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La Voce di Villa

Comune di
Villa Santo Stefano

EDITORIALE DELL’AMMINISTRAZIONE

È trascorso poco più di un anno dall’insediamento della nostra Amministrazione, riteniamo che sia sempre il
momento per riflettere su quanto accaduto negli ultimi dodici mesi e cogliere l’occasione per tornare con
la mente a quanto compiuto fino ad oggi. Quest’ultima
edizione estiva della nostra rivista è una preziosa opportunità per ripercorrere insieme quanto è stato realizzato
nel nostro Comune, negli articoli che seguiranno troverete nel dettaglio la descrizione di quanto compiuto, ma
non possiamo dimenticare quanto accaduto nel nostro
Paese dopo il DPCM dell’8 Marzo e con il susseguirsi di
tutte le altre disposizioni attuative del decreto legge, tutti noi abbiamo dovuto, nostro malgrado, cambiare drasticamente, e improvvisamente, le nostre abitudini: dal
distanziamento sociale, al lavoro in smartworking, alla
scuola on-line, ecc….Dall’inizio dell’emergenza voi
tutti avete dimostrato un forte senso civico rispettando le regole stabilite dal governo; non abbiamo avuto,
per nostra fortuna, contagiati, ciò è stato possibile grazie
soprattutto alla popolazione tutta, che si è rivelata, ancora una volta, e prima di tutto, una comunità: senza

la collaborazione di tutta la cittadinanza niente potrebbe essere portato a termine. Insieme abbiamo tutelato la
nostra salute consapevoli che ciò che stavamo vivendo
aveva assunto una gravità tale da non poter essere sottovalutato.
Ora stiamo vivendo un periodo dal profumo nuovo. Il
profumo di una ritrovata libertà, che negli ultimi mesi,
complice il distanziamento sociale, ci è sembrata distante e, a tratti, perduta. Abbiamo vissuto un periodo
difficile, incerto e dominato soprattutto dalla paura, ma
abbiamo saputo stringere i pugni fino al sopraggiungere
del sereno che, come sempre, è arrivato. Certo siamo entrati in una nuova normalità, dovendoci adattare a nuove
abitudini a cambiare anche in certe misure il nostro stile
di vita. Il nostro invito è quello di non abbassare la guardia, non siamo ancora fuori pericolo, siamo chiamati a
guardare con speranza al domani senza dimenticare che
la battaglia contro il coronavirus non è ancora vinta.
Vi auguriamo di trascorrere serenamente, con la vostra
famiglia, le festività estive.

Saluti del direttore

Siamo giunti al secondo numero del notiziario comunale, dopo la sua rivisitazione
e, soprattutto, la sua ripresa.
Un grande orgoglio per me,
come direttore, come per Villa Santo Stefano, uno dei pochi comuni in grado di dotarsi di questo grande mezzo di
comunicazione pensato e voluto per i cittadini.Un’uscita
messa in forse fino all’ultimo
per varie ragioni, soprattutto
per il difficile momento attraversato da tutti noi a causa
della pandemia che dallo scorso marzo ha rivoluzionato
le nostre vite. L’amministrazione comunale, il sindaco
Giovanni Iorio, però, hanno voluto rinnovare l’appuntamento con “La Voce di Villa”, visto l’alto gradimento
mostrato dai cittadini che hanno apprezzato la valenza
di questo impostante mezzo di comunicazione. Uno
strumento utile non solo ad illustrare quanto viene fatto

dagli amministratori, ma anche un’occasione per dare
volto e memoria a pagine di vita attraverso i concittadini protagonisti. Storia, cultura, sport, associazionismo,
promozione e valorizzazione del territorio, si affiancano
infatti alle pagine della vita amministrativa del paese.
Con tanti articoli elaborati proprio da voi cittadini, con
una crescita davvero incoraggiante della collaborazione
di tanti giovani. Un grazie di cuore a tutti. Quest’anno,
purtroppo, l’estate sarà un po’ in sordina, sempre a causa
delle limitazioni dovute al contenimento del contagio, la
stessa festa del patrono San Rocco non potrà rivivere la
grandiosità che le spetta e che rende Villa Santo Stefano
un paese davvero unico in tutta la provincia, paese capace di ritrovare tutti i suoi concittadini che ritornano da
ogni dove per celebrare il loro santo protettore ed assaggiare i ceci benedetti della “Panarda”. Come esperienza
insegna, dopo ogni periodo di buio, però, a brillare tornerà la luce, quindi l’augurio è che presto si possa tornare davvero ad una vita normale e continuare nel segno
della crescita diffusa, per tutti. Buon ferragosto e buon
proseguimento di estate a tutti.

La Voce di Villa
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filo diretto con l’amministrazione

Un Natale ricco di appuntamenti
Il programma natalizio dell’Amministrazione comunale
è stato denso di appuntamenti con al centro la cultura,
le tradizioni e la creatività per una serie di eventi che
hanno coinvolto tutte le fasce d’età. Numerose le iniziative tese proprio a far superare il senso di nostalgia e
solitudine che può farsi strada in ognuno, permettendo
a tutti i cittadini di vivere il Natale non come un giorno
in più, ma come il periodo dell’anno in cui tutti, anche i
più grandi, tornano un po’ bambini.
L’Amministrazione ha offerto un ricco programma di
eventi e attività che hanno animato i principali luoghi,
le principali strade e piazze cittadine durante le festività
natalizie rispondendo alle esigenze di un pubblico ampio e variegato per età e per gusti, senza dimenticare la
tradizione natalizia santostefanese.
L’otto dicembre, con la musica dei “Four play”, con
la sfavillante e suggestiva illuminazione di Piazza Umberto I e con i profumi delle tante prelibatezze locali,
l’Amministrazione ha dato il via al Natale 2019. Grande attenzione è stata dedicata al mondo dei più piccoli:
coinvolti in un percorso magico fatto di storie avvincenti, giochi, teatro e momenti per stare insieme con altri
bambini e con le loro famiglie. La prima tappa del viaggio nel mondo della fantasia è stata la casa di Babbo
Natale: non una semplice casa, ma un vero paese con
le casette degli elfi e i laboratori della creatività, dove
adulti e bambini si sono immersi nella magia, tra suoni,
colori, profumi e sapori. Nella casa di Babbo Natale il
padrone di casa, arrivato a bordo della sua “inusuale”
slitta, ha accolto i bambini, che gli hanno consegnato
le loro letterine. Il concorso dedicato agli alunni della
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria denominato “Crea il presepe più originale” ha consentito a
quest’ultimi, riuniti in squadre, di progettare ed elaborare un manufatto originale e al contempo rispettoso della
tradizione, ricevendo in premio il materiale didattico per
un valore complessivo di euro 338,77.
Dopo il successo degli scorsi anni, l’evento risale al
1994, l’Amministrazione ha proposto nuovamente il
Presepe Vivente, la rappresentazione si è svolta nei suggestivi vicoli medievali del centro storico: circa settanta
figuranti hanno condotto i visitatori nella Villa Santo
Stefano del 1895, facendo rivivere la natività di nostro
Signore. Le diverse raffigurazioni sono state curate in
modo dettagliato dagli organizzatori che hanno saputo
valorizzare la bellezza del centro storico e al contempo
coinvolgere tanti cittadini, soprattutto giovani, offrendo
un’occasione di partecipazione concreta e fattiva.
Numerosi spettacoli per bambini e adulti hanno allietato
le vacanze di Natale: burattini, giocolieri, opera teatrale
“Le cose per cosare le cose” , l’arrivo della befana in
3

elicottero; senza dimenticare i giochi: caccia al tesoro
di Babbo Natale, il paese dei giochi, il grande gioco di
Natale … non solo tombola; le mattinate in biblioteca
per i più piccoli con la lettura animata, la tombolata e
poi le proiezioni cinematografiche.
In occasione delle festività natalizie l’Amministrazione,
con l’intento di ridare vita alla biblioteca comunale ne
ha arricchito il catalogo acquistando 88 nuovi volumi.
Non poteva mancare il tradizionale pranzo con gli an-

ziani che l’Amministrazione comunale, da oltre trent’anni, organizza per gli anziani del Paese; anche quest’anno
ha rappresentato un momento significativo in cui non
ci si è scambiati solo gli auguri, ma si è condiviso buon
cibo, si sono riallacciati i rapporti, ascoltato aneddoti divertenti: trascorrendo una giornata in buona compagnia.
Un momento di grande valore culturale è stato offerto
dal concerto di Natale del “Coro polifonico comunale
di Villa Santo Stefano”, diretto dal maestro Guido Iorio, in collaborazione con il coro “Concentrusmusicusfabraternus Joaquin desPres” del comune di Ceccano,
giunto alla sua ventesima edizione, che si è svolto presso
la collegiata Santa Maria Assunta in cielo.
In occasione del 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, patrono del Paese, l’Amministrazione ha curato i
festeggiamenti con la Santa Messa, la processione con
la statua del Santo, i fuochi d’artificio, il concerto del
coro comunale in suo onore e infine con la distribuzione
gratuita delle pizzelle santostefanesi.

L’AMMINISTRAZIONE INFORMA

Durante il lockdown

L’Amministrazione comunale, durante la fase emergenziale dovuta
alla pandemia da COVID -19, nel
rispetto del DPCM “ulteriori misure
urgenti di contenimento del contagio da COVID-19. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri”,
con senso di responsabilità, con
impegno, serietà e attenzione alla
salute generale, ha messo in atto le
seguenti azioni:
●
apertura di uno sportello telefonico presso l’ufficio “Servizi
sociali” comunale, con il compito di
fornire assistenza ai concittadini in
difficoltà, soprattutto anziani (consegna della spesa, consegna dei medicinali, chiarimenti e informazioni
e ogni altra tipologia di richiesta assistenziale per rendere il meno disagevole possibile la permanenza nel
proprio domicilio);
●
sanificazione degli edifici
comunali, dei centri di maggior affollamento, strade, piazze, parchi,

attrezzature e arredi urbani presenti
nel territorio comunale;
●
distribuzione mascherine in
tessuto lavabile;
●
erogazione dei buoni spesa e
dei buoni farmaci (DPCM 29 marzo
2020 e DGR n. 138 del 31.03.2020)
ai cittadini in una situazione di bisogno, a causa dell’applicazione delle
norme relative al COVID - 19;
●
risposta all’avviso “Interventi di adeguamento e di adattamento
funzionale degli spazi e delle aule
didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19”
emanato nell’ambito delle azioni
del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze
e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) e
dell’Obiettivo specifico 10.7 – “Aumento della propensione dei giovani
a permanere nei contesti formativi,
attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici” (FESR), nell’ambito dell’azione 10.7.1 “Interventi
di riqualificazione degli edifici scolastici”, per cui sono stati autorizzati
interventi pari ad euro 6000.
Non è mancata di certo l’attenzione
ai più piccoli, nella consapevolezza che sono coloro che più di tutti
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hanno sofferto per il distanziamento
sociale e quindi per lo stravolgimento della loro quotidianità, fatta di
mattinate a scuola, giochi all’aperto,
passeggiate in bicicletta: in occasione della Pasqua l’Amministrazione,
per far sentire a loro, e alle famiglie,
la sua vicinanza, ha distribuito a
quest’ultimi le uova di cioccolato.
La distribuzione, realizzata direttamente dagli amministratori, ha rappresentato un momento dal grande

impatto emotivo per tutti: adulti e
bambini; altrettanto significativa si
è rivelata l’iniziativa “Raccontiamoci” con il video in cui sono stati
raccolti tutti i disegni, le foto e i testi
inviati dai bambini durante il lockdown per raccontare e condividere le
sensazioni, i pensieri e le speranze
durante la quarantena.

E...state a Villa 2020: si riparte!
L’ A m m i n i s t r a zione
comunale
con grande senso
di responsabilità,
consapevole delle
esigenze dei bambini e delle loro famiglie, che dopo la
quarantena hanno
bisogno di tornare
alla normalità, ha
avviato la colonia marina presso
lo stabilimento di
Fondi “Riviera”,
con tre turni, dal 6
al 24 luglio, e riaperto il centro estivo comunale “L’isola che non c’è!”,
dal 6 luglio al 7 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30
alle 16.00, dove gli iscritti, con le educatrici, Chiara
Rossi, Cristina Torella e Tamara Trapani, e il personale
comunale, hanno svolto numerose attività: laboratorio
teatrale, laboratorio di cucina, giochi all’aperto e tanto altro, che si è concluso con lo spettacolo teatrale dei
bambini “Peter Pan e l’isola che non c’è!”, del 14 agosto
in Piazza Umberto I.
Nel rispetto delle norme vigenti anti COVID-19, il 7
agosto, in Piazza Umberto I, alle ore 21.30, si è tenuto
il concerto dell’orchestra da camera di Frosinone (pianoforte: Manuel Caruso, chitarra: Alessandro Minci,
basso: Damiano De Castro, batteria: Fabrizio Bartolini, sax: Valentino Catallo, clarinetto: Angelo Bartolini, tromba: Luigi Bartolini) in omaggio al maestro
Ennio Morricone, organizzato dagli amministratori, in
collaborazione con la provincia di Frosinone: una serata
coinvolgente e densa di emozioni, che ha visto la partecipazione di un pubblico numerosissimo.

Il 12 luglio si è svolta la prima edizione
di “Versi e parole in
libertà”, una serata
dedicata alla poesia e
alla prosa, con la declamazione, da parte
di cittadini amanti
della letteratura, di
opere di grandi autori quali “La pioggia
nel pineto” di D’Annunzio, “A Silvia”
di Leopardi , “Il V
canto dell’Inferno”
di Dante, e molti altri, anche stranieri, e di autori locali in lingua dialettale, come il compianto Franco Petrilli: una serata che ha
messo al centro la letteratura quale forma d’arte in grado
di farci scoprire/riscoprire noi stessi.

L’impronta ecologica
L’Amministrazione comunale, da sempre attenta all’ambiente e allo sviluppo sostenibile, con orgoglio e grande
soddisfazione sta portando a compimento l’isola ecologica in località “Ciglia” via Adrenta con il finanziamento della provincia di Frosinone di euro 181.964. L’intervento ha previsto la sistemazione del fondo, recinzione
perimetrale, impianto elettrico e idrico, raccolta e depurazione acque di prima pioggia, area deposito scarrabili per raccolta RAEE, ingombranti e altre frazioni
riciclabili; seguirà il completamento con finanziamento regionale di euro 180.000, con la realizzazione di un
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deposito/rimessa attrezzi per la raccolta differenziata,
videosorveglianza dell’area, pavimentazione impermeabilizzata, impianto di illuminazione dell’area interna
e della sede stradale esterna, predisposizione area per
posizionamento compostiera di comunità.
Infine sono stati installati in contrada Macchione e in
Piazza Umberto I due fusti per la raccolta degli oli esausti, a fini ambientali, a tutela della salute pubblica e, allo
scopo di ridurre la dispersione del rifiuto trasformando
un costo ambientale ed economico in una risorsa rinnovabile.

CONCITTADINI DI CUI ANDARE FIERI

Appunti sul giornalismo

Alcuni anni fa “La voce di Villa” mi chiese un articolo sul compianto Roberto Iorio. Lo scrissi con il cuore, perché
Roberto era un amico fraterno dall’infanzia, prima di diventare mio collega in Rai: lui al Gr1, io al Tg3.
Questa volta “La Voce di Villa” mi ha proposto di parlare un po’ di me e del mestiere di giornalista, stante il fascino
che esercita su giovani e giovanissimi. Ne ho avuto la conferma qui a Villa, quando mi è capitato di confrontarmi
con gli alunni della scuola media.
Non è facile parlare di sé stessi, giacché si corre il rischio della banalità o dell’agiografia, ma ringrazio Ludovica
Iorio e Paolo Petrilli per il loro cortese invito.
La prima volta che misi piede nella redazione di
un giornale era il 28 novembre del 1974: avevo 24 anni ed ero fresco di laurea. Il giornale si
chiamava “Ore 12” e si occupava di economia.
Ricordo che entrai in preda all’emozione nell’enorme stanzone in cui lavoravano una ventina di
giovani redattori e quasi non mi parve vero quando un caposervizio mi consegnò alcuni ritagli di
agenzia dicendomi di ricavarne un articolo. Si
trattava di compendiare un’intervista rilasciata
dal presidente della Fiat Gianni Agnelli al settimanale l’Espresso.
Fino ad allora non mi ero mai occupato di economia. Perciò mi misi all’opera con il timore del
naufragio, e invece andò bene. Prima di consegnarlo al caposervizio, lessi e rilessi l’articolo.
Anche lui lo lesse con attenzione e lo spedì in
tipografia senza dirmi una parola: né di lode né
di biasimo.
Non avrei mai immaginato che già quel pezzo
di esordio potesse recare la mia firma in calce e
quando lo scoprii scendendo in tipografia, quasi
mi venne un colpo. La notte dormii male e all’alba mi recai all’edicola per comprare il giornale. Ho ancora davanti
agli occhi l’immagine di quella pagina dove campeggiavano il mio pezzo e la mia firma. Mi sentii subito giornalista, senza esserlo. Lo sarei diventato quattro anni più tardi, dopo aver superato l’esame professionale.
A quel tempo si diventava giornalisti professionisti solo dopo aver fatto una lunga trafila in una redazione come
praticante, mentre dal 1990 possono effettuare le prove di idoneità pure gli studenti delle Scuole universitarie di
giornalismo.
Quel mestiere mi prese a tal punto da abbandonare un paio di anni più tardi l’insegnamento, per il quale mi ero nel
frattempo abilitato dopo la laurea, e che allora esercitavo come supplente annuale. In pratica, la mattina lavoravo a
scuola e il resto della giornata al giornale.
Lasciare l’insegnamento fu una mossa azzardata.
L’editoria era in crisi, i piccoli quotidiani faticavano ad andare avanti Così, mi è toccato lavorare a lungo con il
magro stipendio sempre in forse e con il rischio del licenziamento sempre dietro l’angolo. Tutto questo fino al mese
di luglio del 1987, quando fui assunto dalla Rai.
La gavetta era stata lunga e dura, ma finalmente era finita.
Se in tutti quegli anni avevo seminato, da allora cominciai a raccogliere. In breve: come carriera, ho avuto la fortuna di giungere alla dirigenza giornalistica del Tg3, e come inviato ho seguito in Italia e all’estero tre presidenti del
Consiglio: Massimo D’Alema, Giuliano Amato e Romano Prodi. Seguire i premier è un lavoro stressante, però si
gira il mondo. Sono stato in tutti i continenti, tranne quello australiano.
Anche a me è capitato di fare qualche scoop e di intervistare personaggi di prima fila: i tre presidenti del Consiglio
citati, naturalmente, ma pure Gianni Agnelli, Luciano Lama, Bruno Trentin, Bettino Craxi, Giulio Andreotti, Silvio
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Berlusconi e tanti altri. Perfino al presidente degli Stati
Uniti Clinton mi fu consentito di fare una domanda alla
Casa Bianca, nel corso di una conferenza stampa. E tra
gli attori sono stato gratificato con un bel colloquio da
Vittorio Gassmann nelle vesti di poeta.
Niente male. E tuttavia, sulla scia di tanti reporter, ho
cercato di andare oltre il giornalismo scrivendo dei libri:
due li ho conclusi da poco. Si tratta di un romanzo (per
me, il primo in assoluto) e di un testo di Storia: ancora
sull’antica Roma, dopo Il divo Augusto che venni a presentare nel 2015 a Villa.
Se fare il giornalista è una missione, scrivere libri è una
gioia dell’anima.
Il fenomeno dei giornalisti-scrittori esiste da sempre. La
loro ambizione letteraria più comune è la politica (come
nel caso di Bruno Vespa), o il romanzo (come nel caso
di Giovanni Floris). Però alcuni sono temerari fino al
punto di sfidare le insidie della ricerca storica. Io seguo
l’istinto, e non mi sono fatto mancare nemmeno la saggistica letteraria.
Non ignoro che il filosofo Benedetto Croce considerava
letteratura scadente persino il giornalismo più elevato,
e che molti cattedratici guardano storto i giornalisti che
si occupano di Storia. Ma se Indro Montanelli si fosse
lasciato fuorviare dai loro giudizi, un numero enorme di
italiani non avrebbe mai letto un libro di Storia, giacché
lui li ha saputo catturare con la magia inarrivabile della
sua scrittura.
Aggiungo che chi non sa che ha diretto “Il Corriere della
Sera”, non direbbe che Paolo Mieli è un giornalista. Eppure chi lo segue tutti i giorni su Rai Tre o su Rai Storia
può dire che lui ha la Storia nel sangue e la racconta da
maestro.
Quando cominciai il mio mestiere, pensavo che il giornalismo fosse una missione, un servizio pubblico. In
parte lo è ancora, sebbene non per tutti. Usando le parole di un grande giornalista scomparso, Tiziano Terzani,
direi che oggi l’Italia ha pochi missionari, come Milena Gabanelli, come alcuni grandi cronisti d’inchiesta
dei maggiori quotidiani e come alcuni collaboratori del
settimanale televisivo Report su Rai Tre. Bisogna avere
la schiena dritta per essere un buon giornalista, invece
troppi flirtano con il potere, per fare carriera o per piaggeria.
Segnalo altri tre problemi. Primo: in Italia non esistono
editori puri e molti di loro condizionano pesantemente i
loro redattori.
Secondo: da quando c’è Internet ci sono troppe fonti
di informazione e nessuno è più in grado di garantirne l’autenticità. In aggiunta, molti lettori stanno sempre
con il cellulare in mano e pensano di saperne più dei
giornalisti, senza sapere che spesso sono vittime delle
fake news.
Terzo: la criminalità organizzata è sempre più minacciosa verso i cronisti di cronaca giudiziaria. Ne sanno
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qualcosa i colleghi che vivono sotto scorta, al pari dello
scrittore d’inchiesta Roma Saviano.
Confido che in futuro le cose possano cambiare in meglio, e che da Villa possano emergere giovani con la voglia di fare i dog watch: i cani da guardia.
Chi ha visto il film “Tutti gli uomini del Presidente”, sa
che due di questi cani da guardia americani, Carl Bernstein e Bob Woodward, costrinsero Richard Nixon a
dimettersi per lo scandalo Watergate. I loro nomi sono
ormai nei libri di Storia.
Da noi, i giornalisti così sono una rarità.
Roberto Toppetta

La banda Comunale di Villa Santo Stefano:
un grande orgoglio

Correva l’anno 1984, quando Ilio Petrilli, sindaco di allora, ebbe la brillante idea di ricostruire un complesso
bandistico a Villa Santo Stefano. Nell’ autunno del 1986
l’Amministrazione Comunale pensò di affidare la banda
al Maestro Angelo Bartolini. Negli anni che seguirono
le attività musicali della banda furono molteplici con
la partecipazione a diversi programmi televisivi, come
Buona Domenica, “Maurizio Costanzo Show”, “Scommettiamo Che?”, “Domenica di Festa”. In seguito la
banda ebbe modo di confrontarsi con altre formazioni
musicali, partecipando di frequente a molteplici Concorsi per banda a livello Nazionale. Dal 1999 al 2006
si sono succeduti i Maestri Benedetto Agresta e Rosario
Liberti. Nel mese di aprile 2007 assume la direzione del
complesso bandistico il M° Luigi Bartolini. La banda
intraprende un percorso musicale legato allo studio approfondito della nuova “Letteratura Bandistica” ed altro,

partecipando nel 2008 al Concorso Nazionale per banda
“La Bacchetta d’Oro” nella categoria “Qualificazione”,
proseguendo poi con il prestigioso secondo premio conseguito nella 3^ categoria al Concorso Internazionale di
Riva del Garda “Flicorno d’Oro”(2009), primo premio
in 3^ categoria e Trofeo dell’Unione Musicale Ciociara,
per il punteggio più alto tra tutte le Categorie al Concorso Nazionale per banda “La Bacchetta d’Oro”(2010), 3°
premio in 3^ categoria al Concorso Internazionale della
Valle d’Aosta (2010), 2° premio in Seconda categoria
al Concorso Nazionale per banda “La Bacchetta d’Oro”
(2011), e terzo premio in seconda categoria al Concorso
Internazionale di Riva del Garda “Flicorno d’Oro” 2012.
É stata invitata come rappresentanza italiana alla Festa
della Magdalena a Castellòn de la Plana (Spagna) nel
2011, e alla XXX^ Rassegna nazionale di Canicattini
Bagni (Siracusa).
Nel Maggio 2016 partecipa al
Concorso Internazionale del
Friuli Venezia Giulia ottenendo il primo classificato nella
seconda categoria. Nel 2018
partecipa nella prima categoria al Concorso Internazionale
per banda “Flicorno d’Oro” di
Riva del Garda ottenendo il
secondo miglior punteggio di
tutta la competizione. Proseguono incessanti le attività per
tutto il territorio provinciale e
nazionale.
Luigi Bartolini
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Il cavaliere al merito Fabio Colagiovanni
sioni all’estero, di cui tre come elicotterista. Attualmente è in missione ad
Herat in Afghanistan occidentale.
Sposato con Sabrina Antonetti, risiede a Giuliano di Roma. La coppia
ha due figlie, Silvia 22 anni, prossima
laureanda in Psicologia, e Lucia di 11
anni, nata dopo la scomparsa di Sara.
La nomina a Cavaliere della RepubAllorquando un nostro concittadino blica è datata 2 giugno 2019. Il suo
si distingue nell’esercizio delle sue impegno nel sociale lo vede presifunzioni ed eccelle nella sfera pro- dente dell’associazione “Sara un anfessionale, con una carriera merito- gelo con la bandana Onlus”, associaria; tutto ciò, rappresenta un motivo zione che si occupa dell’infanzia che
d’orgoglio per l’intera comunità! Da soffre in Italia e all’estero, coadiuvaadditare ad esempio per le nuove ge- to, tra gli altri, dalla moglie Sabrina,
nerazioni! Competenza e meritocrazia, un binomio fondante di una società prospera e valoriale, che sappia
valorizzare, al contempo, le migliori
qualità delle risorse umane. È il caso
del Maresciallo Fabio Colagiovanni,
che durante la Festa delle Forze Armate, dello scorso 4 novembre 2019,
è stato insignito di un’ importante
onorificenza: Cavaliere al merito
della Repubblica Italiana. Alla manifestazione le istituzioni erano rappresentate dal Prefetto Ignazio Portelli, dal comandante della caserma
di Sora, colonnello Giacomo Massa,
dal sindaco di Giuliano di Roma,
Adriano Lampazzi; inoltre, presente
l’attivissimo parroco di Ceccano don
Tonino e poi amici e parenti. È stata, dall’importante supporto religioso
in definitiva, una giornata memora- del cognato Don Tonino. Nel 2011 è
bile per Fabio e famiglia! Una grati- stato in Tanzania presso il Consolata
ficazione indelebile, condivisa con Ikonda Hospital per fornire un conla sua bella famiglia e nel ricordo di tributo per l’acquisto di una costosa
Sara!
Fabio Colagiovanni è nato a Villa S.
Stefano il 17 gennaio 1970, da Angelo e Giuseppina Tranelli. Ha conseguito il diploma di ragioniere e
perito commerciale, dopodiché si è
arruolato all’Esercito italiano, il 2 novembre 1990. È stato in servizio nelle
sedi di Pesaro, Pordenone, Caserta,
Viterbo, Firenze, di nuovo Viterbo e
Sora, con l’attuale grado di Luogotenente. Ha partecipato a cinque mis9

apparecchiatura medica e definire
i dettagli per la realizzazione di un
poliambulatorio pediatrico intitolato a Sara.
Dopo la prematura scomparsa di
Sara, causata da un tumore cerebrale, Fabio e Sabrina hanno deciso di
fondare un ente benefico in grado
di fornire solidarietà morale e materiale alle famiglie costrette a vivere la stessa situazione di sofferenza
da loro patita. Da oltre dieci anni si
occupano di iniziative umanitarie in
favore dei piccoli pazienti oncologici e relative famiglie, sostenendo
economicamente la ricerca per la
cura del cancro. Oltre all’impegno
associativo, un altro aspetto che ha
influito ai fini dell’insigne riconoscimento è stato la partecipazione a diverse missioni di pace all’estero, nel
corso delle quali ha offerto servizio e
sostegno alle popolazioni martoriate
dai conflitti bellici ancora purtroppo
attivi nel mondo.
Fabio e famiglia, dopo il grave lutto,
hanno tratto energia positiva, finalizzata al rispetto dei valori solidali. Da rimarcare e lodare l’impegno
profuso e il costante lavoro per fare
del “bene comune”, la loro ragione di
vita! Il progresso della comunità accresce ulteriormente da cotanta positività, auspicando che sia fonte di
ispirazione per una società migliore
e intrisa di autentico buonismo, laico
e cristiano.
Augusto Anticoli

Angelo Maria Fiocco
Non sappiamo esattamente se Angelo Maria Fiocco fosse
realmente membro della nostra comunità in realtà ufficialmente di lui non rimane traccia né sui registri ecclesiastici tanto meno su quelli comunali. Gli unici elementi
validi provengono da rapporti statunitensi che lo riconducono nella bassa valle dell’ Amaseno. Angelo Maria
infatti come altri nostri compaesani emigrò in America
e all’avvento del primo conflitto mondiale seguendo l’esempio di altri santostefanesi (doveroso ricordare Augusto Rossi, Lucio Cimaroli, Umberto Palombo e Francesco Bravo ) si arruolò nell’esercito degli Stati Uniti. Ed
è proprio l’inequivocabile foglio matricolare dell’ US
Army che sintetizza in maniera perfetta la sua figura:
“Angelo Maria Fiocco , figlio di Rosa , è nato nel villaggio di Villa Santo Stefano il 5 Luglio 1897, emigrato negli Stati Uniti si è stabilito a Woodlam in Pennsylvania
dove fu impiegato come addetto alle macchine filettatrici presso l’acciaieria Jones & L. Steele. E’ stato arruolato
e preso in consegna presso Camp Logan ( Texas ) con il
numero di matricola 795142. Terminato l’addestramento
militare è assegnato all’ undicesimo Reggimento fanteria, Compagnia D, facente parte della V° Divisione Americana. Ucciso in combattimento
il 21 Ottobre 1918, è seppellito nel settore A
fila 5 stele 7 nel cimitero militare americano
di Meuse – Argonne nei dintorni di RomagnesousMontFaucon in Francia”.
La laconica nota ci permette alcune riflessioni, innanzitutto il nome della madre, Rosa ,
sicuramente amata. Inoltre il suo impiego
nelle acciaierie, come quelle di Aliquippa e
Wilkesbarre, anch’esse in Pennsylvania, dove
numerosi Santostefanesi si bruciarono l’anima in massacranti turni di lavoro. Infine il
suo arruolamento sicuramente volontario e
legato forse alle ambizioni di giovane operaio, in quanto
era concesso agli emigranti arruolatisi presso l’US Army,
di ottenere a fine conflitto, la cittadinanza americana che
garantiva un salario migliore e maggiori tutele previdenziali. La sua Divisione fu attivata l’undici Dicembre 1917
in Texas vicino Houston sotto il comando del Maggiore
Generale James Mc Mahon e trasferita successivamente
in Francia dove pose, il primo Maggio 1918, il proprio
comando a
Le Havre. I
fanti denominati “RedDiamonds”
entrarono
in combattimento l’undici Ottobre
1918 in so10

stituzione della Ottantesima Divisione che aveva subito pesantissime perdite nei pressi di Bois de la Pultier
ad est di Montfaucon sulle Ardenne. Il 21 Ottobre dopo
sanguinosi contrattacchi la Quinta Divisione riesce a
conquistare BoisdesRappes con il prezzo di 4449 caduti ed oltre 3108 feriti. Mentre l’undicesimo Reggimento,
condotto dal Generale Ely, dopo due attacchi falliti, travolgerà infine tra la pioggia e il fango la tenace resistenza
dei Reggimenti Tedeschi 351 e 106.
La Compagnia D, quella di Fiocco, risulterà invece
completamente falcidiata e Angelo Maria, inizialmente
disperso in combattimento, dopo il suo tragico ritrovamento, verrà tumulato nel cimitero provvisorio di Orchard a sud di Nantillois. Ma il mistero legato ai natali
di Angelo Maria Fiocco si complica ulteriormente , Il
suo nome infatti appare sull’elenco dei caduti italiani
della prima guerra mondiale denominato Albo d’Oro. Il
repertorio, voluto fortemente da Benito Mussolini che
siglò di proprio pugno ogni singola pagina, fu istituito
nel 1925 per ricordare in eterno il nome di coloro che
si erano immolati per la Patria. La scheda a lui dedicata contenuta a pagina 235 non lascia dubbi
sulle sue origini :
Nominativo: Fiocco Angelo Maria
Comune di nascita: Villa Santo Stefano
Data di nascita: 5 Luglio 1897
Reparto: Esercito Americano
deceduto il 21 Ottobre 1918 nelle Ardenne
(Francia) per ferite riportate in combattimento.
Sebbene significativi questi dati risultano
nondimeno inconsueti perché essendo relativi ad un soldato americano non dovrebbero essere presenti nei registri del Commissariato “Onorcaduti ” del Ministero della
Difesa, ma solamente in quelli riguardanti il Governo
degli Stati Uniti. Tuttavia, in conclusione, penso sia unanime il sentimento di considerare Angelo Maria sicuramente uno di noi e nonostante le incongruenze anagrafiche confidare nel suo giovane cuore, smarritosi oltre
cento anni fa, tra i boati dei cannoni in una ombrosa
foresta delle Ardenne. La concessione della medaglia
World War I Victory, consacrerà il generoso gesto di
sacrificarsi per una patria non sua onorandone così la
memoria .
EPILOGO - A ricerca conclusa la mia attenzione è stata
catturata da un documento ingiallito dimenticato sulla mia scrivania, è un elenco che riporta in bella grafia
le generalità dei Caduti per la Guerra Nazionale Anni
1915- 1918 di Villa Santo Stefano, ebbene il quart’ultimo
nominativo è : “Fiocco Angelomaria di Ignoto morto il
21-10-1918 ad Ardenne …….”
Marco Felici

Suor Adalberta Iorio: una vita per i malati ed i disabili.

Suor Adalberta Iorio, al secolo Adalgisa, nasce il 6/10/1941 da Antonio
e Nicolina Lucarini che abitavano in
Via della Portella e come lavoro si
dedicavano all’agricoltura e all’allevamento di mucche e altri animali
domestici. Vive la sua infanzia serenamente in una famiglia numerosa
di otto figli (lei è la sesta) che le dà
affetto ed assistenza e frequenta la
scuola elementare in paese stringendo amicizie sincere con alcuni coetanei tra i quali Daniela e Piergiorgio
Perlini, Costantino Zuffranieri, Antonio Claroni, Agesina Lucarini, Antonio Bonomo, Roberto Palombo,
Annarosa Reatini. La sua maestra è
Teresa Sperandio che ricorda ancora
oggi con affetto e riconoscenza per
la sua professionalità e per la formazione educativa e culturale che le ha
impartito. I suoi genitori la crescono
secondo i canoni educativi dell’epoca con severità e nell’osservanza
dei principi morali e religiosi che la
bambina rispetta e diventano per lei
costanti punti di riferimento. Frequenta il catechismo con suor Armida che l’avvicina alla conoscenza della dottrina per prepararla alla
Comunione e alla Cresima, la suora
diventerà per la bambina un importante punto di riferimento per la sua
religiosità. Col passare degli anni
Adalgisa sente nascere una fede
sempre più profonda che alimenta
con la preghiera e la frequenza in
chiesa e decide con il consenso dei
genitori di approfondirla con un percorso religioso idoneo. Nel periodo
della sua infanzia ed adolescenza si
susseguono due sacerdoti Don Alvaro e Don Luigi Falconi che saranno

le guide spirituali dei giovani dell’epoca. Nel 1953 decide di andare a
Palestrina presso la Colonia Franco Benedetto delle suore di Santa
Giovanna Antida, dove lavorava la
sorella Angelina, per constatare, di
persona, la vita religiosa delle suore
dedita alla preghiera, all’educazione
dei bambini, alla meditazione e al lavoro. Il desiderio di questa esperienza viene sollecitato in lei proprio dai
racconti fatti dalla sorella Angelina,
quando tornava a casa, che toccavano profondamente la giovane Adalgisa. Dopo questo periodo di osservazione e verifica che conferma
nel cuore della ragazza il desiderio
di abbracciare la vita religiosa, dal
1954 al 1958, viene mandata a Sora
per studiare e conseguire il diploma
di licenza media, alla fine degli studi inoltra la domanda all’ordine di
Santa Giovanna Antida per entrare
nella comunità religiosa. Pertanto l’
8 settembre del 1958, entra nell’Istituto delle suore della Carità, sotto

la protezione di San Vincenzo dei
Paoli, a Roma, in Via santa Maria in
Cosmedin per verificare l’autenticità
della sua vocazione con un Postulato di sei mesi e un Noviziato di un
anno. Il 25 marzo 1959 prende l’abito e il nome di Suor Adalberta e
nel 1960 è destinata a Camerino per
due anni ad occuparsi dei piccoli che
frequentano l’asilo. La sua strada
lavorativa a servizio della comunità, però, successivamente cambierà,
infatti vagliando la sua inclinazione
umana e le attitudini operative per
i malati, le viene consentito di studiare per due anni come infermiera
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presso l’Ospedale Santo Spirito a
Roma conseguendo il relativo diploma. Proseguirà con un altro anno di
specialistica e nel 1966 conseguirà il
Diploma di Funzioni Direttive che
le permetterà di lavorare come caposala. Nel 1969 dopo dieci anni di
formazione religiosa prende i voti
perpetui diventando così una suora
dell’Ordine di Santa Giovanna Antida e presterà con l’abito religioso
la sua funzione di caposala in diversi
ospedali fino alla pensione, coniugando insieme con grande dedizione
la fede ed il lavoro. Infatti lavorerà
a Cassino nel reparto Chirurgia Generale per diciotto anni, ad Anzio a
Villa Albani occupandosi dei disabili per sei anni, a Sora nel Reparto di
Urologia per altrettanti sei anni, ad
Albano, nell’ospedale diretto dalle
suore Paoline, nel reparto Medicina
per tre anni. Un percorso lavorativo
intenso svolto con grande amore per
il prossimo e con notevoli capacità professionali. Suor Adalberta ha
scelto di esercitare la propria vita religiosa tra i malati per portare aiuto e
sostegno cristiano a chi soffre ed ha
bisogno di ricevere conforto e speranza in momenti difficili. Nonostante sia andata in pensione diciassette anni fa, a 65 anni, ancora oggi
presta la sua opera di volontaria a
Roma nella struttura “Casa Vittoria”
(Casa del Comune) in Via Portuense 220, un tempo casa di riposo per
anziani ed oggi casa di accoglienza,
occupandosi delle persone in difficoltà e con disagi psicologici e sociali. In tutta la sua vita la religiosa,
pur mantenendo i contatti affettivi
con i suoi familiari, è stata sempre
presente nella sua comunità alla
quale si è dedicata completamente.
Spesso quando poteva si recava per
una breve visita dalla sorella Anna o
dal fratello Augusto che vivevano a
Roma ed anche loro ricambiavano
con qualche incontro. Suor Adalberta è riuscita con tenacia e costanza
a portare la sua professionalità e la
sua religiosità sempre al servizio del
prossimo diventando un esempio
concreto della presenza di Cristo tra
chi soffre e ha bisogno di assistenza.
Maria Teresa Planera

LA FORZA DEL MONDO FEMMINILE

Violenza sulle donne: fotografia di un fenomeno
Il femminicidio è solo la punta dell’iceberg della violenza subita dalle donne, quella che sale alle cronache, che
fa clamore, ma ci sono migliaia di donne che si ritrovano a dover combattere con la violenza ogni giorno, nella loro quotidianità, nella vita domestica
o sul lavoro, sono casalinghe, giovani, o
anziane, italiane o straniere, non c’è differenza. Il fenomeno è trasversale e tocca
donne di ogni estrazione sociale e le violenze più gravi sono esercitate da partner
o ex partner.
Secondo i dati ufficiali ISTAT 2014, il
fenomeno della violenza contro le donne, è un fenomeno trasversale che vede il
31,5% delle donne, tra i 16 e i 70 anni, subire una qualche forma di violenza fisica
o sessuale nell’arco della propria vita. Nel
Lazio la percentuale è addirittura superiore a tale media
e raggiunge il 39,2%!
Ma cosa si intende per violenza? Sicuramente quella fisica, sessuale e le molestie sono quelle più facilmente
riconoscibili, ma non sono le uniche. Forme più subdole
e meno evidenti sono quella psicologica, dove umiliazioni, svalutazioni, controllo e intimidazione, limitazione della libertà di muoversi e di frequentare persone la
fanno da padrone; quella economica, dove la donna viene privata dell’accesso alle proprie disponibilità economiche; lo stalking, una sequenza di atti persecutori che
intimorisce la persona fino a che ansia e paura ne limitano l’agire quotidiano, si stima l’abbia subito il 21,5%
di donne fra i 16 e i 70 anni dal proprio ex partner; e
per finire , quella assistita, violenza indiretta subita dai
minori che assistono a quella esercitata su altri membri
della famiglia, una violenza che inciderà sulla loro vita
per sempre. Perché una vittima di violenza non si sottrae
ad essa? A chi non conosce per sua fortuna il fenomeno,
sembra impossibile che una donna non scappi da una
situazione simile, ma sono molti i fattori che le rendono
difficile il sottrarsi: paura di peggiorare la loro situazione, ricatto sui figli, isolamento sociale creato dal partner,
senso di incapacità inculcato alla donna attraverso la sua
svalutazione, dipendenza psicologica che si crea con il
partner ne sono alcuni. LeonorWalker ha teorizzato l’esistenza di un ciclo della violenza sulle donne che spiega
la loro difficoltà ad uscirne: nella prima fase assistiamo
ad un’escalation della tensione, si comincia con l’intimidazione, l’isolamento e la svalutazione della donna,
nella seconda la violenza esplode anche attraverso aggressioni fisiche e sessuali, la terza, detta luna di miele,
il partner appare pentito della violenza esercitata e cerca
il perdono della partner adottando un comportamento da
innamorato, facendole regali, cercando di farle capire
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che è cambiato e che quanto è successo non accadrà mai
più, nella quarta, dopo un po’ di tempo, ricominciano le
discussioni e lo scarico delle responsabilità, la tensione
continua a crescere e si ricomincia dalla fase uno.
Uscire da questa situazione è alquanto
complesso, richiede tempo e pazienza.
Purtroppo non è un fenomeno facile da
trattare e non sempre chi dovrebbe supportare le donne in questo ha mezzi o preparazione adeguata. Esiste però un numero,
il 1522, che a livello nazionale organizza
una fitta rete di istituzioni, pubbliche e
non, che possono aiutare le vittime e che,
in quanto dedicate, possono indirizzarle ai
servizi più adeguati: sportelli antiviolenza e associazioni di volontariato possono
dare loro supporto psicologico o trovare le
persone giuste presso le forze dell’ordine con cui stilare
una denuncia, il codice rosso ha previsto l’inasprimento delle pene e anche al pronto soccorso la donna può
affidarsi al medico che l’accoglie per cercare una via di
fuga.
Iniziative importanti su tutto il territorio sono state portate avanti per diffondere il numero di pubblica utilità
1522, un esempio ne sono le panchine rosse, perché
purtroppo, a dispetto dell’età del servizio, ancora molte
donne non ne conoscono l’esistenza e non sanno pertanto a chi rivolgersi.
Come uscirne? Sicuramente il primo passo è la presa di
coscienza, a volte anche capire di essere una vittima non
è semplice, cominciare ad aprirsi cercando intorno a sé
un supporto, amici e parenti fidati a cui parlarne o anche il 1522 stesso, associazioni e sportelli antiviolenza.
La denuncia è un ulteriore passo, spesso molto difficile
da fare, e deve essere fatta entro 6 mesi dall’atto, anche nell’ambito delle forze dell’ordine ci sono diverse
sensibilità, per questo è importante che la donna venga accolta da chi ha una certa familiarità al tema, nella
loro individuazione associazioni e sportelli antiviolenza
possono essere di grande aiuto.
La violenza contro le donne riguarda tutti, uomini e donne, è perciò importante che ognuno di noi faccia la sua
parte: conoscere l’esistenza dei servizi di supporto, il
tendere una mano a chi ne è vittima e soprattutto non
girarsi dall’altra parte quando ne veniamo a conoscenza
è alla portata di tutti.
Per chi volesse approfondire, consiglio il libro “Che genere di violenza” di Maria Luisa Bonura Ed. Erickson e
il sito Istat https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/
il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/numero-delle-vittime-e-forme-di-violenza
Simona Pedroli

“Per il futuro vorrei…”
L’inchiostro sa quante frasi racchiudono i silenzi.
L’8 Marzo scorso, (Festa della Donna) prima della chiusura definitiva,
abbiamo organizzato una dimostrazione con un pannello espositivo,
foto (personalmente scelte) di tutti i premi Nobel
“donna” e sotto
queste,
alcuni
contenitori per la
raccolta di pensieri ed osservazioni.
L’idea era “ Per il
Futuro vorrei”...
I bigliettini sono stati numerosi, ho deciso quindi, di dedicare
qualche parola ai sogni, ai desideri e alle
speranze che sono ancora lì, nero su bianco e
che ho custodito gelosamente.
La grafia e le parole mi hanno fatto
intuire che a scrivere siano state tante età diverse sia per le donne che
per gli uomini. Per quanto concerne il pensiero femminile, da donna
solidale, sono stata più che felice di
leggere che il primo desiderio della maggioranza è “la soddisfazione
professionale”. Le giovani donne
vogliono lottare per l’indipendenza,
per la propria autonomia e sperano
in un mondo giusto in cui le disparità di genere, siano ormai acqua passata.
-“Per il futuro vorrei una società con
la mente più aperta, senza pregiudizi
sulle donne”
-“ La donna secondo me deve essere
sempre libera come noi uomini”
-“Oggi più di altri giorni, più di
ogni altra situazione, dobbiamo non
smentire il nostro coraggio e la nostra forza”
Sono solo alcune parole, ed è stato bello constatare che ad augurare
questo alle donne, siano anche gli
uomini, quelli di oggi e quelli di domani.

Ad aggiungere una nota dolce ed
amorevole sono stati i pensieri scritti
da alcune mamme. Mamme che sognano un mondo più sereno ed equilibrato, con
la possibilità di crescere i loro figli senza essere licenziate o congedate, madri che…
non vogliono annullarsi come donne.
Purtroppo la nostra
società zoppica ancora in questo senso. Il ruolo della
donna è visto,
sempre di più,
come
quello
“sacrificabile”,
perché è inutile negare, che ancora oggi
la maggior parte di noi deve rinunciare, inesorabilmente, ad una parte
dell’essere donna, che la rinuncia
sia lavorativa, privata o personale.
“Nulla ci è dovuto e troppo ci viene
chiesto”. La nostra forza sta nel fatto

che… riusciamo ad essere tante persone in una:
Donne, mogli,mamme, lavoratrice e
casalinghe.
Dobbiamo essere consapevoli che
dentro noi stesse, sin dal principio,
abbiamo tutto quello che serve. È il
mondo che ha provato a convincerci del contrario, un mondo che abbiamo cambiato e per farlo abbiamo
lottato duramente.
Con il nostro pensiero e la nostra
evoluzione, noi creiamo giorno dopo
giorno il mondo che ci circonda; ciò
che conta è liberare il nostro IO, senza vincoli e condizionamenti.
So che è difficile e come voi lo verifico ogni giorno, ma credo che, in
qualche modo, l’ambizione di essere
ciò che sogniamo possa migliorarci
e salvarci.
Ho visto donne annullarsi per cose
così futili… “Per il futuro…
Vorrei per tutte il coraggio di un’ambizione smisurata, la forza di non
rinunciare ai propri sogni, per quanto siano grandi o assurdi, se c’è un
modo per raggiungerli varrà sempre la
pena provarci. Vorrei
che all’essere belle,
si preferisca l’essere
brillanti… perché la
bellezza sia una cosa
che ci segue e mai precede.” Mi è costata un
po’ di fatica scrivere
questo articolo senza
risultare presuntuosamente femminista,
ma in fondo è quello
che sono.
“Per noi l’impossibile è già fatto, l’assurdo è solo questione di
tempo.”
Ludovica Iorio
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villa s. stefano tra passato e presente

Lo schema del gioco del filetto o simbolo della
triplice cinta a Villa Santo Stefano

Nei paesi di lingua tedesca lo chiamato Mùhle, come la Mùhlebrett (letteralmente “tavola da mulino) di Bressanone. In Inghilterra è noto come
Morris, Mill, Merels o “Tic Tac Toc”.
Per i francesi è il gioco del Mérelles;

Morels in Spagna e Mølle in Norvegia.
Stiamo parlando del passatempo,
comunemente indicato in italiano
come “Tria” o “Tris” oppure anche
“Filetto”. Ma anche come “Mulino”, “Mulinello”, ed infine “Smerello”, dal latino merellus, pedina.
La plancia di gioco riporta uno
schema geometrico formato da
tre quadrati quadrati concentrici, con quattro segmenti che uniscono i punti mediani dei lati.
Si trova sul retro di molte le scacchiere e si gioca in due, normalmente con
le medesime pedine della “dama”.
Vince chi “mangia” tutte le pedine dell’avversario. Ma è probabile che inizialmente il simbolo non
abbia avuto fini unicamente ludici.
Bensì di carattere apotropaico,
forse esoterico o addirittura religioso. Ed in questo caso viene
identificato con il nome decisamente evocativo di Triplice Cinta.
Molti vi hanno visto la rappresentazione del Tempio di Salomone,
e per questo motivo sarebbe stato
utilizzato dai Cavalieri Templari,
altri delle mitiche Mura di Atlanti-

de, oppure addirittura del Creato e glia di abitazione, ogni blocco ladell’eterna ricerca iniziatica di Dio. pideo, ne sono saltati fuori diIndipendentemente da come lo si versi esemplari. Ma ce ne sono
voglia interpretare, si tratta comun- certamente pure altri che aspetque di un simbolo antichissimo, di tano solo di essere individuati.
cui esiste anche una
versione più elaborata; con altri segmenti che uniscono
al centro anche gli
angoli dei quadrati.
Presente in moltissime civiltà, anche
piuttosto
distanti tra loro, sia nel
tempo che nello
spazio; tanto da
non poter essere
attribuito ad alcuTerza TC o Gioco del Filetto sul sedile sotto la Loggia
na in particolare.
Una Triplice Cinta si trova persino sulle lastre, se- Ma già con quelli noti e’ possibicondo la tradizione provenienti da le proporre una sorta di interesGerusalemme, che formano il trono di Carlo Magno ad Aquisgrana.
Nelle
nostre
città,
soprattutto
presso
vetusti
palazzi o castelli, siti archeologici o
chiese, è talmente diffuso che il cittadino comune non lo nota nemmeno.
Difficile datarlo, all’interno di
un arco temporale che va dalla preistoria, ai Romani, al Medio Evo. Il Lazio non è da meno.
Dalle grandi Basiliche della Cristianità, come San Giovanni Laterano e San
Paolo a Roma, a piccoli borghi medievali sparsi lungo la Penisola italiana.
E tra questi pure Villa Santo Stefano, che potrebbe esseSchema del Gioco del Filetto o TC su
re considerata una vera e problocco lapideo in via della Portella
pria capitale delle Triplici Cinte.
Incisi in determinati luoghi; noti
agli anziani ma scivolati nell’o- sante itinerario tra le strette viuzze
blio per le giovani generazioni, e pittoresche piazzette del centro
questi simboli sono recentemen- storico santostefanese. Un modo
te tornati al centro della curiosità e diverso per scoprire o riscopridell’interesse, non soltanto locale. re Villa Santo Stefano. Si parte
Scrutando ogni gradino, ogni so- dalla Porta urbica affiancata alla
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Schema Gioco del Filetto o TC a S Giovanni Silvamatrice
-rubata nel 2008Schema Gioco del Filetto o TC su gradino delle scale interne di
Palazzo Marchese
torre trecentesca nota come “di re Metabo”.
Tre
Triplici Cinte
(forse esiste una quarta ma ormai è illeggibile) sono visibili sul lungo sedile in pietra sotto la “Loggia”.
Un’altra si trova sopra un grande blocco in pietra sotto
un arco in via della Portella, nella parte bassa del paese.

so l’antica fontana (oggi prosciugata) detta “La Rentra,
ai piedi della rupe tufacea su cui sorge Villa S. Stefano, vicino alla “Cona” della Madonna delle Grazie.
Il modello originario, l’archetipo di tutte le Triplici Cinte
santostefanesi potrebbe essere l’esemplare, molto consumato, scoperto nel 2006 su un blocco tufaceo tra i ruderi
dell’antichissima e, per certi versi, misteriosa chiesa di
San Giovanni in Silvamatrice, quasi certamente appartenuta ai Cavalieri Giovanniti. Questa Triplice Cinta è stata rubata da ignoti trafugatori nella primavera del 2008.
La datazione di tutti questi esemplari, risulta un’impresa
improba se non impossibile. Lo stesso discorso vale se si
vuole cercarne gli autori. La capillare diffusione di questo
Simbolo si potrebbe spiegare con il fatto che siano state
incise ad imitazione di altre, viste in luoghi particolari.
Gli artefici, forse semplici appartenenti alle varie arti dei
mestieri, o al popolino, ne intuirono, magari velatamente, la pregnante simbologia e le usarono con finalità apotropaiche, come simboli di scongiuro, di buon auspicio.

TC attualmente non più visibile presso Fontana la Rentra
Una Triplice Cinta è visibile su un gradino di una scalinata
in pietra interna ad un edifico privato (e quindi non visitabile), noto a Villa Santo Stefano, come “palazzo marchese”, costruito probabilmente sui resti dell’antica Rocca.
Decisamente più interessante l’esemplare posto su un
monolite calcareo che funge da soglia di un edificio indicato con il numero civico 23 di via San Pietro, alle spalle
della Parrocchiale di Santa Maria Assunta in Cielo. Anche questa Triplice Cinta si trova, come le precedenti,
sistemata orizzontalmente, ma una attenta osservazione
del blocco, lo individua come materiale di reimpiego.
La presenza di una “croce latina” sembra indicare che
un tempo fosse posto verticalmente. Quindi, anche la
Triplice Cinta si trovava nelle medesima posizione.
In questo caso è difficile attribuirle scopi ricreativi.
Una Triplice Cinta si trovava (attualmente se ne sono
perse le tracce) su un muretto in un terreno privato pres15

Giancarlo Pavat

Schema del Gioco del Filetto o TC sui muretti del chiostro
di S. Giovanni Laterano a Roma

L’AGRICOLTURA

Dalla “canestra ‘n capo” al commercio on -line
Un prodotto locale è caratterizzato dal luogo di produzione e di consumo: una peculiarità della vendita diretta,
infatti, è un territorio limitato che identifica e circoscrive
la zona di coltivazione, di allevamento, di trasformazione, di distribuzione e di consumo.
Villa Santo Stefano brulica di prodotti locali: olive e
olio, marzoline e formaggi, fichi secchi, latte vaccino e
bufalino. Prodotti che erano la principale fonte di alimentazione dei nostri nonni, che mangiavano ciò che la
terra soleva donargli, ma che, negli anni in cui il raccolto
era particolarmente abbondante, questo poteva diventare un qualcosa da cui produrre reddito.
Questo discorso è sicuramente incarnato dalle olive e dall’olio, prodotti d’eccellenza del Macchione: negli anni in
cui si aveva un abbondante raccolto di
olive, e di conseguenza l’olio bastava
per tutta la famiglia, il surplus poteva
essere venduto ai “forestieri”, i quali erano ben felici di condire insalate,
pasta e carne con il rinomato olio del
Macchione. Infatti, si raccoglievano le
olive nei periodi di Ottobre/Novembre
e si portavano poi al “montano” a Santo Stefano, luogo in cui dalle olive si
ricavava l’ottimo olio.
Oltre a questi frutti della terra, la montagna rocciosa su cui si arroccano le
case è un luogo fertile per la crescita
dei fichi secchi: le nostre donne si recavano nei paesi limitrofi, Castro dei Volsci in primis,
con le canestre sulla testa, andando a vendere questi
frutti, ma anche altre prelibatezze, come capretti o le
stesse olive. Ascoltando i racconti dei miei nonni che
vivevano nel centro storico di Villa Santo Stefano, invece, ciò che maggiormente spicca è il mercato del latte.
Gli agricoltori avevano essenzialmente due tipi di allevamenti: l’allevamento bufalino oppure l’allevamento
vaccino. La peculiarità, però, in entrambi i casi è il fatto
che gli animali pascolavano nei campi aperti. Di fatto,
non c’era acquisto di mais o fieno da terze parti: la dieta
degli animali era essenzialmente composta da erba di
prato e fieno prodotto nei terreni. La diversità tra i due
allevamenti risultava nella vendita del latte: le aziende
di capi bufalini lo consegnavano ai raccoglitori, i quali
lo portavano ai caseifici che lo lavoravano producendo
mozzarella e formaggi. Il boom della mozzarella di bufala, però, si è avuto negli anni ‘80/’90, pertanto prima
di questi decenni, il latte di bufala non era così apprezzato come oggi, tant’è che gli ‘ufalari (gli allevatori di
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bufale) sono sempre stati visti come persone semplici e
umili. Gli allevatori che avevano le vacche, invece, vendevano il loro latte ai raccoglitori; inoltre ne mettevano
un pochino da parte e lo vendevano ai concittadini che
non lo avevano a disposizione quotidianamente. I Santostefanesi andavano, infatti, con la bottiglia di vetro dagli
allevatori e prendevano il latte per bere.
Per quanto riguarda il pane, l’approvvigionamento della materia prima avveniva nel mulino che si trovava in
piazza, che trasformava il grano seminato nei terreni vicino al fiume in farina. Peculiare era la presenza di un
forno a legna comune: le donne “ammassavano” il pane
e a turno lo andavano a cuocere, così
ognuno aveva il proprio pane.
Il commercio si svolgeva all’interno
del paese, in un’ottica di un’economia circolare.
Il mondo di oggi, invece, è del tutto
cambiato: l’agricoltore cerca principalmente di trarre reddito dalle proprie fatiche. Pertanto, la vendita dei
prodotti agricoli è mutata: oltre al
contatto diretto produttore- consumatore, ci vengono incontro anche
le nuove tecnologie. In particolare
negli ultimi anni, ma soprattutto nel
periodo di lockdown appena vissuto, ha avuto un notevole impatto il
commercio online: vedono, in questa ottica, la nascita di nuove associazioni volte a conciliare prodotti a km0 e commercio
online. L’e-commerce, infatti, rispecchia perfettamente
quelle che sono le esigenze del consumatore, dettate dallo stile di vita contemporaneo, con l’obiettivo del produttore, ovvero vendere i propri prodotti. È un metodo
nuovo di fare spesa, ma al contempo rapido, sicuro e facile da imparare. Si fa un ordine comodamente da casa,
si paga per lo più tramite il circuito paypal, e la spesa o
arriva direttamente a casa oppure si va a ritirarla in un
luogo prestabilito. Tutto ciò è frutto della globalizzazione e dell’avanzare delle nuove tecnologie, in un mondo
sempre più frenetico e in cui il tempo per fare la spesa è
sempre minore. L’e-commerce è sicuramente il futuro:
quello che però noi giovani generazioni dobbiamo fare
è tentare di trovare un giusto compromesso tra la vita
frenetica che viviamo tutti i giorni e le tradizioni che ci
vengono tramandate dai nostri nonni, poiché l’avvenire
è indissolubilmente legato al passato, e senza memoria
non vi sarà un buon domani.
Alessia Bonomo

Il rosmarino: ricchezza mediterranea
Parlare di erbe aromatiche nelle nostre zone è d’obbligo. Non tutti sanno che la nostra terra è ricca di queste preziose erbe utilissime in cucina, per la salute e per la
cosmetica. Iniziamo a parlare del rosmarino e delle sue proprietà nelle sue varie applicazioni, innanzitutto le erbe aromatiche hanno un profumo meraviglioso perché
contengono gli oli essenziali. Nel caso del rosmarino è noto che sia il re degli arrosti
sia fresco, appena colto o essiccato. Il suo nome viene dal latino e significa rugiada
di mare. Le sue proprietà sono molteplici: rafforza la mente, aiuta la funzionalità
intestinale, migliora la digestione. Bisogna anche considerare la versatilità del suo
impiego: si usa come condimento o in infusione, oppure l’olio estratto viene usato
per alleviare dolori muscolari, crampi. Sconsigliato nelle donne in gravidanza, in
caso di stitichezza o insonnia. Sta di fatto che negli arrosti e nella marinatura è un
ingrediente indispensabile, sia essiccato che fresco. Nelle nostre zone questa pianta è
molto diffusa, anche come vegetazione mediterranea spontanea.
Gabriele Bravo

l’opinionista

Elogio alla complessità

Nella nostra vita quotidiana spesso
sentiamo parlare di concetti ed argomenti rappresentati da parole quali:
euro, spread, costituzione, virus etc..
Conosciamo veramente queste parole ed il significato che esse esprimono? Cosa ci spinge ad approfondire
certi concetti e perché spiegazioni
importanti per la nostra vita le releghiamo alla spiegazione di “altri”?
Questo articolo vuole evidenziare
come la realtà è sempre più comples-

sa di quella che ci viene proposta dai
media e/o dalla politica.
Facciamo un esempio: l’euro.
Lo usiamo quotidianamente ed è
stato oggetto di discussioni infinite
sia prima che da quando è entrato
in vigore come moneta corrente, il
1 gennaio 2002. Per quale motivo il
cambio di 1 euro è stato di 1.936, 27
Lire italiane? Quante persone lo sanno o ritengono di saperlo?
L’euro nasce come accordo sulla moneta unica nell’ormai lontano 1992
con il trattato di Maastricht.
L’art. 109j primo comma del Trattato di Maastricht prevedeva che, per
almeno due anni prima dell’ingresso
nell’Unione monetaria, i paesi candidati non avrebbero dovuto svalutare la propria valuta rispetto all’ECU (fatte salve minime oscillazioni).
Che cosa è l’ECU?
L’ECU era una moneta virtuale nata
nel 1978 dalla riunione del Consiglio
Europeo, che aveva un tasso di cambio regolato dal mercato. L’ECU era
cioè una “valuta paniere” (una valuta il cui valore dipendeva da quello
di un “paniere” di valute). Quindi la
Lira si indeboliva rispetto all’ECU
(e quindi occorrevano più Lire per
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comprarne uno) se una delle valute
nel “paniere” (ad esempio il Marco)
diventava più forte.
L’ingresso nell’euro, come Paese cioè
che avrebbe adottato l’Euro, era fissato al 1° gennaio 1999, quindi occorreva che i cambi fossero fissati dal
1997.
Nel 1991 la Lira il rapporto di cambio con l’ECU era di 1 ECU = 1.539
Lire.
Dato che a fine 1992 la Lira venne
svalutata dal governo al fine di rilanciare l’economia dell’Italia, il cambio
diventò 1 ECU= 1.781 Lire fino al
1997 che, per acquistare 1 ECU, ne
occorrevano 1929,66 (più di prima).
Questa quotazione venne “congelata”, ed è sostanzialmente identica alla
quotazione “irrevocabile” definitiva,
cioè al famoso 1.936,27 (dalla quale
dista dello 0.3%).
Il 31 dicembre del 2001 l’ECU verso
la Lira italiana valeva proprio l’attuale cambio.
Il cambio di 1.936,27 non lo ha quindi deciso nessuno, o meglio, lo ha
deciso il mercato delle valute dopo
un processo lungo 10 anni circa.
La forza della Lira italiana ha rappresentato la forza della nostra econo-

mia rispetto a quella di tutti gli altri Paesi d’Europa che
hanno adottato l’Euro.
La Germania con il suo Marco tedesco il 31 dicembre
2001, veniva scambiato circa 2 a 1, precisamente 1 ECU
=1,955 Marco. C’è stata discriminazione verso l’Italia?
No, semplicemente la fiducia degli investitori ha ritenuto la nostra economia forte quanto, circa, un quarto di
quella tedesca.
Questo piccolo esempio ci fa capire come sia complicato
conoscere ed approfondire argomenti che riguardano la
nostra quotidianità. Ciò che riteniamo semplice a prima
vista, nei fatti risulta molto più complesso.
La complessità degli argomenti che riguardano la nostra vita (salute, tasse, lavoro, investimenti etc…) non ci
consente di poter sempre approfondire ogni argomento
e quindi spesso ci affidiamo alle spiegazioni degli ‘altri’.
Per ‘altri’ intendiamo i nostri amici, i media, la politica.
Possiamo fidarci di tutti i nostri interlocutori?
Se abbiamo un problema di salute, sempre più spesso verifichiamo su internet i nostri sintomi ma alla fine l’ultima parola la chiediamo al medico, affidandogli la spiegazione e la soluzione ultima della nostra patologia perché
lo riteniamo adeguato a comprendere la complessità del
nostro stato di salute.
Spesso la semplificazione è nemica del vero perché, per
poter semplificare, si omettono una serie di dettagli fondamentali per comprendere la verità, dirigendo l’interlocutore verso il ragionamento a cui vogliamo che arrivi.
La politica e l’informazione sempre più spesso mancano
di dettagli che, approfondendo gli argomenti, si rivelano
decisivi per comprendere appieno le notizie.
Come possiamo, di fronte al continuo bombardamento
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di informazioni vere, altre false, discriminare se le persone e/o i media stanno alimentando le nostre paure o, al
contrario, ci stanno rendendo quieti per motivi di convenienza?
Non esiste una ricetta in tal senso ma, come nel caso
del medico, sarebbe il caso di approfondire, conoscere e
confrontarsi con esperti.
Ascoltare, leggere, studiare e confrontarsi sono gli unici strumenti che, tutti insieme, ci permettono di essere
meno schiavi degli affabulatori di turno.
Vendere la nostra intelligenza pensando di aver capito
tutto di un argomento, dopo aver letto un post e/o dopo
aver messo un like o aver fatto un selfie con l’affabulatore
di turno, è un offesa a noi stessi ed alla nostra intelligenza stessa.
L’unica arma che abbiamo è la continua ricerca di conoscenza, che si ottiene attraverso la consapevolezza che la
complessità è un valore irrinunciabile per capire il mondo che ci circonda.
PS. Il mio prof. di Italiano delle superiori malgrado la
sua enorme cultura e fosse prossimo alla pensione, ogni
qualvolta che correggeva un tema, lo faceva sempre con
accanto un vocabolario, per essere certo che i vocaboli
usati fossero corretti e coerenti con il testo. Questo è l’esempio più alto che conosca di persona che, malgrado la
sua enorme saggezza e cultura, fosse in grado di mettersi
sempre in discussione, utilizzando uno strumento di conoscenza che, per quanto semplice, serviva a sciogliergli
ogni dubbio.
Luciano Gaudio

Giustizia: l’uccellino è vivo o è morto?
La giustizia camminava con le gambe di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino: ne nutriva l’anima e l’anima
il corpo. Ora Falcone è morto e Borsellino pure: perché prima di loro è
morta la giustizia.
Le origini della giustizia si fanno ricondurre ai natali dell’uomo: quando questo era impegnato a conoscersi e a conoscere il mondo a lui
circostante, divincolava il pensiero
leggero tra la pesantezza delle cose
ignote, si imbatteva in continue interazioni con il prossimo, istituendo
la società secondo i principi che la
regolano tutt’oggi.
C’è chi, come Hobbes, afferma che
l’uomo si sia trovato fin da subito in
conflitto con i suoi simili per via della naturale inclinazione alla difesa: i
primitivi, secondo il filosofo inglese,
si sarebbero ritrovati costretti a proteggersi perché impauriti, per farsi
dunque giustizia secondo le proprie
capacità e poi secondo le istituzioni create; c’è poi chi, invece, come
Montesquieu, fiducioso nella bontà umana, sostiene che l’uomo non
abbia mai trovato problemi originali
con i suoi “coinquilini”, bensì egli
è convinto che sia stato trovato un
immediato accordo per evitare eventuali dispiaceri. Il fatto che la giustizia, in un modo o nell’altro, sia stata
fin da subito necessaria, è dunque
materia indubbia; ma cosa intendevano, allora, per “giustizia”?
“Esiste una misura nelle cose; esistono determinati confini, al di là e
al di qua dei quali non può esservi
il giusto.”, afferma Orazio nelle sue
Satire; ma chi li stabilisce questi
confini?
L’uomo pensante si interroga a riguardo da secoli e la filosofia ne
è testimonianza: non è dunque in
questa umile sede che otterranno le
necessarie risposte novelli filosofi e
curiosi, ma domandarsi è lecito e rispondersi… pure.
La giustizia nasce come uomo vuole:
la vendetta era giustizia, la violenza

era giustizia, l’omicidio era giustizia
e in alcuni paesi lo è tuttora; e basti pensare a quest’ultimo punto per
comprendere quanto la giustizia sia,
per questo verso, ancora disomogenea e complessa. La pena di morte,
negli USA, è considerata giusta e ingiusta a distanza di pochissimi chilometri: e ciò che è giusto per uno Stato è ingiusto per l’altro e viceversa.
Non si può parlare dunque di giustizia per l’uomo, bensì di giustizia per
il cittadino, e i confini oraziani entro
i quali ilpoeta indica che l’uomo agisca nel giusto, divengono così i confini dello Stato di appartenenza del
cittadino. Se volessimo che qualcosa
fosse universalmente giusto (ma comunque non per forza eticamente): o
tutti dovremmo far parte del medesimo Stato o nessuno dovrebbe peccare. La prima per fortuna è un’utopia,
la seconda per sfortuna… pure.
Se volessimo che qualcosa fosse
universalmente ed eticamente giusto, allora dovremmo avere entrambe le carte in regola, e sarebbe doppiamente impossibile.
E allora ecco perché Falcone e Borsellino sono morti dopo che fosse
morta la giustizia innanzi a loro.
Perché tutti siamo naturalmente inclini al bene e al male in differenti
misure, ma comunque non ve n’è
di persona che non nutra almeno un
pizzico di diffidenza per il prossimo.
Gli stessi Eroi dell’antimafia avranno dovuto dubitare, almeno una volta in vita loro, di chi si ponesse d’improvviso al loro fianco, fosse anche
il più sincero dei volontari.
Figuriamoci quanto potessero essere crudeli coloro che li mandarono
al patibolo e quanto coloro che li
giustiziarono secondo una giustizia
tutta loro: un’autorità nell’autorità:
Cosa Nostra. Il grande problema sta
nella grande ingiustizia, quella riconosciuta e anche autorizzata dalla
complicità: uomini giusti, eticamente e civilmente, al servizio di uno
Stato che, invece di aiutarli, ha sem19

pre più allargato quei confini intorno
a loro, quasi a dissolverli e dimenticarli nel buio, così che venisse più
facile liberarsene.
“Mi uccideranno, ma non sarà una
vendetta della mafia, la mafia non si
vendica. Forse saranno mafiosi quelli che materialmente mi uccideranno, ma quelli che avranno voluto la
mia morte saranno altri.”
Queste parole di Borsellino lasciano
bene intendere quale fosse il clima
di quegli anni, quali fossero le trame
istituzionali che, Falcone prima e lui
dopo, avevano scoperto e che gli sarebbero costate la morte.
Oggi la giustizia c’è e non c’è, come
il gioco dell’uccellino vivo o morto
che ammalia e inganna i bambini: se
è vivo vinco io, se è morto… pure.
Ultimamente si sente parlare di magistrati corrotti, di correnti politiche
all’interno della magistratura “autonoma e indipendente”, processi truccati per cambiare le sorti del Paese,
condanne iperboliche ed illegittime,
assoluzioni assurde, sconti della
pena dell’80% iva esclusa e a ruota
libera inaudibili altri avvicendamenti.
Oggi l’ingiustizia alberga ovunque e
in larga scala, e questo è il male.
Essa è nell’errato esercizio della
giustizia, nella pratica diseguale di
quest’ultima nei confronti di eguali
cittadini, talvolta impossibilitati addirittura a denunciare.
Muti. Tutti. Dinanzi all’ingiustizia
di ogni giorno: impotenti ed esautorati del diritto alla parola: l’arma più
potente di cui disponiamo. La parola
modella i concetti più perfetti e ne
altera le forme fino agli opposti, ma
la giustizia deve rimanere fuori dalle
insidie dei giochi retorici: la parola
deve, in ogni modo, unicamente purificare laddove il reo ha commesso
un male ai danni della giustizia.
Sia fatta giustizia laddove un cittadino soffre perché soffre con lui tutto
intero lo Stato.
Edoardo Cicciarelli

Viaggio:
percorso e non meta!
Viaggiare è una
delle passioni
che accomuna
quasi tutti gli
esseri umani e
almeno una volta nella vita tutti
abbiamo sognato di scoprire
nuovi posti o
conoscere nuove culture. La parola “viaggio” può assumere diversi
valori e significati. Quello più comune è quello letterario, ovvero il raggiungere una meta, il percorrere delle distanze… Possiamo però attribuirgli dei significati
più profondi, così come fa il poeta Dante Alighieri con
la sua opera più famosa, la “Divina Commedia”, in cui
ritrova se stesso e la sua pace interiore in un viaggio
spirituale. Consideriamo il viaggio anche come un percorso di crescita personale e non solo come una meta da
scoprire; ha uno scopo educativo e porta il viaggiatore a
Se all’inizio di quest’anno ci avessero detto che in questo 2020 sarebbero successe così tante cose ‘’negative’’ penso che nessuno di noi ci
avrebbe creduto: a partire dagli incendi in Amazzonia per arrivare al
meteorite che è passato accanto alla
terra, dalle numerose proteste distruttive antirazzismo, scatenate dalla morte di George Floyd, all’ipotesi
della fine del mondo, per arrivare a
ciò che, forse, più ci ha destabilizzati
e penalizzati, ovvero una pandemia
mondiale di Coronavirus dalla quale ancora molti paesi devono ancora
riprendersi. In così poco tempo sono
cambiate così tante cose, è successo
tutto troppo in fretta. I provvedimenti sono stati talmente improvvisi e
pesanti da non permettere di adattarsi all’idea di un nuovo tipo di vita. Ci
siamo ritrovati nel giro di poche settimane rinchiusi in casa, una nazione
dopo l’altra, non potendo uscire, non
potendo vedere i nostri amici, i nostri familiari, i famosi congiunti, che
ancora adesso molti non sanno cosa
siano, non potendo condurre una

una maggiore consapevolezza di sé, del proprio mondo
interiore e della realtà in cui vive.
L’uomo fin dall’antichità, è sempre stato spinto dalla sua
curiosità di conoscere nuovi luoghi. Io ho sempre avuto
questa curiosità, che mi ha poi spinto a intraprendere un
viaggio, da sola, a 16 anni, in Brasile. Ho conosciuto
nuove persone, nuove culture e nuove storie. ho vissuto
una nuova vita per 8 mesi e solo dopo essere tornata in
Italia mi sono accorta di quanto sono cresciuta e cambiata. Vedo tutto con occhi diversi, la mente è più aperta e
prima di agire penso sempre a come mi comporterei se
fossi in un luogo o in una situazione diversa.
Il viaggio è quindi un momento di crescita, ci arricchisce dal punto di vista culturale, rendendoci cittadini del
mondo.
“Chi è chiuso nella gabbia di una sola cultura, la propria,
è in guerra col mondo e non lo sa”. - Robert Hanvey-

Un’estate rubata

vita normale. Una quarantena di tre
mesi non è una cosa da tutti i giorni
eppure molti di noi l’hanno superata
arrivando così all’agognata estate.
Quell’estate che tanto aspettavamo
dall’inizio di settembre, piena di
gente, feste, allegria. Quell’estate
che per il momento ancora non avremo, per certi versi un’estate rubata o
meglio un estate a metà. Tutti i progetti e le vacanze, tutti i viaggi al di
fuori dell’Italia. Rimandate a data da
destinarsi. In questi ultimi mesi tutti
avranno ripensato ad almeno un momento bello passato la scorsa estate,
un loro bel ricordo, con un grandissimo senso di nostalgia che per il
momento non possiamo colmare.
Qui a Villa, essendo un piccolo paese nel quale non ci sono stati ancora contagi non è cambiato molto in
generale. La sera le persone escono
in paese, si divertono. Qui non c’è
mai affollamento tranne che per la
festa di San Rocco che purtroppo
quest’anno non potremo festeggiare. Per tutti noi penso sia stata una
brutta notizia, ma siamo consapevoli
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anche di non poter rischiare di creare
un’affluenza così grande di persone
in un paesino come il nostro dove se
si infetta una persona il contagio per
tutti è assicurato. Per quest’anno non
fa niente, ci rifaremo l’anno prossimo con una festa ancora più grande.
Nel frattempo speriamo di non incorrere in una nuova ondata di virus
e iniziamo ad adattarci ad una nuova
normalità fatta di distanziamento sociale e mascherine.
Antonio Ciccarelli
e Rachele Costantino

all’insegna della buona lettura

Accadeva in Ospedale: “...Il nero d’Inferno”

Mancava solo qualche settimana alla sessione estiva
nella quale avrebbe discusso la tesi di specializzazione
e poi sul ricettario poteva aggiungere: specialista in pediatria.
Si concludeva, così, la sua formazione dopo sei anni per
la laurea in medicina e tre per la specializzazione. Terminavano con gli anni dell’università anche quelli della
goliardia e della spensieratezza; arrivava il momento di
decidere il proprio futuro. Che fare? Libera professione
o tentare un concorso in qualche ospedale? Il piccolo
mensile guadagnato presso la casa di cura “Figlie di San
Camillo” a Tor Pignattara non poteva considerarsi una
soluzione definitiva.
Questi i pensieri e le preoccupazioni che ronzavano nella testa di Matteo mentre con la sua cinquecento percorreva Viale Regina Margherita verso la Clinica Pediatrica
per il turno di guardia notturno.
Gli specializzandi dell’ultimo anno, infatti, erano tenuti
a questa prestazione con piena autonomia professionale e legale. Il servizio era affidato a due medici: uno di
guardia interna per i piccoli ricoverati e l’altro al Pronto
Soccorso e Accettazione per gli esterni.
Giunto in clinica le sue riflessioni vennero interrotte
dall’allegro vociare delle allieve del Convitto Regina
Elena, fondato da questa, sul modello”Boarding School”
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inglese, durante la prima guerra Mondiale e attivo fino
all’avvento dell’S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale).
Fedeli allo stile britannico le allieve e le diplomate venivano chiamate “Sisters” o “Sorelle” e non infermiere.
Terminato il turno pomeridiano rientravano nella scuola,
la cui sede, era proprio davanti alla Clinica Pediatrica.
Allegre, spensierate, distinte ed inappuntabili nella divisa a righine bianco - verdi con grembiule bianco e cuffietta inamidata dello stesso colore.
Erano tutte belle! ...qualcuna un po’ meno, qualcun’altra
splendida.
“Buonasera Dottore.”
“Buonasera ragazze, tutto bene?...”
Un saluto, uno sguardo, un sorriso complice e ...via.
Annamaria, l’infermiera di notte, accolse Matteo con un
bel sorriso comunicandogli che il Dott. Rocco era già
arrivato.
Rocco, il collega con il quale Matteo avrebbe condiviso
il turno; proveniva dalla Calabria, vincitore di una borsa di studio bandita dall’Università di Roma. Simpatico,
cordiale, disponibile, ma, soprattutto, preparato. La sua
presenza tranquillizzava Matteo. Espletate le formalità
di rito: visione e firma registro delle consegne, si avviò verso la propria stanza percorrendo corridoi ormai
deserti, dopo il trambusto pomeridiano, e pervasi dalla
inconfondibile atmosfera notturna fatta di luci fioche,
passi silenziosi e voci basse, per rendere più confortevole il riposo e il sonno dei piccoli pazienti.
Il telefono squillò poco dopo le undici:
“Dottore un’urgenza!”
“Arrivo”
Il bambino, di circa cinque anni, era disteso sul lettino
dell’accettazione coperto da un lenzuolino, aveva la mascherina per l’ossigeno ma sembrava tranquillo.
“Dottore abbiamo eseguito i prelievi di routine e siamo
in attesa della radiografia”,
lo informò Annamaria, che, diligentemente, aveva seguito il protocollo previsto in quel caso.
Matteo rivolse alcune domande alla mamma e questa
gli raccontò che mentre preparava il piccolo per la notte
aveva notato che le unghie dei piedi erano “violacee”;
poco dopo anche le unghie delle mani erano diventate
dello stesso colore. Allarmata era corsa al Pronto Soccorso Pediatrico; alle successive domande la donna rispose, negando, per i giorni precedenti alcuni sintomi
come tosse, febbre e catarro.
Anche l’esame obiettivo, accuratamente eseguito da
Matteo diede esito negativo. Il piccolo non presentava, in apparenza, nessuna patologia che giustificasse la
comparsa della cianosi; l’aria penetrava bene nei polmoni, il ritmo ed i toni cardiaci erano normali.

La cianosi, però, anche se lieve era comparsa intorno
alle labbra e sulla punta del nasino. La radiografia e gli
esami di laboratorio risultavano normali. C’era un dato,
però, che allarmò Matteo:la pO2 (la quantità di ossigeno
nel sangue periferico) era leggermente più bassa della
norma mentre la pCO2 (la quantità di anidride carbonica) era leggermente più alta. Ma Perché?
“Chiamami Rocco, per cortesia” disse Matteo ad Annamaria ancor più preoccupato.
Rocco visitò di nuovo il bambino, controllò con attenzione gli esami, ma, anche lui non riusciva a spiegarsi
il motivo di quella cianosi. Brancolavano nel buio più
completo.
Ad un tratto, per caso, lo sguardo di Rocco, si posò sugli scarponcini del piccolo, ben lucidati e poggiati sul
pavimento. Quasi sussurrando, più a se stesso, che alla
mamma, le chiese:
“Signora, di recente, ha fatto lucidare le scarpe del bambino?”
“Si, Dottore, le ho riprese ieri sera dal calzolaio e le ha
indossate questa mattina.”
Fu un attimo...!!! Un lampo nelle tenebre, un flash nel
buio.
“Matté!” esclamò Rocco,”questa è una metaemoglobulinemia da nero d’inferno”
Matteo rimase basito, ricordando di aver sorriso ogni
volta che leggeva di quella diagnosi nei trattati di pediatria, patologia di altri tempi, da storia della medicina,
aveva sempre pensato.
Il Nero d’Inferno è un colorante a base di “Anilina” ancora utilizzato nella colorazione dei pellami. L’Anilina è
un composto chimico che, se assorbito, anche attraverso
la cute, altera l’emoglobina trasformandola in metaemoglobina, caratterizzata da una minore capacità, di questa,
a legarsi con l’ossigeno, causando, così, un abbassamento dell’ossigenazione dei tessuti periferici con comparsa
di cianosi; è quanto era accaduto al piccolo paziente che
aveva calzato gli scarponcini lucidati con il Nero d’Inferno quando non erano ancora ben asciutti, con conseguente assorbimento del “veleno”.
Fatta la diagnosi la terapia era certa: l’infusione lenta
endovena di una soluzione salina con aggiunta di Blu
di Metilene. Questa è una sostanza organica usata nei
laboratori per la colorazione dei vetrini. Esiste, però, un
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formato farmacologico ad uso terapeutico, come blando disinfettante delle vie urinarie. Questo farmaco è
caratterizzato da una spiccata attività riducente e grazie
a questa peculiarità viene impiegato con successo nel
trattamento delle emoglobinopatie da colorante, perché
rompe il legame patologico tra l’emoglobina e l’anilina.
I problemi sorsero quando si trattò di trovare il farmaco,
non essendo, questo, di uso comune non era disponibile
nell’infermeria. Furono necessarie una serie di telefonate concitate, data l’ora notturna, con il farmacista, che
alla fine riuscì a trovare un paio di fiale con la promessa
di fornirne altre al primo mattino.
Le difficoltà non erano finite: l’intensa colorazione, data
alla siringa dal Blu di Metilene, rendeva difficile calcolare con esattezza la quantità di farmaco da diluire nella
flebo ritardando, così, l’inizio della terapia, che fu iniziata intorno alle due di notte.
Rocco e Matteo attesero che il bambino urinasse prima
di procedere ai controlli. Dopo circa mezz’ora iniziò a
urinare una “pipì” di colore sempre più blu; fu praticato
un piccolo prelievo per monitorare la pO2 e la pCO2 che
risultarono stazionarie. Al controllo successivo dopo
circa due ore i valori si erano invertiti, la pO2 aumentava e la pCO2 diminuiva.
“Adda passà a nuttata...” pensò Matteo ricordando la
battuta di Eduardo De Filippo in “Napoli Milionaria”. E
la nottata passò.
Alla luce del mattino la cianosi era diminuita e le estremità erano più rosee.
Nella “guerra dei colori” il blu aveva avuto la meglio
sul nero.
Il piccolo e la mamma riposavano tranquillamente mentre la città si svegliava con i primi rumori del traffico.
Roma, signora ormai attempata, ma consapevole della
sua secolare bellezza, si compiaceva, contenta, accarezzata dai primi chiarori dell’alba e profumata dalla fragranza dei tigli numerosi, in quella parte della città.
Dopo circa vent’anni Rocco dirigeva la Pediatria dell’Ospedale Fatebenefratelli, all’Isola Tiberina, e Matteo era
il Primario Pediatra dell’ospedale S. Gerardo di Frosinone.
Giovanni Bonomo

UNO SGUARDO AL PASSATO
Durante il lockdown abbiamo riscoperto il valore e il ruolo sociale della scuola.
“Non basta mandare i figli a scuola, bisogna accompagnarli sulla via degli studi, bisogna costruire giorno per
giorno in essi la consapevolezza che a scuola si va non per conquistare un titolo, ma per prepararsi alla vita.”
Giovanni Leone

anni 40 - Don Amasio al Macchione

1930 circa - Case Spallate

Scolaresca 1910 - davanti Dr. Marcello

anni 20 - maestra Giovannina

anni 40 - Don Amasio sul retro

foto archivio Dario Pace

anni 20 - maestro Bolognini
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