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15^ Edizione FondiFilmFestival
Si è svolta a Fondi nei giorni
18-25 settembre la 15^ edizione del FondiFilmFestival.
Manifestazione molto seguita dalla gente di Fondi
ma anche da appassionati
di cinema da altre città della provincia. La manifestazione è nata per ricordare
O·LQWHQVD DWWLYLWj GHO JUDQGH
regista Giuseppe De Santis
che nato a Fondi e dopo essere stato per anni a Roma,
VHJXHDSDJ
/·$YLV3URYLQFLDOHLQYLDWDDGRQDUH
SHULULFRYHUDWLGHOVLVPD

Le Olimpiadi più belle

Finita l’Emergenza
resta la Necessità

Le Olimpiadi, che nel mese di
agosto si sono svolte a Rio de
Janeiro in una fantasmagorica
atmosfera di luci, colori e suo7RUQDODULFKLHVWDGLVDQJXHSHUIDU
ni (del resto in Brasile non poIURQWHDLQXRYLLQWHUYHQWL
teva essere altrimenti), hanno
/·$YLV3URYLQFLDOHGL/DWLQDLQYLWDDGRnare, perchè ad un mese e mezzo dal
VLVPDGHOUHDWLQRqÀQLWDO·HPHUJHQ]D
PD OD QHFHVVLWj UHVWD 0ROWL IHULWL Ànalmente stabilizzati sono pronti per
essere operati e quindi hanno ancora bisogno del nostro aiuto. Se avete
XQ·HWjFRPSUHVDWUDDQQLHLDQQL
UHFDWHYL DOO·$YLV SL YLFLQD D YRL$YLV
ricorda che la frequenza annua delle
donazioni non deve essere superiore
DYROWHO·DQQRSHUJOLXRPLQLHYROWH
O·DQQRSHUOHGRQQH
Pur avendo scosso le coscienze di
molti, pur avendoci fatto piangere le
immagini di quelle rovine, di quei corpi

VHJXHDSDJ

VHJXHDSDJ

Art Time: le nuova stagione
9HWXULD0DQQLqXQ·RSHUDWULFHFXOWXUDOHqXQ·DWWHQWD
JDOOHULVWD GL RSHUH G·DUWH
che spaziano dalla Pittura,
VFXOWXUDIRWRJUDÀDJUDÀFD
H DOWUH SHUIRUPDQFH /·$UW
7LPH FKH KD VHGH DOO·LQterno della Galleria Pennacchi, nel mese corrente
compie un anno di attività
ricco di soddisfazioni ed è
VHJXHDSDJ

VHJXHGDOODSULPDSDJLQD

15^ Edizione FondiFilmFestival
per lunghi periodi tornava volentieri nella
bellissima città medievale, sempre accolto con affetto dai suoi concittadini.
Il FondiFilmFestival è una retrospettiva
GLÀOPHGRFXPHQWDULVXOWHPDGHOODYRUR
Uno dei motivi ricorrenti della prestigiosa
FLQHPDWRJUDÀD GHO YXOFDQLFR *LXVHSSH
'H 6DQWLV /·RELHWWLYR GHJOL RUJDQL]]DWRUL
FKHJLUDQRWXWWRO·DQQRLQFHUFDGLSHOOLFRle, libri, ospiti da far conoscere al pubblico, è quello di mettere in luce quanto di
PHJOLR H GL SL LQWHUHVVDQWH VL SURGXFH
VXOO·DUJRPHQWR /·HGL]LRQH GL TXHVW·DQQR
è stata molto ricca, infatti si è passato da
ÀOPFKHKDQQRDYXWRXQVXFFHVVRQD]LRnale, come, “La felicità è un sistema comSOHVVRµ GL *LDQQL =DQDVL LO ÀOP SUHPLDWR
a Cannes “La legge del mercato” di Stephane Brizè. Tra gli italiani da segnalare
O·LQWHQVRSULPROXQJRPHWUDJJLRGHOUHJLVWD
$QGUHD '·$PEURVLR GDO WLWROR ´'XH HXUR
O·RUDµ FKH q VWDWR VFULWWR LQVLHPH FRQ OD
sceneggiatrice e scrittrice Donata Carelli.
Il regists Gianfranco Pannone ha presentato due documentari molto apprezzati e
VRQR ´/·HVHUFLWR SL SLFFROR GHO PRQGRµ
suelle attività delle Guardie Svizzere col
O·DOWUR GRFXPHQWDULR ´&RQ 8JRµ ,O UHJLVWD
Pannone ha intrapreso un viaggio di mePRULDHFRQRVFHQ]DDWWUDYHUVRO·RSHUDGHO
regista Ugo Gregoretti. Sono state presentate anche le opere del registe Felice
Farina “Patria” e del giovane regists pon-

tino Sebastian Maulucci la sua opera prima inmminente uscita sugli schermi nazionali dal titolo “La terra e il
YHQWRµLOQXRYRSUHVLGHQWHGHOFRPLWDWRVFLHQWLÀFRFKH
ha preso il posto del compianto Ettore Scola, è il regiVWD*LDQQL$PHOLRDXWRUHGLWDQWLEHOOLVVLÀOPHRUDKD
esordito in veste di scrittore con un romanzo molto accattivante e davvero interessante dal titolo “Politeama”
che ha al centro della storia un ragazzo del sud degli
DQQL¶/XLJLQRTXHVWRqLOVXRQRPHFKHGDOODSRYHUtà cerca un riscato nella Roma del boom economico.
,O 'ROO\ G·RUR SUHPLR FKH YLHQH DVVHJQDWR DO PLJOLRU
ÀOP VXO ODYRUR q DQGDWR DO ÀOP GL *DEULHOH 0DLQHWWL
“Lo chiamavano Jeeg Robot”. Gli organizzatori Marco
Grossi per la direzione artistica e Virginio Palazzo per
O·RUJDQL]]D]LRQHJHQHUDOHVLVRQRJLjPHVVLDOODULFHUFD
GLQXRYLÀOPSHUODSURVVLPDHGL]LRQH
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/·$YLV3URYLQFLDOHLQYLDWDDGRQDUHSHULULFRYHUDWLGHOVLVPD

Finita l’Emergenza resta la Necessità
7RUQDODULFKLHVWDGLVDQJXHSHUIDUIURQWHDLQXRYLLQWHUYHQWL
martoriati, pur avendo risposto
come potevano al richiamo di
aiuto che si è levato, oggi ci siamo come tranquillizzati ma, la
necessità di aiuto negli ospedali
resta, molti feriti che oggi sono
ÀQDOPHQWH VWDELOL]]DWL VRQR
pronti per essere operati hanno
bisogno ancora del nostro aiuto,
KDQQR ELVRJQR GL VDQJXH $Qcora una volta, possiamo fare
qualcosa, possiamo costruire
una speranza per quelle per-

sone, possiamo, nel nostro piccolo,
VWHQGHUHLOEUDFFLRHGRQDUHXQSR·
GHOQRVWURVDQJXH/·$YLV3URYLQFLDOHGL/DWLQDY·LQYLWDDUHFDUYLDOO·$YLV
SL YLFLQD R GLUHWWDPHQWH DOOD VHGH
GHOO·$YLV 3URYLQFLDOH LQ FRUVR 0DWteotti a Latina il Lunedì, Mercoledì,
9HQHUGuROD'RPHQLFDGDOOH
DOOHXOWHULRULLQIRVXZZZDYLsprovincialelatina.it

'LQD7RPH]]ROL

Latina odia i bambini
$¶6·qIDWWDQRWWH·ODWUDVPLVVLRQHFRQGRWWDGD&RVWDQ]R
è emerso spudoratamente questo, ancora una volta. MamPD$QWRQLHWWD OD VLJQRUD 3DULVL GL /DWLQD KD SDJDWR SHU
presentare il suo libro e avere spazio per descrivere la sua
truffa...ha adottato un bambino malato per farci i soldi soSUD PDPPD$QWRQLHWWD PDGUH DGRWWLYD GL 'DQLHOLQR LO
EDPELQRPRUWRGL$,'6ÀJOLRGLWRVVLFLKDGLFKLDUDWRSXUH
di non essersene fatta ancora una ragione...e già ..e così
KD JLXVWLÀFDWR LO VXR VSHFXODUH VXOOD YLWD H OD PRUWH GL XQ
EDPELQRIUDJLOHHLOFRQWLQXDUHDIDUORGDDQQL(FFROR
O·RGLRSHULEDPELQLO·RGLRSHULÀJOL/RKDDGRWWDWRSHUIDUFL
i soldi sopra. I salvadanai nelle attività commerciali, proUDFFROWD PDPPD $QWRQLHWWD QRQ ULVSHWWDQR OD OHJJHQRQ

WHQJRQRFRQWRGHOOHUHJROHVWDELOLWHSHUUDFFROWDIRQGLQRQ
VRQRQXPHUDWLQRQF·qLQGLUL]]RHWHOHIRQRGHOO·DVVRFLD]LRQH FKH UDFFRJOLH GDQDUR QRQ F·q OXFFKHWWR H QRQ VL ULODVFLDQRULFHYXWH(·OHFLWRTXLQGLSHQVDUHFKHFLVLDXQDFRPplicità da parte dei commercianti ..dividono il ricavato..e la
JHQWHFKHYHUVDO·RERORFRQVXPDLOVHQWLPHQWRGLULYDOVDGL
FKLVIUXWWDODVLWXD]LRQHLOFRQVHQVRDWDOHRSHUD]LRQHFKL
GDO·HXURIDUHEEHDOWUHWWDQWRHVSUHVVLRQHGHOO·RGLRYHUVLL
EDPELQL0DODGRPDQGDRUDGDSRUFLq0DOD*XDUGLDGL
Finanza perchè non controlla?

0RQLFD'L3RFH7HGHVFKL

5HJLRQH/D]LRHFULVLULÀXWLWUDGHQXQFHGLVFKLDYLWHDEXVRGLSRVL]LRQH
GRPLQDQWHFLWWDGLQLDQFRUDRVWDJJLRGHOODPDODDPPLQLVWUD]LRQH"
'RSRGHFHQQLVLVHUYLWHGLGLVDVWURDPELHQWDOHQHOODGLVFDULFDGL%RUJR0RQWHOORFDXVDWLGDDXWRUL]]D]LRQLSLYROWH
denunciate come illegittime oppure con decreto di urgenza per superare le norme di tutela ambientale (e non solo) oppure basate su elementi sbagliati (come denunciato dai cittadini), grazie anche alla denuncia contro il sistema regione
/D]LR D]LHQGH VIRFLDWH QHO SURFHVVR ´FHUURQRSROLµ /H FURQDFKH H VXFFHVVLYL LQWHUYHQWL GHOO·DXWRULWj JLXGL]LDULD FRQ
sequestri di entrambi i siti della discarica fanno pensare che ci sia molto altro, specialmente leggendo da quanto diFKLDUDWRQHOLQGLYHUVHDXGL]LRQLQHOODFRPPLVVLRQHFRQWUROHHFRPDÀHVLDGDLFLWWDGLQLFKHGDOOD3URFXUDGL/DWLQD
 GDOODGLWWD,QGHFRGDOODUHJLRQH/D]LR LQJ7RVLQL GDOO·$USD/D]LRHGD$OWLVVLPL 5LGD$PELHQWH $OFXQHGHOOH
GHQXQFHHGHOOHDFFXVHQHOSURFHVVR´FHUURQRSROLµDUULYDQRSURSULRGD$OWLVVLPLFKHWUDO·DOWURLQTXHVWLJLRUQLGLFKLDUD
7DOLGLFKLDUD]LRQLVRQRPROWRIRUWL´VFKLDYLWµH´DEXVRGLSRVL]LRQHGRPLQDQWHµIDQQRSHQVDUHFKHVLWHPRQROHVFHOWH
SUREDELOPHQWHGHOOD5HJLRQH/D]LR LQPDWHULDGLULÀXWLFKHDQ]LFKpSXQWDUHDOULVSHWWRGHOODQRUPDHGHOWHUULWRULRROWUH
RYYLDPHQWHDOULVSDUPLRHFRQRPLFRHVRFLDOHYDGDQRYHUVRLOYDQWDJJLRGLDOFXQHD]LHQGH6DUHEEHO·HQQHVLPRIDOOLPHQWRGHOODSROLWLFDFKHIDYRULVFHXQDRSLD]LHQGHDQ]LFKpWXWHODUHO·DPELHQWHVSHVVRFRQGDQQRHUDULDOHVWDQGRDOOH
VWHVVHGLFKLDUD]LRQLGL$OWLVVLPL,QVRPPDFLVDUHEEHLOSHULFRORFKHOHVFHOWHVLDQRDQFRUDTXHOOHVRJJHWWHDGLQIUD]LRQH
GHOODFRPXQLWjHXURSHDHSLYROWHGHQXQFLDWHHÀQLWHVRWWRSURFHVVR

*LRUJLR/LEUDODWR
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VHJXHGDOOHSULPDSDJLQD

Art Time: la nuova stagione
sempre in crescita il numero degli artisti che vi vogliono esporUH1HOPHVHGLRWWREUHVLVRQRVYROWHPROWHSOLFLDWWLYLWj(·VWDWD
inaugurata la mostra “Materia cibo per la mente”. Sono stati selezionati due vincitori che parteciperanno alla biennale di Roma,
HVRQR&KLDUD$QDWULRH)UDQFHVFR)D]LR$OWULDUWLVWLFKHKDQno partecipato alla manifestazione ed hanno ricevuto degli attestati di partecipazione per i loro meriti per la realizzazione di
RSHUH G·$UWH GL XQ FHUWR ULOLHYR VRQR *LXOLDQD %RFFRQFHOOR OD
quale ha donato alcune sue opere al comune di Latina una delle
quali il “Monumento ai pionieri Veneti” situato nel giardino del
piazzale delle Poste, il quale viene ricordato tutti gli anni in concomitanza del natale di Latina che cade il 18 dicembre. Daniela
Domanico, Federica Claudia Soldani (Givane artista che espone a Parigi, lei è una scoperta di Vittorio Sgarbi). Maria Vittoria
'·2URQ]RqDQFKHOHLXQDJLRYDQHDUWLVWDFRQHFKLLQWHUQD]LRQOL
Dal 28 ottobre al 4 novembre la galleria ospiterà un evento molWRLPSRUWDQWH´,O&OLPDWKRQ´DOLYHOORPRQGLDOH/DWLQDqO·XQLFD
cittò del Centro Italia che ha aderito. La presentazione avverrà presso la Facoltà di Economia
GHOO·8QLYHUVLWj OD 6DSLHQ]D GL /DWLQD /·$UW7LPH
Gallery parteciperà con un bando rivolto a tutti
JOLDUWLVWLIRWRJUDÀVFXOWRULSLWWRULJUDÀFLHFFVXO
WHPD6DOYLDPRO·DPELHQWHGLYHQWLDPRWXWWLDWWRUL
SURWDJRQLVWLSHUXQPRQGRSLSXOLWR,QFRQWHQSRUDQHDFRQO·8QLYHUVLWjODPRVWUDVLWHUUjDQFKH
DOO·LQWHUQRGHOOD*DOOHULD3HQQDFFKLHGXUHUjXQD
settimana. La mostra “Il Climathon” è promossa
GDOO·$VVRFLD]LRQH´6HPSUHYHUGHµHGDO&RPXQH
di Latina. Nel mese di novembre, La creatrice
'DQLHOD 'RPDQLFR FKH ROWUH DG HVVHUH XQ·$UWLsta è anche medico Oculista) esporrà dal giorno
DOOHVXHFUHD]LRQL'DODOQRYHPEUH
/·DUWLVWD)RXDG$]L]FKHYLYHD)LUHQ]HHVSRUUjOH
VXHVFXOWXUHqDQFKHVFULWWRUHTXLQGLXQ·DUWLVWD
importante.

0LFKHOH/XLJL1DUGHFFKLD
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Le Olimpiadi più belle
avuto un proseguo a parer mio davveUR VLJQLÀFDWLYR DQFKH VH UDFFRQWDWR
SL VRPPHVVDPHQWH GDL PDVVPHGLD
Nel recente settembre sono infatti scesi in campo altri atleti dalle provenien]HHDELOLWjSLVYDULDWHPDDFFRPXQDWL
GDOO·HVVHUH PHQR IRUWXQDWL GD TXHOOL FKH
OLDYHYDQRSUHFHGXWL/LKRGHÀQLWLDSSURSULDWDPHQWH ´PHQR IRUWXQDWL SHUFKp OD
sorte non è stata certo benevola nei loro
riguardi, costringendoli a vivere sotto il
SHVR GL JUDYL PHQRPD]LRQL (· DFFDGXto però che, quasi a risarcirli almeno in
parte delle sofferenze, la loro condizione
G·LQIHULRULWjOLDEELDUHVLVWUDRUGLQDUL3ULvati di qualcosa di molto importante, essi
sono riusciti ad ovviare a questa lacuna,
che forse inizialmente poteva sembrare
incolmabile, sviluppando delle potenzialità che aspettavano soltanto di essere
LQGLYLGXDWH 6RQR DUULYDWL ÀQR D 5LR LQ
primo luogo grazie alla ferma volontà
che li ha sostenuti nel corso della lunga
e laboriosa preparazione ai Giochi e, ovviamente, grazie anche a quanti hanno
creduto in loro e li hanno supportati e
VSURQDWLOXQJRXQFDPPLQRLUWRGLGLIÀFROtà, senza dimenticare i sussidi forniti loro
GDOOD PRGHUQD WHFQRORJLD $OOD EDVH GL
WDQWDIRU]DG·DQLPRHWHQDFLDF·qSHUzD
mio avviso un grande attaccamento alla
vita, che, nonostante tutto, per loro vale
sempre la pena di essere vissuta. Il loro
SHUFRUVR LR OR FRQVLGHUR XQ·DXWRUHYROH
lezione per tanti di noi, che indietreggiaQR JLj VFRQÀWWL GL IURQWH DG XQ PLQLPR
ostacolo incontrato sulla loro strada. Mi
concedo ora un momento di compiacimento patriottico ricordando che i nostri
partecipanti si sono coperti di alloro, visto che hanno conseguito risultati di rilievo ed hanno portato a casa un ricco botWLQRUDSSUHVHQWDWRGDEHQPHGDJOLH
$YHYRJLjYLVWRDOOD79GHLFRQQD]LRQDOL
gioire e insieme commuoversi mentre
6
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risuonavano le note familiari di “FratelOL G·,WDOLDµ PD O·HVXOWDQ]D H OD FRPPRzione di questi ultimi mi hanno davvero
contagiata. Come in ogni competizione,
anche nelle Paraolimpiadi di Rio ci sono
stati vincitori e perdenti, sono state inevitabilmente versate sia lacrime di giubilo che di cocente delusione, ma credo
che tutti gli atleti senza distinzione di
VRUWDSHUHVVHUHDUULYDWLÀQOjPHULWLQR
idealmente una medaglia coniata con il
SLSUH]LRVRGHLPHWDOOL3HUORURDQFRU
SL FKH SHU TXHOOL FKH VL HUDQR FLPHQtati in precedenza, vale la sempreverde
massima olimpionica secondo la quale
SDUWHFLSDUH q SL LPSRUWDQWH GL YLQFHUH 1HOO·DQWLFKLWj L *UHFL LQYHQWRUL GHOle Olimpiadi, avevano il buon senso di
sospendere durante i Giochi le ostilità
in atto tra le litigiose “polis”, però i loro
atleti, cari agli dei, dovevano incarnare
OD SHUIH]LRQH ÀVLFD DG LPPDJLQH GHO
PLWLFRHURHRPHULFR$FKLOOH1HOPRQGR
attuale purtroppo non esiste evento che
abbia il potere di interrompere il sinistro
fragore delle armi, tuttavia, proprio in
YLUW GHOOD SLXWWRVWR UHFHQWH LVWLWX]LRQH
delle Paraolimpiadi, viene data ai giovani disabili la.possibilità di andare molto
al di là dei limiti imposti loro dagli impeGLPHQWLFKHOLDIÁLJJRQR(TXHVWRqSHU
me un grande segno di civiltà.

&RQVXHOR
LATINA FLASH
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Avvio del servizio civile
nel comune di Bassiano
,O  RWWREUH XV KD DYXWR LQLzio concretamente il progetto
del Servizio Civile Nazionale
al quale il Comune di Bassiano ha partecipato ottenendo,
caso unico in tutta la Regione
escluso il Comune di Roma,
Q  SRVWL SHU O·LQVHULPHQWR GL
giovani volontari, con il progetto
GHQRPLQDWR´$OGR0DQX]LRµ8Q
grande risultato che nessun comune del territorio è riuscito ad
ottenere.
,OSURJHWWRKDO·RELHWWLYRJHQHUDle di contribuire a potenziare e
migliorare i servizi offerti in ambito bibliotecario e museale nel
Comune di Bassiano. In particolare, si intendono potenziare
le attività di catalogazione, di
conservazione e valorizzazione
GHOO·LQJHQWH SDWULPRQLR SRVVHduto, oltre che avviare attività di
promozione del territorio.
,  JLRYDQL VHOH]LRQDWL SURYHnienti da tutta Italia, coinvolti nella realizzazione delle differenti
attività, partecipano attivamente ad una esperienza che perVHJXHXQGXSOLFHVFRSRTXHOOR
culturale della difesa, della valorizzazione e divulgazione del
patrimonio culturale, e quella
sociale e civica di inserimento di
giovani nel tessuto economico e
produttivo della regione.
/·RELHWWLYR VWUDWHJLFR GHO 352*(772 ´$/'2 0$18=,2µ
risiede essenzialmente nello
stimolo a una consapevole partecipazione attiva alla riscoperta della propria identità locale
DWWUDYHUVRODULYDOXWD]LRQHHO·Dnalisi del patrimonio storico-artistico e ed enogastronomico e
8
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delle tradizioni che ruotano attorno ad esse, rappresentando
XQ·RFFDVLRQHQRQVRORGLDJJUHgazione sociale ma anche ricreativa ed economica. Si intende
perciò sviluppare, recuperando
e valorizzando le testimonianze materiali e immateriali della
millenaria storia locale, la conoscenza del borgo medievale e
del territorio limitrofo dove il fascino della storia e della cultura
ha sviluppato tradizioni millenarie.
Il Comune di Bassiano, da sempre impegnato nella valorizzazione culturale del proprio terriWRULRKDGDWRPRGRDJLRYDQL
e, quindi, alle loro famiglie, di
ottenere un aiuto economico,
che per quanto ridotto, permetta
loro di affrontare la grave situa]LRQH HFRQRPLFD FKH DIÁLJJH LO
nostro paese. Ha dato, inoltre,
una speranza di realizzare i propri sogni ad un cospicuo numero di ragazze e ragazzi che potranno usare questa esperienza
come trampolino di lancio per il
proprio futuro.
I ragazzi, selezionati in base a
titoli posseduti e colloquio con
una commissione specializzata,
sono stati divisi nei vari servi]L %LEOLRWHFD 0XVHR $UFKLYLR
Storico, Servizi amministrativi di
promozione del territorio.
Sotto il coordinamento e la suSHUYLVLRQH GHOOD GRWWVVD $Qgela Coluzzi e con la vigilanza
degli OLP di settore, dott.ssa
Lucia Bianconi, Dott. Manuel
Manotta, dott. Samuele Gaiani,
stanno facendo un lavoro eccezionale con grande energia,

,O6LQGDFR
'RPHQLFR*XLGL
entusiasmo e soddisfazione. Si
cominciano già a vedere i primi
risultati che, a breve, saranno
pubblicati sul sito istituzionale
del comune.
0D OD VRGGLVID]LRQH SL JUDQde è dare una speranza ed un
impulso a questi ragazzi che,
nonostante i soliti detrattori continuino a perdere occasioni per
HYLWDUHÀJXUDFFHGLPRVWUDQRYLsibilmente di acquistare giorno
GRSR JLRUQR ÀGXFLD QHO IXWXUR
consapevolezza dei propri mezzi, acquisizione degli strumenti
del confronto leale con i propri
VLPLOL H GHL YDORUL GHOO·LPSHJQR
sociale, del rispetto e della correttezza.
Il Comune di Bassiano ha presentato al Ministero altri progetti
SHUO·LQVHULPHQWRGLXOWHULRULXQLtà di volontari su diversi campi
del vivere sociale.

'RPHQLFR*XLGL

Corso di Michael Jackson
style per bambini, ragazzi ed adulti
Michael Jackson è stato un innovatore della musica e della danza, continuamente alla ricerca di
soluzioni artistiche creative, innovative e ispirate
a diversi generi di balli contemporanei e non, con
gli anni il suo stile, il “MJ Style” si è perfezionaWRVXEHQGRVHPSUHSLYDULD]LRQLWUDVIRUPDWRVL
poi in un genere unico e spettacolare. Il corso di
Michael Jackson Style si basa proprio sullo stile
LQFRQIRQGLELOHGHOODGDQ]DGLXQRGHLSLJUDQGL
artisti di tutti i tempi, si studierà la tecnica e si
LPSDUHUDQQRLPRYLPHQWLSLFDUDWWHUL]]DQWLFRQ
HQHUJLDVWLOHHWHFQLFD/·RELHWWLYRqTXHOORGLIDU
conoscere e far apprendere in maniera dettagliata, la sua danza e la sua energia, facendo avviciQDUHJOLDOOLHYLDGXQPRQGRULFFRG·DUWHGXUDQWH
OHOH]LRQLVLVWXGLHUDQQROHFRUHRJUDÀHLQFHQWUDWH
su tutti i brani che hanno reso celebre il grande
artista. La preparazione e lo svolgimento di una
FRUHRJUDÀDqEDVDWDVXOORVWXGLRGHOOHVXHSHUformance ispirate ai suoi diversi generi di ballo, in
particolare gli stili contemporanei, un connubio di
energia, stile e tecnica, proprio quello che descrive nella sua complessità la celebre Pop Star Michael Jackson. Il corso è rivolto a tutti gli amanti

del Re del Pop, del suo stile e del suo sound e a
tutti coloro che ambiscono ad imparare i segreti
dei suoi movimenti. Il MJ Style è adatto a tutti,
bambini, ragazzi e adulti, anche a chi non ha mai
VHJXLWRXQFRUVRGLGDQ]DOHOH]LRQLVLWHUUDQQR
GD6DEDWRRWWREUHGDOOHRUHDOOH
presso la Vetrina Modulo Centro commerciale
Morbella via del lido.
KWWSVZZZIDFHERRNFRP0MVW\OHGDQFHVFKRRO/DWLQD

Rino R. Sortino

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FILM....
1RQSRWHYDPDQFDUHLOULFRUGRGL3DVROLQLHGHLVXRLÀOPURPDQL(JLj3DVROLQLqVWDWRVLFXUDPHQWHLOSULPR
FKHFLKDRIIHUWROHLQWHUYLVWHDLEDUDFFDWLLOFRQWULEXWRqVWDWRULOHYDQWHSHUODSULPDYROWDODFLQHSUHVDULIHULYD
LOPRQGRLQWHUQRGHOO·LQGLJHQWH3DVROLQLLQWHUYLVWDYDLOSRYHUDFFLRLOGLYHUVRO·HPDUJLQDWRLOIUDJLOHHGXQTXH
il baraccato. Ci offriva così la possibilità di conoscere quel mondo che per noi di Latina rappresentava la nostra memoria storica. Noi proveniamo da quella condizione esistenziale e culturale e la propaganda fascista
FLKDLPSHGLWRVHPSUHGLGDUHUHVSLURDOQRVWURPRQGR3HULOUHJLPHIDVFLVWDQRLQRQFRQWDYDPRQLHQWH
eravamo dei sudditi, degli adepti. La nostra unica speranza era di appartenere al ruolo di poveri che potevano
ULVFDWWDUVLVRORJUD]LHDOODÀJXUDGHOFDSRFDULVPDWLFRHFRVuSHUQRLODYLWDHUDSRVVLELOHQRQJUD]LHDOOHULVRUVH
del singolo ma alla volontà del “capo”. Fu W. Reich il primo che seppe dare una prima spiegazione di tale
psicologia di massa. Lo stesso processo si è ripetuto con Berlusconi. La sua politica sovrapponibile a quella
di un regime che vuole il poveraccio nel ruolo di suddito e adepto è stata confezionata abilmente nel libro
“Canale Mussolini” dove il nostro orgoglio storico è equiparato a dei poveracci che sono emigrati perchè “afIDPDWLµLQVRPPDHPLJUDWLSHUFRQGL]LRQHDWDYLFDGHOODIDPHXQDIDOVLWjFRORVVDOHVWUXPHQWDOHDSHUSHWXDUH
ODSURSDJDQGDGHOUHJLPH'·DOWUDSDUWHLOOLEURQRQSRWHYDQRQYLQFHUHLOSUHPLR´6WUHJDµSHUFKqIXQ]LRQDOH
al progetto della propaganda del regime berlusconiano. Con il libro si è voluto di nuovo imporre la pratica del
UHJLPHFKHYXROHQHJDUHLOULVFDWWRFXOWXUDOHGHOO·HPLJUD]LRQHRULJLQDULDQHJDUHLOULVFDWWRFXOXUDOHFRPH
PRPHQWRHYROX]LRQLVWLFRGHOODQRVWUDVRFLHWjDQFRUDXQDYROWDXPLOLDWDSHULQWHUHVVLEHFHULGLSRWHUHPDÀRVR
3HUFLzYRJOLRULFRUGDUHO·RSHUDGL3DVROLQLFKHFRQOHVXHLQWHUYLVWHDOEDUDFFDWRKDGDWRVSD]LRHFXOWXUDDO
diseredato.........il dibattito prosegue.

0RQLFD'L3RFH7HGHVFKL
LATINA FLASH

9

7UDHVWDWHHDXWXQQR

,VWULD
La mia terra natale,
che rammenta un triangolo
proteso verso il mare,
è ricca di rocce sferzate
GDOO·LPSHWXRVDERUD
HSODVPDWHGDOO·DFTXD
in forme assai fantasiose,
ma pur di campi, orti,
prati verdi e boschi cupi,
di cittadine costiere
amene e molto accoglienti
e non di rado in essa
si vedon antiche vestigia,
orme di genti diverse,
che dimostrano quanto sia
complicata e sofferta
la sua lunga storia.
/DPLDqWHUUDGLFRQÀQH
asservita e dilaniata,
cosi che oramai per tanti
è la patria perduta.

&·qXQRVFRUFLRGHOO·DQQR
che mai cessa di piacermi
SHUFKpSUHSDUDO·DXWXQQR
ma senza mostrare fretta.
Mi piace quel sole oramai
QRQSLLQYDGHQWHPDFKH
non tralascia di esibirsi
in tramonti da cartolina,
O·DULDFKHDQFRUDHIIRQGH
del tepore, ma che quando
LOJLRUQRQDVFHRKDÀQH
è come una fresca carezza
e le piante che, prossime
a cadere nel lungo sonno,
sfoggian colori ora vivi,
ora dai toni meno intensi
con un effetto suggestivo
che mi prende lo sguardo.

&RQVXHOR

&RQVXHOR

,EDPELQLGL$OHSSR
In una Siria nel caos
DVRIIULURJJLGLSL
VDSSLDPRFKH$OHSSR
scenario di un dramma
FKHQRQKDÀQH
Il potere non indugia
a colpir con violenza
ovunque sian annidati
i ribelli, abilissimi
nel resistergli,
mentre gli interventi
GDOO·HVWHUQRDWWXDWL
non certo per la pace,
fan piovere dal cielo
bombe a valanga,
FKHDQFRUSLSLHJDQR
gli abitanti stremati.

Come non esser tristi
al ricordo dei bambini
già portati via
GDOO·DQQRVRFRQÁLWWR
e pur per quelli vivi,
sperando lo rimangano,
che vengon defraudati
sia del diritto
di non correre rischi
dentro la loro scuola,
sia di giocare liberi
e sicuri sulla strada
dinnanzi a casa.

&RQVXHOR

MARIA GORETTI.....
8QOLEURGL5LWD&DOLFFKLD
Sarà presentato presso la sala De Pasquale del Comune di Latina il libro della giornalista Rita Calicchia, «Una piccola grande
VWRULDLWDOLDQD²/·DJURURPDQRSRQWLQRDLWHPSLGL0DULD*RUHWWLª
©8QYLDJJLRQHOO·DJURURPDQRSRQWLQRGLÀQHRWWRFHQWRHSULPR
QRYHFHQWRÀOWUDWRDWWUDYHUVRJOLRFFKLGLFKLTXHOO·LWLQHUDULRORKD
SHUFRUVRLQFHUFDGLIRUWXQDª/DVWRULDGL0DULHWWDHPHUJHSUHpotentemente dalla trama che racconta il professore di igiene e
GHSXWDWR GHO 5HJQR G·,WDOLD$QJHOR &HOOL GHOOH VXH ULFHUFKH VXO
chinino e della rivoluzione culturale che continuava ad invocare
convinto che il problema fosse non solo e non tanto quello di insegnare la gente della palude a leggere e a scrivere, ma di scuotere
TXHOOHSRSROD]LRQLDQDOIDEHWHSRUWDWHDGXQ·DFFHWWD]LRQHIDWDOLVWD
GHOOD PDODULD 8Q YLDJJLR QHOO·DJUR URPDQR SRQWLQR GL ÀQH RWWRFHQWRHSULPRQRYHFHQWRÀOWUDWRDWWUDYHUVRJOLRFFKLGLFKLTXHOO·Ltinerario lo ha percorso in cerca di fortuna. Quando per fortuna
V·LQWHQGHYDXQSH]]RGLSDQHDVVLFXUDWRXQJLDFLJOLRSHUGRUPLUH
XQRVSLFFKLRGLIXWXURGDUHJDODUHDLSLSLFFROLGHOODIDPLJOLD,O
YLDJJLRGHL*RUHWWLGD3UHJLDJQD &RULQDOGR D&DVFLQD$QWLFDq
XQULÁHVVRWUDLSLVLJQLÀFDWLYLHULOXFHQWLFHUWRGHOFRPSOHVVR
FDOHLGRVFRSLRGLDYYHQLPHQWLFKHHUDDOO·HSRFDO·,WDOLD$VSRVWDUVL
YHUVR O·(PLOLD 5RPDJQD OD &DPSDQLD LO /D]LR HG LQ SDUWLFRODUHO·DJURURPDQRHOHSDOXGLSRQWLQHIXURQRVRSUDWWXWWRFROWLYDWRUL
HEUDFFLDQWLUHVLGHQWLQHOOH]RQHSLGHSUHVVHGHOODPRQWDJQDH
della collina. Fra questi i Goretti, pur consci di dover fare i conti
con il problema della malaria, (detta anche paludismo per il suo
diffondersi in particolare nelle zone di palude) alla quale purtroppo avrebbero dovuto pagare un alto tributo, con la morte di papà
/XLJL ,O OLEUR VL PXRYH LQ TXHVWR VFHQDULR OD VWRULD GL 0DULHWWD
emerge prepotentemente dalla trama che racconta del professoUHGLLJLHQHHGHSXWDWRGHO5HJQRG·,WDOLD$QJHOR&HOOLGHOOHVXH
ricerche sul chinino e della rivoluzione culturale che continuava
ad invocare convinto che il problema fosse non solo e non tanto
quello di insegnare la gente della palude a leggere e a scrivere,
PD GL VFXRWHUH TXHOOH SRSROD]LRQL DQDOIDEHWH SRUWDWH DG XQ·DFcettazione fatalista della malaria. Il libro racconta del ruolo forte
HVHUFLWDWRGDOOD&KLHVDD&RQFDÀQRDOO·DFTXLVWR²QHO²GD
SDUWHGHOFRQWH$FKLOOH*RUL0D]]ROHQLPHPEURGHOODJLXQWDSHU
ODOLTXLGD]LRQHGHOO·DVVHHFFOHVLDVWLFRHTXLQGLDOODJHVWLRQHDOOD
VXDPRUWHGHOÀJOLR$WWLOLRFXLVLGHYHLOQXRYRLPSXOVRDOWHUULWRULRFRQJOLVFDYLDUFKHRORJLFLQHOO·DUHDGHOO·DQWLFDFLWWjGL6DWULFXP
 O·DYYLRGHOOHEDVLSHUODQDVFLWDGHOODFDUWLHUD²FKHGLYHUUj
UHDOWj QHO  ² H OD FRORQL]]D]LRQH GL &RQFD H &DPSRPRUWR
RJJL&DPSRYHUGH $GDUULFFKLUHLOOLEURROWUHDOODVSOHQGLGDFRpertina, un dipinto inedito del pittore Pietro Piccoli, i bozzetti che
Duilio Cambellotti disegnò in occasione della sua collaborazione
FRQ$XJXVWR*HQLQDSHULOÀOP´&LHORVXOODSDOXGHµGHGLFDWRSURprio alla vita di Santa Maria Goretti. Di grande interesse storico
DQFKH OH IRWR GHOO·HSRFD PHVVH D GLVSRVL]LRQH GD /XLJL 6DUDOOR
HGDO&RQVRU]LRGHOOD%RQLÀFDGL/DWLQD$FRPSOHWDUORXQDFODmorosa denuncia giornalistica sulla strana “sparizione” di una
preziosissima memoria storica avvenuta fra le mura del Palazzo
&RPXQDOHGL/DWLQDHGXQGRFXPHQWRLQHGLWRXQDOHWWHUDVFULWWD
dal Serenelli ad un latinense devoto di Marietta. La prefazione è
FXUDWDGDSDGUH*LRYDQQL$OEHUWL3DVVLRQLVWD5HWWRUHGHO3RQWLÀFLR6DQWXDULR²%DVLOLFDGHOOD0DGRQQDGHOOH*UD]LHH6DQWD

0DULD *RUHWWL GL 1HWWXQR ² VWRULFR VFULWWRUH H ELRJUDIR XIÀFLDOH
della vita di Santa Maria Goretti. Il libro contiene contributi del
3UHVLGHQWHGHOOD3URYLQFLDGL/DWLQD$UPDQGR&XVDQLGHOVLQGDFR
Giovanni Di Giorgi, di mons. Renato Di Veroli, già parroco della
Chiesa di Santa Maria Goretti di Latina e del giornalista Lidano
Grassucci. Il libro, edito da Dicta e Scripta, è patrocinato dalla
Provincia di Latina e dai Comuni di Latina, Cisterna, Nettuno e
Corinando, in ciascuno dei quali sono previste presentazioni ed
HYHQWLXIÀFLDOLOHJDWLDOODSXEEOLFD]LRQH/·DQWHSULPDqSUHYLVWDSHU
YHQHUGuQRYHPEUHDOOHRUHSUHVVRODVDOD'H3DVTXDOH
(sala delle conferenze stampa) presso il Palazzo Comunale di
Latina, presenti il sindaco di Latina on.le Giovanni Di Giorgi, PaGUH*LRYDQQL$OEHUWL5HWWRUHGHO6DQWXDULR%DVLOLFD6DQWD0DULD
Goretti di Nettuno, Simona Mulè in rappresentanza del Consiglio
comunale dei giovani che collabora con il progetto, Mons. Renato
Di Veroli, già parroco della Chiesa Santa Maria Goretti di Latina.
/DSUHVHQWD]LRQHXIÀFLDOHGHOYROXPHqLQSURJUDPPDD&LVWHUQD
SHUPHUFROHGuQRYHPEUHDOOHRUHSUHVVRO·DXODFRQVLOLDUH
GHO&RPXQHSUHVHQWLLOVLQGDFR$QWRQHOOR0HUROODLOSUHVLGHQWH
GHOOD3URYLQFLD$UPDQGR&XVDQLORVWRULFR3LHUJLDFRPR6RWWRULva, il giornalista Lidano Grassucci, il parroco della Chiesa Santa
0DULD$VVXQWDGRQ*LDQFDUOR0DVFL/DSUHVHQWD]LRQHGHOQRYHPEUHDSUHXIÀFLDOPHQWHODVHWWLPDQDGHGLFDWDD6DQWD0DULD
Goretti nella occasione della traslazione delle sue reliquie da
1HWWXQRD&LVWHUQDµ&RPPHQWRTXDOFKHDQQRIDRUJDQL]]DPR
una giornata di studio su “Latina, cinema e cannibalsimo “, invitammo a moderare il dibattito (vivacissimo e pieno di interventi)
5LWD&DOLFFKLD0DDOO·XOWLPR5LWDGLHGHIRUIDLWSHUFKqVRVWHQHYD
che non voleva dare adito a pettegolezzi sulla pratica cannibalica
H/DWLQD(FRVuIHFLGDPRGHUDWRUH RVSLWL/XFLDQR0HOFKLRQQD
Volfango Lusetti, Emiliano de Silvestro... ed io)..... Oggi ci meraviglia che Rita Calicchia abbia deciso di scrivere proprio un libro
sulla violenza nei confronti di una bambina..... incredibile (in sinteVLFDQQLEDOLVPRSHGRÀOLDHFF (DOORUDIRUVHqJLXQWRLOWHPSRGHO
GLEDWWLWRVXOODTXHVWLRQHFKHFLULJXDUGDGDYLFLQRVXOO·DQWURSRORJLD
GHOODQRVWUDWHUUD,QVLQWHVLODIDPLJOLDGL0DULD*LUHWWLSHUFKqHUD
YHQXWDQHOO·DJURSRQWLQR"3HUIDPHRSHUULVFDWWRFXOWXUDOH"««
In sostanza non aver concesso la Iolanda riguardava un atto di
IHGHRSSXUHHUDXQDGLIHVDGHOODGLJQLWjGHOODGRQQD"««qIRUse in questo interrogativo che poi Maria Goretti è servita come
PRQLWRSHU´GDUODµFRPHIDFHYDODQLSRWHGL0XEDUDN"«3HUHV
il suo violentatore esigeva il possesso carnale perchè essendo
Maria precaria e “affamata” la Iolanda la dava a tutti meno che
a lui.... lui che si credeva lo “sfamatore” potente e degno di lei,
perchè le avrebbe “risolto” la questione della “fame”..... oppure si
potrebbe sostenere che la bambina abbia cercato di affermare la
sua volontà intima. Possiamo oggi dibattere se il gesto di Maria,
LOVXRULÀXWRQRQVLD´HVFOXVLYDPHQWHµXQDWWRRSHJJLRXQWULEXWR
alla fede ma sia stato, invece, un gesto di riscatto culturale della
dignità di donna e integrità del suo rigore e rispetto intimo??.........
speriamo che questa volta venga affrontato il dibattito con tutte le
conseguenze che merita approfondire............

0RQLFD'L3RFH7HGHVFKL
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La danza delle ore
In genere le invenzioni vengono attribuite a
una sola persona, ma per quanto riguarda
O·RURORJLRqDVVROXWDPHQWHLPSRVVLELOHVWDELlire una paternità. Infatti questo strumento
per noi essenziale è giunto ad essere così
FRP·q RJJL DWWUDYHUVR XQ OXQJKLVVLPR PD
ininterrotto processo di perfezionamento,
che ebbe origine molti secoli prima della nascita di Cristo e al quale concorsero in molti.
Si ritiene assai probabile che i primi a i interessarsi alla misurazione del tempo fossero
stati i Caldei, popolo della Mesopotamia, apSDVVLRQDWLFXOWRULGHOO·DVWURQRPLDLTXDOLDYHvano compreso che era la natura a determinare il passar del tempo mediante il
movimento degli astri e il succedersi delle
stagioni. Pur non essendo in possesso di
prove inconfutabili, si crede che gli stessi
Caldei avessero attribuito una particolare importanza alla posizione del sole, dimostrandosi davvero lungimiranti. In quei tempi remoti ci si poteva servire solo di metodi
empirici, perciò essi calcolavano il tempo miVXUDQGRO·DPSLH]]DHODGLUH]LRQHGHOO·RPEUD
SHUPH]]RGLXQVHPSOLFHEDVWRQHFRQÀFFDWR
nel terreno. Questo procedimento alquanto
HOHPHQWDUHDYHYDFRPXQTXHXQDVXDHIÀFDcia, visto che gli Egiziani lo fecero loro e lo
VYLOXSSDURQR $OO·XPLOH EDVWRQH VRVWLWXLURQR
XQR VODQFLDWR REHOLVFR O·RPEUD GHO TXDOH
proiettata su di un basamento di pietra dotato di segni convenzionali indicava lo scorrere
GHOWHPSRQHOOHYDULHVWDJLRQL$LQRVWULWHPSL
q VWDWD DYDQ]DWD O·LSRWHVL FXL PROWL VWXGLRVL
danno credito, che anche le maestose piraPLGL FRQWULEXLVVHUR LO ORUR DOWLVVLPR YHUWLFH
SURLHWWDYD LQIDWWL WXWW·LQWRUQR XQ·RPEUD WDQWR
estesa, da poter essere frazionata in intervalli temporali, che ci fanno pensare alle noVWUHRUH1HO,9VHFRORD&O·LGHDGHOO·RURORgio solare arrivò anche in Grecia, portata
VHFRQGRJOLVWRULFLGDOÀORVRIR3ODWRQHHGD
allora ci si occupò della misurazione del temSRPXRYHQGRGDEDVLVFLHQWLÀFKH1DFTXHUR
le prime meridiane, nelle quali le diverse ore
del giorno erano indicate dalla posizione e
12 LATINA FLASH
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2URORJLRPHFFDQLFR

GDOOD OXQJKH]]D GHOO·RPEUD FKH XQ·Dsta, chiamata “gnomone”, proiettava
VX GL XQD VXSHUÀFLH FKLDPDWD ´TXDdrante”, sulla quale erano tracciate
FRQ HVDWWH]]D OH OLQHH RUDULH$QFKH L
Romani conobbero la meridiana, ma
questa volta non furono i Greci a portarli ad un nuovo apprendimento. Ci è
stato infatti tramandato che un console
URPDQRGRSRDYHUVFRQÀWWRLOEHOOLFRso popolo italico dei Sanniti, fece di
una di esse un originale trofeo di guerra, che Roma apprezzò molto. Sebbene la meridiana rappresentasse per
tutti un indiscutibile progresso, tuttavia
esisteva il problema dovuto al fatto
che i popoli antichi erano soliti dividere
il giorno in maniera discordante. Sembra che solamente gli Egiziani e gli
abitanti del Vicino Oriente lo dividessero, come noi, in 24 ore di uguale durata, ma è evidente che con il tempo
UDJJLXQVHURXQDFFRUGR$TXHVWRSXQto voglio descrivere qualcosa che teVWLPRQLD FRPH QHOO·DQWLFKLWj OH SHUVRne provviste di una maggior inventiva
si prodigassero per trovare le soluzioni
SLDGDWWHDFDOFRODUHLOWHPSR(UDDQFRUD ORQWDQR O·DYYHQWR GHOO·HUD FULVWLDQD TXDQGR LQ XQD SLD]]D GHOO·LPSRUWDQWLVVLPDFLWWjGL$OHVVDQGULDG·(JLWWR
un giorno comparve la statua di un
grazioso fanciullo con una bacchetta
in mano. Fin qua nulla di particolare,
ma la statua si sollevava lentamente e
con la bacchetta indicava le ore, segnate su di una colonna graduata che
DYHYDYLFLQR&LzDFFDGHYDSHUFKpLQ
XQFRQWHQLWRUHDÀDQFRGHOSXWWRF·HUD
GHOO·DFTXDIDWWDJRFFLRODUHSLDQRSLDQR
in un grosso vaso, nel quale un galleggiante si alzava man mano che creVFHYD LO OLYHOOR GHOO·DFTXD VROOHYDQGR
così anche la statua posta sulla somPLWj4XDQGRLOOLYHOORGHOO·DFTXDDYHYD UDJJLXQWR O·DOWH]]D FRUULVSRQGHQWH
al termine della giornata, scattava un
dispositivo che vuotava velocemente il
vaso e il ciclo ricominciava. Questo è il
primo orologio ad acqua che si ricordi,
QHO TXDOH FRPH DEELDPR YLVWR F·HUD
un vaso che si doveva riempire; invece

2URORJLRDGDFTXD
dal procedimento inverse, cioè da un vaso che si doveva
YXRWDUHHEEHRULJLQHODFOHVVLGUDGRYHSHUzO·DFTXDIXSUHVWRVRVWLWXLWDGDOODVDEELD*OL$UDELSHUIH]LRQDURQRODFOHVsidra, ma furono anche i primi a costruire un orologio mecFDQLFRDGLULOYHURQRQWURSSRDIÀGDELOHPDHUDO·LQL]LRGL
una nuova via da percorrere. Nel Medioevo, ma anche in
seguito molti si dedicarono a questo nuovo tipo di orologio
e a tutti va il merito di aver contribuito al miglioramento di
una di quelle invenzioni che hanno cambiate la storia. Nel
tardo Medioevo questi orologi meccanici detti a “peso” erano migliorati tanto da soddisfare le modeste pretese della
gente di quel tempo. Essi erano azionati da meccanismi
delicati e oltremodo complessi, nella cui descrizione non
oso avventurarmi e, grandi e spettacolari, venivano posizioQDWLVXOOHWRUULGHLFDVWHOOLHGLHGLÀFLFRPHFKLHVHHSDOD]]L
GHOSRWHUHOHRUHYHQLYDQREDWWXWHVXFDPSDQHGLEURQ]R
da martelli o da automi simili ai moderni robot, cui erano
state date delle sembianza umane, i quali comparivano sulODVFHQDXQLVWDQWHSULPDGHOWRFFRHSRLVFRPSDULYDQRÀQR
al tocco seguente. Talvolta poteva succedere che borghesi
facoltosi, per dare lustro alla loro dimora, se ne facessero
VHJXHDSDJ
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La danza delle ore
costruire di simili in proporzioni ridotte, ma questi pittoreschi orologi, presto diffusi in tutta Europa, in linea di massima rimasero una prerogativa del potere politico e religioVR 1HO WDUGR &LQTXHFHQWR IX XQ HYHQWR GL ULOLHYR OD
VRVWLWX]LRQHGHOSHVRFKHGDYDLPSXOVRDWXWWRO·LQJUDQDJgio, con una molla di acciaio, assai meno ingombrante,
che consentì la fabbricazione dei primi orologi tascabili.
Questi, dapprima rari e costosi da rappresentare uno “status symbol”, non tardarono comunque a dare vita ad un
QXRYRVHWWRUHGHOO·DUWLJLDQDWRVHPSUHLQDVFHVDHSLWDUGL
IXVRFRQO·RUHÀFHULD*OLVFLHQ]LDWLGDVHPSUHRVVHUYDYDQR
O·HYROYHUVLGHOO·RURORJLRHDIDUORHUDQRSULQFLSDOPHQWHJOL
astronomi, che, come i Caldei mille anni prima di Cristo,
attendevano dagli spazi siderei una spiegazione di tanti
fenomeni terrestri. Essi non potevano accontentarsi del
calcolo approssimativo del tempo, che poteva bastare
DOO·XRPRFRPXQHPDDYHYDQRODQHFHVVLWjGLPLVXUDUHLO
tempo con la maggior precisione possibile. Fu nel SeicenWRFKHLOJUDQGH*DOLOHR*DOLOHLSHQVzGLDSSOLFDUHDOO·RURORJLROHVFRSHUWHFKHDYHYDIDWWRVXOO·RVFLOOD]LRQHGHOSHQGRlo. Egli aveva intuito che il pendolo avrebbe potuto giovare
DOO·RURORJLR FRPH UHJRODWRUH GHO PRYLPHQWR DO TXDOH HUD
VWDWRVHPSUHGLIÀFROWRVRGDUHXQLIRUPLWj/DVRSUDJJLXQWD
cecità non permise allo scienziato di realizzare il suo proJHWWRQHSRWpIDUHPROWRLOÀJOLR9LQFHQ]RPRUWRSUHPDWXUDPHQWH/DORURHUHGLWjIXFRPXQTXHUDFFROWDHVXOÀQLUH
GHOVHFRORLOSHQGRORHUDGLYHQWDWRXQ·HOHPHQWRIRQGDPHQWDOHGHOO·RURORJLR1HO6HWWHFHQWRYLIXXQVXVVHJXLUVLLUUHfrenabile di miglioramenti, favoriti dal progredire della meccanica, ma anche dalla comparsa di nuove leghe metalliche
che, resistenti e insieme leggere e indeformabili, erano
GDYYHUR O·LGHDOH SHU XQR VWUXPHQWR GHO JHQHUH 2UPDL YL
HUD XQD ÀRULWXUD GL RURORJL GL RJQL WLSR FKH VHJXLYDQR OR
VWLOHLPSHUDQWHPDFKHFRVDFKHSLFRQWDDQGDYDQRDFquistando in precisione e autonomia. Da allora non sto a
GLUHTXDQWHDOWUHLQQRYD]LRQLIXURQRDSSRUWDWHDOO·RURORJLR
sia nei riguardi della struttura, che dei materiali impiegati.
$OXQJRTXHVWRVWUXPHQWRDYHYDGLPRVWUDWRXQDFHUWDIUDgilità, dato che il suo funzionamento, oltre che da carenze
strettamente meccaniche, spesso era compromesso anche da fattori esterni come la forza di gravità, una inadeguata collocazione o brusche variazioni di temperatura o
pressione atmosferica, ma questi inconvenienti andavano
JUDGXDOPHQWH VFHPDQGR /·RURORJLR SRUWDYD DQFKH IRUWX LATINA FLASH

/D&OHVVLGUD

,O3HQGROR

QDLQIDWWLLQ(XURSDODSLFFROD6YL]zera, in precedenza nota per la sua
neutralità e i verdi pascoli, divenne
il Paese degli orologi. Intanto, semSUH GL SL DFFHVVLELOH O·RURORJLR
SXz HVVHU GHÀQLWR TXHOO·RJJHWWR
senza il quale, se nelle sembianza
familiari della sveglia, per molti
aprire gli occhi ad un nuovo giorno
non sarebbe stato facile, e se da
polso, una piccola parte del corpo
sarebbe parsa disadorna e indifesa e ciascuno si sarebbe mosso
con un certo impaccio nel suo quoWLGLDQR/·RURORJLRqSHUzGLYHQWDWR
innanzitutto una presenza costante
nelle varie attività umane e, conceSLWRHIDEEULFDWRFRQÀQDOLWjVSHFLÀFKH HVVR q SDUWH LQWHJUDQWH GHL
SL GLVSDUDWL SURGRWWL GHOO·LQGXVWULD
dai grandissimi apparati al forno
domestico e al telefonino. Quando
nel secolo scorso apparvero i primi
orologi atomici, sembrava che si
IRVVH UDJJLXQWR O·LUUDJJLXQJLELOH
ma il progresso è ulteriormente
DYDQ]DWRFRVLFFKpJUD]LHDOOHVRÀVWLFDWLVVLPH WHFQRORJLH GHL QRVWUL
JLRUQLXQEXRQRURORJLRqSLDIÀGDELOHGHOSLVLQFHURWUDJOLDPLFL

&RQVXHOR

&URQRPHWUR6YL]]HUHR

2URORJLRDOTXDU]R

IL PROFUMO DELLA STORIA
Il profumo della Storia è per evocare
un sentimento di appartenenza che noi
LQGLFKLDPR FRQ O·LQWHUYHQWR GHOO·21&
e descriviamo - invece - come opportunistico quello del fascismo che ha
introdotto il termine di “pioniere” per
GDUHXQUXRORHQIDWLFRDOFRORQRPH]]DGURGHOO·21&HSHUPHWWHUJOLFRVuGL
frodare sul grano da versare - come
PH]]DGULDDOO·21&3RLLOUHVWRqVWDWRVHPSUHVXTXHVWDIDOVDULJD&DVVD
per il Mezzogiorno e altre speculazioni come per es. far credere alla gente
che si potevano fare le terme , poi la

metropolitana .....tutte inziative truffaldine e populiste.....Il Dr. Mattioli ha
ULFRQVHJQDWR DOOD FLWWj  QHO   OR
VWHPPDGHOO·21&FKHVWDYDVXOODWRUre campanaria perchè al padre avevaQRFRPDQGDWRGLGLVWUXJJHUORQHO¶H
lui lo aveva conservato.... noi vorremmo rimmeterlo sulla torre campanaria
a testimoniare che i nostri fondatori
VRQR VWDWL TXHOOL GHOO·21& H QRQ LO IDscismo.....

0RQLFD'L3RFH7HGHVFKL
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Premio COMEL 2016 Arte Contemporanea
3URFODPD]LRQHYLQFLWRUL)LQDOHLQPXVLFDFRQLOSLDQLVWD9LQFHQ]R%LDQFKL
Che il Premio COMEL sarebbe
entrato a pieno titolo tra i premi
G·DUWHFRQWHPSRUDQHDSLSUHVWLgiosi è stato chiaro dalle primissime edizioni, e dalla presenza
GL JLXULH PROWR TXDOLÀFDWH SURvenienti dal mondo accademico,
la cui professionalità è sempre
stata in simbiosi con una profonda presenza nei circuiti artistici
nazionali ed internazionali.
In breve, ripercorrendo la storia
GHO 3UHPLR OD WDSSD SL LPSRUtante, dopo quella della nascita, è stata la volontà di aprirsi
DOO·(XURSDHGLFUHDUHXQEDQGR
GHGLFDWR D WXWWL JOL DUWLVWL GHOO·8nione Europea. Una scelta che
ha determinato la ricerca di un
OLYHOORVHPSUHSLDOWRGHOOHRSHre, una selezione costantemente rigorosa e anche la nascita di
gruppi di lavoro che intorno al
Premio si danno appuntamento
per elaborare opere che possano vibrare empaticamente con i
giurati e con le scelte del pubbliFR /·DOOXPLQLR q GLYHQWDWR FRVu
LQ SRFKL DQQL PDWHULDOH GL VÀGD
creativa tra tutti gli artisti che
ruotano intorno al Premio (ben
 TXHVW·DQQR  H RFFDVLRQH
SHU O·DUWH FRQWHPSRUDQHD VWHVsa di trovare un fulcro ideale di
scambio e crescita nella città di
Latina, con base lo Spazio CO0(/$UWH&RQWHPSRUDQHDLQYLD
1HJKHOOL
Le tredici opere selezionate atWHQGRQR LO YHUGHWWR ÀQDOH VLD
del pubblico sia della giuria (che
LQ TXHVWR FDVR RIIUH  HXUR
oltre ad una mostra personale)
SUHYLVWRSHULORWWREUHRUH
La serata conclusiva ospiterà il
Maestro Vincenzo Bianchi, pia16 LATINA FLASH

nista e compositore.
Ricordiamo gli artisti in esposizione e
OH ORUR RSHUH *LXVHSSLQD %RQVDQJXH
(In-Solida Luce), Giampaolo Cataudella
(Metropolis), Ugo Cossu (Schegge di stelOHWUDÀJJRQRODQRWWH $OEHUWR(QULFR'H
%UDXG /DVRVWHQLELOHOHJJHUH]]DGHOO·HVsere), Luce Genevieve Delhove (Raminia
n. 12), Elena Diaco Mayer (Ritrovarsi in
XQ ULÁHVVR  )HGHULFD *LRQIULGD *ORZV
LQ WKH 'DUN  9DOHULD *UDPLFFLD *UDÀH
VHJUHWH  3DROD /DPELWHOOL $PPRQLWHV 
/RUHGDQD0DQFLDWL &RGLFHG·LOOXPLQD]LRne), Clara Menerella (Confronti fuori dalla
storia), Mostafa Rahimi Vishteh (Sapere
sepolto), Betty Nicole Rieckmann (Embodiment of Brilliance).
/DJLXULDqFRPSRVWDGD*LRUJLR$JQLVROD FULWLFRG·DUWHHVDJJLVWD $QQD$PHQGRODJLQH FULWLFRG·DUWHHVDJJLVWD )DELR
Barisani (designer e fotografo), Dario
*LXJOLDQR SURIHVVRUH GL (VWHWLFD ÀORVRfo), Maria Gabriella Mazzola (manager
CO.ME.L. S.a.s. – Comitato curatoriale e
VSRQVRU ,QIRZZZSUHPLRFRPHOLW
info@premiocomel.it
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All’amico Mariano
Crudeli
Le deliranti Parche
Ti han colto ignaro
con velenoso strale
Per farti amante
1HOO·HUHPRVFRQRVFLXWRDJOLXPDQL
Nulla presagiva
dai nostri quotidiani
telefonici colloqui
e dal tuo buon umore
il fatale viaggio
di ritorno al padre.
Ma
DPDURV·HOHYD
il mio canto
chi del tuo funerale
ne ha fatto
con astuzia plebea
punitiva condanna.
sparute locandine
DQQXQFLDYDQRODWXDÀQH
esequie avvenute
in un assolato meriggio
del torrido sedici agosto.
Senza un rigo di dolore
DOO·DPDWRFRPSLDQWR
senza un cenno
alle tue mansioni
di noto uomo di scuola
Didattico Direttore.
Quasi nascosto
DOO·DOWUXLFRUGRJOLR
con esequie isolate
come fossi un appestato
o un pubblico nemico
della comunità.
Ben altre esequie
tu meritavi
e nella tua parrocchia
GHOO·,PPDFRODWD
dove dedicavi
ore e giorni
DFRSULUGLÀRUL
siepi incolte
facendone giardini
WRUQRDOO·DOWDULQR
della Madonnina.
Forse non è un caso
18 LATINA FLASH

quel segno divino
che ha fatto esalare
O·XOWLPRWXRUHVSLUR
proprio nel dì
GHOO·$VVXQWD0DULD
Mi dicesti per telefono,
VHQ]·DOFXQDHQIDVL
FKHDÀQHGHJHQ]D
saresti stato deposto
in ospizio riposo,
da me
apertamente sconsigliato
DTXHOO·LQIHOLFH
comodante condanna
di domi ci l i ari
senza amnistia.
Ma tu chinasti il capo,
pacatamente rassegnato,
QRQDYHQGRSLFDVD
dal sciacallaggio della tua
dimora.
E sin dal primo giorno
della nuova pensione,
ti notai spento
nel tuo umore
FRQYRFHÁHELOH
G·XQHVLOLDWR
$KLPq
Lo spirito libero
si spegneva,
e si ribellava
a coatto letargo.
tempi felici i nostri,
fra diatribe politiche
HELVWLFFLG·DPLFL
Tutto della vita
FLVLFRQÀGDYD
vicende dolorose,
JLRLHHVSHUDQ]H
E ora,
TXDQGRV·DIIDFFLDQ
le ombre della sera,
in quella dolcezza crepuscolare
va peregrina la mente
a spasso con la tua presenza
quando puntuale
bussavi alla mia porta
e si discuteva assieme

su ciò che TV trasmetteva.
ora,
OHQRELOLEUXPHGHOO·HWHUQR
ci dividono
il fraterno cammino.
(VROLWDULRP·DJJLUR
e soltanto i miei passi
lasciano ombre
su selciati cittadini
e sentieri di giardino
crepitando su foglie secche
e rami e sterpi.
4XDQWDPDOLQFRQLDTXDJJL
Mariano l
Quando sciorino i ricordi
FROWHPSRYRODWL
E penso
E guardo le stelle
e forse da ognuna di esse
V·DIIDFFLDQLYLVLGHOSDVVDWR
E forse ci sei tu, ·
in una nuova stella
E ti saluto
nel tuo sito celestel
0DULR0DUFKLVL

1° “Trofeo Città di Orbetello”
protagonista la Spigola
'RPHQLFDRWWREUH6HD%DVVPDVWHU0DULQH´.D\DN(GLWLRQµLQ/DJXQDGL3RQHQWH
Countdown per il 1° “Trofeo Città di Orbetello” Sea
%DVVPDVWHU 0DULQH ´.D\DN (GLWLRQµ ÀQ GDOOH SULPHRUHGHOPDWWLQRGL'RPHQLFDRWWREUHQHOOD
VSOHQGLGD/DJXQDGL3RQHQWHVLWHUUjXQ·DYYLQFHQte caccia alla spigola esclusivamente da kayak.
La competizione Sea Bassmaster Marine “Kayak
Edition”patrocinata dal Comune di Orbetello assegnerà il “Trofeo Città di Orbetello” in un avvincente confronto tra lanciatori che utilizzeranno esche
DUWLÀFLDOL H OD FRQVROLGDWD IRUPXOD GHO QRNLOO RYYHUR XQD YROWD FDWWXUDWH OH SUHGH FRQ HVFD DUWLÀFLDOHVDUDQQRPLVXUDWHXWLOL]]DQGRXQ·DSSRVLWDWDYROD
FHQWLPHWUDWDIRWRJUDIDWHHULODVFLDWH,OYLDXIÀFLDOH
DOODJDUDVDUjGDWRDOOHRUHHORVSHFFKLRODJXnare si popolerà, per cinque ore di competizione,
di una nutrita schiera di kayaker “armati” di canne
GDSHVFDHGHVFKHDUWLÀFLDOLSURQWLDGDUVLEDWWDJOLD
SHUODFRQTXLVWDGHOSUHVWLJLRVRWURIHR/DFODVVLÀFD
FKH GHWHUPLQHUj L YLQFLWRUL VL EDVHUj VXOOD YHULÀFD
delle misurazioni, il punteggio per ogni concorrente
sarà dato dalla somma dei centimetri accumulati in
funzione della lunghezza delle catture. Tutti potranno cimentarsi e provare a muoversi in kayak già da
VDEDWR RWWREUH QHOO·DUHDGHLSRQWLOLVXOODODJXQD
antistante piazza Della Repubblica. Per tutto il pomeriggio, infatti, un team di esperti di pesca sportiva presiederà una dimostrazione di navigazione in
ND\DNHGHODUJLUjSUH]LRVLFRQVLJOLVXOO·XWLOL]]RGHOOH
dotazioni di base con suggerimenti utili per avvicinarsi alla pesca sportiva a bordo di un coinvolgente
mezzo di navigazione ad impatto ambientale zero.
Il“Trofeo Città di Orbetello” Sea Bassmaster MariQH´.D\DN(GLWLRQµVDUjDQFKHO·RFFDVLRQHSHUFRQRVFHUH SL GD YLFLQR OH SUHOLEDWH]]H GL 2UEHWHOOR
domenica, infatti, si chiude anche la famosa manifestazione enogastronomica Gustatus, convegni
dedicati al cibo, degustazioni guidate, produzioni
ed esposizioni artigianali di vini, formaggi, salumi,
pesce e gli immancabili dolci. Il giusto connubio fra
ODSDVVLRQHGHOODSHVFDVSRUWLYDHO·HVDOWD]LRQHFXOLQDULD FKH RIIUH LO WHUULWRULR 3HU VDSHUQH GL SL VL
SXzFRQVXOWDUHLOVLWRZHEZZZLQVLGHÀVKLQJLW

'LQD7RPH]]ROL
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Cleopatra, la maliarda
Nel mondo antico sono rarissime le donne che hanno lasciato tracce evidenti del loro passaggio e, forse proprio per
TXHVWRVRQRHQWUDWHQHOODOHJJHQGD(·FLzFKHDFFDGGHD
&OHRSDWUDUHJLQDG·(JLWWRLQWHOOLJHQWHEHOODHULFFDGLIDVFLno, La sua vicenda umana e politica. si svolse in un periodo
WRUPHQWDWRLQFXLO·LQGLSHQGHQ]D GHOO·(JLWWR GHSRVLWDULR GL
una splendida civiltà millenaria , stava per essere travolta
GDOO·LUUHIUHQDELOHDVFHVDGL5RPD,QTXHVWRVFHQDULRHOODIX
ODSURWDJRQLVWDDVVROXWD1DWDLQWRUQRDOD&HUDODÀJOLD
SUHGLOHWWDGL7RORPHR$XOHWHFKHSHUOHLYROOHXQ·HGXFD]LRQH UDIÀQDWD H VWXGL GL XQD FHUWD VRVWDQ]D 6DOu DO WURQR D
diciassette anni insieme con un fratello minore, ma tra i due
QDFTXHSUHVWRXQ·DVSUDULYDOLWj0RUWRTXHVWRVXRDQWDJRQLsta, cui era legata da vincoli di sangue, Cleopatra ebbe rapporti tempestosi anche con un altro fratello, pur avendolo
VSRVDWRDOO·XVRHJL]LDQRDYDQWDJJLRGHOODGLQDVWLDJLXQVH
LQÀQH LO PRPHQWR LQ FXL DQFRUD PROWR JLRYDQH HOOD SRWp
UHJQDUHGDVRODHIXO·XOWLPDIDPRVLVVLPDUHJLQDG·(JLWWR
Nei primi tempi del suo regno, mentre imperversava la
cruenta lotta tra Cesare e Pompeo, Cleopatra si trovò a doYHU GHFLGHUH GD TXDOH SDUWH VFKLHUDUVL H SRLFKp LQ TXHO
frangente ciò le conveniva, optò per Pompeo, Quando però
questi venne ucciso, capi che avrebbe dovuto fare appello
a tutta la sua sagacia e alle sue capacità di seduzione per
accattivarsi il vincitore. Cesare si trovava allora in Egitto, ad
$OHVVDQGULDH&OHRSDWUDFKHVLHUDULIXJLDWDLQ6LULDJUD]LH
ad uno stratagemma ben architettato e davvero originale,
ULXVFuDGDUULYDUHÀQRDOXL&RQVLGHUDWRTXHOFKHDYYHQQHLQ
seguito, è lecito pensare che ella sapesse usare le arti muliebri in maniera assai convincente e produttiva, La regina,
FKHDYHYDDOORUDSRFRSLGLYHQW·DQQLQRQHUDDOWDGLVWDWXra ma ben modellata e si muoveva e vestiva con innata
HOHJDQ]D,VXRLRFFKLHUDQRPDJQLÀFLHTXHOVXRFKLDFFKLHUDWLVVLPRQDVRXQSR·DTXLOLQRLQYHFHGLUDSSUHVHQWDUHXQ
HOHPHQWRGLGLVWXUERUHQGHYDDQFRUDSLLQWHUHVVDQWHLOEHO
volto. Con ogni probabilità era bruna, ma i cronisti della sua
epoca testimoniano che ella aveva il vezzo di tingerei i caSHOOLGLWXUFKLQR&HVDUHHUDVXOODFLQTXDQWLQDXQ·HWjGHFLsamente matura per quei tempi, ma il suo bel portamento e
VRSUDWWXWWR O·DORQH GL SUHVWLJLR FKH JOL YHQLYD GDOO·HVVHUH LO
vincitore, facevano di lui un uomo ancora attraente, Dalla
ORUR UHOD]LRQH SDUH QDVFHVVH XQ ÀJOLR VRSUDQQRPLQDWR LQ
modo assai dispregiativo “Cesarione”, che sembra aver
perduto la vita adolescente in tragiche circostanze. Fu grazie al sostegno di Cesare che Cleopatra riuscì a superare le
diatribe familiari e a consolidare il suo potere, tanto che,
20 LATINA FLASH

&OHRSDWUD

*LXOLR&HVDUH

$QWLFR(JLWWR
SRLFKp OD ORUR UHOD]LRQH
SHUGXUDYD HOOD SRWp ODVFLDUHO·(JLWWRVHQ]DLOWLmore di essere esautorata durante la sua assenza
H VHJXLUH &HVDUH ÀQR D
Roma. Giunsero però le
IDWDOL,GLGL0DU]R&HVDUH
fu assassinato dai congiurati e la regina, privata
GHOO·DPDQWHPDDQFRUDGL
SL GL XQ SRWHQWLVVLPR
protettore, fece ritorno in
Egitto. Non era passato
molto tempo, però, che il
susseguirsi frenetico degli eventi fece sì che ella
si trovasse nuovamente
a sperimentare il suo
acume, il suo fascino su
di un altro assai autorevole cittadino romano.
Morto Cesare, coloro che
a Roma facevano il bello
e il brutto tempo erano il
GLOXLQLSRWHHÀJOLRDGRWWLvo Ottaviano e il valoroso
$QWRQLR IHGHOH FRPSDgno di tante fortunate
campagne di guerra e di
iniziative politiche. Vendicato Cesare, del quale
per motivazioni diversa
ciascuno dei due si riteQHYD O·HUHGH QDWXUDOH
avevano dato vita ad un
Triumvirato, associandosi Lepido come terzo

FRPSRQHQWH DO ÀQH GL
governare Roma e spartirsi il controllo dei territori
da essa conquistati. CorUHYDO·DQQRD&DOORUFKp WURYDQGRVL DG$OHVVDQGULD
QHOO·HVHUFL]LR
GHOOH VXH IXQ]LRQL $QWRnio incontrò Cleopatra e
ne fu preso. La regina
DYHYD WXWWR O·LQWHUHVVH D
farselo amico, ma dobbiamo
ritenere
che
TXHOO·XRPR
SUHVWDQWH
FRPH SRFKL DOWUL QRQ O·Dvesse lasciata indifferente. Nacque una relazione, ma dopo qualche
tempo i due furono costretti a separarsi. QuanGRVLULWURYDURQRODÀDPma non si era spenta,
FRVLFFKpGHFLVHURGLVSRVDUVL,QJLRYHQW$QWRQLR
era stato sposato con
Fulvia, dalla quale aveva
divorziato per impalmare
la virtuosa Ottavia, sorelOD GL 2WWDYLDQR 3L FKH
altro una mossa politica,
opportuna per dare nuova linfa al Triumvirato che
in quel momento sembrava languire; Ora era
Ottavia ad esser messa
GD SDUWH D EHQHÀFLR
GHOO·DERUULWD UHJLQD G·(JLWWRHFRP·qRYYLRLOUL-

2WWDYLDQR
pudio della sorella inasprì ulteriormente OtWDYLDQR QHL ULJXDUGL GL $QWRQLR 7UD ORUR
DQGDYDLQQDO]DQGRVLVHPSUHGLSLXQPXUR
GLGLIÀGHQ]DFKHDOLPHQWDYDXQDULYDOLWjFKH
è consentito supporre, già esisteva in tempi
VRORDSSDUHQWHPHQWHQRQVRVSHWWL$QQLSULma, la relazione tra Cesare e Cleopatra aveva senza dubbio suscitato in Roma curiosità
H VFDOSRUH PD XQ· DSHUWD GLVDSSURYD]LRQH
HUD YHQXWD VROWDQWR GDL SL WHQDFL FXVWRGL
GHOOH YHFFKLH WUDGL]LRQL UHSXEEOLFDQH ÀHUDmente avversi aCesare. Quando invece il
6HJXHDSDJ
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6HJXHGDSDJ

Cleopatra, la maliarda
OHJDPHDPRURVRWUD$QWRQLRH&OHRSDWUDGLYHQQHGL
GRPLQLR SXEEOLFR $QWRQLR LQ SUHFHGHQ]D WDQWR
DPDWRGDOSRSRORIXRJJHWWRGHOODSLYLYDHVHFUDzione. Non gli si perdonava la lunga assenza dalla
sua città e di aver ripudiato una moglie che incarnaYDWXWWHOHYLUWSURSULHGHOODPDWURQDURPDQDWDQWR
cara alla tradizione, per cedere ad una passione
sfrenata per quella straniera dalla condotta riprovevole. In un tempo denso di contrasti, in cui la repubEOLFDGHFOLQDYDSHUIDUSRVWRDOO·LPSHURODVWRULDGL
$QWRQLRH&OHRSDWUDHEEHSHU5RPDXQSHVRSROLWLco davvero considerevole. Sparito dalla scena il
terzo uomo del Triumvirato, il quale, ad onor del
vero, mai aveva avuto molta voce in capitolo, era
ODPSDQWH FKH OH ULYDOLWj WUD 2WWDYLDQR HG $QWRQLR
DQGDYD DFTXLVWDQGR VHPSUH SL WHUUHQR 7UDHQGR
SURÀWWRGDOJUDQFDORGLSRSRODULWjGL$QWRQLR2WWDYLDQRHUDPROWRDELOHQHO´WLUDUHO·DFTXDDOVXRPXOLno”. Dipingeva quello che era ormai il suo avversaULR FRPH XQ 5RPDQR GHJHQHUH LQÀDFFKLWR QHO
corpo e nello spirito dalle mollezze orientali e manipolato a suo piacimento da una donna depravata ,
che lo incitava contro la sua stessa patria e le sue
istituzioni. Un comportamento davvero indegno di
un “cives Romanus”. In realtà, quantunque la regina esercitasse un eccessivo ascendente sul suo
sposo, probabilmente lo amava e gli fu alleata preziosa per la sua politica orientale, appoggiandolo in
varie occasioni. Essi, accumularono prestigio, onori
HULFFKH]]HQRQFKpSULYLOHJLSHULORURÀJOLWDQWRGD
destare in Ottaviano un rancore inestinguibile. Dalla propaganda denigratoria alla dichiarazione di
guerra (inoltrata formalmente alla sola Cleopatra), il
SDVVRIXEUHYH1HOD&SUHVVRLOSURPRQWRULRGL
$]LR LQ *UHFLD  HEEH OXRJR OD EDWWDJOLD GHFLVLYD
Fu uno scontro alquanto strano ed abbastanza confuso, nel quale a lungo i contendenti sembravano
quasi indecisi sul da farsi, ma ad un certo punto vi
IX XQ IRUPLGDELOH FROSR GL VFHQD DOORUFKp OH VHVsanta navi di Cleopatra abbandonarono il campo di
EDWWDJOLD SHU GDUVL DOOD IXJD DOOD YROWD GHOO·(JLWWR
prontamente seguite da una veloce galea sulla
TXDOH HUD LPEDUFDWR$QWRQLR 8Q YHUR ´UHEXVµ SHU
JOL VWRULFL TXHVWD LQDWWHVD IXJD$OOH ÀQH SUHYDOVH
2WWDYLDQR FROXL FKH FRQ O·DSSHOODWLYR GL ´$XJXVWRµ
22 LATINA FLASH

0DUFR$QWRQLR
sarebbe presto divenuto il primo imperatore
GHOODVWRULDURPDQD3RFRWHPSRGRSR$QWRQLR
si tolse la vita. Egli non nutriva speranza alcuQD GL HVVHUH ULVSDUPLDWR GDO YLQFLWRUH DYHYD
perduto tutto ma poteva ancora ricorrere al
suicidio, per i Romani non un atto di viltà, ma
segno di dignità, virilità e valore. Intanto CleoSDWUDRUDPDLDOODYLJLOLDGHLTXDUDQW·DQQLHUD
VWDWDFRQVLJOLDWDGDLVXRLFRQÀGHQWLGLVHUYLUVL
ancora una volta delle sue arti seduttive per
ottenere la grazia da Ottaviano. Con estrema
facilià, era riuscita ad ammaliare Cesare ed
$QWRQLRSHUFKpDYHQGRDQFRUDGHOOHIUHFFHDO
suo arco, avrebbe dovuto fallire con il nuovo
astro di Roma? La regina, forse sopravvaluWDQGR OH VXH UHVLGXH ULVRUVH R IRUVH SHUFKp
non disponeva di altre vie di scampo, acconsentì ma Ottaviano resistette alle sue lusinghe
mostrandosi freddo e distaccato. Non aveva

alcun desiderio che Cleopatra gli si concedesse, dato
FKH O·XQLFD VXD DVSLUD]LRQH
era annientarla e mettere le
PDQL VXO VXR WHVRUR LO SL
JUDQGHGHOO·DQWLFKLWjDGHWWD
degli storici. Cleopatra non
WDUGz PROWR D VHJXLUH $QWRnio nella morte, facendosi
mordere da un aspide. Da
parte sua fu un atto di coraggio potremmo dire obbligato,
SHUFKp OD SXQWXUD OHWDOH GL
quel serpentello insidioso
O·DYUHEEH SUHVHUYDWD GDO WULstissimo destino degli sconÀWWL 3UREDELOPHQWH HOOD FRnosceva bene il detto latino
“Vae victis” e non si faceva
troppe illusioni. Ottaviano
O·DYHYD UDVVLFXUDWD FLUFD OD
sua incolumità, ma certaPHQWH O·DYUHEEH FRQGRWWD
FRQ Vp D 5RPD FRPH LO SL
appariscente dei trofei ed
HOODVLVDUHEEHWURYDWDDVÀlare in catene per le vie della
città dietro il carro del vincitore, mentre si celebrava il
VXR WULRQIR $YUHEEH DYXWR
VDOYDODYLWDPDÀQRDOWHUPLne dei suoi giorni, sarebbe
VWDWDXQDVFKLDYDHOHLO·XOWLma erede dei Faraoni e discendente nientemeno che
GD $OHVVDQGUR 0DJQR FLz
non avrebbe potuto davvero
WROOHUDUOR 3HU GXHPLOD H SL
DQQL O·LQWHUHVVH SHU &OHRSD-

3RPSHR0DJQR

,O&RORVVHRDQWLFR
tra è stato sempre desto, da parte degli storici come dei letterati
H GHL FXOWRUL GHOOH DUWL ÀJXUDWLYH
Ricordo almeno Dante che, assai poco tenero nei suoi confronWLQHOO·,QIHUQRODSRQHDVFRQWDUH
SHU O·HWHUQLWj L VXRL SHFFDWL WUD L
lussuriosi, e Shakespeare, che
QH ID O·HURLQD GL GXH WUD L VXRL
GUDPPL SL IDPRVL &KH DWWUDWWLva la regina egiziana ha poi saSXWR HVHUFLWDUH VXOO·LPPDJLQDULR
FROOHWWLYR$OSXQWRFKHVSHVVRLO
mito che ne è derivato ha rischiato di snaturare la realtà storica
del personaggio, facendo apparire Cleopatra unicamente come
una donna fatale a tutti i costi,

SLGLRJQLDOWUDPDHVWUDQHOO·DUWH
GHOOD VHGX]LRQH (· EHQH LQYHFH
riconoscerle innanzitutto una forte personalità ed una mente poliWLFDGLSULP·RUGLQHFKHOHFRQVHQtì di regnare con saggezza un
grande e complesso Paese come
il suo, sovente agitato da discordie. Cleopatra certo non aveva
troppi scrupoli nel servirsi anche
del suo corpo armonioso per conVHUYDUHLOSRWHUHPDÀQFKHOHIX
possibile si adoperò in tal senso
anche nel tentativo di tenere lontane dalla sua terra le orgogliose
legioni romane.

&RQVXHOR
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Il Latina deve ancora acquisire
la migliore amalgama di squadra
Il Latina sta affrontando questo suo quarto
campionato di Serie B, tra alti e bassi nel
rendimento, nelle ultime tre partite si sono
DYXWLLVHJXHQWLULVXOWDWL&HVHQD/DWLQD
/DWLQD7UDSDQLH&DUSL/DWLQD2$O
´0DQX]]LµGL&HVHQDLODOGXHDGXHÀQDOH
è stato conquistato a seguito di un buon approccio in avvio e una compattezza di squadra dove si è ricorso raramente al lancio
OXQJRFRQJLRFDWHVHPSUHSDOODDWHUUD$Qche se i nerazzurri pontini si sono un poco
GLVXQLWLGRSRLOJROGL'MXULFSRLVRQRULXVFLWL
a compattarsi e i loro sforzi sono stato premiati nei minuti di recupero, con il gol di RoODQGR FKH q VWDWR FRQVHJXHQWH DOO·D]LRQH
GL$FRVW\TXHVWLGRSRDYHUVDOWDWR%DO]DQR
è riuscito ad indirizzare sul secondo palo
dove il giovane proveniente dalla SampdoULDDOO·HVRUGLRLQFDPSLRQDWRFRQWUROODYDHG
esplodeva un gran destro che si spegneva
QHO VHWWH RSSRVWR$FRVW\ SHUWDQWR q VWDWR
determinante e con le sue accelerazioni
è riuscito a servire i due palloni che hanno
SRUWDWRDOOHUHWLGL3DSRQLH5RODQGRQHOO·LPpiego di Rolando, il mister ha dimostrato di
non trascurare nessuno della rosa, in sala
stampa il mister ha evidenziato la prestazione del giovane proveniente in prestito
dalla Sampdoria, mai impiegato prima, che
dopo un periodo di appannamento in cui
aveva perso motivazioni negli allenamenWL QHOOD  VHWWLPDQD SUHFHGHQWH DOO·LQFRQWUR
si è meritato la convocazione, allenandosi
con convinzione, intensità e rabbia. Nella
successiva gara del Francioni, i nerazzurri
pontini sono riusciti ad ottenere la prima vittoria stagionale di questo campionato contro
LO7UDSDQLSHUODYLWWRULDVLqFRQVXPDWD
LQȾDOȾ/HJLWWLPRDWWHUUDLQDUHD3DSRQL
e su calcio di rigore, dal dischetto Boakye
spiazza il portiere ospite Guerrieri ed è la
prima vera azione offensiva del Latina che
ÀQR D TXHO PRPHQWR DYHYD VXELWR LO SUHVsing dei granata siciliani. Il Trapani, entrato
in campo con piglio e determinazione, al
Ⱦ DYHYD VXELWR O·LQIRUWXQLR GL &RURQDGR
il calciatore di maggior spicco dei siciliani,
Barillà subentrato al suo posto, si rende subito protagonista di uno sfortunato episodio.
Ferretti, dopo aver rubato palla in area di rigore ad un avversario, la offre a Citro che
ODVHUYHDOFHQWURGHOO·DUHDSHUO·DFFRUUHQWH
Barillà, costui che ha a disposizione un
calcio di rigore in movimento, prova a piazzare la palla con un tocco ma consente a
Pinsoglio di fare il “miracolo” con una grande

 LATINA FLASH

parata. La dura legge del calcio (gol fallito,
gol subito) interviene immediatamente dopo
DO·TXDQGR'L0DWWHRGRSRHVVHUHULXscito d inserirsi sulla fascia sinistra, crossa
SHU$FRVW\FKHGLSLDWWRVLQLVWURQRQODVFLD
scampo a Guerrieri. Dopo la prima vittoria di
questo campionato contro il Trapani, la settimana seguente il Latina ha tentato di proseguire la sua striscia di risultai positivi in casa
del Carpi che tornava al “Cabassi” dopo 14
mesi, invece la terza trasferta contro una reWURFHVVD GDOOD 6HULH$ KD FDXVDWR OD WHU]D
VFRQÀWWDDUULYDWDDOWHUPLQHGLXQDSUHVWD]LRne piuttosto scialba, con due gol generati da
banali errori. La squadra emiliana che nelle
ultime cinque giornate era riuscita sempre a
PXRYHUHODFODVVLÀFDKDGLPRVWUDWRJUDQGH
DIÀDWDPHQWRIUDLUHSDUWLGLPRVWUDQGRFKHLQ
futuro nessun traguardo le potrà essere precluso. Il Carpi ha dimostrato di approcciarsi
alla partita con entusiasmo e aggressività
sopratutto a centrocampo, qualità che invece non ha dimostrato il Latina, che come
spesso le succede in trasferta, appare timida e insicura, pertanto, visto che tale attitudine si acquisisce e si migliora giorno dopo
giorno in allenamento, durante la settimana
si dovrà cercare di risolvere tale problematica. Il Carpi è riuscito a far sua la partita
grazie ad una doppietta di Gaudio, la prima
nella sua carriera biancorossa che dura da
sei anni, la squadra di Castori ha dimostrato con il suo impegno, che vuole riprovare
a sognare un posto al sole della massima
GLYLVLRQH$O·LELDQFRURVVLVXJOLVYLOXSSLGL
XQFDOFLRG·DQJRORVLSRUWDQRLQYDQWDJJLR
con Di Gaudio, che è bravo a concludere in
rete una respinta di De Vitis che si era opposto ad un colpo di testa di Struna. Nel primo
WHPSRDOO··VLGHYHUHJLVWUDUHDQFKHXQLQtervento di mano dubbio non sanzionato dal
direttore di gara, Poli, da terra, trattiene la
SDOODFRQHQWUDPEHOHPDQLPDO·DUELWURODscia incredibilmente proseguire negando al
Latina un rigore apparso netto. Nel secondo
WHPSRLOUDGGRSSLRDUULYDDO·FRQXQDOWUR
pallone perso scioccamente davanti alla diIHVDGD0DULJD/ROORJOLHORVRIÀDHVFDWHQD
/DVDJQDVXOTXDOH'HOODÀRUHqEUDYRDUHVSLQJHUHODVIHUDÀQLVFHSRLGDOOHSDUWLGL'L
Gaudio che, col destro non lascia scampo a
3LQVRJOLR$VHJXLWRGHOODWHU]DVFRQÀWWDVWDgionale, il Latina resta ad 8 punti e interrompe dopo cinque giornate, la striscia di risultati utili consecutivi, ma è giusto sottolineare
che non era questa sicuramente una gara

semplice dove poter raccogliere punti. Se
si vuole entrare in un discorso prettamente
tecnico, è giusto ricordare che gli attaccanti
devono fare la differenza in ogni squadra,
PDQHOO·DWWXDOH/DWLQDLOVROR3DSRQLVWD
FUHVFHQGRVRWWRO·DVSHWWRÀVLFRHVLqYLFLQLDO
top della sua condizione, invece Richmond
%RDN\HSXzGDUHPROWRGLSL/DVRFLHWj
KDSXQWDWRPROWRVXGLOXLFRQO·DFTXLVL]LRQH GHO VXR FDUWHOOLQR GDOO·$WDODQWD FKH KD
VLJQLÀFDWR XQD LPSRUWDQWH FLIUD SHU OD VHrie cadetta, i dettagli della sua operazione
VRQRTXHOOLGLXQWUDVIHULPHQWRDWLWRORGHÀnitivo per due milioni di euro, con annesso
FRQWUDWWRTXLQTXHQQDOHGDPLODHXURD
stagione, cifre da capogiro, per un investimento da cui è lecito attendersi inevitabili
riscontri anche sul rettangolo verde. Corvia,
O·DOWURDWWDFFDQWHGHOODURVD URPDQRFODVVH· VWDODYRUDQGRSHUWURYDUHODPLJOLRUH
condizione, è un giocatore importante per la
sua esperienza, (proviene dal Brescia, ma
in carriera ha indossato anche le maglie di
Lecce, Empoli, Siena, Ternana e Roma, con
ODTXDOHHVRUGuLQVHULH$GRSRODWUDÀODQHO
settore giovanile) e la sua capacità di lottare
su ogni pallone. Vivarini ha sempre sottolineato che il gran numero di centrocampisti
a disposizione, offre una positiva varietà di
scelte, ma alla lunga il non avere una linea
tipo può risultare controproducente per gli
equilibri del gruppo. Il mister nei tre posti di
centrocampo ha nove giocatori a disposizioQHVRQRWXWWLJLRFDWRULDOO·DOWH]]DGHOODVLWXDzione con caratteristiche diverse e qualità.
Sulle fasce esterne, Di Matteo si sta rivelanGRXQFDOFLDWRUHDOO·DOWH]]DGHOOHDVSHWWDWLYH
nonostante anche lui deve acquisire la miJOLRUFRQGL]LRQHÀVLFDDYHYDODSXEDOJLDH
non riusciva a muoversi, ma una volta che
qVWDWRUHLQVHULWRLQFDPSRQRQqSLXVFLto e oggi è un valore aggiunto, con Rocca
che fa un gran lavoro di copertura, ha già
giocato a Lanciano e riescono ad alternarsi
abbastanza bene. Il campionato di serie B
è un campionato lungo e appassionante, la
formazione del Latina nonostante un orgaQLFRDPLRSDUHUHDOO·DOWH]]DGHOODFDWHJRULD
è una squadra giovane che deve acquisire
maggiore consapevolezza dei propri mezzi,
PDDQFRUDXQDYROWD$FRVW\VLVWDULYHODQdo il calciatore che può fare la differenza in
questa squadra.

Rino R.Sortino

Un anniversario letterario
*OLDQQLYHUVDUL DSULOH²
 DQQL GDOOD PRUWH GL 6KDNHspeare) sono sempre occasione
per riscoprire autori classici che
ci hanno lasciato in consegna
SUH]LRVHHUHGLWj3LFKHPDLQHO
caso di William Shakespeare,
voce universale che continua a
parlare al cuore e alla mente di
chi lo incontra a qualsiasi età.
Nella commedia pastorale Come
vi piace, a volte tradotto Come
vi piaccia scritta, in cinque atti in
YHUVLHLQSURVDWUDLOHLSULPLPHVLGHOLOJUDQGHFRPPHGLRJUDIRLQJOHVHVFULYH©7XWWR
il mondo è palcoscenico, e gli uomini e donne sono soltanto degli
attori, che hanno le loro uscite e
OHORURHQWUDWHª
E ora anche noi, uomini e donne di Latina, incominciamo a incontrarlo con le sollecitazioni e
ULÁHVVLRQLGHLQRVWULYDOHQWLFROODboratori, indicati nel programma
degli incontri. Di Shakespeare
che dire? Tre citazioni tratte dal
saggio straordinario di Harold
%ORRPODSULPD©1HVVXQDXWRUH
mondiale eguaglia Shakespeare
nella creazione visibile della perVRQDOLWjª OD VHFRQGD ©6KDNHVSHDUH LQYHQWz O·XPDQR FRPH OR
FRQRVFLDPRQRLªODWHU]D©'RSR
*HV$POHWRqODÀJXUDSLFLWDta nella coscienza occidentale;
nessuno lo prega, ma nessuno
ULHVFHDHYLWDUORDOXQJRª
William Shakespeare è un autore
universale, conosciuto e letto in
tutto il mondo non soltanto per i
suoi trentasei drammi, ma anche
per i suoi celebri Sonetti, inventore, oltre che del linguaggio sceQLFRGHOO·XPDQRVHFRQGRTXDQto ha scritto il critico letterario
Harold Bloom. I suoi personaggi
sono eterni, archetipi perenni, im-

pregnati di problematiche socio-culturali e politiche ancora oggi
attuali. I drammi di Shakespeare sono stati oggetti, nel corso
della storia, non solo di contrastanti letture e interpretazioni critiche, ma anche di stimolo per altre forme di espressione creativa
LQRJQLFDPSRGDTXHOORPXVLFDOHDTXHOORÀJXUDWLYRGDOEDOOHWto al cinema e alla narrativa.
Nel corso della storia del cinema, molti autori si sono avvicinati
DOO·RSHUDGUDPPDWXUJLFDGL:LOOLDP6KDNHVSHDUHVWUDRUGLQDULR
autore popolare, creando molti capolavori. Il mondo cinematoJUDÀFRVLqEHQSUHVWRLPSRVVHVVDWRGHOODSURGX]LRQHWHDWUDOH
GL 6KDNHVSHDUH FRQ ÀOP WHOHÀOP FRUWRPHWUDJJL H SHOOLFROH GL
animazione, alcuni dei quali in pratica hanno utilizzato i testi
drammatici di Shakespeare come sceneggiature con i necessari adattamenti.

$QWRQLR3ROVHOOL
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0DULD*RUHWWLGDWLELRJUDÀFL
 





0DULD*RUHWWLQDFTXHLORWWREUHD&RULQDOGR
SURYLQFLD GL $QFRQD XQ SDHVLQR GHOOH 0DUFKH
7HU]RJHQLWDGLVHWWHÀJOLWUDVFRUVHO·LQIDQ]LDLQIDmiglia come tutti gli altri bambini. I genitori, Luigi
*RUHWWLH$VVXQWD&DUOLQLEUDFFLDQWLDJULFROLFKH
vivevano coltivando un piccolo appezzamento di
terra, impartirono la prima educazione mirando
DIDUFUHVFHUHODSLFFROD0DULDHJOLDOWULÀJOLROL
FRPHEXRQLFULVWLDQL)LQFKpODIDPLJOLDULPDVHD
Corinaldo, Maria fu sempre buona, ed ebbe una
normalissima condotta. Secondo una testimoQLDQ]DGHOODPDGUH$VVXQWDFKH0DULDHUDXQD
EUDYDÀJOLDORVLVDSHYDPDFKHVDUHEEHGLYHQXta santa nessuno lo avrebbe mai pensato.
 





Nel dicembre la famiglia Goretti emigrò a Colle
Gianturco, presso Paliano, provincia di Frosinone. I genitori si stabilirono in questo territorio nei
possedimenti del senatore Scelsi, con un contratto di mezzadria, dove incontrarono la famiglia
Serenelli. In questa località vi restarono circa tre
anni. Dapprima lavorarono da soli, poi, durante
il terzo anno, si unirono in società con la famiglia
di Giovanni Serenelli. Le due famiglie, pur dividendo lavoro e raccolto, vivevano ognuna per
conto proprio.
 





In seguito nel febbraio i Goretti e i Serenelli si
trasferirono in un vecchio casolare a Le Ferriere di Conca, oggi Borgo Montello, nelle paludi
SRQWLQHSUHVVRLOFRQWH$WWLOLR0D]]ROHQLLQXQD
]RQD DOO·HSRFD DQFRUD SDOXGRVD H PDOVDQD$G
ambedue le famiglie, povere ed emigranti, fu asVHJQDWDXQDPRGHVWDDELWD]LRQHOD&DVLQD$Qtica, che aveva nel mezzo una cucina per uso
comune e ai lati tre stanze per ciascuna famiglia. Vi si accedeva dalla strada con una lunga
scala in muratura, che terminava, in alto, in un
SLDQHURWWRORVXOTXDOHVLDSULYDODSRUWDG·LQJUHVso.
 






$PDJJLRLOSDGUHGL0DULDGRSRDYHUDYYHUWLWR
uno strano malessere, con il volto estenuato dalla fatica dei campi, fu colpito da febbri ricorrenti e allarmanti. Il decorso della malattia fu molto
rapido, la fase terminale durò alcuni giorni. Morì
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GLPDODULDDOO·HWjGLDQQLODVFLDQGRLQSLHQD
VROLWXGLQH H PLVHULD OD SRYHUD$VVXQWD H L VXRL
SLFFROLÀJOL'RSRODPRUWHGHOPDULWR$VVXQWDIX
costretta a sostituirlo nel lavoro dei campi e la
piccola Maria, che in casa era chiamata Marietta, divenne la donna di casa
 





Nel giugno la bambina, dopo la perdita del padre, ricevette la prima comunione nella chiesa
di Conca, oggi Borgo Montello, nel comune di
Latina.
 





,OOXJOLR0DULD*RUHWWLDOOHRUHYHQQHDJgredita e ferita a morte nella cascina delle Ferriere di Conca, vicino Nettuno, dal giovane ventenQH$OHVVDQGUR6HUHQHOOL3XJQDODWDFRQEUXWDOLWj
dal giovane, mentre resisteva al tentativo di vioOHQ]D0DULDIXULFRYHUDWDSUHVVRO·RVSHGDOH2Usenigo dei Fatebenefratelli di Nettuno dove morì
qualche giorno dopo. Prima di morire, interrogata dal parroco Temistocle Signori, perdonò senza esitazioni il suo aggressore. Non aveva ancora compiuto dodici anni (esattamente 11 anni, 8
PHVLJLRUQL 'RSRODPRUWHO·OXJOLR0DULDIX
sepolta nel cimitero di Nettuno.
La breve e drammatica vita della giovane Maria
Goretti fu caratterizzata, oltre che dal duro lavoro
GHLFDPSLGDXQDVHUHQDREEHGLHQ]DÀOLDOHHGD
un costante atteggiamento religioso fatto di fede
cristiana e di preghiera.
 






8QRGHLJLRUQDOLGHOO·HSRFD,O0HVVDJJHURTXDOFKHJLRUQRGRSRO·HYHQWR OXJOLR XVFuFRQLOWLWROR/DEHVWLDXPDQDHVRWWRWLWROR/·HIIHUDWRGHOLWWR
nella campagna di Nettuno.
 






$1HWWXQRSHULQL]LDWLYDGHOJLRUQDOHURPDQR/D
vera Roma, fu eretto il primo monumento marmoreo a Maria Goretti.
 






$OXJOLRDOODSUHVHQ]DGHOODPDPPDHGLDOWULSDrenti, il corpo della giovane fu traslato presso il
santuario della Madonna delle Grazie a Nettuno







/D GLRFHVL GL$OEDQR GD FXL GLSHQGHYD OD FLWWj
di Nettuno, chiese ed ottenne di poter iniziare il
SURFHVVR LQIRUPDWLYR SHU OD FDXVD GL %HDWLÀFD-

zione di Maria Goretti.

Il papa Pio XII riconobbe autentico il
martirio di Maria Goretti
 




1HOO·DSULOHDOODSUHVHQ]DGHOODPDPPD
$VVXQWDGHOOHVRUHOOH$UVLOLDH7HUHVDH
GHOIUDWHOOR0DULDQRLOSRQWHÀFH3LR;,,
OD GLFKLDUz EHDWD GHÀQHQGROD ©XQ IUXWto maturo del cuore domestico, dove si
prega e i bambini crescono nel timore
GHO6LJQRUHQHOO·REEHGLHQ]DGHLJHQLWRULQHOO·DPRUHGHOODYHULWjQHOODSXUH]]D
HQHOODFDVWLWjª
 




$XJXVWR*HQLQDFRQLOÀOP,OFLHORVXOla palude, ispirato alla vicenda di Maria
*RUHWWL YLQVH LO QDVWUR G·DUJHQWR FRPH
miglior regista
 JLXJQR  


7UDVFRUVL DSSHQD WUH DQQL GDOOD EHDWLÀcazione, in seguito al riconoscimento ufÀFLDOHGLGXHPLUDFRORRWWHQXWLSHUODVXD
intercessione fu proclamata santa. Il
giorno della sua canonizzazione avvenne in Piazza San Pietro alla presenza
di una silenziosa folla impressionante di
SRSROD]LRQH 1HOOD SLD]]D JUHPLWD ÀQ
dalle prime ore del pomeriggio, si svolse una suggestiva cerimonia Da quel
giorno, in un arco di tempo brevissimo, il
QRPHGHOOD6DQWDSDVVzGDOO·DQRQLPDWR
della Palude Pontina alla celebrità di tutto il mondo. Fu proclamata Compatrona
GL /DWLQD H 3DWURQD GHOO·$JUR 3RQWLQR
$OODFHULPRQLDSUHVHURSDUWH QRWL]LDGD
YHULÀFDUH DQFKHLO3UHVLGHQWHGHOOD5Hpubblica Luigi Einaudi ed il primo miniVWUR$OFLGH'H*DVSHUL




$RWWREUHDOO·HWjGLDQQLODPDGUH$Vsunta morì, dopo essere tornata a Corinaldo secondo la volontà del marito,
espressa prima di morire.
 



$OHVVDQGUR6HUHQHOOLGRSRDYHUVFRQWDWRYHQWLVHWWHDQQLGLFDUFHUHGHLWUHQW·DQQL LQÁLWWL H GRSR HVVHUVL ULWLUDWR LQ XQ
FRQYHQWRIUDQFHVFDQRPRUuDOO·HWjGL
anni.
 




VHWWHPEUHLQRFFDVLRQHGHOFHQWHQD-

rio della nascita della Santa delle Paludi Pontine e compatrona di Latina, il papa Giovanni Paolo II visitò il santuario di Maria Goretti di Nettuno, si recò a Le Ferriere di
Conca e successivamente anche a Latina
 






8QÀOPIXSURGRWWRGDOOD5DLSHUODWHOHYLVLRQHSHUODUHJLD
di Giulio Base, con Martina Pinto che ha ricoperto il ruolo
di Maria Goretti e Fabrizio Bucci che ha interpretato il gioYDQH$OHVVDQGUR6HUHQHOOL


 





Il 4 maggio il Cardinale Joseph Ratzinger, Prefetto della
Congregazione per la Dottrina della Fede, ha visitato a Le
Ferriere, i luoghi del martirio della santa. Il futuro ponteÀFH%HQHGHWWR;9,ULPDVHFROSLWRGDOODVWRULDGL0DULDH
GDOVXRVDFULÀFRWUDVIRUPDWRVLLQXQHVHPSLRGLFRUDJJLR
e di dignità.
&URQDFDGHLJLRUQDOLGHOO·HSRFD
,O0HVVDJJHUROXJOLR7LWROR/DEHVWLDXPDQD6RWWRWLWROR/·HIIHUDWRGHOLWWRQHOODFDPSDJQDGL1HWWXQR
,O7HPSRDSULOH
7LWROR,O6DQWR3DGUHYHQHUDLQ6DQ3LHWUROHUHOLTXLHGHOOD
´YHUJLQHOOD GL 1HWWXQRµ 6RWWRWLWROR  PLOD SHUVRQH DVVLVWRQRDOODEHDWLÀFD]LRQH
O7HPSROXJOLR7LWROR0DULD*RUHWWLVDQWLÀFDWDGDO
3LR;,,VXOODVFDOHGHOOD%DVLOLFDGL6DQ3LHWUR6RWWRWLWROR
Un avvenimento eccezionale nella storia della Chiesa.
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