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“Era una persona molto cordiale e
simpatica, facevamo belle chiac-
chierate insieme, ma da due anni
non veniva più aPonza e avevo im-
maginato che avesse qualche pro-
blema. Una delle ultime volte che
l’ho visto, l’ho aiutato a scendere
dal gommone e gli ho detto che
quel gesto me ne ricordava un al-
tro che facevo spesso da ragazzo
con Vittorio Gassman, quando
sbarcava sulla spiaggia: luiha sor-
riso. Era una persona attenta e
sensibile. Quando io e la mia Am-

ministrazione siamo stati coinvol-
ti in una pesante vicenza giudizia-
ria lui mi ha telefonato incredulo,
per esprimermi la sua solidarietà:
è stato un gesto che mi ha molto
colpito”.

Antonietta è una donna adulta,
maricordacon tenerezzaenostal-
gia tanti momenti vissuti tra gli
anni ‘70e ‘80, chedefinisce spetta-
colari: “Chi vi ha partecipato ri-
corda ancora oggi una megafesta
organizzata negli anni ‘70 con
Massimo Ghenzer e altri perso-

naggi dello showbiz dal titolo ‘Pro -
fumi e balocchi’: Proietti era già
famoso, poi lo divenne sempre di
più. Di quel periodo ricordo Vitto-
rio Gassman, la figlia Paola, Ugo
Pagliai, Giulia Lazzarini: un’esta -
te arrivò anche Marcello Ma-
stroianni”.

Cittadino onorario... da sempre
“Nel 1986 gli amministratori co-
munali e il sottoscritto, allora sin-
daco, pensammo di conferirgli la
cittadinanza onoraria e appro-
vammo all’unanimità la delibera
consiliare - ricorda Silverio Lamo-
nica, anche lui già sindaco dell’iso -
la -. Purtroppo per le note vicende
politiche che portarono allo scio-
glimento del Consiglio, non fu
possibile formalizzare con una
pubblica cerimoniaquell’atto am-
ministrativo. L’attuale Ammini-
strazione ha adottato lo stesso
provvedimento, doveroso, all’u-
nanimità. Nel 2007ha partecipato
con entusiasmo alla celebrazione
del 150° anniversario dello sbarco
di Carlo Pisacane, leggendo anche
il suo ‘testamento spirituale’e i ce-
lebri versi de ‘La spigolatrice di Sa-
pri’.Nell'agosto 2014mirecai aca-
sa sua a Santa Maria, portandogli
in omaggio il mio saggio sul mi-
treo di Ponza. Non c'era e lasciai il
libro alla moglie: ai primi di set-
tembre mi telefonò chiedendomi
particolari storici e archeologici.
Con mia somma sorpresa, scoprii
che ambientò un episodio della se-
rie ‘Una pallottola nel cuore 3’ del
2018 proprio in un mitreo, quello
di Sutri”.l
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Quei giorni a Latina
su invito di Carlo Fino

Il teatro portava fermento
LA RIFLESSIONE

Forse in pochi sanno che
tra la fine degli anni 70 e l’i n i-
zio degli anni 80 Latina diven-
tò una sorte di crocevia della
cultura italiana. Soprattutto
per quanto riguarda il teatro,
si vissero serate indimentica-
bili con alcuni dei più impor-
tanti artisti della scena dram-
maturgica italiana e del teatro
d’autore. In questi momenti
che sembrano appartenere a
un tempo quasi geologico, ap-
presa la notizia della scompar-
sa di Gigi Proietti mi tornano
in mente alcuni episodi. Il
grande attore romano era di-
ventato un habitué della no-
stra piazza, grazie al suo rap-
porto con Carlo Fino, per me
indimenticabile direttore del-
le stagioni teatrali del comune
di Latina. Ricordo anche una
magnifica serata con Roberto
Benigni che entrando al Bar
Mimì fu salutato da Bruno
Perrelli con un perentorio “B e-
nigni!”. Immediatamente, il
grande toscano rispose: “T a-
baccaio!”. Sì, al Mimì incon-
travi Proietti, Benigni, Alber-
tazzi e tanti altri perché le rap-
presentazioni teatrali si tene-
vano sul palco del Giacomini,
piccola e fumosa sala cinema-
tografica ma con una buona
acustica. Carlo Fino conosceva
questi artisti e loro lo conside-
ravano. Riuscì a convincerli a
venire a Latina approfittando
della vicinanza con Roma.

Una situazione ideale, che of-
friva la possibilità di provare
gli spettacoli prima del debut-
to. Così Proietti venne a Latina
varie volte in quegli anni, e vi
provò diversi spettacoli. Ricor-
do una prima di “A me gli occhi
please” in cui il grande attore
provò con noi del pubblico al-
cune scene che poi divennero
perle di quella magnifica col-
lana di situazioni comiche che
resero lo spettacolo un gran-
dissimo successo. Grazie a
Carlo Fino, a Latina si prova-
vano spettacoli, si testava la
reazione del pubblico e si spe-
rimentavano situazioni nuo-
ve. Ecco, il ricordo di quegli
anni deve fare riflettere. Il
D’Annunzio è ancora chiuso,
ma diciamo la verità: non è
mai stato quello che doveva es-
sere. Per inseguire facili pro-
grammazioni pagate poi dalla
Regione Lazio e per offrire so-
lo la passerella alla piccola
borghesia della città, non ha
mai svolto la funzione per la
quale era stato pensato. Si sa-
rebbe dovuto sperimentare lì,
osare. Il laboratorio al piano
inferiore doveva servire a que-
sto. La sala del Cafaro avrebbe
dovuto offrire ai giovani la
possibilità di esibirsi lascian-
do la sala grande ai concerti e
agli eventi di “grido”. Latina
può avere ancora un futuro og-
gi, ma solo se si saprà guardare
avanti, e se saprà dare ai giova-
ni una seria opportunità.l

Massimo Passamonti
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Proietti aveva
un rapporto
speciale
con Ponza
di cui era
c i tt a d i n o
o n o ra ri o
Nelle foto sotto
a sinistra,
lo vediamo
nel ristorante
“A casa
di Assunta”
e vicino
all’ex libreria
di Edordo
e Aldo
C a s t ag n i n a

Questi luoghi per lui erano un incanto
e ne parlava spesso
Nella foto pubblicata dalla Pro Loco
lo vediamo sorridente sull’isola


