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Avvocata nostra,

rivolgi a noi gli

occhi tuoi

misericordiosi...

GG
ino Fiore. L'uomo. Il colto.
Il farmacista. Il credente. Lo
scrittore. Il poeta. Lo psico-

logo. Il narratore.
L'eclettico Gino Fiore è portato,

natura sui, a coacervare espressioni
diverse della ricca personalità di cui
è dotato.

Certamente sa proiettare al di fuo-
ri di sé quanto vive; tutto ciò che lo
interessa lo coinvolge in un'appas-
sionata ricerca dell'uomo. Si impo-
ne, nella sua lettura varia e variegata
degli atteggiamenti umani, la difesa
della dignità di ogni creatura.

La debolezza del bimbo o il man-
cato rispetto della donna lo spingo-
no drammaticamente a farsene di-
fensore supremo.

L'angoscia per le sorti del cosmo,
le situazioni latenti di una società,
che sembra fare propria una cultura
di morte, appassionano talmente
Gino Fiore che quasi urla disperata-
mente il suo dolore al capezzale del-
l'umanità fatalmente agonizzante.

Chi può controbilanciare questa
situazione? Questo macigno, sul
cammino dell’umanità, chi può ri-

muoverlo?
Ecco all'orizzonte apparire un po-

licromo arcobaleno, segno e antici-
po di una terra nuova di un nuovo
cielo. L'incomparabile figura di una
donna con un bimbo, il delinearsi di
una figura femminile, che grida a
squarciagola che è madre, e lo è di
un figlio, del “suo unico figlio”, met-
te in gioco, come un atto liberatorio,

l'ottimismo, si accende la speranza.

Questo è Gino Fiore. Sempre e do-

vunque, anche dal profondo del suo

nulla, l'uomo, ogni uomo, vi risale,

s'impone e si propone quale scintil-

la della Sapienza di Dio, grazie al

ruolo che ha una donna posta a dife-

sa dell'umanità: Maria di Nazareth.

Padre Luigi Rossi
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Il commento
Lisetti: “GinoLisetti: “Gino
Fiore, erede deiFiore, erede dei
grandi delgrandi del
NovecentoNovecento
fondano”fondano”

LL
’atto unico “La Difesa” rappresenta-
to, venerdì e sabato 3 e 4 aprile, nella
Chiesa di San Francesco a Fondi da

Gino Fiore, magistrale autore, regista e inter-
prete, ha coinvolto e commosso le centinaia
di persone presenti.

Lo “spettacolo” è stato presentato, con il
garbo e la semplicità che caratterizza i Frati
Minori, dal Parroco, padre Luigi Rossi, il qua-
le ha introdotto gli “spettatori” nel  clima spi-
rituale delle celebrazioni della settimana San-

ta.
Originale e molto efficace, la rappresenta-

zione della Passione di Cristo, nella eletta in-
terpretazione drammatica di Gino Fiore, che
richiamando i valori eterni della Cristianità, li
ha rapportati alle tragedie dell’attualità. Il pro-
fondo dolore della Madre di Gesù – forte
chiave di suggestione del lavoro teatrale - è
stata traslata nella sofferenza delle madri di
milioni di bambini che muoiono di fame e di
malattie nei paesi sottosviluppati del mondo.
Ma altri ancora sono i passaggi forti e intensi
voluti da Fiore che, in conclusione, fa compa-
rire a sorpresa in scena la Madonna per una
straordinaria difesa nel processo all’umanità
che induce i giurati-spettatori alla assoluzione
piena e incondizionata.

Sette gli attori per un atto unico incalzante
e sorprendente che ha suscitato unanimi con-
sensi e favorevolissimi giudizi manifestati, al
termine dello spettacolo, con applausi lunghi,

calorosi e reiterati da parte di tutto il pubbli-
co, alzatosi spontaneamente in piedi.

Bravi, bravi gli interpreti, veterani e neofiti,
tutti compresi dell’importanza del ruolo loro
affidato dal regista. A loro ulteriore merito la
gratuita prestazione e la generosità di destina-
re le offerte raccolte all’ingresso del luogo sa-
cro per le opere di carità parrocchiali.

Bravissimo, ancora una volta, Gino Fiore
che senza dubbio é erede del patrimonio cul-
turale tramandato dagli illustri fondani della
precedente generazione: Giuseppe De Santis,
Libero de Libero, Domenico Purificato ed al-
tri, che hanno dato lustro a Fondi in Italia e
nel Mondo.

Aldo Lisetti
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Anna Maria
Aspri 
interpreta 
Maria di
Nazareth

Il Pubblico ministero, Gino Fiore

Un momento di scena



Il commento
di Sarra:di Sarra:
“Opportuni“Opportuni
riferimenti alriferimenti al
mondo dei valorimondo dei valori
di ogni epoca edi ogni epoca e
realtà”realtà”

NN
ella cornice artistica della bella chie-
sa S. Francesco, è stata presentata la
recente produzione del dott. Gino

Fiore.
Lavoro notevole, permeato di profonda

spiritualità, che ben si addice all’attuale mo-
mento cristiano.

“La Difesa” è stato presentato con mae-
stria, in opportuni riferimenti al mondo dei
valori di cui Gino Fiore ha sottolineato i si-
gnificati universali, di ogni epoca e realtà.

Ha fatto inoltre emergere la validità artisti-
ca dei componenti del gruppo cui va stima e
ammirazione.

Fulvia di Sarra

Il commento
Baiano: “Fiore èBaiano: “Fiore è
riuscito ariuscito a
rappresentrappresent are laare la
preghiera piùpreghiera più
amatamat a dell’Aa dell’A veve
Maria”Maria”

CC
aro Gino. Difficile, vermente difficile
commentare la tua “Difesa”. Diffici-
le perché un giudizio positivo sem-

brerebbe scontato, quasi banale.
Quando l’architetto manifestava tutta la

sua diffidenza verso una società malata, ver-
so una umanità assente, era inevitabile che si
arrivasse ad un processo, ad un giudizio, ad
una accusa e ad una difesa. “Fatti non fum-
mo per viver...” ma la storia ci ha dimostrato
che troppe volte l’uomo non è stato uomo,
che l’egoismo ha prevalso sulla umanità e che
non abbiamo utilizzato quei 4 o 5 cromoso-
mi in più che ci differenziano dagli altri esse-
ri viventi.

Come credenti tutti aspettiamo il giudizio
universale, tutti ci appelliamo alla Vergine
Maria per il perdono, l’Ave Maria è un inno
alla Difesa.

Ecco, caro amico, sei riuscito a rappresen-
tare la preghiera più amata!!
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Salvatore Ialongo, 
presiede il processo

Un momento di scena

Tommasina Biondino, 
interprete di Maria di Magdala



E se l’amore è il collagene essenziale e vi-
tale del nostro essere quotidiano, l’amore che
lega madre e figlio ne è l’esempio più concre-
to, l’amore che lega Maria a Gesù, ma anche
l’amore per noi uomini, per i quali si è pron-
ti a rinunciare a tutto, anche alla prorpia vita,
pronti a soffrire, con dolore, come accade a
tutti noi, come accade al paziente terminale.

Chi è povero ben conosce la sofferenza
globale e non solo fisica, ed è nella sofferen-
za che si creano i presupposti perché tutti si
diventi più buoni e meno egosti, solidali, di-
sponibili, dove tutti si dovrebbero impegnare
nel creare un mondo migliore.

Questa la speranza, la fede che spinge tutti
i giorni Maria alla sua “Difesa”.

Questo l’insegnamento delle calamità natu-
rali, ma anche di quelle provocate dall’uomo,
come la guerra, caro Gino grazie per averce-
lo ricordato.

Con l’affetto di sempre, da un tuo amico,
Gianni Baiano

Il commento
Orticelli: “LOrticelli: “L ’opera’opera
scatena unscatena un
‘pianto di gioia’‘pianto di gioia’
nel pubblico”nel pubblico”

CC hi l’avrebbe immaginato: riper-
correre venti secoli del genere
umano, dalla nascita di Gesù ai

nostri giorni, guardandoli con gli occhi di
un moderno Pubblico ministero.

Tante le malefatte compiute dall’umani-
tà contro i propri simili e il creato. Ingiu-
stificabili... con il metro umano. Ma ecco
“La Difesa”, impersonata dalla Madre di
Gesù che attraverso il Figlio, usa eterna
misericordia al genere umano, nell’opera

redentrice del suo Creatore. Attraverso
Maria di Nazareth siamo tutti “prosciolti”
per non aver commesso il fatto, addossan-
dosi Gesù la colpa antica. 

E, a Maria, Dio dà il potere di schiaccia-
re la testa del maligno.

Complimenti a Gino Fiore e a tutti gli
interpreti. Sono sicuro che non sarà una
rappresentazione unica la loro, anzi, ben
vengano altre repliche, perché tutti quelli
che vi assisteranno potranno “piangere di
gioia”.

Gaetano Orticelli
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Luigi de Bonis interpreta il ruolo di Giuda

Marco Grossi nel
ruolo di Giovanni
Apostolo

Caifa,
interpretato da
Luigi di V ito


