot”, che venne dato
in gioventù al geniale Charlie Chaplin, i cui film, a mio sommesso avviso, ancor oggi suscitano interesse e
commozione. Dal cinema mi viene un
altro esempio: mentre la prima metà

Charlie Chaplin

Giuseppe Mazzini

del Novecento andava esaurendosi e il progresso scientifico
e tecnico interessava anche gli armamenti, la fulva e fascinosa diva hollywoodiana Rita Hayworth venne soprannominata nientemeno che la “Atomica”. Non le era però da meno
il cantante e attore di origine italiana Frank Sinatra, il quale
fu omaggiato dell’appellativo “La Voce”, credo il massimo
per un artista del suo ramo. D’altronde prima di lui c’era
già stato chi aveva potuto godere di un soprannome prestigioso ; alludo all’attrice svedese Greta Garbo, denominata
“la Divina”. A pensarci bene, però, sul finire dell’Ottocento
quest’appellativo era stato dato alla nostra carismatica attrice di teatro Eleonora Duse e in giorni non molto lontani dai
nostri la “Divina” dì turno era la grande cantante lirica Maria Callas. Trasferendomi in tutt’altro ambito ricordo ora un
nomignolo tanto in voga nella mia adolescenza, quel “Che”
soprannome dell’argentino Ernesto Guevara de la Serna,
grande protagonista della rivoluzione cubana di Fidel Castro, A me pare che i soprannomi presenti nell’articolo insieme con quelli, ben più numerosi, che non vi compaiono, non
siano davvero una cosa di poco conto, dato che attraverso
i secoli sono talmente entrati nella memoria collettiva, da
mettere addirittura in ombra i nomi effettivi di tanti personaggi. Chi, ad esempio, è in grado di ricordare che il pittore
“El Greco”, nato a Creta ma vissuto lungamente in Spagna,
in realtà si chi.amava Domenikos Theotokopoulos? O che
il leggendario “Buffalo Bill”, personaggio di spicco nell’epopea del Far West, rispondeva al nome di William Frederick
Cody? Credo che nessuno più del nostro scrittore Giovanni
Verga abbia valorizzato i soprannomi, quando ne scelse uno
per intitolare la sua opera più importante. “Malavoglia “ era
infatti l’appellativo con il quale era conosciuta nel suo paese
la sventurata famiglia Toscano, protagonista del romanzo.
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La strenua lotta contro la malaria

Prima che fosse iniziata la bonifica integrale delle paludi pontine, erano stati
messi in atto vari interventi mirati a liberare il territorio dalla zanzara di tipo
“Anopheles”, indiretta responsabile delle
febbri malariche. A volte questi ebbero
un esito che, seppure non determinante,
giovò comunque alla lotta antimalarica,
ma accadde anche che si rivelassero
poco incoraggianti, tradendo in tal modo
quegli scienziati che avevano confidato
nella loro efficacia. Ciò si verificò quando
in alcuni insediamenti umani ai margini
della palude vennero piantati degli alberi, la cui resina particolarmente profumata, fungendo da repellente, avrebbe dovuto tenere lontane le zanzare dalle
persone. I pericolosi insetti delusero invece le aspettative e così fu anche quando venne attuata la “zooprofilassi”. Questa consisteva nel dirottare la voracità
delle zanzare dal sangue umano a quello animale, prendendo come cavie soprattutto buoi, maiali e conigli, per i quali
la puntura degli insetti non rappresentava un grave pericolo. Tra gli acquitrini,
dove le zanzare prosperavano, e le casupole del popolo della palude vennero
allora posti stalle e ricoveri, che però le
anofele ignorarono, continuando a puntare dritto verso gli esseri umani, perché
solo del loro sangue avevano bisogno
per nutrire le larve. Non andò meglio al-
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lorché, seguendo le orme di ciò che in una zona dell’alta
Italia era stato coronato dal successo, si popolarono le
acque stagnanti di una moltitudine di pesci, grandi divoratori di larve di ogni genere, come carpe, tinche, anguille, latterini ed altri. Lo “habitat” in cui in precedenza l’esperimento era brillantemente riuscito, presentava però
caratteristiche diverse da quelle delle paludi pontine, cosicché i milioni di pesci che avrebbero dovuto distruggere
le larve delle Anofele, mostrarono chiaramente di non trovarle di loro gusto. Fallì anche il tentativo di utilizzare i
pipistrelli come “killer” delle zanzare. In America, ma pure
in qualche altro luogo, questi animali voracissimi di qualsiasi insetto, si erano rivelati davvero di grande aiuto in
simili occasioni, invece i nostri pipistrelli non si dimostrarono all’altezza. In realtà essi erano scarsi di numero, si
riproducevano scarsamente ed inoltre dovevano guardarsi da nemici naturali assai presenti da quelle parti: dai
gufi, durante i loro voli notturni, e da puzzole, donnole e
gatti selvatici, quando erano in letargo. Un altro tentativo
che non andò in porto fu quello di assalire le zanzare durante il loro riposo invernale, in modo che nei mesi in cui
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esse colpivano, fossero assai ridotte di
numero. Non era ben chiaro tra gli addetti ai lavori se fosse più produttivo distruggere le zanzare adulte o le loro larve, per cui, come si può vedere, il
combattimento avveniva su due fronti. Si
ricorse anche a dei potenti acidi, che
però si rivelarono alquanto tossici per
coloro che dovevano effettuare in questo
modo la disinfestazione. Si pensò pure
di asfissiare gli insetti mediante fumi prodotti dalla combustione di zolfo, polvere
di piretro o di altre sostanze, però l’esito
fu deludente. Si rivelò al contrario positiva la vaporizzazione del petrolio, ma la
materia prima era troppo costosa. Dovette trascorrere del tempo prima che si
potesse intervenire con un insetticida
più appropriato come il “Flit” e molto più
tempo ancora prima che comparisse sulla scena il “D.D.T.”, considerato prima il
principe degli insetticidi, poi quasi peggiore dei mali che combatteva. Ricordo
che per impedire lo sviluppo delle larve
si procedette anche alla salificazione dei
laghi costieri, un qualcosa di positivo ma
abbastanza laborioso. Questi laghi attiravano le anofele, amanti delle acque
dolci o appena salmastre, proprio come
quelle dei bacini lacustri che fiancheggiano la nostra costa, cosicché, per impedire che accogliessero ancora eserciti
di larve, si convogliò in essi acqua salata, prelevandola dal mare mediante
pompe o con altri sistemi. Per distruggere i focolai delle larve, assai opportunamente si procedette pure alla disinfestazione e sistemazione di piccoli corsi
d’acqua: un primo fondamentale passo
che preludeva al definitivo prosciugamento del territorio dalle acque alluvionali che ristagnavano nella pianura.
Questa piccola bonifica idraulica fu davvero alla base della grande bonifica ormai quasi alle porte. Tempo prima, si era
ancora alla fine dell’Ottocento, qualcuno
aveva avuto l’idea, che a noi potrebbe
apparire banale, ma che allora fu assai
apprezzata, di coprire il più possibile
quelle parti del corpo che, principalmente d’estate, si lasciavano scoperte, di
proteggere con dei veli le culle dei neonati e di apporre alle aperture delle abi-

tazioni delle reticelle metalliche assai fitte: le antenate
delle nostre zanzariere. Nella lotta senza quartiere, contro le anofele anche questi semplici accorgimenti, se usati con costante attenzione, potevano rappresentare una
nota positiva. Mentre si dava corso, con maggiore o minore fortuna, alle iniziative che ho descritto, principalmente lo “Istituto Antimalarico Pontino” e la “Croce Rossa” lavoravano indefessamente nel portare avanti quella
che si potrebbe definire una “bonifica umana”. Essa si
basava sulla prevenzione e sull’assistenza ai malati cronici, che davano buoni risultati in relazione alla gente ché
viveva stabilmente nella piana a qualche distanza dalla
palude e nei paesi dei monti Lepini, ai quali le febbri malariche erano tutt’altro che estranee. Era invece molto difficoltoso occuparsi dei nomadi della palude, i quali, chiusi
nella loro atavica rassegnazione, consideravano quasi la
malaria qualcosa di ineluttabile ed invincibile. Già dagli
ultimi tempi dell’Ottocento il chinino, unico antidoto alla
malattia, era il protagonista di questa encomiabile opera
di prevenzione ed assistenza. La malaria è una malattia
antichissima, le cui cause rimasero sconosciute per secoli e secoli, fino a quando in tempi relativamente recenti
degli appassionati studiosi ne hanno svelato i misteri.
Nelle sue manifestazioni essa può assumere aspetti diversi, comunque è sempre caratterizzata da alte febbri
segue a pag.28
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La strenua lotta contro la malaria

intermittenti, che debilitano le persone colpite al punto che, se non adeguatamente
curate, possono morire. La provocano le
femmine delle zanzare “anofele” pungendo
l’uomo per suggerne il sangue, necessario
al nutrimento delle larve. Cosa ovvia, se si
parla di zanzare, però accade che le anofele abbiano la peculiarità di essere infettate
da microscopici organismi unicellulari, dei
protozoi chiamati “Plasmodi” micidiali per
l’uomo, che abbondano soprattutto in terreni paludosi e in acque ferme. Questi invisibili parassiti si insediano nelle ghiandole
salivari delle zanzare, le quali nell’atto di
succhiare il sangue li inoculano nel corpo
umano, dando origine alla malaria. Questa
malattia è stata sempre un vero flagello per
buona parte dell’umanità, essendo assai
diffusa non solo nelle zone tropicali e subtropicali, ma anche in quelle temperate e di
questo l’Italia è un chiaro esempio. Nel Novecento, ma in modo particolare dagli anni
della Seconda Guerra Mondiale ai nostri
giorni, sono stati realizzati molti progressi
nella lotta antimalarica, bonificando ambienti inospitali, intensificando la prevenzione e avvalendosi di nuovi farmaci, però non
si può davvero dire che la malattia sia
scomparsa dappertutto. Tuttora in Paesi
depressi ogni anno la malaria colpisce milioni di individui con esiti talora mortali. Il
Chinino è ricavato dalla chinina, un componente della corteccia di piante che crescono spontaneamente nell’America centromeridionale, ma che vengono coltivate in
Asia, specie nelle isole di Ceylon e di Giava. Conosciuto sin dal Seicento, a lungo ha
rappresentato l’unico mezzo per contrastare la malaria. E’ di effetto piuttosto rapido,
dato che nell’arco di 8-72 ore riesce ad eliminare il parassita che l’anofele con la sua
puntura ha introdotto nell’organismo umano. Al chinino, che in chimica viene definito
un “bisolfato”, il genere umano deve molto,
ma questa benemerita sostanza poteva
prevenire il male e portare alla guarigione,
soltanto se somministrato spesso e con
estrema regolarità. Il suo limite era infatti
assicurare l’immunità solo per un certo periodò e le febbri della palude erano sempre
in agguato. “D.D.T.” è la sigla di DicloroDiLatinaflash

feniltricloetano, un prodotto insetticida sintetico ottenuto già nel 1874 dallo svizzero Zeigler, ma non utilizzato nell’immediatezza. Fu infatti solo nel 1939 che le
sue straordinarie proprietà insetticide furono rese
note da quel professor Müller, che nel 1948 fu insignito del premio Nobel per la medicina. I primi a farne
larghissimo uso furono gli Alleati durante la Seconda
Guerra Mondiale, soprattutto quando combattevano
in zone dove era più facile contrarre delle malattie a
causa di insetti. I Pontini, invece, impararono a conoscerlo quando le paludi erano state ormai prosciugate, al loro posto si vedevano campi ubertosi, ma ancora si registrava qualche caso di malaria. Questo
sterminatore di insetti inizialmente era piuttosto costoso, per cui gli si apportarono delle modifiche per
renderlo più accessibile; la sua azione perdurava abbastanza a lungo nel tempo e ciò lo rendeva ancor
più affidabile. Sebbene la malaria fosse stata debellata, da noi si vigilava ancora negli anni Cinquanta e i
più anziani ricordano il fortissimo odore del D.D.T. e il
bruciore alla gola che si avvertiva dopo che esso era
stato impiegato. Dapprima osannato, successivamente il più famoso insetticida del mondo cadde in
disgrazia e fu messo al bando, dato che non era innocuo come si era creduto. Emerse infatti che, impareggiabile nell’annientare gli insetti nocivi come le anofele, aveva però degli effetti collaterali davvero
preoccupanti; basti dire che fu ritenuto assai dannoso
per tutti gli animali a sangue caldo nonché probabile
causa di cancro per quanto riguarda l’uomo.

Consuelo
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SAVE THE DATE

“In occasione delle primarie per il PD del Lazio, Dario Franceschini e Bruno Astorre saranno a Latina
per un incontro in cui verrà illustrato il progetto di ‘Rigenerazione democratica’. E’ proprio questo,
infatti, il nome della lista in corsa nella consultazione per la scelta del segretario regionale del PD a
sostegno della candidatura di Bruno Astorre. L’appuntamento si terrà Giovedì 22 novembre alle ore
18e30 presso il Foro Appio di Borgo Faiti, via Appia KM 72.800 (Latina)”. Lo annuncia Enrico Forte,
capolista per Latina con ‘Rigenerazione democratica con Bruno Astorre’.
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