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Legge Ue su donne nei cda passag-
gio storico, ora serve welfare.
Pagine storica  la legge per l’accesso 
delle donne ai vertici delle aziende.
«L’Europa ha scritto una pagina sto-
rica: l’europarlamento ha approva-
to la legge sulla parità di genere nei 
consigli di amministrazione. Entro il 
2026  la quota di donne dovrà arriva-
re al 33%, o sino al 40% se si tratta 
di posizioni apicali. Come imprendi-
trice e come esponente della catego-
ria dei servizi, non posso che essere 
soddisfatta per tale risultato. Mi au-
guro che una legge così importante 
trovi una concreta appplicazione nel 
nostro Paese:  questo accadrà se ci 

Alla Ricerca dei Tesori Pontini
L’idea è semplice, un album 
di figurine, un oggetto per col-
lezionare, scambiare, socia-
lizzare, gettonatissimo prima 
dell’era dello smartphone. E 
che oggi diventa un mezzo per 

veicolare cultura, economia e 
identità territoriale, entrando 
dalla porta principale del sa-
pere, della crescita e del futu-
ro di una comunità: la scuola. 
E ieri ai ragazzi, una delega-

L’ i n t e r v i s t a 
al giovane 
chef ponti-
no che ha 
r iconferma-
to la “Stella” 
nella Guida 
Michelin Ita-
lia 2023
Simone Nar-
doni chef di 
Essenza e la 
sua brigata. 
Foto da Fa-
cebook @Ri-
s toranteEs-
s e n z a 

Pier Paolo Pasolini spesso, quando po-
teva, si allenava su campetti di calcio 
con i ragazzi delle periferie di Roma. 
Fin da quando giocava sugli sterra-
ti della terra friulana, per il suo furore 
agonistico era chiamato Stukas, come 
il terribile calciatore tedesco.  
Pier Paolo Pasolini è stato poeta, re-
gista, scrittore, pittore… e calciatore. 
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Simone Nardoni chef
Trentacinque anni da poco 
compiuti, un forte legame con 
l’Agro Pontino dove è nato, 
cresciuto, diventato chef e una 
“Stella Michelin” arrivata dopo 
tanti sacrifici e voglia di farce-
la. 
Simone Nardoni è il giovane 
e talentuoso chef di Essenza, 
ristorante di Terracina al quale 
è stata confermata la “Stella” 
lo scorso 8 novembre, in occa-
sione della presentazione della 
Guida Michelin Italia 2023. La-
tinaToday lo ha intervistato per 
scoprire meglio la sua storia 
fatta di lavoro, tenacia, tradi-
zione e voglia di sperimentare. 
Una storia di successo che ha 
le radici nel territorio pontino, 
ma porta a fare un viaggio in 
tutto il mondo.
Simone, la Stella Michelin tor-
na ancora in casa Essenza, 
cosa rappresenta per te que-
sto riconoscimento?
Mi fa prendere consapevolezza 
del lavoro fatto ed è la benzina 
per alimentare il nostro motore 
e fare sempre meglio.
Quando è arrivata per la prima 
volta?
Era novembre 2020, in pieno 

Covid. La stella Michelin ci ha 
accompagnato in questo dif-
ficile periodo, ci ha aiutato a 
restare saldi e a raddrizzare il 
tiro, a rimanere concentrati su 
quella che è la nostra cucina.
E qual è la cucina di Essenza?
Una cucina che ha i piedi ben 
piantati nell’Agro Pontino, ma 
la testa che viaggia dappertut-
to. Il territorio è sempre il mio 
punto di partenza e mai una 
gabbia, ma mi piace conta-
minarlo con ricordi di viaggi, 
esperienze, prodotti che mi 
hanno particolarmente colpito. 
Abbiamo, ad esempio, in menu 
un piatto che viene accompa-
gnato da una salsa fatta con i 
cannolicchi di Terracina e sakè. 
Essenza non è sempre stato a 
Terracina però, il tuo percorso 
inizia dove sei nato...
Esatto. Dopo l’istituto alber-
ghiero e diverse esperienze 
in altri ristoranti, ho aperto il 
mio in una traversa defilata di 
Pontinia. Precisamente in via 
Giacomo Leopardi. Essenza 
nasce lì, a luglio del 2011, poi 
nel 2019 mi sono trasferito a 
Terracina. 
Chi c’è insieme a te su questa 

nave che porta a scoprire tutto 
il mondo?
Il mio secondo Luca Cacciotti 
con me dal 2015 che si occupa 
della pasticceria, Luca Minutilli 
da tre anni con me, che si oc-
cupa dei secondi,  Marco Ro-
silli, ragazzo di Roma, che si 
occupa della partita dei primi 
piatti e Jonathan Lucconi che 
si occupa dei benvenuti. 
Entrando da Essenza cosa 
deve aspettarsi un cliente?
Vorrei che le persone che si 
siedono al nostro ristoran-
te percepissero di stare qui 
a Terracina ma si lasciassero 
accompagnare in un viaggio 
emozionante. Il nostro obiet-
tivo è quello di fargli scopri-
re posti che non conoscono o 
di riportarli in luoghi dove han-
no lasciato il cuore. E per farlo 
proponiamo tre percorsi degu-
stazione: il primo di tre portate 
a 60 euro, il secondo di cinque 
portate da 85 euro e il terzo, il 
più completo, da 8 portate, a 
110 euro. 
I dolci hanno un ruolo centra-
le nel ristorante Essenza, per-
ché?
Secondo me sono una delle 
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lo ittico, siamo in uno dei tratti più pregiati della 
costa del Tirreno. Non vorrei essere altrove.  
A chi vorrebbe intraprendere il tuo stesso per-
corso, ma ha paura di partire in un piccolo cen-
tro, cosa diresti?
Direi di continuare a crederci e, se hanno un so-
gno di seguirlo fino alla fine. Io ho aperto in una 
stradina nascosta di Pontinia, non in centro a 
Roma o a Milano, eppure siamo qui a parlarne. 

parti più importanti del menu, perché chiudono 
il pasto e possono pregiudicare la riuscita di un 
pranzo. La parte dolce è spesso sottovalutata 
al ristorante, per noi, invece, è un tassello fon-
damentale. 
Trovarti a Terracina, a due passi dal mare, in un 
territorio ricco di prodotti di qualità è un valore 
aggiunto?
Assolutamente. Qui è facile reperire prodotti 
straordinari, dal comparto ortofrutticolo a quel-

Lavoro, Tomassetti (Ecosfera)
doteremo di un welfare che consentirà 
alle donne di gestire lavoro e famiglia, 
ma sopratutto se si aprirà una nuova 
fase di consapevolezza nelle aziende 
e nelle istituzioni per un nuovo prota-
gonismo delle donne nel mondo del 
Lavoro». Lo dichiara Floriana Tomas-
setti, amministratrice unica di Ecosfe-
ra servizi spa e vice presidente ANIP 
-Confindustria. Lo dichiara Floriana 
Tomassetti, amministratrice unica di 
Ecosfera servizi spa e vicepresidente 
Anip Confindustria.                                                               

Mercoledì 23 Novembre 10.30 Scuola Primaria «G. Rodari» 11.30 Scuola Se-
condaria di I grado «L. Da Vinci»

L’I. C. “Da Vinci-Rodari” celebra 
la Giornata Mondiale dei Diritti 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza
Il Club Unesco di Latina dona i volumi della Convenzione sui Diritti dell’Infan-
zia e dell’Adolescenza realizzata dai ragazzi di Ferrara

nel 1959, e la Convenzione sui 
diritti del fanciullo, nel 1989 – 
afferma Mauro Macale Presi-
dente Club per l’Unesco di La-
tina – Questi documenti sono 
la base del lavoro di protezione 
di tutti i bambini, in Italia e nel 
mondo». Nei due incontri che si 
terranno mercoledì 23 novem-

Lions Club Sabaudia-Circeo 
Host e dell’Unione Cattolica 
Italiana, Insegnanti, Dirigen-
ti, Educatori e Formatori. «La 
Giornata Mondiale dei diritti 
dei bambini e delle bambine si 
celebra il 20 novembre di ogni 
anno. La data scelta coincide 
con il giorno in cui l’Assemblea 
generale ONU adottò la Dichia-
razione dei diritti del fanciullo, 

Anche l’Istituto Comprensivo 
“Da Vinci-Rodari” di Latina ce-
lebra la Giornata Mondiale dei 
Diritti dell’Infanzia e dell’Ado-
lescenza con una doppia ceri-
monia, una dedicata alla Scuo-
la Primaria e l’altra alla Scuola 
Secondaria di I grado. L’evento 
in programma per mercoledì 23 
Novembre vede l’adesione del 
Club per l’Unesco di Latina, del 
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L’I. C. “Da Vinci-Rodari” celebra 
la Giornata Mondiale dei Diritti 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza
bre, il primo nel salone D’Erme della Scuo-
la Primaria «G. Rodari» alle ore 10.30 ed il 
secondo alle ore 11.30 nell’Auditorium della 
Scuola Secondaria di I grado  «L. Da Vinci» 
il Presidente del Club per l’Unesco di Latina, 
Mauro Macale donerà alla scuola una serie 
di volumi dell’elaborazione della Convenzio-
ne sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescen-
za realizzata dagli alunni della 4ᵃ e 5ᵃ B di 
Ferrara, stampata dal Club per l’Unesco di 
Ferrara quest’estate. «È un volumetto mol-
to simpatico e rivolto sia ai ragazzi che agli 
adulti, l’elaborato è impreziosito da godibili 
illustrazioni ed il linguaggio scelto, è sem-
plice e diretto – prosegue Macale – voglio 

ringraziare il presidente Ugo De Nunzio del Club di 
Ferrara per aver messo a disposizione questo pre-
zioso volume, che con piacere doniamo alle scuole 
perché, è fondamentale la protezione dei diritti di tut-
ti i bambini per mirare ad un futuro dove non vi siano 
più discriminazioni e disuguaglianze». Alla Giornata 
Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
parteciperanno oltre alle bambine e bambini e alle 
ragazze e ragazzi dell’ I.C. Da Vinci-Rodari: la Diri-
gente Scolastica Eliana Assunta Valterio, il Presiden-
te del Club per l’Unesco di Latina Mauro Macale, e le 
Referenti di Educazione Civica dell’I.C. Da Vinci-Ro-
dari Luisa Faticati, Federica Giorgi e Mariateresa 
Marsura.  
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Alla Ricerca dei Tesori Pontini, 
presentato l’album di figurine
zione della Frezzotti Corradini di La-
tina in rappresentanza delle scuole 
che hanno aderito al progetto dal 
Nord al Sud della provincia, si sono 
rivolti autorità e promotori dell’inizia-
tiva “Alla ricerca dei tesori pontini” 
dedicata ai nostri lettori e a tutte le 
scuole della provincia realizzata dal-
la Giornalisti Indipendenti, società 
editrice del quotidiano Latina Oggi, 
in collaborazione con la Esseci Coo-
perativa Editoriale e patrocinata dal-
la Regione Lazio e dalla Provincia di 
Latina. Hanno voluto esserci tutti: il 
prefetto Maurizio Falco, la subcom-
missaria del Comune di Latina Moni-
ca Perna, il presidente della provin-
cia Gerardo Stefanelli, il vicario del 
questore Gregorio Marchese, il co-
mandante provinciale dei carabinieri 
Lorenzo D’Aloja, la delegata dell’uf-
ficio scolastico provinciale Emiliana 
Bozzella, il presidente della Camera 
di Commercio Latina-Frosinone Gio-
vanni Acampora, il direttore genera-
le della Confcommercio Salvatore Di 
Cecca, il responsabile di Cethegus 
Leonardo Valle, il presidente dell’As-
sociazione Horeca Latina Lazio Sud 
Italo Di Cocco e il presidente di Fe-

deralberghi Paolo Galante. A fare gli onori di casa il direttore 
di Latina oggi Alessandro Panigutti insieme al direttore gene-
rale di Giornalisti Indipendenti Stefano Gori e all’ideatore del 
progetto e direttore di Esseci Alberto Reggiani. «L’album di 
figurine è uno strumento per entrare nelle case delle persone 
parlando del territorio – ha spiegato Panigutti - nella convin-
zione che la stampa sia un presidio di civiltà, oggi trovare 
tanto riscontro, autorità, ragazzi e insegnanti, mi riempie di 
gioia e orgoglio». «Sono qui per testimoniare la vicinanza del-
la nostra amministrazione a questa iniziativa che si rivolge ai 
ragazzi, alle nuove generazioni – ha detto il subcommissario 
Monica Perna - noi dobbiamo rivolgere a loro i nostri sforzi e 
il nostro lavoro e bisogna incentivare la conoscenza del ter-
ritorio, spingere a capirlo e a tutelarlo, mi auguro che questo 
progetto abbia maggiore riconoscimento in ambito scolasti-
co».
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Rodolfo Boncompagni Ludovisi
Immaginiamo di trovarci nel 
palazzo del principe Rodolfo 
Boncompagni Ludovisi, da-
vanti a piazza Colonna, nel 
1885. Questo palazzo, costru-
ito a fine ‘500, era stato acqui-
stato da suo nonno Luigi, nel 
1819, ed era stato chiamato 
“Piombino” in quanto loro era-
no, anche se solo di nome, i 
principi di Piombino, oltre che 
i duchi di Sora. Dalle finestre 
del palazzo si vedeva il centro 
della vita cittadina, con il palaz-
zo acquistato pochi anni prima 
dal banchiere Wedekind, il pa-
lazzo Chigi, abitato da Mario 
Chigi con la famiglia, il palaz-
zo del marchese Ferrajoli, e 
il traffico di carrozze e pedo-
ni su via del Corso. Il Comu-
ne aveva avviato le pratiche 
per espropriare il palazzo, in 
quanto bisognava allargare la 
strada. Rodolfo Boncompagni 
nel 1854, quando aveva 22 
anni, si era sposato con Agne-
se Borghese e avevano avuto 
sei figli. Il primo era Ugo, che 
era destinato a proseguire la 
dinastia. Nel 1883 aveva ce-
duto quasi tutta la grande villa 
di famiglia, da Porta Pinciana 
a piazza Barberini, alla So-
cietà Generale Immobiliare, 
che avrebbe costruito il Quar-
tiere di Via Veneto e dintorni, 

conservando solo il Casino dell’Aurora e il palazzo Boncompagni. 
Nonostante le opposizioni, il destino del palazzo era segnato, per 
cui Rodolfo e il figlio Ugo trasferirono gli arredi e i quadri degli avi 
nel Casino dell’Aurora. Venne inoltre incaricato l’architetto Koch di 
costruire a via Veneto un nuovo palazzo, accanto a quello esisten-
te, che sarà completato nel 1890. Ma, nonostante il boom edilizio, 
gli affari non andavano bene, per cui nel 1900 Ugo Boncompagni 
vendette il nuovo palazzo allo Stato, che lo chiamò palazzo Mar-
gherita, destinandolo alla Regina, rimasta vedova. Intanto, su via 
del Corso, accanto al suo palazzo, nel dicembre del 1887, era-
no stati inaugurati i Grandi Magazzini Bocconi, alle Città d’Italia, 
mentre Rodolfo Boncompagni e famiglia stavano lasciando il pa-
lazzo, demolito nel 1889.
                                             Filippo Neri

Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti
Minima a Valvisciolo in occasione della settimana europea per 
la riduzione dei rifiuti
Reinwashung/Abluzione: installazione di Emanuel Mooner 
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Domenica 27 novembre, pres-
so il Chiostro dell’Abbazia di 
Valvisciolo, a Sermoneta, ha 
inaugurato la mostra dell’artista 
tedesco Emanuel Mooner (Mo-
naco, 1975), promossa dall’as-
sociazione “minima” a cura di 
Ilaria Monti, visitabile tutti i gior-
ni ad ingresso gratuito fino a 
domenica 8 gennaio negli orari 
di apertura dell’Abbazia. 

La mostra si inserisce tra le ini-
ziative della Settimana Europea 
per la Riduzione dei Rifiuti pre-
sentando un’installazione e una 
serie di opere realizzate tramite 
l’utilizzo di detriti plastici prove-
nienti dal mare.
Il progetto racconta una storia 
segnata dall’incontro tra l’ Italia 
e la Germania, tra vicende bio-
grafiche e riferimenti simbolici. 
In particolare, i detriti plastici 
sono stati raccolti negli anni 
’80 a Grosseto dall’artista Kurt 
Römhild (1946-2021), zio di 
Emanuel Mooner, che viveva tra 
Monaco e Grosseto. Gli scarti, 
raccolti da Römhild e conserva-
ti come parte di un progetto ar-
tistico mai realizzato, vengono 
rinvenuti a Monaco da Emanuel 
Mooner, che ne fa una sorta di 
eredità artistica e familiare pro-
ponendosi di riformulare il lavo-
ro incompiuto dello zio. 

Spiega la curatrice: - «Abluzio-
ne (in lingua tedesca “reinwa-
schung”) è il termine che nella 
liturgia cattolica e in diverse re-
ligioni – tra cui quella giudaica, 
musulmana, induista - indica 
un lavaggio rituale a scopo di 
purificazione spirituale. L’artista 
Emanuel Mooner, che da anni 
si interessa all’Arte Ecologica 
lavorando esclusivamente con 
materiali di scarto, deconte-
stualizza questa antica azione 
liturgica come spunto per una 
riflessione che approda a tema-

tiche legate alla sostenibilità ambientale». 

La Sala Capitolare ospita una serie di sculture ironicamente of-
ferte come reliquie dell’Era della plastica: nella trasparenza del-
la resina e nell’evanescenza creata dalle luci interne è possibile 
osservare pezzi di plastica di ogni tipo: tappi e colli di bottiglia, 
cucchiaini da gelato, parti di packaging che galleggiano in uno 
spazio all’apparenza acquatico, e che si offrono allo sguardo si-
mili a oggetti di culto.

Nel pozzo al centro del chiostro l’artista ha progettato un’instal-
lazione che si concentra sul tema della crisi idrica e dell’inquina-
mento dell’ambiente acquatico causato dalle microplastiche, e 
sull’archetipico del pozzo come emblema di un luogo magico, 
interiore e inconscio.
L’artista ci invita a guardare nel pozzo, attraverso l’accumulo di 
plastica che impedisce di scorgere il fondo, per incoraggiare una 
riflessione condivisa sulle nostre abitudini quotidiane e sulla ge-
stione dei rifiuti. 
Chiede uno sguardo in profondità. 

Tutti detersi e puliti, quei pezzi di plastica sono forme inutili, sot-
toposte ad un’abluzione che non porta alla purificazione, ma che 
diventa richiamo alla civiltà e invito ad intraprendere azioni soste-
nibili per la salvaguardia di un ecosistema ormai stanco. 

                                                 Loreta Pasquarelli 
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I pomeriggi che ho passato a giocare a pallone sui Prati di Caprara (giocavo an-
che sei-sette ore di seguito, ininterrottamente: ala destra, allora, e i miei ami-

ci, qualche anno dopo, mi avrebbero chiamato lo “Stukas”: ricordo dolce bie-
co) sono stati indubbiamente i più belli della mia vita. Mi viene  quasi un nodo 
alla gola, se ci penso. Allora, il Bologna il Bologna era il Bologna più   potente 

della sua storia: quello di Biavati e Sansone, di Reguzzoni e Andreolo (il re  del 
campo), di Marchesi, di Fedullo e Pagotto. Non ho mai visto niente di più bel-

lo   degli scambi tra Biavati e Sansone (Reguzzoni è stato un po’ ripreso da Pa-
scutti).                                                   Che domeniche allo stadio comunale!»                                                                                 

Pier Paolo Pasolini

sastico e un calcio come linguaggio 
fondamentalmente poetico.  Per spie-
garsi, ha fornito alcuni esempi: Bulga-
relli gioca un calcio in prosa: egli è un 
“prosatore realista”, Gigi Riva gioca 
un calcio in poesia: egli è un “poeta 
realista”, Mariolino Corso gioca un 
calcio in poesia, ma non è un “poe-
ta realista”: è un poeta un po’ maudit, 
extravagante; Gianni Rivera   gioca un 
calcio in prosa, ma la sua è una prosa 
poetica, da “elzeviro”; anche Sandro 
Mazzola è un “elzevirista” che potreb-
be scrivere sul “Corriere della Sera”, 
ma è più poeta di Rivera: ogni tanto 
egli interrompe la prosa e inventa lí 
per lí due versi folgoranti. 

                  Antonio Polselli    

Pier Paolo Pasolini e il calcio

La sua carriera calcistica non è l’eredità più grande che ci 
abbia lasciato. Tuttavia il suo amore per il calcio dice ab-
bastanza circa la sua convinzione che la cultura popolare 
fosse un terreno di lotta politica per dare voce ai disere-
dati. Giocò a calcio dapprima a Casarsa, il paese materno 
del Friuli, all’inizio degli anni Quaranta mentre cominciava 
a scrivere le prime poesie. È qui che diede il meglio di sé 
come attaccante per la squadra locale. Come poi nella vita 
politica, gli anni da calciatore furono turbolenti, non certo 
privi di controversie, e hanno lasciato alla gente di Casarsa 
diversi ricordi.   Quando Pasolini è morto sulla sua bara c’e-
ra la maglia con la quale giocava a calcio, sua grande pas-
sione. Per lui il calcio era l’ultima rappresentazione sacra 
del nostro tempo. Il calcio per Pasolini è rito nel fondo an-
che se è evasione, mentre altre rappresentazioni sacre del 
nostro tempo, persino la messa, sono in declino, il calcio è 
l’unica rimastaci. Il calcio è lo spettacolo che ha sostituito 
il teatro.    In una intervista rilasciata all’indimenticabile e 
bravo giornalista Enzo Biagi sul quotidiano La Stampa del 
4 gennaio 1974, Pier Paolo Pasolini alla domanda: «Senza 
cinema, senza scrivere, che cosa le sarebbe piaciuto di-
ventare? ha dichiarato: «Un bravo calciatore. Dopo la lette-
ratura e l’eros, per me il football è uno dei grandi piaceri».
Il gioco del calcio è lo sport popolare per eccellenza, non 
solo in Italia, l’unico che unisce in un comune sentimento di 
entusiasmo e partecipazione tutte le fasce sociali e che rie-
sce a tenere desta l’attenzione ben prima e ben dopo l’ora 
e mezza di durata della partita. Per Pier Paolo Pasolini le 
due ore di tifo allo stadio sono liberatorie: anche se rispetto 
a una morale politica o a una politica moralistica sono ore 
qualunque ed evasive Per il poeta di Casarsa il football 
è un sistema di segni, cioè un linguaggio che ha tutte le 
caratteristiche fondamentali di quello scritto-parlato Anche 
per la lingua del calcio si possono fare distinzioni del gene-
re: anche il calcio possiede dei sottocodici, dal momento in 
cui, da puramente strumentale, diventa espressivo.  Ci può 
essere un calcio come linguaggio fondamentalmente pro-
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Palazzo Caetani apre le porte alla 
cultura
E’ stata inaugurata ieri con successo la prima grande iniziativa della nuova Am-
ministrazione comunale che così avvia anche una nuova stagione per lo storico 
palazzo di Cisterna.

di aver avviato questa colla-
borazione e spero sia solo l’i-
nizio, perché Ninfa non è solo 
nel comune di Cisterna bensì 
Ninfa e i Caetani sono parte 
essenziale di Cisterna, fin dal 
1600. Quindi è bene che ci sia 
un momento di rilancio e di 
collaborazione tra queste due 
realtà” 
La mostra resterà visitabile 
fino al 25 aprile prossimo nel-
le seguenti modalità: Marte-
dì e Giovedì dalle 16,00 alle 
18,00; Domenica dalle 10,00 
alle 12,00; visite riservate agli 
istituti scolastici o gruppi or-
ganizzati dal Lunedì al Vener-
dì con prenotazione all’indiriz-
zo email: biblioteca@comune.
cisterna.latina.it oppure sulla 
app per smartphone:
                 BiblioCisterna

essere centro di riferimento per 
il territorio, come lo era ai tem-
pi dei Caetani, famiglia che ha 
contribuito molto alla Cultura 
nazionale e mondiale, lascian-
doci in eredità un patrimonio 
inestimabile di arte, di pensie-
ro, di cultura del paesaggio e 
di tutela dell’ambiente. Ringra-
ziamo la Fondazione Roffredo 
Caetani e il presidente Agnoni, 
per la collaborazione su questa 
mostra e ci auguriamo su tan-
te future iniziative, affinché il 
legame che unisce Cisterna a 
Ninfa non sia solo una fermata 
ferroviaria”.
“Una bella iniziativa – ha di-
chiarato il presidente Tommaso 
Agnoni della Fondazione Rof-
fredo Caetani – per mostrare le 
bellezze di Ninfa in tre visioni 
diverse. Sono molto contento 

Nella corte interna, 
si è tenuta la pre-
sentazione di “Nin-
fa puro incanto”, la 
mostra delle opere 
di Patrizio Marafini, 
Tonino Mirabella, 
Riccardo La Valle, 
organizzata dal Co-
mune di Cisterna in 
collaborazione con 
la Fondazione Rof-
fredo Caetani. Sono 
intervenuti il sinda-
co Valentino Manti-
ni, l’assessore alla 
Cultura Maria Inna-
morato, il presiden-
te Tommaso Agno-
ni della Fondazione 
Roffredo Caetani.
La mostra si com-
pone di tre sezioni 
che celebrano, in 
modi diversi, la bel-
lezza del Giardino di 
Ninfa (qui tutti i par-
ticolari sulla mostra)
“A pochi mesi dall’i-
nizio di questa 
esperienza ammini-
strativa – affermano 
il sindaco Mantini e 
l’assessore Innamo-
rato - riapriamo le 
porte di Palazzo Ca-
etani e restituiamo 
molti degli ambienti, 
prima adibiti ad uf-
ficio, alla Cultura. Il 
Palazzo dovrà esse-
re il luogo dove far 
“fiorire” la Cultura 
di questo paese, ed 
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“Filiera TLC al lavoro per lo sviluppo 
dell’innovazione dei Comuni”
Roma, 23 novembre 2022. «I 
fondi del Pnrr per la realizzazio-
ne delle reti ultraveloci in Italia 
rappresentano uno strumento 
per connettere le aree remote 
del Paese e per rendere eque 
e pervasive le tecnologie ul-
tra-broadband su tutto il territo-
rio nazionale» - così ha esordito 
Laura Di Raimondo, Direttore di 
Asstel, alla tavola rotonda “In-
vitalia al fianco dei Comuni per 
l’innovazione e la sostenibilità” 
organizzata da Invitalia e Infra-
tel all’interno dell’Assemblea 
annuale di ANCI.
«La filiera TLC è strategica sot-
to tre aspetti: il valore sociale in 
termini di connettività̀ e servizi 
per la popolazione, il valore in-

no aveva messo in atto diverse 
riforme che l’industria ha valu-
tato positivamente, ma che im-
piegheranno ancora tempo per 
dispiegare pienamente i propri 
effetti».
Ha concluso Di Raimondo: «Per 
la competitività futura del Pae-
se e per giocare un ruolo signi-
ficativo nello sviluppo dell’in-
novazione e della sostenibilità 
dei comuni, occorre sviluppare 
molteplici sinergie tra gli attori 
della filiera per rafforzare il le-
game tra le imprese e la Pub-
blica Amministrazione, nonché 
consentire alle riforme di avere 
piena efficacia». 

info: 
media@lievitoconsulting.it

dustriale grazie alla possibilità̀ 
di abilitare molteplici servizi per 
le imprese e la pubblica ammi-
nistrazione, il valore economico 
generato. L’obiettivo comune 
delle imprese della Filiera TLC 
è di superare il digital divide, 
collegando anche gli edifici 
scolastici e gli edifici del servi-
zio sanitario nazionale. Grazie 
al Pnrr sarà possibile anticipare 
al 2026 gli obiettivi individuati 
al 2030 dal piano europeo del 
Digital Compass. Tuttavia - ha 
proseguito il Direttore -per rag-
giungere gli obiettivi nelle tem-
pistiche individuate sono neces-
sari interventi per semplificare le 
procedure autorizzative. Tema 
sul quale il precedente Gover-

Espressioni latine
Il latino è il più vistoso monumento alla civiltà della parola 

umana e alla fede nella possibilità del linguaggio.                                                                                        
Nicola Gardini

la.
Mutato nomine / de te fabula 
narratur (cambiato il nome, que-
sta storia è la tua). Espressione 

Donec eris sospes, multos nu-
merabis amicos: tempora si 
fuerint nubila, solus eris. (Fin-
chè sarai fortunato, conterai 
molti amici: se ci saranno nubi, 
sarai solo) Espressione che si 
trova nel poeta latino Ovidio 
Et verbum caro factum est (e il 
verbo si è fatto carne). La paro-
la è carne. Espressione che si 
trova nel prologo del Vangelo di 
Giovanni.
Melius abundare quam deficere 
(Meglio abbondare che scar-
seggiare). Locuzione di origi-
ne incerta, secondo la quale, 
piuttosto che rischiare di non 
raggiungere la giusta misura, è 
preferibile eccedere e superar-

Aberratio delicti (deviazione del 
delitto). Nel linguaggio giuridi-
co indica il fatto che quasi per 
effetto di una non voluta devia-
zione si è commesso un delitto 
diverso da quello che si inten-
deva commettere. 
Ab immemorabili (da tempo im-
memorabile, che non si può in 
alcun modo determinare). Detto 
nel linguaggio giuridico di una 
situazione di fatto che sfugge 
alla  memoria dell’uomo.
Ab intestato (propriamente da 
parte di uno che non ha fatto 
testamento). Detto di una eredi-
tà che proviene da parte di chi 
è morto senza aver fatto testa-
mento.
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filosofia degli stoici.
Suum cuique tribuere (attribuire ad ognuno il 
suo, riconoscere ad ognuno ciò che di diritto 
gli appartiene): Principio fondamentale su cui si 
regge la giustizia.
Tantum ergo Sacramentum veneremur (veneria-
mo dunque un così grande Sacramento). Parole 
con cui ha inizio la penultima strofa del Pange 
lingua, inno dell’Eucarestia composto da san 
Tommaso d’Aquino. Insieme con l’ultima strofa 
viene cantata prima che sia impartita la benedi-
zione eucaristica.
Te Deum laudamus (ti lodiamo o Dio). Inno di 
ringraziamento al Signore cantato per lo più in 
forma solenne e in determinate occasioni, per 
uno scongiurato pericolo, a seguito di una parti-
colare prova di protezione divina, per un fausto 
evento o per una felice ricorrenza da ricordare. 
                                        Polan

che si trova nel I Libro delle Satire del poeta lati-
no Orazio (1,69). 
Non aetate verum ingenio apiscitur sapientia. 
(La saggezza non si acquista con l’età, ma gra-
zie all’indole. Espressione adoperata dal com-
mediografo latino Plauto.
Prior in tempore, potior in iure (Chi precede nel 
tempo, precede in diritto). Quando sulla medesi-
ma cosa vi sono più persone che avanzano pre-
tese, si considera come avente maggior diritto 
chi si è mosso prima di altri.
Summa cum laude (con la più alta lode, in modo 
sommamente lodevole) Nelle laure conferite dal-
le università pontificie rappresenta il giudizio più 
lusinghiero.
Sustine e abstine (sostieniti e astieniti, per dire 
sii forte e abbi la forza di rinunziare e di tenerti 
lontano da ciò che non ti appartiene intimamen-
te.  Questa espressione è un motto dell’antica 
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ENIGMISTICA
Orizzontali

SOLUZIONE Del - n° 277VERTICALI

1- il nome di Tognazzi. 4 - Lo è d’estate. 9 - 
Montagna Calabrese. 11 - Il Nasone poeta 
antico romano. 13 - Unità di misura in fo-
tografia. 15 - Due lettere di evoluzione. 16 
- Strada. 17 - Sigla di Livorno. 18 - Spazio 
limitato di terra. 20 - Vecchio in inglese. 21 
- Sigla di Cagliari. 22 - Ci si prepara la po-
lenta. 24 - Servono sulla neve. 26 - Ripete 
continuamente. 28 - Il nome del personag-
gio. 33 - Aperitivo. 35 - Oppure. 37- Offi-
cine Meccaniche. 38 - Famosa macchina 
fotografica. 39 - Neofiti, novellini. 41- Sono 
taglierti. 43 - Istituto Superiore. 45 - Ditton-
go di causa. 46 - Vicenza. 47 - Cantautri-
ce napoletana. 48 - Vendita all’incanto. 50 
- Seggio regale. 52 - Un frutto. 53 - Nota 
musicale. 54 - Dira in città. 56 - Dittongo 
di daino. 58 - Negazione.  59 -  Gesù. 61 - 
Può esserlo un vino. 66 - Mezza dozzina.  
67 - Cavolfiore. 69 - Zona Italiana. 70 - C’è 

quello materno. 71 - Un colore. 72 - La prima persona. 73 - Ente Federale Americano. 74 - Fa 
diventare intrattabile. 77 - Repubblica islamica. 78 - Portare. 82 - Il nome della Rivale. 84 - Ha i 
bambini in classe. 85- Comune della Lombardia. 86 - Ha le corna a pala.

1- Non nuova. 2 - Due lettere di gioia. 3 - Ci si produce 
l’olio. 4 - Como sulle targhe. 5 -Provincia Campana. 6 
- Conseguenza di un colpo ricevuto. 7 - le consonanti 
di dado. 8 - Le vocali di voi. 10 - Un continente. 12 - 
Formano lo scheletro.  14 - Le vocali di boa. 19 - Atte-
stato di avvenuto pagamento. 20 - Dittongo di Loano. 
21 - Frutto estivo.  22 - Tirare in inglese. 23 - Articolo 
femminile. 24 - Riferisce segreti altrui. 25 - Industrie 
Resistenze Elettriche. 27 - Azienda svizzera di orologi. 
28 - Opera di Omero. 29 - Bollito. 30 - Le vocali di 
mai. 31 - La  targa di Reggio Calabria. 32 -  Due lettere 
di yankee. 33 - Ascoli Piceno.  34 -Serve per condire. 
36 - Le consonanti di dolo. 40 - Nome da uomo. 42 
- Gradevole. 44 - Il cognome del personaggio.  49 - In-
gresso. 51 - Molto deciso. 55 - Matera. 57 - Lo porta-
no le donne in testa. 59 -Mangiare la sera. 60 - Pezzo 
d’artiglieria. 62 - Starnazza in cortile. 63 - Le prime di 

acero. 64 - Nè me, né lui. 65 - Alberi. 66 - Serve per coltivare. 68 - Due lettere di Roma. 69 - La sorella 
di mamma. 70 - Thailandia. 73 - Circolo lavoratori. 75 - Centro Addestramento Reclute. 76 - Viziosa 
inerzia. 77-Istituto Nazionale Assicurazioni. 79 - Le prime di esimio. 80 - Catania. 81 - Due lettere 
di rapido. 83 - Istituto dentistico. 
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Serata benefica per gli amici del cane. Lunedì 12 Dicembre ore 21.00  Teatro 
Moderno a Latina

Giovani Filarmonici Pontini in concerto 
con “Il suono dell’immagine”
Le colonne sonore di Paolo Vivaldi e i grandi classici di Ennio Morricone e 
Ryuichi Sakamoto
Per i grandi miti e la mu-
sica che è passata alla 
storia grazie al piccolo e 
grande schermo, l’appun-
tamento da non perdere è 
per  Lunedì 12 dicembre 
alle 21.00 al   Teatro Mo-
derno di Latina. Sul palco 
ad esibirsi i Giovani Filar-
monici Pontini diretti dal 
maestro Paolo Vivaldi, ar-
rangiatore e compositore 
di colonne sonore per ci-
nema e tv che, oltre a pro-
porre alcune delle sue più 
famose colonne sonore, 
ha inserito nel programma 
i grandi classici di Ennio 
Morricone e Ryuichi Sa-
kamoto. La serata vede il 
patrocinio della Provincia 
di Latina e l’incasso del 
concerto sarà devoluto in 
favore dell’Associazione 
Amici del Cane ODV di La-
tina . Il concerto “Il suono 
dell’immagine” cercherà 
di far rivivere l’emozione 
dell’ascolto con la po-
tenza delle immagini. Du-
rante l’esecuzione  delle 
colonne sonore, saranno 
proiettate le locandine e 
alcune sequenze dei film 
che le hanno rese famose.
Info e prenotazioni 327 
291 8739 – giovanifilar-
monici.pontini@gmail.
com 

            Dina Tomezzoli



14 WWW.LATINAFLASH.COM

La Legge della Parola
di Massimo Recalcati

Giobbe, come una quercia fulminata, lancia verso il cielo il suo grido. La prova lo fa 
veemente                    nella sua ricerca di Dio, lo rende una figura che attraversa i 

secoli con il suo grido, 
lo fa emblema tanto della pazienza quanto della forte attesa.

Gianfranco Ravasi  

Massimo Recalcati, proseguendo la lettura del 
testo biblico, nel sesto capitolo del libro, La lotta 
di Giobbe, dimostra che La Legge della parola 
non è scritta sulle tavole di pietra ma intende in-
scriversi soprattutto nel cuore degli uomini.  
 Infatti anche il libro fondamentale di Giob-
be rivela che i grandi temi del senso della sof-
ferenza umana e della vita, della violenza del 
male, dell’enigma del dolore dell’innocente, dello 
scandalo dell’ingiustizia subíta del male, saranno 
ereditati dalla psicanalisi (l’arte della decifrazione 
dei sintomi della sofferenza umana), con costan-
te riferimento all’opera di Freud e di Lacan, per 
i quali rispettivamente la religione è «una forma 
irrazionale di superstizione» e «una passione per 
il senso della vita». 
 Giobbe, uomo retto, giusto e timorato da 
Dio, si pone angoscianti domande di senso: Per-
ché la violenza del male “senza motivo” e della 
sofferenza ingiusta subíta si accanisce su di lui 
innocente? Perché di fronte alla mannaia delle 
sventure (perdita dei suoi beni materiali e del-
la tranquillità, malattia fatta di piaghe e ulcere 
sul suo corpo lacerato, abbandono dei familiari e 
degli amici) Dio è assente? Perché il suo grido di 
disperazione resta inascoltato? 
 Di fronte a questo drammatico quadro di 
dolore, di disperazione e di sventure Giobbe, 
uomo sofferente, innocente e incolpevole, e non 
solo paziente, lotta e non perde la fede nel Si-
gnore, resta onesto e fedele al suo Dio infles-
sibile che lo assedia, lo tormenta e lo percuote 
incessantemente, senza alcuna pietas e com-
passione.
 Nel drammatico racconto biblico, acco-
stato ad altri testi della letteratura (Nemesi di 
Philip Roth, La peste di Camus, le tragedie gre-
che riprese da Schopenhauer e da Nietzsche) 
il povero Giobbe perseguitato, abbandonato e 
messo a dura prova dal mistero della sofferenza 
incomprensibile, in maniera ricorrente si interro-

ga quale sia il vero volto di Dio. Se sia un 
tiranno crudele e senza pietà, un acerrimo 
nemico persecutorio o un padre amorevo-
le, buono, “ponderato” che ha cura e soc-
corre gli uomini. Di fronte all’accanirsi del 
male, per non arrendersi, Giobbe chiede 
di parlare e discutere con Dio-Padre del 
male che lo colpisce.
 La figura di Giobbe, «il giusto che 
soffre», è una tra le più scandalose della 
Bibbia perché non indietreggia di fronte 
al silenzio ostinato e all’assenza totale di 
Dio. Recalcati, nello scontro teologico tra 
Giobbe e i suoi amici, critica la teologia 
ingenua della retribuzione, sostenuta da-
gli amici teologi consolatori, che prevede 
la maledizione dell’uomo malvagio per le 

sue cattive azioni e che viene confutata senza riserve perché contrasta la versione di un Dio 
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compassionevole.  
 Giobbe inerme, davanti 
allo scandalo della sua espe-
rienza esistenziale, davanti 
all’assurdità inesplicabile del 
male, grida perché esige che 
l’Altro risponda, e angosciato 
non vuole rimanere abbando-
nato nell’estrema solitudine e 
nel vuoto. Giobbe vuole inter-
rogare Dio perché risponda 
alle sue domande e resti ac-
canto a chi è colpito dal male. 
Sebbene prostrato e afflitto 
vuole incontrare, vedere, par-
lare, interrogare direttamente 
l’Altro,  Dio, senza arroganza.
 Il racconto biblico di 
Giobbe, che sperimenta la 
gravita del dolore, il suo peso 
e la sua consistenza, si con-
clude con un «faccia a faccia» 
con colui che ama, con l’ap-
parizione e l’incontro di Dio 
in persona che risponde alle 
domande del sofferente. Alla 
fine Dio premia la fede ostina-
ta di Giobbe e la sua volontà 
di lotta per avere giustizia e 
sapere la verità, riconsegnan-
dogli la libertà e facendogli 
capire la finitezza e la vulne-
rabilità umana e che il mondo 
è una creatura dell’amore di 
Dio e l’esistenza è un dono. 
 Dio, ribadendo la sua 
smisurata potenza miracolo-
sa e generativa di Creatore 
dell’universo e l’incommen-
surabilità tra uomo e Dio, ri-
sarcisce Giobbe per la sua 
fede illimitata, capace di resi-
stere alla prova e di compren-
dere che la sofferenza umana 
riflette la condizione ontologi-
ca dell’esistenza dell’uomo e 
del mondo. 
 Anche il perturbante 
libro sapienziale di Qohelet 
(conosciuto come l’Ecclesia-
ste), come il libro di Giobbe, 
si pone l’ineludibile domanda 
del senso della vita, e questo 

interrogativo viene affrontato 
nel settimo capitolo, Il fanta-
sma idolatrico dell’essere e il 
resto di godimento, dove la 
parola ebraica hevel (vanità, 
soffio, vento, polvere, vapore, 
fumo, vuoto, niente) sta ad 
indicare l’inconsistenza, il ca-
rattere fondamentale dell’es-
sere destinato a dissolversi, 
a ritornare inesorabilmente al 
nulla da dove proviene. «Tutto 
è nulla».
 Il grande tema ontolo-
gico affrontato nell’enigmati-
co libro di Qohelet riguarda, 
infatti, la vacuità dell’esi-
stenza, la caducità di tutte le 
cose, perché tutto è polvere e 
il destino di ogni essere uma-
no è quello di ritornare a es-
sere polvere. («Dalla polvere 
tutto è venuto e alla polvere 
tutto ritorna»). Questa vanità 
della vita si ripete perché non 
c’è mai «niente di nuovo sotto 
il sole». La vita, priva di sen-
so, si rivela come una caduta 
traumatica nell’insensatezza 
dell’esistenza terrena.
 Questo concetto di ri-
petizione, secondo Lacan, è 
uno dei quattro fondamentali 
concetti delle psicanalisi, se-
condo il quale ogni iniziativa 
umana, che pretende di ge-
nerare il nuovo, viene riassor-
bita nella legge inesorabile 
della ripetizione, che consu-
ma la vita. L’essere umano, 
splendore e polvere insieme, 
ritorna senza scampo al nul-
la dal quale proviene. La sua 
esistenza è un soffio, qual-
cosa di fuggitivo destinato a 
perire dove la morte è sempre 
presente e costituisce il telos 
più profondo della vita, corro-
sa dal divenire del tempo.
 La più grande follia 
dell’uomo è quella «di voler-
si fare essere, di consistere, 
di esistere come una sostan-

za che è causa di se stessa», 
di rigettare la sua fragilità e 
finitudine, di «sostituire alla 
mancanza (che attraversa la 
nostra esistenza) a essere 
una consistenza d’essere». 
L’uomo è continuamente ten-
tato dal suo fantasma idolatri-
co dell’Io, a costituirsi come 
un Dio, a volersi comparare a 
Dio, a deificare utopicamente 
il suo essere per affermare il 
suo godimento narcisistico 
del mondo. Si sente centro e 
padrone del mondo, soggetto 
autonomo. 
 Questo è un tema am-
piamente ripreso dalla psica-
nalisi, in particolare da Lacan 
che mette in risalto il carat-
tere idolatrico della passione 
narcisistica dell’uomo che 
«tende a elevare l’Io al ran-
go di una statua ideale», che 
porta l’uomo all’idealizza-
zione dell’Ego, all’eccessivo 
attaccamento all’Io e ai suoi 
illusori e perversi desideri.
 Il predicatore Qohelet, 
per ridurre l’infelicità uma-
na, indica la castrazione del 
suo Ego e delle sue passioni 
idolatriche, perché l’idolatria 
di sé stesso è un inganno, 
un miraggio, un desiderio in 
quanto «tutto è un soffio», è 
vanità. La seduzione idolatri-
ca dell’essere è la vera per-
versione che abita l’umano. 
L’unico bene dell’uomo è il 
godere «senza mancanza» 
nella vita, in maniera mini-
malista, di ciò che ha sen-
za ricorrere affannosamente 
quello che gli manca. La vita, 
destinata inesorabilmente a 
finire, deve mirare alla gioia 
di godere “adesso”, nell’es-
sere oggi”, riconoscendo 
così il carattere storico della 
esistenza umana. E senza la 
presenza e la fede nell’Altro la 
vita dell’uomo è vuota. 
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Oliviero Sezzi, il suo bar compie 
settantacinque anni

Ognuno di noi ha una parte 
della propria storia legata ad 
una via, ed è la via in cui ab-
biamo vissuto la fanciullezza. 
Adriano Celentano, in una 
canzone indimenticabile, ri-
corda la sua: “Il ragazzo della 
via Gluck”. Per me via Gluck 
è via Emanuele Filiberto, dove 
sono nato e cresciuto fino 
all’età di otto anni. Di quella 
via conservo molti ricordi. Il 
primo è legato al negozio del-
la mia famiglia e poi a tutte le 
altre botteghe che la anima-
vano. Le frequentavo con mia 
mamma che mi portava per 
mano: in macelleria, dal frut-
tivendolo, all’alimentari, dal 
barbiere… e nel bar sottoca-
sa. Ed è proprio lì, in quel bar, 
che mi innamorai del profumo 
di caffè e della confusione dei 

frequentatori. Il bar all’an-
golo, così lo chiamavo da 
bambino, tra pochi giorni 
compirà settantacinque 
anni e io voglio racontarvi 
del suo fondatore, Olivie-
ro Sezzi.ono nato a Latina 
in via Emanuele Filiberto e 
i primi ricordi della fanciul-
lezza sono proprio quelli 
della casa dove ho vissuto 
i primi otto anni della mia 
vita. Ogni tanto mi tornano 
in mente i piccoli spazi di 
quell’abitazione: la stanza 
dei miei a, il balconcino e 
il corridoio dove mio padre 
aveva ricavato una stan-
zetta per me e mia sorella. 
Ricordo ancora l’odore di 
quella casa, come ricordo 
le sirendelle ambulanze di-
rette al pronto soccorso del 
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segue a pag. 18

vecchio ospedale, dove ora 
c’è un grande parcheggio.
mi affacciavo, a destra po-
tevo il negozio della mia 
famiglia, al centro l’hotel 
Europa e a sinistra l’an-
golo del bar Sezzi, dove 
mio padre mi mandava  a 
comprare le sue sigarette 
e io mi sentivo già quel si-
gnore, il proprietario del bar 
che mio padre conosceva 
bene. Si chiamava Olivie-
ro Sezzi. Devo premettere 
che questa storia è frutto 
delle strane coincidenze 
che spesso mi accadono 
in questo mio raccontare. 
coincidenze. Qualche gior-

no fa sono passato casual-
mente da quelle parti e ho 
deciso di fermarmi per un 
caffè, perché il primo bar 
non si scorda mai. Mario 
Quando, il nipote di Olivie-
ro, mi ha guardato e sor-
riso. In quel sorriso ho av-
vertito qualcosa: “Che dici, 
vogliamo raccontare di tuo 
nonno?” e lui: “Magari! An-
che perché il 1 dicembre il 
bar compie settantacinque 
anni”. Sicuramente una ca-
sualità, ma non è la prima 
volta. È già capitato in altre 
storie di avere queste strane 
coincidenze. 

la storia Oliviero Sezzi e il suo tragico destino
Oliviero Sezzi nasce il 14 maggio del 1920 a Vallisnera, un paesino 
dell’Appennino Tosco Emiliano in provincia di Reggio Emilia. È pe-
nultimo di sei figli. I genitori negli anni trenta si trasferiscono nell’A-
gro Pontino perché assegnatari di un podere dell’Opera Nazionale 
Combattenti, tra Borgo Santa Maria e Borgo Sabotino. Oliviero già 
da ragazzino aiuta la famiglia nelle attività agricole, ma lui preferi-
rebbe fare un altro lavoro. da ragazzo conosce Elide Bragazzi, una 
bella ragazza poco più giovane di lui, pure lei emiliana. Dal 1934 vive 
con la famiglia in un podere a Borgo Podgora.  Neanche il tempo 
di innamorarsi e la guerra li divide. Elide, con la sua famiglia, verrà 
sfollata in Sicilia. Invece Oliviero, verrà inviato in Albania per servire 
la patria come carrista. Avrà la fortuna di collaborare con i militari di 

alto grado, e quindi lontano 
dal fronte. Quando scopro-
no che sa anche cucinare il 
fronte sarà ancora più lon-
tano. Dopo la disfatta dell’I-
talia, Oliviero, con mezzi di 
fortuna riesce a tornare a 
Littoria, dalla sua famiglia, 
dopo tre giorni di viaggio. 
Boario. Ma Oliviero non è 
soddisfatto di quella posizio-
ne perché il lavoro a Latina 
si concentra maggiormente 
all’interno della circonvalla-
zione. Così nel 1947 ottiene 
la licenza per aprire un bar in 
via Emanuele Filiberto, ma il 
locale è troppo piccolo per 
quello che hanno in mente 
Elide e Oliviero.  Nel 1950, 
appena pronta la nuova pa-
lazzina, all’angolo tra via IV 
Novembre e via Emanuele 
Filiberto, trasferiscono il ri-
storante che diventa anche 
bar e rivendita tabacchi. Si 
rivelerà una mossa vincente. 
Elide si occupa della cucina 
e Oliviero del bar. Avranno 
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Oliviero Sezzi, il suo bar compie 
settantacinque anni
quattro figli, ma il primo morirà neonato. Seguiranno 
Ilario, Clara e Claudio. Oliviero è una persona affabi-
le, umile, altruista ed è ben voluto da tutti, come sua 
moglie Elide. È anche grande appassionato di calcio, 
ed è uno dei dirigenti della squadra del Latina. Il suo 
ristorante è frequentato da molti giocatori, tra questi 
Luciano Melloni, idolo dei tifosi negli anni sessanta e 
settanta.  Oltre alla sua attività, Oliviero si dedica alla 
distribuzione dei prodotti dolciari della Motta, di cui 
è concessionario per la provincia di Latina. Intanto i 
figli crescono e nonostante siano ancora studenti il 
pomeriggio aiutano i genitori nel bar. Questo permet-
te a Oliviero di dedicarsi alla casetta che ha compra-
to a Bassiano. Si è innamorato di quel luogo, perché 
l’aria frizzante gli ricorda i monti della sua terra natia. 
La vita scorre serena, poi un giorno il figlio Ilario si 
infortuna a giocare a pallone. È una brutta distorsione 
e dovrà essere operato a Roma. Oliviero va spesso 
a trovarlo.
Fine novembre1981: Oliviero insieme alla sua prima 
nipotina Erminia vanno a trovare Ilario, ancora ricove-
rato a Roma dopo l’operazione. È già buio, quando 
sta percorrendo con la sua macchina la statale 148 
Pontina per tornare a Latina. All’altezza di Campo-
verde una macchina, all’improvviso, gli taglia la stra-
da per entrare in una via privata. Oliviero tenta una 
frenata impossibile e con il braccio destro blocca 
Erminia per attutirle l’impatto. Le cinture di sicurez-
za non esistono ancora. Lo scontro è violento. Per 

fortuna la nipotina è illesa, mentre lui, per 
l’impatto contro lo sterzo, lamenta un forte 
dolore al petto.
Al pronto soccorso di Latina gli diagnosti-
cano solamente alcune costole incrinate e 
lo mandano a casa. Ma i dolori dopo una 
decina di giorni non passano ancora. La 
figlia Clara decide di portarlo in ospedale, 
ma al San Camillo di Roma. Lì si accorgono 
che nel violento impatto, Oliviero ha ripor-
tato conseguenze molto più gravi rispetto 
a quanto diagnosticato all’ospedale di Lati-
na. Il 15 dicembre del 1981, dopo sei giorni 
dal ricovero, Oliviero muore per aneurisma 
dell’aorta addominale. 

Clara, la figlia di Oliviero
Mi dica qualcosa di suo padre
“Se dico qualcosa di mio padre, devo no-
minare anche mia madre, perché sono stati 
dei genitori esemplari. Non li ho mai sentiti 
discutere, mai un litigio. Noi figli abbiamo 
vissuto in una famiglia serena. Andavamo a 
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lavorare al bar già da ragazzini non perché ce lo 
imponessero, ma per il piacere di stare insieme 
a loro. Mio padre non aveva avuto la possibilità 
di studiare, però era geniale. Purtroppo se n’è 
andato troppo presto e non si è potuto godere 
una meritata pensione dopo anni di sacrifici”
Quali insegnamenti vi ha lasciato?
“L’educazione, il rispetto per il prossimo e, da 
buon emiliano, l’altruismo”
Di sua mamma cosa mi dice?
“Mia mamma era una instancabile lavoratrice. In 
tutte le attività di mio padre ha avuto un ruolo 
determinante. Insieme hanno formato una cop-
pia perfetta. Cosa rara oggi, ma rara anche allo-
ra” Mario Bove, con orgoglio, prosegue l’attività 
del nonno Mario, il 1 dicembre festeggerete il 
settantacinquesimo anno di attività, e per una 
città che compirà novant’anni non è cosa da 
poco. Che effetto ti fa? “Sono emozionato per-
ché rappresento la terza generazione di questo 
bar” Dopo la morte di tuo nonno come è prose-
guita l’attività e come è arrivata a te?
“Mia mamma e i miei zii l’hanno portata avanti 
insieme per un po’ di tempo. Poi noi figli sia-
mo cresciuti e i nostri genitori decisero, serena-
mente, di separare le attività. Il bar lo prese mia 
mamma Clara insieme a mio padre Pietro e il 
ristorante mio zio Claudio, che lo ha poi trasfor-
mato in sala giochi. Oggi la conduce mio cugino 

Oscar. L’altro mio zio Ilario, invece, da giova-
ne fece una scelta diversa, andò a lavorare al 
ministero dei trasporti, nella direzione generale 
dell’aviazione civile, che oggi si chiama ENAC. 
Solo il sabato andava a dare una mano al bar” 
Certo questa via è notevolmente cambiata da 
come la ricordo io. Come ti sei adeguato a que-
sto cambiamento?
“Quando aprì mio nonno, in questa via, c’era un 
notevole passaggio di persone. Di fronte aveva-
mo l’ospedale che poi divenne scuola. Alla fine 
buttarono giù tutto e invece di costruire la famo-
sa biblioteca Stirling, che per noi sarebbe stata 
una mano santa, ci fecero un grande parcheg-
gio, oggi tenuto pure in pessime condizioni. Noi 
cerchiamo di difenderci con la qualità delle cola-
zioni e, nell’orario di pranzo, con la tavola calda. 
Apriamo molto presto: alle 6 siamo già operativi, 
ma il pomeriggio la chiusura l’abbiamo antici-
pata perché non vale la pena stare aperti, qui 
intorno c’è il deserto”
 Vi ho raccontato la storia di una bella perso-
na che ha contribuito alla crescita economica e 
sociale della nostra città… poteva dare anco-
ra molto. Ma, purtroppo, non aveva fatto i conti 
con il destino e con quella strada chiamata Pon-
tina che continua a mietere vittime.
                                          Emilio Andreoli

Curiosità artistiche
L’uomo primitivo trascese la sua condizione di bruto quando offrì la 
prima ghirlanda alla sua fanciulla. Elevandosi al di sopra dei bisogni 

naturali primitivi, egli si fece umano. Quando intuì l’uso                       
che si poteva fare dell’inutile, l’uomo fece il suo ingresso nel regno dell’arte.

Kakuzo Okakura  
ra città e nella ben or-
dinata campagna). At-
torno a loro una corte 
di figure allegoriche: 
gli armigeri, i cittadi-
ni, i nobili e i cavalieri 
del contado, incate-
nati a causa della loro 
superba riottosità. È 
rappresentato anche 
il Cattivo Governo con 
i suoi effetti parallela-
mente contrari tanto 

no e alla rappresen-
tanza che si affaccia 
sulla pubblica Piazza 
del Campo. L’artista 
lo portò a termine la-
vorando in meno di 
un anno. La parte di 
fondo è dominata dal-
le figure in trono della 
Giustizia, della Pace 
e del Vecchio Signore 
protagonista (Il Buon 
governo nella prospe-

Il monumentale ciclo 
affrescato da Ambro-
gio Lorenzetti nel Pa-
lazzo pubblico di Sie-
na esalta la corretta 
politica, illustrandone 
gli effetti virtuosi in 
citta e in campagna. 
L’affresco copre tre 
delle quattro pareti 
della rettangolare Sala 
dei Nove, un ambien-
te deputato al gover-
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Curiosità artistiche
nel nucleo urbano, quanto nel 
contado.
 Piero della Francesca 
(1415/20-1492) nel palazzo co-
munale del suo paese natale, 
Borgo Sansepolcro, (Arezzo) ha 
dipinto nel 1463, in tutta la sua 
possente fisicità il Cristo risorto. 
Il “levarsi in piedi”, quasi un in-
nalzarsi possente dal sepolcro e 
dalla terra verso il cielo, è segno 
della divinità gloriosa di Cristo.

 Nell’Aula delle Monache 
nella chiesa di Milano di San 
Maurizio al Monastero Mag-
giore vi è un dipinto realizzato 
dal pittore italiano Aurelio Luini 
(Milano, 1530 – Milano, 6 ago-
sto 1593) che raffigura la solen-
ne sfilata degli animali (elefanti 
e giraffe, dromedari e cigni, ci-
vette e leoni) presenti nell’ar-
ca di Noè. Nella parte inferiore 
dell’affresco altre coppie di ani-
mali (gatti, scimmie) sono pre-
senti.

 Le Vedute di Roma han-
no accompagnato Giambattista 
Piranesi (1720-1778) per tutta la 

vita, coprendo ogni aspetto del-
la sua produzione e mettendone 
in luce le capacità prospettiche 
e inventive. Alcune sue incisioni 
evidenziano la sua padronan-
za della tecnica dell’acquaforte 
che sconfina spesso nella visio-
ne fantastica.   

 L’artista inglese John 
Constable (1776-1837) nato 
nella contea del Suffolk, nell’In-
ghilterra orientale, dipinse molti 
paesaggi. La maggior parte dei 
suoi dipinti ritraggono Dedham 
Vale, un’area di campagna nei 
pressi del villaggio natio di East 
Bergholt. È lo stesso Constable 
ad affermare che «sono queste 
scene ad avermi reso pittore e 
ne sono grato». Le sue tele ri-
producono mulini ad acqua, 
luoghi paludosi e costruzioni 
in mattoni che parlano anche 
del mondo familiare e affettivo 
dell’artista.

Secondo il critico d’arte Achil-
le Bonito Oliva la Pop Art è il 
risultato della società dei con-
sumi americana. Impone un lin-

guaggio che dà classicità alla 
società di massa americana. E 
Andy Warhol (Pittsburgh, 6 ago-
sto 1928-New York, 22 febbraio 
1987), pittore, grafico, illustra-
tore, scultore, sceneggiatore, 
produttore cinematografico, 
produttore televisivo, regista, 
direttore della fotografia e at-
tore statunitense, è stato il suo 
Raffaello.

Banksy è un artista e writer 
inglese, considerato uno dei 
maggiori esponenti della stre-
et art, la cui vera identità rima-
ne ancora sconosciuta. Le sue 
opere sono spesso a sfondo 
satirico e riguardano argomenti 
come la politica, la cultura e l’e-
tica.  La street art di Banksy è di 
natura satirica e sovversiva. Le 
sue opere combinano un umori-
smo oscuro con graffiti esegui-
ti con la tecnica dello stencil. I 
suoi murales di critica sociale e 
politica sono apparsi su strade, 
muri e ponti di città in tutto il 
mondo.

                 Antonio Polselli

Domenica 11 Dicembre ore 18.00. Teatro A. Ponchielli. Ingresso Gratuito 
con prenotazione

Latina:“Romanzo di un Mostro” 
di Daniele Santamaria Maurizio al Ponchielli
Post proiezione conferenza/dibattito con il cast, produttore regista, 
autore e psicologa  
Sarà proiettato per la prima volta a Latina,  dome-
nica 11 Dicembre alle ore 18.00  al teatro Amil-
care Ponchielli di Latina, il corto “Romanzo di un 
Mostro” di Daniele Santamaria Maurizio prodot-
to dalla Human Film International. Il  Film Corto 
“Romanzo di un Mostro” è liberamente ispirato 
agli ultimi due duplici omicidi del mostro di Fi-

renze e chiude la “Trilogia del Male”.  La proie-
zione del film sarà arricchita da una conferenza/
dibattito post proiezione alla quale prenderanno 
parte il produttore Manuel Kerry, il regista e au-
tore Daniele Santamaria Maurizio, la psicologa/
psicoterapeuta Cristina Pansera e parte del cast. 
La proiezione gode del patrocinio della Provin-
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cia di Latina e della presenza 
di diversi sponsor che hanno 
creduto nel lungo lavoro che ha 
impegnato regista e produttore 
da diversi anni. «Con “Roman-
zo di un Mostro” si chiude un 
lavoro durato anni, in un perio-
do non proprio favorevole per il 
cinema indipendente – afferma 
il produttore Manuel Kerry –  è 
doveroso ringraziare  tutto lo 
staff, che ha lavorato con enor-
me dedizione, quanti hanno 
lavorato nel backstage, senza 
dimenticare partner e sponsor 
che hanno fattivamente soste-
nuto l’iniziativa». Il  Film Corto 
“Romanzo di un Mostro” ha de-
buttato in estate in anteprima 
nazionale alla Casa del Cinema 
di Roma   «Volevo portare il cor-

to a Latina, perché è qui che io 
e Manuel lavoriamo e viviamo, 
ed è con una certa emozione 
che  presentiamo i nostri lavori 
“in casa”, sappiamo che il pub-
blico di Latina è esigente – pro-
segue il regista Daniele Santa-
maria Maurizio – Il film è diverso 
dai precedenti docu-film ispirati 
al “Mostro di Firenze”, il nostro 
“Romanzo di un Mostro”  non 
ricostruisce la vicenda giudi-
ziaria ma analizza le modalità 
comportamentali del mostro 
attraverso la sua evoluzione 
dall’infanzia all’età adulta». La 
sceneggiatura  del terzo capi-
tolo della  trilogia di film,  Lati 
Oscuri, E liberaci dal male, Ro-
manzo di un Mostro prodotti 
dalla Human Film International, 

è stata curata da Filippo Santa-
niello. Il cast: Claudio Pizzato, 
Melina Orso, Tania Lettieri, Car-
la Solaro, Marco Mainini, Anna 
Rita Del Piano, Francesco Pe-
tit-Bon, Gabriele Dentoni, Anto-
nio Macrì, Antonella Ragazzo, 
Greta Tantari, Michele Luciano, 
Francesco Vesprini, Maria Lau-
ra Moraci, Giulia Sauro, Massi-
mo Ceccarini, Carlotta Galmari-
ni e Francesco Gabbrielli. 
La Partecipazione alla proiezio-
ne di Domenica 11 Dicembre 
alle ore 18.00 al Teatro Pon-
chielli di Latina è gratuita ma 
è obbligatoria la prenotazione 
alla mail  humanvaluefilmpro-
duction@gmail.com 

                  Antonio Polselli

Castello di San Giorgio a Maccarese
Sembra strano ma a due passi da 
Roma c’è una delle aziende agri-
cole più grandi d’Italia. Al centro 
di questa tenuta di 3200 ettari 
c’è il a Maccarese, citato già nel 
1290. Tutta la zona era paludosa 
e infestata dalla malaria, il castel-
lo serviva probabilmente come 
avamposto militare. Nel 1569 la 
zona era dei Mattei, che restau-
rarono il castello e tentarono una 
prima bonifica, per poi vendere 
tutto il territorio nel 1683 a Camilla 
Pallavicini. Camilla sposò Giovan-
ni Rospigliosi, nipote di papa Cle-
mente IX, e questa famiglia tenne 
il castello e la tenuta fino al 1923. 
Solo nel 1925 iniziò la bonifica 
del vasto territorio, per renderlo 
abitabile e produttivo. Nel 1940 
lungo il mare fu creato il centro 
balneare di Fregene. Venne creata 
l’Azienda agricola Maccarese, ini-
zialmente di 4500 ettari. Nel 1959 
iniziarono i lavori per costruire 
l’Aeroporto di Fiumicino, su 2900 
ettari, di cui 800 tolti all’azienda e 
2100 acquistati dai Torlonia. L’A-

zienda agricola era diventata dell’Iri, che poi la vendette nel 
1998 al Gruppo Benetton. Nel frattempo, nel 1992, era nato il 
Comune di Fiumicino, per cui Maccarese è passato dal Comu-
ne di Roma a quello di Fiumicino. Nel dipinto del 1756 si vede 
la festa di San Giorgio nel Castello dei Rospigliosi a Maccare-
se. La foto di Fregene è del 1942.

Filippo Neri
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Le domeniche in famiglia!

Teatro Ragazzi Latina <info@
fellinipontinia.it> Tornano le 
DOMENICHE IN FAMIGLIA. 
Venite a passare un pomeriggio 
insieme al Teatro Fellini. 

Il Folletto Ciabattino
Scritto e diretto da Gigi Palla
Con (in o. a.) Armando Sanna e 
Gabriella Praticò Costumi: Carla 
Marchini Scene: Giuseppe Con-
vertini Musiche: Alessandro Cer-
cato Luci: Roberto Pietrangeli 
Assistente regia: Gabriella Prati-
cò Assistente costumi: Amedeo 
D’Amicis Produzione: Teatro Le 
Maschere Quante celeberrime 
favole hanno per protagoniste 
delle scarpe: scarpe magiche 
come quelle d’argento di Do-
rothy nel Mago di Oz, o gli sti-
vali del gatto di Perrault; scarpe 
che ballano come quelle picco-
le e rosse di Andersen, o come 
quelle logore dei fratelli Grimm; 
e non è forse una scarpa che 
aiuta il principe a ritrovare la sua 
amata Cenerentola? E che dire 
delle galosce che esaudiscono 
desideri ma non danno la felici-

tà a tutti quelli che le provano? 
Tutte queste favole ama raccon-
tare il ciabattino alla sua signo-
ra, ma a forza di raccontarle si 
distrae e mai riesce a terminare 
per tempo il suo lavoro. E ades-
so: come fare? Come poter riu-
scire a terminare le scarpe per 
il giorno dopo? Ma nella notte, 
proprio come in una favola, sarà 
l’intervento di un misterioso fol-
letto di nome Leprechaun a to-
gliere le castagne dal fuoco al 
vecchio ciabattino: e questo per 
tante notti fino al sopraggiunge-

re della magica notte di Natale. 
A PARTIRE DALLE ORE 16.00
LABORATORIO LUDICO 
CREATIVO 
a cura dell’Associazione Tre 
mamme per amiche e Chiara 
Agresti
***
INGRESSO GRATUITO
 
*** Per  prenotazioni e per infor-
mazioni  chiama il numero de-
dicato

I successi sportivi di Aquatem
Dopo 2 lunghissimi anni di pandemia bloccando ogni manifestazione sportiva, la UISP ripropone 
il tradizionale appuntamento nazionale invernale in vasca lunga a Livorno il 26 ed il 27 novembre 
nella   storica   piscina   Camalich.  Latina   Aquateam   decide   di   saltare   la   prima   giornata   di 
qualificazione dei campionati regionali FIN per vivere tutti insieme, agonisti, genitori e atleti master 
quest’appuntamento nazionale. 
Al termine di un weekend suggestivo, la scelta è da ritenersi vincente per il clima creatosi e per le 
crescenti convinzioni in seno alla squadra. Il ritorno a casa vede la squadra Pontina, raccogliere il 
proprio record di medaglie in un Campionato Italiano: 14 ugualmente divise tra agonisti e master. 
Ogni medaglia ha la sua storia, alcune di queste possono sembrare facili, poiché il livello di crescita 
di alcuni Pinguini (N.d.R. soprannome con i quali vengono riconosciuti nel panorama natatorio gli 
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atleti di Latina Aquateam) in questi 
due anni è stato repentino. È il caso 
di Giulia Parlapiano che ottiene due 
titoli di Campionessa Italiana nelle 
distanze dei 50 dorso in 32”27 e dei 
100 dorso in 1’08”33 e anche la ter-
za prestazione assoluta al femminile 
della manifestazione. 
L’altro titolo individuale tra gli ago-
nisti, lo conquista Marco Stipcevich 
che nei 100 delfino si inventa una 
gara coraggiosa che lo porta ad un 
passaggio rutilante sui 50 in 30”64 
per poi chiudere davanti a tutti i 
1’06”01. L’eclettico atleta ponti-
no, specialista dei misti, conquista 
anche un prezioso argento nei 200 
stile libero. Le altre medaglie indi-
viduali, un argento ed un bronzo, 
sono state conquistate dal più gio-
vane della spedizione, Valerio Ma-
riantoni detto “il Califfo” per le sue 
spiccate doti da velocista, argento 
nei 100 rana con 1’28”52 e quarto 
per un solo centesimo sui 50 stile 
libero con 31”86 e Angelica Pallino 
bronzo sui 50 dorso con 35”87. 
 Eccezionali inoltre le prove in 
staffetta, la 4x50 mista conquista un 
prestigioso quanto affascinante ar-
gento con Giulia Parlapiano (31”86 
a dorso), Marco Stipcevich (35”36 a 
rana), Matteo Vigliotta (31”13 a del-
fino) e Angelica Pallino (31”11 a stile 
libero). La 4x50 stile libero femmi-
nile, composta da Angelica Pallino, 
Giada Mariantoni, Lucrezia Casano 
e Giulia Parlapiano ottiene un inco-

raggiante sesto posto di categoria. L’atleta più grande della 
squadra, Silvana Pallino si è conquistata un buon settimo 
posto nei 100 rana. La classifica finale di società vede gli 
agonisti di   Latina Aquateam consolidare  il  decimo   posto   
nazionale, prima   tra   le   squadre   laziali.
Contemporaneamente ai Campionati Italiani Invernali di ca-
tegoria si sono svolti anche i campionati Italiani di nuoto in-
vernali per le categorie master. 
La Latina Aquateam, con soli 4 atleti master ha ottenuto un 
significativo 13esimo posto nella classifica assoluta con ben 
sette medaglie. Due ori con relativi titoli UISP di Campione 
Italiano per Marco Mastroiaco nei 50 dorso e 50 stile libero, 
due argenti per il coach Luca Stipcevich nei 50 e 100 rana, 
due bronzi per Stefania Marziali nei 100 e 200 stile libero ed 
un bronzo per il presidente della società Giorgio De Angelis 
nei 100 dorso. 
Da questa stagione agonistica Latina Aquateam si allena 
nell’impianto Going di via Tufette a Sermoneta, struttura ac-
cogliente e stimolante gestita con professionalità e attenzio-
ne da Maurizio e Paola.

Nel 1885 durante gli scavi alle pendici del Quiri-
nale, apparve una delle statue greche più belle a 
noi pervenute. Il bronzo del “ Pugile a riposo” del 
350 aC. Al rinvenimento era presente Rodolfo 
Lanciani, il quale ci descrive come la statua fos-
se stata nascosta con cura, seduta su un capi-
tello. Pare che l’atleta dica : “ ma quanto c’avete 
messo a trovarmi”. La splendida opera si trovava 
tra le Terme di Costantino e il Tempio del Sera-
pide. Di questo immenso tempio ci sono pochi 
resti nei giardini dei Colonna, e un disegno del 
1533 di Maarten van Heemskerck. Era questi un 
pittore olandese che soggiornò dal 1532 al 35 
a Roma, città che ancora non si era ripresa dal 
Sacco del 1527. Di questo pittore abbiamo, tra 
l’altro, il suo autoritratto con il Colosseo e alcu-
ni disegni molto interessanti. In uno si vede la 
basilica di San Pietro, con il cantiere fermo, e in 
un altro il primo nucleo del Palazzo Colonna a 
Santi Apostoli, con alle spalle, appunto, i resti 
del Tempio di Serapide. Filippo Neri
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Intervista a Giampaolo Bellucci
Autore del libro Ladro di parole

Il nuovo libro di Giam-
paolo Bellucci, usci-
to in questi giorni,” 
Ladron de palabras” 
(Ladro di parole) ar-
riva direttamente in 
Colombia pubblica-
to dalla casa editrice 
Papel e Lapiz. Il libro 
è una raccolta di po-
esie scritte sia in ita-
liano che in spagnolo.
Giampaolo Bellucci è 
un poeta accreditato 
a Wikipoesia, la prima 
enciclopedia online 
che ospita i maggiori 
poeti contemporanei 
italiani.
E’ vincitore di nume-
rosi premi ed ultima-
mente ha ottenuto 
il secondo posto al 
“Pegasus Literary 
Awards-Premio in-
ternazionale città di 
Cattolica”, per la vi-
deo poesia “I bambi-
ni di Scampia”, che , 
in passato è arrivata 
prima al “Premio Let-
terario Internazionale 
“Città di Latina” .In 
passato Bellucci ha 
ottenuto, tra
gli altri, importanti ri-
conoscimenti anche 
al “Premio Internazio-
nale della Letteratura 
Stellina Viareggio”, al 
“Premio letterario in-
ternazionale Amici di 
Ron 2020” e al “Pre-
mio Letterario Inter-
nazionale Samnium 
2021.
D.Questo tuo nuovo 
libro di poesie in che 

cosa si differenzia dalle altre tue opere?
R.Questo libro è composto da trenta poesie che io ho selezionato dalle 
mie prime quattro raccolte pubblicate dal 2009 al 2016 ; dunque ho scelto 
le poesie alle quali in un modo o nell’altro ero più affezionato.
D.Ladro di parole si intitola il libro e la poesia che dà il titolo al libro è molto 
bella. Come nasce questa poesia?
R.Ladro di parole è una poesia che ho scritto di getto in una fredda mattina 
d’inverno diversi anni fa…L’ho scritta perché sentivo l’esigenza di definire 
me stesso e la mia poesia nel vasto e variegato panorama della letteratu-
ra…Praticamente dico cosa sono e come uso io le parole…Ladro perché 
alla fine dico…”Le aspetto per ore le rubo le trascino nel cuore perché io 
sono un ladro…Ladro di parole”
D.Tu crei con le parole. Dice il fondatore di Scientology, il filosofo ed uma-
nitario L.Ron Hubbard ne: La gioia del creare: “Nella vita la gioia più gran-
de che c’è, è creare.”E’ vera questa cosa per te?
 R.Si è vera…C’è molta gioia nel creare(almeno per me)
D.Le tue poesie sono ricche di atmosfera. Prendi il lettore per mano e  
questi senza accorgersene, si ritrova immerso in nostalgie delicate a cui è 
piacevole lasciarsi andare. Da dove prendi l’ispirazione?
R.Da dentro,dal mio intimo nel mio mondo interiore,dall’anima che si apre 
come un fiore e poi sbocciano queste parole che ti prendono per mano e 
ti portano lontano…
D.E poi c’;è questa empatia che riesci ad avere per le persone più disa-
giate, emarginate., Mi riferisco a poesie come “Mamma Martina”, “Amico 
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Sam” e  “Perla Nera” Riesci ad entrare nel loro univer-
so, ma lo fai con rispetto ed in punta di piedi, senza 
importi. Così aiuti anche noi a guardare queste perso-
ne senza pregiudizi perchè tu odi il pregiudizio, vero?
R.Questa si che è una gran bella domanda…Purtrop-
po viviamo in una società dove il pregiudizio regna,Io 
amo gli ultimi e cerco di specchiarmi in loro,in un certo 
senso(per quanto posso) entro nelle loro vite,nei loro 
cuori e sento tutta la loro sofferenza La gente non vede 
queste cose o forse non vuol vederle…Io le vedo,le 
sento in fondo all’anima e poi … ne faccio poesia…
D.Auguri per la tua avventura in Colombia, un paese 
così lontano da noi ma si sa che l’arte unisce i popoli 
ed è foriera di pace.
R.Grazie Maria Luisa , hai perfettamente ragione, 
l’arte è universale,unisce popoli e persone di diverso 
colore,linguaggio,etnia,cultura e chi più ne ha più ne 
metta….

                                  Maria Luisa Dezi

Maffeo Barberini Colonna
Maffeo Barberini Colonna di 
Sciarra ( 1850-1925), è sta-
to un personaggio importante 
della Roma umbertina. Politico 
ed imprenditore fondò il gior-
nale La Tribuna, cui collabora-
va anche D’Annunzio, e realiz-
zò il Teatro Quirino. Nel 1886 
fece costruire il bellissimo pa-
lazzo liberty chiamato Galleria 
Sciarra, edificio particolare e 
poco conosciuto anche se è 
un luogo di passaggio pubbli-
co. E’ stata costruita su pro-
getto dell’architetto Guido de 
Angelis (1845-1906), lo stes-
so progettista del Palazzo alle 
Città d’Italia a via del Corso, 
poi diventato “ La Rinascente” 
ed oggi Zara. L’architetto, che 
ha realizzato anche il Teatro 
Quirino, utilizzava le strutture 
portanti in ghisa. I bei dipinti in 
stile Liberty sono stati realizza-
ti da Giuseppe Cellini. Maffeo 
Barberini era anche proprieta-
rio di Villa Sciarra al Gianicolo 
e palazzo Sciarra al Corso. Ma 
con una serie di investimenti 

sbagliati perse quasi tutto e fu coinvolto nello scandalo del Banca 
Romana. Si rifugiò a Parigi, poi visse a Frascati dal 1919 al 25. 
Suo figlio Urbano morì in guerra nel 42, dopo che nel 38 era nata 
la figlia Mirta, con cui la dinastia è proseguita. Villa Sciarra fu ven-
duta ai coniugi americani Wurts, che la donarono nel 32 a Musso-
lini, per farne un parco pubblico.
                                                    Filippo Neri
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l’Angolo della poesia

Solamente la musica
può concedersi 

di superar mari e monti 
giungendo persino 
in lontane contrade, 

dove pure trova gente 
che l’accoglie festante. 

Succede perché lei, 
magica creatura, 

non conosce frontiere 
e parla una lingua sola 

chiara come il sole 
e da tutti compresa, 

così da apparire 
più che mai universale. 

La musica, davvero, 
ama donar tutta se stessa, 

ma viene ricambiata: 
Dovunque, infatti, 

ci sono tanti ad amarla 
appassionatamente, 

come lei merita.
                              Consuelo

Le vorrei salvare tutte quelle
Donne piene di lividi 

coperti accuratamente 
da un fondotinta di scarsa qualità.

Vorrei abbracciarle tutte
una ad una, 

e dire loro di non vergognarsi mai 
perché un giorno, quei lividi, 
diventeranno la loro forza.

“L’amore salva
non incatena. 
L’amore ricuce

non fa mai a pezzi.
L’amore è complice

non allontana. 
L’amore è cuore

ti sorride sempre.
Blocca lo stomaco 

ma ti lascia respirare.
L’amore non lascia mai 

segni sulla pelle.
Perché l’amore è vita.

E la vita è libertà”.
Claudia Saba e Ferdi Tripodi

La Musica

Donne piene di lividi

“Frieri Night”
Ad una donna devi sfondare il cuore coi sentimenti
Perché una donna non vuole quello o questo
Se tu non vali è inutile anche il resto
Ad una donna non devi mai mentire, non è un bambino
Perché ti guarda e ha già capito al volo ogni tuo piano
Per una donna ch’ è pronta a perdonare
Già ce n’è un’ altra che se ne vuole andare
Per una donna abbiamo fatto guai
Abbiamo corso e non dormito mai
Per una donna ognuno perderà
Prima la testa e poi la libertà
Per una donna noi, facciamo i santi, i buffoni, gli eroi
Per una donna noi, saremmo pronti a sfidare gli dei
Basta uno sguardo in più
Non lo negare, vuol dire che già stai barando anche tu
Per una donna c’è stato chi ha sbagliato senza volerlo
Per una donna c’è stato chi ha pagato senza capirlo
Per una donna qualcuno s’è ubriacato
E il giorno dopo non s’è più risvegliato
Chi ha combattuto, chi se n’è andato via
Chi ha perso amici, salute, l’allegria
Perché una donna la pungi finchè vuoi
Però alla fine chi vince è sempre lei....
                                                 Egidio Fia

Tutto è, ma nulla 
mi appartiene!
Il silenzio dei sentimenti

mi confonde!
Tutto è, ma nulla mi

appartiene!
Navigo in acque sconosciute,

spero di non affondare!
Solo l’amore è la mia unica

ancora di salvataggio!
Enzo, non mollare

l’amore ti sta aspettando!
                                   Casagni Enzo
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“ IL CAVALIERE SULLA LUNA”
Domenica 4 Dicem-
bre ore 17:30
Si parte per un viag-
gio sulla Luna
“ IL CAVALIERE 
SULLA LUNA” 
Settimo Cielo 
Vi aspettiamo!!!
OperaPrimaTeatro 
Via dei Cappucci-
ni,76 Latina
Prossimo appunta-
mento per il Teatro 
a Merenda con IL 
CAVALIERE SULLA 
LUNA Settimo Cielo 
Un viaggio sulla Luna 
tra avventura , narra-
zione e bellezza assi-
curata!!!
4 DICEMBRE 
ore17:30
Presso OperaPrima-
Teatro Teatro
Prenotazione consi-
gliata

25novembre 
Giornata in-
ternaziona-
le contro la    
violenza sulle donne
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L’Accademia Silvestrini a Roma è 
una scuola estetica di grande livello

L’estetica è un settore in costante evoluzione 
che non conosce crisi. Si tratta  di una inte-
ressante professione che prevede  uno studio 
approfondito che non lascia spazio all’improv-
visazione.  Negli ultimi cinque anni, dal 2012 
al 2017, le imprese nostrane del settore sono 
aumentate del 4% con picchi del 45% per i 
servizi di manicure e pedicure e del 15% per 
gli istituti di bellezza. Una scuola di estetiste 
riesce a mettere  subito a contatto l’allieva con 
il mondo del lavoro perchè si tratta di  un’at-
tività piacevole e  gratificante.  L’estetista  è 
una figura professionale specializzata, capace 
di fornire servizi di alta qualità ai clienti.  Per 
esercitare come estetiste in modo legale, lavo-
rando come dipendenti in un centro estetico o 
in qualsiasi altro ente che fornisce servizi legati 
all’estetica, è obbligatorio aver conseguito la 
qualifica di estetista professionista. Gli unici re-
quisiti da avere per diventare un’estetista pro-
fessionista, sono la motivazione e la determi-
nazione. L’Accademia di Estetica Specializzata 
di Liliana Silvestrini  situata nel centro storico di 
Roma dal 1961,  offre una vasta scelta di corsi 
base e di specializzazione. Abbiamo incontrato 
Valentina Gotti Direttrice dell’Accademia  Sil-
vestrini di Roma, (oltre che  insegnante di Este-
tica, Shatsu Operator, ed altre discipline), per 
conoscere meglio i segreti  della sua profes-
sione. Sig.ra Gotti, è un piacere poter parlare 
di questa attività, che interessa tanti giovani.
Buongiorno sono Valentina Gotti, Direttrice 
dell’Accademia  Silvestrini di Roma, attività 
aperta da 65  anni, che è sita in Via Plinio 7 a 
Roma, vicino a Piazza Cavour, fermata Lepanto 
La fondatrice è la Sig.ra Silvestrini  Iliana, mia 
madre e io sto proseguendo il suo percorso. E’ 
una azienda familiare, dov’ è presente anche 
mio figlio che frequenta anche lui  l’Accademia.  
Ci segue nelle attività,  con grande interesse in 
quanto sta studiando Scienze Motorie all’Uni-
versità, ed è  diventato massaggiatore. Siamo 
con lui alla terza generazione. Il  metodo Sil-
vestrini deriva dall’esperienza della fondatrice, 
mia madre e si è  perfezionato negli anni  attra-
verso  le  tecniche moderne.  Il nostro metodo 
consiste in un  massaggio circolatorio, drenan-

te, ed è altamente performante, in modo da   of-
frire alle clienti il massimo delle possibilità attuali. 
Mia madre Ileana sa bene dove mettere le mani e 
lo fa da oltre settant’anni. Nel nostro centro inol-
tre,  si effettuano anche manovre dimagranti, ras-
sodanti, prove che funzionano ed  abbiamo dei 
risultati eccezionali. con le nostre clienti.
Come sono differenziati i corsi?
Il percorso nel biennio è quello dell’estetica di 
base, tratta la ricostruzione delle unghie, il ma-
nicure, il pedicure, il trucco, i primi movimenti del 
massaggio, viso, corpo, le varie epilazioni. Il terzo 
anno il corso diventa  un po’ più olistico e riguar-
da  massaggi più specializzati. Abbiamo un per-
corso bello e ricco e  la ragazza quando esce è 
una estetista al 100 per cento completa. Il nostro  
corso  dura tre anni e  spazia anche nella par-
te olistica, dove ne abbiamo di diversi tipi. Tutti 
i nostri sforzi tendono a  preparare le ragazze al 
meglio,  per farle  diventare delle brave estetiste e 
dal momento che è una scuola  riconosciuta dal-
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la Regione Lazio, al termine, forniamo un  regolare 
certificato,  Il secondo anno serve per lavorare pres-
so terzi, mentre con il terzo anno le allievi diventano 
delle vere e proprie imprenditrici  e possono aprire 
un’attività loro.
Come si trovano le ragazze nella vostra scuola?
Le ragazze si trovano bene, prima di tutto perché è 
un ambiente familiare, le classi non sono grandissi-
me, in quanto tendiamo a non prendere tanti allievi 
e le lezioni possono essere paragonate a dei  corsi 
individuali. Normalmente in classe abbiamo 14 ele-
menti  e nei nostri corsi non  abbiamo solo la parte 
tecnica di laboratorio, ma  anche materie di studio 
quali marketing, anatomia, psicologia, dermatolo-
gia, cosmetologia e  inglese. Il personale docente 
invece è costituito da dieci, undici elementi. Per il 
prossimo futuro stiamo pensando di ampliare i locali 
della  nostra  scuola e addirittura cambiare sede.
Le vostre terapie oltre che alla bellezza sono indiriz-
zate anche all’aspetto curativo vero?
Diciamo che se si cura l’aspetto estetico, natural-
mente il corpo ne viene a beneficiare, visto che cor-
po e mente normalmente vanno di pari passo.  Ci 
sono delle tecniche particolari che vanno ad incide-
re anche sul muscolo.
Nell’ambito della vostra Accademia di Estetica,  par-
tecipate  anche a competizioni?
Si.  Abbiamo partecipato ad un Campionato Nazio-
nale ed Internazionale di massaggio lo scorso week 
end a Lecce, dove  la mia squadra Silvestrini  era 
composta da due mie insegnanti e due miei allievi di 
diversi anni scolatici. Siamo riusciti a portare a casa 
una bella vittoria come Master e il terzo posto come 
massaggio estetico del metodo Silvestrini.  Siamo 
interessati a  fare anche dei percorsi extra scola-
stici, ci divertiamo a fare degli shooting fotografici 
dove sono presenti le truccatrici dell’evento, oppure 
possiamo andare al Cosmoprof  che è un evento 
del settore. Facciamo varie attività e partecipiamo 
anche ai Campionati di massaggio ai quali io tengo 
particolarmente. A queste gare di massaggio parte-
cipano non solo le scuole, ma anche chi ha centri di  
benessere Spa. E’ un luogo di incontro ed  una  gara, 
dove i professionisti in qualche modo si sfidano.
Ho visto che partecipate anche a trasmissioni tele-
visive
Si. Andiamo spesso anche a Gold TV che è un am-
biente molto accogliente, infatti Rino, noi ci siamo 
conosciuti proprio ad una puntata di “Best of talent” 
di Gianni Saija. Quest’anno la collaborazione  con lui 
si intensificherà  in quanto andremo con lui a Sanre-
mo, dove le mie ragazze si occuperanno del make 
up, di tutte le partecipanti agli shooting e agli eventi 

che girano  intorno al festival di Sanremo. 
Noi come azienda saremo presenti  anche  
come sponsor perché credo in quello che fa 
Gianni  e quindi appoggerò le sue iniziative  
ogni volta che posso.
C’è differenza di  studio tra le diverse Scuole 
di Estetica?
Diciamo che il programma di studio base 
regionale  è per tutti uguale. però poi varia 
a seconda  delle particolari richieste del Di-
rettore o della Direttrice, differenziandosi  in 
alcuni particolari  che  preferisce introdur-
re. Quest’anno  noi abbiamo introdotto ad 
esempio  la meditazione,  che serve proprio 
per il controllo dei propri sentimenti perché 
in ogni caso lavoriamo in pubblico e quin-
di le emozioni vanno sempre tenute sotto 
controllo.  Un’altra innovazione che abbia-
mo ritenuto di inserire è la presenza di  un 
personal  trainer per allenare le allieve,  per-
ché le ragazze hanno necessitù di essere in 
forma  fisica per avere una migliore postura 
in cabina.
Grazie Valentina Gotti
  
                                   Rino R. Sortino
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