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LeS (sindacato della Polizia
alla Camera dei Deputati,
per proposte concrete inerenti l’Ordine Pubblico

Si è riunita ieri alla Camera dei Deputati la Consulta per la Sicurezza di
Forza Italia. Nella sala Colletti il Vice
Presidente del Senato Maurizio Gasparri ha dato il via ai lavori: l’ordine
del giorno della riunione è stato focalizzato sui recenti episodi di cronaca
e sono state poste sul tavolo diverse
proposte riguardanti la tutela del personale nel servizio di ordine pubblico,
utili al senatore per elaborare eventuali
iniziative parlamentari. Hanno partecipato al dibattito diversi rappresentanti
sindacali delle forze dell’ordine, le maestranze di Polizia di Stato, Arma dei
Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Guardia Costiera
che in tal modo sono state pienamente
segue a pag. 10
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L’estate è praticamente finita e per
rimetterci in forma dagli eccessi si
è svolto un evento che farà piacere
a molti. Organizzato dall’imprenditrice Laura Zanini, Beauty & Fitness
è una tre giorni dedicata alla salute,
al vivere sano e alla bellezza, alla
quale hanno partecipato diverse
realtà associative, imprenditoriali
e culturali, locali e non solo. Il fitto
programma, che si è svolto da sabato 23 a lunedì 25 settembre, oltre
a convegni, ha proposto esibizioni
di artisti di fama internazionale nel
Articolo a pag. 3

Il drammatico evento: 5 luglio 1902

Alessandro Serenelli, dopo la
morte di Luigi Goretti, ostentava sempre più arroganza e
attenzione morbosa per Maria, atteggiamenti che in seguito diventarono aggressivi.
Un giorno Alessandro cercò
segue a pag. 4

Luci ed ombre dello sport

Svariati documenti storici
dimostrano quanto lo sport
sia antico, ma è dalla Grecia che giungono le testimonianze più appariscenti, per cui è inevitabile che
il pensiero corra alle Olimpiadi, là istituite secondo
la tradizione nel lontano
776 a.C. Credo sia però
opportuno fare una distinsegue a pag. 14
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settore dell’acconciatura e
del trucco che hanno mostrato ai visitatori tutte le nuove tendenze per l’autunno/
inverno 2017-2018 e incontri
con medici e nutrizionisti.
In strutture poste all’interno e all’esterno dello spazio
espositivo si potranno ricevere informazioni su tantissimi sport come pattinaggio,
percorsi bike, vasche per
gare di apnea, nuoto sincronizzato e pallanuoto, diving,
altalena Flying in the Sky,
Bungee Jumping, esibizioni
equestri, passeggiate con
calesse, performance di fit
box, zumba, move in action,
step, esibizione di pugilato
e di arti marziali, danza moderna e ginnastica artistica,
fitness e box combat, ginnastica ritmica e aerobica. Non
è mancata un’area dedicata
ai più piccoli con animazione e gonfiabili, e una zona
ristoro per poter fermarsi tra
uno stand e l’altro. Tanti gli
appuntamenti di questa tre
giorni, in cui esperti del settore cercheranno di dare le
giuste risposte a tutti i quesiti su come si possa costruire una vita sana e soddisfacente. Per questo motivo,
nell’area dell’EXPO Latina,
c’è stato un susseguirsi di
convegni sulla bellezza, sulla buona alimentazione, sullo
sport e sull’aspetto olistico
del vivere secondo natura.

Claudio D’Andrea
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Il drammatico evento: 5 luglio 1902

La violenza contro le donne è una delle più vergognose violazioni dei diritti umani.
Kofi Annan

di usarle violenza mentre
Maria era rimasta sola in
casa. Aveva già tentato
per ben due volte di insidiare la piccola Maria
che, nell’eludere incontri, sguardi e parole, e
nel respingerlo energicamente, fu minacciata
con dure parole:«Guai,
e lo racconti a tua madre
perché t’ammazzo!», e
fu costretta a tacere perché non voleva aggravare i rapporti, già difficili e
tesi, con i Serenelli, diventati prevaricatori.
La piccola Maria, intimorita, evitava ogni occasione che desse adito
ad Alessandro di avvicinarla in modo appartato. Spesso pregava la
mamma di non lasciarla
in casa e preferiva andare a lavorare nei campi
pur di non restare sola.
Per questo motivo a volte piangeva, mentre la
mamma non capiva l’insistente e accorato appello della figlia. La mattina del sabato 5 luglio
del 1902, durante una
giornata calda, mentre
tutti erano intenti al lavoro nei campi, Maria,
seduta sul pianerottolo
della scala esterna del
casolare, la Cascina Antica, rammendava una
sdrucita camicia di Alessandro,sorvegliava Teresa, la sorella più piccola,
distesa su una coperta
imbottita, e vedeva co4
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loro che stavano trebbiando nell’aia. I diversi
componenti delle famiglie, Goretti, Serenelli e
Cimarelli, erano impegnati sotto una pesante
afa nella tritatura delle
fave secche, che costituivano uno dei pilastri
dell’alimentazione degli
uomini e degli animali.
Questo lavoro era effettuato con carri trainati da
buoi che premevano sui
baccelli secchi. Mamma Assunta, insieme ad
Alessandro e al figlio Angelo, fratello maggiore
di Maria, era impegnata
a guidare il carro mentre Mario, Antonio e Domenico Cimarelli erano
in un altro cortile, poco
distante dalla Cascina
Antica, occupati a sistemare il favino nei sacchi. Giovanni Serenelli,
stanco e assalito ormai
dalla malaria, si riposava su un fascio di paglia
all’ombra della casa, davanti alla stalla. Sembrava una giornata normale
di lavoro nei campi ondeggianti di erba e frumento. Maria, poiché
aveva respinto più volte
le morbose attenzioni di
Alessandro sempre più
minaccioso,
presagiva
per la sua straordinaria
sensibilità che qualcosa potesse accadere;
ogni piccolo rumore la
faceva trasalire. Improvvisamente quel giorno

Alessandro smise di lavorare e si
allontanò dall’aia per recarsi alla cascina a prendere un fazzoletto per
asciugarsi il sudore, lasciando mamma Assunta a continuare la tritatura
delle fave. Dal suo incedere e dal
suo sguardo si poteva comprendere
l’intenzione bieca di violentare la giovane Maria che, brutalmente acciuffata da Alessandro per un braccio, fu
trascinata come un sacco in cucina.
Maria, tremante per la paura, cercò
energicamente di divincolarsi e di
coprirsi le gambe. Alessandro, ferito
nel suo orgoglio di maschio, turò la
bocca di Maria con un fazzoletto per
soffocarne le grida e con un calcio
chiuse la porta d’ingresso con il solo
saliscendi interno per impedire che
le urla si udissero fuori. Maria cercò
di convincere l’attentatore a desistere dall’azione pronunciando una angosciante invocazione: «No, no! Ma
che fai Alessandro, Dio non è conten-

to, non vuole queste cose! Se fai questo
tu vai all’inferno». Le parole semplici di
Maria, pronunciate come ultima barriera per difendersi, manifestavano il netto
rifiuto e il rispetto per la sua dignità di
donna. Ma ormai Alessandro era deciso
a violentarla, mentre la ragazza si ribellava con tutte le forze. Terrorizzata dalla
paura, la piccola vittima, mentre si opponeva, fu colpita con inaudita crudeltà
a morte al torace e all’addome con un
punteruolo acuminato lungo ventisette
centimetri. Questo arnese, realizzato
da un fabbro ferraio e portato da Luigi
Goretti dalle Marche, per cucire scope
e impagliare sedie, era stato precedentemente preparato da Alessandro per
incutere paura a Maria. Il giovane però
decise di utilizzare l’arma solo quando
si accorse di non poterla possedere.
Sul corpo innocente di Maria, secondo il referto medico, furono inflitte da
un’arma perforante quattordici gravi ferite, ben documentate nell’autopsia. Nel
processo apostolico di Albano (1938),
ai giudici Alessandro Serenelli dichiarò,
con un linguaggio scarno : «Nel momento in cui vibravo i colpi all’impazzata,
non solo si dimenava per difendersi, ma
ripetutamente invocava il nome della
madre e gridava: “Dio! Dio!” Io muoio!
Mamma, mamma!». Maria cercò di resistere alla forza bruta di Alessandro che,
secondo la relazione del Procuratore
Generale nel processo penale, tenutosi
a Roma nell’ottobre del 1902, «fu presto

a stringerle la gola con una mano e continuò a
vibrarle altri colpi al dorso e in altre parti del
corpo, fino a quando non l’ebbe vista cadere a
terra esanime». Pugnalata a morte, Maria tentò
di resistere e prima di svenire, distesa a terra,
stremata dalla lotta contro il suo aggressore, rimase per alcuni istanti sola, debole, ma ancora
lucida. Trovò la forza per rialzarsi e trascinarsi
fino alla porta, tentò di chiamare qualcuno per
essere soccorsa, prima che si accasciasse sul
pavimento, ormai priva di ogni energia necessaria per restare in piedi. La giacchetta di color
rosa, la gonna lunga di cotone a righe celesti
e la camicia di lino bianco erano, per le gravi
ferite riportate, intrise di sangue raggrumato misto a terriccio e lacerate in più punti dal lungo
punteruolo arrugginito. Il giovane omicida, con
le mani imbrattate di sangue, scavalcò il corpo
inerme e straziato di Maria e cercò di liberarsi del
punteruolo, che nascose in un angolo in fondo
alla cucina davanti alla porta della camera. Così
Alessandro testimoniò l’evento: «Buttai l’arma
dietro il cassonetto e mi ritirai nella mia camera,
chiusi la porta tirandomi in dentro la cordicina
per sottrarmi all’ira popolare e mi distesi sul mio
letto in attesa dei carabinieri. Pensavo che tanto
fuggire era inutile».
Nessuno assistette al fatto passionale e sanguinoso del tentativo di violenza se non Maria, la
vittima, e Alessandro, l’aggressore assassino.
Il papa Giovanni Paolo II, nell’omelia durante la
visita pastorale nei luoghi della santa, ha detto:
«Certamente non voleva morire questa adolescente, che s’era appena affacciata sull’orizzonte del suo futuro».

Antonio Polselli
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Leonardo e l’importanza del latino
L’importanza del latino è testimoniata dallo sforzo compiuto
da Leonardo da Vinci (omo sanza lettere), per “avere lettere”, ossia per apprendere il latino e quella parte del latino che
ogni giorno entrava nella lingua degli scrittori in volgare sotto
forma di costrutti latineggianti e “vocaboli latini” o latinismi. Nei
manoscritti di Leonardo si trovano numerosi appunti e trascrizioni da grammatiche latine (soprattutto da quella del Perotti),
dalla raccolta di latinismi del Pulci e da traduzioni in volgare di
libri latini. All’epoca di Leonardo gli sperimentatori erano generalmente degli uomini vulgari o sanza lettere, vale a dire privi
di una sicura conoscenza del latino, la lingua ufficiale della
scienza, l’accesso insostituibile al mondo dei libri.
Cui prodest (a chi giova)
Abbreviazione dell’espressione cui prodest scelus, is fecit. Ha
commesso il delitto colui al quale esso giova. Detto di Seneca. L’espressione spesso usata in forma interrogativa, come
per chiedere e cercar di conoscere a chi un fatto riprovevole
possa arrecare giovamento e chi dunque possa essere l’autore o l’ispiratore.
Desiderata (le cose desiderate e richieste)
Espressione adoperata in riferimento alle richieste avanzate
da una categoria di cittadini o da un’associazione sia sul piano
economico sia su quello sindacale e rivendicativo in genere.
Excursus (digressione, divagazione)
Trattazione marginale di un punto controverso rispetto all’argomento principale. Breve disquisizione informativa su uno
o più punti della materia in discussione. Discorso critico o
parlato che tocca brevemente qua e là, come scorrendoli in
maniera panoramica, i diversi aspetti di un argomento o i vari
momenti di una vicenda.
In primis e ante omnia
Innanzi tutto, prima di tutto. Prima di ogni altra cosa. Modus
vivendi (modo di vivere)
Nel linguaggio comune ha il significato di accordo che sana
in qualche modo un contrasto, di bonario accomodamento di
una lite, di una soluzione di contesa, raggiunta con reciproche concessioni al fine di mantenere e rispristinare i buoni
rapporti con le parti.
Ora et labora (prega e lavora)
Precetto basilare della regola benedettina. Alla vita contemplativa e dedita allo studio occorre unire la pratica del lavoro
manuale.
Ora pro nobis (prega per noi)
Espressione che ricorre al temine di ognuna delle varie invocazioni alla Madonna da cui sono formate le litanie lauretane.
Panem e circenses (pane e giochi del circo)
Con i giochi gli antichi romani appagavano la plebe soprattutto nel periodo della decadenza dell’impero (Giovenale, Satire
X, 81). L’espressione usata in maniera estensiva sta ad indi6
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care tutte quelle concessioni ed elargizioni che hanno come
scopo quello di tenere a bada il popolo minuto.
Pluralis maiestatis (plurale di maestà)
È il plurale noi al posto del singolare io, usato dai papi e dai sovrani negli atti e nelle allocuzioni ufficiali. In maniere estensiva
viene usato anche da persone di alto rango o che occupano
cariche o uffici di grande importanza, e anche dai giornalisti,
per togliere ogni apparente carattere di ostentazione personale ai loro detti o scritti.
Quidquid agis prudenter agas (tutto ciò che fai, fallo con
saggezza, ossia con prudenza e ponderazione). E inoltre respice finem, considera bene le conseguenze di quel che fai e
del modo in cui lo fai.
Scire per causas (conoscere attraverso le cause, ossia ricercando le cause da cui le cose hanno origine). La vera conoscenza non si limita all’osservazione delle cose così come
si presentano ai nostri sensi, ma risale a ciò che ne è la causa
e che ne provoca l’esistenza. La scienza e la filosofia non si
fermano mai agli effetti ma cercano di individuarne e di sviscerarne le cause.
Tertium non datur (non esiste una terza via)
Non c’è una terza soluzione diversa dalla altre due che si
soprappongono e che sollevi dalla necessità di scegliere tra
l’una e l’altra.
Veritas filia temporis (la verità è figlia del tempo)
Espressione di Aulo Gellio, scrittore e giurista romano. Indubbiamente ci sono delle verità, ossia delle credenze comunemente accettate, che cambiano con il mutare dei tempi, ma
ve ne sono altre, religiose e naturali, che non cambiano affatto
con il succedersi delle epoche.
Vita brevis, ars longa (la vita è breve, l’arte è lunga)
Prime parole di un famoso detto di Ippocrate, il medico antico, considerato il padre della medicina. Mentre la vita non ha
lunga durata, l’arte invece travalica le generazioni. Con riferimento all’arte medica, ed estensivamente all’arte in generale,
come manifestazione del genio dell’uomo.

Polan

Luci ed ombre dello sport
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zione tra come veniva concepito lo sport
allora e come lo concepiamo oggi. Quando
nella città di Olimpia ogni quattro anni si
svolgevano i Giochi in onore di Zeus, veniva messo in luce esclusivamente l’aspetto
agonistico dello sport, in quanto ogni atleta vi partecipava spinto dal desiderio di
primeggiare, per poter in tal modo soddisfare la sua ambizione e dare lustro alla
sua “polis”. E’ ovvio come sia insito nella
natura umana gareggiare aspirando alla
vittoria, però nell’era contemporanea si è
acquisito consapevolezza che la pratica e
le conseguenti competizioni sportive hanno un considerevole valore formativo e
sociale. Già le Olimpiadi moderne, istituite
nel 1896, erano animate da uno spirito diverso da quello dell’antichità, dato che lo
sport veniva apprezzato di per se stesso,
a prescindere dall’agonismo. Per noi gente
del Terzo Millennio esso non rappresenta
davvero qualcosa di irraggiungibile, ma a
lungo è stato riservato solo a pochi eletti,
quasi sempre i nobili, ai quali veniva risparmiata la fatica di procacciarsi il pane quotidiano. Oggigiorno, invece, per le migliorate
condizioni di vita, soprattutto nei Paesi più
industrializzati lo sport è alla portata di tutti
e ogni Paese ne ha uno prediletto. Una novità di cui compiacersi è che persino alcuni Stati arabi particolarmente restrittivi nei
confronti del sesso femminile, finalmente
stanno cominciando a non considerare più
sacrilego che una donna pratichi lo sport.
Nell’era in cui è diventato tanto facile comunicare ad accrescere la popolarità dello
sport e ad invogliare a praticarlo contribuisce molto l’ampio spazio che i mass-media gli concedono, non solo divulgando in
abbondanza notizie ad esso inerenti, ma
anche spettacolorizzandolo. A prescindere
dalle Olimpiadi, che sono una manifestazione del tutto particolare, basti pensare al
Campionato, alle varie Coppe e ai Mondiali
di calcio, seguiti alla televisione da un’infinità di persone. Da noi il calcio è davvero
assai amato: prima di una partita importan-

te ma ancor di più dopo, non si parli d’altro. Se ne parla
dappertutto: in casa, a scuola, negli uffici, nelle fabbriche e principalmente nei bar, dove i tifosi discutono a
lungo e con particolare animazione esprimendo la loro
personale verità allorché si presenta un amletico “era
o non era rigore?”. Bisogna davvero dire che in Italia
il calcio non subisce i capricci della moda, essendo
sempre sulla “cresta dell’onda”. Ciò non avviene per
il ciclismo, che, pur difendendosi bene e avendo molti proseliti sul piano amatoriale, non attrae quanto ai
tempi di Coppi e Bartali e nei decenni immediatamente
successivi. Che dire poi del pugilato? Benché io non
sia informatissima in questo ambito, ho la netta sensazione. che la “nobile arte” non sia più in auge come nel
passato. Ho sentito più volte dire che nel nostro Paese
lo sport in genere è più seguito che praticato, tuttavia,
posto che ciò sia vero, non si può ignorare un certo
incremento anche nella pratica, considerato che ormai
tutti conoscono i vantaggi che ne possono trarre. L’antico e famoso detto “Mens sana in corpore sano” non
è da prendere proprio alla lettera poiché ad un corpo fragile può accompagnarsi senz’altro una mente”
segue a pag. 8
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Luci ed ombre dello sport

segue da pag. 7

integra, pur tuttavia è innegabile che
un fisico in buona salute giovi anche
all’interiorità dell’individuo. Insieme
con altre regole del vivere sano, a creare quest’armonia possono concorrere a tutte le età adeguate attività sportive, specie se svolte con passione e
metodo. Ai giovani e ai giovanissimi lo
sport consente di irrobustirsi procurandosi nel contempo un impareggiabile
svago (non per nulla in inglese la parola “sport” significa divertimento), ma
anche a vivere in un contesto che non
sia quello della famiglia e della scuola.
Ciò vale per tutti gli sport, ma in particolare per quelli collettivi: un ragazzo
che nella squadra cui appartiene svolge il suo ruolo nel rispetto delle regole
e degli altri, ha moltissime probabilità
di diventare un adulto protagonista di
comportamenti sociali responsabili e
corretti. Infatti chi pratica uno sport sin
da piccolo acquisisce la capacità di
autodisciplinarsi attenendosi a norme
e regolamenti ed impara a confrontarsi con se stesso e con gli altri, fino ad
avere piena coscienza delle proprie
possibilità così come dei propri limiti.
Lo sport non può essere un “elisir di
giovinezza”, ma può essere molto salutare anche per coloro che, da maggior o minor tempo, si sono lasciati
alle spalle l’età evolutiva. E’ la scienza
stessa che stimola la popolazione più
matura a sfuggire ai pericoli di una vita
troppo sedentaria, mantenendosi attivi
grazie a degli sport appropriati. Questi
sono maggiormente efficaci quando
vengono praticati in compagnia, perché alimentano quella socialità di cui
chi non è più giovane ha bisogno più
di quanto non si creda. Dopo aver detto tutto il bene possibile dello sport in
sé e dei benefici che apporta, è giunto
per me il momento di lasciarmi andare
alle note dolenti, dato che, come tutte
le cose di questo mondo, in certi casi
8
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anche lo sport rivela grosse manchevolezze e ciò accade perché è
minato da pericoli che mirano a farlo degenerare. Innanzitutto sovente esso diventa uno strumento per
conseguire guadagni troppo facili
ed uno smagliante successo. Non
di rado si ha l’impressione che molti atleti siano assai propensi a farsi
catturare dai tentacoli del “divismo”
imperante, ma forse non è colpa
loro, perché è la società odierna a
renderli tali. Si deve comunque riconoscere che i campioni di una volta
erano meno eleganti e visibilmente
impacciati davanti ad un microfono,
ma di sicuro più genuini. Soprattutto in relazione al calcio si deve poi
stigmatizzare la violenza negli stadi nonché i frequenti e disgustosi
episodi di razzismo, che cozzano
violentemente contro l’universalità dello sport. Inoltre è deleterio lo
stretto legame che lo sport ha con il
mondo degli affari: intorno ad esso
ruotano molteplici interessi e non
son pochi a lucrare, Stato compreso. Partite truccate e scommesse
illegali sono altri due elementi di
un’insieme sconfortante, che ancor
di più lo diventa se poniamo l’accento sul “doping”, a mio modo di
vedere la più inquietante delle negatività attribuite allo sport. Esso
colpisce al cuore il mondo sportivo, facendogli perdere credibilità,
bellezza e freschezza. L’impiego di
sostanze chimiche o di droghe per
elevare il livello delle prestazioni
non è certo un fenomeno recente,
ma, poiché oggi delle così tristi verità emergono più facilmente, l’opinione pubblica ne resta sconcertata. Viene allora a crearsi un clima
di sfiducia nei riguardi di tutto l’apparato sportivo, per cui anche gli
atleti incolpevoli vengono guardati
con sospetto. I giovani che si “dopano” con ogni probabilità potrebbero raggiungere risultati eccellenti
solo con le loro forze, perché dotati
dalla natura e temprati dal costante

allenamento, invece, spesso mal consigliati da persone preposte a curare la loro preparazione, imboccano una strada
che potrebbe anche troncare loro la carriera. Credo sia il caso
di dire che chi ricorre al “doping” non è uno sportivo puro ma
soltanto un giovane immaturo rappresentante di un agonismo
esasperato, che non indietreggia di fronte ad alcun espediente, pur di avere successo.

Consuelo
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LeS (sindacato della Polizia di Stato), alla Camera dei
Deputati, per proposte concrete inerenti l’Ordine Pubblico
rappresentate e permettendo loro di mettere in luce le
varie criticità. Il LeS (Libertà
e Sicurezza) della Polizia
di Stato ha partecipato con
una sua delegazione guidata da Elvio Vulcano, Coordinatore Nazionale, Luca Andrieri, Segretario Generale
della provincia di Roma, e
dal dirigente sindacale Vincenzo Colavolpe. A margine dei lavori Elvio Vulcano
ha dichiarato: “molteplici
sono state le problematiche
rappresentate al senatore
Gasparri: dalla mancanza
di attrezzature materiali,
alla carenza di una idonea
difesa passiva degli operatori; dalla fornitura di armi
non letali come il Taser agli
strumenti dissuasivi come
lo spray al peperoncino e,
ultimo ma non per questo
meno importante, alle microcamere indossabili sulle divise. Noi, oltre a tutto
quanto precede, riteniamo
indispensabile che al personale siano fornite precise
ed efficaci regole d’ingaggio
e che queste siano ispirate
alla ineludibile e fondamentale esigenza della sua tutela. Potremmo definire, con
LATINA FLASH 10

una battuta, la sostanza della questione: non deve essere giudicato l’operatore che quelle regole esegue, bensì vanno giudicate le regole stesse. È giusto
che gli operatori che violino deliberatamente le disposizioni assegnate loro,
paghino con la personale responsabilità disciplinare, o penale se necessario,
ma oggi quegli stessi operatori vengono processati anche se quelle disposizioni le rispettano alla lettera. Un altro aspetto critico riguarda la formazione
professionale poiché, attualmente, sono molti i Funzionari che in tantissime
Questure sul territorio nazionale ordinariamente e nella loro routine lavorativa
giornaliera si occupano di materie diverse da quelle della gestione dell’ordine
pubblico e, ciononostante, vengono comandati a gestire eventi rilevanti per la
sicurezza, privi però del necessario addestramento. Possiamo senza dubbio
affermare che una puntuale ed aggiornata formazione dei dirigenti può rendere ottimali gli esiti nelle istituzionali e delicatissime attività di ordine pubblic

Segreteria Nazionale

A Gloria
Eri fragile,
Davanti al mondo
Che correva
In quella notte così nera,
Profonda come l’abisso.
Eri fragile,
Davanti al palcoscenico
della vita,
dove non eri tu
L’ Attrice principale,
ma solo una comparsa,
poi scomparsa,
come fossi un fantasma.
Eri fragile
In mezzo all’onda impazzita,
Spazzata via dal vento, veloce,
Senza alcun appello.
Tu, volata via nel cielo,
in un crepuscolo senza stelle,
senza alcuna gloria e neppure una
storia.
E chissà se qualche volta hai sorriso,
amato,
gioito,
O ti sei solo nascosta,
all’indifferenza del non amore,
alla mediocrità del piccolo borghese,
All’omertà di tanti benpensanti.
Adesso urli silenzi,
E dopo tanto clamore,
senza più parole,
Torni libera
E sguarci l’infinito

Il telegiornale
Un giorno di settembre:
ho la sensazione
che il telegiornale oggi
superi se stesso
nel comunicarci parole
ed immagini penose
di quanto si patisce
dovunque nel mondo,
allora con una forza
che mi vien dal profondo
riesco a svincolarmi
dalla robusta rete
dei grandi e piccoli
affanni quotidiani
che tutta mi avviluppa,
per poter essere,
anche se solo idealmente,
là ove si soffre
e tanto anche si muore.

Consuelo

Claudia Saba
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Dodicesima edizione del Premio
Mirella Barbato

Presso l’Hotel Europa la cerimonia di premiazione del concorso che intende
gratificare le tesi di laurea più belle su Latina e la sua provincia
E’ giunto ormai alla dodicesima edizione il Premio “Mirella
Barbato”, concorso nazionale e
biennale aperto ai laureati di tutte le facoltà, per il conferimento
di un premio da assegnare ad
una tesi di laurea che tratti argomenti relativi alla città di Latina
ed alla sua Provincia, promosso
dal Rotaract Club Latina, in collaborazione con il Rotary Club
Latina.
Quattro i finalisti di questa edizione: Luana Morelli, Giovanni
Marchegiani, Maria Giovanna
Luciano, Arianna Culotta che saranno protagonisti alla presenza
del Governatore del Distretto
Rotary 2080 Salvina Deiana, del
Rappresentate Distrettuale Rotaract, Stefano Bini e del prefetto di Latina, Pierluigi Faloni
Una commissione formata dai
delegati degli ordini professionali e da diversi esperti del territorio ha valutato i lavori pervenuti, nei vari settori e discipline,
giungendo così a decretare i
nomi dei vincitori, che verranno
rivelati durante la cerimonia di
premiazione solamente giovedi
7 alle ore 19 presso l’Hotel Europa.
L’invito è a partecipare.
Ancora due le sezioni in gara
quest’anno: una dedicata alle
lauree magistrali (o pluriennali
del vecchio ordinamento), l’altra
alle lauree triennali. Le due tesi
più belle si aggiudicheranno un
premio in denaro del valore di
1500 euro per la prima sezione
e 500 euro per la seconda. Un
piccolo riconoscimento offerto
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da Enrico Barbato – fratello di Mirella – per chi ha saputo, con
originalità, competenza e completezza d’informazioni, promuovere la città di Latina e la sua provincia, un territorio ricco di spunti
di riﬂessione per progetti e studi scientifici da ogni punto di vista.
Quest’anno, in linea con le precedenti edizioni, sono pervenuti
lavori in materia di ingegneria, architettura, statistica, archeologia
e medicina.
Il Premio Mirella Barbato – spiegano i presidenti Federico Bizzarri (Rotary Club Latina) ed Emanuela Santoro Cayro (Rotaract
Club Latina) – è dedicato alla past president del Club organizzatore, prematuramente scomparsa. Mirella Barbato aveva ideato il
concorso per dare un riconoscimento a quei giovani che, con le
loro tesi di laurea, danno un contributo al miglioramento della conoscenza del territorio pontino. Un fiore all’occhiello per la nostra
città e una opportunità da cogliere per i nostri giovani».
Tutte le tesi che hanno partecipato al concorso saranno inserite
nel fondo storico locale della biblioteca comunale “A. Manuzio” di
Latina, diventando così patrimonio culturale della città e offrendo
a studenti, ricercatori e semplici appassionati l’opportunità di confrontarsi con contenuti inediti riguardanti il territorio pontino, che
possano essere da spunto per ulteriori lavori o approfondimenti,
oppure semplicemente piacevoli letture per gli addetti ed appassionati del settore.

Simona Mulè

Curiosità musicali

I violini realizzati da Antonio Stradivari, il noto
liutaio che visse a cavallo
tra il Seicento e il Settecento, sono considerati
dai musicisti, liutai, compositori e critici musicali i
migliori al mondo.
Stradivari, secondo ciò
che ha riferito Accardo in
una intervista, sceglieva
il legno per i suoi violini
passeggiando tra i boschi di abeti della Val di
Fiemme.
Batteva con le sue nocche sui tronchi e capiva
quale fosse quello giusto.
Johann Sebastian Bach
è stato definito il “quinto
evangelista” per il profondo contenuto religioso
delle sue composizioni.
La Passione di Giovanni
fu composta per il Venerdì Santo del 1724:
un racconto drammatico
e spietatamente realista
degli ultimi momenti della
vita di Gesù.
La notte del 25 aprile del
1792 Georg Friedrich
Hãndel, malato e povero
in una Londra nemica, riceve da un oscuro ammiratore un poema sacro,
che d’improvviso lo risolleva da pensieri di morte
e lo spinge a comporre “Il
Messia”.
La passione di Giacomo Puccini per l’organo., strumento che compare qua e là nelle sue
opere, nel Te Deum in
Tosca, nell’incipit di Suo
Angeluica in Edgar, viene
da lontano quando il fu-

turo compositore aveva
solo sei anni, nel 1894,
e quando il padre sull’organo di casa impartiva i
primi rudimenti della sua
formazione musicale.
Artuto Toscanini, famoso direttore di orchestra,
dopo essersi opposto fieramente al fascismo e al
nazismo, tenne a Londra
una serie memorabile di
concerti con la l’orchestra della BBC.
Quando qualcuno chiede
a Riccardo Muti se l’Italia sia ancora il Paese
della Musica, lui risponde: ”No, è il Paese della
storia della musica”
Per il centenario di Paganini, Salvatore Accardo ha portato in giro per
il mondo il suo Cannone,
che è un Guarneri del
Gesù, eseguendo i 24
Capricci.
Louis Armstrong, descritto da parte del critico musicale, Franco
Fayenz, come «l’artista
che ha svincolato il jazz
dall’era arcaica, spingendolo verso forme più
libere e ricche di idee»,
ha trasformato, secondo
Frank Sinatra, il canto
popolare in arte, segnando tutta la musica del Novecento.
È stato nominato nel
1952 da “Down Beasti”
come uno dei musicisti
più importante di tutti i
tempi.
Ray
Charles,
cieco
dall’età di sette anni per
una banale infezione non

J. S. Bach
curata, è stato una delle voci più
profonde e coraggiose della storia della musica.
Un memorabile autore e interprete della musica soul che ha
conquistato un pubblico internazionale. Una voce inconfondibile,
profonda, sensuale, straziante.
Il celebre film di Stanley Kubrick 2001 Odissea nello spazio
nelle scene iniziali si apre sulle
note dell’inconfondibile inizio del
poema sinfonico che Richard
Strauss compose tra il febbraio
e agosto del 1896.
Una fusione di immagini e suono
ormai indelebile nell’immaginario
collettivo, un connubio perfetto,
che ha reso l’incipit di Strauss
uno dei più famosi della storia
della musica.
Nel film 2001 Odissea nello spazio il regista statunitense Stanley Kubrick per raccontare la rarefazione del cosmo, il paesaggio
onirico in cui il suono lentamente
prende corpo in un crescendo ipnotico, ha utilizzato le musiche
dell’ungherese György Ligeti.

Polan
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La produzione letteraria di Luigi Pirandello
Letteratura, Teatro e Cinema - a 150 anni dalla nascita

Se uno non può vedere la propria vita è segno che non la vive più:
la subisce, la trascina, come una cosa morta la trascina.
Dalla novella La carriola

Luigi Pirandello, figura poliedrica di narratore,
scrittore, drammaturgo e operatore di teatro, è
considerato un autore planetario in quanto, tra
gli scrittori italiani, è il più conosciuto, tradotto,
pubblicato e rappresentato non solo in Italia ma
anche all’estero.
Fu inventore di personaggi e vicende originali e
paradossali che, per le audaci tematiche, le forme espressive e le tecniche innovative, suscitarono molto interesse, attenzione e polemiche fra
i contemporanei.
Nella sua lunga carriera narrativa la cinquantennale produzione di Pirandello, di carattere composito, ha generato un corpus unitario formato
da romanzi, novelle, commedie e saggi e articoli
sui giornali. Ha scritto, infatti, sette romanzi due
dei quali fondativi della narrativa “sperimentale”
del secolo scorso: Il fu Mattia Pascal (1904),
uscito a puntate sulla “Nuova Antologia” e poi
in volume, e Uno, nessuno e centomila (1926)
ultimo romanzo sperimentale incentrato sulla
frammentazione della personalità, e sulla disgregazione dell’io, definito da alcuni critici letterari
romanzo-saggio che parte da premesse teoriche
personali.
La sua scrittura letteraria è formata anche da
250 novelle (Novelle per un anno) scritte dal
1883 sino a poco prima della morte avvenuta, il
10 dicembre 1936. Il nesso tra le novelle e i romanzi, incorporate nel tessuto delle narrazioni,
e le novelle e le commedie, rappresentate in teatro, dimostra che l’autore procedeva in maniera
sperimentale per tentativi e rifacimenti continui.
I racconti del corpo novellistico si presentano
come innumerevoli tessere di un variopinto mosaico, la cui caratteristica principale sta proprio
nell’estrema varietà degli argomenti, degli ambienti (campagna e città), dei personaggi che
appartengono a tutti i ceti sociali.
La produzione pirandelliana, più diffusa, certamente è rappresentata, da sempre, dai 42
drammi in lingua e in dialetto che ebbero una
crescente fama nazionale e internazionale. Le

opere teatrali in dialetto furono Pensaci, Giacomino! e Liolà che nella rappresentazione si giovarono di un attore siciliano di grande bravura
come Angelo Musco. Per i drammi in lingua ci
piace ricordare, tra i tanti, Enrico IV (1922), uno
dei capolavori pirandelliani, Sei personaggi in
cerca di autori (1921), il più rivoluzionario testo
teatrale di Pirandello e I giganti della montagna
(1936), ultima opera di rara potenza drammatica, nella cui Prefazione l’autore stesso scrive
una capitale dichiarazione di poetica teatrale. La
trilogia del “teatro nel teatro”, tecnica innovativa dal punto di vista strutturale, è ravvisabile nel
drammi Ciascuno a suo modo (1924) e Questa
sera si recita a soggetto (1930)
Le sue ultime opere drammatiche sono un “teatro di discussione” che ha privilegiato non più
situazioni e personaggi, ma simboli e idee.
Alla ricca produzione letteraria e teatrale di Pisegue a pag. 16
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La produzione letteraria di Luigi Pirandello
randello sono da aggiungere anche
i saggi teorici e di critica, determinanti per comprendere la sua poetica
come L’umorismo -1908, scritto teorico che costituisce la basilare chiave
d’interpretazione dell’intera opera pirandelliana e Arte e scienza (1908),
e le sceneggiature cinematografiche
che dimostrano che l’arte del cinema,
come forma espressiva realizzata attraverso la macchina da presa, era
per l’autore da considerare importante. Le principali e predilette tematiche
dell’universo letterario, teatrale e saggistico di Luigi Pirandello sono state
la frammentazione della personalità,
della verità molteplice e ambivalente,
della moderna crisi dei valori morali e
della vacuità delle convinzioni sociali.
Pirandello è stato uno scrittore che
ha meditato in maniera lucida sul destino umano e sul posto dell’uomo
nella società. Spesso è ricorso alla
dimensione atemporale della follia e
all’ambiguità per determinare la condotta dei suoi personaggi. Il problema della perdita dell’identità, della
personalità scissa legata alla disgregazione dell’io, il peso condizionante
dei pregiudizi moralistici della società
perbenista del tempo, la ribellione e la
protesta alle ipocrite convinzioni della società e alle norme della morale
pubblica, l’assurdità della vita dominata dall’inganno e dalla malvagità e
l’inutile tentativo di cercarne un senso
per cambiarla, il contrasto tra essere
e apparire, la difficoltà a definire la
verità e il nichilismo esistenziale sono
argomenti che si possono ricavare
dalla sua opera di apprezzato narratore e scrittore drammaturgo che
rivoluzionò il teatro del Novecento,
divenendo uno dei più grandi drammaturghi di tutti i tempi.

Comunicato

Il primo incontro ha avuto un ottimo inizio per la qualità eccellente delle relazioni svolte dal Prof. Giorgio Maulucci e
dal Prof. Giancarlo Loffarelli (anche voce narrante di uno
strepitoso monologo dell’Enrico IV). Un grazie particolare
intendo rivolgere al pubblico numeroso, anche di giovani
studenti, che ha seguito con attenzione le problematiche
del teatro pirandelliano. Ci vediamo il prossimo mercoledì
18 Ottobre sempre alle 16:30 con il Prof. Rino Caputo e
con la voce narrante di Fiammetta Mancini sul Romanzo di
Pirandello.
Girgenti (Agrigento) 1867 - Roma 1936 - 1891 Con la specializzazione in studi filologici il 21 marzo si laureò a Bonn
con una tesi in tedesco dal titolo ”Fonetica e sviluppo fonico
del dialetto di Girgenti”
Insegno Stilistica presso l’Istituto Superiore di Magistero di
Roma 1924 aderì al fascismo 1929 Accademico d’Italia Fra
il 1926 e il 1934 fondò una compagnia teatrale che diffuse il
suo repertorio anche all’estero.
1934 gli fu conferito il Premio Nobel della Letteratura
Personaggi-chiave
Mattia Pascal bibliotecario di un paesino ligure che cambia
il proprio nome in quelli di Adriano Meis
Vitangelo Moscarda protagonista dell’ultimo romanzo
Ciampa il protagonista del Berretto a sonagli
Leone Gala nel Gioco delle parti Il Signor Ponza di Così è
(se vi pare) che talvolta sembra pazzo e talvolta sembra
fingere la pazzia I vecchi e i giovani (1913) romanzo-saga,
Antonio Polselli una sorta di “epopea negativa”;
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Ninfa: la persistenza della memoria
Incisioni, disegni e dipinti

Una mostra suggestiva, allestita presso
l’abbazia di Valvisciolo, da non perdere
quella di Alberto Serarcangeli e Marcello Trabucco, due artisti che da anni
costituiscono un sodalizio artistico, di
rilievo. Due “cantori” che, con sensibilità artistica e tecniche pittoriche diverse,
hanno saputo rappresentare le bellezze
del territorio pontino.
I due artisti, profondi conoscitori della
nostra terra hanno offerto, ancora una
volta, la loro capacità artistica di saper
cogliere il fascino dell’eterno passato
della storia e la bellezza del presente di
un luogo da molti definito “metafisico e
romantico”.
Soggetto dell’esposizione è il Giardino
di Ninfa, un luogo mitico e mistico come
ha scritto Lauro Marchetti, direttore del
Giardino, location rappresentata dalle
stupende incisioni, dai meravigliosi disegni e splendidi dipinti che senza alcun
dubbio avrebbero resa felice e deliziata
Lelia Caetani la “pittrice giardiniera”.
Scelta migliore dell’abbazia cistercense, non poteva essere fatta, perché il binomio, il silenzio del monastero e la bellezza della natura, caratterizza il luogo
e il soggetto prescelti per l’esposizione.
Nella presentazione della mostra, infatti, hanno scritto Vincenzo Scozzarella,
il direttore del Museo, e P. Massimo
Marianella, priore dell’abbazia, «C’è un
sottile file rouge che da sempre unisce
Ninfa e Valvisciolo. È qualcosa di intangibile, di spirituale, di sacro».
Anche il titolo della mostra, Ninfa: la
permanenza della memoria, è una felice intuizione perché il sito “Valvisciolo” è
legato alla secolare memoria della storia di un ordine monastico, come quello
dei cistercensi che hanno lasciato una
duratura testimonianza della loro permanenza nel nostro territorio regionale
nella bellezza artistica nuda, essenziale
ed intrinseca dell’architettura di Fossanova, Casamari e Valvisciolo.

La memoria storica di Ninfa, adagiata ai piedi dei monti
Lepini, sta nei resti incantevoli della città antica costruita nei pressi dell’attuale giardino naturalistico, nelle sue
rovine spoglie, retaggio delle vicende storiche della varie
famiglie che l’hanno governata nel corso dei secoli dai
Conti Tuscolo, ai Frangipani fino ai Caetani.
I due artisti sono stati ben descritti dallo storico dell’arte
Giovanni Papi che così scrive: «Albero Serarcangeli, sospeso come un trapezista sul filo della storia, depone la
sua asta incisoria, da navigato equilibrista sul palcoscenico rinnovato di Ninfa oggi risorta a nuova luce. Qui, fra
le pareti nude delle rovine, vi materializza magicamente come una rivelazione l’abbraccio del Il figliol prodigo
ripreso letteralmente da De Chirico e fatto qui rivivere
“modellato” magistralmente in uno scorcio prospettico…
Marcello Trabucco è l’altro esploratore di questi luoghi,
avventuriero sulle tracce della storia; già dai primi tratti
dei suoi lavori, precisi e indagatori delle “pietre sull’acqua”, appare evidente la sua veste di artista , archeologo
e topografo».
segue a pag. 18
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Ninfa: la persistenza della memoria
Un pubblico, interessato e competente, desideroso
di rendere omaggio
ai due artisti di indiscusso valore artistico, ha apprezzato
le numerose opere
esposte in maniera
egregia nella suggestiva sala capitolare dell’abbazia,
e ha assistito con
curiosità nel vecchio refettorio ad
una
perfomance
di incisione che è
una delle forme più
antiche di espressione artistica. Alberto Serarcangeli,
infatti, ha prodotto
direttamente
dal
vivo con il torchio
due incisioni: una
acquaforte e una
acquatinta.
La singolare e originale esposizione
degli artisti, Alberto
Serarcangeli e Marcello Trabucco, è
stata arricchita dalla
simpatica manifestazione di quanta
perizia e creatività
occorrano per realizzare opere d’arte,
attraverso la tecnica dell’incisione.

Antonio Polselli

18 latina flash

LATINA FLASH

19

20 LATINA FLASH

