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16° Festival Internazionale del Circo città di Latina

Alla 16^ edizione del Festival Internazionale del Circo Citta’ di Latina
ha vinto l’entusiasmo, la tradizione
cosacca, la spavalderia ed un’abilità
equestre difficilmente eguagliabile.
Insomma il primo oro l’ha vinto la
troupe Galkynysh del circo statale
del Turkmenistan composta da 13
giovani spericolati artisti e dai loro
nove splendidi cavalli. Hanno conquistato subito pubblico e giuria e
quando, alla fine di ogni esibizione,
hanno formato una torre umana su
due cavalli in corsa sventolando
la loro bandiera e quella italiana, il
pubblico era in piedi compatto ad
applaudire. Tra i 13 artisti c’erano
anche tre giovanissime ragazze ed
un bambino altrettanto spericolati
sui loro magnifici destrieri così, tanto per ribadire che questa è una tradizione che passa di padre in figlio
o figlia. Per fare arrivare i cavalli è
stato organizzato un volo speciale
a bordo di un Antonov, il più grande

Lui si chiama Gianluca Maratta, è sposato da
11 anni, ha 40 anni e tre figli. E’ un tecnico
informatico ed ha un vera passione per i film
dell’orrore, tanto da dare ai suoi figli nomi tratti
dalle sue passioni. Il primo, 8 anni, infatti, si
chiama Nicholas come Nicholas Cage, il suo
attore preferito. Poi c’è Asia, 7 anni, come Asia
Argento ed infine Emily, 2 anni, come la custode dell’oltretomba nel film “L’Aldilà” di Lucio
Fulci. Già queste parole “aldilà” e “oltretomba”
fanno andare un brivido lungo la schiena a chi
non riesce proprio a vederne uno di questi film,
perciò, volendo saperne di più su questo genere ma non avendo ancora il coraggio di guardarli, ecco che un vero esperto come Gianluca
che, tra l’altro possiede ca 250 tra DVD, cassette e filmati vari sull’orrore, ci può aiutare.
Di solito quando guardi questi film e con chi?
Di solito li guardo da solo, poco prima della mezzanotte (quando la banda è a nanna).
Qualche volta con mia moglie, soprattutto
le serie su Sky come” The Walking Dead” o
“American Horror Story”. Lei, però, predilige il
cinema moderno.
C’è qualche film che ti ha veramente disgusta-

segue a pag. 3

Amore e Stellette
Questa è una storia che non ha tempo

La puoi vivere nella seconda metà dell’Ottocento così
come all’inizio degli anni Ottanta. Un periodo lunghissimo in cui la Polizia di Stato ha cambiato spesso denominazione ma non i suoi contenuti evidenziati da un
simbolo, le stellette attaccate al bavero della giacca. E
da uno dei suoi nomi più famosi: Corpo delle Guardie
di Pubblica Sicurezza. Questa è una storia che... non
è una storia. E’ uno spaccato di vita che ha toccato nel
profondo moltissimi colleghi, creando loro problemi
talmente dilanianti nella loro intensità da avere vincolato scelte e futuro. Perchè quando i sentimenti collidono inevitabilmente con un regolamento militare,
beh, diventa difficile riuscire a mantenere stabile la
rotta della tua vita. In essa ci ho messo anche tanto del
mio: certe vicissitudini sono state vissute anche senza
stellette sulla giacca……. L’hai conosciuta durante
una tiepida estate. Dove, non importa: una sagra paesana, un ritrovo di amici, durante i fuochi d’artificio fer-

segue a pag. 7
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Ci sono aspetti che fanno parte dell’esistenza quotidiana che probabilmente nessuno di noi, giustamente o meno, ama approfondire o
conoscere più di tanto se non si ritrova costretto a farlo a causa del
vivere stesso. Immersi nei piccoli problemi quotidiani, siamo alla continua ricerca di qualcosa che possa donarci un po’ di svago, una sensazione di libertà, che abbia il potere di distoglierci dallo stress che
ogni giorno dobbiamo affrontare. A volte ci è d’aiuto una cena con gli
amici, altre volte cerchiamo di affogare la routine del vivere quotidiano
in una vacanza nei paesi tropicali, più spesso ci facciamo bastare un

segue a pag. 3

SUPERCAR - ROMA AUTO SHOW
E’la nuova manifestazione che si è svolta nei padiglioni della
Fiera di Roma in ottobre, focalizzata sulle auto non convenzionali: da competizione, sportive, esclusive, di serie, artigianali,
personalizzate. Ma non solo, Supercar è un salone moderno,
in grado di coniugare esposizione, realtà esperienziali, meeting, raduni, entertainment, demo prodotto con la presenza
di piloti e di personaggi uniti dalla passione per l’automobile.
Una manifestazione che si sviluppa attorno alle SUPERCAR,
per dare coinvolgimento a tutto il mondo delle quattro ruote,
aperta ai professionisti e ai semplici appassionati, in una formula vincente.
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16° Festival Internazionale del Circo città di Latina

aereo da carico al mondo e si è mobilitato perfino il nostro ministero degli Esteri
per superare qualunque difficoltà burocratica. Questi cavalli, tra l’altro, sono di
razzza antichissima e sono motivo d’orgoglio per il Turkmenistan. Li definiscono,
infatti, i migliori cavalli al mondo. Sembra che addirittura Bucefalo, il mitico cavallo di Alessandro Magno, fosse di quella razza. Gli esemplari presenti al Festival
del circo di Latina, tra l’altro, erano di proprietà del Presidente del Turkmenistan.
I cavalieri di quella nazione, comunque, non sono gli unici che hanno infiammato
il pubblico. Quest’anno il Festival ha avuto un successo straordinario per l’alta
qualità delle esibizioni. I partecipanti, che sono arrivati da 21 paesi , con la loro
presenza hanno dimostrato che il circo con la sua arte può essere portatore di
valori di collaborazione tra i popoli e perciò di pace. Era bellissima, infatti, l’immagine di tutti gli artisti schierati in sala prima e dopo ogni spettacolo, diversi per
caratteri etnici ma uguali nell’intento. Etnie diverse che si sfidano a colpi di bravura e competenza, ma che si rispettano profondamente. C’è molto da imparare.
Il secondo Latina d’oro è andato al russo Vasily Timchenko che ha presentato un
incredibile numero con i leoni marini. A parte l’originalità, ciò che ha colpito della
sua performance è stata la grande capacità dell’artista di comunicare con i suoi
animali e con il pubblico. Standing ovation anche per lui. Era un emozionatissimo Vasily quello che poi ha ritirato il suo premio. 28 anni, artista al famoso circo
Rosgoscirk, Vasily è un figlio d’arte. Suo padre, Nikolai, infatti, è a sua volta un
ammaestratore di leoni marini e venne in Italia nel 1991 con il Circo di Mosca sul
ghiaccio. A Latina soprattutto i bambini hanno fatto il tifo per questi animali conquistati dai loro buffi ma simpatici atteggiamenti e fino all’ultimo hanno sofferto
e sperato che vincessero. Ancora il circo Rosgoscirk per il Latina d’Argento che
è andato alla troupe Skokov. 9 ragazze per un numero affascinante ma anche
molto pericoloso. Due altalene vengono poste una di fronte all’altra da cui poi le
artiste si lanciano ed atterrano dopo spettacolari evoluzioni . Le ragazze hanno
eseguito un numero perfetto nella serata della finale e di nuovo il pubblico di Latina non si è risparmiato nel mostrare loro il suo caloroso apprezzamento. Forse
le ragazze stesse non si aspettavano di suscitare tanto entusiasmo, perché una
volta uscite dalla pista e richiusasi la tenda dietro di loro, si sono sentite le loro
grida di gioia. Argento anche alla troupe cinese Zehjiang , per il loro verticalismo
estremo e molto spettacolare. Ancora non riusciamo ad abituarci al perfezionismo cinese, alla durezza delle loro esecuzioni che ogni volta ci sorprendono e
così ci chiediamo che cosa veramente abbiano in serbo per il futuro. Arriviamo
così al bronzo: Dima & Dima dall’Ucraina e dalla Russia per un numero di acrobazia di coppia, eseguito come una danza. La russa Natalia Egorova Bouglione,
per il suo numero acrobatico con le cinghie, eseguito con grazia ed eleganza . Il
Trio Stoian per la loro barra russa. Il trio è composto da due uomini che reggono
una barra elastica lunga 5 metri e pesante 20 kg. La forza elastica della barra
sospinge la donna in alto che descrive audaci e pericolose evoluzioni, tra cui
una serie di tripli salti mortali. Tocca poi agli uomini recuperarla con la stessa
barra.Questa è sicuramente una tra le discipline più pericolose. Argento anche ai
giovanissimi Dias Brothers dal Portogallo per i loro giochi icariani. Si chiamano
icariani perché prendono il nome da Icaro e dal suo sogno di riuscire a volare.
Un artista viene sospinto in alto dai piedi di un altro che sta sdraiato. L’artista che
letteralmente vola in alto fa evoluzioni di vario tipo prima di riatterrare sui piedi
del compagno. Poi ci sono tutti gli altri che non sono arrivati tra i primi posti, sui
visi di alcuni di loro si è letta la delusione perché da veri professionisti non si
sono risparmiati nelle loro esibizioni ma, come ha giustamente sottolineato il presentatore Andrea Giachi, non ci sono stati perdenti in questa manifestazione di
alta qualità. Un grazie all’Associazione Giulio Montico ed al suo Presidente Fabio
Montico per riuscire anno dopo anno a realizzare questo bellissimo spettacolo.
Grazie! Ci avete fatto sognare ma non solo per la magia insita nello spettacolo,
ma anche per l’idea che la anima e cioè che la diversità etnica è una ricchezza
e non qualcosa da combattere. Grazie anche al pubblico di Latina che ha creato
una cornice di amichevole entusiasmo allo spettacolo sulla pista.

Maria Luisa Dezi
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I N T E RV I S TA A L P R O F. G I U S E P P E Z O R A
ONCOLOGO ED IMMUNOLOGO

bel film o cediamo a qualche piccolo sfizio, ad esempio un dolce od un bicchiere
di troppo, ed ogni volta riponiamo in questa diversione una vana speranza: quella di non essere più soggetti alle pressioni esterne e di tornare a sperimentare
quello “spirito di gioco” che caratterizzava la nostra fanciullezza spensierata. Ed
ogni volta, dopo pochi istanti di vana illusione, ricadiamo nel matrix come pedoni
in una scacchiera. Forse non abbiamo preso in considerazione l’idea che il nostro
livello di felicità non dipende realmente dal godimento immediato di una forma di
svago, quanto nel cambiare il nostro atteggiamento verso la vita e nel cominciare
a crearla con uno spirito diverso. Già, perché è facile dichiararsi insoddisfatti ed
infelici incolpando il governo piuttosto che il nostro partner, quando, se avessimo il coraggio di osservare realmente la nostra vita, potremmo trovare in essa
sconfinate occasioni di felicità che da troppi anni abbiamo riposto in un cassetto
oscuro che non vogliamo più aprire. E quando, se osservassimo veramente e ci
prendessimo realmente cura dell’esistenza di alcuni altri, meno fortunati di noi,
scoprissimo che non ce la stiamo passando poi così male. Coraggio, dedizione,
professionalità, ricerca instancabile, umanità, propensione
incondizionata ad aiutare gli
altri: se non avesse avuto tutte queste qualità non avrebbe
dedicato la sua vita al prossimo. O, per essere più precisi,
a quella fascia del prossimo
il cui vivere è segnato da un
terribile rintocco: il processo
degenerativo del proprio fisico. Nel tentativo di sfatarne
l’irreversibilità. Nel tentativo di
dare un messaggio di speran-

za, con un approccio il meno invasivo ed il più naturale possibile. Presidente della Fondazione Raphael, Docente del Corso di Perfezionamento (Master) in Medicine non Convenzionali e Tecniche Complementari presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli
Studi di Milano, Professore presso la Open International University: Giuseppe Zora.
PROF. ZORA, DA QUANTO TEMPO SVOLGE LA SUA ATTIVITA’ COME IMMUNOLOGO ED ONCOLOGO?
Ormai da quasi quarant’anni. Come oncologo mi sono subito reso conto che nessuno, nel mio settore terapeutico, seguiva i pazienti dal punto
di vista metabolico ed immunologico, aspetti questi che ho invece riscontrato essere di primaria importanza. Gli oncologi stessi, effettuando
terapie marcatamente immunosoppressive (vale a dire la chemioterapia e la radioterapia) riscontravano nei pazienti la presenza di deficit
importanti ad un punto tale che in alcuni casi erano costretti a sospendere quelle stesse terapie che avevano adottato come soluzione alla
malattia. Con l’esperienza maturata negli anni ho iniziato ad intervenire con un approccio terapeutico volto a limitare gli effetti collaterali indesiderati che le terapie convenzionali causavano nel metabolismo dei pazienti, introducendo trattamenti antiossidativi e di reintegro. Laddove
invece riscontravo una carenza immunologica andavo a trattarla con immunomodulatori biologici (vale a dire sostanze naturali che hanno
la proprietà di influenzare l’attività immunitaria del corpo umano). Da subito ho riscontrato dei miglioramenti tali da porre il paziente nelle
condizioni ottimali per affrontare le terapie tradizionali, ed in particolare proprio quella fase critica che fa seguito alla chemioterapia ed alla
radioterapia, durante la quale gli effetti collaterali di tali trattamenti si trascinano per diversi mesi. La diagnostica di laboratorio, sempre più
affinata nel tempo, mi ha consentito di codificare meglio i valori metabolici ed immunologici in modo da poter effettuare terapie sempre più
mirate e personalizzate.
QUALI SONO GLI ASPETTI DELLA SUA ATTIVITÀ PROFESSIONALE CHE L’HANNO SPINTA A SPECIALIZZARSI IN QUESTO CAMPO?
Il tutto è nato perché la malattia oncologica di mia madre ha condizionato le mie scelte: mentre in origine avrei voluto specializzarmi in ginecologia, mi sono invece poi specializzato nel ‘77 in oncologia presso l’Università la Sapienza di Roma. Io svolgo questa professione non solo
da un punto di vista puramente medico, ma anche e soprattutto da un punto di vista umano, e ritengo che nessun medico ed in particolare
nessun oncologo debba dimenticare che non è sufficiente effettuare i protocolli convenzionali con i pazienti oncologici, ma che il paziente necessita di tutti quei supporti non solo farmacologici ma anche psicologici che lo mettano nelle migliori condizioni per reagire soggettivamente
contro una malattia così devastante. L’esperienza oncologica mi ha anche portato ad affrontare le patologie autoimmuni, che nulla hanno
a che far con l’oncologia, ma che certamente meritano di essere trattate dal punto di vista immunomodulante e del supporto in generale.
Attualmente seguo anche soggetti affetti da carenze immunitarie, a volte apparentemente anche banali, quali quelle legate allo stress della
vita quotidiana o quelle che facilitano l’ingresso delle patologie infettive. Anche in questi casi il lato umano è vitale e mi permette di lavorare
spalla a spalla con i miei pazienti verso uno scopo comune: riattivare il loro sistema immunitario, ricreare la natuale protezione immunologica
ed aiutarli a combattere tutte le possibili affezioni nelle quali possano imbattersi nel vivere quotidiano.
IN CHE MODO IL SUO APPROCCIO SI DIFFERENZIA DA QUELLO DELLA MEDICINA TRADIZIONALE?
I miei maestri mi hanno insegnato che la prima cosa da fare è parlare con il paziente ed aiutarlo a spiegare non solo le sue patologie, ma
anche la sue condizioni psicologiche e questo, di per sé, lo mette a proprio agio e gli consente di potersi aprire e, di conseguenza, permette
a me di aiutarlo più efficacemente acquisendo un quadro completo della sua patologia. Diceva il grande chirurgo Frugoni: “il paziente che
entra nel mio studio vittima della sua malattia deve uscirne con la consapevolezza di essere più uomo e quindi in grado di vincere”. Questa
“filosofia terapeutica” è anche la mia filosofia, considerare un paziente solo da un punto di vista fisico, ignorandone l’aspetto psicologico ed
umano, è un sistema antiquato e destinato a fallire. Credo fermamente nella correttezza di questo mio approccio “umano” e lo porto avanti
ovunque io visiti pazienti in Italia. È degna di nota, in particolare, la mia esperienza con il Biomedic, un centro medico privato in provincia
di Como ove interagiscono medici e naturopati. Il mio primo approccio con questo centro è stato da paziente, questo perché io stesso stavo
affrontando una patologia invalidante contro la quale avrei dovuto curarmi per tutta la vita. I test effettuati qui mi hanno consentito di bypassare le mie paure e quindi di avere la meglio su tale patologia. Oggi mi ritrovo perfettamente in forma e non più schiavo dell’assunzione di
farmaci. Ad un certo punto ho chiesto ai responsabili del centro se potevo collaborare con loro perché da sempre sentivo un’assoluta necessità, in quanto professionista, di poter realizzare una completezza nell’iter terapeutico da me seguito che non ero mai riuscito a trovare
altrove. Oggi per me essere presente e parte integrante del Biomedic è motivo di grande orgoglio professionale e personale perché riesco
a completare l’iter del paziente aggiungendo tutte quelle fasi terapeutiche che non ero riuscito a realizzare da nessun’altra parte e che qui,
invece, finalmente posso attuare con completa soddisfazione.

Edoardo Elisei
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Le chiese barocche di Roma

Per tanti secoli Roma è stata la depositaria di un immenso potere spirituale e temporale, che ha avuto una sua espressione
anche nella grandiosità delle chiese, nel passato ancora più
numerose di oggi. Infatti, a causa di molteplici fattori, tra i quali, non ultimi, l’usura del tempo, non contenuta da un’adeguata
manutenzione, eventi bellici o la deprecabile pratica di demolire chiese piccole ma preziose, al fine di fare posto a case e
strade nuove, il loro numero si è ridotto di alcune decine. Da
quando la città era divenuta il centro della cristianità, non esiste periodo in cui non mi fossero eretti edifici sacri, a beneficio
degli abitanti, ma anche dei pellegrini che affluivano soprattutto
dopo che, nel 1300, il Papa Bonifacio VIII aveva istituito l’Anno
Santo. Ad onor del vero, l’Anno Santo, che noi conosciamo
anche come “Giubileo”, si sarebbe dovuto celebrare ogni 100
anni, ma, in seguito a graduali riforme, dal 1470 in poi la sua
ricorrenza venne a cadere ogni 25 anni. Se ancora non esisteva, forse proprio allora venne coniato il famoso detto “tutte le
strade portano a Roma”. Nella città ogni edificio di culto, a prescindere dall’epoca e dallo stile, è parte integrante di un patrimonio religioso, Storico ed artistico che non conosce uguali in
tutto il mondo, ma io che ho la netta sensazione che il prestigio
conferito a Roma dalle seicentesche chiese barocche sia incomparabile. Non si deve però identificare il Barocco con il Seicento, dato che nel corso del secolo ci fu anche dell’altro (basti
pensare al grandissimo Caravaggio), ma l’influenza di questo
stile dell’ambito dell’arte religiosa è davvero notevole. Sono
tante le chiese barocche romane, alcune create ex novo, altre
risultanti dalla ristrutturazione di chiese anteriori, delle quali a
ciò che del passato si era voluto conservare, vennero ad unirsi
con autorevolezza i prodotti della nuova tendenza. Il Barocco
non è estraneo persino alle grandi basiliche, che hanno una
lunga storia tutta particolare: ne sono una prova eclatante ad
esempio importantissimi dettagli dell’interno di San Pietro e lo

Dipinto di Pietro da Cortona

spettacolare colonnato del Bernini. D’altronde,
dovunque sono piuttosto rare le chiese di un unico stile, considerato che portare a compimento
fabbricabili così impegnativi richiedeva quasi
sempre tempi assai lunghi, durante i quali venivano alla luce nuovi movimenti artistici, i quali lasciavano tracce di sé su edifici sacri iniziati da
molto, ma ancora in via di costruzione. L’avvento
del Barocco giovò molto a Roma, che già da qualche tempo si impegnata nel sottrarre la supremazia artistica a Firenze, dominatrice indiscussa del
Rinascimento. Oltre agli edifici religiosi, che comprendevano ovviamente anche conventi e monasteri, un grande fervore creativo riguardava palazzi, piazze, fontane, parchi e quant’altro. Pontefici
ed aristocratici, sia per dare lustro alla città sia per
consegnare il loro nome a fama imperitura, gareggiavano nel commissionare opere assai costose
e, allorché veniva a scarseggiare il materiale Da
costruzione che da ornamento, come del resto
era già avvenuto nel passato, depredavano senza
remore ciò che restava degli antichi fasti di Roma;
non risparmiando nell’azione criminosa lo stesso
Colosseo nonché il Pantheon, dal quale asportarono bronzi di grande valore. A monte della intensa produzione cui mi riferivo, c’era naturalmente
la presenza in Roma di un nutrito numero di artisti, provenienti da ogni parte d’Italia e d’Europa, i
quali, sotto la guida di grandi maestri, diedero un
‘impronta particolare alle loro opere. Di questo celebratissimo “Barocco romano”, per non smarrirmi
in un dedalo di nomi, voglio ricordare solo tre insigni capiscuola: Francesco Borromini, Gian Lorenzo Bernini e Pietro da Cortona. Erano degli artisti
davvero eclettici,perchè, specie i primi due, riuscirono ad eccellere nell’architettura, nella scultura e
nella pittura. Tra il Borromini e il Bernini, non solo
contemporanei , ma addirittura pressoché coetanei (il primo era nato nel 1599 e il secondo nel
1598), con il tempo sorse una rivalita, fomentata
anche dal fatto che sovente gli illustri ma volubili
committenti, insoddisfatti dell’uno, lo esoneravano dall‘incarico e si rivolgevano all’altro, affinche
modificasse o portasse a termine una determinate opera. Oppure accadeva che, pur essendo in
accordo con uno dei due artisti sull’esecuzione di
un lavoro, ad un certo punto trovassero più conveniente soppiantarlo con l’altro, senza peraltro
dare troppe spiegazioni. Ad esempio, la Fontana
dei Fiumi di Piazza Navona era stata commissionata al Borromini, ma il pontefice in carica si invaghì talmente di un piccolo modello in argento esi-

Piazza San Pietro

Sant’Agnese in Agone

Piazza Navona
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bitogli dal Bernini, da affidare il compito
a quest’ultimo. Senza allontanarmi da
quest’ambito, voglio raccontare una
vecchia e gustosa storiellina, creata
non so quando e da chi, ma di sicuro da
uno di quegli spiriti mordaci, che a
Roma non sono mai mancati. Nella
suddetta caratteristica piazza, di fronte
alla bellissima Fontana dei Fiumi del
Bernini, sorge la chiesa di Sant’Agnese
in Agone, in gran parte opera del Borromini, che è uno dei gioielli del Barocco
romano. Alle grandi statue rappresentanti il Gange, il Nilo, il Danubio e il Rio
della Plata, che sembrano guardare la
chiesa attonite, quasi in attesa di un
suo crollo, la statua della martire romana, situata sulla sommità della magnifica facciata borrominiana, con la mano
sul petto pare dar la sua parola che la
chiesa assolutamente non crollerà. A
prescindere da aneddoti e storielle, è
lecito che tra i due artisti l’antagonismo
fosse fatale, anche perché a lungo operarono a Roma nello stesso periodo. In
una città incredibilmente meno estesa
di quella odierna, le chiese barocche
erano distribuite con una certa equità.
Ciascun rione ne aveva almeno una,
alla quale, dal nobile al popolano, tutti
potevano accedere per partecipare ai
riti, allora assai sentiti. Esse variavano
per dimensioni: ne furono infatti costruite di imponenti ma anche di modeste
proporzioni e tra le più piccole sono
quasi obbligata a menzionare “San
Carlino alle Quattro Fontane”, del Borromini, un’autentica gemma dell’arte
barocca. Nel Medioevo non c’era chiesa che non fosse accompagnata da un
ardito campanile; dalla fine del Quattrocento il campanile non venne ripudiato,
ma fu la cupola ad assurgere ad un’importanza primaria, forse anche sulla
scia dell’entusiastica ammirazione suscitata anni prima dalla rivoluzionaria
cupola della fiorentina “Santa Maria del
fiore”, del Brunelleschi, ancor oggi ritenuta da molti la più significativa delle
opere architettoniche quattrocentesche. Gli architetti del Barocco erano in
competizione nel progettare cupole e
nel cielo di Roma cominciarono a stagliarsene in gran numero. Solo ad un
osservatore poco perspicace esse possono sembrare simili, visto che in realtà
ciascuna possiede dei particolari che la
contraddistinguono. Due di esse, quella
di “Sant’Andrea della Valle” e quella di
“San Carlo ai Catinari” sono anche tanto alte, da essere superate soltanto dal
“Cupolone” di michelangiolesca memoria. In tema di originalità, credo che la
palma della vittoria spetti di diritto a
quella di “Sant’Ivo alla Sapienza”, del
Borromini, la cui forma e davvero inusuale, soprattutto per la presenza di
un’elaboratissima spirale, detta “a pungiglione”. Gia osservando la facciata
della maggior parte delle chiese barocche, si resta colpiti dall’abbondanza di
elementi architettonici ed ornamentali.
Vi è una profusione di statue di santi,
martiri ed angeli, di decorazioni e figure
allegoriche, non sempre di agevole interpretazione, tutti peraltro sapientemente disposti, in modo da dare vita ad
un insieme assai armonico. Quando
però si é varcata la soglia, le sensazioni
si intensificano e si resta davvero inebriati. A mio giudizio, solo i fedeli che da
tempo frequentano abitualmente questi
luoghi, possono raccogliersi in preghiera, dimentichi di quanto li circonda. Chi
vi entra per la prima volta, non sa dove
fermare lo sguardo, catturato da una
moltitudine di particori ugualmente appariscenti, ciascuno dei quali contribuisce a dar luogo ad un contesto di grande effetto scenografico. Questi interni,
al pari delle facciate, hanno un anda-

mento curvilineo evidenziato dalla frequenza di sporgenze e rientranze, che
dimostra come la concezione dinamica
fosse una delle caratteristiche fondamentali del Barocco, nelle cui opere la
fantasia va a briglia sciolta nella ricerca
del movimento. Alcuni visitatori si esaltano, altri provano quasi un senso di
soffocamento per quegli effetti spettacolari derivanti dall’accostamento di
forme diverse, per l’abbondanza di altari, altarini,cappelle, cappellette, tombe
monumentali e baldacchini sostenuti da
sinuose colonnine “a torciglione”.
Dall’alto i soffitti lignei “a cassettoni” e i
decoratissimi interni delle cupole contemplano mosaici, marmi multicolori,
stucchi, arredi in legno di qualità ricchi
di intagli ed intarsi, nonché oggetti di
oreficeria di raffinata fattura. Che dire
poi della miriade di statue, che non
hanno l’inespressiva staticità di tante
altre assai comuni nelle chiese, ma che
sembrano animate e a tale proposito mi
pare opportune citare il notissimo gruppo scultoreo che rappresenta “Santa
Teresa trafitta dall’amore di Dio”, del
Bernini, che si trova in “Santa Maria
della Vittoria”. Anche i dipinti, specie
quelli della scuola di Pietro da Cortona,
hanno una grande rilevanza. Essi paiono voler evadere dalla limitatezza imposta dalle cornici che li racchiudono e
dalle pareti che li ospitano per espandersi oltre ogni ostacolo, creando in un
ambiente chiuso la suggestione di ampi
spazi aperti. Bisogna ricordare che allo
splendore di queste chiese inondata da
giochi di colori e di luci non hanno contribuito solo l’architettura, la scultura e
la pittura, ma anche, e considerevolmente, le arti figurative considerate minori, per cui è facile immaginare quanti
artigiani di conclamata perizia avessero
fiancheggiato i grandi artisti. Il Barocco
offre veramente molto; fin troppo, hanno affermato innumerevoli persone dal
Seicento in poi ed io ho il sospetto che
in questi secoli nessun altro indirizzo
stilistico sia stato tanto dibattuto.
Nell’Ottocento lo accusavano di rappresentare l’apoteosi dell’artificioso, del
sovrabbondante, del superfluo e dell’esasperato e di cercare ad ogni costo di
suscitare, più che l’ammirazione, lo stupore. Gli contrapponevano la semplice
eleganza formale dell’arte rinascimentale che l’aveva preceduto e i critici più
severi rincaravano la dose aggiungendo che nelle chiese, dove sempre dovrebbero regnare austerità e sobrietà,
tutta quell’opulenza era più che altrove
disdicevole. In parole povere, lamentavano che nelle sontuose chiese barocche ci fosse di tutto e di più, eccetto la
spiritualità. Nel Novecento le dispute
sul Barocco continuarono ad essere
accese: non mancavano i detrattori, ma
credo si possa parlare di un atteggiamento più benevolo nei suoi confronti,
al punto che con l’andar del secolo alcuni studiosi sentirono di doverlo difendere appassionatamente, anche in relazione a quella mancanza di spiritualità
che era stata attribuita ai suoi luoghi di
culto. Con la speranza di averlo interpretato bene e reso con sufficiente efficacia, espongo ora brevemente il loro
pensiero. Nella sua storia plurisecolare
la Chiesa aveva dovuto subire il peso di
persecuzioni, eresie, scismi, acerrime
lotte con altre istituzioni e gli assalti di
un agguerritissimo Islam, ma più recentemente erano state la Riforma luterana e il distacco dell’Inghilterra da Roma,
ad opera del Re Enrico VIII, a lacerarla
nel profondo. A queste ferite aveva
però reagito con risolutezza mediante
la Controriforma, che abbraccia il periodo che va dalla metà del Cinquecento
al Seicento inoltrato, dedicandosi prin-

cipalmente ad una sua radicale riorganizzazione, al fine di riacquistare la forza e il prestigio, così drammaticamente
messi in discussione dal movimento
protestante e dalla nascita della Chiesa
anglicana. Stava riuscendo nel suo intento proprio in coincidenza con l’affermazione dell’arte barocca , le cui preziose opere essa intese come uno
strumento per manifestare una fede indefettibile in Dio, nel Suo Figliolo, nella
Vergine Maria e in tutti i Santi e Martiri
e, nello stesso tempo, per dimostrare
come fosse riuscita a trionfare sulle avversità. Debbo ammettere che trovo
assai affascinante la tesi di questa
Chiesa che, dopo aver ricevuto un colpo durissimo, si rinnova dal suo interno
e risorge, avvalendosi della genialità
degli artisti e dell’impiego di grandi ricchezze per esaltare la fede. Lo fa sicura di essere nel giusto, perché a suo
modo di vedere quelle elaboratissime
produzioni artistiche e quei beni materiali di incommensurabile valore non
rappresentano una negazione dello
“spirituale”, bensì dei fattori che concorrono a rendere ancora più forte e palese la religione cattolica. Non sono una
profonda conoscitrice della materia,
ma, a mio modesto avviso, il Barocco é
un qualcosa che può piacere o non piacere, mai però lasciare indifferenti e,
per quanto concerne le sue chiese, non
posso concepire Roma senza la loro
presenza, perché esse hanno apportato altra fama ed altra bellezza ad una
città che già ne aveva tanta.

Consuelo

Santa Maria della Vittoria

Fontana dei 4 Fiumi

San Carlo Quattro Fontane

Baldacchino a San Pietro

Cupola di San Ivo

San Ivo
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Da cantine buie ai film dell’orrore

to o spaventato?
Sono due i film che hanno segnato la mia esistenza . Il primo è l’Esorcista perchè all’epoca (lo vidi
in televisione intorno al 1985) mi sconvolse non
poco. La rotazione della testa di 360° della protagonista ed il clima claustrofobico dell’intera pellicola mi scioccarono. Era come attraversare un ponte
tra il bene ed il male con la convinzione che niente sarebbe stato più come prima. Il male, che per
un bambino di dieci/undici anni non ha forma, per
la prima volta prendeva forma.. Mentre oggi, con
la maturazione dei miei 40 anni, il male torna ad
essere inafferrabile e senza volto: a volte partecipe intrinseco della chimica di ogni giorno. Dawn of
dead invece mi colpì per un aspetto essenziale. I
film dell’orrore che vedevo erano legati ad omicidi o mostri fantasiosi che operavano in un mondo
normale in un certo senso. Beh Romero prende la
realtà quotidiana e grazie alla figura dell’epidemia
zombiesca la rivolta da cima a fondo. C’è il senso
che tutto ormai sta per finire e, per sopravvivere,
l’uomo si spoglia di tutto il perbenismo costruitosi
nei millenni e torna ad essere una bestia primitiva
che pur di non estinguersi è capace di tutto. Non
furono tanto gli effetti splatter a sconvolgermi ma,
appunto, ma questa perdita di umanità da parte
dei personaggi.
Quali sono i tuoi preferiti?
I miei preferiti sono naturalmente gli zombi. Un’epidemia zombiesca a livello di plotter è qualcosa di
fantastico: la realtà di ogni giorno viene rivoltata in
modo profondo. Per le strade vige la lotta alla sopravvivenza e la vena animalesca dell’uomo emerge alla perfezione. La lotta per un posto sicuro, per
l’acqua ed il cibo, per il ruolo di leader in un gruppo.
Viene rimesso tutto in gioco e tutto per sopravvivere magari solo per un altro giorno.
Ti capita mai di non riuscire a dormire la notte a
causa di incubi dovuti a questi film?
Raramente. Nel periodo degli horror nippo-coreani
spesso mi è capitato di avere il sonno agitato magari immaginandomi di avere un fantasma affianco
al comodino ma di solito dormo tranquillamente.
Sono altre le cose che tolgono il sonno al giorno
d’oggi...
Già! Come non darti ragione, purtroppo! Questi film
influenzano in qualche maniera il tuo modo di vedere la vita?
L’horror ti permette di vivere la vita con un’ottica diversa. Il consumatore di horror ha una buona dose
di cinicismo. Questo non guasta al giorno d’oggi...
Quale regista ti piacerebbe incontrare?
Uno l’ho incontrato, Dario Argento. Gli altri li vorrei
incontrare il più tardi possibile visto che sono morti
da un bel pezzo...
Capisco. Se fosse comunque possibile, che cosa
gli chiederesti?
Un milione di domande. Tutte su come hanno fatto
a girare determinati tipi di scene. Farei domande
tecniche sul girato.
Se tu avessi la possibilità di girare un film, quale
sarebbe la trama?
Il soggetto ce l’ho nel cassetto. E’ il rapporto tra un
uomo e una bambina di due anni in un mondo invaso dai morti viventi. Padre e figlia si trovano a
sopravvivere in una città assediata col padre che
oltre a provvedere all’incolumità della piccola deve
anche cambiargli il pannolino...
Accidenti che fantasia! Interessante come trama,
soprattutto realistica in un contesto irrealistico, ma
perché ti piacciono questi film?
Girare un film dell’orrore comporta un notevole dispendio di tecnica e fatica da parte di un regista.
Girare una commedia è semplice. Metti la macchina da presa in varie posizioni e poi gli attori creano la situazione. Al massimo il regista prende il
copione e rafforza una situazione.Nell’horror devi
creare tensione: studiare i tempi giusti tra l’azione
e l’effetto speciale. Oggi esiste la computer grafica
che ti aiuta, venti anni fa era tutto sulle spalle degli
effettisti. Il regista di un film horror ha una preparazione tecnica superiore.L’altro motivo è semplice.
La religione, le scienze e soprattutto la rivoluzione
industriale hanno collocato e dato ordine ad ogni
oggetto ed esistenza di questo mondo.Si è creato
un ordine mondiale (non nel senso politico, quelli
sono altri orrori...) dove ogni cosa trova la sua collocazione. E’ come se fossimo in una grande casa
pulita, ordinata ed efficiente. Bene!! L’horror è l’antitesi di tutto: è una concezione che rimette in gioco
tutto e tutto sconvolge. Quindi aprendo la porta del
tinello della casa ti ritrovi in bagno, saltando da una

finestra ti ritrovi nel water... spazio e tempo sfuggono alle leggi della fisica, non c’è più un Dio ma
un anti Dio che mischia bene e male, saggezza
e pazzia. Horror è entropia. Per chi vive in una
quotidianità ripetitiva non è una bella via di fuga?
Quali sono le scene che ti piacciono di più?
Quelle di tensione che sfociano nello splatter.
L’effetto sanguinolento spesso è liberatorio...
Preferisci i film da paura psicologico, film sui morti
viventi o quelli in cui vengono versati fiumi di sangue?
Dipende dall’umore serale. Amo i film di tensione
psicologica tipo The Others però vuoi mettere il
sano splatter? Poi ci sono quei film (tipo “Alta Tensione”) che coniugano entrambe le situazioni ed
allora schiacci il play con una certa soddisfazione.
Questi film sono pericolosi? Cioè possono incitare alla violenza?
La realtà di ogni giorno è molto più violenta dei
film. Quello che sta succedendo in Siria ed Iraq è
orrore vero. I film horror sono pura finzione, pura
sceneggiatura messa su pellicola.
Purtroppo hai di nuovo ragione. Tu come ti sei avvicinato a questi film? Come li hai scoperti?
Da piccolo avevo una certa simpatia per il macabro e le cantine sotterranee. I miei nonni abitavano in una casa di campagna piena di luoghi bui.
Poi ho scoperto che come me c’era gente che oltre che vedere i film ci discuteva pure sopra commentando il lato tecnico delle immagini ed allora è
diventata una passione sfrenata. Ma un film normale, tipo commedia o comico, non lo vedi mai?
Certo che li vedo ma raramente mi divertono. Più
che commedia cerco di vedere due generi che in
italia sono durati pochissimo. Il Bizzarre tipo “Freaks” di Browning o il “Weird” di Lynch in “Erasehead”.

In Italia hanno condizionato autori tipo Alberto Cavallone (“Spell ( Dolce mattatoio)” o
” Maldoror” che è andato perso) ed è proprio questo il genere che in questi ultimi anni
sto iniziando ad apprezzare.
Grazie Gianluca.
Prego!Per qualsiasi cosa sono qua, anche se dovete girare un film horror...

Maria Luisa Dezi
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Amore e Stellette
Questa è una storia che non ha tempo
ragostani oppure durante lo svolgimento di un’attività a carattere sociale che avevate in comune. I
suoi occhi di un indefinibile commistione di colori ti
avevano letteralmente folgorato: non eri abituato a
sentire dentro di te lo stomaco aggrovigliarsi ogni
volta che la vedevi passare o che semplicemente
ne sentivi pronunciare il nome. Per la prima volta in
vita tua ti sei sentito goffo e impacciato nei tuoi patetici tentativi di approccio, sicuro che lei non ti
avrebbe degnato neanche di uno sguardo. Poi invece è capitato: lei ti ha guardato. Può essere successo in un’infinità di modi, dal più classico e ottocentesco corteggiamento fatto di cavallereschi
appuntamenti per un the fino a quei baci appassionati scambiati sui sedili di un’utilitaria parcheggiata
in una stradina semi buia, al rientro da una pizza
vinta per scommessa, con i grilli che cantavano la
più bella colonna sonora che sembrava fatta solo
per voi. Come ho già detto, questa è una storia senza tempo. Eravate entrambi molto giovani. E soprattutto, senza arte né parte: lei, con un lavoro
appena avviato e ancora avvolto da mille incertezze. Tu, con le valigie quasi pronte per un luogo lontano: una sperduta scuola allievi guardie di pubblica sicurezza grazie al superamento di un concorso
per uno dei Corpi più blasonati dello Stato italiano,
la Polizia. Quest’ultima ti ha accolto tra le sue braccia come fa la mamma con un figlio. E’ una mamma
severa, però. Una mamma che chiede sacrifici continui, tanto rapida e implacabile nel punirti quanto
lenta e avara nel gratificarti. Ma alle mamme non si
può che voler bene e tu lo hai fatto accettando di
buon grado le mille difficoltà che ti si sono presentate da quando il Colonnello direttore della scuola ti
ha spiegato che fare il poliziotto è un po’ come fare
il prete: non sai dove la Curia ti manderà, ti scontrerai con parrocchiani difficili e – soprattutto – non
avrai altro tempo che per quell’Uniforme che già dal
primo giorno hai sentito come la tua seconda pelle.
Ti sei trovato improvvisamente per la prima volta
nella tua vita a centinaia di chilometri da quello che
fino ad allora era stato il tuo mondo. A centinaia di
chilometri da lei. Ti sei trovato a pensarla nelle poche ore di sonno che ti erano concesse tra il contrappello serale e l’alzabandiera mattutino; era nella tua testa durante le esercitazioni e le lunghe e
tediose lezioni teoriche in aula; sentivi quei suoi
occhi così particolari posati su di te in qualsiasi momento della giornata, certo che ti stesse pensando
con la medesima tua intensità, unico modo per colmare quel divario abissale di chilometri che vi separava. Ed era un pensiero che ti faceva stare bene.
Non so come lo hai colmato, se con lettere scritte a
mano al lume di una lampada, con il pennino che
scricchiolava sulla carta; o spedendole una cartolina con un’insulsa panoramica della città senza il
coraggio di scrivere la cosa più importante, “Mi
manchi”; oppure se con lunghe attese all’unica cabina telefonica funzionante, aspettando che tanti
altri come te spendessero quel gettone in pochi minuti di felicità, sentendo una voce lontana, come un
tossicodipendente in attesa della sua dose. Poi sei
diventato un Poliziotto a tutti gli effetti. Ti hanno
spedito in giro per l’Italia a svolgere la tua missione.
Ovunque andassi, eri sempre l’ultimo arrivato, l’ultima ruota del carro: problemi per le licenze, problemi per i permessi, problemi per tornare a casa e rivederla. E poi c’era quel maledetto articolo 28 del
regolamento che tracciava in modo rigoroso tutte le
procedure per farti sposare. Un regolamento che,
sebbene accettato, ti faceva venire voglia di andartene via soprattutto quando leggevi che non ti saresti potuto sposare prima dell’ottavo anno di servizio. Otto anni.... C’è un’eternità intera dentro otto
anni, soprattutto quando non sapevi mai se saresti
tornato a casa vivo dal servizio del giorno dopo. Ma

hai tenuto duro. Non perchè sei migliore degli altri,
ma perchè lei era lì. C’era quando tornavi a casa in
licenza, giorni frenetici che passavano in un lampo
tanto da farti convincere che il tempo ha una serie
di dilatazioni tutte sue: passa troppo in fretta quando vorresti che si fermasse; non ti passa più quando stai contando le ore per riabbracciarla. Hai odiato quelle tratte chilometriche ferroviarie o
autostradali che ti portavano via da lei; hai fatto
autentiche “sgambate” a 180 all’ora pur di vederla
un’ora soltanto, sperando di non trovare i colleghi
della Stradale dietro la prossima curva, con quegli
appuntamenti “mordi-e-fuggi” in un parcheggio vicino a casa sua. Hai continuato a pensare a lei sempre, durante gli interminabili viaggi sui camion verso l’ennesimo ordine pubblico “pesante”, durante le
guardie armate di fronte a un consolato, durante i
servizi di volante in una città che non conoscevi. Lei
ti ha tenuto compagnia tante di quelle notti solo col
pensiero, quando abbracciavi il cuscino della tua
branda, cercandola disperatamente; oppure al telefono, con un sacchetto di monetine in mano alla
cabina telefonica della caserma, mentre anche lei
stava lavorando durante il tuo stesso turno. Parlavate di tutto, non parlavate di niente: in mano di
entrambi, un sentimento troppo grande per essere
compreso davvero. Ti sei trovato a fare gesti da
bambino. Uno su tutti? Ti stai costruendo casa, arrivi a montare uno stipite di una porta e improvvisamente ti trovi in mano una penna che scrive i vostri
nomi sul legno e li chiude in un cuore: poi, una cazzuolata di malta li rende perpetui saldando quello
stipite al muro così come tu hai saldato il tuo amore
a lei. Un gesto che sembra una stupidaggine, ma
che ha fatto nascere in te una gioia quasi infantile e
perciò ancora più bella. Nel frattempo lei ti ha visto
cambiare. Lo stampo militare del tuo lavoro ti ha
militarizzato pure il carattere: più freddo, distaccato, a volte perfino arrogante così come quel tuo lavoro ti costringeva ad essere con tutti. Ma lei ti capiva: soffriva come un cane, ma ti capiva. Sembrava
che quella fosse l’ultima telefonata dopo l’ennesima lite, ma alla fine si chiudeva sempre con la stessa frase: “Allora, ci sentiamo domani?” E quale volevi che fosse, la risposta? Otto anni di servizio
sono un’eternità, l’ho già detto. Ma te li sei fatti passare giorno dopo giorno, mese dopo mese. Non so
come ci sei riuscito: magari hai fatto la “riga” sul
calendario oppure hai cercato di non pensarci proprio sennò impazzivi. Ti sei trovato a dover rispondere a troppe domande personali, ad accettare indagini su di te, su di lei, sulla rispettive famiglie
quando finalmente hai potuto presentare il Ministero la richiesta di autorizzazione al matrimonio, sapendo che bastava avere avuto anche solo un bisnonno “più attaccato alla bottiglia che non alla
famiglia” perchè ti negassero questo tuo sacrosanto diritto. Motivi di moralità, li chiamavano. Questa
storia non ha avuto un inizio. Non ha neanche una
fine: ognuno di voi ci metta il finale che più gli piace.
Perchè l’ho scritta? Non lo so: sono le 2:40 di una
notte qualsiasi e mi trovo a buttare giù pensieri che
non mi facevano prendere sonno ma solo rigirare
nel letto. Forse perchè per quell’assurdo articolo 28
ci sono stati colleghi che nelle varie epoche sono
arrivati a compiere un gesto estremo, incapaci di
sopportare il tempo che non passava mai, il fatto
conseguente di non potere avere figli, il tenere nascosta al comando la propria relazione sentimentale altrimenti chissà dove li avrebbero trasferiti. Ci
sono stati colleghi che invece hanno preferito prendere un’altra strada: addio, Polizia! Meglio una famiglia subito e scaricare cassette al mercato piuttosto che continuare ad aspettare…….Ma questa
storia deve insegnare a noi moderni Poliziotti del
21° secolo, troppo spesso avvezzi alla lamentela

cronica e al piagnisteo costante, cosa hanno passato tanti colleghi fino a 27 anni
fa. Oggi l’articolo 28 non c’è più, ognuno di noi si può sposare come e quando
vuole. Questa non è una storia da libro Cuore: è una storia vera che ha sommato
disagi a disagi in tempi in cui non esistevano i telefonini che oggi ti consentono di
chiamare la tua bella in ogni momento della giornata; non esistevano internet,
skype, messenger, chat, room, tricche e ballacche varie come adesso. Esistevano
la carta, un calamaio con un pennino e – quando proprio ti andava di lusso – una
cabina telefonica a gettoni che spesso manco funzionava. Però esistevano amori forse più veri, forgiati da quelle stesse difficoltà di fronte alle quali molti in passato si arresero. Difficoltà che sicuramente farebbero arrendere molti di noi anche
oggi. Allora ricordiamo quei colleghi che si sono arresi di fronte al logorio del tempo che non passava mai. Nel corso delle mie ricerche per la redazione, mi sono
imbattuto in tantissimi di loro morti suicidi, a volte camuffati da “colpo accidentale
di arma da fuoco” solo perchè un Comandante coscienzioso ha avuto a cuore
quella situazione e ha voluto assicurare comunque un minimo sussidio al parenti.
Per ovvi motivi, tutti questi colleghi non possiamo censirli su Cadutipolizia: al di là
delle nostre personali considerazioni, il suicidio è un gesto troppo intimo perchè si
possa metterlo in piazza. Ma sono convinto che tanti dei colleghi del passato che
hanno preferito un colpo di Beretta alla testa o un cappio al collo lo abbiano fatto
proprio perchè non sono riusciti a bilanciare una storia come questa: amore e
stellette, appunto.
P.S.: voglio ringraziare la “musa ispiratrice” di questo articolo. E’ una persona troppo riservata per cui non ne faccio il nome. Ma è l’unica donna che con la sua
pazienza e costanza mi ha insegnato sul serio cos’è l’amore vero.

Gianmarco Calore

- Poliziotto - per la redazione di cadutipolizia.it 09/03/2009
Poliziotti.it
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