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Festival Internazionale della Zampogna
A Formia si svolge il 
Festival Internazionale 
della Zampogna, una 
manifestazione che porta 
l’attenzione su strumenti 
musicali di antichissima 
tradizione i quali hanno 
accompagnato l’uomo 
nei vari momenti della 
vita sociale per secoli. 
Un festival che richiama 
appassionati e cultori 
della materia da tutto il 
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Le teorie sul colore
 Nel corso dei 
tempi si è sviluppata 
una notevole produ-
zione letteraria (veri 
e propri trattati) sul 
colore, studiato dal 

Il materiale assorbito dal cervello nella veglia viene archi-
viato nel sonno attraverso un processo che rispetta le va-
rie fasi di cernita e analisi del sonno ed è dimostrato che 
la fase REM (Rapidi movimenti oculari) è la fase delicata 
dove avvengono i sogni: è una fase delicata perché il cer-

segue a pag. 2

Notte Europea dei Ricer-
catori e delle Ricercatrici
Si terrà venerdì 27 Novembre la versio-
ne web della quindicesima edizione della 
Notte Europea dei Ricercatori e delle Ri-
cercatrici, promossa dalla Commissione 
Europea, coinvolge ogni anno migliaia di 
ricercatori e istituzioni di ricerca in tutti i pa-
esi europei. La Notte Europea dei Ricerca-
tori e delle Ricercatrici pontina, organizzata 
da Frascati Scienza con la partecipazione 
del Club per l’Unesco di Latina, vede il pa-
trocinio del Comune di Latina. “L’obiettivo 
della Notte Europea dei Ricercatori è crea-
re un’occasione di incontro tra ricercatori e 
cittadini per diffondere la cultura scientifica 
in un contesto informale e stimolante anche 
se, in questo particolare momento, dovremo 
accontentarci di una grande piazza virtuale, 
ed interagiremo per mezzo di una piatta-
forma web – ha affermato Mauro Macale 
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Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici
Venerdì 27 Novembre in webinar la quindicesima edizione dell’incontro scientifico

Organizzato da Frascati Scienza con la partecipazione del Club per l’Unesco di Latina
presidente del Club Unesco di Latina – La scelta di Frascati Scienza nell’inserirci nel partenariato scientifico è la 
conferma dell’ottima realtà è delle eccellenze del territorio pontino. Essere partner di importanti università e enti di 
natura istituzionali e governativi non fa altro che rafforzare la nostra voglia di fare bene. Rivolgo un ringraziamento ai 
soci del Club per l’impegno profuso e la condivisione dell’obiettivo, al Sindaco di Latina il dott. Damiani Coletta che 
da subito ha creduto in noi concedendo il patrocinio del Comune e al prof. Enzo Bonacci co ideatore, tutor e relatore 
unico di questa splendida e unica iniziativa”. Il tema scelto per la quindicesima edizione da Frascati Scienza è EARTH 
acronimo di Enhance Resilience Through Humanity ovvero migliora la resilienza attraverso l’umanità, un dibattito 
per scoprire come fronteggiare le nuove emergenze planetarie. Articolato e complesso il programma degli incontri che 
vedrà l’apertura dei lavori fin dalle prime ore di venerdì 27. Durante i vari incontri, divisi per fasce orarie, si parlerà di 
scienza, una scienza accessibile e divertente, in grado di generare consapevolezza su quanto sta accadendo al nostro 
pianeta. Saranno analizzati gli strumenti che abbiamo per combattere, o meglio resiliere, al cambiamento climatico e 
all’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Si porrà l’accento sulle Smart Cities, su salute, benessere, energia, ambien-
te, arte e studi umanistici. Di energia e luce parlerà il Club per l’Unesco di Latina intorno alle ore 20.00 di Venerdì 27 
Novembre. Il titolo dell’incontro è Percorsi di luce col Club per l’UNESCO di Latina, relatore per il Club il Prof. Enzo 
Bonacci insegnante di Matematica e Fisica, membro d’importanti associazioni scientifiche italiane ed internazionali ha 
all’attivo diverse pubblicazioni e riconoscimenti professionali e scientifici. La relazione sarà disponibile alle ore 20.00 
sul link https://www.youtube.com/user/FrascatiScienza. Tutte le info e il programma dettagliato sulla pagina https://
www.frascatiscienza.it/pagine/notte-europea-dei-ricercatori-2020/ del sito di Frascati Scienza
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Festival Internazionale della Zampogna
mondo.
Un festival diventato con gli 
anni un punto di riferimento 
di appassionati, musicisti 
ed esperti di world music 
che si tiene di solito intorno 
alla metà di novembre. 
Quest’anno, a causa 
dell’epidemia di Coronavirus, 
non sarà possibile organizzare 
convegni, incontri, concerti 
come negli anni passati.
Per non interrompere la 
tradizione, per tre domeniche: 
il 15, il 22 e il 29 novembre sulla 
pagina Facebook del Comune 
di Formia sarà trasmessa 
una versione ridotta della 
XXVII edizione. Una serie 
di musicisti, suonatori 
tradizionali e giovani interpreti 
di zampogna e ciaramella 
che in altre occasioni si sono 
riversati tra le vie del centro di 
Formia, si esibiranno on line. 
Questi concerti a distanza 

saranno affiancati da video tratti dalle precedenti edizioni, 
in attesa di poter organizzare di nuovo la manifestazione 
in presenza, magari, se la situazione migliorerà, anche a 
dicembre prossimo. Si potranno seguire le esibizioni di 
diversi musicisti provenienti da diverse regioni d’Italia, tra 
questi: Giuliano De Meo, Andrea Guglielmo, Gemelli De 
Meo, Antonella Sparagna, Maurizio Bertelli, Paolo Napoli, 
Francesca Trenta, Ambrogio Sparagna, Marco Tomassi, 
Erasmo Treglia e altri.

Il colore: un elemento dell’immagine

segue a pag.4

punto di vista scientifico, legandolo alla fi-
sica e all’ottica., e anche da un punto di vi-
sta psicologico-emozionale.
 Wolfang Goethe nel 1810 scrisse la 
Teoria del colore, di notevole interesse, 
cercando di integrare i due diversi punti di 
vista. Il chimico Michel Eugène Chevreul 
scrisse la Teoria dei contrasti simultanei 
che si rivelò assai utile ai pittori impressio-
nisti, i quali se ne servirono per armonizza-
re i colori nelle loro c omposizioni.
 Chevreul distinse i colori in primari 
(giallo, rosso, blu ) e secondari (arancione, 

verde, viola) che derivano dalla mesco-
lanza di due colori primari. 
 Vasilij Kandinskij, nel suo libro Lo 
spirituale nell’arte, cercò di elaborare 
un parallelismo tra la musica e il colore 
sostenendo che ogni colore si caratte-
rizza per la sua “sonorità” e per la sua 
“risonanza”. La risonanza è strettamen-
te legata alla distanza del colore preso 
in esame da due “non colori”, il bianco 
e il nero (un colore risuona di più se è 

Una mattina, siccome uno di noi era senza nero, si servì del blu: era nato l’impressionismo.
Pierre-Auguste Renoir
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Il colore: un elemento dell’immagine
vicino al bianco e di meno se è vici-
no al nero), dalla forma che contiene 
il colore. L’effetto di risonanza è sot-
tolineato da una determinata forma 
oppure attenuato da un’altra forma: 
i colori acuti hanno maggiore riso-
nanza cromatica se contenuti in for-
me appuntite, mentre i colori profon-
di prediligono forme tondeggianti. Il 
giallo, classificato come colore acuto, 
risuona di più all’interno di una for-
ma triangolare, mentre l’azzurro ha 
bisogno di una forma circolare.                                                                                   
Il colore nell’ambiente naturale  (nel 
paesaggio)
 Il pittore può osservare, seguire 
e riprodurre i colori della natura che 
cambiano con le variazioni delle sta-
gioni. Il mondo vegetale ha una ric-
chissima gamma nelle gradazioni del-
le piante, degli alberi, dei fiori e una 
ricchezza cromatica negli animali, dal-
le iridescenze delle ali delle farfalle al 
piumaggio di alcuni uccelli, all’argento 
dei pesci.
 La natura offre un trionfo di co-
lori dovuti alla pigmentazione, a feno-
meni di iridescenza, di riflessone e di 
interferenza. L’arcobaleno è un esem-
pio grandioso della scomposizione 
della luce che avviene in natura: il rag-
gio di luce che si rifrange sulle gocce 
di pioggia e si scompone in diversi co-
lori.
 Il colore nella vita dell’uomo
 I colori sono necessari nella vita 
dell’uomo come i colori del semaforo, 
dei mezzi di trasporto, della segnale-
tica stradale, dei vestiti, dei prodotti 
commerciali, dei luoghi abitati, degli 
edifici pubblici e privati
 Il colore nella tecnologia
 La diffusione dei computer ha 
aperto nuovi orizzonti anche nel cam-
po dell’espressione artistica e grafica. 
Oggi esistono programmi con i quali si 
può non soltanto disegnare e usare il 
colore con effetti simili a quelli che si 

ottengono con le tecniche pittoriche, ma an-
che memorizzare immagini realizzate in modo 
tradizionale, per poi rielaborale sfruttando le 
potenzialità della tecnologia digitale. 
 La grafica computerizzata permette di 
intervenire e trasformare le immagini sui dise-
gni, con i colori e le diverse tonalità cromati-
che.
 Il colore come significato simbolico 
 Sin dalle prime apparizioni nei dipinti del 
Paleolitico superiore, il colore ha espresso un 
significato. La pittura tricromatica dei pitto-
ri delle caverne esprimeva con il colore nero 
la morte, con il colore bianco la luce e con il 
colore rosso la vita.   Nel corso 
dei secoli il repertorio cromatico si è via via 
arricchito con il conseguente significato sim-
bolico. I colori rivestono per ogni persona un 
interesse molto forte, perché sono in grado di 
comunicare messaggi di vario genere e impor-
tanza. Quando però un colore assume per un 
popolo o una comunità di persone un preciso 
significato, esprime un valore simbolico, cioè 
ha la capacità di comunicare concetti astratti 
la cui profondità può essere anche solo incon-
sciamente avvertita.
 La storia del significato dei colori si può  
trovare nei seguenti saggi di Lia Luzzatto e Re-
nata Pompas Il significato dei colori nelle ci-
viltà antiche e di Manlio Brusatin La storia dei 
colori.
 Il rosso esprime energia, forza, regalità, 
gioia e trionfo. Il colore del sole e del fuoco, 
della passione e della festa. È un colore che 
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esprime azione, calore, distruzione. 
Rosso è il simbolo della vita,  del san-
gue versato, del pericolo, della violen-
za, dell’ira, del delitto, dell’aggressività, 
dell’odio e dell’amore.    
   Il giallo dopo il bianco 
è il colore più luminoso e può avere si-
gnificato positivo e negativo. È simbo-
lo dell’intelligenza e della vivacità, della 
salute e del potere, ma può avere anche 
una connotazione negativa: dell’aggres-
sività e della falsità, dell’inganno, della 
gelosia, dell’ambizione e dell’avarizia. Il 
giallo è l’oro, la ricchezza, lo splendore 
divino.
 Il primario legame simbolico del 
giallo avviene con due elementi della 
vita dell’uomo: il sole e l’oro e ha una 
connotazione del tutto positiva, perché 
evoca la gioia.
 L’arancione, associato alla cresci-
ta e alla luce solare, è un colore che nel-
le culture orientali significa felicità ed 
amore. Nella vita quotidiana ispira alle-
gria e voglia di vivere. È un colore estro-
verso, allegro, con risonanze esotiche 
ma, essendo il mediatore tra il rosso e il 
giallo, non possiede la forza di nessuno 
dei due.
 Il blu suscita sensazioni di calma, 
riposo, purezza, intelligenza, freddezza. 
È un colore freddo ma stimolante e gode 
fondamentalmente di attributi positivi 
essendo i suoi significati negativi limi-
tati. Il cielo e il mare sono i due elemen-
ti che incarnano  primariamente la sua 
valenza emotiva, che evoca immensità, 
serenità e gioia di vivere. Il blu dà l’im-
pressione di chiudersi, ha un effetto cal-
mante, in grado di diminuire la pressio-
ne sanguigna e spesso viene utilizzato 
per ambienti destinati al riposo.
 «Il blu è l’invisibile che diventa 
invisibile» Jves Klein, protagonista del 
nuveau réalisme e anticipatore della 
body art, elevò il  colore a valore asso-
luto nell’arte.  Sei secoli prima un altro 
artista aveva inaugurato una specie di 
«epoca blu» ben più rivoluzionaria. Giot-
to, rubando il tempo al maestro Cima-
bue, ruppe definitivamente con la figu-
razione statica di tradizione bizantina e 
invase di azzurro splendente i cieli dei 

paesaggi che fino a quel momento erano do-
minati dall’oro, emblema di una dimensione
 sacra e senza tempo degli spazi. Fu proprio 
quel blu che illumina la volta stellata della 
cappella degli Scrovegni, i cieli degli affre-
schi di Assisi e il manto della Vergine, a rin-
novare l’arte figurativa medievale conferen-
do una spazialità architettonica e un realismo 
dei volumi mai visti fino ad allora.    
     L’azzurro, puro 
pigmento di lapislazzulo (pietra preziosa, 
macinata in finissima polvere) era stato igno-
rato nell’Alto Medioevo e anche dai Greci e 
dai Romani che lo consideravano “barbaro” 
perché preferito dai Celti e orientali che lo ri-
cavavano dall’indaco.
Dal Rinascimento in poi, invece, fu proprio il 
blu a lasciare un segno indelebile nella sto-
ria dell’arte. I meravigliosi azzurri oltremare 
scelti da Tiziano e Giorgione furono il simbolo 
della rivoluzione coloristica della pittura ve-
neta cinquecentesca. Durante la cromofobia 
della Riforma calvinista il colore del cielo era 
tra i pochi con diritto di cittadinanza, e nel-
la tavolozza di Rembrandt, Rubens e Vermer 
divenne cupo e trattenuto un Blu “ morale”. 
Ma è soprattutto nell’arte moderna che que-
sto colore assume un ruolo fortemente con-
cettuale. Il leggendario Nudo blu di Matisse è 
uno dei simboli del movimento espressioni-
sta che traeva ispirazione dall’arte africana e 
asiatica.   Nel cosiddetto periodo blu di Pi-
casso, il colore viene investito da una valen-
za psicologica, sacra e sentimentale. Nel mo-
vimento della Blaue Reiter, fondato nel 1912 
da Kandinskij e Franz  Marc, l’azzurro diventa 
definitivamente «il colore dello spirito», la fi-
losofia Neoplatonica. Nello storico saggio Lo 
spirituale nell’arte, l’artista russo ha scritto 
«Quanto più il blu è profondo, tanto più forte-
mente richiama l’uomo verso l’infinito».
 L’azzurro colore del cielo, è sinonimo 
di libertà, di apertura senza limite come il 
cielo ispira serenità ed armonia. È il simbolo 
dell’acqua come elemento primordiale.
Può significare contemplazione, lealtà, fedel-
tà, prudenza e magnanimità.
 Il bianco è il simbolo della spiritualità, 
rappresenta la purezza ed evoca la manife-
stazione del divino e un percorso iniziatico. 
Il bianco è il massimo della luminosità e dà 

segue a pag. 6
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una idea positiva. Indiani e cinesi consi-
derano il bianco come il colore del lutto e 
della morte. Il bianco è per definizione il 
colore della luce, della perfezione trascen-
dente, dell’assoluto. Una bandiera bianca 
indica resa. Bianco e nero in coppia indi-
cano simbolicamente la luce e le tenebre, 
il bene e il male, il positivo e il negativo.
 Il nero è oscurità totale, negazione 
del colore, il nulla; per la nostra cultura 
è simbolo del buio, del lutto, della notte, 
dell’assenza di vita. Nelle culture orientali, 
insieme al bianco, il nero viene usato per 
la sua elegante essenzialità grafica e cro-
matica (evidente negli ideogrammi e nei 
costumi tradizionali giapponesi ). Usato 
nel  vestire diviene sinonimo di mistero e 
di raffinata eleganza. Per alcuni il nero è 
origine della luce. 
 Il verde è il colore della crescita e 
della vita. Il verde nelle sue varietà, ver-
de smeraldo della segale, verde luminoso 
del grano, verde azzurro dell’avena, è il 
simbolo dell’equilibrio e della distensione, 
della speranza, dell’immortalità, della vit-
toria. È  definito riposante perché si trova 
tra i colori caldi e quelli freddi ). 
 Il grigio ottenuto mescolando il bian-
co e il nero, può essere il colore della noia,  
della malinconia, è statico, immobile. È 
piuttosto raro in natura e compare solita-
mente come effetto ottico: è il colore delle 
armi, del calcestruzzo, dei macchinari in-
dustriali, ma anche della saggezza e delle 
cose del passato ricoperte di polvere.
 Il marrone è il colore della terra e 
delle foglie morte, denota il decadimento: 
può significare l’umiltà e la povertà (saio 
di San Francesco) quanto la tristezza e 
la degradazione. Rappresenta in maniera 
sostanziale la natura: la terra e gli  alberi 
sono contraddistinti da questo colore. Ad 
esso viene attribuito il potere di evocare 
sensazioni di sicurezza e di comodità. Re-
centi studi sul mondo dell’infanzia hanno 
stabilito che la preponderanza di questo 
colore nei disegni dei bambini denota un 
sentimento di tristezza.
 Il viola risultante dalla mescolanza 

del rosso e del blu., evoca sensazione di 
solitudine, di abbandono. È il colore del 
mistico, delle magie, dell’inconscio.
                            Antonio Polselli
I colori del simboli e della liturgia cristiana
Il rosso è il colore della passione di Cristo 
e del martirio.
 Nella gerarchia ecclesiastica indica 
il grado cardinalizio.
 Il giallo – Nel medioevo il fondo do-
rato dei dipinti sostituiva il cielo azzurro 
 Simboleggiando la divinità
 Il nero -  nelle comunità religiose l’a-
bito nero indica la rinuncia dei valori  
mondani a vantaggio dei valori spirituali. 
 Il bianco – Nel Cristianesimo è l’em-
blema della castità e della purezza  s p i r i -
tuale ed è il colore indossato nei sacra-
menti.
 Il bianco è astratto, è il colore dell’as-
senza.
 L’azzurro – nell’iconografia cristiana 
è il colore del manto della Vergine  Maria, 
regina del cielo.

Intensità e contrasti.
 I colori possiedono diversi gradi di 
luminosità. La luce modifica i colori, la sua
 influenza sui colori è nettamente di-
versa a seconda dell’intensità.
 I contrasti cromatici sono ben cono-
sciuti e sfruttati in pittura e nella  comu-
nicazione visiva. Ad esempio, per rendere 
più luminoso un colore  brillante basterà 
accostarlo ad un colore scuro; se invece 
vogliamo smorzare un
 colore vivace, dobbiamo accostarlo 
a un bianco luminosissimo.
 L’uso del colore, specialmente in 
pittura, si basa soprattutto sul contrasto :
 il contrasto si ha quando si avverto-
no differenze o intervalli tra due effetti  
cromatici ( se le differenze sono assolute ) 
o si ha il contrasto di opposti.

 I contrasti principali dei colori sono : 
contrasto di colori puri; contrasto di  
chiaro e scuro; contrasto di freddo o cal-
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do; contrasto di complementari;
 contrasto di qualità e di quantità.
 Contrasto di colori puri è quello che 
avviene tra il giallo, il rosso e il blu e in  
ogni caso tra colori al più altro grado di sa-
turazione ( se si separano i colori con
 linee nere essi acquistano risalto 
maggiore )
 Contrasto di chiaro e scuro è quello 
che avviene tra bianco e nero, ma anche  
tra le gamme tra dei grigi e dei colori, a se-
conda della loro luminosità.
 Contrasto di freddo e caldo 
 È il contrasto che determinano sensi-
bilità diverse al freddo e al caldo.
 All’estremità di questo contrasto 
sono il verde-blu e il rosso-arancio, quali 
poli  del freddo e del caldo.
 Contrasto di complementari
 Questo contrasto avviene tra due co-
lori che mescolati danno un grigio neutro
 ( due luci colorate complementari, 
unendosi danno luce bianca).
 Nel disco cromatico i colori comple-
mentari risultano diametralmente opposti.
 Dei tre colori fondamentali ognuno è 
complementare del colore ottenuto  
mescolando gli altri due.

 Contrasto di qualità
 Il contrasto di qualità avviene tra co-
lori intensi e luminosi ed altri, poveri ed  
offuscati. Allorché sono scuriti ( con il nero 
) o schiariti ( con il bianco )
 i colori perdono parte della luminosi-
tà ( per il esempio il giallo con un po’ di  
nero diventa verdastro ).
 Contrasto di quantità
 Il contrasto di quantità nasce dal rap-
porto quantitativo tra due o più colori.
 L’effetto di un colore non dipende in-
fatti solo dall’intensità e dalla luminosità,  
ma anche dalle dimensioni della superficie 
colorata.

I colori vengono classificati in :

. Colori primari o fondamentali perché non 
possono essere ottenuti mescolando altri
 colori. Essi sono : il giallo, il rosso e il 
blu.

 Quando dipingiamo usiamo non la 
luce immateriali, ma pigmenti, cioè mate-
rie 
 coloranti. I colori primari dei pig-
menti sono il giallo, il roso e blu, dai quali 
si  ottengono per mescolanza tutti gli 
altri colori.

. Colori secondari cioè quelli che si otten-
gono mescolando i primari a due a due :
 l’arancione che risulta dalla miscela 
di rosso e giallo
 verde che deriva dalla somma di 
giallo e blu
 viola ottenuto mescolando rosso e 
blu.

. Colori terziari  si ottengono mescolando 
un colore primario con uno secondario. 
 Giallo verde   - giallo arancione  -        
azzurro verde   - azzurro viola
  rosso viola    - rosso arancione

. Colori complementari sono quei colori 
che insieme ricostruiscono ( completano,  
da cui il termine ) la terna dei primari.
 Le coppie di colori che non hanno 
niente in comune perché ogni colore è  
composto da tinte non presenti nell’altro
 (ad es. : il giallo - primario- e il viola- 
secondario composto da rosso + blu )
 I colori complementari sono colori 
opposti : si controbilanciano e intensifica-
no 
 e si influenzano a vicenda, cioè rag-
giungono il massimo grado di luminosità.  
Accostati producono contrasti molto vi-
vaci, esaltandosi a vicenda. Infatti  acco-
stando due colori complementari ciascu-
no di  essi fa risaltare di più l’altro.

. Colori neutri o acromatici. Il bianco e il 
nero sono definiti colori neutri o cromati-
ci:
 il bianco perché corrisponde alla 
somma dei colori dello spettro solare
 ( massima luce ) e il nero perché as-
sorbe tutte le radiazioni luminose
 ( assenza di luce ).
 Sono detti colori neutri anche tutte 
le gradazioni dei grigi e dei bruni.
 Colori forti. Colore potente e squil-
lante    
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Il colore: un elemento dell’immagine
 Spessore materico del colore
 I valori cromatici – Le sfumature 
cromatiche
 Il gioco delle tonalità, delle sfu-
mature, dei contrasti.
 Usare il colore per esprimere le 
relazioni intrinseche tra figure e ogget-
ti.

. Colori caldi che sono i rossi, i gial-
li e tutte le loro combinazioni come gli 
aranci, i
 marroni, le ocre. Nella pittura ven-
gono considerati colori caldi forse per 
 associazione con il calore del sole 
e del fuoco.

. Colori freddi così definiti forse perché 
riferiti alla luce della luna, della notte, 
del  cielo poco prima dell’alba e com-
prendono i blu e tutte le loro combina-
zioni
  ( viola, azzurri ).

. Colori puri sono le tinte al massimo 
grado di saturazione, di intensità cro-
matica,
 secondo la rispettiva lunghezza 
d’onda.
 Un colore primario viene definito 
puro o saturo quando appare al massi-
mo  della sua intensità. 

. Colori impuri ( o non saturi ) sono meno 
luminosi e brillanti

. Le terre, che troviamo in natura, si ottengo-
no mescolando due colori secondari e  
sono particolarmente coprenti ed opachi. Le 
principali terre sono :
 • terra rossastra data dal viola più 
l’arancione;
 • terra giallastra, detta anche terra 
di Siena, data dall’arancione più il verde;
 • terra verdastra verde o oliva, 
data dal verde più viola. 

Il cerchio cromatico 
 Disponendo in cerchio i colori primari, 
secondari, terziari si ottiene il cerchio 
 ( o disco ) cromatico che consente di 
individuare i colori complementari  disposti 
in opposizione su uno stesso diametro del 
cerchio.
 Molti artisti ( Delacroix, Seurat, Klee, 
Itten e altri ) hanno costruiti cerchi  cromati-
ci.
Scala cromatica
Chiarezza cromatica.
  Impugnare il pennello e distribu-
ire grumi di colore su una tela è un atto 
          supremo dell’uomo.
\ “ Ho tentato di esprimere le terribili 
passioni dell’umanità mediante il rosso e
         il verde” scriveva Van Ghog al fratello  
 “ Dipingere significa esprimere sensa-
zioni colorate” predicava Matisse . 

Verde tenero delle fave e dell’erba

Parliamo del sogno
l materiale assorbito dal cervello nella veglia vie-
ne archiviato nel sonno attraverso un processo 
che rispetta le varie fasi di cernita e analisi del 
sonno ed è dimostrato che la fase REM (Ra-
pidi movimenti oculari) è la fase delicata dove 
avvengono i sogni: è una fase delicata perché 
il cervello si isola dal corpo per per formattare 
la cernita del materiale selezionato e si forma-

no i sogni raccogliendo ed esaminando tutto il 
materiale selezionato nelle altre fasi preparato-
rie del sonno. Nella fase REM dunque gli eventi 
della veglia dolorosi si collocano nella memo-
ria del dolore, gli eventi piacevoli si archiviano 
nella memoria del piacere. Ciò avviene proprio 
perché le emozioni sono due: dolore e piacere. 
In base a questi criteri si riconoscono gli eventi 
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del sogno (nelle loro variabili), Gli venti vengono 
così formattati e archiviati nelle rispettive me-
morie: del dolore e del piacere. La mia ipotesi 
è che gli eventi espressione del “piacere para-
dossale” ovvero quelli caratterizzati da un “do-
lore gradevole” come per es. la rabbia, l’odio, 
la vendetta, la rivalsa, l’ira, la ripicca ecc. non 
possono essere archiviati attraverso il codice 
binario emotivo (dolore/piacere) essendo “pa-
radossali” e quindi non facilmente riconoscibili 
dal codice binario emotivo. Perciò diventano so-
gno attraverso delle immagini che comunicano 
così al soggetto la loro esistenza attraverso un 
linguaggio simbolico appartenente alla cultura 
del soggetto. Ovviamente tale messaggio quindi 
venendo riconosciuto come paradossale rientra 
comunque in un modello di segnale di pericolo 

equivalente della sintomatologia psicosomati-
ca.: è un avvertimento. Spesso questi messaggi 
sono più importanti e vistosi, intensi: comporta-
no anche dei passaggi all’atto come per es. ri-
svegli, enuresi, polluzzioni, sonnambulismo ecc. 
Dunque il sogno rientra nel quadro comunicativo 
dell’apparato di pericolo o di emergenza che av-
verte il soggetto, Segnala l’esistenza di qualcosa 
di pericoloso e importante della sua vita intima 
nel caso specifico riguardante esclusivamente 
un “piacere paradossale”. E’ una proposta per 
certi0 versi innovativa ma provata da un model-
lo neurologico consolidato stabile e ripetitivo: Ci 
aspettiamo un confronto su una funzione alta-
mente significativa della vita umana.

                              Gianluca Mattioli

 “Si chiama Vittoria” è il secondo libro 
della scrittrice Pontina Assunta Gneo

segue a pag. 10

questo libro). Il racconto è ambientato nel pieno degli anni 
settanta dove in Italia c’era un grande fermento di lotte so-
ciali spalleggiate dal movimento femminista che richiedeva 
l’emancipazione della donna. All’epoca in Italia venne appli-
cata la nuova Rifoma dell’Aborto e del divorzio che alline-
avano l’Italia ai grandi paesi europei e anche lo Statuto dei 
lavoratori, che ancora oggi  nonostante siano passati oltre 
40 anni dalla sua approvazione, è ancora un punto di rife-
rimento normativo fondamentale nella tutela dei lavoratori. 
La scrittrice Assunta Gneo che visse pienamente gli anni 
ottanta, si trovò agevolata da quelle riforme, suo figlio riuscì 
ad andare all’asilo nido, lei riuscì a lavorare, tutte facilitazioni 
che hanno agevolato il sistema di vita delle famiglie italiane. 

“Si chiama Vittoria” è il titolo del 
libro in un certo senso autobiogra-
fico di Assunta Gneo, che narra le 
sfide di una donna, Lucrezia che 
raggiunge la Vittoria con forza e 
coraggio riuscendo ad imporsi nei 
riguardi di situazioni difficili, senza 
mai abbattersi e credendo sempre 
nei propri sogni. Lucrezia iniziò una 
nuova vita a Roma, dove costret-
ta a lavorare, strinse anche nuove 
amicizie. Diventò attivista dell’UDI 
(Unione Donne Italiane) acquisendo 
coscienza sociale e politica e iniziò 
a lottare per la sua emancipazio-
ne, attraverso l’attivismo politico e 
le lotte civili per i diritti delle don-
ne. Lucrezia chiamerà con il nome 
di Vittoria anche sua figlia, perché 
in lei rievoca gli obiettivi raggiunti 
da chi ha il coraggio di lottare per 
le proprie scelte. Il libro è stato 
presentato nuovamente lo scorso 
Agosto, nell’occasione della pre-
sentazione dell’Antologia di Frida 
da parte dall’Associazione Cultura-
le Orchidea di Latina (e specificata-
mente perché la Presidente Cecilia 
aveva chiesto di parlare anche di  
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Le vignette di Nadia Ludovici

 “Si chiama Vittoria” è il secondo libro 
della scrittrice Pontina Assunta Gneo
Oggi invece, ci troviamo in un periodo dove pare 
che non funzioni più niente, è un momento in cui 
si è stanchi e sembra che si è sempre pronti a 
disprezzare tutto. La scrittrice, nel suo libro, ha 
voluto fare la differenza dei tempi di oggi con 
quegli anni settanta di rivoluzioni sociali, anni in 
cui si crearono le premesse che ci hanno per-
messo di vivere bene dopo.  La domanda che si 
pone Assunta Gneo nasce spontanea ” io a mia 
figlia che ormai ha diciotto anni cosa le lascio? 
Mia nonna a me mi lasciò un grosso patrimonio 
sociale e culturale così come mia mamma, ma 
oggi cosa possiamo regalare ai nostri figli”? E’ 

una richiesta questa, che la scrittrice, donna di 
grande sensibilità e cultura, rivolge ai lettori del 
romanzo “Si chiama Vittoria”. Oggi è lecito da 
parte dei genitori porsi l’interrogativo, se ci stia-
mo comportando così bene da essere un esem-
pio per i nostri figli. E questa è una domanda 
che non investe solo la sociologia, ma di interes-
se sopra tutto pratico, in quanto non non si può 
delegare tutto alla scuola. L’educazione spetta 
sopra tutto ai genitori, in modo che anche loro, 
un giorno, siano coscienti di aver fatto il meglio 
per i propri figli.
                                        Rino R. Sortino

Espressioni latine
Studiare il latino insegna anzitutto quando certe parole hanno cominciato a circolare e poi                           

quali strade hanno preso già nello stesso latino, ma anche dopo nel “futuro”.                                                       
Nicola Gradini 

Ars est celare artem  ( L’arte consiste nel nascon-
dere l’arte). Questa espressione è stata adope-
rata dal poeta latino Ovidio
 Fulsere quidam candidi tibi soles  (Ri-
splendettero un tempo luminosi per te i giorni). 

Parole espresse dal poeta latino Catullo e ripor-
tate da Roberto Vecchioni nel suo ultimo libro 
Lezioni di volo e di atterraggio. 
 Hannibal ad portas (Annibale alle porte) 
Espressione adoperata d Tito Livio per narrare 
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il terrore dei romani all’annuncio della vittoria ri-
portata dal generale cartaginese a Cannes il 2 
agosto dell’anno 216 a.C..
 Iustitia est caritas generis humani (La giu-
stizia è la capacità di promuovere il bene di tutto 
l’uomo). Questa è una definizione che Cicerone 
dà della giustizia.
 Ex silentio nutritur iustitia. (Di silenzio si 
nutre la giustizia). Espressione attribuita a san 
Bonaventura da Bagnoregio.
 In cauda venenum (nella coda c’è il vele-
no). È il contrario del dulcis in fundo  (alla fine c’è 
il dolce. È un chiaro riferimento allo scorpione 
che, ghermita la preda, incurva la coda al di so-
pra del capo e la colpisce con l’aculeo velenife-
ro.
 Inquietum est cor nostrum donec requie-
scat in te. (Il nostro cuore è inquieto finché non 
riposa in te). Espressione che sant’Agostino 
adopera nelle Confessioni.  
 Nemo contra deum nisi deus ipse (nessu-
no contro dio se non dio stesso). Frase attribuita 
a Johann Wolfgang Goethe, poeta e scrittore te-
desco, nato a Francoforte sul Meno il 28 agosto 
1749 da un’agiata famiglia borghese.
 Lectura Dantis (Lettura di Dante). La prima 
fu fatta a Firenze, da Giovanni Boccaccio, nella 
chiesa di Santo Stefano in Badia, il 23 ottobre 
1373, una domenica, scelta espressamente per-
ché la gente accorresse numerosa ad ascoltare il 
poema del grande concittadino, morto esule da 
oltre mezzo secolo. 
 Nosce te ipsum (conosci te stesso). È il 

motto scritto a lettere d’oro nel tempio di Apollo 
a Delfi. Conoscere se stessi è la scienza più diffi-
cile per Socrate perché sapeva di  se stesso che 
sapeva di non sapere nulla.
 Plurale maiestatis (plurale di maestà»). 
Espressione che  indica l’uso della prima perso-
na del plurale (anziché del singolare) del verbo e 
dei corrispondenti aggettivi e pronomi personali 
e possessivi, cui si ricorre per ottenere partico-
lari effetti . È usato da autorità civili o religiose in 
veste ufficiale o in contesti istituzionali.
 Vita brevis, ars longa, occasio praeceps, 
experimentum periculosum, judicium difficile 
(la vita, l’arte è lunga, l’occasione fuggevole, lo 
sperimentare pericoloso, il giudicare difficile). 
Espressione attribuita a Ippocrate (Isola di Coo 
460 a.C. circa- 360 a.C. circa), il medico greco 
considerato il padre della medicina.  

                                              Polan 

GEO & GEO di martedi 24 novembre 2020
Nella puntata odierna 
delle ore 17,00 di Geo 
& Geo sarà presente 
un servizio sul Mae-
stro Marco Castegi-
ni, Liutaio di Bassiano 
che ha sviluppato la 
sua bottega artigianale 
lungo le mura storiche 
del paese.
Un riconoscimento al 
paese ed agli antichi 
mestieri.  
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La Divina Commedia: le tre Cantiche
La Commedia, opera di poesia, esce fuori da tutti i limiti di tempo e parla                                          

nelle sue pagine più belle, agli uomini di tutte le età e di tutte le patrie.
Natalino Sapegno

La Commedia, secondo la retorica 
medievale, è un poema allegorico 
ed è, come indicato dallo stesso 
autore, «un genere di narrazione po-
etica, contraddistinto dalla tristezza 
dell’inizio e dal lieto fine, e svolto in 
uno stile umile e dimesso».
 Sulla genesi e i tempi di com-
posizione dell’intera Comedía non 
abbiamo certezze, data l’assenza di 
testimonianze dirette. Le congetture 
che sono state fatte si basano da un 
lato su riferimenti a eventi storici of-
ferti dallo stesso testo, dall’altro lato 
su elementi rintracciabili dal macro-
testo dell’autore stesso.   
     
Secondo alcuni studiosi è possibile 
ipotizzare che Dante negli anni del 
suo esilio abbia composto l’Inferno 
fra il 1304 e il 1308, il Purgatorio dal 
1308 al 1312 e il Paradiso negli ul-
timi anni della sua vita, dal 1316 al 
1321. Negli anni dal 1312 al 1316 
con molta probabilità, il sommo po-
eta operò una revisione delle prime 
due cantiche. 
 La Comedía è composta di 
100 canti, divisi in tre Cantiche, cia-
scuna formata da 33 canti, più un 
proemio, il canto I dell’Inferno che 
per questo è costituito da 34 canti.  
Il numero 3 è per Dante un numero 
significativo per l’alta carica di sim-
bolicità connessa alla magia del nu-
mero ternario proprio della simbolo-
gia trinitaria cristiana e medievale.
 Dante nelle tre Cantiche rac-
conta le lotte e i drammi dell’esi-
stenza umana.
 La Divina Commedia è un 
poema metaforico che nella finzio-
ne ha inizio nella settimana san-
ta del 1300, anno del Giubileo. Un 
capolavoro dalle infinite risonanze, 
ammirato e letto da molti lettori di 
ogni epoca perché è una prerogati-

va dei Maestri della letteratura e del pensiero consegnare agli 
uomini di ogni tempo messaggi che si fissano nella memoria 
come ricordo e nell’anima come parole di vita.                                                                                                 
 La Divima Commedia è un insieme di mondi, è l’opera 
più conosciuta e amata da tutti. Parafrasando Orazio l’opera 
è «un monumento più duraturo del bronzo». Le caratteristiche 
che colpiscono anzitutto il lettore di questo poema nono la 
grandiosa architettura dell’insieme e la varietà e l’immensa 
ricchezza dei particolari. 
Inferno
 Delle tre cantiche, l’Inferno è la più vasta, la più movi-
mentata, la più drammatica e ricca di umanità e di passioni 
intense e profonde, è il luogo dove Dante su uno sfondo di te-
nebre e di disperazione incontra grandi figure di anime, come 
Francesca da Rimini  e Farinata degli Uberti, Filippo Argenti e 
Pier della Vigna, Capaneo e Brunetto Latini, Guido da Monte-
feltro e il conte Ugolino. 
 Secondo il critico letterario, Francesco De Sanctis, 
l’Inferno è tra le tre cantiche quella più poetica perché più 
vive sono tra le anime morte le passioni umane.
L’Inferno è il regno della dannazione, che si estende verso il 
centro della terra, sotto Gerusalemme. È concepito in 9 cer-
chi concentrici che vanno restringendosi dall’alto in basso, a 
forma di imbuto, e in essi i dannati sono distribuiti in modo 
che le pene, in rapporto alle colpe, sono tanto più gravi quan-
to più si scende.
Nel mondo pagano numerosi sono stati i tentativi di rappre-
sentare in poesia o in prosa il regno dei morti. Precursori di 
Dante si possono considerare Omero, gli orfici, Platone, Vir-
gilio, ma anche Lucano, Stazio  Seneca. Il mondo cristiano 
favorì il fiorire e il diffondersi di figurazioni e narrazioni dei 
regni dell’oltretomba a scopo religioso.
Purgatorio
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 Il Purgatorio è il luogo dove la speranza 
di «salir al cielo» (Purgatorio I, 6) non è più un 
miraggio, bensì un orizzonte di fiduciosa atte-
sa, dove quel legame spezzato viene recupe-
rato mediante un processo di purificazione che 
prepara il ritorno a Dio, «che volentier perdona» 
(Purgatorio III, 120). 
 Il Purgatorio è la cantica dell’idillio, della 
malinconia dove meno intenso è il vigore delle 
rappresentazioni, meno prepotente il rilievo de-
gli episodi singoli. Dall’atmosfera cupa e greve 
dell’abisso dell’Inferno si passa in un luogo dove 
l’aria è dolce e pacata, il cielo è azzurro e va-
sto, in un mondo fatto di gentilezza, concordia 
e speranza, dove predominano gli affetti genti-
li: mansuetudine, verecondia, rassegnazione e 
perdono.
 Il Purgatorio, secondo il poeta cardinale 
José Tolentino De Mendonça è «la purgatoria-
le ricostruzione del bene attraverso l’espiazione 
purificatrice». È una terra sconosciuta dove si 
cerca la strada e il coraggio per intraprendere il 
cammino di correzione insieme.
 Dante e Virgilio appena risaliti dalla vora-
gine infernale si aggirano nella riva dell’isola del 
Purgatorio per trovare l’ingresso della montagna 

penitenziale. In questo regno i personaggi più 
famosi che i due incontrano sono: Casella, Man-
fredi, Belacqua,  Buonconte, Pia dei Tolomei, 
Sordello, Oderisi, Forese, Stazio, Sapia, Matel-
da. Questa cantica rappresenta il momento più 
affettuoso e soave della fantasia di Dante.  
Paradiso 
 Il Paradiso è il regno della luce, luogo 
dove si entra nel mondo nuovo, «che solo amore 
e luce ha per confine (Paradiso XVIII, 53-54). Si è 
dentro un universo in cui abbandonata la visio-
ne della terra, si acquista la «novella vista» (Pa-
radiso XXX, 58) delle cose di Dio. Nel Paradiso 
l’illuminazione diventa un’esplosione di luce che 
proietta la quotidianità del vivere nell’orizzonte 
di un destino eterno. 
In questa terza Cantica Dante conferma la sua 
creatività come poeta e come intellettuale cri-
stiano. Nella sua Commedia tra palpiti e fremiti 
di sentimenti e di passioni è possibile cogliere la 
tensione ascensionale. Nella storia  della crea-
zione dantesca- scrive Sapegno è «il momento 
dell’ispirazione entusiastica ed epica e nel com-
plesso la più altra prova del genio dell’Alighieri, 
la più vertiginosa e sublime». 
                                           Antonio Polselli

“La Biodiversità dei Monti Lepini” Conoscere, valorizzare, tutelare 
Conferenza scientifica annuale e “Presentazione dell’Atlante della 
Biodiversità faunistica dei Monti Lepini”
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Da “Rituario Feriale” di
Renato Gabriele

Editore Forum/5a Generazione, Forlì 1985
(Premio Renato Serra e altri)
GRANDE PAURA E FUGA RITUALE
Il frontone a-cuspidato campeggia
sui pesanti capitelli lotiformi
come un oscuro cartello
a lettere nere scavate nel bianco
di calce
la strada s’inarca subitanea vietando la vista
dell’ingresso
stridono le ruote ferrate
cansando i dipteri propilei
e la strada s’adima
puntando dritta al gran salto
TROPPO TARDI PER ZEPPARE
intorno c’è solo aria assordante
al giro del sole il mio capo
aureolato dalla Rosa dei Venti
all’incrocio del vento
il mio teschio levigato clessidra erratica
lenita dalle sabbie perenni
in bilico
tra i regni d’Ecate e le stanze del Sole
per risalire all’origine attraverso il padule
immagine sbiadita sullo sfondo
della scena dipinta su carta
vecchio dagherrotipo
dove il mondo appare
allo stato preistorico
come il rovescio metafisico del visibile
dove si aggirano uomini neri
in tuba e finanziera un po’ prognati
con duri musi e baffi a manubrio
in abiti gessati sempre pillaccherosi
su panciotti tesi come tamburi
sui ventri rigonfi
così rivestiti dall’ultimo lupercale
rigenerati per quanto possibile
& quel tale ero io
quella era l’allegoria della mia vita
ero io che percotevo
col bastone con l’unica lugubre nota
la lunga ringhiera di quella strada
deserta-disselciata
la visione che si disfà col fiore marcio
di un piovorno pomeriggio domenicale
là lungo il muro gonfio d’acqua

di tre giorni prima che a stento contiene
di quella crudele primavera
che rovescia torrenti alla disperata
& QUELLO ERO IO
con il piede fessurato
a inebriarmi di luna
ERO IO che battevo ritmando
il bidone sonoro
nella catacomba di Mitra
oscura-misterica
ERO IO a protrudere la verga
verso la mencia vegliarda
ERO IO a mimare la GRANDE PAURA
& la FUGA RITUALE
a gambe levate sotto la sassaiola
dopo gli sputi e i tratti di corda
terrificato dalla mia ombra
così o mio popolo ti libererò
a te restituirò la sovranità
del mio scettro
non sarà più che il destino di molti
sia nelle mani di pochi
o d’uno solo
fatto albero frondoso lene nel vento
ondeggiante
radicato profondamente nell’humus grasso
di sperma sacrificale
vecchio saggio allevo un boschetto di lauri
dove Venere Callipigia s’attarda
celata agli sguardi
per pisciare
sulle viole
sui giacinti
di questa dissennata stagione
e sull’ebbra verzura
che recinge il suo piede niveo
e così la bionda diva redime
la TERRA
ERO IO che uscivo
abluto dalle acque
purificato ahimè
avendo smarrito il mucchietto dei vestiti
sottrattimi da vergini ridanciane
armate di flessili ferule
quando al fiume discesi
per mondarmi
del lutulento peccato
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della mia dis-memoria
è vero non ne posso più di premere
fazzoletti d’angoscia
perché il cielo cade a pezzi partecipe vittima
della creazione del mondo
e facevo offerta di cibi al trivio luminoso
dove passavano anime di cera alabardate
e i sambuchi intonavano nenie
al passaggio del Vento tragedo
che veniva con odore di fieno
sognando una vicenda notturna di morte
e il raggio della luna
contaminava le offerte
non più attristato dall’estetismo corrotto
che chiama a interni di lussuria
ma DIVINITA’ SOLARE
diro Eliogabalo eliotropico giullare
non più paura della morte
dopo l’exploit cromatico di tele dipinte
con l’occhio all’enciclica voragine
dove sorge tranquilla l’alba nera iperborea
& conoscevo la parabola
di tutti i piccoli semi che cadono
et fecondano la TERRA
et omne parabola bibitoria

et lavacri postribolari
et il sole di Bessarabia
e svariate ambientazioni di scene
sulla terra di Canaan
su barchette leggere
e il lago che s’increspa
sotto c’è l’abisso dell’acqua
E TU pertinace eroe
disegnavi trasparenti ragnatele
sul colonnato in fuga dell’elisia dimora
TU AMICO EUCLIDEO
che narravi all’ombra fredda delle palme
la storia dell’altra tua vita
sfogliando il libro con mani delicate
a patto che tutto questo non sia l’immagine
della perfezione
ma tenda ad essa con tutte le forze
oserò io offrirmi
in luogo dei miei compagni
e scoprire che sono
quello che di me esprimo
così dolcemente m’affiso alla mia
MORTE
consustanziata di sonno
(foto di Annabella Minetti)

L’angolo delle curiosità sul cinema
Il cinema, come macchina dei sogni, è in grado di influenzare profondamente l’immaginario 

collettivo.
Gianfranco Pedullà 

Nell’anno 1895 per la prima volta i fra-
telli Louis-Jean e Auguste Lumière fece-
ro scorrere alcune immagini in movimen-
to, dando origine a quella che sarebbe 
stata chiamata la «settima arte» cinematografica.                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                     

 Nel 1956 fu realizzato il film I dieci co-
mandamenti, colossal statunitense, diretto dal 
regista Cecil B. De Mille. È un film diventato un 
“classico” della cinematografia biblica, un film di 
genere avventura, drammatico i cui attori princi-
pali erano Charlton Heston e Yul Brynner. Una 
pellicola che per la realizzazione richiese enor-
me spese.

 Il grande attore, regista, poeta, autore 
di canzoni e sceneggiatore Aldo Fabrizi (1905-
1990) è soprattutto ricordato per la figura di 

don Pietro per il film Roma città aperta (1945) 
diretto dal regista romano Roberto Rossellini e 
per il personaggio del maresciallo sovrappeso 
che, ansimante. insegue Totò nel film Guardie 
e ladri (1951) diretto dal regista Mario Monicelli. 
Indimenticabile, inoltre è il personaggio del boia 
mastro Titta nella commedia musicale Rugantino 
realizzata da Garinei e Giovannini con le musiche 
di Armando Trovajoli e rappresentata per la pri-
ma volta al Teatro Sistina di Roma il 15 dicembre 
1962.

 Aldo Fabrizi è stato una delle figure più 
carismatiche  della cultura e del cinema italiani. 
Il suo primo film Emigrantes da regista è stato 
girato nel 1948 tra Itala e Argentina per raccon-
tare le vita degli emigrati italiani. Altro film girato 
nel 1957 in Spagna è stato Il maestro. In questa 
pellicola, dai toni educativi alla De Amicis, l’atto-



16 WWW.LATINAFLASH.COM

L’angolo delle curiosità sul cinema
re impersona un maestro elementare, 
rimasto vedovo dopo la nascita del 
suo unico figlio, che ottiene il trasferi-
mento   dal suo paese natale ad una 
scuola della città per assicurare un 
avvenire migliore al figlio Antonio.   

 Il giovane Federico Fellini fu 
molto amico dell’attore Aldo Fabrizi 
che, per la sua generosa e spiccata 
umanità, lo ospitò in casa sua per due 
mesi aiutandolo così a traghettare nel 
mondo del cinema. 

 Il grande regista romano Ro-
berto Rossellini, che divenne una 
celebrità mondiale per il suo cine-
ma-verità, ebbe una movimentata 
vita privata. Con il suo genio creativo, 
secondo alcuni critici e studiosi del 
cinema, è nato il cinema moderno.. 

 Pier Paolo Pasolini, l’intellet-
tuale ”castigatore”, lo scrittore pro-
vocatore, il vate civile, «il raffinato e 
colto poeta lirico», come diceva nel 

1959 lo scrittore Italo Calvino, quando pubblica il romanzo 
Ragazzi di vita sui giovani ragazzi di borgata ha trentatré 
anni. Quando gira il film Accattone non ha ancora compiuto 
quaranta anni.

 Gigi Proietti “artigiano della parola”, quando morì Al-
bero Sordi scrisse un sonetto per il funerale del grande at-
tore romano: «Tutta la città sbrilluccica de lacrime e ricordi, 
‘che tu non sei soltanto un grande attore, tu sei tanto di più: 
sei Albero Sordi».
                                                                   Polan

La sorgente

Affido alla sorgente
    perché pura

pensieri e desideri
    incontaminati

Nello scorrere spero
diventino pepite e non scorie

che vengano raccolte 
       per arricchire

non materialmente ma…
     intellettualmente.

Che i pensieri e i desideri
non si lascino contaminare
ma…abbiano la capacità 

di rimanere fedeli a se stessi.

Sarà così se si avrà
    stima di sé

fiducia nelle potenzialità
che la natura offre.

Saper passare indenni
tra luci che accecano

   ingannano 
non lasciando vedere al di là

…un salto nel buio…

                     Imelda Santoro 
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l’Angolo della poesia
Donna...

Donna,
desidero il tuo viso
da colmare di luce 

i miei occhi...
Donna,

desidero il tuo sorriso
da rendere viva 

la mia giornata...
Donna,

desidero le tue labbra
da sfiorare 

così, senza respiro...
Donna,

desidero il tuo corpo
da stringere

in un dolce abbraccio ...
Donna,

desidero le tue mani
da confondersi
con le mie....

Donna,
desidero te... donna:
la creatura più bella

che Dio
potesse donare all’uomo!

Donna,
grazie di esistere,

che sarebbe la mia vita
senza te!

                         Enzo Casagni

Il ragazzo mattiniero

Di prima mattina,
in un silenzio
violato soltanto
dal lieve sciabordio
delle onde,
ritto su di uno scoglio
e con lo sguardo
volto all’orizzonte,
un adolescente
sta forse sognando
terre assai lontane,
dove traghettare
deideri e speranze
oppure è là,
in un’ora inusitata,
per confidare 
ad un mare amico
le sue pene d’amore.
Comunque sia,
son davvero intenerita
da quella figura
ancora così acerba,
lambita appena
da un esangue sole,
da poco sorto
nel malinconico cielo
di novembre.

                        Consuelo
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Porto Canale di Rio Martino, pescatori 
fermi da troppo tempo
Nei giorni scorsi Codici ha in-
viato al Prefetto di Latina, dott. 
Maurizio Falco, una lettera con 
la quale chiede di essere sem-
pre convocata al tavolo istitu-
zionale sul tema del Porto Ca-
nale di Rio Martino.
Il timore di Codici e, quindi, di 
tutti gli interessati alla fruizione 
del Porto Canale, è quello di es-
sere posti al di fuori del contesto 
decisionale sul futuro del Porto 
e delle attività che vi si devono 
svolgere e senza poter fornire 
il loro apporto di conoscenze e 
professionale, oltre che di espe-
rienze, su quali iniziative sia 
meglio assumere per il ritorno 
almeno ad una sia pur minima 
fruibilità del Porto Canale.
Tale timore è fortemente raffor-
zato dal fatto che dopo due mesi 
di inattività, ancora non si riesca 
a capire se e quando potranno 
essere riprese le attività sia da 
diporto che legate alla pesca.
Infatti, sul posto è stata posizio-
nata una draga, a cui manca l’e-
lemento più importante, cioè la 
pompa di aspirazione e che an-
cora non ha ottenuto il collaudo 
della Capitaneria di Porto, indi-
spensabile per l’inizio della ri-
mozione della pur ridotta quan-
tità di sabbia, pari a 1000 metri 
cubi, come anticipato dall’As-
sessore Bellini del Comune di 
Latina durante la videoconfe-
renza conferenza convocata dal 

Prefetto il 13 novembre scorso, quindi ormai 15 giorni or 
sono.
Intanto i pescatori continuano a non poter esercitare la 
loro attività economica, senza poter godere di alcun so-
stegno per i mancati guadagni.
Peraltro, negli ultimi giorni si sono persino aggiunti dei 
nuovi apporti di sabbia alla bocca di accesso del Porto 
Canale, che hanno ulteriormente aggravato la già pessi-
ma situazione, per cui la sabbia fa sì che restino pochis-
simi centimetri dal pelo dell’acqua, tanto che è facile per-
sino attraversare l’imboccatura a piedi, senza neppure 
bagnarsi le caviglie con la bassa marea.
Codici, pertanto, con la lettera inviata al Prefetto auspi-
ca che la massima Autorità provinciale voglia convocare 
nuovamente un tavolo istituzionale, a cui far partecipare 
anche questa Associazione, al fine di sollecitare la defini-
zione delle iniziative più utili per almeno risolvere seppur 
temporaneamente il grave problema della fruibilità del 
Porto Canale di Rio Martino e dare finalmente una rispo-
sta alla grave situazione dei pescatori ed alle loro fami-
glie, oltre che a tutti i cittadini che da essi acquistavano 
l’ottimo pescato locale.

                                                                  Antonio Bottoni
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25 Novembre giornata Internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le donne

Bassiano inaugurazione della Panchina Rossa
L’amministrazione comunale anche quest’anno 
propone il suo contributo per valorizzare que-
sta ricorrenza, attraverso il suo Assessorato alle 
Pari Opportunità.  Il Programma inizialmente 
previsto è stato ridimensionato e rimodulato a 
causa delle prescrizioni del DPCM per il con-
tenimento dell’emergenza epidemiologica da 
Covid19, ma si è riusciti in sicurezza a program-
mare la promozione attraverso il Centro di Do-
cumentazione Europea di Bassiano dell’evento 
in live streaming “nemmeno con un fiore!”  or-
ganizzato dalla Commissione europea con Neri 
Marcorè ed Edoardo De Angelis e l’inaugura-
zione della “Panchina Rossa” come percorso di 
sensibilizzazione ed informazione lanciato dagli 
Stati Generali delle Donne rivolto ai Comuni, alle 
Associazioni, alle Scuole ed alle imprese di tutta 
Italia come monito contro la violenza sulle don-
ne ed in favore di una cultura di parità.

Interviene il Vice Sindaco e Assessore alle Pari 
Opportunità Giovanna Coluzzi “la Panchina ubi-
cata in via delle mura, lungo il percorso suggesti-
vo che circonda il borgo medievale del paese è un 
invito a sedersi per ognuno di noi, per ricordare le 
vittime della violenza, del femminicidio e riflette-
re su cosa fare per dare il proprio contributo per 
combattere ogni forma di violenza. È un simbolo 
di impegno civile per tutti ” prosegue ”È dove-
roso e necessario da parte di tutti soprattutto a 
livello politico ed educativo agire per combattere 
gli stereotipi sessisti e dire basta alla violenza di 
genere, altresì è altrettanto importante l’esempio 
che diamo noi, come istituzioni, nella forma del 
linguaggio, delle politiche e nei comportamenti”
La targa sulla panchina incisa dal Maestro Marco 
Castegini recita “la violenza è l’ultimo rifugio degli 
incapaci” (I.Asimov)
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Portico con colonne Ioniche
Dal 1831 al 46 fu in 
carica il papa veneto 
Gregorio XVI. Ci fu-
rono violente pasqui-
nate contro di lui per 
vari motivi. Perchè si 
era fatto aiutare dagli 
austriaci per reprime-
re i moti in varie parte 
dello Stati, aveva au-
mentato dazi e tasse, 
si era fatto prestare 
soldi dai banchieri 
ebrei Rothschild di 
Parigi e, come se non 
bastasse, aveva pure 
l’amante Clementi-
na, moglie del suo 
servitore Gaetani-
no. Nel 1838 questo 
papa fece ricostruire 
il palazzo del 600 che 
si trovava a piazza 
Colonna, creando il 
portico con le colon-
ne ioniche che erano 
state ritrovate venti 
anni prima negli scavi 
di Veio. Queste co-
lonne facevano parte 

della basilica edificata da Augusto sui resti della città etrusca. Il palazzo 
divenne la sede delle Poste dello Stato poi nel 1879 venne acquistato dal 
banchiere Wedekind, e ancora così si chiama.
                                                                                    Filippo Neri

Foresta demaniale del Circeo: Biodiversità a  rischio Ente Par-
co pronto ad attuare il piano gestionale di controllo del daino 
Sabaudia, 24 novembre 2020 – La biodiversità 
della Foresta Demaniale del Parco Nazionale del 
Circeo è in pericolo: i recenti monitoraggi confer-
mano una situazione allarmante che necessita di 
interventi urgenti per la salute e la conservazio-
ne dell’intero ecosistema. La Foresta Demaniale, 
Zona Speciale di Conservazione, racchiude un 
patrimonio naturalistico ricco ed estremamente 
vario, e per le sue caratteristiche nel 1977 è stata 
dichiarata “Riserva della Biosfera”, nell’ambito 
del  Programma “L’uomo e la biosfera”, Man and 
the Biosphere - MAB. Quella che oggi è cono-
sciuta come Selva di Circe, è infatti uno dei rari 
esempi meglio conservati e più estesi di foresta 

di pianura esistente in Italia. Si estende per cir-
ca 3.300 ettari e mantiene molte peculiarità del-
la Selva di Terracina, foresta costiera che, prima 
della bonifica degli anni Trenta, occupava oltre 
11mila ettari. Come è noto, tra le principali cau-
se dello stato di sofferenza in cui versa oggi la 
Foresta Demaniale figura l’impatto della popola-
zione di daino – specie introdotta recentemente, 
agli inizi degli anni ’50 dello secolo scorso - che, 
allo stato attuale, ha raggiunto una densità di 
popolazione molto elevata tale da determinare 
importanti danni al soprassuolo boschivo e alla 
rinnovazione forestale. Secondo l’ultima stima 
complessiva realizzata quest’anno la consisten-
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za dei daini all’interno della Foresta demaniale è 
pari a 1767 con un aumento del 39% della po-
polazione rispetto a 5 anni fa. L’elevato pascolo 
e l’alta pressione di brucatura determinano una 
riduzione nella ricchezza delle comunità biologi-
che ed una perdita della qualità dell’habitat che 
può portare anche a diffuse estinzioni a scala 
locale di specie vegetali di pregio. Gli effetti ne-
gativi si ripercuotono, ovviamente, su tutto l’e-
cosistema, mettendo a rischio varie specie na-
tive tra cui la testuggine comune o testuggine di 
Hermann, l’istrice, il moscardino e, in particola-
re, la lepre italica, una delle specie di mammiferi 
di elevato interesse conservazionistico poiché 
specie endemica dell’Italia centro-meridionale 
e della Sicilia presente all’interno della Foresta 
demaniale con una piccola popolazione, che 
dagli ultimi monitoraggi sembra manifestare un 
preoccupante declino. Tutto ciò rende quindi 
necessario e urgente l’intervento dell’Ente Par-
co la cui priorità è proprio la  tutela della bio-
diversità, ed è in quest’ottica che proseguono 
le attività legate al Piano gestionale di controllo 
del daino nella Foresta Demaniale il cui obietti-
vo è, appunto, la riduzione della densità di po-
polazione e che prevede diversi scenari di at-
tuazione. 
L’Ente Parco, come comunicato nei mesi scor-
si, darà priorità alle soluzioni non cruente, qua-
li la traslocazione dei capi sterilizzati in recinti 
a scopo ornamentale (cosiddette “adozioni”) 
o la traslocazione dei capi all’interno di recinti 
in aziende agri-turistico-venatorie. Se ciò non 
dovesse essere sufficiente a raggiungere gli 

obiettivi condivisi anche con il Ministero dell’Am-
biente, l’Istituto Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale e la Regione Lazio, l’Ente 
Parco metterà in atto anche altre soluzioni – che 
seppure sembrino più drastiche - sono, peraltro, 
già messe in campo in altre Aree Protette per la 
gestione degli squilibri ecologici causati da ele-
vate densità di alcune specie. Prossimamente 
saranno pubblicati i bandi per l’attuazione delle 
diverse attività.

Alexandra 
di Danimarca
Alexandra di Danimarca 
(1844-1925) fu Regina consor-
te del Regno Unito dal 1901 al 
1910, moglie di Edoardo VII, 
poi regina madre per il figlio 
Giorgio V. 
E’ la bisnonna dell’attuale Re-
gina Elisabetta II. Tra 800 e 900 
fu un simbolo di stile ed un’i-
cona della moda.

                  Filippo Neri
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Il Comune di Bassiano ormai considerato un 
punto di riferimento per il Servizio Civile Nazio-
nale, è stato riconosciuto nell’ultima graduatoria 
stilata dal Ministero come meritevole di n.48 po-
sti per l’anno 2021. Il Comune che ha provvedu-
to all’accreditamento come ente di Servizio Ci-
vile Universale come da d.lgs. del 6 marzo 2017 
n.40, e tale riconoscimento ha permesso all’ente 
di potere presentare la sua progettualità per l’ot-
tenimento di n.48 nuovi posti di servizio civile a 
valere dall’anno 2021.
I progetti approvato vertono su tre filoni princi-
pali: promozione e valorizzazione culturale del 
paese, tutela del territorio e protezione civile
Presenta soddisfatto il risultato il Sindaco Do-
menico Guidi “l’ente non si è mai fermato no-
nostante l’emergenza covid, anzi siamo stati pro 
attivi per presentare progettualità che non ser-
visse solo a tamponare questo momento, ma 
che programmasse il prossimo futuro” prosegue 

“il servizio civile come da sempre in questi anni, 
è stato un valido supporto per tutti i ragazzi che 
vogliono fare un’esperienza di grande valore for-
mativo e civile, molti ragazzi della provincia e an-
che di altre regioni negli ultimi anni hanno scelto 
Bassiano come meta di crescita professionale e 
personale segno che ormai è riconosciuto come 
punto di riferimento per molti”.
Il Servizio Civile Universale è la scelta volontaria 
di dedicare alcuni mesi della propria vita al ser-
vizio di difesa, non armata e non violenta, della 
Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla 
promozione dei valori fondativi della Repubblica 
Italiana, attraverso azioni per le comunità e per 
il territorio. Il servizio civile universale rappresen-
ta una importante occasione di formazione e di 
crescita personale e professionale per i giovani, 
che sono  un’indispensabile e vitale risorsa per 
il progresso culturale, sociale ed economico del 
Paese. 

Servizio Civile Universale Bassiano si 
conferma tra i più attivi della provincia 

Decreto Ristori Ter, cattolici in campo. Riccardo 
Pedrizzi (Ucid): “Allargare gli aiuti a tutti i settori,

il governo segua l’appello di Papa Francesco”  
Nel giorno del previsto approdo in Consiglio dei mi-
nistri del Decreto Ristori Ter, che dovrebbe stanziare 
1,4 miliardi di euro per le imprese colpite dalla cri-
si Covid, l’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigen-
ti lancia un appello al governo Conte e gli ricorda il 
documento sulla “ripartenza” elaborato dal Cts Ucid 
e inviatogli nel corso degli Stati Generali del giugno 
scorso.
“Noi come imprenditori cattolici – spiega il presiden-
te del Cts Ucid Riccardo Pedrizzi – in un momento 
complesso come questo, vogliamo essere sempre 
più una testimonianza che si può coniugare profitto 
ed eticità, e che si può fare del bene ed avere risul-
tati positivi. Obiettivo dell’impresa non deve essere 
solo un mero profitto economico, ma il ben servire chi 
opera per noi e il territorio dove l’impresa vive”.
In una lunga intervista di VaticanNews a Riccardo 
Pedrizzi, presidente Nazionale del Comitato tecnico 
scientifico dell’UCID, l’Unione Cristiana Imprenditori 
e Dirigenti, ha ricordato che il documento sulla  ripar-



23WWW.LATINAFLASH.COM

tenza  “fa proprio l’appello di Papa Francesco 
del 12 aprile 2020, quando durante la benedi-
zione Urbi et Orbi della Domenica di Pasqua ha 
richiamato l’Unione Europea sulla sfida epocale 
rappresentata dalla pandemia”. 
“La Dottrina Sociale della Chiesa deve tornare ad 
essere una bussola per governi, istituzioni, forze 
politiche, sociali ed economiche: fallito scienti-
smo e tecnocrazia, solo una rinascita della fede 
che illumina la scienza e la tecnica può farci su-
perare la crisi attuale che prima che sanitaria ed 
economica è crisi morale e di una civiltà”, sot-
tolinea Pedrizzi, già parlamentare e presidente 
della Commissione Finanze del Senato. L’appel-
lo a Conte è a non lasciare indietro i settori che 
soffrono particolarmente.
“Alcune imprese purtroppo – continua Pedrizzi 
– hanno dovuto chiudere perché non ce l’hanno 
fatta. Questo non deve succedere. Vi sono set-
tori, come quelli della ristorazione, del turismo, 

ma penso anche ai tanti lavoratori dello spet-
tacolo, che hanno urgente bisogno che arrivino 
sostegni economici sostanziosi per non morire”.
Secondo Pedrizzi, il Decreto Ristori Ter, stase-
ra al vaglio del Cdm, non è sufficiente. “Ci sono 
delle forti mancanze perché non tutte le cate-
gorie sono state coperte. Ad esempio, hanno 
aiutato in parte i ristoratori, ma dietro c’è tutta 
una filiera che non è stata sempre considerata. 
Hanno dato una mano agli hotel, ma non han-
no pensato ai bus turistici, che pure fanno parte 
del settore turismo, e che in assenza di visitatori 
potrebbero essere utilizzati per altri ambiti. Ad 
esempio, un’idea potrebbe essere di metterli a 
disposizione del trasporto degli studenti a scuo-
la, là dove sono ancora aperte, per alleggerire 
così il trasporto pubblico, troppo sovraffollato”.

                                 Riccardo Pedrizzi

Nella Giornata mondiale dell’infanzia per le comunità 
Narconon è fondamentale la prevenzione
L’attuale situazione pandemica sembra farci dimen-
ticare l’esistenza di altre situazioni che affliggono 
la nostra società. In particolare, oggi 20 novembre, 
nella ricorrenza della Giornata Universale dei Diritti 
dell’Infanzia non dobbiamo trascurare coloro che 
saranno gli adulti di domani. Saranno adulti stu-
pefacenti? Stupefacenti perché pieni di capacità, 
inventiva e creatività oppure pieni di sostanze tos-
siche. 
Le comunità Narconon impegnate in tutto il mon-
do da circa 50 anni a riabilitare tossicodipendenti 
ed alcolisti e a promuovere campagne di preven-
zione a favore degli adolescenti desiderano sotto-
lineare il profondo significato dell’odierna giornata, 
così come giustamente e correttamente promossa 
dall’Unicef.  
L’art 33 della Convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza, approvata dall’Assemblea Gene-
rale dell’ONU nel 1989, testualmente cita: “Gli Stati 
parti adottano ogni adeguata misura, comprese mi-
sure legislative, amministrative, sociali ed educati-
ve per proteggere i fanciulli contro l’uso illecito di 
stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come 
definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e 
per impedire che siano utilizzati fanciulli per la pro-
duzione e il traffico illecito di queste sostanze.”
È un dovere della nostra società instillare sanità segue a pag. 24
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Nella Giornata mondiale dell’infanzia per le comunità 
Narconon è fondamentale la prevenzione
nelle nuove generazioni affinché crescano cor-
rettamente, evitando con ogni mezzo che diven-
gano zombi tossicodipendenti, perché non è un 
mistero che l’abuso di droghe e alcol produce 
nelle persone una totale incapacità a vivere se-
renamente.   Nonostante esistano leggi e norme 
per la repressione dello spaccio e commercio di 
droghe, dobbiamo segnalare una deleteria man-
canza di ampie iniziative, campagne e misure 
governative a favore di una efficace educazione 
e prevenzione nell’ambito delle sostanze psico-

trope e dell’alcol. Solo mettendo in campo mi-
sure di prevenzione paragonabili a quelle che si 
stanno adottando per la lotta al Covid 19 potre-
mo garantire alle nostre prossime generazioni un 
futuro pieno di stupefacenti capacità, inventiva 
e creatività. Per coloro che desiderano ricevere 
maggiori informazioni, brochure o organizzare 
attività di prevenzione è possibile contattare la 
comunità contattare la comunità Narconon Argo 
Onlus allo 06.7197232 o 
a centronarcononargo@gmail.com. 

Piano protezione civile regionale, Enrico Forte 
(PD): Un centro polifunzionale per Latina
L’agenzia regionale di Protezione 
Civile ha licenziato il piano trien-
nale in materia di previsione e pre-
venzione in materia di protezione 
civile. 
Un testo pensato per rispondere al 
meglio alle esigenze del territorio 
regionale che verrà prossimamente 
discusso in aula.
<< Si tratta di un lavoro imponen-
te - dichiara Enrico Forte, vice 
presidente della XII commissione 
consiliare Protezione Civile - che 
vede, tra le novità più importanti, 
l’istituzione di centri polifunzionali 
di prossimità, punti strategici nella 
pianificazione dei soccorsi qualora 
si verificassero particolari situazio-
ni emergenziali. 
Nel piano triennale che la commis-
sione di cui sono vicepresidente ha 
contribuito a realizzare, è stato in-
dividuato un Centro di prossimità 
anche per la Provincia di Latina la 
cui ottimale localizzazione è attual-
mente oggetto di valutazione. 
La commissione si è altresì impe-
gnata per far istituire un capitolo di 
spesa ad hoc per consentire al me-
glio l’operatività del piano>>.
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ROMA-LATINA, IALONGO (FdI): 
La Regione faccia chiarezza una volta per tutte
“La storia della Roma-Latina continua a stupire 
con polemiche in grado, di volta di volta, di ritar-
darne l’avvio. 
Fanno bene le categorie economiche, come i 
costruttori pontini guidati da Pierantonio Palluz-
zi, a chiedere una volta per tutte maggiore chia-
rezza e trasparenza, soprattutto da parte della 
Regione Lazio che di questa opera è sostenitrice 
da decenni, senza mai aver visto l’ombra di un 
cantiere. La revisione dell’opera, come leggia-
mo da più parti, è oggi più che mai dannosa. 
Non vorremmo che l’emergenza covid, di punto 

in bianco, divenisse il pretesto di ridimensionare 
l’opera per raggranellare risorse, a maggior ra-
gione laddove ancora nessun cantiere è stato 
avviato.
I continui cambi di fronte sull’autostrada Ro-
ma-Latina autorizzano a qualsiasi cattivo pen-
siero. Mi auguro che, al più presto, si faccia 
chiarezza. E che i lavori possa partire come pri-
mo vero e tangibile segnale per la ripresa dell’e-
conomia locale e nazionale”. Lo dichiara in una 
nota il consigliere comunale di Latina Giorgio Ia-
longo (FdI).

Premio Letterario Sportivo Invictus
nel giorno in cui si sarebbe dovuta svolgere 
la giornata finale del Premio Letterario Spor-
tivo Invictus abbiamo deciso di realizzare un 
evento in diretta sulla nostra pagina Face-
book (https://www.facebook.com/PremioIn-
victus) per accendere i riflettori sui titoli fina-
listi, grazie alla partecipazione di importanti 
nomi del mondo dello sport e del giornali-
smo. 
L’evento si svolgerà giovedì 19 novembre 
dalle ore 18:30 alle 19:30. Sarà condotto da 
Gabriele Brocani (direttore artistico del Pre-
mio) e da Giovanni di Giorgi (direttore edito-
riale di LabDFG). Tra gli ospiti dell’evento ci 
saranno Sandro Fioravanti, Riccardo Cucchi, 
Mara Santangelo in collegamento da Dubai, 
Davide Tizzano, oltre a due Grandi Lettori e 
ad altri graditi ospiti del Premio Letterario 
Sportivo. Durante l’evento sarà inoltre fatto 
un importante annuncio circa la nuova data 
dell’annuncio dei vincitori.
“Con il Premio Letterario Invictus – ha di-
chiarato in una nota il Sindaco di Cisterna di 
Latina, Mauro Carturan – celebriamo e pro-
muoviamo due importanti forme di cultura: 
la letteratura e lo sport. Solo apparentemen-
te distinte in realtà unite in una ottimale for-
mazione individuale. Quanta storia e quan-
te storie ha raccontato lo sport attraverso i 
propri campioni e gli eventi sportivi, quale 
contributo ha dato al linguaggio e alla comu-

nicazione, quanta emancipazione ha porta-
to alle donne e all’inclusione sociale per gli 
atleti diversamente abili. Tutto questo deve 
sicuramente definirsi Cultura e il Premio Invi-
ctus vuole celebrarla nella nobile forma della 
scrittura letteraria nella città che dello sport 
intende farne una Cultura.”
Chi sono i finalisti:
Alessandra Carati, La via perfetta, Einaudi
Guy Chiappaventi, Mare Fermo, Edizioni En-
semble
Maurizio Crosetti, Il suo nome è Fausto Cop-
pi, Einaudi
Paolo Foschi, La Piscina dei Misteri, Curcio 
Editore
Fabrizio Gabrielli, Cristiano Ronaldo, 66than-
d2nd editore
Gianluca Morassi, La corsa di Shorter, Bolis 
Editore
Andrea Scherini, Il Mio Amico Nepal, Har-
perCollins
Il Premio Letterario Sportivo Invictus è rea-
lizzato grazie a: Comune di Cisterna di La-
tina, Consiglio Regionale del Lazio, Provin-
cia di Latina, Comune di Torino, Fondazione 
Roffredo Caetani. Organizzato da LabFDG. 
Media Partners: Radio1Sport, Tutto Sport, 
Corriere dello Sport, Guerin Sportivo.

                        Premio Invictus, Staff
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“Lo zainetto solidale”
L’associazione “Solco Pontino” ha 
consegnato alle scuole della città 
duecento confezioni piene di mate-
riale didattico raccolto in un mese. I 
ringraziamenti del presidente Massi-
miliano Antelmi
 Grandi numeri e grande soddisfa-
zione per l’associazione “Solco 
Pontino” con l’iniziativa “Lo zainetto 
solidale”, promossa a Pontinia dal 
mese di settembre e culminata ve-
nerdì 13 novembre con la consegna 
di materiale didattico a due scuole 
della città, la “Manfredini” e la “Ver-
ga”. Con uno stand in piazza Indi-
pendenza si è fatto leva sulla gene-
rosità delle persone per raccogliere 
materiale da destinare ai ragazzi: 
penne, quaderni, diari, compassi, 
astucci, cancelleria varia e quanto 
poteva rivelarsi utile per affrontare 
l’emergenza in atto con una spesa 
in meno da sostenere. Alla fine i vo-
lontari di “Solco Pontino” hanno re-
alizzato ben 200 confezioni piene di 
materiale consegnandole ai due di-
rigenti, la Dott.ssa Michela Zuccaro 
e l’Avv. Roberto Di Matteo. Un risul-
tato commentato con soddisfazio-
ne dal presidente dell’associazione, 
Massimiliano Antelmi: 
“Il materiale raccolto è stato tantis-
simo, a dimostrazione del grande 
cuore e della grande sensibilità della 
gente di Pontinia. I nostri concittadi-
ni sono sempre attenti alle iniziative 
solidali, grazie a loro riusciamo sem-
pre a portare a termine i nostri pro-
getti. L’iniziativa è stata proposta con 
un gazebo in piazza Indipendenza e 
nell’arco di un mese con il sostegno 
di due attività che hanno aderito al 
progetto, “ScuolaUfficio 80” e “Se-
renamente”. Grazie al sostegno di 
tutti e all’apporto dei ragazzi dell’as-
sociazione, sempre attivi e presenti 
ad ogni iniziativa, abbiamo offerto il 
nostro contributo in un periodo dif-
ficile. La pandemia non ci permette 
di vederci e stare insieme ma non 

fermerà il nostro impegno nel promuovere altre 
nuove iniziative sociali per il nostro territorio. Un 
ringraziamento va anche ai dirigenti didattici, che 
ci hanno accolto con grande entusiasmo, sempre 
nel rispetto delle normative Covid. Spetterà a loro 
il compito di distribuire il materiale dove sarà ne-
cessario”. 
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segue a pag. 28

Premio Letterario Sportivo 
Invictus, svelata la data 

della finalissima.
Il 3 dicembre ore 11:30 

in diretta streaming
L’attesa è finita: il 3 di-
cembre alle ore 11:30 
in streaming da Ci-
sterna di Latina ver-
rà finalmente decre-
tato l’atteso vincitore 
del Premio Letterario 
Sportivo Invictus. L’an-
nuncio è stato fatto du-
rante un evento online 
organizzato lo scorso 
19 novembre modera-
to dal Direttore artisti-
co Gabriele Brocani e 
dal Direttore editoriale 
di LabDFG Giovanni di 
Giorgi. Tanti gli ospi-
ti illustri della serata, 
a partire da Riccardo 
Cucchi, radiocronista 
RAI e scrittore, Mara 
Santangelo, ex ten-
nista italiana, Davide 
Tizzano, campione 
olimpico, il giornalista 
e telecronista Sandro 
Fioravanti, il Sindaco di 
Cisterna di Latina Mau-
ro Carturan e in rap-
presentanza dei Grandi 
Lettori il Comandante 
dei Vigili del Fuoco Cri-
stina d’Angelo. 
«C’è un legame forte 
che unisce lo sport e 
la letteratura» – ha di-
chiarato Riccardo Cuc-
chi- «Credo di poter 
affermare che questo 
premio lo dimostri pie-

namente. Lo sport è epica moderna. 
Voglio ringraziare i sette finalisti. Li ho letti con grande attenzione e tra-
sporto e ho anche scoperto cose nuove che ancora non conoscevo. Cre-
do ci sia un momento di crescita nella narrazione sportiva italiana e pos-
siamo finalmente dire che è stato fatto un salto di qualità». 
Tutto è pronto anche per decretare il vincitore: i Grandi Lettori hanno con-
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Premio Letterario Sportivo 
Invictus, svelata la data 

della finalissima.
Il 3 dicembre ore 11:30 

in diretta streaming
segnato le schede con i loro giudizi e ora non re-
sta che aspettare il verdetto della Giuria d’onore 
che si dice in generale soddisfatta del livello dei 
libri che hanno avuto accesso al premio. «Tutti i 
libri sono a un livello alto e li ho letti tutti, ci ho 
preso sopra degli appunti» - ha detto infatti San-
dro Fioravanti. - «Alcuni li ho anche riletti. Gli ele-
menti narrativi sono fortissimi e sviluppati bene. 
Sarà difficilissimo scegliere». 
Un ringraziamento di vero cuore va al Sindaco 
di Cisterna di Latina Mauro Carturan, che ha da 
subito creduto nei valori del Premio e nella pos-
sibilità di trasformare Cisterna nella capitale del-
la cultura sportiva. «Siamo onorati di far parte di 
questo premio e di ospitare così tanta cultura» - 
ha dichiarato. «Mi ha fatto piacere vedere queste 
case editrici così importanti e ne sono orgoglio-
so. Questo premio rappresenta un bel seme da 
cui nascerà una bellissima pianta!».
E ora non resta che aspettare il 3 dicembre per 
scoprire chi sarà il vincitore del Primo premio In-

victus! Ricordiamo, di seguito, i 7 titoli prescelti, 
in rigoroso ordine alfabetico:
- Alessandra Carati, La via perfetta, Einau-
di
- Guy Chiappaventi, Mare Fermo, Edizioni 
Ensemble
- Maurizio Crosetti, Il suo nome è Fausto 
Coppi, Einaudi
- Paolo Foschi, La Piscina dei Misteri, Cur-
cio Editore
- Fabrizio Gabrielli, Cristiano Ronaldo, 
66thand2nd editore
- Gianluca Morassi, La corsa di Shorter, 
Bolis Editore
- Andrea Scherini, Il Mio Amico Nepal, 
HarperCollins 
Il Premio Letterario Sportivo Invictus è ideato e 
organizzato da Labdfg (www.labdfg.it) in colla-
borazione con il Comune di Cisterna di Latina. 
Media Partners: Radio1Sport, Tutto Sport, Cor-
riere dello Sport, Guerin Sportivo.

Economy of Francesco
Due giovani pontini all’evento interna-
zionale Economy of Francesco.
Mule’ e Delle Site, delegazione italia-
na: ‘abbiamo bisogno di una strategia 
di sviluppo competitiva, sostenibile ed 
inclusiva’. Simona Mulè e Benedetto 
delle Site rispettivamente Presidenti 
del gruppo giovani di Latina e del La-
zio sono i due giovani della delegazione 
italiana selezionati per la partecipazio-
ne all’evento internazionale Economy of 
Francesco. A causa della diffusione del 
Covid l’appuntamento di Assisi previsto 
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lo scorso marzo è diventato virtuale e si terrà dal 19 al 21 
novembre. 2000 giovani economisti, imprenditori e ma-
nager di tutto il mondo - circa 40 i Paesi di provenienza 
- si incontreranno online con diretta streaming da Assisi. 
Ci saranno numerosi panel e villaggi tematici virtuali a 
cui interverranno premi Nobel e star del panorama eco-
nomico internazionale insieme a Papa Francesco. Grazie 
al progetto Manifesto dell’ Impresa Etica promosso dal 
gruppo giovani pontino, i giovani interverranno all’iniziati-
va internazionale fortemente voluta dal Santo Padre. 
‘Siamo onorati di prendere parte a quello che  sembra 
essere il più grande movimento di giovani del mondo, un 
riconoscimento frutto del costante impegno profuso a li-
vello associativo e per i nostro territorio. Grazie al confron-
to che avremo con gli altri giovani di diversa provenienza,  
Economy of Francesco, potrà essere l’occasione e lo sti-
molo per ripensare al concetto di politica ed economia. 
La pandemia ha accelerato la necessità di intervenire: in 
una una società sempre più globale, abbiamo sempre più 
bisogno di una strategia di sviluppo competitiva, sosteni-
bile ed inclusiva, di un sistema socio-economico che non 
rinunci alle nuove sfide che siamo chiamati ad affrontare 
e lo faccia unendo tradizione ed innovazione mettendo 
sempre al centro l’uomo. Il Manifesto dell’Impresa etica 
ripropone infatti l’efficace collaborazione fra i soggetti 
dell’impresa ponendo al centro dell’attività economica 
la persona, rafforzando la percezione del ruolo sociale 
dell’impresa. Lo fa ribadendo i principi democratici del 

diritto ad un sano lavoro, alla pari op-
portunità in tutti gli ambiti lavorativi tra 
uomo e donna, la tutela delle lavora-
trici madri, ricordando l’equa retribu-
zione per il lavoro svolto. Questi sono 
i principi sui cui si muove Economy of 
Francesco: promuovere un’economia 
“più giusta, inclusiva e sostenibile, per 
dare un’anima all’economia di domani”, 
noi daremo il nostro contributo e siamo 
pronti a riportare sul nostro territorio il 
frutto della nostra esperienza.

UCID:  in Video Conferenza il Comitato Tecnico 
Scientifico presenta il programma sulla ripartenza
 Il Comitato Tecnico Scientifico dell’UCID (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) presenterà 
in Video Conferenza su Zoom il “programma sulla ripartenza”, un documento contenente le 
linee guida per ripensare l’attuale modello di sviluppo economico messo in crisi dalla pande-
mia di Coronavirus.
“La crisi causata dal nuovo Coronavirus – sottolinea il Presidente nazionale del CTS dell’U-
CID, Sen. Riccardo Pedrizzi – ha solamente accelerato un processo di decomposizione del 
vigente sistema economico-finanziario, già avviato dalla crisi del 2008 e magistralmente de-
nunciato da Benedetto XVI nella lettera enciclica Caritas in Veritate e poi da Papa Francesco 
nelle encicliche successive”.
“Il nostro documento – sottolinea Pedrizzi – fa proprio l’appello del Santo Padre Francesco 
del 12 aprile 2020, quando il Papa durante la benedizione Urbi et Orbi della Domenica di 
Pasqua ha richiamato l’Unione Europea sulla sfida epocale rappresentata dalla pandemia. 
Si tratta di rilanciare un nuovo modello di sviluppo umano integrale che, partendo dall’Italia 
e dall’Europa, possa modificare l’intero assetto globale. In questo senso, la Dottrina Sociale 
della Chiesa deve tornare ad essere una bussola per governi, istituzioni, forze politiche, so-
ciali ed economiche”.
Dopo l’introduzione del Sen. Riccardo Pedrizzi e i saluti del Presidente UCID On. Gian Luca 
Galletti, terranno relazioni il Prof. Giulio Sapelli, Padre Pedro Barrajon, il Prof. Giuseppe Di 
Taranto e il Vicepresidente dei Giovani dell’UCID, Benedetto Delle Site.
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