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EDITORIALE 2020
Si avvicina la fine del 2020, un anno segnato dall’emergenza sanitaria che ha
travolto con irruenza il nostro Paese e il mondo intero, mettendo in discussione le nostre certezze e le conquiste del nostro vivere sociale, un anno che
ci ha fatto provare sentimenti altalenanti, tra paura e speranza, tra il giusto
desiderio di libertà e la necessità di salvaguardare noi e gli altri, che ci ha
costretti a fermarci, ma che al contempo ci ha spinti ad una riflessione profonda su cos’è veramente importante, sul non trascurare i rapporti interpersonali dando il giusto valore al tempo da trascorrere con quanti condividono
con noi il nostro viaggio. Nonostante le difficoltà, Villa ha dimostrato di
saper fare fronte comune per tutelare noi stessi e gli altri. Un anno si chiude
e davanti a noi si apre un altro decennio. Un nuovo periodo di opportunità
e di sfide che chiama a raccolta ciascuno di noi, cittadini santostefanesi,
ognuno secondo il proprio ruolo, le proprie capacità, le proprie possibilità e,
perchè no, anche i propri desideri. I segnali per guardare con fiducia al futuro ci sono. Nelle difficoltà ci basterà guardare a ciò che siamo stati capaci
di creare, alle mete che abbiamo raggiunto per renderci conto che non c’è
ostacolo che non si possa superare se sappiamo essere comunità. L’anno alle
porte rappresenta una nuova frontiera di opportunità. Dobbiamo prepararci,
rimboccandoci le maniche, a traghettare Villa nel futuro con coraggio e unità, un’unità che rappresenta il nostro tratto distintivo.
In questi mesi, quando il caldo estivo lasciava il passo ai colori autunnali,
abbiamo assistito al ritorno a scuola dei nostri bambini e ragazzi, un momento fondamentale per i nostri cittadini più piccoli e
anche per le loro famiglie: vivere insieme la propria crescita, apprendere stando in classe, senza la mediazione di un dispositivo
digitale, tornare ad imparare potendo condividere spazi, reali e non più virtuali, e riconoscere il valore delle relazioni, dello stare
insieme guardandosi direttamente negli occhi. A tutta la comunità adulta tocca la responsabilità di far sì che questa nuova scuola
possa restare aperta e accessibile e che i bambini possano vivere la sana fatica “di andare
a scuola”! Nel riscoprire la bellezza del tornare tra i banchi, dell’accesso a strutture e
spazi che per mesi ci sono stati preclusi, siamo chiamati a porre più attenzione a come
viviamo le nostre giornate, avendo a cuore il rispetto per la salute di tutti. Agli adulti
del nostro paese spetta il compito di accompagnare anche i cittadini più giovani a capire
l’importanza del rispetto delle regole.
In tutte le case si sta preparando il Natale, il tempo delle feste che ci riscalda i cuori,
infonde speranza l’uno nell’altro, tra parenti, amici, colleghi, la festa che unisce le generazioni: l’infanzia, la giovinezza, la maturità e la vecchiaia, è la festa della famiglia; il
periodo dell’anno in cui tutti, anche i più grandi, tornano un po’ bambini, perché la magia è ovunque, anche se quest’anno sarà molto diverso da come siamo abituati, lo spirito
rimarrà certamente intatto. Però l’emergenza sanitaria continua, abbiamo fatto tutti tanti
sacrifici fino ad ora, non compromettiamo la nostra salute né gli sforzi fin qui sostenuti:
rispettiamo le regole che ci sono state date non contro di noi, ma per noi. Evitiamo dunque situazioni a rischio e proviamo a goderci queste feste più intime senza dimenticare
che la priorità di oggi è la salute e che verrà presto il tempo per recuperare gli abbracci
perduti, chiediamo lo sforzo e l’attenzione massima di tutti. La speranza sia il punto di
riferimento per varcare la soglia del futuro che aspetta tutti noi, nessuno escluso. A tutti
un augurio di un sereno Natale e di un 2021 ricco di scoppiettanti soddisfazioni.
L’Amministrazione comunale
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FILO DIRETTO CON L’AMMINISTRAZIONE
UN’AMMINISTRAZIONE SENSIBILE
In questo periodo ci siamo trovati a vivere una situazione straordinaria che ci ha costretto ad una realtà mai vissuta prima,
nemmeno dai cittadini più anziani. Siamo stati obbligati a stare chiusi in casa quando fuori accadeva di tutto: il quotidiano
appuntamento delle 18.00 con il bollettino della protezione
civile sui morti e i contagiati del giorno; le immagini dei camion militari con il loro carico di vite spezzate; le difficoltà di
chi non poteva recarsi a lavoro e di chi ha dovuto chiudere la
porta d’ingresso delle proprie attività commerciali e non solo.
Tra le tante difficoltà in questa straordinaria situazione anche
il Comune ha cercato di fare la propria parte. Da un lato coordinando tutte le iniziative che si potevano mettere in campo e
dall’altro tenendo comunque un rapporto diretto con i cittadini,
agevolando il loro accesso alle misure economiche predisposte
dal governo e dalla Regione Lazio a sostegno delle famiglie,
fornendo supporto, anche pratico, a coloro che hanno potuto
beneficiarne: l’Amministrazione comunale ha indirizzato le
attività del personale degli Uffici dei Servizi Sociali a fronteggiare le richieste della collettività. Sono state esaminate dal
marzo 2020 le domande per i buoni spesa e farmaci effettuate
dai concittadini del nostro Comune suddividendole per gravità, urgenza e numero dei componenti familiari.
La storica situazione che stiamo vivendo non ha fatto dimenticare le iniziative di grande rilievo sociale ed educativo che
l’Amministrazione, su iniziativa della consigliera delegata al
sociale Ludovica Iorio, ha messo in campo:
-campagna di informazione sull’iniziativa regionale “Ottobre
rosa”, la campagna gratuita per la prevenzione del tumore al
seno. Durante tutto il mese Palazzo Colonna e il monumento ai caduti si sono colorati di rosa per sensibilizzare tutte le
donne sulla necessità della prevenzione e sulle misure che la
Regione Lazio offre, alle donne nella fascia di età tra i 45 e i
49 anni (non comprese nella fascia garantita dal programma di
screening), di prenotare una mammografia gratuita nelle strutture sanitarie che partecipano all’iniziativa;
-in occasione del 25 novembre “Giornata internazionale per
l’eliminazione della violenza contro le donne”, la “nostra”

panchina rossa ha rammentato a tutti che la violenza contro le
donne è una violazione dei diritti umani, una violazione che è
una conseguenza della discriminazione contro le donne, dal
punto di vista legale e pratico, e delle persistenti disuguaglianze tra uomo e donna.
Riparte il programma di intervento di servizio civile universale (Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le
politiche giovanili e il servizio civile universale) a seguito della presentazione dell’Istanza di accesso e dei relativi programmi (ambito sociale, ambito culturale e ambito ambientale) da
realizzarsi sul territorio comunale, per complessivi 12 posti
impiegati su tre distinti progetti.
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POLITICHE SCOLASTICHE
Dopo la chiusura totale, compresa la Scuola, dal 14 settembre
sono riprese le lezioni in presenza per bambini e ragazzi della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado del
nostro comune. I nostri studenti, anche i più piccoli, hanno
imparato a vivere in una nuova realtà che prevede un’attenzione particolare a tante cose: l’uso corretto della mascherina, la
sanificazione continua delle mani, il rispetto del distanziamento fisico, il contatto “a distanza” con i compagni e la riduzione
della libertà di socializzare.
Ciò che oggi consente al personale scolastico e all’utenza di
affrontare la quotidianità scolastica con maggiore serenità,
impensabile qualche mese fa, è anche il frutto di un’intensa
attività di collaborazione che l’Ente comunale, attraverso il
Sindaco e la consigliera delegata Tania Cipolla, ha avuto con
la Dirigente e con l’RSPP dell’Istituto (ing. Federica Antonetti), per l’organizzazione ottimale degli spazi, degli arredi e dei
tempi, tale da consentire agli alunni e al personale tutto di vivere la scuola in piena sicurezza.
L’Ente comunale, nel pieno rispetto della normativa inerente
il trasporto scolastico, ha riorganizzato il servizio garantendo
l’igienizzazione, la misurazione della temperatura e il distanziamento legato ai tempi di percorrenza.
Per l’attivazione del servizio mensa, l’Amministrazione comunale, nel rispetto delle linee guida nazionali sulla refezione
scolastica, ha avviato e portato a compimento tutte le azioni di
propria competenza (avviso pubblico per l’iscrizione al servizio, integrazione del piano dell’ HACCP conformemente alle
misure anti COVID -19 con contestuale formazione del personale addetto alla distribuzione dei pasti, dichiarazione della
ditta appaltatrice “Coop Sociale Nuovo Millennio” autorizzata
alla preparazione dei pasti) e comunicato alla Dirigente dell’Istituto, già il 15 ottobre 2020, la propria disponibilità all’avvio del servizio. La mancanza iniziale del personale scolastico
a disposizione per l’avvio della mensa, la successiva assenza
della Dirigente scolastica e poi il conseguente avvicendarsi di
due reggenze alla guida dell’Istituto, hanno impedito l’avvio
del servizio, ma ciò non è dipeso dall’Amministrazione comunale.
In risposta all’avviso del Ministero dell’istruzione “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e
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delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria
da Covid-19” prot. AOODGEFID n. 19161 del 6 luglio 2020,
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”, con nota di autoriz-

zazione del Ministero di cui al prot. ministeriale n. AODGEFID/22970, l’Amministrazione comunale è risultata beneficiaria di un contributo di € 6.000,00; considerato che la fornitura
di arredi scolastici idonei sono tesi a favorire il necessario
distanziamento tra gli studenti, l’Amministrazione comunale
ha elaborato una scheda progettuale che è stata approvata con
delibera n. 93 dalla Giunta comunale del 25 novembre 2020,
si è successivamente provveduto all’acquisto dell’arredo scolastico progettato.
Scuola dell’Infanzia: 40 sedie di vari colori, 19 banchi da 4
posti;
Scuola Primaria: 12 banchi per il triennio, 11 banchi per IV e
V e 15 sedie;
S. S. di I grado: 15 banchi, 5 sedie e 1 carrello multiuso;
Palestra: un armadio in metallo, 2 panche, un appendiabiti in
metallo a muro;
Spazi comuni: 3 portarotoli, 20 attaccapanni a parete, 1 portaombrelli, una pianta dispenser gel.
Si è, inoltre, provveduto a installare la pellicola oscurante per
tutti i vetri delle aule del piano terra, lato strada.

ATTIVITÀ CULTURALI

14 Agosto 2020 Presentazione de "La Voce di Villa"

Questa Amministrazione, con l’assessore alla cultura Paolo
Petrilli, nella convinzione che la creatività e la cultura siano gli
elementi fondanti dell’approccio all’innovazione del nostro
comune e che occorra cercare di sviluppare da un lato le forme
più tradizionali di creatività e dall’altro favorire la contaminazione tra forme ed esperienze diverse e più contemporanee, ha
proposto, fin dal suo insediamento, numerose e diverse attività
culturali, tese a far emergere la creatività e la vivacità culturale
del territorio per farne un laboratorio di sperimentazione culturale e di imprenditoria creativa. In questo momento storico
così delicato la cultura può venire in nostro aiuto, per questo
ci sono state iniziative significative e coinvolgenti: il concerto
in onore del maestro Morricone, il concerto della banda comunale, la serata “Versi e parole in libertà” ideata da Giovanni
Bonomo, la presentazione del numero estivo della rivista, affidata alla competenza di Franca Malizia, che ha saputo mettere
in luce gli elementi maggiormenti significativi e interessanti
dei vari articoli e favorito gli interventi degli autori. Particolarmente interessante si è rivelato l’intervento del giornalista Roberto Toppetta, che ha catturato l’attenzione di tutti i presenti
fornendo numerosi spunti di riflessione sull’attualità, sulla politica, sul ruolo del giornalismo e su molto altro, accendendo
un vivace dibattito nella platea.

7 Agosto 2020 - Serata Morricone

A seguito del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 4 giugno 2020 recante “Riparto di quota
parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui
all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020,
destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria
libraria”, e dell’ Avviso pubblico della L.R. n. 24/2019, “Piano
annuale 2020, per l’assegnazione di contributi alle Biblioteche e ai Musei inseriti nell’O.B.R. e nell’O.M.R. che abbiano
mantenuto i requisiti dichiarati nel 2018, agli Archivi storici
di enti locali, di enti o aziende regionali e privati in possesso
dei requisiti indicati agli articoli 24 e 25 della L.R. 24/2019,”
l’Ente comunale, su iniziativa dell’assessore alla cultura, ha
presentato istanza di accesso ottenendo un finanziamento di
€ 2130 e di € 6300 con cui sono stati acquistati nuovi volumi
per implementare la dotazione libraria della nostra biblioteca,
dispositivi di sicurezza e nuove tecnologie utili a fornire adeguati servizi in modalità telematica o digitale.

13 Agosto 2020 - Concerto Banda Comunale

GLI INTERVENTI SUL TERRITORIO

L’ultimo anno ha visto lavori di riqualificazione del territorio di Villa Santo Stefano per dargli un volto nuovo a servizio dei
cittadini:
rifacimento del manto stradale in piazza Pietracupa;
installazione dei cavi in fibra ottica;
sostituzioni dei corpi illuminanti del paese con la tecnologia led, una scelta che punta sul risparmio economico ed energetico, per migliorare l’illuminazione e la sicurezza del nostro paese.
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UN’ESTATE ANOMALA
Quella del 2020 è stata
sicuramente
un’estate
anomala, molte iniziative (alcune divenute nel
tempo un appuntamento
fisso per la nostra comunità) sono state annullate
a causa delle restrizioni
dovute all’emergenza sanitaria. Questa situazione
però non ha fermato la
volontà di un’ Amministrazione attenta e desiderosa di mettersi al servizio dei propri cittadini,
per cui nel pieno rispetto
della normativa anti COVID-19 è stato realizzato
il centro estivo “L’isola
che non c’è!”, la colonia
marina, il concerto della

banda comunale, la serata Morricone e la serata dedicata alla
poesia, uno sforzo organizzativo che ha proposto cultura, divertimento e serenità, dimostrando che è possibile essere attivi
anche in questo tremendo periodo, rispettando tutte le norme e
stando insieme in sicurezza.
Il momento certamente più suggestivo è stata la nostra “Panarda”, che ha richiesto grande impegno, svoltasi grazie ad un
comitato giovane e attivo, desideroso di non interrompere un
evento secolare, che unisce fede e tradizione.

RICONOSCIMENTO LETTERARIO LUIGI BONOMO:
“SCRIVI CHE TI PASSA...”

Con l’edizione invernale de “La Voce di Villa”
nasce l’iniziativa del Riconoscimento Letterario
LUIGI BONOMO dal
titolo “Scrivi che ti passa...”.
Il Grande ufficiale della
Repubblica Luigi Bonomo, figlio del Dott Matteo
e di Elisabetta Grenga,
nasce a Sonnino il 2 maggio 1902.
Nel 1923, a 21 anni, diventa consigliere comunale di Villa Santo Stefano con la lista di Pompeo
Leo, divenuto, poi, primo Podestà del nostro paese. Nel 1936 è
lo stesso Luigi Bonomo ad essere nominato Podestà del nostro
comune, carica che mantiene per otto anni, dal 1939 sarà anche
Podestà di Amaseno.
Nel 1952 Luigi Bonomo è consigliere di minoranza nell’Amministrazione di Baldassarre Panfili e, nella primavera del
1956, viene eletto sindaco di Villa Santo Stefano, carica che
manterrà ininterrottamente fino al 1980. Si spegne il 15 Novembre del 1988.
A 10 anni dalla scomparsa, l’Amministrazione comunale, intitola “Largo Luigi Bonomo”, il piazzale antistante la palazzina
del comune ex casa del Fascio.
Il premio gentilmente offerto dalla famiglia Bonomo è rivolto a tutti i giovani che vorranno scrivere sul giornalino, per
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coinvolgerli ancor più nella realizzazione di questo mezzo di
informazione tutto santostefanese.
Obiettivi e Requisiti:
-Avvicinare sempre più giovani alla scrittura.
-Promuovere la passione per le tradizioni culturali e la storia
del nostro paese.
-Stimolare l’interesse per la vita sociale, amministrativa del
nostro comune.
-Salvaguardare la nostra amata lingua Italiana. “Contro l’invasione degli anglicismi, difendiamo l’Italiano.”
-Riservato ai giovani non ancora trentenni.
O che compiono 30 anni nel 2021.
Il Riconoscimento letterario LUIGI BONOMO verrà consegnato durante la presentazione estiva de “La Voce di Villa”, in
Agosto.
Per la valutazione saranno presi in considerazione gli articoli
dell’edizione invernale 2020 e quelli dell’edizione estiva 2021.
La nostra Amministrazione ed il direttore Marco Bravo ringraziano la Famiglia Bonomo, trattandosi di un gesto stimolante e
significativo per promuovere la scrittura e la lettura nel nostro
paese.
SALVIAMO LA NOSTRA CULTURA, PROTEGGIAMO LA
NOSTRA LINGUA.
“ SCRIVI CHE TI PASSA...”
L’assessore alla cultura
Paolo Petrilli
Il Direttore
Marco Bravo

VILLA S. STEFANO TRA PASSATO E PRESENTE
LA SOSTENIBILTÀ AMBIENTALE IN CAMPO AGRICOLO
“La sostenibilità ambientale è una condizione di sviluppo continuo, costante e
progressivo, nel quale viene assicurato il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future
di realizzare i propri. Il concetto di sostenibilità ambientale ha fatto registrare
una profonda evoluzione che, partendo da una visione centrata per lo più sugli
aspetti ecologici, è approdata a un significato più globale, che tiene conto anche
della dimensione sociale ed economica, oltre che ambientale”.
Anche il nostro piccolo paese è coinvolto in questo cambiamento, volto quindi
a conciliare termini ecologici, economici e sociali: le attività agricole di Santo
Stefano, pertanto, stanno sempre più arrivando a quell’ideale concetto di economia circolare.
Nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Anche le aziende zootecniche non sfuggono alla legge fondamentale della fisica: vengono prodotte materie che, in un primo momento, possono essere definite“di scarto”, ma che, in
secondo luogo, possono essere rimesse in circolo, venendo utilizzate per scopi
più disparati. Sicuramente la più evidente è la produzione del letame, che non è
altro che il prodotto della fermentazione delle deiezioni degli animali da allevamento (feci e urina) miste a materiale solido usato come lettiera. Il termine letame deriva dal latino laetare, ovvero rendere fertile: i nostri avi avevano infatti
già chiare quali sono le “proprietà naturali” del letame. Questo difatti veniva e
viene tutt’ora utilizzato dagli agricoltori come fertilizzante naturale, rientrando
appieno nel concetto di economia circolare esplicato in precedenza. Il letame,
infatti, è ricco di azoto ureico: attraverso delle reazioni chimiche, si ha la conversione dell’azoto ureico in nitriti e nitrati, assimilabili dalle piante. Pertanto,
invece di utilizzare fertilizzanti chimici, si impiega un fertilizzante del tutto
naturale e sicuramente non nocivo. Inoltre, il letame contiene anche determinate
percentuali di fosforo e potassio, due elementi importantissimi per lo sviluppo
della pianta. Il letame viene anche utilizzato come fonte primaria per gli impianti di biogas, nuova frontiera per la produzione di energia elettrica. Alla base si
ha una reazione di fermentazione con i batteri che sono i principali protagonisti
di questo processo: si va, infatti, a produrre biogas che poi verrà trasformato in
energia elettrica. Pertanto, la produzione di energia elettrica a partire dal letame
viene considerata a tutti gli effetti una forma di energia rinnovabile.
Un altro punto importante nel concetto di sostenibilità ambientale in campo
agricolo è l’efficienza nell’utilizzo di risorse idriche. L’acqua è una molecola
essenziale per la vita, ed anche in agricoltura questa svolge un ruolo fondamentale. Gli agricoltori, aiutati sia dalle nuove tecnologie che da una maggior
consapevolezza, hanno imparato a ben utilizzare l’acqua. A livello pratico, tutto
ciò si riscontra tramite l’utilizzo di particolari tipi di impianti idrici.
Un altro punto da tener presente è la diversificazione colturale che permette di
conservare ed arricchire la fertilità del suolo ed assicurare e, talora anche migliorare, le rese produttive. A Santo Stefano le colture principalmente utilizzate
sono quelle del loietto, del triticale, dell’erba medica, ma anche del mais e del
grano. Così facendo, gli agricoltori hanno la possibilità di diversificare, nell’arco dell’anno, le varie colture.
In ultima analisi si può affermare che le attività agricole ed il mondo zootecnico
in generale sono in continua evoluzione: i giovani agricoltori hanno acquisito
grande consapevolezza nell’incrementare la sostenibilità ambientale delle loro
aziende, conciliando pertanto le tradizioni tramandate dalle generazioni passate
con le nuove prospettive date dalle moderne tecnologie.
							

Alessia Bonomo
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UN NODO DI SALOMONE
A SAN GIOVANNI IN SILVAMATRICE

San Giovanni in Silvamatrice

Il territorio di Villa Santo Stefano, sia il centro abitato che le di rondine, Croci Potenziate (chiamata anche “Ramponate”;
campagne, custodiscono diversi piccoli gioielli e curiosità di ovvero quella croce alle cui estremità è presente un segmento
natura storica, archeologica, artistica e simbolica. L’ultima, ma perpendicolare che la trasforma in una croce a otto punte),
solo in ordine di tempo, è stata triangoli, palmette e “Segni del Golgota” con una Croce di Loindividuata circa un anno fa, pri- rena (o “Croce patriarcale”) sopra. Tutti questi simboli sono
ma dello scoppio della pandemia, visibili sulla facciata, sugli stipiti dell’ingresso principale (e
da un appassionato ricercatore di più antico) e sulla controfacciata della chiesa. Orazio Vignola
Frosinone (ma originario di Pie- ne ha però scovato un altro, non meno interessante e intrigandimonte San Germano); Orazio te; un “Nodo cruciforme” noto come “Nodo di Salomone”.
Vignola. Documentatosi grazie a Ma lasciamo a lui la parola per raccontarci la singolare scolibri e articoli su tutto ciò che c’è perta; “In ciò che resta della Cappella Boccanappi (si tratta
di interessante nella nostra valla- dell’ambiente in fondo a quella che un tempo era la navata
ta, un pomeriggio si è messo alla destra NDA) entrando, sulla parete sinistra, sono venuti fuori
ricerca delle rovine dell’antichis- tre strati di intonaco. In quello più esterno e quindi presumiNodo di Salomone
sima chiesa di San Giovanni in bilmente più recente, vi sono tracce appena visibili di antichi
Silvamatrice che sorgono nell’omonima contrada santostefa- affreschi e una “Vescica piscis” con la figura di Cristo aureonese. Come ho scritto nel mio libro “Nel Segno di Valcento” lato al centro. Sul secondo strato, il distacco dell’intonaco ha
(edizioni Belvedere 2010) la chiesa ha origini antichissime. portato alla luce un Nodo di Salomone”.
Probabilmente eretta verso al fine del XII secolo dai monaci Ma cos’è il simbolo del Nodo di Salomone e come si spiebenedettini di Fossanova, sui resti di un edifico sacro preceden- ga la sua presenza in forma di graffito sull’antico intonaco
te a sua volta sorto sui resti di
di San Giovanni in Silvamatriun tempio pagano. Diruta dagli
ce? Il “Nodo” come simbolo è
anni ’50 del XX secolo, i muri
antichissimo. Basti pensare al
perimetrali sono ancora oggi in
“Nodo di Gordio” tranciato con
piedi grazie al pervicace abbracun colpo di spada da Alessandro
cio della vegetazione rampicante.
Magno nel 334 a.C., per far avNon è questa la sede per ripercorverare la profezia secondo cui,
rere l’affascinante (e in parte anchi l’avrebbe sciolto sarebbe dicora misteriosa) storia di questa
ventato il dominatore del Monchiesa. Va però ricordato che da
do intero. Quello che interessa a
tempo è nota per la presenza di
noi a proposito di San Giovanni
diverse simbologie. Croci a coda Il Nodo di Salomone inciso sull'intonaco di S. Giovanni in Silvamarice in Silvamatrice, ovvero il “Nodo
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Una delle croci visibili sul portale della chiesa di S. Giovanni in Silvamatrice

di Salomone”, nasce con questo nome tra il IV ed il VII secolo d.C., nei territori dell’Impero Romano d’Oriente. Ma come
elemento decorativo, soprattutto musivo pavimentale, è molto
più antico e riscontrabile già nei primi secoli dell’Impero dei
Cesari. Poi si diffuse in tutta la Cristianità ma pure nel mondo
Arabo ed Ebraico. Fatta propria dai monaci occidentali, sia i
Benedettini che, successivamente, i Cistercensi (sono infatti visibili nelle due grandi abbazie cistercensi pontine di Fossanova
e Valvisciolo anche
se non è chiaro a
quale epoca risalgano di esemplari attualmente visibili),
la figura del “Nodo
di Salomone” si rifà
ovviamente al simbolismo dei “nodi”.
Sia semplici che
piuttosto complessi. Secondo diversi
studiosi i “Nodi”
non sono altro che
forme di labirinti e
quindi hanno i medesimi significati allegorici ed esoterici
(nel senso etimoIl Nodo in basso a sx e sopra la Vescica piscis logico del termine,
ovvero “nascosto”,
non per tutti ma solo per coloro che sono stati iniziati ad una
determinata conoscenza”). Senza scendere troppo nei particolari di una
tematica certamente affascinante ma decisamente vasta,
i nodi alludono
all’Eternità,
all’Infinito. A
questi significati, il “Nodo
Cruciforme”
come, appunto
quello di Salomone, unisce Nodo di Salomone chiesa S. Giovanni a Ceccano

anche quelli legati al Cristianesimo alludendo alla Croce del
Salvatore.
Non deve sembrare strano
averlo rivenuto sull’intonaco
presumibilmente più antico
della chiesa diruta santostefanese. Infatti, negli ultimi anni o
casualmente o durante restauri
conservativi, altri esemplari di
“Nodi di Salomone” sono stati
scoperti graffiti su affreschi me- Nodo di Salomone a Fossanova - LT
dioevali in diverse chiese di località decisamente vicine a Villa
Santo Stefano. Ad esempio un ricercatore ceccanese, Mario Tiberia, nel 2015 ne rinvenne uno nella chiesa di San Giovanni
battista a Ceccano. Si trova graffito sugli affreschi raffiguranti
episodi della vita della Vergine nella cappella laterale destra
(un tempo posta a sinistra dell’ingresso principale e oggi inglobata nella base del campanile) che è ciò che rimane della
chiesa medievale precedente a quella attuale. Altri sono saltati
fuori, sempre incisi su affreschi, nella chiesa di San Nicola a Castro dei
Volsci e in quella di San Giovanni
Evangelista a Priverno (LT). A Patrica invece, ne è stato scoperto uno sotto un intonaco steso in tempi recente
su un portale medievale. L’esemplare è stato valorizzato dall’Amministrazione Comunale con l’apposizione di una tabella turistica che ne
spiega il significato. Nonostante sia
quasi impossibile datarli correttaIl simbolo del Segno del Golgota
inciso sull’intonaco di S. Giovanni
mente è ipotizzabile che siano tutti
Silvamatrice
di epoca medievale. Se oggi scarabocchiare o incidere il proprio nome su dipinti, monumenti,
statue oltre ad essere (giustamente) considerato un atto vandalico è pure un reato, in epoca medievale lasciare graffiti raffiguranti simbologie comunque afferenti il sacro, era un modo
per attestare la propria fede, soprattutto da parte di pellegrini
e viandanti. E
con tutta probabilità, sebbene
non
sapremo
mai chi sia stato l’artefice, è
in quest’ottica
che si deve interpretare anche
l’esemplare di
San Giovanni
In Silvamatrice.
Che è lì a ricor- Nodo di Salomone di S. Giovanni Silvamatrice
darci quante cosa
ci siano ancora da scoprire relative al passato di Villa Santo
Stefano e del suo territorio circostante
					
Giancarlo Pavat
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DIALETTI A CONFRONTO:
QUANDO LA LINGUA RACCONTA PIÙ STORIE
(DIALETTO SANTOSTEFANESE E DIALETTO MACCHIONARO:
LE DIVERSITÀ LINGUISTICHE, IL COMUNE SOSTRATO LATINO,
LE RAGIONI STORICHE DI TALI DIFFERENZE)
La lingua: una delle più antiche epifanie di un legame, di
un’appartenenza, di un’identità.
Quale vincolo più forte, infatti, ci induce a considerare una
mera accòlita di individui un popolo, se non la lingua medesima? Sarebbe arduo rispondere senza volgere lo sguardo al
passato, considerando il ruolo del latino nel grande Impero Romano (almeno nelle sue province occidentali), della koinè diàlektos nei paesi ellenizzati del Mediterraneo centro-orientale e,
più recentemente, della lingua italiana nella nostra Italia unita,
benché, anche dopo il 1861, la popolazione italiana seguitasse
ad esprimersi, eminentemente, ed in larga parte, nelle proprie
varietà dialettali.
Insomma, sin dagli albori della storia umana, la lingua ha rappresentato l’identità di un popolo e la sua coscienza, accompagnandolo fedelmente nelle sue vicende storiche, dalla nascita
alla sua “dissoluzione”.
Ergo, si può pensare di trovare una “koinè” in un popolo nato
dalla fusione di due diverse comunità, con differente provenienza e, dunque, tradizione storica?
Potrebbe sembrare iperbolico, ma, in fondo, il quesito induce
a considerazioni applicabili alla realtà linguistica del Nostro (e
dico nostro non a caso) paese. Credo sia un fatto ovvio, quanto inoppugnabile, che le responsabilità della storica “contrapposizione” tra Villa e Macchione vadano ascritte, oltre ad un
territoriale distacco tra i due borghi, anche a delle innegabili
diversità che chiameremo, non impropriamente, linguistiche,
giacché anche il dialetto è, in realtà, una lingua, sebbene con
diffusione più circoscritta.
Tali differenze rievocano le mie prime memorie scolastiche,
quando l’assegno domestico, relativo ad attività di ricerca sul
locale dialetto, si divideva, tristemente, in due: un compito per
gli alunni del Macchione e uno per gli allievi di Villa. Tuttavia,
tale dualità, che prima accoglievo come un pesante “marchio
differenziale”, ora mi appare come denotativa di una profonda
ricchezza culturale per il nostro paese.
Entrambi i dialetti afferiscono al cosiddetto “tipo linguistico mediano”, in particolar modo, all’area laziale orientale e
sud-orientale, di cui, soprattutto il macchionaro, condivide le
più marcate caratteristiche. Tra queste:
1.
alcune variazioni metafonetiche: da /è >ié/; da /é> i/;
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da /ò >uó/; da /ó > u/, per cui
pètto>piétto
sènti>siénti
còtto>cuóttoetc…
2.
La spirantizzazione di B anche in posizione iniziale
di parola, oltreché intervocalica, vale a dire la trasformazione
dell’occlusiva bilabiale sonora [b] nella fricativa labiodentale
sonora [v]. Es:
bocca >vocca
bambino >vagliono
3.
La frequente assimilazione progressiva -ND > -nn
Es:
mondo >munno
tondo > tunno
Vero è che il santostefanese rappresenta un unicum tra i dialetti
di area mediana e più propriamente ciociari, con i quali, spesso
e volentieri, si ritrova a non condividere la pronuncia, né i sopracitati fenomeni grammaticali.
Se, inconfutabilmente, i due dialetti presentano diversità plurime nella sintassi e, soprattutto, nella pronuncia, a livello di
dittongazione ed accentazione vocalica, parimenti innegabile
resta il comune sostrato latino, ravvisabile in ampia terminologia. Volendo citare alcuni esempi:
“ i’ ii “(io andai, per il santostefanese), “ iè ivi ” (per il macchionaro), in entrambi i casi, la prima persona singolare
dell’indicativo passato remoto è mutuata dalla prima persona
dell’indicativo perfetto latino del verbo ire(andare), nella sua
duplice forma ammessa, vale a dire ii o ivi. Analogamente, dal
participio perfetto latino “ito” deriva l’omonima forma dialettale del participio passato del verbo “andare” e così il macchionaro “vuristi” (tu vedesti) viene dal perfetto latino “vidisti”.
“ iss’ “ (egli, egli stesso, per il santostefanese), “isso” (per
il macchionaro), entrambi derivati dal pronome determinativo
latino di terza persona “ipse”.
L’avverbio di tempo “mo” (adesso), preso in prestito dal latino “mox”, così come il termine dialettale “caso” per indicare

Località Macchione

il formaggio, è ricevuto direttamente dal latino caseus, ma si unificazione
scolastica
potrebbero citare esempi ulteriori.
a livello territoriale. Ciò
spiegherebbe un pressoTuttavia, al di là di aspetti similari e non, e della comune ori- ché nullo processo osmogine “romanza” dei due dialetti, è doveroso evidenziare come tico tra i due dialetti, con
le differenze intercorrenti tra di essi, sono, oggettivamente, quasi totale assenza di
scrigno prezioso di informazioni: ci proiettano nel passato, in prestiti linguistici mutuati
un interessantissimo viaggio alla scoperta della storia dei due vicendevolmente.
“gruppi”, dei contatti, delle influenze e delle contaminazioni Tuttavia, la costruzione
avvenute tra di essi, che hanno lasciato un’orma indelebile nel- della pedemontana strala loro identità. Scopriamo, così, che, sul finire del secolo XIX, da di collegamento, l’uuna Villa già popolo, linguisticamente e storicamente parlan- nificazione scolastica, le
do, diviene meta prescelta da un esiguo gruppo di migranti, crescenti “unioni miste”,
provenienti dalla vicina Vallecorsa. I nuovi arrivati sono gente associate ad un sempre
umile, laboriosa, con un esile fagotto al seguito, del tutto igna- più capillare processo di
ra, tuttavia, del considerevole bagaglio linguistico e folcloristi- socializzazione tra i due
Torre Metabo
co che reca con sé.
centri, che si sta realizLa scelta di stanziarsi nella Contrada “della grande macchia”, zando soprattutto con l’attuale generazione, appaiono foriere
da cui il nome omonimo, rimasta geograficamente distaccata di nuovi futuri scenari.
dal paese, almeno fino alle soglie degli anni “60, con l’ultima- Chissà che proprio un’auspicabile contaminazione linguistica
zione dei lavori della strada di collegamento, ha rappresentato, tra i due dialetti non concorra a neutralizzare, definitivamente,
per molto tempo, un vero e proprio diaframma linguistico e la storica contrapposizione tra Villa e Macchione e, come diceculturale tra i due agglomerati. Basti pensare che, fino a qual- va, l’indimenticato Nino Manfredi :
che decennio fa, il Macchione disponeva di una propria scuola “Fussecafusse la vortabbona”.
materna ed elementare e che, soltanto in tempi relativamente
recenti, si è ottenuta un’importantissima quanto vantaggiosa
Veronica Cipolla

QUELLI DELL’UVA FRAGOLA

Il tempo cancella, a volte, le tradizioni, ma non tutto ciò che
hanno rappresentato e continuano a rappresentare per coloro
che di quelle tradizioni erano parte attiva, lo percepisco quando chiedo ai miei nonni e ai miei zii di raccontarmi storie e
aneddoti della loro gioventù.
Molte tradizioni sono rimaste, altre si sono perse nel tempo,
anno dopo anno, ed è proprio di una di queste ultime che voglio parlare, della sagra dell’uva fragola: un gioco di squadra,
dove in gara c’era la bellezza artistica.
Sul finire degli anni Settanta e inizio anni Ottanta, l’ultima
domenica di settembre, carri vocianti attraversavano le strade
del paese. Ogni squadra in gara decorava il proprio carro con
i tralci delle viti di uva fragola e con oggetti tipici della vendemmia, come il torchio o il tino, i concorrenti erano vestiti
con indumenti che richiamavano lo stile di quei tempi, come i

cardamacchi formati da pelle di capra e le ciocie; animavano
il loro carro: pigiavano l’uva, si esibivano in canti e balli popolari, accompagnati dal suono dell’organetto.
Negli occhi dei partecipanti si leggeva la gioia vissuta nel preparare il proprio carro, accompagnata dal sapore dolce - amaro
della competizione. Un insieme di emozioni che illuminavano
gli occhi dei concorrenti e che arriva fino ad oggi, a chi come
me alle feste e alle tradizioni del nostro paese non ha mai dato
grande importanza.
Oggi la sagra dell’uva fragola è solo una tradizione dimenticata: tutto finì quella domenica di fine
settembre del 1980 quando, durante
la premiazione, un concorrente del
carro arrivato al secondo posto, salì
sul palco e rifiutò il premio restituendolo al comitato: ritenne che
quel trofeo non premiasse in pieno
l’originalità avuta e il risultato ottenuto nell’allestimento.
Io non so se il carro in questione
meritasse il primo premio, di una
cosa sono certa: è stato un grande
errore perdere una così bella tradizione, mi piacerebbe vedere le nostre strade attraversate, di nuovo,
dai carri che tanto divertivano i ragazzi degli anni Settanta
Linda De Filippi
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UNA REALTÀ DI CUI ESSERE ORGOGLIOSI
CORO POLIFONICO COMUNALE DI VILLA S. STEFANO
ANNO 2020: UNA PAGINA DI STORIA NON SCRITTA.
L’anno 2020 ha rappresentato, sia per i rapporti sociali che per me. La triste realtà invece è stata un’altra e questo articolo anle iniziative, un vuoto e una perdita di immensa portata. A far- ziché la cronaca di tanti successi, racconta solo l’amarezza e
ne maggiormente le spese sono state soprattutto quelle attività il dolore per le tante sofferenze che ognuno di noi ha vissuto,

30 Dicembre 2019 Abbazia di Casamari

che prevedono la coesistenza di gruppi di persone. Le attività
artistiche di Cori, Bande, Orchestre e altre iniziative musicali
d’insieme sono state praticamente annullate dalle disposizioni
governative, dalla paura del contagio e dal virus che, subdolo,
ha minato tutte le più belle iniziative in collettività. Quest’anno 2020 avrebbe dovuto rappresentare per il “Coro Polifonico
Comunale” di Villa Santo Stefano, il compimento di 20 anni di
attività artistica ininterrotta. Il direttore Maestro Guido Iorio,
i Coristi, i Solisti, gli Strumentisti ma anche tutta l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Giovanni Iorio con
in primis l’Assessore
alla
Cultura Paolo
Petrilli, hanno
vissuto il mese
di
Dicembre
2019 in trepidante attesa per
l’arrivo di un
2020 carico di
iniziative musicali e sociali.
Ci auguravamo
di arrivare a
Dicembre 2020
in un tripudio
di
iniziative,
tanta bella musica eseguita e
tanta bella vita
A sinistra il Maestro Guido Iorio
vissuta insie12

le tante vite umane perse, la paura del domani, l’incertezza su
quello che saremo noi e i nostri figli. Nessuno di noi membri di
questa magnifica realtà ricorda un anno senza le prove, nessuno
di noi ricorda un mese di Dicembre a casa tutte le sere. Per noi
Dicembre ha sempre rappresentato un mese di forte impegno,
2 o 3 prove a settimana e poi i concerti, la linfa vitale di chi fa
musica sia come professionista che come amatore. Per la prima
volta dopo 20 anni, non ci sono state le sfuriate e i rimproveri
del Direttore verso i coristi, quei rimproveri sonori, sani e belli che, puntuali come le luminarie per strada, arrivavano alle
loro orecchie dai primi del mese di Dicembre. A questa amarezza si unisce anche il dolore del ricordo di tutti gli amici che
ci hanno lasciato durante il viaggio. Ricordo benissimo che il
primo a lasciarci fu Franco Anticoli, seguito poi da tanti altri:
Domenico “Zi Memmo” Rossi, Luigi Rogellini, Amedeo Mansueti, Maria Iorio, Franco Santurri, Giuseppe Ercolani, Maria
Antonietta Leo, Jolanda Palombo e mio nonno Guido Iorio. La
storia del Coro scorre viva e fluida nella mia mente e in quella
di tutte le persone che ne fanno parte e di tutti gli Amministratori Comunali che negli anni si sono succeduti dando supporto
e idee a questo progetto nato quasi per gioco nel Gennaio del
2000. Ci sarà il tempo e ci saranno le iniziative per festeggiare
questi 20 anni e ricordare i concerti e le persone. Oggi però
vogliamo parlare dell’ultimo Concerto in ordine di tempo, ma
che ha rappresentato per noi tutti e per il Paese, un trampolino
di lancio verso una realtà musicale ancora più importante di
quella finora vissuta. Sto parlando del “XXIX Concerto di Fine
Anno” tenuto presso l’Abbazia di Casamari il 30 Dicembre
2019 alle ore 18:30. Si tratta dell’evento musicale “principe”
che si tiene nella nostra Terra, a cui tutti i musicisti vorrebbero
partecipare. Non solo per la possibilità di esibirsi nella meravi-

glia architettonica rappresentata
dalla
Basilica
della Abbazia di
Casamari, luogo
profondamente
mistico e in cui
la storia sembra
essersi fermata a 8 secoli fa,
ma anche per il
grande pubblico
che ogni anno
vi partecipa, si
è parlato di oltre
1000 presenze e
per le numerose
personalità che
vi intervengono.
Ricordo tra gli
altri e con affetto, seduto in prima fila, l’Abate di Casamari Don Eugenio
Romagnulo, scomparso per il coronavirus qualche mese più
tardi, ad inizio di aprile 2020. Il Prof. Pietro Alviti nella presentazione del concerto pronunciò queste parole: “L’orchestra
ed il coro come simbolo della vita civile, della collaborazione tra le persone e le istituzioni: dal lavoro di ciascuno nasce
l’armonia, se non ci impegniamo la riuscita non sarà buona”.

Parole migliori non potevano esistere per ben rappresentare la
vita di una compagine musicale e sono state per me e per noi
musicisti un augurio, perché 20 anni sono un bel pezzo di vita.
Nel programma di quel giorno ci fu la musica di Franz Joseph
Haydn con l’Harmonie Messe, un inno alla pace, alla concordia, alla fine della guerra. Il concerto fu tenuto da tre cori: il
Concentus Musicus Fabraternus “Josquin Des Pres”, diretto da
Mauro Gizzi, il “Coro Polifonico Comunale” di Villa S. Stefano e il Coro “Giovanni Battista Pergolesi” di Ceccano, diretti
entrambi da Guido Iorio con l’Orchestra Sinfonica “Francesco Alviti”. Solisti: Vittoria D’Annibale, Cinzia Cristofanilli e
Veronica Spinelli, soprani, Fabiola Mastrogiacomo, mezzosoprano, Enrico Talocco, tenore e Alessandro Della Morte, basso. Direttore concertatore Mauro Gizzi. La preparazione del
Concerto ha rappresentato tre mesi di duro lavoro e numerose
prove che di contro hanno permesso alle tre realtà musicali di
conoscersi, lavorare insieme e perseguire un unico traguardo
musicale degno del lavoro e dell’importanza del territorio. Da
qui vogliamo ripartire. Dalla sera del 30 Dicembre 2019 quando l’euforia del successo ci aveva portato a guardare molto
lontano preparando la penna stilografica per le migliori pagine
del nostro diario quelle che, invece, sono rimaste “non scritte”.
Pronte però a imprimere, nero su bianco, ciò che per adesso è
nella nostra mente e che presto sarà nella storia di Villa Santo
Stefano e del Coro Polifonico Comunale.
Guido Iorio
Direttore del Coro Polifonico Comunale

LA CIOCIARIA E DANTE
Scriveva
il
“divin
poeta”: Vassi
in Sanleo e
discendesi
in
Noli,/
montasi su in
Bismantova
e’ n Cacume/
con esso i piè:
ma qui convien ch’omo voli “/; e ancora”
Dico con l’ale snelle e con le piume/ del
gran disio, di retro a quel condotto/che
speranza mi dava e facea lume/. Siamo al
Purgatorio, sesto canto: una similitudine
seguendo la guida ” quel condotto”,
Virgilio il grande poeta latino. Ma il
“Cacume, di cui parla il Nostro, è veramente il Cacume ciociaro? Si tratta di
un monte (m. 1097), territorio del comune
di Patrica, che confina con Giuliano
di Roma e la provincia di Latina, che
contempla e abbraccia la valle ridente
dell’Amaseno di virgiliana memoria,
un monte decorato da un’imponente
croce di ferro, alta ben 14 metri. Don
Alvaro Pietrantoni in “Cenni storici su

Giuliano di Roma” del 1972 (Prefazione
di S.E. l’on. Giulio Andreotti, all’epoca
Presidente del Consiglio dei Ministri)
a simile domanda rispondeva così
(pag.13):
“una recente polemica ha messo in
luce elementi storici, che farebbero
propendere per una risposta positiva.
Al riguardo, a me sembra di vivo e
palpitante interesse quello che il Sapegno,
ebbe a scrivere nel suo commento al
Purgatorio dantesco (Firenze 1956, pag.
37): “Alcuni commentatori antichi, e
il Vandelli nella sua edizione critica,
leggono e in Caccume intendendo di
una cima dei monti Lepini non lontana
da Frosinone …..”. A questo punto il
pensiero va a quella “selva oscura”,
“esta selva selvaggia e aspra e forte/ che
nel pensier rinnova la paura”/ (Inferno
Canto I). È sempre profondamente
poetico soffermarsi, sulle terzine della
Commedia, ancor più quest’anno che di
Dante, celebriamo il 700° anniversario
della morte. Leggiamo nel citato canto
primo: ”O de li altri poeti onore e lume/

vogliami’ l lungo studio e’ l grande
amore/ che m’ha fatto cercar lo tuo
volume/. Tu sei il mio maestro e il mio
autore;/ tu sei solo colui da cui io tolsi/ lo
bello stilo che m’ha fatto onore/. Come
è noto Dante prende molto da Virgilio,
direi troppo ma non oso; “cercar lo tuo
volume”, l’Eneide; “tu sei solo colui da
cui i tolsi”; mi soffermerei su quel “solo
colui” senza aggiungere altro. La valle
dove corre l’Amaseno fiume, dissetando
terre buone e lattose bufale cocciute; un
vasto bosco, “ la macchia”, che ricopre
buona parte del territorio di Amaseno e
di Villa S. Stefano era ben noto a Virgilio
quindi non ignota a Dante. Andiamo a
rileggere: “Ecce fugae medio summis
Amasenus abundans”, così Virgilio
nell’Eneide, XI, 547-548. Un pindarico
volo del pensiero mi porta a sperare che
di spiritualità vestiti, il pagano Virgilio
ed il cristiano Dante tornino a rivedere
le terre di Camilla, la valle, il colle; a
seminare versi caldi, a piantare l’albero
della poesia: poesia che tutto eterna.
Luigi Cipolla
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CITTADINI DI CUI ANDARE FIERI!
ANTONIO BONOMO: UN MARESCIALLO
CUSTODE DI MEMORIE SANTOSTEFANESI.

Napoli 31 maggio 1999 - buffet e targa ricordo offerti dall'Enel per il pensionamento

Antonio Bonomo nasce il 29/7/1936 da Vincenzo (27/10/1905)
e Cesira Agesina Bonomo (25/5/1906) che avevano già un’altra figlia, Giuseppina(Pina 7/10/1930) ed abitavano in Via della Rocca. I suoi genitori ebbero ognuno una storia personale
significativa che Antonio ricorda con dovizia di particolari ed
un certo orgoglio filiale. Il padre a diciotto anni si arruolò, nel
1925, nei carabinieri e per la prestante presenza fisica fu destinato al servizio di rappresentanza a Villa Savoia, residenza
dei Reali d’Italia. Dopo dieci anni di servizio, nel 1935, si congedò dall’Arma e tornò a vivere a Villa dove svolgeva lavori
temporanei e precari, ma così aveva modo di restare vicino
alla sua famiglia. Infatti, nel 1928-29, aveva sposato Agesina
Bonomo, figlia di Marietta Bonomo (Cianne), una giovane sarta che aveva imparato il mestiere da una rinomata maestra di
cucito, Egeria Bonomo.
Nel 1939 Vincenzo fu richiamato alle armi come carabiniere e
mandato al fronte africano durante la seconda guerra mondiale. Antonio era un bambino di tre anni, ma ugualmente colse
la sofferenza del distacco fra i suoi genitori e rimase in paese
con la mamma e la sorella. Furono anni difficili quelli che seguirono per le ristrettezze economiche che la guerra portò e
la mancanza di notizie dal fronte. Agesina sfruttò il lavoro di
sarta per sfamare i suoi figli ed ebbe l’opportunità di cucire le
uniformi agli ufficiali tedeschi che avevano il loro quartiere
generale nella casa del cugino Angelino Palombo, perché nel
suo apprendistato aveva imparato a cucire abiti femminili e
maschili. Antonio ha dei ricordi nitidi sulla presenza tedesca
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in paese e sotto La Loggia afferma che c’era sempre un grande
pentolone a bollire dove si cuocevano le carni ed il brodo per i
soldati tedeschi e per i feriti della zona o provenienti dal fronte
di Cassino, che si trovavano nell’Ospedale da campo allestito
alle Case Nove e strutturato con padiglioni specialistici. Inoltre, una notte, mentre si era in piena guerra, si diffuse la notizia
che di lì a poco sarebbe avvenuto un bombardamento. Agesina, atterrita, prese Antonio in braccio e Pina per mano, lasciò
la casa per raggiungere luoghi aperti e non rimanere sotto le
macerie. Per tranquillizzare i figli motivò quel vagabondare
senza meta al fatto di unirsi ad una processione con fuochi
d’artificio! Iniziarono i preannunciati bombardamenti e dopo
poco si sentirono le grida di chi era rimasto ferito. Antonio capì
la drammaticità del momento, altro che processione.
In quegli anni Agesina si trasferì a vivere in Via Lata 18 ed
apprese la notizia che il marito era stato considerato disperso, ma in realtà era stato catturato dagli Inglesi e portato in
un campo di concentramento in India dove si ammalerà per
gli stenti subiti. Infatti la dura esperienza lo segnò nel fisico,
contrasse l’epatite virale e quando ritornò nel luglio del 1946,
sorprendendo i suoi familiari che lo credevano morto, era malato e sofferente. Antonio aveva circa dieci anni, frequentava la
scuola elementare con successo, avendo dalla prima alla terza
la maestra Muggeo, la maestra Giovannina ed il maestro Ilio
e, nonostante le privazioni e le difficoltà vissute nel periodo
bellico, rivelava un carattere socievole, disponibile, allegro ed
era apprezzato dai compagni e dagli adulti. Vincenzo, tornato

in servizio come carabiniere, si trasferì con i suoi familiari a di Napoli che lo manda a comandare prima la piccola stazione
Ponzano Romano dove Antonio frequentò la quarta e quinta di Formicola ,nel casertano e poi, nel marzo del 1959, a Cesa,
elementare, ma pochi furono gli anni che condivise con moglie fino all’ottobre dell’anno successivo, data del suo trasferimene figli, infatti nel 1950 si ammalò gravemente e dovette rico- to a Palermo. Nell’ultima cittadina partenopea conosce Maria
verarsi al Celio a Roma dove si spense il 30 ottobre del 1951, D’Angelo con la quale discretamente stabilirà un legame aflasciando alla consorte una discreta pensione per gli anni in cui fettivo importante che sfocerà nel matrimonio. A quei tempi
aveva prestato servizio come carabiniere. La famiglia ritornò l’Arma stabiliva delle regole molto rigide sui fidanzamenti, ina Villa ed Antonio proseguì gli studi, frequentando la scuola fatti per contrarre matrimonio era necessario aver raggiunto il
media di Ceccano, situata in Via Magenta, fino al 1953 e rag- 30° anno d’età ed effettuava degli accertamenti sul territorio di
giungendola cittadina ogni mattino con la corriera di Angeli- residenza della promessa sposa per individuarne, unitamente
no Palombo” senza garanzia di orario, di partenza e di arrivo” ai suoi familiari,la condotta morale, civile e politica. A Palercome simpaticamente tiene a precisare. Tre anni di formazione mo presta servizio fino al giugno del’65, data che segna un
umana e culturale che contribuirono alla sua crescita ed alla ulteriore trasferimento a Roccasinibalda, una ridente cittadina
passione per un linguaggio corretto, ricercato e suadente, a del reatino; quale comandante di quella stazione, vi rimane per
tratti ironico e simpatico, che lo hanno contraddistinto come circa un anno, al termine del quale viene trasferito d’ufficio a
persona e professionista. Dopo la scuola media frequentò per Vallepietra. Da questa cittadina ricca di santità, sarà trasferito
tre anni l’Istituto di Ragioneria di Frosinone, ormai Antonio è dopo meno di un anno in conseguenza della sua promozione
diventato un bel giovane promettente e galante, che comincia a a maresciallo, essendo Vallepietra sede per brigadieri. Anche
provare i primi innamoramenti e le prime emozioni per l’altro la sua vita privata subisce significativi cambiamenti e si arricsesso, ma si trova ad affrontare una comunità ostile e retrogra- chisce di nuovi affetti fondamentali per la sua esistenza, infatti
da nella gestione dei rapporti giovanili, una cultura paesana sposerà finalmente la fidanzata Maria D’Angelo nel 1966 dalchiusa e sottoposta ai dettami morali e religiosi dell’epoca che la quale avrà due figli: Agesina (Sina) nel 1967 e Vincenzo (
pongono divieti e restrizioni. Antonio sente il peso di un am- Enzo) nel 1974.La nuova sede assegnatagli sarà Roma dove
biente sociale e culturale che lo reprime ed avverte l’esigenza” verrà destinato al Nucleo di Polizia Giudiziaria, in cui comandi evadere da quel clima opprimente, di cercare una certa auto- derà la Squadra Rilievi Tecnici, grazie all’acquisita specializnomia, pronto a salire al volo sul primo treno che gli si presen- zazione precedentemente conseguita per quella disciplina a cui
tasse”. Questa voglia di andare lontano lo spinge gradualmente era associata anche la conoscenza dell’infortunistica stradale.
a lasciare gli studi e sentendo il richiamo del lavoro paterno e Su disposizione del Comando Generale dell’Arma insegnerà la
dell’amore per la Patria che in quegli anni era molto forte per branca dell’infortunistica ai capi equipaggio dell’intero reparla gioventù, decide di arruolarsi nell’arma dei Carabinieri, par- to radiomobile della capitale ed agli Ufficiali dei Carabinieri
tecipando nel 1956 ad un bando di concorso indetto dal Mini- della Scuola di applicazione, sempre della città capitolina.
stero Della Difesa Esercito per il reclutamento di 1050 allievi Nel 1974 e sino alla fine del “periodo romano”, fornirà la sua
da avviare ad un corso biennale per vicebrigadieri dell’Arma preziosa collaborazione al magistrato Francesco Amato che ne
dei Carabinieri. Parte con destinazione Napoli, dove si svol- apprezzerà qualità umane e professionali, meriti e capacità ingevano le prove selettive e dove trova ad accoglierlo un suo vestigative.
paesano,Giuseppe (Peppino) Planera, già arruolato nei Carabi- Nel settembre 1975 lascerà Roma, per trasferirsi a domanda a
nieri, che lo sosterrà in questo passaggio importante della sua Napoli, all’insaputa del magistrato, che sicuramente ne avrebvita dandogli ospitalità, suggerimenti
e piena disponibilità. Supera brillantemente la prima prova ed affronta la
seconda con un tema che ancora oggi
ricorda:”Un giorno di mercato”, in cui
sottolinea la presenza dell’Arma per il
buon andamento delle fiere, delle feste
e mercati. Il 10 settembre di quell’anno
gli viene comunicato, tramite l’Arma
di Giuliano di Roma, di raggiungere
la Legione di Torino entro e non oltre
il 13 successivo ed il 16 dello stesso
mese inizia la sua nuova avventura ricevendo di nuovo l’aiuto generoso di
Peppino per il quale nutrirà affetto e
gratitudine per tutta la vita. Antonio
resta a Torino per un anno, dall’ottobre del 1956 al 1957, poi comincia la
carriera militare a Firenze e nel 1958
esce dalla scuola militare con il grado
di brigadiere e destinato alla Legione
Napoli 1975 - Incontro col Prefetto di Napoli dopo una vasta operazione di Servizio
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Roma 4 novembre 1966 - Spiegazione dei vari strumenti utilizzati dall'Arma nelle investigazioni scientifiche

be impedito il trasferimento per non privarsi di un collaboratore così fidato e valente. A questo riguardo Antonio tiene a
precisare che” la collaborazione era improntata nel reciproco
rispetto dei ruoli da entrambi ricoperti e dalle necessarie distanze che sempre ha impostato nei rapporti lavorativi”. A Napoli viene assegnato al Nucleo investigativo con sede in Piazza
Carità dove continuerà ad affermarsi in un settore delicato e in
un ambiente altamente rischioso e problematico per le varie
forme di criminalità presenti. Avrà l’occasione nella città partenopea di incontrare nuovamente il magistrato Amato in una
sua trasferta lavorativa e di affiancarlo in una scottante indagine all’interno del tribunale.
Nel febbraio del 1978, a domanda, chiede ed ottiene il congedo col grado di maresciallo maggiore e nel 1979 inizia
un’altra attività lavorativa alle dipendenze dell’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica. Dell’Arma avrà sempre un ricordo
meraviglioso portando” nel cuore il legittimo orgoglio di aver
consacrato a favore della Patria e dell’Arma stessa tutte le sue
energie e risorse”.
Anche lavorando all’Enel, ha modo di dimostrare con un impegno quotidiano e con una forte dedizione al lavoro, le sue
capacità nell’assolvere gli incarichi sempre più importanti che
gli vengono conferiti. Studia nel tempo libero codice e procedura civile, sostiene i periodici esami interni con esiti sempre
più brillanti fino all’ultimo che lo candiderà ad “assistente legale” all’interno dell’Area Legale del compartimento di Napoli, qualifica che manterrà fino al pensionamento avvenuto il 31
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maggio 1999.
Durante tutta la sua carriera militare i contatti con l’amato
paese d’origine si limitano solo alle ferie estive che miracolosamente riesce ad ottenere ogni anno nel mese di agosto e
che passa nella sua casa di famiglia in Via Lata. Nella seconda attività lavorativa, essendo libero il sabato e la domenica,
riprende i contatti sempre più frequentemente con l’ambiente santostefanese, ristabilisce i legami amichevoli ed affettivi
sempre vivi nel suo cuore,scopre ed accoglie i cambiamenti, si
integra nel nuovo tessuto sociale proponendosi in modo spigliato e discreto con la sua esperienza ed il patrimonio dei suoi
ricordi su persone e fatti. Attua,nel tempo che passa sempre più
stabilmente in paese dopo il pensionamento, un coordinamento tra passato, presente e futuro nelle frequentazioni e nelle
discussioni che gli si propongono, la sua presenza sempre più
costante ed incisiva lo rende una fonte da cui attingere aneddoti e memorie e di cui avvalersi nella ricerca storica e sociale.
Antonio è un personaggio importante della nostra comunità
per tutto quello che ha saputo essere professionalmente, per il
suo attaccamento alla terra di origine che ha custodito con devozione, per le atmosfere poetiche del passato che sa riportare
nelle conversazioni o nei suoi scritti proposti anche sui social
di cui è diventato un esperto cultore, per il suo essere sempre
sé stesso, un uomo galante, nostalgico e romantico, che vive il
presente ed il futuro con gli occhi ed il cuore di un santostefanese appassionato e fedele.
Maria Teresa Planera

Z’ UMBERTINO
Uno dei protagonisti della
storia recente
del nostro comune, soprattutto negli anni
del secondo dopoguerra, è stato z’ Umbertino
al secolo e all’anagrafe Umberto Rossi (1893
– 1967).
Nasce a Roma
in via di Porta
Maggiore il 18
settembre del
1893 da Giuseppe e Teresa Morigi, morta poco dopo la nascita e lasciando
orfano il piccolo Umberto ancora lattante. Il papà lo affida a
Maria Teresa Orlandini che lo accudisce amorevolmente non
solo allattandolo, ma anche provvedendo a tutte le necessità
domestiche. Maria Teresa Orlandini (zia Teresa) era nata a Villa Santo Stefano il 2 aprile del 1862 da Luca fu Giovanni e Maria Palombo fu Francesco. Per tale motivo il piccolo Umberto,
portato dalla sua balia, veniva spesso nel nostro paese. Successivamente l’amore con cui zia Teresa cresceva Umbertino,
indusse il padre di questi a sposarla. Fiordimaria Angelosanto,
nipote del nostro personaggio, ci racconta come il nonno trascorresse i giorni della sua adolescenza: “… Con i compagni
giocava lungo il viale sotto casa e arrivati a Porta Maggiore
attraversavano le sbarre del Dazio posto all’inizio di via Casilina, un ufficio per applicare la tassa alle merci in entrata a
Roma. Qui giocando a pallone, a nasconnarella o allo schiaffo
del soldato disturbavano il lavoro dei daziari, i quali sgridavano la piccola comitiva, che se ne tornava a casa giocando al
salto della cavallina…”. Continua Fiordimaria: “Non so’ che
studi abbia fatto, ma parlava un italiano corretto, sapeva di
legge, di politica e di storia.”.
Si può ipotizzare, data anche la sua formazione religiosa, che
questa sia avvenuta o presso l’Istituto di Santa Maria in viale
Manzoni o presso l’Istituto del Sacro Cuore in via Marsala gestito dai salesiani. Nel 1919, il 12 settembre, viene assunto dalla “Società Belga dei Trasporti” futura A.T.A.C. con la qualifica iniziale di “aggiustatore” e successivamente con quella di
“chauffeur”. Da questa azienda, il 10 dicembre del 1931, viene
esonerato dal servizio di autista per invalidità in seguito ad
un incidente, non precisato, sul posto di lavoro che lo renderà
malfermo, per questo motivo si appoggia al suo inseparabile
bastone per tutta la vita. Avendo rifiutato un nuovo incarico,
offertogli dall’azienda stessa, preferisce entrare al servizio di
Monsignor Domenico Iorio. Nel 1920, a 27 anni, Umbertino
sposa Palmira Immacolata (za’ Maria) figlia di Luigi Iorio, fratello del futuro Cardinale, conosciuta durante uno dei soggiorni
a Villa Santo Stefano. La coppia si trasferisce a Roma in via dei
Volsci 15 e qui nascono i figli: Teresa (17/12/1921 - 25/10/2004)

e Luigi (22/1/1924
– 20/1/2010). Nel
1923, anche, Teresa
Orlandini acquista
casa in via dei Volsci
e va ad abitare in un
appartamento adiacente a quello di Umbertino, dove rimane fino al luglio del
1943 quando, dopo
il bombardamento di
San Lorenzo, tornano tutti a Villa Santo
Stefano nelle rispettive abitazioni: Umbertino in via Lata n.
4, Teresa Orlandini
in via della Rocca.
Nel 1947 torna a
Roma solamente zia
Umberto Rossi a sinistra, Luigi Bonomo
Teresa, che vende
a destra.
l’appartamento di via
dei Volsci e si trasferisce a Tor Pignattara. Per Umbertino, a
Villa, inizia una seconda vita, favorito dal suo carattere affabile e socievole viene accolto con simpatia e cordialità dalla
comunità del nostro paese. Ben presto la sua casa in via Lata
n. 4 diventa “il salotto” dei santostefanesi che si riuniscono per
ascoltare Radio Londra e discutere sulle sorti della guerra. A
margine ci piace ricordare, come narra Fiordimaria, l’episodio
della madre Teresa che sposa Giuseppe Angelosanto, la sera
del 21 febbraio del 1944, e trascorre la prima notte di nozze
nella casa di Loreta Sarandrea, in via San Sebastiano, mentre
i militari tedeschi, allora di stanza nel nostro paese, sotto la
finestra le suonavano Lili Marleen.
Finiti i giorni tristi della guerra, z’ Umbertino, ormai ben inserito nel tessuto sociale
di Villa, inizia
a interessarsi di politica,
aprendo la sezione locale
della Democrazia Cristiana; fra le altre
iniziative dà
vita al Circolo
Sportivo
Libertas, rilanciando insieme a Giuseppe
Iorio
(Pino Ciann’)
la squadra di
Maria Iorio
calcio del Vil17

Z Umbertino in processione - a sx il Sindaco Luigi Bonomo e l’assessore Antonio Tranelli - dietro di loro Cesare Perlini e Romano Leo

al rilancio del nostro Comune. Insieme frequentavano i politici
dell’epoca: Edoardo Bottini, segretario provinciale della Democrazia Cristiana, l’onorevole Giulio Andreotti, l’onorevole
Augusto Fanelli e il senatore Angelo Cerica.
Umberto Rossi fu per diversi anni Giudice Conciliatore e ricoprì questa carica con correttezza e affabilità che tutti ricordano.
Era profondamente religioso, il suo posto in chiesa, era “agl’
accor”, al coro posto dietro l’altare maggiore, seguiva sempre
le processioni di San Rocco, dell’Assunta e degli altri Santi,
con la sua caratteristica andatura claudicante. Nella vita privata
era altrettanto gentile e “alla mano” con gli amici: Ilio Petrilli,
Angelino Iorio, Pietro Frasca, Giuseppe Iorio, Don Luigi Falconi, Alfredo Panfili e Cesare Perlini con il quale incrociava,
spesso, le carte da gioco in lunghe partite, durante le quali non
mancava mai una sua battuta spiritosa, sempre in stretto dialetto romanesco. Un’istantanea di chi scrive, lo ritrae d’estate
sul balconcino della sede comunale, in camicia bianca con il
suo enorme cappello di paglia a larghe falde per difendersi dal
sole, mentre legge il giornale e risponde simpaticamente a tutti
coloro che lo salutano.
Si spegne a Villa Santo Stefano l’8 dicembre del 1967, il giorno
dell’Immacolata, e riposa nella tomba di famiglia del suocero,
Luigi Iorio, tutta ricoperta di marmo e sita, appena a sinistra,
all’inizio del vialetto principale del cimitero.

p.s. per la stesura di questo articolo si ringraziano Fiordimala Santo Stefano. Alle elezione amministrative del 1952 sarà ria Angelosanto ed Ernesto Petrilli per le ricerche e le notizie
vicesindaco con Baldassare Panfili (Sor Saruccio), carica che fornite.
Giovanni Bonomo
manterrà successivamente anche con il sindaco Luigi Bonomo
(Sor Luigi) fino al 1964, dando vita per lungo tempo, ad un
sodalizio non solo politico, ma anche amichevole, finalizzato

Z’Umbertin (a dx) gioca a carte con Cesare Perlini. Angelino Iorio e Vittoria Planera li
osservano sorridendo.
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LA FORZA DEL MONDO FEMMINILE
ESTER...
È un giorno di primavera, l’aria di Roma è sempre la solita,
fretta, caos e ansia.
Arrivo in ufficio presto e cerco di riordinare il disordine che ho
lasciato il giorno prima. Il tempo scorre in fretta. L’orologio
segna le 11:00, sono
intenta a trascrivere
alcune generalità ed
ignoro la porta dello studio che si apre,
non sento nemmeno
il rumore dei tacchi.
È la voce del mio
capo a risvegliarmi…
“Iorio, vieni che iniziamo a fare sul serio”.
È il mio terzo caso,
ma diventerà presto
il “primo”. Sarà sempre il “primo”.
Quel giorno, ha segnato davvero “l’inizio” del mio praticantato.
Entro nello studio ed
incrocio due occhi
marroni. Sento sulla
pelle lo sguardo di
una persona che ha
affrontato l’inferno.
Ester è una donna di
47 anni, impiegata
all’intesa San Paolo,
è molto bella, occhi
e capelli castani, è
elegante ed ha un bel
modo di parlare. Una
volta seduti scrivo
sulla cartella di procedimento - violenza
domestica,
lesioni
gravissime e tentato
omicidio.Il mio cuore è fermo,
il respiro lo sento più
pesante,vorrei non
guardarla adesso, ma tengo lo sguardo fisso,sulla donna bellissima che ho di fronte, è stata la prima lezione che mi hanno
impartito:
“ tieni sempre gli occhi fissi sul cliente, deve confidare nella
nostra fermezza.” Ed io non li sposto, i miei occhi sono fissi
nei suoi.
Ester ci racconta che i primi 5 anni di matrimonio sono stati
bellissimi, felici, leggeri… poi è arrivato il primo aborto. La
sofferenza è indescrivibile e lei non si sofferma a parlarne, ar-

riva il secondo aborto e tutto ha inizio.
Scatta qualcosa nella mente del marito, si innesca un meccanismo di violenza verbale e psicologica che Ester subisce incessantemente e silenziosamente. Poi il sospetto del tradimento,
la gelosia morbosa ed
il controllo costante di
ogni suo spostamento.
La violenza diventa fisica. Arrivano i primi
schiaffi, il sangue dal
naso ed il fischio nelle
orecchie. Manca da lavoro, manda la malattia
e si chiude il mondo alle
spalle. Ancora non sa,
ancora non capisce che è
l’inizio della fine. Ancora non sa che non c’è soluzione, che suo marito,
adesso, è il suo carnefice. I suoi giorni passano
in silenzio, è convinta
che sia lei quella sbagliata. È convinta che la
colpa sia la sua, come se
il non poter avere figli
sia una condanna che lei
gli ha inflitto, è convinta
di meritare quell’odio.
Passano i mesi, finché
una sera, dopo l’ennesima discussione violenta,
decide di svegliarsi, di
fare le valigie e andarsene da sua sorella. Ma
non è facile ed Ester,
quella sera, da sua sorella, non ci arriverà. Suo
marito ha deciso che se
non è quella casa sua,
non avrà casa da nessuna altra parte. Le prende
il trolley e lo scaraventa
nella stanza, poi scaraventa lei. Lo schiaffo è
talmente forte che dice
di sentire lo zigomo andare in frantumi… continua con i calci
allo stomaco e le urla che “il suo ventre è maledetto”. Ester si
difende, si ribella, urla con tutto il fiato che ha in gola, ma lui
le tappa la bocca. Le dice che è colpa sua, che è furioso perché
vuole andarsene. Le dice che lei non può lasciarlo. Per qualche
istante tutto tace, lui si scansa leggermente, rimane a guardarla
dall’alto . Ester cerca di rialzarsi, rimane per terra, ma poggia
la testa al mobile che c’è ai piedi del letto. Cerca di recuperare
un minimo di lucidità ed in un attimo le parole escono da sole
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“ io me ne vado da questa casa viva o morta”. Queste sono le
sue ultime parole al marito. Le arriva un calcio in pieno viso,
le colpisce la guancia, sente la mandibola spezzarsi, il calcio è
così forte che la sua faccia si scontra con il mobile al quale era
appoggiata, così forte, che lo scontro con il legno le frattura la
mascella e parte del massiccio frontale. Ester si sveglia durante
il trasporto in ospedale, non ha sentito i carabinieri irrompere
in casa, non sa ancora che i suoi condomini le hanno salvato
la vita.
Subisce 4 operazioni, di cui 3 facciali. Ha accanto sua sorella
notte e giorno, ma lei non può ringraziarla, non può parlare
ha subito un intervento chirurgico per ridurre la frattura e riposizionare la mandibola nella sua posizione anatomica. La
mandibola le è stata legata ai denti per favorirne la stabilità.
Ester non parlerà per 5 settimane. Il dolore, quel dolore grande
e pesante come il mondo lei non può urlarlo a nessuno. Non
può piangere, non può ridere.
Ester che durante tutto il racconto non ha ceduto un attimo,
comincia ad avere la voce incrinata. Capisco che la parte peggiore deve ancora venire. Tutta l’impotenza provata, tutta la
fragilità che l’ha fatta sentire un fiore spezzato. Un corpo vuoto e ferito in un letto di ospedale. Si sente una donna rotta e non
riesce a pensare, non riesce a trovare un modo per guarire. Si
chiede come potrà mai riprendersi, come si sopravvive a tanto
dolore. Passano 5 settimane, Ester riapre la bocca, abbraccia
sua sorella, ringrazia i dottori e parla con i carabinieri ed il
pubblico ministero. C’è il sole fuori, è una bella giornata, la
vita le sta dicendo che tutto è andato avanti, che il mondo non
si è fermato e che non può fermarsi neanche lei. È il momento
di tornare a casa, di raccogliere i pezzi di se stessa, rifiorire,
prendersi in braccio e portarsi in salvo. Ester starà da sua sorella, passeranno mesi prima che il suo fisico riesca a tornare
quello di prima è per questo che io le offro una caramella e lei
non l’accetta, non riesce ancora a mangiare cose troppo dure. È
una donna segnata, segnata dentro per sempre. Non ha più visto il marito, lo rivedrà in udienza e ascolterà la sua condanna
in primo grado per violenza domestica e lesioni gravi.Troppe
attenuanti e procediamo al ricorso per tentato omicidio. Lui
non la guarda mai in faccia, non alza lo sguardo, scambia qualche parola con il suo avvocato, ma non guarda mai nella dire20

zione della donna che è stata sua moglie. L’avvocato dice che
è pentito. C’è un’ordinanza restrittiva, ma comunque lui non
cerca di avvicinarla, non cercherà più di parlarle e farle del
male, il senso di vergogna è troppo forte ed il senso di colpa
troppo pesante.
Ester è una delle donne più forti che abbia mai conosciuto. È
rimasta mia amica, ci sentiamo spesso e a volte capita di pranzare insieme.
È determinata,coraggiosa ed oggi posso dire, una donna non
più spezzata. Non si sente più sbagliata, è rifiorita, rinata. Sa
che la persona della sua vita adesso è lei stessa. Sa che la vita,
in qualche modo, spezza tutti quanti, sa che il dolore, il suo
grande dolore se lo porterà dentro per sempre, ma è proprio lì,
nei punti in cui è stata spezzata, che giurerà a se stessa di essere più forte. Perché non importa quanto sia buio fuori, il sole
sorgerà di nuovo. È così che si rimane vive: quando soffri tanto
da non riuscire a respirare, è così che sopravvivi. Ricordando
che un giorno, chissà come, inspiegabilmente non ti sentirai
più così, non soffrirai più così tanto.
Grazie Ester per il tuo coraggio, per la tua tenacia, per non
esserti arresa. Incontrarti è stato per me un dono. Grazie per
avermi permesso di raccontare la tua storia. La tua storia è la
storia di tante, tante, tante altre donne.
In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle
donne, sento che continua a mancare, indipendentemente da
qualsivoglia pandemia, una ferma e reale consapevolezza sul
tema. L’incapacità di riconoscere questa violenza in ogni suo
aspetto.
Ludovica Iorio

DEBORAH TRANELLI ATTRICE E CANTANTE
Non tutti sanno che una
famosa attrice di soap è
originaria di Villa Santo
Stefano
Nei titoli di coda della
celebre serie tv “Dallas”
appariva un cognome
diffuso in paese, Tranelli
che, di fatto, ci incuriosiva, chiedendoci se vi
fossero addentellati pacon Linda Gray, Sue Ellen di Dallas
rentali con qualche ramo
dei Tranelli a Villa. E dopo attenta ricerca, così è stato! Infatti,
abbiamo successivamente scoperto che l’attrice e cantante statunitense Deborah Tranelli è di chiare origini santostefanesi.
Il padre Antonio, nato negli USA, era figlio di Giuseppe di
Villa S. Stefano, nato il 29 giugno 1892 da Antonio e Cleonice
Olivieri. Giuseppe si è sposato all’età di 28 anni, il 25 settembre 1920, con Antonia Cristini, figlia di Vincenzo e Chiara
Olivieri, nata il 17 gennaio 1895. Giuseppe è emigrato in USA
con arrivo il 4 giugno 1921, imbarcato da Napoli sulla nave
Guglielmo Peirce. In America si stabilisce dal fratello Augusto
al 9 Plee Nyally street a Corning, città situata nella Contea di
Steuben nello Stato di New York. Dopo la sua partenza, il 30
luglio è nata a Villa la primogenita Luciola che è rimasta con
la madre; dopo qualche anno la madre si ricongiunge con il
marito e Luciola resta con i nonni per poi ricongiungersi a sua
volta con i genitori nel 1938, a 17 anni, sempre a Corning.
Il legame con la terra d’origine dei nonni paterni ha portato
Deborah a visitare, nella seconda metà del 1980 (proprio gli
anni di “Dallas” in tv), Villa Santo Stefano, per conoscere il
paese e salutare i parenti. Tra gli altri, ha conosciuto lo zio
Romeo, fratello del nonno (nato il 6-12-1903) e sua moglie
Adalgisa, la quale ha cucinato in suo onore le fettuccine con la
classica ricetta santostefanese. Inoltre, nell’occasione, ha apprezzato l’ospitalità e la bellezza tipica del nostro paese.
Deborah Marie Tranelli, nata il 6 luglio
1955, è conosciuta per il suo ruolo
ricorrente nella rinomata serie tv, dal
successo planetario,
DALLAS, dove interpretava Phyllis,
segretaria di Bobby
Ewing, uno dei protagonisti della soap
opera nonché fratello buono del cattivo
Deb

e perfido J.R. È apparsa nella serie dal 1981 alla sua fine, nel 1991. La sua carriera di attrice ha incluso, inoltre, ruoli in altre serie televisive, da
Nero Wolfe “Might as Well Be Dead” (1981) a Law & Order
“Seed” (1995). Ha recitato e interpretato la canzone “Still Got
a Love” nel film del 1985 “Naked Vengeance” e pubblicato un

album jazz del 2004 “A Lot of Livin’” che ha vinto tre premi
“BackStage Bistro”. Nel 2014 è stata nel cast della commedia
teatrale “Philosophy for Gangsters”, di Liz Peak e Barry Peak,
di genere dark crime ma dai toni a tratti divertenti. Recentemente ha recitato in teatro a New York City. Dal 20 giugno 2019,
infatti, con la compagnia teatrale “Amarican Theatre Group”,
è stata protagonista di una produzione musicale dal titolo “Bridges of Madison County”, un musical serio di bellezza e potere, basato sul romanzo di Robert James Waller, il libro del
musical è del drammaturgo Marsha Norman, vincitore del premio Pulitzer.
La colonna
sonora di Jason Robert
Brown, che
combina elementi di pop,
opera, country e folk, ha
vinto il Tony
Award 2014.
Deborah Tranelli a dx, al centro Bobby e JR
Deborah in
questo musical è stata una delle assolute protagoniste, riscuotendo un grande successo personale, con una performance che
mostra le sue abili doti interpretative, una recitazione brillante,
doti canore che hanno esaltato la teatralità dell’evento, abbinate anche alla danza come imponeva il copione del musical.
Quindi, un repertorio completo di artista eclettica, attrice, cantante e danzatrice che, con l’esperienza, ha acquisito un bagaglio professionale di tutto rispetto. Su You Tube si può ammirare nel video “The Toe Tag Tango” da Hereafter Musical con
Deborah Tranelli (Teatro 80). Altro video, sempre al Teatro 80,
“That’s My Life” (Sypie’s Song) in duetto con Frankie Keane
nel “Hereafter Musical” off Broadway Run.
La sua carriera teatrale professionale è iniziata a Chicago, si è
esibita in oltre 50 produzioni Off-Broadway e regionali. Deborah ha girato gli USA in concerto ed è apparsa alla Carnegie Hall New York, al Municipio, al Kennedy Center di Washington, a Lyrics & Lyricists New York, con le compagnie:
Jacksonville e Greenville
Symphonies.
Nel suo percorso scolastico, ha frequentato la Linton High School di Schenectady di New York e nel
1977 si è laureata nel prestigioso dipartimento di
teatro alla Northwestern
University di Chicago.
Oltre al teatro, attualmente, sfruttando la sua esperienza, è anche portavoce
aziendale ed affermata
executive coach per fornire opportunità e aiutare
le persone a raggiungere i Deborah Tranelli, tra J.R. a destra e Bobby
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Tra i commediografi Barry Peak e Liz Peak

propri obiettivi in contesti aziendali e non-profit. Specializzata in leadership e
innovazione, insegnante di business role player (tecnica di apprendimento attivo in cui i partecipanti agiscono in situazioni sotto la guida di un formatore),
annovera, tra suoi clienti, aziende importanti: Accenture, Akamai, Citi e HSBC.
Inoltre, Deborah ha esperienze di volontariato ed è portavoce di numerosi eventi
di beneficenza quali: Women in Show Business; Make-A-Wish; Variety Club;
Good Shepherd Center; Hospice ed altro.
Come si evince dalle note biografiche, Deborah Tranelli, che attualmente vive a
Princeton (New Jersey), è certamente un personaggio di successo, non solo nel
mondo dello spettacolo (televisivo, musicale e teatrale), ma anche nel contesto
professionale e sociale, di cui l’accertata discendenza familiare con il nostro
paese rappresenta motivo di orgoglio per la comunità di Villa S. Stefano!
Augusto Anticoli

LE PAROLE SONO FINESTRE OPPURE MURI?

Era il 2012 quando, girovagando per le bancarelle del Salone
del libro di Roma, incontrai per la prima volta il libro “Le parole sono finestre (oppure muri)”di Marshall Rosenberg.
Il potere delle parole mi ha sempre affascinato: zoccolo e zoccola, massaggiatore e massaggiatrice, torello e vacca ne sono
solo alcuni esempi, un’idea completamente diversa si crea nella nostra mente al sentirle; ci sono poi parole che ci caricano,
ci rendono attivi e quelle che ci sviliscono, un effetto diverso
si crea così nei nostri atteggiamenti e nelle azioni che ne conseguono.
Ma la cosa che mi colpì fu che anche parole in apparenza positive potevano in realtà nascondere delle insidie. Facciamo
un esempio pratico. Quanto è diverso sentirsi dire: “Sei stupido!” rispetto a “Sei stato uno stupido quella sera a non portare
con te una giacca in più”, dettaglio mica da poco, soprattutto
se magari detto a qualcuno particolarmente irritabile. Fu cosi
che, procedendo il viaggio fra le parole,
scoprii quanto anche parole, in apparenza
positive, possano essere violente: sentirsi
dire “Sei sempre fantastico”, quando non
ci sembra di essere tali in ogni momento
della vita, rende magari difficile sentirsi effettivamente tali, ci sentiamo sovrastimati,
mentre “Nella partita dell’altra sera sei stato
fantastico” ci permette sicuramente di congratularci con noi stessi, anche se, magari, nel resto della vita
ne saremmo tutt’altro che degni.
Ma quali sono allora i segreti per una comunicazione non violenta? Essere empatici verso sé stessi, verso gli altri, esprimere
i propri sentimenti e i propri bisogni.
Osservare sé stessi, senza giudicarsi, in modo oggettivo; comprendere le proprie emozioni, dar loro un nome, distinguendo
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se la nostra rabbia deriva dalla tristezza, dalla tensione o dalla
paura. Capire meglio noi stessi ci porta a cercare di capire l’altro, ciò che prova, sente, immedesimandosi con lui più facilmente.
Anche i fatti possono essere osservati in modo più o meno oggettivo, parole come “sempre” e “mai” possono avere un significato molto diverso a seconda di chi parla. Ad esempio, potremmo scoprire che per noi quel “Non mi telefoni mai” vuol
dire che mi chiami due volte l’anno e che per un altro significa
che mi chiami solo una volta alla settimana. Un dato oggettivo
e dettagliato è sempre la miglior partenza!
I sentimenti che proviamo ci aiutano a capire meglio le nostre
emozioni guidandoci verso la soluzione del conflitto: se mi dimostro arrabbiato perché vorrei passare più tempo con te, la
mia rabbia nasconde altro, esprimendoti che “quando vai via
mi sento triste perché avrei voglia di passare più tempo con te”
è diverso che arrabbiarsi e litigare perché “sei sempre in giro”!
Compreso il sentimento che proviamo realmente, è ora di capire quale nostro bisogno non è soddisfatto: voglio che tu stia
con me perché ciò mi da piacere? O perché mi sento ansioso?
O perché non voglio stare solo? Oppure perché ho paura che ti
succeda qualcosa quando non stiamo insieme? Ad ogni bisogno corrisponde ovviamente una diversa soluzione.
Dulcis in fundo, la richiesta: “vorrei che tu …” e “che cosa vorresti che io…?” possono rendere molto più semplice e chiari
i rapporti evitando incomprensioni che alla
lunga inaspriscono ogni conflitto rendendolo insolvibile.
Comunicare in modo non violento permette
quindi di esprimere sé stessi, i propri sentimenti e bisogni, senza che critica, umiliazione, vergogna o biasimo inaspriscano
i rapporti, creando relazioni chiare e non
conflittuali, dal sapore intenso e sincero,
senza rimanere schiacciati né schiacciare
gli altri. In fondo, perché non provarci?
Per chi volesse approfondire, le parole da cercare sono “comunicazione non violenta” o “linguaggio giraffa”, la versione
dedicata ai bambini e il libro di Marshall Rosenberg “Le parole
sono finestre (oppure muri)”.
Simona Pedroli

L’OPINIONISTA
LA LIBERTÀ, L’IGNORANZA E IL CAPITALISMO
Questa è la terza volta che intervengo come opinionista. Rispetto ai tempi che oggi viviamo, non potevo non fare un articolo che si occupa della Pandemia dovuta al COVID-19.
Al 10 dicembre 2020, fonte Ministero della Salute, nel mondo
ci sono 67.530.912 contagi e 1.545.140 morti. La mia formazione culturale scientifico/razionalista, protende a dover interrogarmi sul perché dell’esistenza di numerosi negazionisti, malgrado i numeri
di cui sopra.
Nel mondo sappiamo che esistono persone che credono che la Terra sia piatta (i
cosiddetti terrapiattisti), esistono persone
che negano che i vaccini abbiano un effetto benefico e di prevenzione verso le
malattie che nei secoli hanno devastato
l’umanità (poliomielite, morbillo, etc..),
così come esistono persone che credono nell’esistenza degli extraterrestri tra
noi. Oggi, di fronte al dilagare del COVID-19, si sono aggiunti i negazionisti
della Pandemia, persone cioè che negano
l’esistenza di un problema legato al contagio di una malattia di cui non si ha un
vaccino né una cura. Tuttora è in corso la
validazione del primo vaccino della società Pfizer da parte dell’EMA (European
Medicines Agency).
Non bisogna essere degli scienziati, ma
solo persone di buon senso, per capire che, se esiste una malattia che si trasmette mediante il contatto del respiro del vicino,
l’unico modo per bloccarne il contagio sia quello del distanziamento sociale e dell’utilizzo della mascherina. La politica, in
tutto il mondo, ha dovuto quindi prendere dei provvedimenti
per evitare il dilagare del contagio, il più drastico dei quali è
stato il lockdown.
La scelta di vietare l’assembramento di persone, ed addirittura
la libertà di uscire e viaggiare, è stata una decisione politica
enorme, in quanto limita la nostra libertà di movimento, quanto però saggia. Il paradosso di una tale scelta sta nel fatto che
più è prolungato il lockdown e meno contagi ci sono ma, meno
contagi ci sono e più l’opinione pubblica si interroga sul perché la propria libertà debba essere limitata. A questo si aggiunge il fatto che numerose attività lavorative, dovendo chiudere,
hanno perso redditività e profitti. L’economia mondiale, a tal
proposito, sta subendo una violenta recessione.
Il COVID-19, come un enorme specchio di grandezza planetaria, ci ha messo di fronte al fatto che siamo tutti umani e che,
come tali, la nostra salute, a qualsiasi longitudine o latitudine
del pianeta, è la cosa più preziosa che abbiamo!
Malgrado questo sia un concetto semplice, lapalissiano, anche
su di esso la politica si è divisa! Se qualcuno ci avesse detto
che la tutela della salute, come primo fattore da dover essere
tutelato, fosse stato un argomento di dibattito politico (in Italia
e non solo), saremmo saltati sulla sedia, eppure è successo!

Quale fattore comune ha determinato l’idea di un dissenso verso questo semplice concetto di base?
Il comune denominatore delle forze politiche che hanno espresso un dissenso verso la scelta di adottare misure draconiane nei
confronti di un fenomeno di proporzioni planetarie, è quello
principalmente legato alla difesa degli interessi del capitalismo, intesi come interessi del profitto.
Le nostre abitudini pre-covid sono state
talmente immerse nelle logiche del profitto, nella logica del capitalismo che, anche
di fronte alla necessità di tutelare la salute,
il profitto, secondo certe forze politiche,
dovrebbe venire prima di ogni cosa.
Per sostenere tali tesi si è dovuto negare in
primis la Scienza e, per convincere i propri
sostenitori, dovuto gettare fango su chiunque ritenga che la salute venga al primo
posto a scapito della libertà di impresa.
Alla base di ogni negazione, sarò tranchant, c’è l’ignoranza, cioè l’idea che è
giusto ignorare le motivazioni oggettive
che, in questo caso la scienza, in altri casi
la storia, si possono addurre all’idea di
contrarre il virus, piuttosto che di negare i
fatti storici di provata evidenza come l’esistenza dei campi di sterminio.
Ma che differenza fa, oggi, essere negazionista sul COVID-19 piuttosto che su altre
questioni storiche o scientifiche, come il fatto di negare che la
Terra sia tonda? La differenza è che scardina un principio di
convivenza civile che indica la fine della propria libertà laddove inizia quella del prossimo.
Ragionevolezza e buon senso vogliono che, qualora uno sia
negazionista, ha la libertà di esserlo, ma non può ed è da “criminale” essere un pericolo per la salute degli altri o determinare un contesto nel quale il contagio possa essere inevitabile.
Il mio pensiero oggi va al barman del Billionaire di Porto Cervo che, il giorno in cui ho iniziato a scrivere l’articolo, si trovava in rianimazione ed in ventilazione assistita. Egli è stato
vittima due volte: una volta del negazionismo ed una seconda
del profitto a scapito della salute.
Mentre il suo più famoso proprietario, Flavio Briatore, alfiere della libertà di impresa, malgrado la Pandemia, è stato
prontamente curato e fortunatamente è guarito dagli effetti del
COVID-19, del barman del Billionaire non si hanno, ad oggi,
notizie.
Ogni volta che pensiamo che il COVID-19 non esista oppure sentiamo dire che ha perso la sua aggressività, pensiamo
al barman del Billionaire, perché al posto suo poteva esserci
chiunque di noi che, per riuscire ad avere uno stipendio per
vivere, ha dovuto mettere, suo malgrado, in pericolo la propria
vita.
Luciano Gaudio
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LA MADONNA SCOMPARSA
Nel maggio 2019 la statua lignea policroma raffigurante la
“Madonna con bambino” conservata nella chiesa di San Rocco e comunemente chiamata dai santostefanesi “Madonna
dell’Acqua” è stata prelevata dalla ditta “Consorzio Aureo”
incaricata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali per
essere sottoposta a restauro. Terminate le operazioni la statua
avrebbe dovuto essere riconsegnata alla Parrocchia e ricollo-

zione, della Parrocchia e della Pro Loco hanno appreso i motivi
del mancato ritorno in sede della statua ed hanno evidenziato
l’attaccamento e la devozione che legano la comunità santostefanese alla Madonna dell’Acqua nonché l’importanza che il
simulacro riveste da sempre per tutti noi, soprattutto in questo
periodo difficile, sollecitandone quindi il rientro nella chiesa di
San Rocco. Come molti sanno infatti, il culto della Madonna

cata nel sito di conservazione, tuttavia questo non è avvenuto
poiché la chiesa, pur essendo il sito dove la Madonna è venerata da secoli, non è stata ritenuta idonea alla custodia dell’opera
perché priva delle condizioni di sicurezza necessarie. La statua
è stata quindi trasferita nel museo diocesano di Ferentino dove
è attualmente esposta.
Il nostro concittadino Guido Iorio, attraverso la lettura di un articolo di giornale, ha appreso casualmente la notizia dell’avvenuto restauro e della collocazione della statua presso il museo
diocesano. Il mancato ritorno della Madonna lignea e la sua
collocazione in altra sede non erano stati comunicati in alcun
modo alla Parrocchia che ancora ne attendeva il ritorno e che
non aveva ovviamente espresso parere in merito. Venuti così
a conoscenza dell’accaduto molti cittadini hanno chiesto notizie ai rappresentati dell’Amministrazione comunale che con
la collaborazione dell’Ing. Guido Iorio si sono attivati per richiedere un incontro presso la Curia Vescovile di Frosinone. In
occasione di questo incontro i rappresentati dell’Amministra-

dell’Acqua ha radici antichissime nel nostro paese ed è legato a
momenti di grave siccità, sciagure, pandemie e pestilenze. Successivamente Il Parroco Don Heriberto e il Sindaco Giovanni
Iorio hanno unitamente chiesto urgenti delucidazioni in merito
al restauro e alla movimentazione della statua ai rappresentati
della Soprintendenza archeologica delle Belle Arti comunicando la disponibilità a mettere in sicurezza la chiesa di San Rocco
e in particolare l’alloggio della statua con tutte le accortezze
di cui necessita per una idonea conservazione e rassicurando
inoltre l’ufficio diocesano circa la ferma volontà della nostra
comunità di dare la giusta valorizzazione artistica alla statua
favorendone la fruibilità e visibilità.
L’Amministrazione e il Parroco hanno dunque dato voce alle
richieste di tutti i cittadini e i fedeli che auspicano il ritorno della nostra amata Madonna dell’Acqua nella chiesa di San Rocco
confidando in un esito positivo del percorso intrapreso.
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arch. Enzo Bonomo

VIAGGIARE AL TEMPO DEL COVID

Quando sentii per la prima volta dire, da
una persona che raramente era uscita dalla zona in cui viveva, che “Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare
nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi”
(solo in seguito scoprii essere un frase
di Proust), ero nella fase arrogante adolescenziale di chi sapeva tutto, prodromo
all’attuale “so di non sapere”, e fu quasi naturale commentarla facendo riferimento alla teoria esopiana della volpe e
dell’uva: “tu dici così perché non sei mai
andato da nessuna parte e così ti fai andar
bene questa filosofia”.
Non vedevo l’ora di crescere, di potere
andar a scoprire il mondo! Archiviavo
mentalmente le foto dei luoghi che avrei
voluto visitare, con alcuni di loro sentivo
di avere quasi un legame intimo e, nella
mia irrequietezza di ragazzo, questa striscia di terra tra le montagne mi sembrava
una prigione.
I fatti della vita mi hanno portato in una
direzione ben precisa e, seppur in maniera minore di quanto sognavo di fare,

sono anche riuscito a visitare molti di
quei luoghi e, soprattutto, a conoscere ed
imparare tanto dalle persone che li vivono; persone che non sono più intelligenti,
sagge o depositarie di chissà quale verità
ma, semplicemente, portatrici di una storia differente, di un diverso punto di vista
e, come si sa, per avere una prospettiva ci
vogliono almeno due punti di vista.
Sembrava che nulla potesse togliermi il
piacere di partire e di fare almeno il mio
paio di immersioni annuali in altre quotidianità, di potermi aprire alle sorprese
che, al di là delle programmazioni, sono
il pane quotidiano di chi cerca un’altra
sfaccettatura di questa pietra preziosa che
è il mondo.
E invece… invece eccoci ancora qui, di
nuovo in lockdown, di nuovo circoscritti
in perimetri noti e, soprattutto, timorosi
dell’altro… questo mi fa venire in mente
la famosa frase di Alexandra David-Néel
“Chi viaggia senza incontrare l’altro, non
viaggia, si sposta” che coniugo con l’aforisma di Proust citato prima; ma se smet-

tiamo di incontrare l’altro, in un mondo
che già ci suggerisce rapporti sempre
più superficiali, basati sull’utilità invece
che sul piacere di compenetrarci, qual è
il futuro che ci aspetta? Come potremmo
sviluppare quei nuovi occhi, allargare
la nostra anima per sfuggire dal mondo
semplificato ed omologato che, con strisciante cadenza, i media portano nelle
nostre case?
Il Covid finirà ma, come tutte le ferite, lascerà profonde cicatrici nelle nostre anime: sta a noi esorcizzarle con un viaggio,
che sia in senso fisico, che sia attraverso
la cultura, l’arte o, semplicemente aprendo il nostro cuore all’altro, sia che parli il
nostro dialetto che l’Italiano stentato di
chi lo sta imparando giorno per giorno…
Alvi Torrielli
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UNO SGUARDO AL PASSATO...
25 MARZO 1944 PRESENZA TEDESCA A VILLA S. STEFANO

Dietro l' ospedale

Dietro l' ospedale

L'attuale studio del geometra Rossi

Soldato in via della Rocca
foto tratte dall’archivio di Marco Felici
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FIOCCO ROSA, FIOCCO BLU
I NATI DI QUEST’ANNO

Jajed Youssef 08 Gennaio 2020

Tiberia Chiara 19 Marzo 2020

Diego Olivieri 16 Aprile 2020

Jolanda Borzacchini 16 Agosto 2020

Tommaso Bonomo 28 Agosto 2020

Riccardo Cicciarelli 05 Novembre 2020

Gioele Trapani 09 Novembre 2020

Eros Massaroni 16 Novembre 2020
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