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Tony Paganelli

Chiesa di Trinità
de Monti

I francesi hanno sempre avuto
molto interesse per Roma, e la
loro zona preferita è il Pincio. Nel
1550, quando venne ricostruita
la Chiesa di Trinità de Monti, già
iniziata nel 1502, diversi cardinali
francesi contribuìrono alle spese.
La facciata venne completata da
Giacomo della Porta nel 1570. Già
dal Seicento si iniziò a pensare di
costruire una scalinata che unisse
la chiesa con la piazza sottostante, ma solo nel 1723 iniziarono i
lavori, in base al progetto di Francesco De Sanctis, architetto romano di 38 anni. Prima dell’inizio
dei lavori, il progetto fu inviato al
segue a pag.4

PERIODICO DI LATINA E PROVINCIA
COPIA OMAGGIO
www.latinaflash.com

Tony Paganelli, è un Regista
e sceneggiatore italiano
di grande esperienza nel
settore
cinematografico.
Prossimamente il 26 agosto
in Abruzzo, inizieranno
le riprese del suo ultimo
progetto, un gotico thriller
che scorre nel tempo
tra passato è presente.
Sarà
rappresentato
in
diverse puntate attraverso
una serie televisiva
e la
segue a pag. 2

“Del Perduto Amore”

l libro dedicato a Lisa Briganti verrà presentato, sabato 3 settembre alle 18, a Carpineto Romano,
nella Piazza Cardinal Giuseppe
Pecci (Jo Sedio)È un libro, pubblicato dalle Nuove Edizioni Aldine di Bevagna, dedicato a Lisa
Briganti, la ragazza scomparsa

segue a pag. 8

Maria Zambrano

Nel saggio, Maria Zambrano.
Nascere Dis-nascere Rinascere (Pazzini Editore), Maria
Forte, attenta studiosa della
filosofa spagnola, delinea, attraverso una scrupolosa analisi e una ricca scelta di testi,

la filosofia che Maria Zambrano ha
sul nascere, sulla morte e sugli esiliati.
La visione che Maria Zambrano ha
sugli esiliati, viene ricostruita da Maria Forte attraverso binomi espositivi
che diventano esplicativi di una con-
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Tony Paganelli
Il regista Tony Paganelli presenta il suo ultimo progetto televisivo: la pietra della
veggenza
storia ruota attorno alla ricerca
di un manufatto storico “ la
Pietra della Veggenza”,
di
grande potere e valore che
apparteneva all’ultimo Gran
Sacerdote dei Cavalieri templari.
Questo prezioso oggetto sarà
fortunatamente ritrovato dopo
secoli d’oblio e a seguito di
questa scoperta, si scatenerà
il desiderio di possederla. Il
tutto è arricchito da una serie di
vicende ricche di colpi di scena
immerse tra duelli, tradimenti,
sete di potere e di vendetta,
omicidi, seduzioni e passioni.
Una miscela di sensazioni che
il telespettatore non riuscirà a
non rimanere coinvolto. La prima
parte delle riprese è ambientata
nel passato, precisamente nel
periodo del Medioevo del 1300,
poi attraverso la “magica” pietra,
che altro non è che un portale
che consente di viaggiare nel
tempo, lo spettatore e la storia
si collocheranno nel presente.
Abbiamo incontrato il Regista
Tony Paganelli per conoscerlo
più da vicino e così abbiamo
scoperto
ulteriori particolari
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di questo interessante opera
artistica.
Tony Paganelli, ci parli della sua
visione artistica e le sensazioni
che prova prima di iniziare le
riprese della serie “la pietra della
veggenza”
Sono nato a Torino ma da tredici
anni vivo e lavoro Roma, dove
mi sono trasferito per esigenze
lavorative perché il vero cinema,
volente o nolente, si fa comunque
a Roma. A questo progetto ci
sto lavorando da quattro anni e
finalmente entro breve inizieranno
le riprese che si protrarranno dal
26 agosto al 10 di settembre.
Di questo devo ringraziare
soprattutto lo sponsor principale
che ha deciso di finanziare il
progetto, la AssoE20 Produzioni
di Lanciano. Sono veramente
contento perché è una serie
dove saranno
affrontate le
vicende di uno storico passato
(relativo al medioevo del 1300)
che poi saranno catapultate nel
presente. Ritengo che tutta la
vicenda storica contenga i giusti
ingredienti per interessare il
grande pubblico. Nel cast di attori
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c’è Germano Di Renzo , Roberto
Siepi,
Antonella Ponziani,
Gianluca Magni, Gabriele Felici,
Francesco Paoletti e Serena
Severini , tutti attori di grande
valore, che grazie alla loro
professionalità contribuiscono
ad arricchire la storia..
L’intera serie della “pietra della
veggenza” sarà indirizzata ad
una emittente in particolare?
Il nostro è un lavoro di qualità
con puntate standard da 52
minuti in otto puntate in grado di
interessare le grandi piattaforme

streaming, perché normalmente
il genere del gotico thriller è ben
gradito. Contiamo di finire tutto in
un breve periodo, prima che inizi
il maltempo e poi aspetteremo il
giudizio del pubblico per capire
se il lavoro è stato apprezzato.
Le scene principali le gireremo
in Abruzzo ed in alcuni castelli
sparsi per l’Italia, perché
l’ambientazione
storica
è
sempre molto importante. Tutta
la parte moderna che riguarda il
presente, la gireremo in Abruzzo
tra Lanciano, Fossaceglie,
Pescara e Vasto
Qual è il genere di film che
preferisce scrivere?
Io negli anni ho scritto tanti film
thriller e lo si può vedere dalla
mia filmografia. Il mio sogno
è sempre stato quello di girare
un film in costumi d’epoca,
pertanto con “la pietra della
veggenza”
sono
riuscito
finalmente ad esaudire anche
questo mio desiderio.
Sono
due i periodi storici che mi
hanno sempre affascinato, quelli
relativi alle vicende dei Cavalieri
Templari e il periodo storico che
si riferisce all’antica Roma. Il
mio sogno sarebbe stato quello
di rappresentare un qualcosa
di simile al gladiatore, ma
trasportare in scena qualcosa
del genere, oggi, farebbe lievitare
dei costi proibitivi, pertanto ho
indirizzato il mio obiettivo verso
qualcosa di più fattibile e cioè
i Cavalieri Templari, dividendo
passato e presente come una
relazione tra Pagani e Cristiani.
Gli attori sono stati scelti in
relazione alle caratteristiche di
ognuno, oppure in base alla
loro capacità di recitare?
Sicuramente le caratteristiche
di ogni attore devono essere
adeguate allo trama della
sceneggiatura, e nel cast,
sono tutti attori “mestieranti”
di grande valore. Il volto nel

cinema è importantissimo, ma
dietro ci deve essere soprattutto
una grande preparazione. Ci
sono attori che possono coprire
qualsiasi tipo di ruolo e ce ne
sono altri che possono essere
impiegati solo in alcune parti.
Faccio qualche esempio: l’attore
Gabriele Felici ha sicuramente
la capacità di interpretare un
personaggio storico del 1300 in
quanto ha una voce importante
e una impostazione molto
austera che ricalca molto quel
periodo storico.
Francesco
Paoletti anche lui dotato di
una voce ben impostata, ha
tutte le caratteristiche per
interpretare il vichingo pagano
che rappresenta. Nonostante
sia italiano al 100% sembra un
personaggio irlandese o inglese
con i suoi capelli a trecce e gli
occhi azzurri. Anche Gianluca
Magni ha un volto adatto e
anche lui rappresenterà un
personaggio storico molto
importante. Sono più di tre
mesi che il cast di attori di “la
pietra della veggenza” si sta
addestrando ai duelli con la
spada medioevale, con i cavalli
e con le armature addosso.
Un lavoro molto lungo perché
saranno rappresentati molti
duelli e gli attori li sto preparando
a recitare senza controfigure.
Saranno
loro
in
prima
persona ad interpretare questi
combattimenti e ad usare i
cavalli in determinate condizioni.
Vedo che nella troupe c’è molto
entusiasmo e quando c’è negli
attori questa voglia di fare, il
lavoro riesce sempre molto
bene. Sono convinto che questa
nuova esperienza potrà elevare
i nostri attori ad un alto livello
di recitazione. A mio parere
nel nostro cinema, se ne fanno
pochi di ruoli storici di questo
genere, pertanto siamo meno
preparati per queste evenienze,

qui in Italia si predilige piuttosto
interpretare ruoli sul drammatico,
sulla commedia o sul classico
Ha già in mente prossimi progetti
futuri?
Se questo lavoro sarà apprezzato
da parte del pubblico, mi
piacerebbe nel mio prossimo
progetto trattare di pirati, con una
scrittura più moderna rispetto a
quel genere di film che si facevano
negli anni 70. Rispetto al passato
in cui ti premiavano i grandi
produttori, oggi è soprattutto il
pubblico che ti valuta in positivo
o in negativo. Oggi i grandi
produttori di un tempo non ci
sono più ma esistono altri grandi
imprenditori che sono molto meno
competenti rispetto ad un Dino De
Laurentis, a Mario Cecchi Gori, a
Luciano Salce, grandi personaggi
che hanno fatto la storia del nostro
cinema. Tutto questo senza nulla
togliere agli imprenditori moderni,
ma io mi ritengo ancora della
vecchia scuola, un innamorato
nostalgico che considera ancora
il cinema alla stregua di una
pellicola effettuata con lavoro
artigianale.
Grazie e un grande in bocca al
lupo, Tony Paganelli.

Rino R. Sortino
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Chiesa di Trinità de Monti
Re di Francia Luigi XV per l’approvazione, perché la Francia
si era impegnata a pagare parte dei costi in quanto sponsor
dell’opera. Infatti si era conclusa una delle tante guerre tra
Francia e Spagna, e la scalinata
era un simbolo di pace perché
univa Trinità de Monti, con la
piazza ove c’era l’Ambasciata
di Spagna. Dal 1723 al 26 il De
Sanctis completò l’opera e progettò anche i palazzi laterali, realizzando un grande capolavoro in stile Rococò. Accanto alla
tenuta dei frati, annessa alla
chiesa, il cardinale Ferdinando
de Medici aveva realizzato, nel
1570, Villa Medici. Poi Ferdinando divenne Granduca di Toscana, lasciò la carica di cardinale e sposò Cristina di Lorena,
dinastia francese. Nel 1736 si
creò la dinastia Asburgo Lorena, che l’anno dopo subentrò conosceva solo da libri e da dipinti, comperò Villa Medici
ai Medici, sia nel granducato dai Lorena ( mi dicono dal Regno dell’Etruria), per collocarci
che nella villa. Nel 1803 Napo- l’Accademia di Francia, che ancora oggi ha lì la sua sede.
leone Bonaparte, innamorato di
Filippo Neri
Roma, che però ( se non erro)

Luigi Passero

Domenica 28 agosto 2022, nel giardino del Palazzo Comunale in piazza del Popolo 1 a Latina si è svolta
la Proiezione delle foto vincitrici del
Gran premio d’Italia Circoli FIAF e la
presentazione del libro fotografico
“Le mie fotografie” di Luigi Passero.
Luigi Passero appassionato di fotografia con alcuni amici sull’esperienza del precedente “FOTO CLUB
PONTINO”, che negli anni ’60 fu uno
dei pochi nel Lazio ad organizzare
concorsi con patrocinio FIAF. Decidono di fondare il Foto Club Latina,
era nel dicembre del 1975 e viene
eletto presidente.
4
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Dopo il “rodaggio”, necessario
per consolidare la passione, organizzando mostre collettive con
immagini dei componenti del
gruppo, si costituisce legalmente
con il relativo statuto, eleggendo
il Presidente e il Segretario Nello
stesso anno il gruppo decide di
iscrivere il Club alla FIAF e iniziare
manifestazioni più impegnative.
I maggiori successi del Club nei
primi anni sono stati i Concorsi Nazionali con Patrocinio FIAF
come: “Latina Città Nuova “ susseguitesi negli anni ’79 – ’80 – ’81
e le mostre con Raccomandazione FIAF, “Latina Immagini di una
Città” 1980, per proseguire con
“Latina Città che Cambia” 1982
e “Immagini della Bonifica” 1984.
In queste mostre sono state riprodotte fotografie originali della Bonifica nella pianura Pontina a partire dal 1930 e messe a confronto
con lo stesso luogo fotografato
decine di anni dopo.
Nell’aprile del 1988, con un impegno che gli è valso l’onorificenza
B.F.I. (Benemerito della Fotografia
Italiana), organizza a Latina il 40°
Congresso Nazionale FIAF.

Dal 2006 al 2015 ha collaborato con l’Associazione Culturale
Pontina all’organizzazione delle 10 edizioni del Concorso Fotografico Nazionale, con Patrocinio FIAF, “Latina Digital Foto
Festival”. Il Concorso ha ricevuto la Menzione d’Onore FIAF
negli anni 2009, 2013, 2014 e 2015.
Nel 2012 ha organizzato la grande Mostra Fotografica, con Patrocinio FIAF, in occasione degli 80 anni della fondazione della
città di Latina.
Nel nostro gruppo ci sono autori che con le loro opere hanno
ricevuto importanti riconoscimenti nei concorsi Nazionali e Internazionali. Alcuni di loro sono stati insigniti dell’onorificenza
Nazionale AFI ed Internazionali AFIAP (Artiste Federation Internationale de l’Art Photographique) ed EFIAF (Excellence Federation Internationale de l’Art Photographique).
Negli ultimi anni, pur continuando l’organizzazione di mostre
fotografiche e concorsi, il Foto Club Latina ha perfezionato la
pianificazione dei Corsi di Fotografia con lo scopo di avvicinare
sempre più persone a questo affascinante mondo. La fotografia strumento di espressione culturale, passatempo intelligente
nonché occasione per fare nuove amicizie.

Claudio D‘Andrea

Maria Zambrano

Nascere Dis-nascere Rinascere - Pazzini Editore
dizione umana, difficile da capire
se non vissuta direttamente, che
oggi sta attraversando il mondo, la
realtà e la nostra vita.
Maria Zambrano (Velez Malaga
1904 - Madrid 1991) fin da bambina
è vissuta in Spagna, in un ambiente sociale e di vita, durante il periodo della dittatura di Franco, in un
clima politico totalitario «dove non
era possibile niente», e in un’Europa in cui le guerre, le ideologie e le
utopie avevano come contraltare
una nascente idea politico-culturale, che veniva dal confino dell’isola
di Ventotene, dove Altiero Spinelli,

Ernesto Rossi, Eugenio Colorni e
altri stavano delineando una nuova
Europa all’insegna della libertà e
della tolleranza, dell’unione e della
solidarietà.
È in questo contesto che Zambrano
scopre la forza del pensiero, rifugio
e àncora di salvezza, strumento
per vivere, sopravvivere e ri-nascere. Si rifugia nel pensiero, nel logos,
nella parola, nella ragione, nel linguaggio, nel discorso, nel dialogo
profondo con sé stessa per poter
esserci, esistere e abitare, dis-nascere e ri-nascere a una nuova vita
che trova nell’esilio, dove le bar-

riere e la dittatura non potevano
reprimere ma sprigionavano una
grande forza rigeneratrice del vivere, una nuova visione della vita in
risposta alla forza distruttrice della
violenza che uccide.
Zambrano così affida agli intellettuali l’impegnativo e travagliato
compito di pensare e diffondere
con le parole, con la filosofia, e non
con i concetti, una nuova visione
della vita, della storia e del mondo attraverso il nascere, morire e
ri-nascere, ripensando e ridise-

segue a pag. 6
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Maria Zambrano

gnando una nuova gnoseologia, ontologia, sociologia,
fenomenologia e soprattutto un nuovo linguaggio.
La filosofia per Zambrano
non è solo strumento concettuale e speculativo ma
diventa, con forza, strumento di conoscenza operativo per una quotidianità
basata sulla tolleranza che
fa coesistere la diversità
della molteplicità nella comunità e fa trovare nelle viscere profonde della realtà
la vita.
La caduta della Repubblica in Spagna, la dittatura
di Franco e la feroce guerra civile rappresentano, nel
periodo giovanile di Zambrano, l’humus dove vive
e le condizioni per cui inizia il suo lungo esilio. Con
la sorella, Maria Zambrano
arriva anche a Roma, città
che proclamerà “sua patria”, dove frequenta ambienti culturali che facilitano la sua ricca produzione
letteraria. Maria Forte nella
prima parte del testo riflette, con sicurezza espositiva
e capacità argomentativa,
sulla cultura Occidentale,
basata sul “concetto” che
genera categorie mentali
che escludono, sui sistemi
filosofici troppo rigidi, sui
dogmatismi
categoricamente chiusi e, dal punto
di vista biologico, sulla definizione dell’esistenza caratterizzata dal bipolarismo
nascita e morte dell’uomo
per aprirsi alla concezione
dell’esistenza data dalla nascita, dalla morte interiore,
che è generativa, per ri-nascere continuamente a una
nuova vita, come l’Antigone
riscritto dalla Zambrano. È,
infatti, un’Antigone, quella riscritta con sofferenza
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da Maria Zambrano ne La
tomba di Antigone, con un
cambio di sguardo, che non
muore nella tomba, ma è
quella che, nello sprofondarsi nelle viscere profonde della vita e dell’animo, e
soprattutto nell’essere sola
con se stessa, ri-nasce dal
silenzio della tomba, diventando placenta oscura e poi
culla di luce, di coscienza e
di vita. Così l’esiliato, dal silenzio della sua condizione
di sradicamento e dal necessario e fecondo svuotamento dell’Io, ri-nasce continuamente alla luce, a una
nuova vita nella comunità.
È un percorso doloroso che
l’esiliato, per incontrare l’altro, non riesce a esprimere
con il linguaggio dialettico,
che esclude, perché ha bisogno di un nuovo linguaggio quello poetico-materno.
L’esiliato nel silenzio e nella
solitudine supera la realtà razionale e, chiuso nella
profondità generativa della
conoscenza e nelle viscere
di una nuova realtà, ri-nasce in un continuo avvicendarsi dall’oscurità alla luce,
e quindi alla coscienza. Occorre uno strumento speculativo diverso, un cambio
di sguardo, uno sguardo
nuovo e non autoreferenziale, per incontrare l’altro,
per cogliere nell’esiliato la
persona e faccia morire il
personaggio che rappresenta nella vita. Per l’esiliato il pensiero poetico e la
poesia, la profondità oscura delle viscere e il silenzio
diventano strumenti ri-generativi di conoscenza non
solo di se stesso, ma di tutta
la comunità. L’esiliato è
un sopravvissuto, una persona smarrita poiché è stato strappato dalla sua casa,
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dalle sue radici e come un cieco errante tace,
si rifugia nella solitudine, nel dolore, nel silenzio
dell’animo per conoscersi e ri-generarsi come
uomo, in virtù di ciò che sente, vede e soffre.
L’esilio, che inizia da una condizione emotiva,
è una presa di coscienza che avviene giorno
dopo giorno con l’abbandono, con la distanza
dal Paese natio, con il peregrinare tra le viscere
della storia, con lo svuotamento da sé, come
Antigone, la Vergine Maria, il beato, il clown…
Zambrano, avendo vissuto direttamente la condizione dell’esilio, sa descriverne con efficacia
narrativa la sofferenza e l’angoscia in tutte le
sue sfaccettature, e riesce a trasformarlo per
affidargli un ruolo nuovo quello di poter partorire e dare alla luce una nuova vita. Propone
così una «morte continua e generativa» fatta di
«entrare e uscire» dalle viscere e dalla placenta
oscura, dallo «spogliarsi per generare un nuovo
Io», per costruire una nuova identità, e trovare la forza per ri-generarsi nella luce, nella coscienza per affrontare la vita e la realtà; è quello
che fa l’esiliato attraverso la sublimazione della
poesia. Ma ogni esiliato, strappato dalle sue radici e dal passato, ha un mondo personale di
rappresentare dato dall’abbandono della casa
e della Patria. Solo racchiuso nel suo silenzio,
nella solitudine, nella sofferenza può incontrare
l’altro, con un cambio di sguardo, superando

il personaggio e scoprire la vera
identità della persona che è la
vera essenza dell’uomo. L’esiliato
vive la realtà in interazione continua nell’oscurità e nella profondità della terra, nelle viscere per
ri-generare, dalla metamorfosi
dell’Io, una nuova visione della
realtà che deriva dalla sofferenza, dalla solitudine … L’esiliato
ricerca il linguaggio poetico perché è solo nel silenzio che «entra
ed esce» da se stesso, vive «un
dentro e un fuori» e arriva a scoprire la coscienza, vera essenza
dell’essere, dell’uomo e dell’umanità. L’esiliato, nella sua forzata
condizione d’isolamento, nella ricerca dell’interazione con l’altro,
nello svuotamento dell’Io, nell’abbandono e nell’espulsione dal
proprio Paese e nel peregrinare
nelle viscere della Storia, ri-nasce

e scopre attraverso un linguaggio-poetico l’umanità. La scelta di
Maria Forte di studiare e scrivere
su Simon Weil, su Hannah Arendt
e Maria Zambrano, individuando
anche uno «sguardo al femminile»
sull’analisi e sulla realtà di oggi,
caratterizzata dalla problematicità centrale della dignità del lavoro
e della sopraffazione dell’uomo
sull’altro, è stata molto opportuna
e partecipata. Con il saggio Maria
Zambrano. Nascere Dis-nascere Rinascere Maria Forte offre un
notevole contributo per riflettere sostanzialmente sul vissuto e
sulla condizione psicologica degli
esuli e prospetta, in modo deciso
e coinvolgente, una nuova visione storico-politico-sociale della
realtà per il futuro, un «cambio di
sguardo» tale da poterci rapportare agli esuli, non come perso-

naggi, ma scoprirli come persone
nella comunità. Post
Attraverso il filo conduttore autobiografico, Maria Zambrano narra
gli eventi vissuti in Spagna tra il
1928 e la fine del 1948: l’infanzia,
gli anni universitari, il fermento
intellettuale e le speranze seguiti
alla fine della dittatura di Primo de
Rivera, l’avvento della seconda
repubblica spagnola e l’inizio della guerra civile e del lungo esilio.
Un’autobiografia e insieme una
confessione personale, storia di
un popolo, filosofia tragica e sociologia poetica: alla ricerca della
propria anima. Contro qualsiasi no
alla vita, Zambrano si affida alla
sottile ironia del pensiero, unica
mediazione possibile tra mondo
dell’oscuro e luce della ragione,
tra necessità e libertà, tra essere
e non essere.
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“Del Perduto Amore”

due anni fa: s’intitola “Del Perduto Amore”, mentre il sottotitolo recita: “Versi per
l’anima nel ricordo di Lisa”. Contiene infatti
le poesie scritte per lei dal padre, Quirino,
dalla cugina Diletta Campagna e da amici e
conoscenti. Verrà presentato, sabato 3 settembre alle 18, a Carpineto Romano, nella
Piazza Cardinal Giuseppe Pecci (Jo Sedio).
Interverranno: oltre a tutti gli autori, Giorgia Briganti, presidente dell’Associazione
“Mondo Futuro”, il poeta Antonio Veneziani, e lo scrittore Italo Campagna. Modererà
l’incontro Roberto Campagna, giornalista e
scrittore. Nel corso della presentazione verranno declamate alcune poesie contenute
nel libro dagli attori Orazio Mercuri, Fiammetta Mancini e Pierluigi Polisena. La lettura verrà accompagnata dalla chitarra di
Andrea Del Monte. In programma anche un
intermezzo di musica jazz con Claudio Tomei (sax/tenore), Laura Lidano (voce), Tonino Di Blagio (tastiera). Infine, a margine della presentazione verrà allestita una piccola
mostra dei dipinti di Tiziana Mastromatteo
con i quali è stato illustrato lo stesso libro.
In particolare, il libro affronta, in chiave poetica, il tema della perdita. Un percorso
letterario attraverso i ricordi, le emozioni
e i sentimenti che riempiono di contenuti
le composizioni poetiche dedicata a Lisa.
Come si può mitigare il dolore dell’anima
quando tutto ti crolla addosso? Scrive Quirino Briganti nella nota introduttiva: “Questo
evento drammatico, che ci pone di fronte al
senso della vita e della morte, ci costringe
a meditare sul nostro vissuto e sulla nostra
percezione della realtà. Tutto inizialmente
ci appare diverso, confuso e siamo tentati
di aggrapparci ai frammenti di ricordi che
solo ora assumano un nuovo significato, più
compiuto, più definito. Siamo spinti a rileggere la nostra vita in una continua ricerca di
noi stessi in relazione alla persona perduta.
Muta persino la percezione sul senso stesso della vita. Questo complesso processo
introspettivo ci trasforma facendoci scoprire quali sono le vere priorità, le cose davvero essenziali nella nostra esistenza”. Lisa
aveva sedici anni e mezzo al momento della
8
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sua prematura scomparsa, avvenuta a Carpineto
Romano il 28 agosto del 202. Lei aveva lo sguardo proiettato al futuro perché credeva nella potenza e nella bellezza dei suoi sogni. Desidera un
Pianeta pulito, non poteva immaginare il mondo
devastato dall’impatto del cambiamento climatico sugli ecosistemi, sulle foreste e sull’intera biodiversità della Terra. Amava la lettura, la musica,
il volley e aveva a cuore l’amicizia vera. Antonio
Veneziani, nella prefazione, ha definito i versi “Del
Perduto Amore”, “belli, intensi, profondi e stracolmi di amore e di tenerezza” e i disegni diTiziana
Mastromatteo, la mamma di Lisa, “solari, quasi
giocosi”. Da precisare che l’intero ricavato dalla
vendita del libro andrà devoluto all’Associazione
“Mondo Futuro” per i progetti di promozione della
sostenibilità ambientale.
L’UFFICIO STAMPA•

“L’Isola delle Idee”

“L’Isola delle Idee” è un progetto che nasce con l’obiettivo di raccogliere, condividere e sviluppare strategie e opportunità
turistiche fondamentali per la crescita e lo
sviluppo dell’intero territorio isolano; per
rafforzare l’immagine di Ponza e costruire
una proposta turistica nuova ed innovativa,
incentrata sui bisogni di chi viene a soggiornare a Ponza e basata sui suggerimenti
di esperti del settore.
Dal 16 al 18 settembre infatti, ospiteremo,
sulla nostra bellissima isola, 5 professionisti
del settore turistico e chiederemo loro di
descrivere, attraverso contenuti digitali, l’
esperienza vissuta sull’isola al fine di poter studiare e ideare una nuova proposta
turistica.
I 5 esperti vivranno l’isola al 100% e diventeranno per un weekend “il volto e la
voce di Ponza” condivideranno impressioni
e riflessioni in un viaggio alla scoperta di

Ponza, delle sue bellezze naturalistiche, storiche,
paesaggistiche, nonché dei servizi disponibili.
Le candidature potranno essere inviate al Comune
di Ponza entro e non oltre il 9 settembre 2022.
Dott.ssa Fabiana Arrigo - Ufficio Comunicazione

Comune di Ponza

Piazza Carlo Pisacane 4 - 04027 Ponza (LT)

Espressioni latine

È un pregiudizio diffuso che la cultura classica
non possa contribuire per sé, allo sviluppo
di società ormai dominate dalla scienza e dalla tecnologia.
Guido Tonelli

Roma quanta fuit, ipsa ruina
docet (quanta grande sia stata
Roma, lo spiegano le sue stesse rovine). Celebre motto antico
riguardante la «la città eterna».
Plato sed magis amica
veritas (Platone amico ma ancora di più la verità) Famoso
detto antico).
Memores Domini (memori del
Signore). Un corpo scelto di
«angeli custodi» che sono donne laiche consacrate, non suore, appartenenti a Comunione e
Liberazione. Vestono abiti civili
e seguono tre consigli impegnativi: castità, obbedienze e
povertà.
Morte magi metuenda senectus

(più che la morte è da temersi la
vecchiaia). La vecchiaia infatti
può essere causa di gravi sofferenze e può costituire una lu
nga e lenta agonia.
Mulieres in ecclesiis taceant (le
donne nelle assemblee e nelle
pubbliche adunanze stiano zitte. Detto biblico. Ma la Bibbia
risale al tempo in cui le donne
non avevano ancora conquistato la parità dei diritti e nessun
maschilista incallito oserebbe
oggi invocarne l’autorità in materia.
Multa renascentur quae iam
cecidere (molte cose già cadute in disuso rinasceranno a
segue a pag. 10
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Espressioni latine
ta da Orazio nell’Arte poetica
per dire che molti vocaboli non
più in uso torneranno ad esserlo. Estensivamente si usa
per significare che molte cose
antiche, molte tradizioni, molte vecchie credenze e costumanze risorgeranno, avranno
nuovamente credito e valore,
saranno nuovamente accolte e
praticate.
Multi multa, nemo omnis novit
(molti conoscono molte cose,
nessuno conosce tutto. Il campo dello scibile resta sempre
per tutti conosciuto solo in parte.
Mutuum auditorium (recipro-

co aiuto). Detto di quelle piena
solidarietà di vita, fatta di benevolenza e assistenza reciproca,
che costituiscono nel matrimonio uno dei principali diritti e
doveri di un coniuge verso l’altro.
Mutuus dissensus (scambievole dissenso). Nel diritto romano
l’espressione sta ad indicare lo
scioglimento di un contratto,
fatto di comune accordo, nel
senso che le parti scambievolmente dissentono dal mantenerlo in vita.
Nulli tacuisse nocet, nocet esse
locutum (a nessuno può essere
di danno l’aver taciuto, mentre

si può essere di danno l’aver
parlato). Espressione attribuita
a Catone. Nessuno può essere
accusato o si può trovar male
per ciò che ha detto. Il non
parlare, più che segno di prudenza, può però talvolta essere
segno di viltà, di ipocrisia e di
convivenza.
Omnia mea mecum porto (porto
con me tutte le mie cose). Ho in
me tutto ciò che considero mio,
non aspiro ad altra ricchezza al
di fuori di me. Detto attribuito
a Simonide di Ceo e a Biante,
due dei sette savi dell’antichità.

Polan

Dora Labouchere

Sul Gianicolo, davanti al Fontanone,
c’è un grande edificio, con un panorama meraviglioso su Roma e una
storia drammatica, legata alla figura
di Dora Labouchere. Mary Dorothea
(Dora) Labouchere, era nata a Parigi
nel 1884. Suo padre era un politico
inglese che nel 1903 si trasferì con la
moglie e la figlia a Firenze, comperando una grande villa ( ora villa Ruspoli). Dora si era sposata una prima
volta nel 1903 a Firenze con Carlo di
Rudinì, nato nel 1867 e figlio dell’ex
Capo del Governo, Antonio di Rudinì,
siciliano ( 1839-1908). Testimone di
matrimonio fu Gabriele D’Annunzio,
che con l’occasione divenne l’amante
di Alessandra (1876-1931), sorella di
Carlo e vedova dal 1900. Il deputato
Carlo di Rudinì era un pessimo personaggio e picchiava spesso la moglie.
In Italia era impossibile divorziare, ma
poiché un divorzio ottenuto altrove
poteva essere ratificato, Baldassarre
Odescalchi, amico di Dora, consigliò
loro di andare da lui in Ungheria e di
divorziare là. Dora e suo marito, di co10
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mune accordo, divennero cittadini ungheresi e divorziarono nel 1914. Il Vaticano sciolse il matrimonio nel gennaio
1915. In seguito Carlo Di Rudini si suicidò per debiti di
gioco a Roma nel 1917. Dora dopo si risposò a Fiume con
Baldassarre Odescalchi. I loro primi anni furono felici, ma
dopo un po’ andarono in urto. Lui la lasciò, e lei chiese il
divorzio per diserzione, ottenendo nel 1926 un altro divorzio a Budapest. L’anno dopo, con grande sconcerto della

famiglia dello sposo, Dora si sposò per la terza volta con il principe Eugenio Ruspoli, di dieci
anni più giovane e innamorato di lei. Vivevano
un po’ in questa villa e un po’ nel palazzo Ruspoli a via del Corso, Dora divenne una delle signore più apprezzate della società romana, ma
il dramma del suicidio di Rudini e il divorzio dall’
Odescalchi le impedirono di essere accolta nei
circoli della nobiltà romana. Dora aveva una figlia, Francesca, nata durante il suo matrimonio
con Odescalchi, ma registrata come Ruspoli, e
Dora , per l’eredità, fece in modo di annullare il
matrimonio con Odescalchi. L’annullamento fu
pronunciato dal tribunale di Brno, così Dora ed
Eugenio riconobbero Francesca come loro figlia
legale a Roma nel 1936. Dora morì improvvisamente, a 60 anni, a Roma il 27 settembre 1944,
cadendo in una botola, rimasta inavvertitamente

aperta, durante dei lavori nella villa. Eugenio Ruspoli disperato non volle più risiedere nella villa
e la vendette nel 1947 alla Spagna. Questa villa
era stata costruita a fine ‘600 da Guido Vaini,
che nel 1672 aveva ereditato dai Barberini una
parte di Villa Sciarra. Villa Vaini, acquistata dai
banchieri Giraud nel 1765, fu trascurata, e divenne una fabbrica di panni e poi un pastificio. Fu
danneggiata durante i combattimenti del 1849.
Nel 1925 Eugenio Ruspoli, erede dell’importante
famiglia, acquistò l’edificio, restaurandolo come
oggi lo vediamo . Attualmente è utilizzata come
residenza dell’Ambasciatore spagnolo e Centro
culturale spagnolo. ( nelle immagini; la villa, due
ritratti di Dora e il plastico realizzato dai francesi
nel 1848, per preparare l’assalto alla Repubblica
Romana).

Filippo Neri

Quota 833
Per noi i guerrieri non sono quelli che voi intendete. Il guerriero non è chi combatte,
perché nessuno ha il diritto di prendersi la vita di un altro.
Il guerriero è chi sacrifica sé stesso per il bene degli altri.
È suo compito occuparsi degli anziani, degli indifesi,
di chi non può provvedere a sé stesso
e soprattutto dei bambini, il
futuro dell’umanità.
Toro Seduto
Un autore che come
inizio di un suo scritto (racconto, poesia, saggio o altro) mette un esergo, come
quello riportato da Salvatore D’Incertopadre, nel romanzo Quota 833 (Aletti,
Editore), credo che ben predisponga l’animo e la mente del lettore a iniziare con
fiducia e curiosità la lettura
del suo prodotto letterario.
Anche quest’ultimo romanzo, ben documentato dal
punto di vista storico sulle
date riportate e sulle vicende raccontate, caratterizzato dall’abilità tecnica di
narrare una microstoria di
uomini e donne semplici, e

inserirla dentro avvenimenti
ed episodi di Storia con la
S maiuscola, suscita sensazioni, emozioni e sentimenti,
strappa sorrisi, coltiva malinconie e speranze per un
futuro diverso, più roseo e
felice.
Una pluralità di personaggi, ben descritti nelle
loro fisionomie, protagonisti
delle storie narrate, appaiono nell’ampio scenario oltre le duecento pagine del
romanzo che intreccia con
bravura avvenimenti storici
e vicende personali e comunitarie.
Nella prima parte del racconto predominano i coniugi

segue a pag. 12
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Quota 833
Gualtiero e Beatrice; il primo un
vero e proprio leader socialista
che riesce a convincere molti
compagni di vita delle sue idee
rivoluzionarie, un capopopolo
sempre pronto ad aiutare gli altri e a combattere la prepotenza
e la prevaricazione dei fascisti,
un idolo per i suoi compagni
di lavoro, un pacifista convinto
della contrarietà alla guerra; la
seconda, moglie di Gualtiero,
una donna molto saggia e accorta, preoccupata per il richiamo alla guerra del marito e per
la sorte incerta e pericolosa dei
suoi figli.
Temi prevalenti di questa parte iniziale del romanzo sono: la
guerra, ritenuta il peggior male
del mondo per le sue orribili
sofferenze, per i disagi vissuti
in trincea, dovuti al freddo, alla
fame e alla paura costante della morte; i valori della famiglia
costituiti dall’amore filiale, coniugale e fraterno, dal rispetto
tra i vari componenti del nucleo
familiare e dalla ricerca della felicità; la nascita del movimento
delle Cooperative e del Partito
socialista, l’affermarsi del fascismo, caratterizzato, oltre che
dalla violenza e sopraffazione,
da un governo illiberale per le
leggi liberticide emanate nel
Ventennio.
Sullo sfondo dei principali avvenimenti sono narrati, con
precisione e dovizia di particolari, importanti personaggi della
storia italiana dei primi decenni del secolo scorso: i politici
(Antonio Salandra, Giovanni
Giolitti, Ivanoe Bonomi, Benito
Mussolini, Giacomo Matteotti,
Pietro Nenni, Vittorio Emanuele
III) e i generali dell’esercito (Luigi Cadorna, Armando Diaz, le12

gati alla disfatta di Caporetto e
alla resistenza sul Piave).
Dopo la tragica scomparsa della famiglia di Gualtiero, l’unico
superstite della famiglia resta
il figlio quindicenne, Leonardo,
costretto per le avversità della
vita a espatriare clandestinamente in Lussemburgo e a trovare, insieme all’amico/fratello
Lorenzo, lavoro nella miniera di
Fond de Grass, a Differdange.
Un nuovo scenario: altri personaggi, gente umile, come Gildo (detto Polifemo), nuovi volti
e amici a cui confidare segreti,
ansie e aspettative (la giovane
Vivienne, conosciuta nell’emporio, Bernardo il contadino
trevigiano morto nel crollo della
galleria), differenti ambienti (luride baracche, gallerie, pozzi),
inaspettati eventi (tafferugli e
risse tra lavoratori lussemburghesi e italiani), altre emozioni,
sogni speranze e paure (nostalgia, solitudine, voglia di tornare
a casa, in Italia) assalgono i protagonisti. Infatti nell’inquietante
discesa nella miniera di ferro,
il giovane Leonardo, povero
immigrato italiano, accompagnato dal rassicurante anziano
minatore Polifemo, si spaventa
per l’oscurità delle gallerie di
Quota 833 metri sotto terra.
Nella seconda parte del romanzo l’autore delinea un nuovo
sfondo sul piano storico, con
ambienti, paesaggi e scene
completamente diverse: il crollo di Wall Street e la grande
depressione (1929), l’ascesa al
potere del regime nazista di Hitler in Germania (1933), l’inizio
della Seconda guerra mondiale, le leggi di Norimberga contro
gli ebrei, l’occupazione militare
del Lussemburgo, la battaglia
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delle Ardenne, lo sbarco degli
anglo-americani in Normandia.
E sul piano del racconto si verificano tremendi incidenti e vicende sul lavoro in miniera: la
frana in galleria, i feriti, i corpi
straziati senza vita, gli amici morti (Bernardo, Lorenzo), i
sopravvissuti tra i minatori (Eliseo), le squadre di soccorso, i
volti terrorizzati, la speranza di
trovare operai ancora in vita, le
minacce di sciopero per difendere il diritto alla salute e la sicurezza sul lavoro.
Nello snodarsi del romanzo, appassionante e coinvolgente, emergono con forza
e in primo piano, i grandi valori dell’amore nelle sue diverse
sfaccettature, dell’amicizia sincera e leale e della solidarietà
che il protagonista, il giovane Leonardo, incontra durante la sua faticosa e pericolosa
esperienza lavorativa in miniera, durante il periodo di innamoramento con Vivienne, e gli
incontri con l’amico Polifemo,
uomo saggio, buono e prodigo
di consigli.
Salvatore D’Incertopadre riesce
a narrare con suspence i principali eventi del suo romanzo,
caratterizzati dallo sconforto
per la famiglia dell’ebreo Isaac
richiusa nella miniera durante il
rastrellamento degli ebrei, dalla morte di Nuccio e di Gerard,
dalla solitudine del vecchio
amico Polifemo, dalla paura di
essere catturati, dalle disgrazie
di essere deportati, dal coraggio di resistere ai tedeschi, dalla
gioia e dai momenti di felicità e
di conforto per la nascita dei figli. L’autore suscita un forte desiderio di sapere il susseguirsi
degli eventi e di scoprire tutto

sulle vicende dei personaggi.
Quota 833 è un romanzo da leggere perché i vissuti dei protagonisti si fondono potentemente
con la riflessione sul senso profondo degli eventi
che essi si trovano a vivere e sul senso generale
dell’esistenza, caratterizzata dalla fragilità umana e dalla volontà di ogni essere umano di ricercare felicità e gioia di una vita serena.
Il romanzo di Salvatore D’Incertopadre,
nel raccontare la coinvolgente storia di migran-

ti, come Leonardo e tanti altri, riesce a scavare
nel cuore del lettore in profondità e ad affrontare
le debolezze umane con sincera comprensione,
mettendo in rapporto i diversi avvenimenti storici, sociali e politici, familiari e personali con la
complessità e il mistero del tempo in cui viviamo,
perché come ha scritto lo scrittore argentino, Ernesto Sabato «Il romanzo è ormai l’ultimo osservatorio dal quale si possa abbracciare la vita nel
suo insieme».

Feker Abbassi: quando il pugilato
diventa una ragione di vita
Da sempre nei confronti del pugilato ci sono molti
pregiudizi. Alcuni lo considerano uno sport violento e distruttivo, altri invece
una disciplina completa e
raffinata Ogni giovane è in
grado di scegliere lo sport
che più gli è congeniale e
nonostante si è condizionati
dai mass media, dalla popolarità, non esiste solo il
calcio come sport. E’ stato
dimostrato che fare pugilato
distribuisce su chi lo pratica,
benefici fisici e psichici.. Di
certo la boxe è una disciplina che aumenta l’autostima,
soprattutto nei ragazzi, in
quanto insegna il rispetto
per se stessi e per gli altri.
Inoltre dal momento che è
una disciplina che si prepa-

ra insieme ad altri coetanei,
questo coesistenza crea un
elevato senso di aggregazione sociale. Per tutti questi motivi, il pugilato giovanile può diventare l’unico vero
deterrente contro la violenza
e può curare i disagi legati
al periodo dell’adolescenza.
Feker Abbassi è un pugile
nato in Italia di origine tunisina. Lo abbiamo incontrato proprio il giorno dopo un
suo esaltante incontro sul
ring. La sua testimonianza è
un esempio per tanti ragazzi.
Feker Abbassi buon giorno,
com’è sorta questa tua passione per il pugilato?
La passione l’ho coltivata
sin da ragazzo e me l’ha
trasmessa mio padre che è

venuto a mancare troppo presto. Io
quando sono sul ring mi trasformo,
divento un’altra persona e non sono
più io. Questo perché forse sono cresciuto soffrendo. Quando papà è deceduto, sono cresciuto da solo ed è
stata una grande responsabilità per
me. Il pugilato mi ha dato quella forza
per poter andare avanti e crescere da
solo. Ricordo che il mio primo match
è stato a quindici anni ed è stata una
sensazione unica.
Oggi come vedi il tuo futuro pugilistico?
Ormai ho 34 anni, mi resta qualche
anno ancora da combattere, ma poi
terminerò la mia carriera. Sono diWWW.LATINAFLASH.COM
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Feker Abbassi: quando il pugilato
diventa una ragione di vita
ventato pugile professionista
dal 2017 ed in questa categoria si incassano più botte vere.
Nella mia carriera ho preso
parte a 60 match da dilettante
e compreso quello di ieri sera,
cinque match da professionista. Ma la mia più grande soddisfazione oltre ad essere pugile, è quella di avere due figli
meravigliosi.
Raccontami
com’è andato
l’incontro di ieri sera
E’ stato un match molto duro
sin dall’inizio, però alla fine ce
l’ho fatta ed ho ottenuto la vittoria ai punti, dopo sei round.
Il mio avversario proveniva
dalle Marche, si chiama Keci
Enea ed io sin dall’inizio avevo
in mente una sola cosa, riuscire vincere. Ci tenevo molto
a questo incontro, combattevo
nella mia città d’origine, Cisterna di Latina, dove c’erano
tanti amici a vedermi, pertanto

non volevo deluderli per nessuna ragione. Devo dire che
per prepararmi al meglio, i
giorni precedenti al match ho
effettuato la preparazione più
lunga, due mesi .
Normalmente è dura la preparazione prima di salire sul ring?
Quando mi devo preparare per
un incontro, mi alleno due volte al giorno, la mattina vado a
correre e nel pomeriggio vado
in palestra. Non è per tutti questa disciplina.
Che cosa ti prefiggi nel pugilato?
Per me la boxe è vita, io mi sto
impegnando al massimo per
poter l’anno prossimo arrivare
a fare un titolo italiano e sono
convinto di essere sulla strada
giusta. Con il match di ieri sera
credo di essere arrivato in
graduatoria, il decimo in tutta
Italia. La mia categoria è quella dei massimi leggeri, peso 90
Kg e sono alto 1,94

Ogni persona ha un suo sogno, il tuo qual è?
Il mio sogno è quello di vincere
un giorno il titolo italiano da professionista. Già adesso sto programmando il prossimo obiettivo in quanto da professionista si
possono fare incontri ogni due o
tre mesi e questo perchè i match sono piuttosto pesanti.
Cosa vuoi aggiungere Feker?
Vorrei ringraziare il manager
Mirko Parisi per tutto quello
che ha fatto per la boxe, a te
personalmente che mi hai intervistato per la rivista Latina
Flash, poi vorrei rivolgere un
particolare saluto a tutti gli
amici della palestra di Cisterna
di Latina.
Grazie Feker Abbassi, e un forte in bocca al lupo per il proseguo della tua carriera.

Rino R. Sortino

“Bene il completamento dei fondi per il
nuovo ospedale di Latina”
«Con la prossima delibera di giunta, la regione Lazio stanzierà 415
milioni di euro per gli ospedali del
Lazio. Di questi, ben 240 milioni
andranno a completare i fondi previsti per la realizzazione del nuovo
ospedale di Latina. Nella nostra
regione è in atto il più grande investimento sull’ edilizia sanitaria
dell’intero Paese, mettendo insieme i fondi del Pnrr con quelli della
legge 67/88. Per la seconda città
del Lazio si tratta di un traguardo
importantissimo, possibile grazie
al coordinamento con il territorio.
14
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Latina merita un grande intervento sia per il bacino d’utenza, sia
per la presenza dell’università e
di un comparto chimico e della
salute tra i più importanti d’Italia.
Premiata la lungimiranza di aver
individuato già un’area idonea
per il nuovo ospedale, su un terreno regionale a nord della città.
Un punto a vantaggio del progetto e della collettività».
Lo dichiara il consigliere regionale del PD Enrico Forte

l’Angolo della poesia
Ispirazione
Tanto fascinosa
quanto inaffidabile,
da sempre l’ispirazione
può negarsi persino
a chi da tempo l’invoca,
ma può pure venire
improvvisamente
e, con quel tocco lieve
che le appartiene.
Consentire a qualcuno
di crear qualcosa.
Mutevole come la luna,
arriva, davvero,
solo quando le pare,
però io me la figuro
spesso china su chi ama
mettere insieme versi
per suggerirgli
come tradurre in parole
il senso profondo
di tante sue emozioni.

Consuelo

Cambio d’abito

L’amore!
L’amore...
Cosa è l’amore?
Un cuore che brucia...
Un cuore che ha freddo...
Un cuore che trema...
Un cuore che non trova
più i suoi battiti...
Un cuore che grida
la sua solitudine...
Un cuore che cerca, cerca
il suono di un battito antico...
Un cuore che un volto
riaccenda i suoi palpiti...
Un cuore che vuole spegnersi
nel desiderio di un bacio...
L’amore...
Cosa è l’amore?
E’ vita, vita vera,
oltre... c’è solo la morte!
...Se non si ama, si muore!
(Non mi dispiace morir per amore!)

Casagni Enzo

Sento il mio cuore che palpita
fa piccoli salti di gioia
davanti a questa
meraviglia a tanta bellezza
E’ buio si cambia abito
si indossa quello della sera
a piccoli passi raggruppati rientrati
ognuno nel proprio guscio
come una chiocciola
Si presentano come un presepe
davanti ai miei occhi
Paesi che la luce del giorno nasconde
quasi fossero inesistenti
Paesi fantasma
difficili da individuare
con il buio raggruppato
dalle luci del crepuscolo
si offrono al mio sguardo incantato.

Imelda
WWW.LATINAFLASH.COM

15

L’angolo della curiosità: Personaggi di
ieri e di oggi
Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiar se stesso.
Lao Tzu
Noam Chomsky è lo
studioso americano, inventore della grammatica generati infaticabile analista
politico, docente emerito
al Mit del Massachusetts.
In Italia lo ha seguito il suo
ex allievo, il neuroscienziato Andrea Moro, il rettore
vicario alla Scuola universitaria superiore Iuss di Pavia. Insieme hanno scritto I
segreti delle parole, un dialogo tenuto lo scorso anno.
Arsenio Frugoni (Parigi 1914 - Bolgheri 1970)
è stato uno dei più prestigiosi studiosi italiani di storia medievale, i cui lavori
sono spesso rievocati nelle riflessioni storiografiche.
Studente alla Normale di
Pisa negli anni Trenta si è
laureato in storia nel 1937
e ha insegnato Storia medievale alla stessa Scuola e
poi all’università di Roma.
Tra le sue più importanti
opere vanno ricordate Arnaldo da Brescia nelle fonti
del secolo XII (1954) e l’edizione critica delle Epistole
di Dante Alighieri (pubblicata postuma nel 1979) e il
Giubileo di Bonifacio VIII.
Lo scrittore e il critico letterario Pietro Citati
ha vinto il Premio Strega
(1984) con il libro dedicato
a Lev Tolstoj. Le sue grandi
amicizie, autentici sodalizi
intellettuali furono: Elena
Croce, Emilio Cecchi, Giorgio Bassani, Attilio Bertolucci, Giorgio Manganelli.
Carlo Emilio Gadda, Carlo
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Fruttero, Federico Fellini.
Di lui Italo Calvino apprezzava la «febbre conoscitiva
e amorosa verso il tutto»
Il professore Luca Serianni, recentemente morto
dopo un incidente stradale
a Ostia, è stato ordinario
di Storia della lingua italiana dal 1980 al 2018 presso
l’Università La Sapienza di
Roma (dopo aver insegnato alcuni anni nell’Università di Siena, dell’Aquila e di
Messina). Ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti per
il suo lavoro accademico e
ricoperto importanti incarichi: dottore honoris causa
dell’Università di Valladolid, socio nazionale dell’Accademia dei Lincei e della
Crusca, direttore delle riviste Studi linguistici italiani
e Studi di lessicografia italiana. Dal 2010 era vicepresidente della Società Dante
Alighieri. Ha rappresentato
ai massimi livelli lo studio e
l’evoluzione della lingua da
Dante sino ai nostri giorni. Ha scritto una fortunata Grammatica italiana.
È stato il più autorevole e
completo linguista italiano
per la sua profonda e rigorosa preparazione scientifica alla quale univa uno stile
personale di grande affabilità e delicatezza. La sua cifra specifica, come studioso, era il collegamento tra
filologia e teoria linguistica,
con un forte interesse per
la lingua letteraria, accompagnata da una capacità di

WWW.LATINAFLASH.COM

comunicazione. Il suo eloquio era
dotato di rigore e di una scorrevolezza davvero invidiabili. Sentiva
il valoro civile dello studio e della
ricerca: qualità non così comune.
Raffaele La Capria, «l’ultimo scrittore pienamente italiano»
secondo Alfonso Berardinelli, ha
scritto Ai dolci amici addio, un titolo dantesco, con cui ricordava
i suoi amati amici di una vita, da
Giuseppe Patroni Griffi a Francesco Rosi.
Antonio Forcellino è un
grande esperto di arte rinascimentale e restauratore di opere di
grandissimo rilievo quali il Mosè di
Michelangelo e l’Arco di Traiano.
Il giudice Giovanni Falcone,
uomo di punta nella lotta alla mafia; fu ucciso in un attentato a Palermo il 23 maggio 1992 insieme
con la moglie Francesca Morvillo
e i tre uomini della scorta Antonio
Montinaro. Rocco Dicilio e Vito
Schifano.

Antonio Polselli

Famiglia degli Orsini
Tra la piccola chiesa di S. Barbara dei Librai e la ex chiesa di
Santa Maria in Grottapinta sembrerebbe non esserci alcun legame, infatti bisogna fare un bel
giro per andare dall’una all’altra.
Ed invece sono state costruite
entrambe, nell’Alto Medioevo,
alla base della gradinata del Teatro di Pompeo. Il grande complesso edilizio fatto costruire da
Pompeo, dal 61 al 55 aC, andava dall’attuale Campo de Fiori
a Largo di Torre Argentina. Gli
edifici costruiti sui suoi ruderi ne
hanno conservato ben visibile
la forma curvilinea. La potente
famiglia degli Orsini realizzò qui
una delle sue abitazioni fortificate, le altre erano al Mausoleo di
Adriano ( Castel Sant’Angelo) e
a Monte Orsino ( palazzo Taverna). Il suggestivo Passetto del
Biscione, affrescato, era un accesso alla cavea del Teatro. Santa Barbara dei Librai fu fondata,
intorno all’Anno 1000, dal prefetto Giovanni Crescenzio e dalla
moglie Rogata. Poi venne con-

Frascati

Le Ville di Frascati erano dodici,
poi alcune sono passate ai comuni limitrofi, e la loro storia inizia a metà ‘500. Infatti tra il 1548
e il 63 ci fu un personaggio un
po’ misterioso, monsignor Alessandro Ruffini, vescovo di Melfi
e collaboratore di papa Paolo III
Farnese, che acquistò terreni a
Frascati e iniziò la costruzione di
diverse ville che saranno vendute, rifatte o ampliate nei decenni
successivi. Mi ero meravigliato
che i Farnese non si fossero occupati dei Castelli Romani e poi

sacrata di nuovo nel 1300, infine, nel 1680, l’architetto Giuseppe
Passeri la ricostruì, con il finanziamento dello stampatore Zanoni
Masotti, e venne dedicata a Santa Barbara dei Librai. Invece la
chiesa sconsacrata di Santa Maria in Grottapinta era la Cappella
di palazzo Orsini ed è la sede dell’Accademia del Superfluo, originale iniziativa realizzata nel 1986 da Roberto Lucifero.

Filippo Neri
ho capito che
mons.
Ruffini
operava
probabilmente per
conto loro, con
grande disponibiltà di denaro. Inizia così
la storia di villa
Aldobrandini,
acquistata dal
cardinale Pietro, nipote di
Clemente VIII.
Progettata da
Giacomo della
Porta e costruita dal 1598 al
1602, tuttora è

abitata da Camillo Aldobrandini. Analoga
storia per villa Rufina Falconieri, iniziata da
Ruffini. Anche villa Tuscolana, o Rufinella,
venne iniziata nel 1578 da mons. Ruffini e
passò poi alla Camera Apostolica. Nel 1804
Pio VII la vendette al principe Luciano Bonaparte, che fu protagonista di una vicenda
curiosa: nel 1817, un gruppo di briganti cercò di rapire il principe, durante una festa in
giardino, ma il rapimento fallì. Nel 1820 villa
Tuscolana fu venduta a Maria Anna di Savoia e poi passò alla regina Maria Cristina di
Borbone Napoli. Nel 1872 fu acquistata da
Elisabetta Aldobrandini e dal marito Filippo
Lancellotti, che già avevano acquistato villa
Piccolomini, nel 1865. Dopo il 1960 la proprietà è passata ai Salesiani.

Filippo Neri
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