
1WWW.LATINAFLASH.COM

ANNO XX N° 210 
NOVEMBRE  2019

1^ edizione di Salute e Gusto
Le delegazioni provinciali 
delle Lady Chef del Lazio si 
ritroveranno a Sermoneta 
presso “Da Clara Osteria 
Tipica” in Via Roio 14, per 
dare vita alla 1ᵃ edizione di 
“Salute e Gusto in Tavola 
con le Lady Chef”. La 
manifestazione, la prima 
in assoluto a carattere 
Regionale, nasce con 
l’intento di fare sistema 

segue a pag. 3

segue a pag. 7

segue a pag.4

Ercole il cavaliere di Cisterna
Nel percorso scritturale di Salvatore D’Incertopadre, il ro-
manzo Ercole il cavaliere di Cisterna rappresenta la setti-
ma tappa del suo impegno letterario che dimostra ancora 
una volta l’interesse e il potenziale narrativo dell’autore. 
Questo libro di Salvatore è una saga familiare, lunga un 
quarantennio, che si dipana in 18 capitoli, senza mai un 
calo di tensione narrativa, nei quali è raccontata la grande 

Sono saliti sul gradino più alto del 
podio i ragazzi e le ragazze della 
Fap, la scuola di Formazione Arti-
stica Professionale di Cisterna che, 
sabato 9 e domenica 10 novembre 
si sono esibiti sul palco del teatro 
comunale Nestor di Frosinone per il 
dance contest internazionale “Frosi-
none in danza”.   Il contest ha voluto 
promuovere il talento dei giovani bal-
lerini, non ancora professionisti, se-
gnalati dalle scuole di tutto il mondo 
attive nell’ambito della danza clas-
sica, neoclassica e moderna, con-
temporanea e hip hop. I neo artisti 

segue a pag. 8

Pioggia d’oro per i ragazzi 
della scuola FAP di Cisterna

L’Agro si popola
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Anteriormente alla bonifica, 
il territorio corrispondente 
all’Agro pontino non si pre-
sentava del tutto spopolato, 
se consideriamo che un cer-
to numero di famiglie abita-
va stabilmente lungo la via 
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Da giovedì 29 a sabato 31 
agosto, con la direzione artisti-
ca del regista Paolo Genovese 
la prima edizione di "Mare di 
Circe Film Festival
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con le Lady Provinciali in modo da diffondere 
con ogni mezzo, il grande patrimonio e le 
ricette tradizionali della Cucina Italiana, 
preservare e riscoprire le antiche ricette 
e le tradizioni gastronomiche del nostro 
territorio ma soprattutto, aiutare i progetti 
di solidarietà che vedono le Lady Chef 
impegnate, da ventitré anni, con iniziative 
di solidarietà e nelle cucine da campo del 
Dipartimento Solidarietà Emergenza (DSE). 
La cena di domenica vedrà impegnata 
una Brigata di venti Lady Chef, divise per 
provincia, che si alterneranno ai fornelli per 
preparare piatti diversi a più mani esaltando 
i prodotti locali. Tutti gli ingredienti saranno 
forniti da imprenditori del territorio, nel 
piatto troveremo i prodotti caseari del basso 
Lazio, prodotti e trasformati direttamente 
in fattoria, dell’Azienda mamma Stefania, 
dell’Agricola San Maurizio e di Dalmis Lab, 
il tipico pomodorino “Pumpuderella” di Pofi, 
le uova e la carne di pollame selezionata 
dell’ Azienda agricola Marrocco che nel 
2020 compirà sessant’anni,  lo zafferano 
di Arte Zafferano prodotto a Terracina, i 
vini e gli oli dell’Azienda agricola Il Ponte e 
di Oliocentrica di Gisa Di Nicola, i prodotti 
tipici della rinomata La Car Norcineria e 
dell’Azienda agricola Subiaco. Il tartufo di 
Cipriani Tartufi, per i primi Meraviglia in Pasta 
del pastificio di Angela Fiorini. I trasformati 
dello storico Mulino Cipolla che da più di 
90 anni produce farine di qualità con grano 
rigorosamente coltivato con metodi naturali 
e prodotto in Italia. Il Birrificio Losa fiorente 
realtà pontina che deve il suo nome ai 
quatro ingredienti fondamentali, Luppolo, 
Orzo maltato, Saccharomyces (lievito) e 
Acqua, per di più, tutti prodotti localmente 
per valorizzare l’indotto. L’immancabile 
Casale del Giglio realtà vitivinicola ben 
radicata nell’Agro Pontino, fiore all’occhiello 
del nostro territorio, in fatto di vini.  I dolci 
della Lialgel e dell’Azienda agricola Franca 

1^ edizione di Salute e Gusto
“Da Clara Osteria Tipica” in Via Roio 14, a Sermoneta. Tutto pronto per la 
1ᵃ edizione di “Salute e Gusto in Tavola con le Lady Chef”. Cena di beneficenza 
che evidenzia “Il ruolo del cuoco nella nutrizione e nella sana alimentazione”

segue a pag. 4
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1^ edizione di Salute e Gusto
Battista, i liquori e i distillati 
artigianali di Domarc e per 
chiudere il Caffè di Mokasirs. 
Attenzione speciale anche per 
i celiaci, i prodotti gluten free 
provengono da Picchiotti e 
dalla Pasticceria Baci di Dama. 
“Le aziende ci affiancheranno 
donandoci la materia 
prima che trasformeremo e 
racconteremo nel corso della 
serata anche grazie all’aiuto 
della nutrizionista Maria 
Chiara Anelli – ha affermato 
Orietta Di Lieto Coordinatrice 
Provinciale delle Lady Chef – 
l’intero incasso della serata 
sarà devoluto al Dipartimento 
Solidarietà Emergenza che 
con la FIC è sempre in prima 
linea in caso di calamità e 
per i più bisognosi. Oltre ai 
produttori ci affiancano nella 
realizzazione della serata altri 
professionisti, come la Royal 

Eventi che si occuperà dell’allestimento e del servizio in sala e la BBC 
Cassa Rurale ed Agricoltura dell’Agro Pontino che ci sostiene”. Alla 
realizzazione della cena di beneficenza per il DSE contribuiscono 
in modo generoso e professionale anche il Consorzio Bambù Italia 
i ristoranti Ad Maiora Risto Country e L’Oliveto e lo specialista in 
ristorazione Quiris. 
                                                            Dina Tomezzoli

L’Agro si popola
Appia e nelle aziende agricole apparte-
nenti a dei latifondisti, situate tra l’anti-
ca via consolare e i monti Lepini. L’area 
compresa tra l’Appia e il mare era invece 
interessata da una sorta di nomadismo, 
di cui erano protagonisti dei lavoratori 
stagionali, i quali vi sostavano solo per 
pochi mesi all’anno. Questi lavorato-
ri che potremmo definire “Fluttuanti”, 
giungevano alla palude in misura mag-
giore dalla Ciociaria e dall’Abruzzo, ma 
non ne mancavano provenienti da altre 
zone, sempre relative all’Italia centrale. 
Come si può intuire, esercitavano atti-
vità strettamente legate alla natura dei 
luoghi, ad esempio il taglio delle selve, 
l’allestimento di fornaci di carbone vege-

tale e la caccia. Scarse erano le persone che avevano fissa di-
mora nei punti meno proibitivi di quei posti: uomini soli o intere 
famiglie, vivevano nelle “lestre”, che erano raggruppamenti di 
capanne di paglia sorti in genere nelle radure dei boschi, all’ in-
crocio di sentieri aperti tra l’intrico della vegetazione oppure su 
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modesti rialzi del suolo; quest’ul-
tima posizione era decisamente 
la migliore per poter sfuggire alle 
non rare inondazioni. Su tutti in-
combevano i miasmi dei vicini ac-
quitrini ma soprattutto il pericolo 
di contrarre le febbri malariche, 
che potevano rivelarsi letali per i 
più debilitati. La condizione dello 
sparuto popolo delle paludi era 
così disperata da non dover te-
mere confronti nel nostro Paese, 
anche perché la miseria era af-
fiancata da un accentuato degra-
do culturale. A questo dettaglio 
non di poco conto, si aggiungeva 
la passività degli individui, che era 
tale da renderli quasi vittime con-
senzienti di una sorte crudele. Da 
tutto ciò furono profondamente 
colpiti alcuni intellettuali dell’epo-
ca, che, sensibili e lungimiranti, 
misero in atto lodevoli iniziative di 
recupero, morale, sociale e cultu-
rale, nei confronti di quell’umani-
tà così depressa. Nel contempo 
nell’ambito scientifico si lavorava 
alacremente per sconfiggere la 
terribile zanzara “anofele”, porta-
trice della malaria. Secondo stime 
degne di fiducia, agli albori del 
Novecento la popolazione pon-

tina aveva la densità di 3 abitanti 
per chilometro quadrato, mentre 
nel rimanente di quella che oggi 
è la provincia di Latina si arriva-
va a 70 anime per chilometro 
quadrato. Le due cifre palesano 
l’entità del divario esistente nella 
distribuzione della popolazione, 
ma alcuni lustri dopo tutto cam-
biò. A partire dagli anni 30, infat-
ti, il territorio mai risanato accorsi 
in rapida successione ondate di 
immigranti provenienti da aree 
disagiate dell’Italia settentrionale. 
La maggior parte era originaria 
del Veneto del Friuli, però appari-
va numericamente degno di nota 
pure l’elemento emiliano. I coloni 
non furono dislocati indiscrimina-
tamente ma con un certo ordine, 
per cui, ad esempio, mentre nel 
comune di Littoria Venne a cre-
arsi una forte concentrazione di 
bene, friulani, in quello di Pon-
tinia prevalentemente ferraresi. 
La popolazione pontina via via si 
incrementò per la discesa nella 
piana di molte famiglie dei vici-
nissimi monti Lepini. Da tempo 
immemorabile gli abitanti dei pa-
esi montani affacciati sulle paludi 
che si estendevano fino al mare, 

erano assuefatti allo spettacolo di 
quella plaga malsana è probabile 
ritenessero che anche negli anni 
avvenire esso sarebbe rimasto 
immutato. Considerato il fallimen-
to dei tanti tentativi di bonifica ef-
fettuati attraverso i secoli, essi si 
erano adeguati all’eventualità che 
pure loro discendenti avrebbero 
dovuto vedere dall’alto ciò che 
si offriva alla loro vista. Il nascere 
di cittadine e borghi rurali, la tra-
sformazione di acquitrini E foreste 
e non fertile altro E l’afflusso di 
tanta gente venuta dalle lontane 
contrade settentrionali stimolan-
do la dapprima diffidente popola-
zione dei monti a partecipare alla 
rinascita di un territorio a lungo 
abbandonato a se stesso, che 
infondo distava solo un numero 
esiguo di kilometri dai loro paesi. 
Si stabilirono pertanto nella pia-
nura troppo tempo ostile, a veri 
e propri insediamenti, dove av-
viarono dei piccoli commerci, più 
ambiziose attività imprenditoriali o 
si dedicarono ad altri lavori. giun-
se gente anche da antichi centri 
come Cisterna, Terracina e San 

segue a pag.6
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L’Agro si popola
Felice Circeo, che per secoli avevano 
avuto nella palude una vicina quanto 
pericolosa. Il popolamento del ter-
ritorio non si esaurì ovviamente qui, 
dato che pure un folto numero di no-
stri connazionali del sud scelsero la 
terra strappata alla palude come loro 
residenza, trovando una adeguata 
collocazione quasi totalmente negli 
organismi statali. Quando capoluogo 
e successivamente nelle altre città 
della bonifica cominciarono a sor-
gere le scuole, molti appartenenti al 
corpo docente provenivano dalla re-
ligione in particolar modo dalla Cam-
pania E dalla Sicilia, ma ciò si verificò 
anche in seguito, man mano che le 
scuole andavano moltiplicandosi. 
Nell’immediato dopo guerra un’altra 
tessera si aggiunse al mosaico del-
la popolazione pontina con l’arrivo 
di profughi politici provenienti dalla 
Venezia Giulia E dalla Dalmazia, or-
mai incorporate dalla ex Jugoslavia. 
Quando la nostra zona, nata agrico-
la, inizio un percorso di industrializza-
zione, nell’Agro vennero altri setten-
trionali, ma poi eventi drammatici di 
portarlo pure non pochi i nostri con-
nazionali residenti nel Nordafrica, so-
prattutto dalla ex colonia della Libia, 
come pure dalla vicina Tunisia non 
credo davvero che nel resto d’Italia 
esiste qualcosa del genere. Si tratta-
va, infatti, di una realtà nata in seguito 
un’impresa colossale: una superficie 
abbastanza vasta per secoli conside-
rata alla stregua di un girone infernale 
tutt’al più fatto oggetto di abbozzi di 
bonificazione destinate ad arrestarsi 
ai primi stadi per le immani difficoltà 
dell’opera, successivamente interes-
sata da un risanamento razionale ed 
integrale, rivelava infine una popo-
lazione sempre in crescendo ed al-
quanto eterogenea. Una certa unifor-
mità difatti si poteva riscontrare sono 
mail borghi rurali istituiti dalla “Opera 
Nazionale Combattenti”, Dove erano 

confluiti gli immigrati dal Nord Italia, ma il capoluogo E gli altri 
centri urbani si sarebbero potuti comparare ad una specie di 
“Torre di Babele”, il paragone ovviamente esagerato a bella po-
sta, però davvero alla Littoria e nella Latina dei tempi successivi, 
come pure nelle città sorelle, gli accenti diversi che si udivano ri-
suonare dimostravano in maniera tangibile la varietà delle prove-
nienze. Come, del resto, molteplici erano mentalità ed abitudini. 
Le diversità, però, se considerate con intelligenza e sensibilità, 
non debbono mai apparire come un limite né un impedimento, 
per cui è evidente come, con il trascorrere degli anni, l’Agro abbia 
acquistato una fisionomia inconfondibile proprio grazie ad esse, 
le radici hanno un valore imprescindibile e mai devono essere 
lasciate sprofondare nell’oblio, Ma nel con empo è assai positivo 
che una miriade di persone giunte da altri luoghi, I loro figli e i loro 
nipoti abbiano contribuito e contribuiscano a far sì che nuove 
realtà siano sempre tese alla conquista di una propria identità. Io, 
che devo nel capoluogo e che fino a poco tempo fa sono stata in 
stretto contatto con giovanissimi, ho rilevato nel loro linguaggio 
delle inflessioni non ravvisabili alcuni decenni or sono. Un segna-
le, questo, che la città è avviata al conseguimento di una parlata 
tutta sua. Lo posso ben dire perché, nata altrove, sono però cre-
sciuta a Latina con Latina. 
                                                                     Consuelo
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Pioggia d’oro per i ragazzi della 
scuola FAP di Cisterna

Appuntamento il 21 e il 22 dicembre al Xmas Dance Festival Città di Cisterna

Sul podio del teatro Nestor di Frosinone al dance contest “Frosinone in danza”  

si sono esibiti di fronte a una prestigio-
sa giuria:  Michele Merola (contempo-
raneo), Gaetano Porto (hip hop), Vero-
nica Peparini (modern contemporary), 
Maurizio Drudi (classico), Santo Giuliano 
(modern), Andrea Pacifici (street jazz) ed 
Elisa Boriosi (baby dance). Oro per i ra-
gazzi del corso di Contemporaneo che 
si sono cimentati con una coreografia di 
Marika Battisti e oro per le “piccole” del 
corso di Danza Classica con la coreo-
grafia di Consuelo Ziroli. “E’ sempre en-
tusiasmate vivere l’emozione attraverso 
gli occhi dei nostri ragazzi – ha afferma-
to Simone Finotti, attore e responsabile 
dei corsi di recitazione di NSD e FAP – il 
prossimo impegno che li vedrà protago-
nisti sarà a casa, a Cisterna per il XMAS 
Dance Festival”.  La prima edizione del 
XMAS Dance Festival si terrà al pala-
sport di Cisterna sabato 21 e domeni-
ca 22 dicembre con stage, competition 
ed incontri con artisti e talent scout. Gli 
aspiranti artisti potranno imparare da Ve-
ronica Peparini insegnante e coreografa 
di Amici e non solo, Thomas Signorelli 
Coreografo The Voice, X Factor, IGT, e… 
, La B. Fujiko Ballerina e coreografa di 
waacking a livello mondiale, Desiree Di 
Giuseppe Coreografa Hip Hop Interna-
zionale, Taje Dhier Coreografo e balleri-
no House ospite a Sanremo, Coca Cola 
World Tour, vincitore del Just Debout 
…  e Gianluca Lanzillotta Coreografo e 
Ballerino in numerose trasmissioni e con 
all’attivo diversi tour mondiali. Ai vincito-
ri oltre ai premi istituzionali divisi per ca-
tegoria e stile, anche un’infinità di borse 
di studio, nelle scuole più importanti del 
mondo, con destinazione Los Angeles, 
Londra, Parigi, Milano e Roma.
                                     Dina Tomezzoli 
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Ercole il cavaliere di Cisterna

Storia attraverso gli effetti che 
questa ha sulle persone comu-
ni come Ercole, la madre Maria 
e gli amici  Natale, Amedeo e 
altri personaggi che vivono nel 
territorio pontino. 
Un romanzo-mondo nel quale 
attraverso le vicende perso-
nali del giovane Ercole l’autore 
ripercorre la storia del secolo 
scorso, tra le due guerre mon-
diali. Tanti eventi storici che 
l’autore riesce a gestire con 
grande maestria dentro la cor-
nice di una trama costruita con 
molta precisione e ricca di av-
venimenti che riguardano sin-
gole persone, famiglie, gruppi 
di amici e comunità.
Questa ulteriore prova lette-
raria di Salvatore può essere 
inquadrata come un romanzo 
di formazione, di iniziazione e 
di educazione perché narra la 
storia interiore del protagoni-
sta, Ercole, un giovane che vive 
la sua esistenza tra avvenimen-
ti storici di rilievo, come i mag-
giori conflitti del “secolo bre-
ve”; la storia di un’infanzia e di 
un’adolescenza avventurose in 
cerca di una identità personale 
difficile da raggiungere, sul pia-
no psicologico ed esistenziale, 
per una normale crescita e una 
equilibrata maturità.   
Ercole il cavaliere di Cisterna 
è avvicinabile a un romanzo di 
formazione incentrato sul rap-
porto madre e figlio, che per 
certi aspetti fa venire in mente 
opere come Agostino di Alber-
to Moravia, L’isola di Arturo o 
La storia di Elsa Morante e Il 
sentiero dei nidi di ragno di Ita-
lo Calvino, perché il racconto, 

È la narrazione che ci rende umani. La narrazione corrisponde sempre, 
in un modo lineare, alla esperienza umana.      

George Steiner 

nel seguire la crescita e la formazione di Ercole, si offre, 
con sincerità assoluta, come un’autentica esperienza di 
vita, piena di ostacoli e di prove da superare per diventare 
adulti. Nello snodarsi della narrazione sono descritti anche 
illustri personaggi storici come Mussolini, Badoglio, Cen-
celli, Frezzotti, Di Crollalanza, il maresciallo Graziani, il con-
te Ciano, che hanno punteggiato la storia italiana durante il 
periodo del fascismo, e anche il generale Eisenhower. 
I principali temi del romanzo sono l’amore tenero e delica-
to tra una madre e un figlio, il lavoro, la guerra con le sue 
distruzioni e profonde ferite nel corpo, nella mente e nell’a-
nimo, l’esaltazione della patria, l’amicizia sincera e leale.
Il racconto delle vicende personali e familiari dei protago-
nisti del romanzo si intrecciano con le vicende storiche 
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ricostruite in maniera puntuale: la nascita 
del fascismo con le sue violenze, sopru-
si e spregiudicate azioni squadristiche, la 
conquista del potere, le guerre con gli inu-
tili bagni di sangue, la rovinosa caduta del 
regime, il provvidenziale sbarco degli alle-
ati, il felice ritorno a casa dopo la guerra e 
il radicale mutamento politico e civile della 
società dopo la fine della seconda guerra 
mondiale. Il fascismo è raccontato, oltre 
che nei suoi miti e nelle leggende (la sirena 
che canta Faccetta Nera), nei costumi, nei 
pregiudizi (“prendere ordini da una donna 
è contro natura”), negli atteggiamenti auto-
ritari, anche caricaturali, nei riti spesso te-
atrali, spettacolari, vuoti e talvolta ridicoli, 
nelle cerimonie pubbliche (raduni, adunate, 
cortei, spedizioni punitive contro gli antifa-
scisti), nel tempo libero, nelle organizzazioni 
sindacali, politiche, partitiche e nella ricerca 
del lavoro ai tempi della bonifica.
Il racconto, sulla base di ricerche storiche 
meticolosamente documentate, ha come 
teatro d’azione, i vari tentativi di bonifica del 
territorio pontino, nei diversi periodi storici, 
la descrizione delle città pontine, in parti-
colare Ci-
sterna (un 
p i c c o l o 
centro ru-
rale a sud 
di Roma), 
Littoria, la 
prima “cit-
tà nuova” 
cost ru i ta 
d u r a n t e 
il periodo 
f a s c i s t a , 
Sabaudia 
e Pontinia 
d e s c r i t -
te nelle 
loro inau-
g u r a z i o -
ni, Borgo 
P o d g o r a 
e altri bor-
ghi impor-
tanti per 
lo svilup-
po rurale 
della terra 

pontina. Nel quadro narrativo del romanzo, 
pieno di travestimenti, invenzioni e artifici, si 
mescolano forme stilistiche e modi espressivi 
molto diversi: narrazioni di avvenimenti stori-
ci, ricostruiti attraverso brani di discorsi uffi-
ciali, descrizioni di personaggi ben delineati 
nei loro profili umani e psicologici, rappresen-
tazioni di dialoghi diretti tra i protagonisti delle 
vicende raccontate con viva partecipazione. I 
punti cardine della scrittura di Salvatore D’In-
certopadre sono la trama, il ritmo, la prosa di 
ampio respiro e la perizia narrativa e descritti-
va della  psicologia dei personaggi.
Uno stile avvincente, attraverso una vasta 
gamma di registri, caratterizza il romanzo nel-
la descrizione oggettiva della realtà, nel rac-
conto lineare dei fatti, nella messa a fuoco 
dei singoli personaggi e dei loro sentimenti di 
tenerezza, di rabbia e di gioia. L’autore rie-
sce a cogliere il tono, il respiro e gli accenti 
del discorso parlato dei suoi personaggi. Il 
talento narrativo di Salvatore D’Incertopadre, 
ben noto già per le precedenti esperienze let-
terarie, si manifesta nel linguaggio asciutto, 
essenziale e appassionato nelle espressioni 
gergali, funzionale alla fluidità del racconto. 

L’intensità della scrit-
tura naturale e con-
trollata dell’autore 
avvolge il lettore in un 
labirinto di sensazioni 
e passioni, di emozio-
ni e di sentimenti che 
interseca i personaggi 
e il loro mondo interio-
re.
Ercole il cavaliere di 
Cisterna è un libro in-
teressante, che pro-
cede con lo stesso 
ritmo di un film d’azio-
ne soprattutto nel tra-
scinante racconto dei 
vari conflitti bellici; un 
romanzo coinvolgen-
te, al quale non resta 
che augurare il suc-
cesso di attenzione e 
di pubblico che sicu-
ramente merita.

     Antonio Polselli 
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I due volti di novembre

Fra neri nuvoloni
l’alba cerca di esprimere

i suoi dorati colori
compressi in un cielo

grigioscuro!
Appare uno spicchio dorato

che sgomita tra scure presen-
ze:

l’alba riuscirà ad accogliere
con le sue meraviglie cromati-

che
il giorno nascente?

Ecco...
tenui raggi solari

si disperdono lungo neri
banchi nuvolosi:

sta nascendo un giorno 
in bianco e nero?

Sole addio...
la pioggia... sta in trepida atte-

sa!
Ecco... 

scende tranquilla 
una leggera pioggerellina:

sì... è un giorno in bianco e 
nero!

                  Enzo Casagni

Un giorno in bianco 
e nero...

Mi par evidente che

Novembre non può sorprender,
così immutevolmente ammantato

di pesante mestizia

perché compito suo è render
ancora più intenso il ricordo

dei perduti affetti.

Dal canto suo,è sicuro che
nulla fa la natyra per lenire

dolori mai sopiti,

con le sue giornate uggiose
che, fatalmente, incrudiscono

i già cupi pensieri.

Quando, però,a questo mese
rimane non poco del suo tempo,

credo impossibile

ignorare che,seppur ancora
fioriscono i crisantemi, spira

un’arie più leggera

e che mille segnaligioiosi
con enfasi palesa che Natale

sta approssimandosi.

Consuelo
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Pro Cisterna, Latina Scalo, Sermoneta, tre 
territori uniti da un vero progetto Sportivo
A.S.D. Latina Scalo Sermoneta Pro Cisterna 
1926 è l’avventura di un gruppo di veri spor-
tivi  che ha coronato il sogno di far tornare 
il calcio a Cisterna.  La decisione da parte 
della vecchia società Latina Scalo Sermo-
neta è stata quella di cedere il titolo della 
squadra a Cisterna e precisamente ad una 
cordata di imprenditori ed ex calciatori del-
la squadra cisternese capaci di proseguire 
il progetto iniziale. La Federazione ha poi 
offerto la possibilità di partecipare al cam-
pionato di Eccellenza, grazie al ripescag-
gio di numerose squadre laziali in Serie D. 
Sicuramente le tre realtà unite offrono ga-
ranzie tali in grado di operare al meglio su 
tutti i fronti, dal settore giovanile alla prima 
squadra. Le linea guida di questo Club oggi 
rispondono ai criteri più sani dello sport e 
riguardano l’ etica, il sociale e la solidarietà, 
dove è stato sancito che il settore giovani-
le è e resterà  il fiore all’occhiello di que-
sta nuova realtà. Domenica 27 ottobre, la 
Pro Cisterna (Latina Scalo, Sermoneta) si è  
confrontata alla corazzata Itri, di fronte ad 
un pubblico appassionato che non ha mai 
smesso di manifestare il caloroso appoggio 
per tutto l’incontro ai suoi beniamini. E’ sta-
ta una bella gara dove entrambe le conten-
denti hanno tentato di vincere, ma alla fine a 
gioire è stata la squadra di casa che ha vin-
to 2 a 1. La classifica dell’Itri nonostante le 
bellicose intenzioni d’inizio campionato si fa 
invece sempre più preoccupante, nessuno 
prevedeva che dopo il successo nel derby 
di Coppa Italia col Gaeta e la conseguente 
qualificazione ai 16esimi, l’11 di mister Ghi-
rotto sarebbe rimasto a secco di risultati. 
Nel primo tempo dell’incontro, si è assistito 
ad una partita non esaltante, nella ripresa 
invece, le due squadre hanno migliorato il 
livello del gioco e al termine,  la squadra di 
casa si è aggiudicata l’intera posta in palio. 
Sull’1 – 1  l’Itri  ha avuto le sue occasioni per 
portarsi in vantaggio, soprattutto Onorato 
ha fallito la trasformazione di un calcio di ri-
gore. I padroni di casa hanno poi saputo ca-
pitalizzare al meglio le occasioni favorevoli 
e il rigore trasformato da Scacchetti  quello 

del definitivo 2 – 1 ha deciso il match.
Abbiamo incontrato Davide Lemma D.G. del Pro 
Cisterna,   nell’ambito dell’incontro  di calcio a 
Latina Scalo, che si è dimostrato disponibile a ri-
spondere ad alcune domande. 
“Quali sono le aspettative che si propone que-
sta nuova Società”?
Quest’anno Cisterna ha avuto la possibilità di ritor-
nare a disputare un campionato di calcio e questo 
è stato  già un grande risultato. Da  troppi anni 
questa città si era trovata immeritatamente  fuo-
ri  dal panorama sportivo, nonostante abbia e lo 
vediamo anche oggi, una tifoseria entusiasta. Per-
tanto dobbiamo fare il possibile per offrire ai nostri 
tifosi le soddisfazioni che  meritano.
Quali obiettivi i vi prefiggete quest’anno?
Io tendo sempre a gettare acqua sul fuoco degli 
entusiasmi perché è necessario avere tanta pa-
zienza e  cercare di  lavorare serenamente. Noi tut-
ti teniamo all’immagine di questa Società e sono  
certo che in futuro arriveremo agli obiettivi che ci 
prefiggiamo.
Come si può giudicare fino a questo momento, 
il campionato della Pro Cisterna Latina Scalo 
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Sermoneta?
Sono molto contento delle prestazioni di 
questa squadra,  anche nelle partite che 
abbiamo perso, non siamo stati mai mes-
si sotto da nessuno, ma ci siamo sempre 
confrontati alla pari. Abbiamo sempre cer-
cato di fare la nostra partita e questa è una 
cosa che alla fine ti premia. Anche oggi 
contro l’Itri è stata  una tappa importante 
per prendere punti, il nostro obiettivo è di 
andare avanti nel  Campionato di Eccel-
lenza per ottenere più punti possibili. E’ 
nostra intenzione mantenere la categoria 
e poi vedremo se possiamo levarci anche 
qualche  soddisfazione.
Qual è l’obiettivo principale del vostro 
Campionato?
Puntiamo soprattutto a solidificare questa 
nuova Società, abbiamo un gruppo di va-
lidi ragazzi guidati da mister Campagna, 
che si è formato in poco tempo e tutti 
sappiamo non è facile mettere insieme 25 
ragazzi per  la prima volta. I calciatori con 
cui abbiamo a che fare sono soprattutto 
ragazzi per bene, che si dedicano tutta la 
settimana  al lavoro,  con questo valido  
gruppo di  atleti intendiamo fare soprat-
tutto un campionato tranquillo, dopodiché 
è normale che a Cisterna è necessario 
puntare a fare campionati di vertice piut-
tosto  che a salvarsi.
Pierluigi Grande, l’Addetto Stampa, 
cosa ci puoi dire di questa nuova So-
cietà?
E’ una bella esperienza, per quanto mi 
riguarda,  probabilmente è la prima volta 
che passo dall’altra parte della barricata, 
visto che sono sempre stato dalla parte 
dei raccontatori, ma lo faccio con piace-
re per un gruppo di amici e per i  valo-
ri sani di un progetto. Hanno veramente 
l’intenzione di coinvolgere tutto il territorio 
di Latina, di riportare il calcio pontino ai 
livelli che contano, ma con umiltà e  piedi 
per  terra. Ho avuto l’onore di collabora-
re con personaggi quali Campagna, Mas-
saroni, Davide Lemma, Primo Rossi, che 
sono  un valido gruppo di persone che  

Pro Cisterna, Latina Scalo, Sermoneta, tre 
territori uniti da un vero progetto Sportivo

intende  impegnarsi  soprattutto  per i giovani e que-
sto è importante soprattutto in un momento in cui i 
giovani hanno poche opportunità per esprimersi.  E’ 
stata  creata un’unione di territori, Pro Cisterma, La-
tina Scalo, Sermoneta,  poi c’è stato  l’accordo con 
la Macir Cisterna, la Findus Cisterna e ci saranno 
sicuramente  altre unioni con altre società del ter-
ritorio, in modo tale che i giovani che vogliono fare 
sport possono accasarsi  anche a livello logistico, 
nei punti più convenienti per le famiglie. L’impor-
tante è permettere a questi ragazzi di fare sport, se 
parliamo di prima squadra invece,  che è l’immagine 
prioritaria, si tenterà per prima cosa di fare un Cam-
pionato per salvarsi. Ulderico Campagna  il mister 
e i ragazzi, hanno dimostrato  in questo scorcio  di 
stagione  che se la possono  giocare con tutti, ma 
i risultati che verranno, non devono inficiare quello 
che è la bellezza di un intero progetto.
Quindi è un punto di partenza questo Campiona-
to?
Si è un punto di partenza,  che permette intanto di 
riportare il calcio a Cisterna, una città che non lo vi-
veva da diverso tempo e che nel passato prese parte 
a campionati importanti nei professionisti.
Cosa vi prefiggete per quest’anno?
Per quanto riguarda la prima squadra  nel Campio-
nato di Eccellenza, il bravissimo Ulderico Campagna 
nel passato ex portiere del Cisterna, mette in cam-
po la sua grande passione, volontà  e competenza 
in panchina. Ha la capacità di riuscire a modificare 
le partite in corsa e a leggere le partite, l’idea per 
quest’anno è quella di una tranquilla  salvezza.
La prima squadra giocherà sempre qui a Latina 
Scalo, oppure si prevede che un giorno possa ri-
tornare al tradizionale campo sportivo del “Bar-
tolani” di Cisterna?
Il Sindaco era presente nella partita di Coppa Ita-
lia, dove purtroppo abbiamo perso contro il Nettuno 
per uno a zero e in quella circostanza,  dichiarò che 
entro breve, si potrà rigiocare al “Bartolani” per fare  
rimanere qui a Latina Scalo, il quartiere generale del  
settore giovanile.
Vuoi aggiungere qualche altra osservazione?
Mi fa piacere vedere tanta gente vicino a questo pro-
getto, compreso la tua presenza oggi.
Grazie Pierluigi Grande

                                             Rino R. Sortino
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“Cenerella 2.0” il Natale raccontato 
dalla Splatters Company

Preshow con Babbo Natale, la consegna delle letterine e le foto alle 16.30 e 
alle 20.00 

Domenica 08 Dicembre doppio appuntamento alle17.30 e alle 21.00 al Pon-
chielli di Latina

Torna in scena, Domenica 
08 Dicembre in un doppio 
appuntamento, alle ore 
17.30 e alle ore 21.00, al 
teatro Ponchielli di Latina, 
l’esilarante sitcom della 
Splatters Company diret-
ta da Simone Finotti.  “Ce-
nerella 2.0” è una diver-
tente commedia natalizia 
adatta a grandi e piccini, 
l’intramontabile classico 
è stato rivisitato e corret-
to da Samantha Centra 
e Marilena Amodeo. Am-

bientato al giorno d’oggi, con un accenno 
nostalgico al passato “Cenerella 2.0” è tutta 
un’altra storia che, fra battute e gag ci porta 
a spasso fra due secoli. Come d’abitudine, 
prima delle esibizioni della Splatters Com-
pany gli imperdibili Preshow, il primo a par-
tire dalle ore 16.30 il secondo a partire dal-
le ore 20.00. Nel foyer del teatro Ponchielli 
sarà possibile parlare con Babbo Natale che 
con i suoi Elfi riceverà le letterine di grandi 
e piccini, ma sarà anche il protagonista del-
le vostre foto ricordo.  Aspettando lo show 
anche tanti giochi e l’immancabile Xmas 
Dance fino a quando non si alzerà il sipario 
sull’esilarante sitcom “Cenerella 2.0”. Sul 
palco Marilena Amodeo, Samantha Centra, 
Michele Guarino, Emanuele Isgrò, Stefano 
Micali, Silvia Pucci, Giulia Puzio e Marica 
Sarallo. “Cenerella 2.0” vi aspetta al Pon-
chielli di Latina, con Babbo Natale e i suoi 
Elfi, Domenica 08 Dicembre. Già sold out 
lo spettacolo delle ore 17.30, affrettatevi a 
prenotare il vostro biglietto per lo spettaco-
lo serale.
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Ilaria Di Roberto
Una giovane scrittrice di grande temperamento

Ilaria Di Roberto è una giovane scrittrice emer-
gente di Cori dove tutt’ora risiede. Seppure ab-
bia pubblicato al momento solo un libro “Anima”, 
nel prossimo futuro ha in serbo di sviluppare al-
tre interessanti idee che daranno luogo ad una 
nuova pubblicazione. Seppur giovane, ha  già 
avuto modo di cimentarsi  in alcune attività lu-
diche  e culturali e il suo talento artistico lo ha 
espresso  oltre che nella scrittura anche nel bal-
lo. Ma dietro la scrittrice e la ballerina si nascon-
de anche una donna,  che sta soffrendo per una 
serie di furti d’identità, violazioni di profili social 
e sue foto personali in abiti, accostate e pubbli-
cate senza motivo su siti pornografici con an-
nunci che presentano anche il suo numero di 
telefono. Ilaria Di Roberto ha denunciato tutta 
questa serie di episodi alla Procura di Latina,  il 
tutto è al vaglio degli investigatori. Ilaria in re-
lazione al suo grande estro, può essere consi-
derata come un’artista a tutto tondo, l’abbiamo 
incontrata per conoscerla più da vicino in una 
tarda mattina di ottobre in un bar nel suo paese 
d’origine, Cori, per capire il suo mondo interiore, 
che ci consentirà di comprendere meglio anche 
la sua vicenda personale.
ILARIA QUANDO SI È SVILUPPATA IN TE L’AT-
TITUDINE ARTISTICA E POI LA SCRITTURA?
Già all’età di  tre anni riuscivo abbastanza bene 
a  leggere e a scrivere, grazie all’aiuto di mia 
madre che è stata la mia prima insegnante. Da 
lei appresi anche i primi rudimenti di  grammati-
ca  e  matematica. Quando raggiunsi l’età di sei 
anni, provai  una forte passione per la pittura, 
ancora oggi  è mia intenzione esprimermi attra-
verso i colori, per rendere partecipi le persone 
del mio vissuto, delle mie emozioni e perché no 
anche dei miei dolori. A me piace pensare che 
si possano percepire le mie emozioni, io auspi-
co di  fondermi con  l’animo del lettore, affinché 
non si senta solo lungo il cammino della vita.
QUANTO È STATA IMPORTANTE TUA MADRE 
NELLA TUA CRESCITA?
Mia madre è stata tutto per me al contrario della 
figura paterna, che è stato presente fino all’ età 
di 17, 18 anni, dopodiché decise di lasciare casa 
per  andare ad inseguire la sua vera passione, 
quella per il canto. Come ogni napoletano ne ha 
fatto un vera e propria ragione di vita e ci si è de-

dicato da sempre con grande impegno. A mia 
madre pertanto, non rimase che  rimboccarsi 
le mani, per assicurare a me e mio sorella una 
crescita serena. Ancora oggi  non abbiamo un 
bel  tenore di vita, viviamo in una casa popo-
lare, ma personalmente ho sempre  cercato di 
reagire, impegnandomi a fare qualsiasi cosa, 
dalla badante ad un anziano, all’effettuazione 
di pulizie, sono stata impiegata inoltre,  come 
barista e perfino l’investigatrice privata.  
ILARIA, SO CHE HAI UNA GRANDE PAS-
SIONE PER IL BALLO VERO?
Da ragazza  mia madre, conoscendo la mia 
passione per il ballo, decise di fare  grandi sa-
crifici e mi iscrisse  ad un corso di ballo, cosa 
che nel passato non avevo mai potuto pratica-
re per motivi economici, Posso considerare  il 
ballo come una delle mie passioni più grandi 
della mia vita, al punto che mi ha  dato una 
grande forza morale in più occasioni, special-
mente nel periodo in cui ho sofferto di ano-
ressia. È stato grazie alla danza che ne sono 
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uscita da quella brutta situazione. Il ballo che 
amo di più è la “bachata sensual”, al punto che 
sono arrivata a tatuarmi con la sua scritta sul 
fianco, in quanto sono certa che l’amore è la 
vera essenza della vita.
COSA PUOI DIRE DEL FENOMENO  “BULLI-
SMO” DI CUI SEI STATA VITTIMA?
Da piccola  ero molto chiusa, non avevo né 
amici  né amiche, di conseguenza la prima ele-
mentare  è stato un vero e proprio trauma, poi 
alle scuole elementari, per la prima volta, sono 
stata vittima di bullismo anche a causa del mio 
aspetto fisico.  Sentivo molto la mancanza della 
figura di mio padre, che se ne era andato via da 
casa e probabilmente per sfogare la mia ansia,  
mi gettavo sul cibo con grande avidità, per cui 
mi ingrassai notevolmente. A seguito del mio 
aspetto fisico pertanto, iniziai ad essere “bulliz-
zata” a scuola, in tanti  mi prendevano in giro, 
mi picchiavano e un giorno mi  chiusero perfi-
no nell’armadietto della classe. Quando arrivai 
in prima media, stanca di essere “bullizzata”, 
smisi di mangiare di netto, diventai magra e 
raggiunsi l’anoressia. Passai pertanto  da un 
estremo all’altro e continuai ad essere vittima 
di bullismo anche alle superiori, diversi compa-
gni di scuola mi deridevano perché ero una ra-
gazza introversa e  mi ritenevano la cocca della 
prof, visto che ero anche la prima della classe. 
Venivo “bullizzata” anche per i motivi più dispa-
rati: dicevano che avevo un cattivo odore, che 
non mi lavavo, che ero sporca e che avevo i pi-
docchi. Io interiorizzavo tutte queste cose,  en-
trai in crisi e mi convinsi che probabilmente era 
vero tutto quello che dicevano. 
ILARIA TU CONTESTI UNA SERIE DI VICEN-
DE NEGATIVE DI CUI SEI STATA VITTIMA
Si, mia intenzione è quella di avviare una sorta 
di sensibilizzazione  alle problematiche del  cy-
berbullismo  di cui io stessa ne sono stata te-
stimone.  In seguito sono stata vittima di truffa 
e pirateria, in quanto il mio libro “Anima”, dopo 
essere  stato pubblicato da me attraverso una 
casa editrice estera, a mia insaputa  in seguito, 
il testo è stato acquisito da terzi . Ho saputo 
che sono riusciti a vendere 25.000 di copie nel 
mondo  con il mio libro.
INTENDI PROSEGUIRE CON ALTRE ATTIVI-
TÀ NEL CAMPO ARTISTICO?
Si, sto lavorando ad un romanzo di carattere 
spirituale, dove parlo di complotti, dell’impor-
tanza  che il mondo astrale ha avuto nella mia 
vita e in speciale modo in quella di mia madre. 

E’ un argomento che mi sta molto a cuore per-
ché  da sempre sono interessata anche al mon-
do del paranormale e in tutto ciò che non si può 
vedere e non si può toccare. Sono riuscita a 
sperimentare il mondo astrale e a vivere degli 
eventi, degli episodi che mi hanno aperto gli 
occhi e fatto capire che la verità non è quella 
che impariamo nei libri di scuola. Il mio sogno 
è arrivare un giorno ad essere  una scrittrice di 
fama e di pubblicare in Feltrinelli, ma so che 
devo crescere sia dal punto di vista morale, che 
dal  punto di vista artistico.
CREDI IN DIO ?
Credo in Dio come forma di energia, non come 
entità, credo in una forza  che sta sopra e intor-
no a noi,  ma soprattutto dentro di Noi.  L’uomo 
così come dice la prefazione del mio prossimo  
libro denominato “Al di la del bene e del male”  
è abituato a ricercare una verità che in realtà 
dovrebbe trovare solo all’interno di se stesso 
per ricavare tutte  le risposte e tutte le doman-
de che ci poniamo fin dalla nascita quali: chi 
sono io, da dove vengo? E’ questa la vita che 
voglio fare?  
Grazie Ilaria Di Roberto
                                          Rino Sortino
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L’angolo delle curiosità storiche
Allo storico spetta capire e non giudicare                                                                           

 Alessandro Barbero

Il tragico sacco di Roma per opera 
dei Visigoti di Alarico avvenne il 24 
agosto del 410 e fu uno degli eventi 
più traumatici della storia antica. La 
più potente capitale dell’antichità, per 
tre giorni, fu in mano agli invasori che 
depredarono con estrema violenza 
templi, luoghi pubblici e case private.
Nel 1503 il cardinale Giuliano del-
la Rovere fu eletto papa e assunse 
il nome di Giulio II, il cui pontificato 
durò dieci anni durante i quali con-
dusse guerre incessanti contro Vene-
zia, contro i prìncipi italiani e contro la 
Francia per affermare l’autonomia e il 
primato della Chiesa di Roma. Di lui, 
che amava la politica e la diplomazia, 
si disse che aveva più dimestichezza 
con la spada che con l’aspersorio. 
La statua di Pasquino è un marmo 
celebre di Roma, ubicata a un passo 
da piazza Navona. È una figura diven-
tata caratteristica della città a parti-
re dall’inizio del XVI secolo (1501). Ai 
piedi o al collo di questa statua “par-
lante” venivano appesi nella notte fo-
gli scritti contenenti satire in versi che 
intendevano prendere in giro perso-
naggi pubblici importanti della Roma 
pontificia. Ancora oggi accanto alla 
famosa statua  vengono lasciati mes-
saggi.
Dopo la fine della I Guerra mondia-
le si verificò il crollo contemporaneo 
di quattro imperi: russo, tedesco, au-
stro-ungarico e ottomano. Gli statisti 
del tempo si riunirono a Versailles per 
stipulare i trattati di pace fra le diverse 
nazioni e disegnarono un nuovo stabi-
le ordine europeo e mondiale. Ma negli 
anni che seguirono la fine del conflitto, 
la Germania rappresentò il centro del-
le tensioni politiche e sociali in Europa
17 sono stati gli incontri avvenuti tra 
Mussolini e Hitler, tra l’Italia fasci-
sta e la Germania nazista. Un’amici-
zia competitiva fra i due dittatori che 

guidarono il corso della storia delle due nazioni e 
dell’Europa. Nel settembre del 1937 ci fu il trionfale 
viaggio in Germania del duce; il 3 maggio del 1938 
Hitler giunse a Roma accolto con una grande parata. 
Il 20 luglio del 1944 i due si ritrovarono insieme dopo 
il fallito attentato a Hitler.
Il 1 settembre 1939 a Danzica la corazzata tedesca 
Schleswig-Holstein attaccò la postazione polacca 
sulla penisola di Westerplatte dando inizio alla Se-
conda Guerra Mondiale. In questa stessa città nel 
1980 nacque il sindacato libero Solidarnosc, il mo-
vimento guidato da Lech Walesa che avviò  la lunga 
transizione verso la democrazia, culminata nel 1989.
La dissoluzione dei regimi comunisti ha rivoluzionato 
gli equilibri internazionali determinati dalla seconda 
guerra mondiale. La fine dei regimi dell’Est ha acce-
lerato l’esplosione di rivendicazioni nazionali e con-
flitti etnici.   
Il 30 gennaio del 1948 a Nuova Delhi Gandhi, che du-
rante la sua vita si batté per l’indipendenza dell’India 
dalla Gran Bretagna, fu assassinato con tre colpi di 
pistola mentre si recava a pregare. A sparargli fu Na-
thuram Godse, un fanatico della religione indù.
Il 20 novembre del 1989 l’Assemblea Generale del-
le Nazioni Unite ha approvato la Convenzione ONU 
sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nella quale 
si stabilì che nessun bambino dovrebbe lavorare al 
di sotto della maggiore età né essere impiegato nei 
conflitti armati come soldato. Ogni bambino disabile 
ha diritto ad aiuto e assistenza.

                                                                       Polan
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L’abbecedario
Leggere un’opera d’arte

La bellezza è fatta dalle opere d’arte che le generazioni dei viventi hanno creato e dei libri che popolano le 
nostre biblioteche, è fatta di tesori che la natura ha dispiegato ovunque (montagne e coste, foreste e laghi, 

fiumi e praterie). È fatta di paesaggi modellati dal lavoro e dalla vita degli uomini,  è fatta di centri storici e 
dei monumenti nei quali la nostra storia e il nostro destino si riflettono come in un specchio.

Antonio Paolucci 

una chiave di lettura, un codice se si vuole 
accedere ai segreti dei dipinti, delle sculture 
e dei manufatti architettonici.  Poiché vivia-
mo in una società caratterizzata dalla mas-
siccia presenza di immagini,  è opportuno 
che ogni cittadino apprenda la grammatica e 
la sintassi del linguaggio visivo. Oggi è diffi-
cile sopravvivere indenni alla vertigine, spes-
so angosciosa, di immagini che ogni giorno 
invadono i nostri occhi e le nostre menti.  
  Il codice visivo è costituito da 
segni con i quali si compongono le imma-
gini e questi segni che formano i messaggi 
sono: il punto, la linea, la superficie, la forma, 
la luce e le ombre, il colore, la prospettiva, 
l’equilibrio delle parti, il movimento. Il modo 
migliore per capire l’arte del periodo antico, 
moderno e contemporaneo è innanzitutto 
quello di osservare con attenzione, conside-
rando i differenti elementi che caratterizzano 
ogni singola opera d’arte.  Imparare a guar-
dare e l’unica via per farlo avviene attraverso 
la contemplazione delle opere d’arte. 
Lo sguardo di chi guarda deve cercare di 
identificarsi, in qualche misura, con lo sguar-
do dell’artista: uno sguardo lento, distaccato 
e allo stesso tempo partecipe, 0020capace 
di emozionare, stupire e forse anche di com-
muovere.

 .                                Polan

A scuola si va per imparare, per soddisfare 
il desiderio di sapere, la fame di conosce-
re, di scoprire nuovi mondi, per apprendere 
la grammatica, la sintassi e il lessico delle 
varie discipline che costituiscono porzioni 
dello scibile umano.   
Per quanto riguarda la storia dell’arte si 
può imparare a leggere un’opera d’arte, a 
decifrare il significato nascosto dei grandi 
capolavori della storia dell’arte (simboli e 
allegorie) a partire dai primi graffiti, dalle 
pitture rupestri fino all’arte moderna e con-
temporanea. Sapersi orientare, nel mul-
tiforme ed elaborato universo di simboli 
e delle allegorie espressi dagli uomini nel 
corso della storia, rappresenta un requisito 
indispensabile per poter apprezzare al me-
glio la bellezza senza tempo dei capolavori 
dell’arte (architetture, sculture, pitture).  
 
importante apprendere ad analizzare la 
facciata di un’abbazia cistercense, una 
scultura michelangiolesca, un quadro ca-
ravaggesco. È interessante conoscere di 
un capolavoro: l’ispirazione,  la genesi, la 
storia, gli elementi della composizione, le 
tecniche di realizzazione adottate, il signifi-
cato, il valorte culturale, i particolari. 
Alcune volte s’incontrato nei musei, nelle 
mostre e nelle visite a monumenti insigni 
delle nostre città d’arte giovani studenti 
poco preparati, balbettanti, insicuri, in diffi-
coltà nel leggere un quadro, nell’analizzare 
un gruppo marmoreo, nel cogliere la bellez-
za di un rosone di una chiesa?   
 
Al piacere e alla comprensione della bel-
lezza non si giunge in modo naturale, è 
necessaria una educazione alla bellezza, 
soprattutto a quel tipo di bellezza trasmes-
sa dalle opere d’arte. Per gustare e capire 
le principali opere d’arte del passato e del 
presente è assolutamente necessario avere 
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Presentazione del libro: “Il Salvadanaio. 
Manuale di sopravvivenza economica.” 
presso l’UGL Roma -
Presentazione dell’ultimo libro del Sen. Riccardo 
Pedrizzi: “Il Salvadanaio. Manuale di sopravvi-
venza economica.”, promosso dall’UGL (Unione 
Generale del Lavoro) in collaborazione con Fe-
derproprietà (Federazione Nazionale della Pro-
prietà Edilizia) che si terrà a Roma, presso la Sala 
Landi della Sede Generale dell’UGL, sita in Via 
delle Botteghe Oscure n.54 - 00186 RM. All’e-
vento parteciperanno il Sen. Giorgio Benvenu-
to, Presidente della Fondazione Bruno Buozzi, il 
Sen. Massimo Garavaglia, Componente della V 
Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, 
il Sen. Maurizio Gasparri, Presidente della Giunta 
Elezioni e Immunità Parlamentari, porterà il salu-
to il Dottor Francesco Paolo Capone, Segretario 
Generale dell’UGL. Introduce i lavori l’On.le Mas-
simo Anderson, Presidente di Federproprietà. 
Sarà presente il Sen. Riccardo Pedrizzi, autore 
del libro e Presidente dell’UCID Gruppo Lazio.

“ Best Wine” a Bassiano
Vini Rossi in degustazione nei luoghi di Aldo Manuzio con spazio culturale 
dedicato ai Libri Antichi

“Rosso Borgo & Libri Antichi” 
è il nome dell’ultimo appunta-
mento Best Wine della stagione 
2019 che è anche un’assoluta 
esclusiva. Per la prima volta 
infatti la Rassegna Enogastro-
nomica sarà dedicata al mondo 
dei Vini Rossi proprio nel sug-
gestivo Centro Storico di Bas-
siano, perla dei Monti Lepini.
Nelle serate, la produzione dei 
vini rossi sarà la vera protagoni-
sta con particolare attenzione ai 
vitigni autoctoni. Il percorso di 
degustazione coinvolgerà il Pa-
lazzo Caetani (sede comunale) e 
l’ex Chiesa di Santa Maria, edi-
fici di grande valore storico-ar-

chitettonico. Oltre all’assaggio 
proposto dalle tante aziende in 
rassegna, sono programmate 
prestigiose Masterclass, ovvero 
degustazioni di vini rossi guida-
te da Sommelier professionisti 
all’interno dell’Auditorium Co-
munale, dove verranno propo-
ste verticali in collaborazione 
con alcuni produttori. Si parlerà 
di uve territoriali identitarie del 
territorio laziale o che contrad-
distinguono precise denomina-
zioni: Abbuoto, Nero Buono,
Cesanese DOCG, Cabernet di 
Atina DOC, Circeo Rosso DOC, 
Castelli Romani DOC Rosso, 
ecc.. Tanti vini con differenti ca-

ratteristiche ed interpretazioni 
che verranno affiancati da vini 
di altre provenienze geografi-
che. Completeranno il percorso 
di degustazione abbinamenti 
vino-cibo proposto da ristora-
tori e produttori agroalimentari 
in rassegna. Nell’ambito dell’e-
vento il tema culturale abbinato 
saranno i libri con la possibilità 
di visita al Museo delle Scritture 
che accoglie preziose testimo-
nianze sui tipografi del Rina-
scimento Italiano. Bassiano è 
celebre per aver dato i natali ad 
Aldo Manuzio, illustre umanista, 
ritenuto il miglior tipografo del 
suo tempo e il primo editore in 
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senso moderno. La storia della viticultura locale 
si lega peraltro alle fonti letterarie antiche con ri-
ferimento ai poeti latini (Orazio, Columella, Plinio 
il Vecchio, Marziale, ecc.) che decantavano le 
grandi qualità dei vini prodotti.

La manifestazione sarà fruibile dalle ore 17 alle 
ore 23 ed i banchi di assaggio delle aziende 
espositrici saranno posti al coperto nei luoghi di 
svolgimento. L’evento è patrocinato dal Comune 
di Bassiano e dalla Regione Lazio.

Espressioni Latine
Il malinconico paradosso del latino: lingua morta eppure prepotentemente espressiva e 
resistente nel nostro uso comune, come dimostra la presenza nel lessico economico, politico, 
medico, psicoanalitico,  informatico, mediatico e più diffusamente nel linguaggio 

quotidiano.
Alfonso Traina, filologo classico, latinista

Conventio ad excluden-
dum è una locuzione lati-
na con la quale s’intende 
definire un accordo esplici-
to o una tacita intesa tra al-
cune parti sociali, economi-
che o politiche, che abbia 
come fine l’esclusione di 
una determinata parte terza 
da certe forme di alleanza, 
partecipazione o collabora-
zione. L’espressione, usata 
nel linguaggio politico ita-
liano, fu coniata negli anni 
settanta dal giurista e poli-
tico Leopoldo Elia.
Noli me tangere (non mi 
toccare). Espressione rivol-
ta da Gesù risorto a Maria 
Maddalena; viene spesso 
usata scherzosamente nel 
linguaggio comune, per 
invitare qualcuno a tenersi 
alla larga.
Nomina si perunt, pe-
rit et  cognitio rerum (Se 
muoiono i nomi, sparisco-
no le parole, muore anche 
la conoscenza delle cose). 
Questa espressione è stata 
adoperata dal i naturalista 
danese,  J. C. Fabricius.
Nomina sunt consequen-
tia rerum (i nomi sono con-
seguenti alle cose». Frase 
nota per la citazione che 
ne fa Dante  nell’opera Vita 
Nuova (XIII, 4), la cui origine 

è in un passo delle Istituzio-
ni di Giustiniano ( II, 7, 3).
Regnare nolo, liber ut non 
sim mihi. (Preferisco non 
regnare piuttosto che per-
dere la libertà). Espressione 
adoperata dallo scrittore 
romano, Fedro, autore di 
celebri favole, È la risposta 
del Lupo al Cane che, ve-
dendolo così magro e affa-
mato, gli aveva proposto di 
mettersi a disposizione del 
suo padrone, che avrebbe 
ricevuto in premio ogni ben 
di Dio. Quando però, dopo 
l’enumerazione di tutti i pri-
vilegi della vita domestica, il 
Lupo sentì che doveva sta-
re alla catena, cambiò idea.  
Rudis indigestaque mo-
les. (Massa confusa e infor-
me). Ovidio (Metamorfosi, I, 
7). Parole riferite dal poeta 
al caos primitivo in cui si 
trovava la terra secondo la 
concezione de  poi è dive-
nuto familiare per indicare 
in modo particolare qual-
che lavoro letterario male 
organizzato.
Rumores fuge, ne incipias 
novus auctor haberi: / 
nam nulli tacuisse nocet, 
nocet esse locatum. (Fug-
gi le chiacchere, per non 
essere reputato un loro fo-
mentatore: a nessuno nuo-

ce aver taciuto, nuoce aver parlato).  Espressio-
ne attribuita a Marco Porcio Catone il Censore.
Sedulo curavi actiones humanas non ridere, 
non  lugere, neque detestari, sed solum intel-
ligere. (Ho assiduamente cercato di imparare a 
non ridere delle azioni degli uomini, a non pian-
gerne, a non odiarle, ma a comprenderle). Que-
sta frase si trova nelle prime pagine del Trattato 
teologico-politico del filosofo olandese Baruch 
Spinoza.
Sufficit diei malitia eius (A ciascun giorno basta 
la sua pena). C’è una pena ogni. Questa giorno-
Questa Auesta espressione che si trova nei Van-
geli di Matteo e di Luca è diventata proverbiale. 

                                                       Polan  
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“Il caso Cucchi”

ultime, Cosicché approvvigionamento di unose, che con il tempo divie-
ne irrinunciabile, è ora alquanto facilitato. Se non saranno attuati dra-
stici interventi per distruggere questo turpe commercio alle radici, gli 
stupefacenti continueranno ad essere paragonabili alle mitiche sirene, 
che con il loro canto ammaliatore attirarono gli incauti naviganti per poi 
divorarli. Anche Stefano Cucchi era stato irretito dalle malefiche sirene, 
ma ciò non giustifica la sua tragica fine e il breve ma intenso calvario 
che ne è stato il preludio, anzi accresce ancor più le responsabilità di chi 
ha causato l’irreparabile oppure ha fatto poco o nulla per impedirlo. lo 
Stato ha il sacrosanto dovere di punire chi trasgredisce le regole del vi-
vere civile, ma nel contempo deve tendere una mano soccorrevole a chi 
è caduto e concedergli la possibilità di risollevarsi. Questo ragazzo la cui 
unica Fortuna è stata quella di avere una famiglia infaticabile nell’ardua 
ricerca della verità, una mano caritatevole se l’è vista negare proprio 
da alcuni rappresentanti dello Stato. Per un decennio “il caso Cucchi” 
è stato alla ribalta della cronaca, caratterizzato da più processi che da 

La penosa e comples-
sa vicenda Di Stefano 
Cucchi dimostra come il 
giovane geometra roma-
no non fosse agguerrito 
nel resistere alle bruttu-
re della società odier-
na. Probabilmente egli 
possedeva delle buone 
qualità di fondo e poteva 
contare sul sostegno di 
solidi affetti familiari, ma 
un temperamento fragile 
lo ha reso vittima di uno 
dei più temibili pericoli 
che insidiano la vita dei 
nostri ragazzi. D’altron-
de I tentacoli della droga 
sono così presenti che 
non è da tutti riuscire ad 
evitare di esserne strito-
lati, per cui coloro che 
ce la fanno ad affran-
carsi e a rientrare nella 
normalità sono dei privi-
legiati. Il fenomeno delle 
tossicodipendenze, già 
una purulenta piaga so-
ciale nel nuovo millennio 
si sta rivelando ancor 
più aggressivo poiché 
il mercato della droga, 
dapprima limitato a po-
che sostanze il più delle 
volte naturali, si è arric-
chito di molti altri stupe-
facenti sintetici di enor-
me pericolosità. Anche il 
numero degli acquirenti 
si è notevolmente am-
pliato, dato che molti 
giovanissimi sembra-
no avviati <Tre file dei 
tristemente noti come 
“tossici”. L’abbondanza 
di sostanze stupefacenti 
di vario tipo ha fatto di-
ventare assai più acces-
sibile il prezzo di queste 
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una serie interminabile di dichiarazioni, smentite 
ed abili depistaggi. All’opinione pubblica È par-
so particolarmente inquietante il palleggio delle 
responsabilità avvenuto tra le forze dell’ordine e 
i sanitari, che, nel brevissimo arco di tempo che 
va dall’arresto alla morte, si erano occupati di 
Stefano. Chi seguiva lo sviluppo della vicenda 
non con morbosa curiosità ma con l’attenzione 
dovuta ad un caso umano è giudiziario alquan-
to controverso, più di una volta ha provato la 
sensazione di essersi imbattuto in un ginepraio. 
Quando sembrava che gli autori del fatale mes-
saggio fossero stati infine individuati o quando 
invece erano i medici ad essere chiamati in cau-
sa, ben presto accadeva qualcosa che faceva 
apparire la verità sempre più lontana, quasi im-
possibile da raggiungere. È però da ricordare 
che era stata presa in considerazione la possi-
bilità che Stefano si fosse procurato la morte da 
se accidentalmente, una tesi, questa, tenace-
mente avversata dalla famiglia Cucchi,   diret-
tamente o per bocca dei suoi legali. Da pochi 
giorni, squarciato finalmente il velo dell’omertà, 
si è fatta luce sull’episodio: due carabinieri sono 
stati condannati per omicidio preterintenziona-
le ed altri, che li avevano protetti, hanno avuto 
pene minori. Stato davvero un gravissimo colpo 
per l’Arma, ma ciò merita una considerazione. 
Non è ammissibile che si lanci un indiscriminato 
“Je accuse” contro tutti i tutori dell’ordine, che, 
a volte a duro prezzo, vigilano sulla sicurezza di 

noi cittadini, però è immorale che alcuni di loro, 
sostituendosi alla legge, abusino del potere che 
un determinato ruolo consente di esercitare. La 
possibilità di ricorrere in Appello è più che giu-
sta, ma in questi frangenti sarebbe bene che tut-
to finisse qui. Non sarà così, però, dato che si è 
conclusa solo una frase dello “iter” giudiziario. 
E’ auspicabile pertanto che la macchina della 
giustizia non ritorni sui suoi passi alleviando le 
responsabilità dei condannati; la foto di Stefa-
no Cucchi scattata all’obitorio, mostrandoci un 
volto tumefatto e fissato per sempre un’espres-
sione di grande della sofferenza, è un monito 
per coloro che dovranno emettere una sentenza 
definitiva. Mi pare opportuno porre fine ad un 
articolo che ho steso con profonda tristezza ri-
cordando qualcosa di molto bello e soprattut-
to significativo, avvenuto nell’aula di Giustizia 
e cioè il baciamano di un carabiniere ad Ilaria, 
l’indomita sorella di Stefano Cucchi, che per 10 
anni ha combattuto senza cedimenti una lotta 
che spesso appariva impari. A mio avviso, non 
è stato solo un attestato di ammirazione per la 
tenacia della signora, ma anche un gesto che 
esso intendeva la riconciliazione tra una famiglia 
duramente colpita dagli eventi e l’Arma dei cara-
binieri, a sua volta messa in giustamente in cat-
tiva luce dal comportamento insensato di pochi 
i suoi appartenente.
                                          Consuelo

Progetto “Bassiano 4.0 – 10 Leader per la Gestione 
Ostello Ex Caserma Punto di Posta” finanziato dal-
la Regione Lazio il progetto da 320.000 euro
Il Comune di Bassiano si è aggiudicato il finan-
ziamento nell’ambito del bando della Regione 
Lazio “Itinerario Giovani” a sostegno della cre-
azione, del potenziamento e dell’animazione di 
spazi dedicati all’attrazione del turismo giovani-
le. Il progetto presentato dall’Amministrazione 
denominato “Bassiano 4.0 – 10 Leader per la 
Gestione Ostello Ex Caserma Punto di Posta” 
prevende la valorizzazione sito per farlo divenire 
il luogo ricettivo per eccellenza per tutti i turisti 
che vogliano riscoprire e vivere la Provincia Pon-
tina e le meraviglie dei Monti Lepini.
 L’obiettivo generale del progetto è potenziare e 
consolidare il Comune di Bassiano come punto 

di interscambio turistico-culturale, approfittando 
della visibilità europea che ormai dopo i ricono-
scimenti europei ottenuti, il Comune possiede, 
cercando di incrementare la mobilità turistica 
nazionale ed internazionale grazie alle attività 
organizzate dall’amministrazione in collabora-
zione con delle associazioni giovanili per una 
maggiore inclusione di prospettive e proposte 
tematiche. “questa amministrazione comunale 
ha deciso di partecipare al bando – Itineriario 
Giovani – per creare e potenziare un sostegno 
per la crescita sociale ed economica dei giovani 
attraverso l’individuazione di un centro di sosta, 

segue a pag. 22
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Progetto “Bassiano 4.0 – 10 Leader per la Gestione 
Ostello Ex Caserma Punto di Posta” finanziato dal-
la Regione Lazio il progetto da 320.000 euro
da intendersi come uno spazio fisico destinato 
allo svolgimento di attività culturali, ricreative, 
sportive o di altro genere (ambientali, artistiche, 
artigianali, didattiche, formative, turistiche, so-
ciali e agricole), al fine di offrire una vasta gam-
ma di possibilità di crescita per tutti i giovani 
turisti” interviene la giovane consigliera Giorgia 
Avvisati “con mia grande soddisfazione la richie-
sta elaborata dai nostri uffici che si compongono 
da personale apprezzato da tutta la provincia,  è 
rientrata tra i migliori 21 progetti della Regione 

ottenendo il finanziamento creando così una im-
portante occasione per il coinvolgimento fattivo 
ed organizzativo dell’intera comunità per la crea-
zione di nuovi sbocchi lavorativi” 
Il progetto che presto vedrà la programmazione 
di incontri aperti alla popolazione dove si potrà, 
con un’ampia partecipazione organizzare e svi-
luppare il progetto “Bassiano 4.0 – 10 Leader per 
la Gestione Ostello Ex Caserma Punto di Posta” 
risultato tra i migliori 21 dell’intera regione.

Appunti di viaggio...
Oggi piove... Viaggiare...sì, viaggiare...
 “Le jour où la pluie viendra nous serons toi et 
moi les plus riches du monde...” dice Gilbert 
Bécaud in una celebre canzone.
Oggi piove, non c’è “toi”...è già partita: sono solo 
con il mio ombrello e la città grigia  che accoglie 
i miei passi...
Oggi piove e non sono “le plus riche du monde”: 
il mio “tesoro” è volato via!
Il mio viaggio inizia in solitudine....
Dove mi porterà? Lo scopriremo insieme...
Oggi piove, cammino lentamente, mi aspettano 
per  una doccia calda. Alzo la serranda, entra-
no con il loro “bagaglio a mano”: spesso è tutto 
quello che hanno e lo custodiscono con cura.
Escono lavati, sistemati, profumati, sorridenti: 
“Grazie, zio!”, “grazie a Dio!” rispondo.
Torno a casa, sono come le nuvole che sovrasta-
no il mio capo...
Fatico a camminare fra la densità dei ricordi che 
sempre calpestano la mia ombra.
Sono finalmente a casa... Il computer mi guarda 
mentre scrivo questi appunti ed una struggente 
melodia accompagna i miei pensieri che si per-
dono tra le note di una canzone!
Le ombre della sera disperdono le ultime luci del 
giorno ed accendono luci domestiche che brilla-
no nell’oscurità. Ma...quanto silenzio!
Nella notte si perde la mia giornata. Guardo una 
tua foto, Cristina: il silenzio incontra un mio so-
spiro... Ma...tutto nel tempo si consuma!

E’ giusto così! La vita è in continua evoluzione, 
siamo noi a voltarci indietro!
Dobbiamo guardare avanti e trarre nuove energie 
da ciò che abbiamo vissuto! Gesù giustamente 
afferma : ”Chi mette mano all’aratro e si volge in-
dietro non è degno di me”! E’ un invito: la Vita va 
vissuta nel suo scorrere, anche se i ricordi “cal-
pestano” sempre la nostra ombra!
Vivere e...viaggiare sospinti dal vento della Vita 
che attende i nostri passi! Regole, regole...
Fissiamo regole per meglio costruire, così pare, 
il nostro lavoro. Molte volte l’amore si perde, sof-
focato dalle stesse regole! L’amore non ha rego-
le se non quella di amare! Sant’ Agostino: “Ama 
e fa’ ciò che vuoi”. Va, va dove ti porta il cuore, 
non temere di perdere. L’amore quando perde 
ha già vinto! Guarda il cielo: ti sorride tra nuvole 
e gocce di pioggia! Il cielo sorride: è il sorriso 
della “tua” Cristina! L’alba, fra nuvoloni intrisi di 
pioggia, stenta a farsi vedere... Ho gli occhi soc-
chiusi... Dio mio! Padre mio! Il Tuo respiro è il 
mio respiro! Gesù! E’ “bello” nostro Padre, non 
è vero? Il sole ha, finalmente, vinto e si mostra 
in tutto il suo splendore! Nel trascorrere del tem-
po le nuvole, però, non si arrendono, in un al-
ternarsi di luci e ombre. Ancora docce calde... 
Servire Gesù è un piacere sottile che ristora la 
mia anima! Una voce: “Grazie Dio...” “Toujours” 
rispondo. Un sole “sfacciato” si mostra in un cie-
lo azzurro privo di nuvole. E’ un nuovo giorno!
Ancora docce calde...
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“Grazie, zio” è il saluto di molti! Una barba appe-
na fatta... Un ragazzo si siede e mi guarda  sor-
ridendo mentre si tocca il viso rasato di fresco:
“E’ “bello” così?” Un’ altro mormora: “Grazie 
Dio” “Toujours” rispondo. Spalanca gli occhi, 
accennando un sorriso: “Sì, sempre” “Meno 

male che c’é” concludo. iscorsi si intrecciano...
Ringraziano della possibilità che hanno di farsi 
una doccia. “E’ Dio che lo vuole: Dio non guar-
da il colore della pelle, è attento alle esigenze di 
ognuno” replico
                                    Enzo Casagni

Inaugurazione della stagione lirica 
2019/2020 del Teatro dell’Opera di Roma: 
“Les vespera siciliennes” di Giuseppe Verdi
Un teatro gremito di spettatori ha definito il 
successo per la prima della stagione teatra-
le 2019/2020 dell’Opera di Roma, tenutasi in 
una fredda giornata autunnale del 10 di Di-
cembre. Lunghi plausi per il Maestro e l’or-
ganico orchestrale che hanno riscaldato gli 
animi di tutti noi, in una delle sale più sugge-
stive di sempre. Insomma, uno degli eventi 
più attesi dell’anno che preannuncia le festi-
vità Natalizie. E’ stata la volta, questa, di Da-
niele Gatti che, in un’intervista, ha espresso 
tutto il suo entusiasmo nella sperimentazione 
dell’opera Les Vepres Siciliennes, di Giusep-
pe Verdi, che ha ritenuto importante propor-
la nell’edizione originale in lingua francese. 
Questa è l’opera con la quale Verdi esordisce 
nel giugno del 1855 a Parigi presso il Théatre 
de l’Académie Impériale de Musique e, nel-
lo stesso anno, in Italia la prima avvenne a 
Parma dopo svariati interventi della censu-
ra dove l’opera fu ribattezzata Giovanna di 
Guzman e l’azione spostata in Portogallo, su 

libretto di Ettore Caimi. Una data da fissare, dunque, 
quella del 10 poiché sono passati esattamente venti-
due anni dall’ultima messinscena dell’opera nel teatro di 
Roma, era il Gennaio del 1997 e, oggi, possiamo con-
fermarne un netto miglioramento grazie alla regia del 
nuovo allestimento affidata a Valentina Carrasco, con 
le meravigliose e suggestive scenografie del francese 
Richard Peduzzi, mentre il gioco di luci è stato affidato 
al visionario Peter van Praet e i sontuosi costumi pen-
sati dall’estro artistico di Luis Carvalho.  Non possiamo 
non riconoscere la bravura degli interpreti vocali che 
con ingegno musicale sono riusciti a proiettare passio-
ni, sentimenti ed emozioni sul palco, rendendoci spet-
tatori partecipi ed emotivamente coinvolti in fatti che, a 
pensarci, non sono altro che frutto dell’immaginazione 
di un musicista e che, come in ‘Sei personaggi in cerca 
d’autore’ di Pirandello il protagonista griderà con fer-
vore: “Chi ha la ventura di nascere personaggio vivo, 
può ridersi anche della morte. Non muore più… chi era 
Sancho Panza? Chi era Don Abbondio? Eppure vivono 
eterni, perché ebbero la ventura di trovare una matrice 
feconda, una fantasia che li seppe allevare e nutrire, far 
vivere per l’eternità”.
                                                           Sheri Kamili
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Nel nostro Paese il servizio militare, ora 
solo un ricordo, aveva radici lontane, ma 
fu sempre fortemente condizionato dai 
mutamenti delle situazioni sociali nel tem-
po. Andando molto a ritroso nella storia, È 
imprescindibile ricordare l’antica Roma, la 
cui organizzazione militare rappresentò un 
modello impareggiabile per vari altri Sta-
ti. A Roma il servizio militare era d’obbligo 
per tutti i cittadini, eccettuati quelli che vi-
vevano al di fuori della legge E che pertan-
to non erano considerati degni di ciò che 
era ritenuto un onore. Erano esclusi anche 
quelli fisicamente imperfetti, così come co-
loro che ricoprivano cariche pubbliche di 
rilievo. In tempi normali la leva era impron-
tata ad una certa regolarità, però in casi 
di assoluta emergenza, ad esempio se si 
avvertiva il settore di un pericolo assai vi-
cino, la chiamata alle armi poteva essere 
improvvisa in massa. Dalla leggendaria era 
monarchica all’impero, passando natural-
mente attraverso l’intensa era repubblica-
na, l’organizzazione militare romana subì 
delle trasformazioni, a volte profonde, di 
alcune delle quali furono artefici personag-
gi illustri come Caio Mario, Giulio Cesare 
e imperatore Augusto. Con la progressiva 
ed inarrestabile decadenza dell’impero i 
cambiamenti divennero davvero radica-
li: sia i romani che le popolazioni italiche, 
che ormai da tempo essi avevano assog-
gettate, ci erano via via disamorati della 
vita militare, essendo venuto meno in loro 
l’orgoglio di combattere per la gloria di 
Roma, assai sentito nel passato, per cui, 
quando all’orizzonte si profila il medioevo, 
I soldati erano quasi tutti dei mercenari re-
clutati per lo più tra i barbari. Si giunge al 
punto che anche i loro generali erano dei 
barbari, cosicché, per difendere i territo-
ri imperiali, eserciti di barbari assordanti 
tentavano di invaderli. Secoli dopo per la 
debolezza del potere centrale, nacque il 
Feudalesimo, uno dei fenomeni più impor-
tanti del Medioevo. Nella società feudale 
ogni territorio era organizzato militarmente 
secondo la volontà del feudatario, tuttavia 
il servizio militare era sempre obbligatorio. 
Esso non aveva una durata ben definita, 

Il servizio militare nel passato
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ma dipendeva dalle neces-
sità del momento. Poiché in 
genere i feudatari per sentir-
si più tutelati si avvalevano 
anche del supporto di mer-
cenari volontari, la durata 
delle prestazioni di costoro 
veniva stabilita per mezzo 
di un contratto anche quan-
do all’età feudale suben-
trò quella dei comuni era 
subordinato alle necessità 
contingenti. Nell’atmosfera 
densa di vita e di moltepli-
ci attività che caratterizza-
va i liberi Comuni, era però 
assai gravoso per i cittadini 
abbandonare il proprio la-
voro ed essere costretti a 
familiarizzare con le armi.  
D’altronde  benché l’età 
dei Comuni rappresentasse 
un notevole passo avanti 
avanti rispetto ai tempi che 
l’avevano preceduta, non si 
può dire che fosse pacifica. 
infatti tra le città spesso sor-
gevano aspre rivalità cam-
panilistiche ed inoltre su 
tutte incombeva la presenza 
minacciosa dell’imperatore 
geloso dell’autonomia che 
esse avevano conquista-
to. E’ ovvio, quindi, come 
ogno Comune dovesse di-
sporre di uomini in grado 
di usare adeguatamente le 

una nobile causa, cosicché 
poteva accadere che nel bel 
mezzo di una guerra pian-
tassero in asso chi l’aveva 
ingaggiate per passare al 
suo nemico disposto a re-
tribuirle più lautamente. La 
situazione si era fatta tal-
mente indecorosa che nelle 
persone più sensibili si fece 
strada l’esigenza che infine 
si facesse a meno di solda-
ti mestieranti e che fosse il 
popolo a combattere per la 
sua terra. Questo auspicato 
ritorno all’antico non fu fa-
cile da realizzare perché la 
gente, ormai assuefatta alle 
soldataglie prezzolate, ma 
non era di certo favorevole 
a riprendere contatto con 
le armi. Solo in Piemonte 
vennero effettuati dei muta-
menti quando nel Cinque-
cento vi si trovava al potere 
il duca Emanuele Filiberto di 
Savoia. A difesa del duca-
to continuarono ad esserci 
mercenari e volontari, però 
nei non rari  momenti di bi-
sogno venivano richiamati 
gli uomini compresi tra i 18 
e i 50 anni di età. In Italia si 
dovette comunque arrivare 
a metà Ottocento perché 

segue a pag.26

armi. Mentre nel Mezzogiorno d’Italia 
si andavano consolidando le monar-
chie, tra il Trecento e il Quattrocento ne 
settentrione e talvolta nel centro della 
penisola in vari Comuni il potere pas-
sò dalle diverse magistrature ad una 
sola persona,dando luogo alle signo-
rie, le qualu diventarono dei Principati 
nei casi in cui il poterebbe signore fu 
tramandato per via ereditaria. Fu allora 
che il ricorso a truppe mercenarie di-
venne più frequente che mai ed ebbe 
inizio il periodo delle cosiddette “Com-
pagnie di ventura”. Queste erano del-
le milizie al soldo di Signori,Principi o 
monarchi, capeggiate da uomini scaltri 
senza scrupoli ma coraggiosi e assai 
esperti nell’arte della guerra. Si tratta 
di formazioni militari che combatteva-
no per mestiere e non perché mossi da 
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Il servizio militare nel passato
una legge obbligasse  al 
servizio di leva i giovani 
al compimento del ven-
tesimo anno. La “fer-
ma” durava allora ben 5 
anni, ma andò progres-
sivamente diminuendo. 
Dopo la Prima Guerra 
Mondiale essa era di soli 
otto mesi, però con l’av-
vento del regime fascista 
fu prolungata a diciotto, 
per restare tale fino al 
1964, allorché fu ridot-
ta a quindici mesi. Dopo 
qualche altro mutamento 
il servizio di leva, da al-
cuni giovani accolto con 
spirito pronto, da altri ac-

cettato co santa rassegnazione e da altri ancora evitato con espedienti 
vari, perse infine la sua obbligatorietà e, in sua vece, vennero proposti 
ai giovani altri modi di rendersi utili alla collettività di cui facevano parte.
                                                                       Consuelo

Una famiglia di artisti della musica

Laureata in Psicologia Clinica indirizzo Applica-
tivo presso l’Università della Sapienza di Roma, 
si è poi perfezionata per gli aspetti dell’età evo-
lutiva, sui disturbi dell’Apprendimento, ha effet-
tuato corsi sulle tematiche dei disturbi dell’ali-
mentazione, della sessualità e della devianza e, 
iscrittasi all’Albo, ha lavorato quindi anche come 
psicologa avviando uno studio privato
Diplomata in violino presso il Conservatorio di 
Santa Cecilia di Roma, e in viola presso il Con-
servatorio Licinio Refice di Frosinone, in passa-
to ha collaborato con le più famose orchestre 
del territorio romano, in seguito  ha effettuato 
produzioni con L’arena di Verona, per la famosa 
Aida di Luxor, con l’Orchestra della Radio Sviz-
zera Italiana e con la Rai radiotelevisione italiana 
per trasmissioni televisive sulla musica
Si è resa inoltre disponibile a condurre la Ru-
brica “La Musica Spiegata” per il Sito dell’As-
sociazione Sviluppo Europeo, dove ha trattato 
i vari aspetti della musica classica, partendo da 
un periodo storico e analizzandolo guidando il 
lettore/ascoltatore attraverso le biografie degli 
artisti più famosi, entrando in modo più speci-
fico sulle forme musicali da loro composte per 

arrivare ad un ascolto più consapevole
L’amore per la scrittura l’ha indotta a formulare 
11 volumi di poesie e racconti brevi, tre di questi 
pubblicati, una raccolta di Haiku e diverse fiabe 
musicali  Esperienze Lavorative • Psicologa cli-
nica in ambito privato • Violinista e violista nelle 
più note orchestre romane
• Insegnante di violino presso le scuole medie ad 
indirizzo musicale
• Specializzata nell’insegnamento della musica 
ai bambini in età prescolare
• Organizzazione di Progetti di insegnamento 
della musica realizzati nella scuola elementare
• Presidente dell’Associazione “Arte del suona-
re”
L’Associazione ARTE DEL SUONARE intende 
persegue i seguenti scopi: 
1) Favorire e organizzare manifestazioni musica-
li, culturali, ricreative, cinematografiche, rasse-
gne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, 
concerti, musical ed ogni altra forma di spetta-
colo legata alla musica 
2) Diffondere la cultura musicale nel mondo gio-
vanile e non, attraverso la realizzazione di ini-
ziative musicali di vario genere, con particolare 

Maria Luisa Neri
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attenzione al repertorio violinistico dando vita a 
stagioni concertistiche di alto livello, a festival 
musicali e il Concorso Musicale Internazionale 
“Note sul mare” di Roma giunto ormai alla nona 
edizione
3) Proporsi come luogo di incontro e di aggrega-
zione di interessi musicali e culturali assolvendo 
alla funzione sociale di maturazione e cresci-
ta umana e civile Oltre all’offerta concertistica, 
l’Associazione si impegna a realizzare l’altro fon-
damentale scopo indicato dallo Statuto: la sco-
perta e la valorizzazione di giovani promesse in 
campo musicale sia a livello locale sia in campo 
nazionale. 
L’Associazione ARTE DEL SUONARE è lieta di 
ospitarvi sul suo sito i cui contenuti sono mirati 
alla conoscenza di tutti i musicisti che la com-
pongano. Siamo disponibili a collaborare in 
qualsiasi situazione in cui la buona musica è ap-
prezzata, convention, cerimonie, ricorrenze ecc 
ecc Recapito telefonico 347-0804603    e mail: 
nerimarialuisa@libero.it Sito Web http://artedel-
suonare.wordperess.com/

FIGLIO DI MARIA LUISA NERI    
GIULIO MENICHELLI-VIOLINO
Via Aniene 5 00010 Sant’Angelo Romano RM  CELL. 
340/5390367 - 347/0804603 www.giuliomenichelli.it 
Nato il 2-10-1992 a Roma – Nazionalità Italiana  
Formazione: Diploma di violino presso il Conserva-
torio di Santa Cecilia, Corsi all’Accademia Chigiana 
con i M° Belkin e Accardo, Accademia Stauffer per 
due anni col M° Accardo, Diploma di perfezionamen-
to dell’Accademia di Santa Cecilia con il M° Sonig 
Tchakerian per il violino e Carlo Fabiano per la Musi-
ca da camera Master Interpretation presso l’Hemu di 
Sion con il M° Sergiu Schwartz Master class con i M° 
Accardo, Belkin, Bron, Budeer, Ciulei, Ireland, Gio-
vaninetti, I. Oistrach, Pagliani, Tchakerian, Vernikov 
La sua Formazione violinistica è stata curata dai Ma-
estri Shalom Budeer e Georg Monch Giovane violini-
sta italiano, diplomato a soli 16 anni col massimo dei 
voti. A 8 anni si è esibito in pubblico con il Moto per-
petuo di Paganini. Primo concerto con l’orchestra a 11 
anni al Teatro Traiano di Civitavecchia dove eseguì il 
concerto in La m di Bach. Sempre a 11 anni è entra-
to a far parte dell’orchestra giovanile di Uto Ughi A 
dodici anni si è esibito a Mosca e al Teatro Strehler 
di Milano Ha vinto numerosi concorsi ricevendo il 
Premio Speciale Bach, il Premio Enescu donato dalla 
Fondazione omonima rumena al concorso Postacchini 
dove fu l’unico italiano ad arrivare in finale, il premio 
Bernabai per la migliore espressività musicale, Pre-
mio “Via Vittoria” come miglior diplomato dell’anno 

e vincitore di tanti altri riconoscimenti, ha eseguito il 
suo primo recital a 14 anni. Da allora ha iniziato la 
sua carriera e oggi ha all’attivo più di 500 esibizioni 
in pubblico. E’ stato sempre spalla e solista delle più 
importanti orchestre giovanili tra le quali la Giova-
ne Orchestra dell’Opera di Roma e la Juny Orchestra 
Advanced dell’Accademia di Santa Cecilia, Young 
Talents Orchestra “Ernst & Young”. Ha frequentato 
i corsi del Maestro S. Accardo presso la Fondazione 
Stauffer, Si è diplomato presso i Corsi di Perfeziona-
mento dell’Accademia di S.Cecilia, sia per il violino 
che per la musica da camera sotto la guida dei Mae-
stri Sonig Tchakerian e Carlo Fabiano Inoltre ha con-
seguito il Master di specializzazione Interpretation 
presso l’HEMU di Sion col Maestro Sergiu Schwartz 
Dall’età di 8 anni è sempre stato ospitato dall’Ass. Il 
Tempietto di Roma nella sua programmazione con-
certistica. Alcune Associazioni Culturali lo hanno in-
vitato a suonare come la Camerata Musicale Sulmo-
nese nell’Auditorium dell’Annunziata; l’Ass. Mythos 
di Torino che lo ha ospitato presso la Cappella dei 
Mercanti e la Fondazione della Società dei Concerti di 
Milano che lo ha invitato a suonare nell’Auditorium 
Giorgio Gaber al grattacielo Pirelli Recentemente ha 
conseguito il 1° Premio e il Premio Speciale “Carlotta 
Nobile” al 2° Concorso Nazionale di Musica da Ca-
mera “Rotary Synphony: La Musica per la Pace” di 
Genzano. Nel 2014 e 2015 dal 22 luglio al 6 settem-
bre è stato Spalla dei primi violini nella Symphony 
Orchestra di Palermo Classica Attualmente si esibi-
sce come solista e in varie formazioni in tutta Italia 
contattato da importanti Associazioni concertistiche, 
collabora come violinista aggiunto con l’Orchestra 
del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino ed è stato 
idoneo presso il Carlo Felice di Genova come violino 
di fila ha collaborato nel 2018 e nel 2019 con l’or-
chestra del Teatro dell’Opera d Roma per la stagio-
ne estiva di Caracalla e per la tournee in Giappone, 
idoneo anche presso l’Orchestra Sinfonica Siciliana 
come Concertino dei secondi violini con la quale sta 
lavorando tutt’ora inserito anche con la formazione 
cameristica della stessa Orchestra “Archi Sinfonici”. 
E’ stato inserito nell’opuscolo dei Giovani Talenti del-
la REGIONE LAZIO “30 Belle storie under 35” e la 
giornalista Alessandra Arachi lo ha scelto come rap-
presentante per la musica per la sua inchiesta “L’italia 
che riparte” http://video.corriere.it/violino-amic.... E’ 
stato insignito della medaglia d’oro dall’Associazione 
Maison des Artistes presso l’Università degli Studi di 
Roma Suona un violino francese del ‘700  
Sant’Angelo Romano 11-9-2019     

segue a pag. 28
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Maria Luisa Neri
• Come ha conosciuto Bruno Mancini?
Attraverso il sito di Lenois e l’Ass. Dila di cui lui è 
presidente  
2. Quali sono le motivazioni che Bookcity le ispirano?
Ampliare le conoscenze in ambito culturale ed in par-
ticolare nel campo della lettura e della poesia
3. Prossimi obiettivi
L’organizzazione di Stagioni concertistiche per i 
giovani talenti musicali, la rassegna delle orche-
stre Giovanili https://artedelsuonare.wordpress.
com/2019/11/10/2-festival-nazionale-delle-orche-

stre-giovanili/
La nona edizione del Concorso Musicale Internazio-
nale “Note sul mare” di Roma
https://artedelsuonare.wordpress.com/2019/12/03/
concorso-musicale-internazionale-note-sul-ma-
re-di-roma-ix-edizione/
Complimenti alla famiglia di preziosi artisti ed amici 
dell’associazione internazionale Dila Ischia.
                                                                                                                   
                                          Angela Maria Tiberi

La Giornata Internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne celebrata dalla 
chiesa di Scientology di Roma
La Chiesa di Scientology e i 
volontari di Roma del Comi-
tato dei Cittadini per i Diritti 
Umani per l’educazione e la 
cultura della non-violenza 
in occasione della Giornata 
Internazionale per l’Elimina-
zione della Violenza contro le 
Donne.
Roma, 25 Novembre 2019 – 
L’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite ha indetto per 
il 25 novembre la Giornata 
Internazionale per l’Elimina-
zione della Violenza contro le 
Donne.
La Chiesa di Scientology di 
Roma e i volontari della ca-
pitale del Comitato dei Citta-
dini per i Diritti Umani hanno 
celebrato questa ricorrenza 
con un incontro sabato 23 
novembre, per eliminare un 
fenomeno che “de-genera 
l’umanità”. 
Presso l’Auditorium della 
chiesa in via della Maglianel-
la, attraverso opere letterarie 
e manifestazioni artistiche, 
teatrali e canore, è stato sen-
sibilizzato il tema e l’impor-

tanza di educare ai diritti umani e rivalutare l’importanza del ruolo 
della donna nella società e per il nostro futuro. 
Pur ricordando che ogni forma di violenza va abolita, quella contro 
le donne è ancora più grave della violenza in genere, perché va a 
minare direttamente il futuro della nostra società.
L’obiettivo di eliminare questo fenomeno che “de-genera l’umani-
tà” come ricorda il titolo stesso dell’incontro, può essere raggiunto 
stabilmente soltanto attraverso una migliore consapevolezza dei di-
ritti umani, del ruolo della donna e dell’uomo nella nostra società. 
Perché la violenza si genera dall’interno di ogni singolo individuo e 
solo quando ci sarà pace in sé stessi, quella pace potrà proiettarsi 
all’esterno.
Tra gli ospiti di questo incontro di sabato 23 novembre, la scrittrice 
Chiara Gesmundo che ha presentato il suo libro “Madalina” dove 
affronta il  tema della violenza sulle donne. E’ seguito il monologo di 
un fatto vero di violenza recitato dall’attrice Paola Galligani. Mentre 
il DUO G&G, formato dalla cantautrice Gisela Lopez e dal maestro 
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Giovanni Carboni si sono esibiti cantando i brani 
di loro produzione, uno dei quali inedito è stato 
interpretato dalla cantante Krizia Lupo.
Non poteva mancare l’impegno della chiesa di 
Scientology su questo delicato tema sociale dal 
momento che gli Scientologist aderiscono  al 
Codice di uno Scientologist impegnandosi a: 
“… condannare e fare ogni cosa in mio potere 
per abolire qualsiasi abuso commesso ai danni 
della vita e dell’umanità.” e a “sostenere que-
gli sforzi davvero umanitari nel campo dei diritti 
dell’uomo.”
In questa giornata è stato sensibilizzato una for-
ma particolare di violenza, ecco dunque il titolo 
dell’incontro “ LA VIOLENZA CHE DE-GENERA 
L’UMANITA’ “. Perché ogni forma di violenza ci 
abbrutisce, e quella verso le donne, impedisce e 
minaccia la procreazione che è il modo in cui il 
nostro genere si proietta nel futuro.
L’importanza del ruolo della donna nella società 
era stata già espressa dal fondatore della reli-
gione di Scientology, il filosofo ed umanitario L. 
Ron Hubbard, quando nel 1951 scrisse queste 
belle righe di prosa: “Le arti e le abilità della don-
na, la creazione e l’ispirazione di cui è capace, 
e che qui e là, in posizione isolate nella nostra 
cultura, riesce ancora ad esercitare malgrado la 
rovina e la decadenza che il mondo dell’uomo 

diffonde intorno a lei, devono essere fatte rivi-
vere completamente. Queste arti, queste abilità, 
questa creazione e ispirazione costituiscono la 
sua bellezza, proprio come la donna è la bellez-
za dell’umanità.”
                           Maria Luisa Dezi

Parliamo oggi della religione di Scientology e lo facciamo con il 
responsabile degli Affari Pubblici della Chiesa di Scientology di 
Roma, Fabrizio D’Agostino Tutte le religioni hanno un simbolo che 
le identifica. Esiste anche in Scientology?

segue a pag. 30

Il simbolo di Scientology è rappresentato da una S con due triangoli. 
La S sta per Scientology che significa “sapere come conoscere” (dal 
latino scio e dal greco logos). 

 Il triangolo più in basso è chiamato triangolo di ARC (pronunciando 
le lettere A, R, C): A per affinità, R per realtà, C per comunicazione. 
Questi tre fattori interdipendenti, una volta combinati, equivalgono a 
comprensione, e sono rappresentati in forma di triangolo. L’ARC è un 
principio fondamentale della religione di Scientology.

Il primo vertice del triangolo è l’affinità, che è la simpatia o l’affetto per 
qualcuno o qualcosa.  La realtà è il secondo vertice ed è, fondamen-
talmente, accordo.  Il terzo vertice è la comunicazione, definita come 
lo scambio di idee tra due persone. 

Tutti questi tre elementi sono in relazione fra loro.  Senza un minimo di 
simpatia e qualche base di accordo, non c’è comunicazione.  Senza 
comunicazione e qualche base di affinità, o reazione emotiva, non 
può esistere realtà.  Senza qualche base di accordo e senza co-
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Parliamo oggi della religione di Scientology e lo facciamo con il 
responsabile degli Affari Pubblici della Chiesa di Scientology di 
Roma, Fabrizio D’Agostino Tutte le religioni hanno un simbolo che 
le identifica. Esiste anche in Scientology?
municazione, non ci può essere affinità.  E quando un 
vertice di questo triangolo viene migliorato, anche gli altri 
due vertici migliorano allo stesso modo. 
Il triangolo superiore all’interno del simbolo di Sciento-
logy è chiamato triangolo di K-R-C.  I punti sono K per 
conoscenza (in inglese knowledge), R per responsabilità, 
C per controllo.  
Alla pari dei vertici del triangolo di ARC, questi tre ele-
menti sono in relazione fra di loro.  Quando un vertice 
del triangolo di KRC viene accresciuto, anche gli altri due 
si elevano. Questo simbolo è entrato in uso per la prima 
volta nel 1952 Quando nasce la religione di Scientology? 
Scientology viene annunciata nel 1952. Al culmine delle 
sue ricerche per capire perchè l’essere umano si allon-
tanasse  a volte dal comportamento razionale, L. Ron 
Hubbard codificò Dianetics, un resoconto scientifico sul 
funzionamento della mente, esponendola nel libro “Dia-
netics. La Forza del Pensiero sul Corpo”, pubblicato il 9 
maggio del 1950. Successivamente, dall’analisi dei re-
soconti di centinaia di casi di Dianetics, L. Ron Hubbard 
si rese conto dell’esistenza di un ente che trascendeva 
il tempo, lo spirito umano. La ricerca su quali fossero le 
caratteristiche e le capacità ultime dello spirito prese il 
nome di Scientology, ovvero “sapere come conoscere”. 
Scientology viene ulteriormente definita come lo studio e 
il modo di occuparsi dello spirito in relazione a se stesso, 
agli universi e ad altre forme di vita.
Le scoperte di Scientology consentirono di comprende-
re ancora meglio Dianetics, composta dalla parole “dia”, 
attraverso, e “nous”, mente o anima. Diantics, che è par-
te integrante di Scientology, è pertanto una metodolo-
gia di risanamento spirituale ed è definita come “ciò che 
l’anima fa al corpo attraverso la mente”. Quindi L. Ron 
Hubbard è il fondatore di Scientology? Il fondatore della 
religione di Scientology è Lafayette Ron Hubbard. Era ed 
è ancora considerato un amico da milioni di persone, un 
mentore e un sorprendente sognatore le cui opere conti-
nuano tuttora a cambiare in meglio il mondo. 
Nel 2014, la rivista dello Smithsonian Institute ha ricono-
sciuto il sig. Hubbard come uno dei
10 personaggi religiosi più influenti nella storia americana 
e uno dei 100 più significativi americani di tutti i tempi. 
L. Ron Hubbard era un genio, un uomo del rinascimento 
e un professionista in molti campi: dalla scrittura alla mu-
sica, alla botanica e fotografia. Si è guadagnato la fama 
di pilota pioniere agli albori dell’aviazione americana ed 
era un comandante di vascello abilitato a condurre navi 
in ogni oceano. È stato inoltre un ufficiale della marina 
statunitense durante la II Guerra Mondiale.
Nel suo famoso saggio scritto nel 1965, intitolato “La mia 
filosofia”, Ron Hubbard ha scritto:

“Il principio cardine della mia filosofia è che 
la saggezza è destinata a chiunque deside-
ri raggiungerla. È al tempo stesso servitrice 
dell’uomo comune e dei re, e non dovrebbe 
mai essere guardata con timore riverenziale … 
Il secondo principio della mia filosofia è che 
questa deve prestarsi all’applicazione …Il ter-
zo principio è che qualsiasi conoscenza  filo-
sofica ha valore unicamente se corrisponde a 
verità oppure se funziona …
Mi piace aiutare gli altri e ritengo che il mio più 
grande piacere nella vita consista nel vedere 
una persona liberarsi dalle ombre che oscura-
no i suoi giorni.”
Il saggio continua: “I miei unici momenti di tri-
stezza sono quelli in cui sento individui intolle-
ranti e di vedute ristrette dire agli altri che tutto 
sta andando a rotoli e che non esiste alcuna 
via d’uscita, nessuna speranza, nient’altro che 
tristezza, cose sempre uguali e desolazione, e 
che qualsiasi sforzo di aiutare gli altri è illuso-
rio. So che non è vero. “Perciò la mia filosofia 
dice che si dovrebbero rendere gli altri parte-
cipi di quel che si sa, che si dovrebbe aiutare 
il prossimo ad aiutare se stesso e che bisogna 
perseverare nonostante la burrasca poiché il 
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sereno è sempre là, davanti a noi. Bisognerebbe 
ignorare il grido di disapprovazione dell’intellet-
tuale egoista che urla: “Non svelate il mistero. 
Tenetelo per noi soli. La gente non può capire.” 
“Ma non ho mai visto che la saggezza tenuta per 
se stessi possa recare alcun giovamento e poi-
ché mi piace vedere gli altri felici e trovo che la 
maggioranza delle persone può benissimo capire 
e capisce, continuerò a scrivere e a lavorare e a 
insegnare fintanto che esisterò.”
Coerentemente con questa filosofia, Ron Hub-
bard ha reso disponibile la sua ricerca e tutte le 
sue scoperte redigendo più di 5.000 scritti e regi-
strando oltre 2500 conferenze.
Come si inserisce in Scientology il concetto di 
Dio? Esiste un Dio creatore?
Secondo la religione di Scientology l’esistenza 
si può intendere come otto spinte fondamen-
tali verso la sopravvivenza.  In  breve,  l’essere 
umano ha in sé otto motivazioni a sopravvivere. Il 
concetto  di Dio viene espresso come Ottava Di-
namica, cioè la visione di una dimensione infinita. 
Essa è anche identificata come l’Essere Supre-
mo. Come Ottava Dinamica, il concetto di Dio in 
Scientology rimane al culmine della sopravviven-
za universale.
Nel libro “Scienza della Sopravvivenza” Ron 
Hubbard ha scritto: “Nessuna cultura nella storia 
del mondo, ad eccezione di quelle completamen-
te depravate e in via di estinzione, ha mancato 
di affermare l’esistenza di un Essere Supremo. È 
un’osservazione empirica che uomini senza una 
fede forte e duratura in un Essere Supremo sono 
meno capaci, meno etici e hanno un valore infe-
riore per la società e per se stessi […] Un uomo 
privo di una fede stabile è, in base alla sola os-
servazione, più un oggetto che un uomo.”
Comunque, a differenza delle religioni del ceppo 
giudaico-cristiano, la Chiesa di Scientology non 
ha un dogma stabilito riguardo a Dio da impor-
re ai suoi fedeli, poiché a nessuno si chiede di 
accettare qualcosa solo per fede. Invece, man 
mano che il livello di consapevolezza di una per-
sona aumenta grazie al cammino di riscoperta 
spirituale di Scientology, essa raggiunge la pro-
pria certezza su ogni Dinamica. Di conseguenza, 
solo quando la consapevolezza della Settima Di-
namica (quella spirituale) sarà ottenuta nella sua 
interezza, la persona arriverà a una piena com-
prensione dell’Ottava Dinamica (Infinito) e, quin-
di, della sua relazione con l’Essere Supremo.
Esistono dei testi sacri? Quali sono?
  Le Scritture di Scientology  consistono di 18 libri 
di base, oltre 5000 scritti e circa 2500 conferenze 
registrate che sono il resoconto delle ricerche e 
scoperte di L. Ron Hubbard sulla mente, lo spi-
rito e la vita. I libri fondamentali sono “Dianetics. 
La Forza del Pensiero sul Corpo” e “Scientology: 

I fondamenti del Pensiero”, mentre “Scientology: Una 
Nuova Ottica sulla Vita” contiene saggi fondamenta-
li su argomenti chiave, fornendo una vasta ed esau-
riente panoramica di ciò che i principi di Scientology 
possono fare quando usati per produrre cambiamenti 
auspicabili nella propria vita.
Ogni chiesa di Scientology ha classi nelle quali i fedeli 
studiano i testi e ascoltano le conferenze di L. Ron 
Hubbard.
Il percorso di salvezza è conosciuto come Ponte verso 
la Libertà Totale. Con Ponte si intende una via simbo-
lica che, estendendosi sopra un abisso, permette alla 
persona che lo attraversa di passare in modo sicuro 
da un luogo di dolore, inconsapevolezza e ignoranza 
spirituale, ad un altro di felicità, conoscenza e verità. 
Mentre con Libertà Totale si intende la Salvezza, una 
meta comune a tutte le religioni, per la quale Sciento-
logy offre all’umanità una via (il Ponte) precisamente 
tracciata per conseguirla. 
Quali sono i principi e le caratteristiche fondamentali 
su cui si fonda Scientology? 
Scientology non è una religione dogmatica. L. Ron 
Hubbard l’ha definita come una fede gnostica. Questo 
è un concetto fondamentale espresso nel suo saggio 
intitolato “Integrità Personale”: “Quel che è vero per 
te è quanto tu stesso hai osservato: e quando perdi 
questo, hai perso ogni cosa. Che cos’è l’integrità per-
sonale? L’integrità personale consiste nel sapere ciò 
che sai. Tu sai quel sai e nell’avere il coraggio di sape-
re e di affermare quello che hai osservato. L’integrità e 
questa e non ve n’è un’altra”.
Gli Scientologist applicano questo principio nel loro 
studio dei testi di Scientology.  Non ci si aspetta che 
li memorizzino per ripeterli meccanicamente. Ci si 
aspetta invece che comprendano e utilizzino i concet-
ti, concludendo da se stessi se corrispondono a verità 
e mettendo in pratica le tecniche apprese, facendole 
proprie, applicandole nella vita o usandole per aiutare 
gli altri. La natura religiosa di Scientology si concretiz-
za nello studio di se stessi, della propria famiglia, dei 
gruppi, del mondo, della vita, dell’universo spirituale e 
di Dio. In breve si tratta dello studio delle dinamiche e 
della propria relazione con esse. È lo studio della verità 
che attinge da migliaia di anni di saggezza, dalla ma-
tematica e dalla fisica nucleare per formulare precise 
conclusioni. Scientology è un nuovo tipo di religione: 
non richiede un atto di fede, ma di osservare per com-
prendere. Come tale fornisce soluzioni pratiche per i 
problemi della vita: relazioni, lavoro, educazione dei 
figli, creatività, rispetto di se stessi, motivazione, ispi-
razione e spiritualità, aiutare a comprendere se stessi 
e gli altri.Scientology include certe verità fondamentali 
che possono essere così riassunte:- l’uomo è un es-
sere spirituale la cui esistenza si estende oltre l’arco di 
una singola vita;

segue a pad.32
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- lo spirito è dotato di capacità ben al di là di quelle 
che normalmente si crede. L’uomo non solo è in 
grado di risolvere i propri problemi e di raggiungere 
i propri obiettivi e una felicità duratura, ma anche 
di raggiungere stati di consapevolezza spirituale 
dei quali non avrebbe mai sognato l’esistenza;- 
Scientology sostiene che l’uomo è fondamental-
mente buono e che la sua salvezza dipenda da se 
stesso, dai suoi rapporti con i propri simili e dal 
conseguimento di un senso di fratellanza con l’u-
niverso.- L’essere umano, secondo la concezione 
di Scientology, non ha un’anima, egli è un’anima. 
L’uomo non è un corpo, l’uomo ha un corpo. “Le 
persone non sono dei corpi bensì unità viventi che 
governano dei corpi… in Scientology l’unità viven-
te è chiamata thetan5, dalla lettera greca theta, 
simbolo matematico usato in Scientology per indi-
care la fonte della vita e la vita stessa. Questa unità 
vivente rappresenta l’individuo, la persona, la vera 
identità. Essa è modificata dall’aggiunta di un cor-
po che lo conduce a una certa inconsapevolezza 
della propria condizione. La missione di Scientolo-
gy consiste nell’innalzare la conoscenza di questo 
spirito fino al punto in cui egli conosca di nuovo ciò 
che egli è e ciò che egli sta facendo.” Scientology 
non è una dissertazione su dogmi di fede, bensì è 
un percorso, una via verso la piena riabilitazione 
dell’io spirituale, della sua identità, della sua con-
sapevolezza e della certezza della propria immor-
talità.Quali sono le pratiche, i riti e il culto di questa 
religione? Nel vasto panorama dei dati che stanno 
alla base della filosofia religiosa di Scientology, ci 
sono molti principi che, una volta appresi, consen-
tono una visione della vita nuova e senz’altro più 
ampia. 
La straordinaria conquista di Dianetics e Sciento-
logy consiste proprio nell’aver sviluppato metodi 
esatti e precisi per accrescere la consapevolezza 
dell’Uomo e le sue capacità. 
Queste procedure sono applicate secondo un per-
corso preciso di cui si è già parlato in precedenza: 
il Ponte verso la Libertà Totale.
Il Ponte  presenta due vie parallele e principali che 
devono essere percorse nella loro interezza al fine 
di trarre il massimo vantaggio e per poter conse-
guire la salvezza, espressa come Libertà Totale. 
Quelle due vie altro non sono che le pratiche cen-
trali di Scientology, quelle tramite le quali si realizza 
la sua opera salvifica: l’Auditing, ovvero la consu-
lenza pastorale, e il Training, cioè lo studio delle 
Scritture di Scientology. 

 Con la parola Auditing s’intende una serie di proce-
dure tramite le quali un ministro di Scientology ade-
guatamente formato e istruito nelle Scritture aiuta 
una persona a riscoprire la propria natura spirituale 
immortale.I ministri in grado di officiare ai fedeli di 
Scientology le procedure di auditing vengono chia-
mati Auditor. Questo termine deriva dalla parola la-
tina audire che significa ascoltare. L’Auditing viene 
amministrato in sedute riservate, in un ambiente dove 
il fedele non sarà disturbato.
Il Ministro di Scientology non è un “mediatore” e non 
può fornire nessuna opera di “mediazione” tra l’uma-
no e il divino. Egli può solo aiutare il fedele ad aiutare 
se stesso. Lo aiuta a capire che in lui esiste già la 
conoscenza che genera la salvezza.
L’altra pratica di Scientology è il Training, cioè lo stu-
dio delle Scritture di Scientology che consistono di 
20 libri, oltre 5000 scritti e più di 3000 conferenze 
registrate che sono il resoconto delle ricerche e sco-
perte di L. Ron Hubbard.
Ogni chiesa di Scientology ha classi destinate a tale 
scopo, nelle quali i fedeli studiano i testi e ascoltano 
le conferenze di L. Ron Hubbard.
I corsi basati sulle scritture disponibili agli sciento-
logist sono molti. Alcuni insegnano I principi di base 
della religione. Altri trattano gli aspetti filosofici di 
Scientology, altri ancora i principi per la consegna 
dell’auditing. Attraverso lo studio gli scientologist 
sono in grado di afferrare le verità fondamentali della 
loro fede. Al pari dell’Auditing, lo studio delle scritture 
mette gli scientologist nella condizione di acquisire 
un’osservazione diretta della natura spirituale di ogni 
essere umano, della vita, della morte, dell’universo 
altrui, dell’universo fisico e della sua creazione. 
In ogni chiesa di Scientology, i  suoi  ministri eseguo-
no anche molti riti e funzioni dello stesso tipo di quelli 
eseguiti da ministri e sacerdoti di altri credo religiosi. 
Il Cappellano della Chiesa, o un altro ministro, cele-
bra un servizio settimanale per i membri della Chie-
sa, aperto anche a chi non ne fa parte. Durante tale 
servizio, il ministro presenta un argomento relativo a 
un importante principio o pratica di Scientology e di-
scute sulle sue modalità di applicazione nella vita di 
ogni giorno.
Un tipico sermone di Scientology può trattare la vi-
sione dell’uomo come essere spirituale, gli Assiomi 
di Scientology o anche il Credo della Chiesa. Le con-
gregazioni di Scientology celebrano anche matrimoni 
e battesimi, usando le proprie cerimonie formali, e 
danno l’ultimo saluto ai loro defunti con i propri riti 
funebri. 

Parliamo oggi della religione di Scientology e lo facciamo con il 
responsabile degli Affari Pubblici della Chiesa di Scientology di 
Roma, Fabrizio D’Agostino Tutte le religioni hanno un simbolo che 
le identifica. Esiste anche in Scientology?
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Spesso spetta al Cappellano celebrare tali funzio-
ni, ma possono essere eseguite anche da tutti i mi-
nistri di Scientology che abbiano ricevuto tale tito-
lo ufficialmente. Secondo gli Scientologist, queste 
funzioni, che si occupano dello spirito in base agli 
insegnamenti della dottrina, sono particolarmente 
adatte ai loro bisogni e conferiscono un livello di 
qualità speciale a tali occasioni.In quali zone del 
mondo è presente Scientology? Dove è maggior-
mente diffusa.
Nel mondo sono presenti oltre 11 milioni tra chiese, 
missioni e gruppi di Scientology diffusi in oltre 165 
nazioni. È maggiormente diffusa negli Stati Uniti e 
in Europa Molte di queste nazioni hanno ricono-
sciuto la religiosità di Scientology sia attraverso 
sentenze che studi di esperti come esaustivamen-
te documentato sul sito www.scientologyreligion.it 
Quante sono le chiese di Scientology in Italia? 
Quali sono i rapporti e il ruolo di Scientology nella 
società? In Italia ci sono 12 chiese di Scientology: 
dal 2009 ad oggi sono state inaugurate tre nuove 
sedi (Roma, Padova e Milano) per rispondere alle 
esigenze delle rispettive comunità in crescita. Esi-
stono inoltre 20 missioni sparse su tutto il territorio 
italiano che si occupano di fornire informazioni e 
i servizi basilari. Infine vi è la Chiesa Nazionale di 
Scientology d’Italia, con sede a Vimodrone (MI), 
ente esponenziale delle chiese e missioni in Italia. 
Tra simpatizzanti e fedeli, il movimento religioso 
può contare su una partecipazione di 265.000 per-
sone.
Gli Scientologist sono milioni nel mondo. Proven-
gono da tutti i ceti sociali. Si preoccupano dei pro-
blemi sociali e sostengono numerosi programmi 
per migliorare la società, per la riabilitazione dall’a-
buso di droga, per migliorare gli standard educativi 
e per contribuire a ridurre la criminalità e il degrado 
morale.I programmi umanitari promossi dalla Chie-
sa di Scientology e dai suoi parrocchiani si stan-
no espandendo ad un ritmo senza precedenti. Tali 
programmi includono:
la più grande campagna non governativa contro 
la droga esistente sulla Terra, una campagna che 
raggiunge decine di milioni di giovani ogni anno;
il patrocinio di un centro di riabilitazione dalla dro-
ga e di addestramento internazionale, in risposta 
alla crisi mondiale causata dagli stupefacenti;
la più grande campagna di informazione pubblica 
non governativa sui Diritti Umani a livello mondiale, 
che promuove a vasto raggio tutti i 30 articoli del-
la Dichiarazione  Universale dei Diritti Umani per 
educare il pubblico sui diritti fondamentali di ogni 
essere umano;il sostegno di un campus di forma-
zione internazionale per aiutare gli insegnanti con 
una tecnologia di studio, un metodo per essere 
istruiti, ovvero conoscere e saper applicare ciò che 
si studia;
un programma dei Ministri Volontari di Scientology 

che ha avviato iniziative di volontariato per portare 
sollievo nei casi di catastrofe e altri interventi su scala 
globale, ed ha un corpo di 203.000 membri attivi che 
sono allerta in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo 
del mondo per ogni situazione. Nel corso del 2008, 
i Ministri Volontari hanno aiutato oltre 11 milioni di 
persone;
e il patrocinio di una fondazione internazionale per 
contribuire a ripristinare la moralità e la fratellanza tra 
gli i membri della famiglia umana. 
Come viene finanziata la Chiesa di Scientology e i 
suoi programmi? Esistono finanziamenti esterni? Da 
quali gruppi?
Le Chiese di Scientology sono finanziate dalle contri-
buzione dei loro stessi fedeli. Generalmente la Chiesa 
richiede specifiche contribuzioni per la partecipazio-
ne all’auditing e ai servizi religiosi di addestramento 
sulle Scritture, anche se i fedeli fanno delle contri-
buzioni aggiuntive per sostenere i programmi di as-
sistenza sociale della Chiesa e per aiutare ad acqui-
stare o rinnovare immobili ecclesiastici. Non ci sono 
contribuzioni alla chiesa da parte di enti pubblici o 
gruppi esterni.
Il sistema di finanziamento mediante la richiesta di 
specifiche contribuzioni per l’auditing e l’addestra-
mento è stato adottato poiché si è rivelato il più pra-
tico ed efficace per Scientology; infatti i fedeli che 
partecipano a questi servizi sono coloro che usufrui-
scono maggiormente delle risorse della Chiesa. 
Lo stesso sistema si trova, in forme analoghe in molte 
altre religioni. Nell’ottobre del 1993 l’ente del fisco 
statunitense, Internal Revenue Service (IRS) ha rico-
nosciuto che le contribuzioni versate alle chiese di 
Scientology non sono diverse dalle pratiche di rac-
colta fondi di altre religioni e ha concesso a tutte le 
chiese e gli enti ad essa affiliati lo status di ente ca-
ritatevole. Non si tratta di un riconoscimento isolato; 
ogni anno è soggetto a verifica e viene puntualmente 
rinnovato. 
La liceità e conformità alla natura religiosa di Sciento-
logy e delle sue chiese di questo sistema ha trovato 
è stata rilevata anche nella sentenza dell’8 ottobre 
1997 n. 1329, emessa dalla Corte di Cassazione ita-
liana. 
La Chiesa di Scientology comunque offre gratuita-
mente le proprie funzioni religiose quali matrimoni, 
battesimi, funerali,  seminari, conferenze e altri servizi 
di Scientology che non richiedono né ricevono alcuna 
forma di contribuzione. 
La Chiesa e i suoi fedeli hanno anche una lunga tradi-
zione di carità e forniscono gratuitamente consulen-
za pastorale ed altre forme di conforto, per aiutare chi 
ne ha più bisogno.
Per maggiori informazioni, invito a consultare il sito 
www.scientology.tv dove l’interessato potrà seguire i 
programmi televisivi diffusi della rete televisiva della 
Chiesa di Scientology.
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