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AcquaNoir premia Autori in 
una due serate dal 7 all’8 
agosto nella terrazza dello 
Stabilimento termale Vesci-
ne di Suio terme a Castelfor-
te (LT).    Due i conduttori del 
talk show, Gian Luca Cam-
pagna e Alessio Fusco, che 
hanno invitato i premiati a 
presentare le loro opere, rico-
nosciute valide dalla giuria.                                                                                                                            
In questo evento sono state 
riconosciute le capacità arti-

Articolo a pag. 3

segue a pag. 8 segue a pag. 4

1° Premio Acqua noir

Negli ultimi giorni si sta paven-
tando la chiusura dei centri di pri-
mo soccorso che interesseranno 
i comuni di Cori, Sezze, Cisterna, 
Fondi e Sabaudia (pronto soccorso 
estivo), questa operazione in riferi-
mento alla provincia di Latina tipo 
di operazione a nostro avviso visto 
il contesto locale pontino andrebbe 
rivista, perché non solo non an-
drebbero chiusi, ma potenziati.
L’ospedale Santa Maria Goretti 
di Latina è allo stremo e questo è 
sotto gli occhi di tutti i cittadini che 
quotidianamente hanno difficoltà 
di accesso e si trovano in condi-
zioni esasperanti presso il pronto 
soccorso, questo a causa dell’au-

Intervista a Lauro Graziosi

Un po’ di Malta
Con il nome di Malta, la sua 
isola principale, il più delle 
volte viene indicato un pic-
colo arcipelago del Mediter-
raneo, che comprende an-
che Gozo, Comino, qualche 
isola minore e isolotti. In so-
stanza nel parlare comune 
Malta è sinonimo di arcipe-

 Comitato TAM: L’importanza 
dei centri di primo soccorso 

nella provincia di Latina

segue a pag. 14

Lauro Graziosi, nato il 5 luglio 
1964 a Giulianello di Cori, (pro-
vincia di Latina), è Docente ordi-
nario all’Università della Musica 
di Firenze, in Strumentazione, 
Composizione e Direzione d’Or-
chestra di Fiati e parallelamente 
insegna Semiografia della Musi-
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1° Premio Acqua noir
stiche nel campo della saggistica, del-
la narrativa, del teatro, del giornalismo, 
della musica.                                                 .                        
Si è spaziato da Internet e le sue trap-
pole con Daniele Pansera e Roberta 
Bruzzone alla denuncia giornalistica 
romanzata di Mariano Sabatini.                                                                                    
I premiati della prima serata 
sono stati Daniele Pansera, An-
tonio Medaglia, Gino Incerti, Ro-
berto Cardinali, Mariano Sabatini, 
Graziella Di Mambro ed Antonio Vene-
ziani.                                                                                                                                                                  
Gaeta, Acqua noir Premio 
dell’inquietudine 
Nella cornice dei Giardini dell’Hotel 
Serapo, il premio Acquanoir è stato ri-
conosciuto a Roberta Bruzzone, Aldo 
Lisetti, Giorgio Bastonini, Alessandro 
Vizzino, Mauro Valentini, Andrea Del 
Monte, Gino Incerti, Roberto Cardina-
li e Antonio Veneziani per i loro sforzi 
artistici.
Roberta Bruzzone, criminologa, autri-
ce di due saggi best seller come ‘De-
litti allo specchio’ e ‘Il lato oscuro dei 
social media’.
Giorgio Bastonini è autore di due ro-
manzi verità, avendo anticipato due 
inchieste della Procura di Latina e 
che sono legate alle ultime vicende di 
cronaca nera del territorio. I romanzi 
sono ‘Un piemme non omologato in 
una storia di provincia’ e ‘Il quadro sul-
la parete di dolore’, dove protagonista 
è il procuratore Paolo Santarelli.
Mauro Valentini, giornalista e scritto-
re, autore del suo ultimo libro ‘Il delitto 
della Sapienza’, sull’omicidio di Marta 
Russo, la studentessa di Legge uccisa 
all’interno dell’ateneo romano. 
Alessandro Vizzino, scrittore, che ha 
avuto premi e riconoscimenti nazionali 
per il suo ultimo romanzo, ‘Venetia Ni-

segue dalla prima pagina

segue a pag. 4

dedicato al noir e all’inquietudine



4 latina flash

1° Premio Acqua noir
gra’, ambientato nella Venezia 
del 1700, 
Andrea Del Monte, cantautore, 
e Antonio Veneziani, scrittore, 
più il cantante Roberto Cardi-
nali e il produttore discografico 
Gino Incerti, per aver dato vita 
al disco-libro ‘Caro poeta, caro 
amico’, che contiene le poesie 
di Pier Paolo Pasolini, cantate.
Aldo Lisetti, premiato per la 
sua attività di intelligence 
quando era nelle fila dell’Ar-
ma, esperienza che ha ripor-
tato in opere narrative.
Questa iniziativa, dell’agenzia 
Omicron, è realizzata con il 
sostegno dei Comune di Ga-
eta e di Castelforte, ai partner 
privati assicurazione Unipol di 
Michele Gradone, Calcestruz-
zi La Garigliano, le cantine vi-
tivinicole Ciccariello, la Val Do-

gVillage, le Terme Sant’Egidio, le Terme Santa Maria, Csa servizi 
per l’ambiente, L’Orchidea. In questa edizione si è voluto mettere 
in evidenza, con la produzione letteraria, il rispetto e la tutela della 
privacy, la grande Rete dove circa 28 milioni di utenti percorrono i 
binari della tecnologia e dello spirito umano, tra haters, molestatori, 
cyberbulli e truffatori.  
                                                           Federico Galterio

Un po’ di Malta
segue dalla prima pagina

lago maltese, per cui a me capiterà 
di usarli indifferentemente entrambi. 
Benché meno di cento chilometri la 
separino dalle _coste sudorientali 
della Sicilia, essa non è particolar-
mente frequentata dai nostri ,con-
nazionali, i quali spesso per le loro 
vacanze preferiscono altri gruppi 
insulari mediterranei, ad esempio le 
isole spagnole e quelle greche. Negli 
ultimi tempi, però, i “media” ce l’han-
no resa molto più familiare, chiaman-
dola in causa sovente in relazione al 
problema dei migranti, che, conside-
rata la sua posizione, coinvolge an-
ch’essa molto da vicino. Dopo esse-
re : stata a lungo soggetta alla Gran 
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Bretagna , nel 1964 è diventata una Re-
pubblica di tipo parlamentare: un evento 
davvero memorabile, dato che queste 
isole dagli albori della storia in poi sono 
state sempre dominate da stranieri. La 
capitale è La Valletta , sorta intorno alla 
metà del Cinquecento come fortezza , 
oggi centro politico, economico e cultu-
rale di riferiaento nonché vivace porto. I 
Maltesi, di confessione cattolica, hanno 
due lingue ufficiali: il “malti”, un dialetto 
misto di italiano ed arabo, che però nello 
scritto si avvale dei caratteri latini, e l’in-
glese, ovvia testimonianza della lunga, 
dominazione britannica. Le isole maltesi 
sono abbastanza popolate, ma ancora 
di più lo sarebbero se molti abitanti non 
fossero costretti ad intraprendere la via 
dell’emigrazione, dato che la loro terra 
offre poche possibilità di lavoro. Un al-
tro problema di non facile soluzione che 
i Maltesi debbono affrontare è il suolo 
estremamente arido, e perché per lo 
più calcareo e perché le precipitazioni 
sono di una scarsezza cronica. Questo 
terreno così difficile, bruciate dall’arden-
te sole mediterraneo viene comunque 
sfruttato al massimo, tutto frazionato in 
piccoli appezzamenti recinti da muretti a 
secco, accanto ai quali in omaggio alla 
tradizione del sud europeo crescono in 
abbondanza piante di dolcissimi fichi 
d’india, uno dei simboli dell’arcipelago. 
Dalla perenne lotta contro il suolo ostile 
gli agricoltori riescono a ricavare patate, 
ortaggi, frutta, e tabacco; naturalmente 
in un contesto del genere non possono 
mancare la vite e l’olivo, ma per tanti al-
tri imprescindibili prodotti della terra si 
deve ricorrere all’importazione. Neppu-
re il sottosuolo aiuta, essendo sprovvi-
sto di materie prime, mentre l’industria 
produce in prevalenza attrezzature can-
tieristiche, tessuti, birra e derivati dalla 
lavorazione del tabacco. L’artigianato è 
caratteristi co, per cui dà come può qual-
che contributo all’economia nazionale 
e la pesca appare soddisfacente, ma 
a sopperire alle lacune dell’arcipelago 
sono senz’altro le sue bellezze naturali. 
Di frequente in!atti capita d’imbattersi in 
bei paesaggi, soprattutto lungo le coste, segue a pag. 6
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Un po’ di Malta

spadroneggiavano nel Mediterraneo. Anche se non possede-
va miniere d’oro, l’arcipelago destava la cupidigia di tanti per 
la sua situazione geografica favorevole ai traffici commerciali, 
ma anche ad essere una baae militare e piratesca. Verso la 
metà del Cinquecento l’imperatore Carlo V concesse l’arcipe-
lago ad un Ordine cavalleresco nato agli inizi del XII secolo 
per proteggere i pellegrini che si recavano in Terrasanta. Gli 
appartenenti all’Ordine, chiamati per questo motivo “Cavalieri 
di Malta”, vissero momenti di grande potenza, ma ebbero an-
che molti nemici. A Malta comunque fondarono La Valletta e 
costruirono castelli e fortezze per poter fronteggiare i Turchi. 
Nonostante il persistente pericolo rappresentato da questi ul-
timi, i “Cavalieri” assicurarono agl isolani un periodo di pace e 
stabilità fino al sopraggiungere della conquista napoleonica. 
Ben presto però il Bonaparte cadde e l’arcipelago passò agli 
Inglesi; fu una loro colonia fino al 1964, quando, come ho già 
detto, divennero uno stato indipendente. Ricordo anche che 
ventun anni prima, nel settembre del 1943, proprio a Malta 
era state firmate tra l’Italia e gli Alleati quel famoso armistizio, 
che mutò radicalmente la posizione del nostro Paese nella 
seconda parte della Seconda Guerra Mondiale. Poco fa ho 
nominato in ordine cronologico i vari popoli che occuparono 

dove accoglienti spiagge si alter-
nano a pareti rocciose alte, ripide 
e frastagliate, che si specchiano in 
acque di un colore indefinibile, che 
va da un tenero celeste al blu-vio-
letto e al cobalto. Poco lontano, 
dove ancora l’aria è impregnata di 
salsedine, crescono piante arbu-
stacee variopinte ed odorose, che 
si accontentano di quel po’ d’acqua 
che il cielo manda. Su rialzi del ter-
reno si scorgono rovine di antiche 
fortificazioni e di ancor più vetusti 
templi megalitici che emanano mi-
stero. Tutto ciò rende il turismo la 
risorsa primaria di Malta, che vede 
giungere visitatori soprattutto dai 
Paesi nordici e in particolar modo 
dal Regno Unito. Se l’arcipelago è 
interessante dal punto di vista fisi-
co, nondimeno lo è da quello sto-
rico: la sua storia è infatti lunga, 
compresa e tormentata, sotto certi 
aspetti somigliante a quella della 
Sicilia. Come la sua grande vici-
na, anche Malta è stata oggetto di 
molte invasioni, che hanno avuto 
un grande peso sull’evolversi della 
sua civiltà. Numerosi ritrovamenti 
attestano come queste isole fos-
sero abitate già in epoche remote, 
quando erano diverse da come le 
vediamo oggi, soprattutto perché la 
loro flora e fauna erano assai più 
ricche. In quei tempi lontanissimi i 
veri padroni dell’arcipelago maltese 
erano i suoi abitatori, però ciò ebbe 
un termine. Quando i popoli del Me-
diterraneo si affacciarono alla sto-
ria, Malta dovette dare l’addio alla 
sua indipendenza, dato che sul suo 
suolo si succedettero come con-
quistatori dapprima Fenici, Greci e 
Romani; poi fu la volta di Bizantini, 
Arabi, Normanni, Svevi e persino 
Angioini ed Aragonesi. Infine a lun-
go dovette fronteggiare i Turchi, che 
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l’arcipelago: essi vi .rimasero per maggior o mi-
nor tempo e tutti presero qualcosa e qualcosa 
lasciarono, come sempre accade in questi casi. 
La conseguenza di ciò è il formarsi di una civil-
tà abbastanza complessa e particolare, un vero 
mosaico composto ia tessere molto diverse, ma 
la presenza nelle isole dell’italiano, dell’arabo e 
dell’inglese dimostra con chiarezza chi ‘l’abbia 
nel passato maggiormente influenzata. Poiché 
la storia non perde il suo smalto se le si affian-
cano la leggenda e il mito, ai sembra adeguato 
concludere com qualcosa che esula totalmente 

da quanto ho detto finora. Gli studiosi di Omero 
hanno identificato in Gozo, la seconda delle iso-
le maltesi , l’isola di Ogigia, in cui durante il suo 
avventuroso viaggio di ritorno ad Itaca, Ulisse 
sostò a lungo, trattenuto dalla ninfa Calipso di lui 
invaghita. Ora che ci penso , noi pontini abbiamo 
qualcosa in comune con la non vicinissima Malta 
, perché anche il nostro promontorio del Circeo, 
dimora della malefica maga Circe, è uno dei luo-
ghi di quello splendido  poema che è la “Odissea 
“.
                                                Consuelo

16^ edizione Premio “Goccia d’Oro 2018”
In occasione della 16^ edizione PREMIO ‘ GOC-
CIA D’ORO 2018 ‘ la Giuria della Associazione ‘ 
Mons.Giuseppe Centra ‘ ha decretato vincitrice 
della sezione Narrativa per Ragazzi, Iole D’Ami-
ci, della classe 1^A della Scuola media di Scau-
ri con il Racconto ‘ La Magia dei Libri’. Questo 
momento conclusivo ha degnamente coronato 
il progetto di scrittura creativa conclusosi con la 
premiazione svoltasi all’aperto del Parco della 
Memoria di Rocca Massima (LT) 
Così Iole con i familiari ed il Docente Galterio 
hanno avuto l’onore di vedere il PROPRIO rac-
conto inserito nell’antologia curata dalla Asso-
ciazione ‘ Mons. Centra’.  Il Racconto come la 
Poesia, dice il sottoscritto, non rinuncia a nuo-
vi impegni culturali… “si può considerare una 
vera occasione per i giovanissimi per potersi 
esprimere, per superare le difficoltà, per sen-
tirsi rinforzati nell’autostima. Grazie alla buona 
scrittura, che rischia di essere soppiantata dalla 
tecnologia, si mira a finalità ed obiettivi di rile-
vante importanza per la crescita dei ragazzi, sia 
dal punto di vista della formazione culturale sia 
soprattutto di quella umana. Si è dimostrato con 
tale iniziativa la capacità di esprimere sentimenti 
profondi e sinceri pensieri, coinvolti in una realtà 
a volte difficile e contrastata, anche se stimolan-
te e degna di essere vissuta “. Da coronamento 
sono intervenuti il pianista Giovanni Monti nello 
spettacolo “Canzoni al Chiaro di Luna” e l’attore 
Gianni De Feo che ha interpretato in maniera 
eccellente il racconto di Iole, la quale così espri-
me le sue personali considerazioni della nuo-
va esperienza extra scuola: “ Sono contenta di 
aver partecipato a questo concorso. Ho provato 

una grande emozione quando il Sindaco di Roc-
ca Massima mi ha premiata, ma ciò mi ha resa 
molto felice è stato sentir leggere il mio racconto 
da un bravissimo attore, il quale me lo ha fatto 
sembrare ancora più bello di come lo ricordassi. 
Per questo ringrazio il prof. Galterio che mi ha 
incoraggiata a partecipare e mi ha dato l’oppor-
tunità di vivere questi momenti bellissimi. Grazie, 
professore ! “
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segue dalla prima pagina

 Comitato TAM: L’importanza dei centri di 
primo soccorso nella provincia di Latina
mento delle utenze vi si sono riversate dopo la 
chiusura degli ospedali di zona, che non aven-
do più il loro presidio ospedaliero di zona sono 
indirizzate verso il principale di Latina. Questo 
aumento di utenze è stato supportato però da 
un aumento di personale e risorse, trascinando 
così l’ospedale S.M. Goretti in una situazione da 
terzo mondo più volte denunciato sia dalla citta-
dinanza sia dalla politica. Perché si chiudono i 
punti di primo soccorso? La strategia del riordino 
dell’assistenza primaria votata dalla conferenza 
dei sindaci nel 2016, contenuta nella modifica 
dell’atto aziendale votata nella conferenza dei 
sindaci del 2016 capitanata dall’attuale sinda-
co di Latina Damiano Coletta, prevedeva per la 
razionalizzazione della spesa tra i diversi punti, 
anche la chiusura dei punti di primo soccorso. 
I punti di primo soccorso sono di strategica im-
portanza per i cittadini perché se ben potenziati 
possono servire da filtro per le utenze ed evitare 
così che i cittadini dei vari comuni debbano arri-
vare fino a Latina ed impegnare il pronto soccor-
so con dei codici di intervento risolvibili all’interno 
degli stessi. Occorre investire nella promozione 
e nel potenziamento degli stessi, per evitare il 
congestionamento continuo di Latina e garanti-
re una risposta sociale alle popolazioni di questi 
comuni. Non si risparmia sulla salute, il bilancio 
sanitario della provincia vede tra le componenti 

più grandi di costo gli affitti degli immobili ed i 
rimborsi che la ASL di Latina deve alle altre ASL 
per le prestazioni che vengono fornite ai nostri 
cittadini che esasperati per un servizio di bassa 
qualità vanno ad usufruire fuori provincia o addi-
rittura fuori regione. Il comune di Latina tace su 
questa situazione, ma alcuni comuni come Roc-
ca Massima hanno avuto il coraggio di portare in 
consiglio comunale all’ordine del giorno l’impor-
tanza dei punto di primo soccorso di riferimento, 
un situazione si auspichi faccia anche il comune 
di Latina che dovrebbe tornare sulle proprie po-
sizioni espresse in conferenza dei sindaci nella 
votazione dell’atto aziendale, ma si è sempre 
in tempo nel correggere degli errori perché la 
chiusura di questi punti di primo soccorso, oltre 
a fornire dei disservizi alla cittadinanza di questi 
comuni, porterà ad un ulteriore imbottigliamento 
dell’ospedale del Comune di Latina.
Rivedere le spese risparmiando sugli affitti uti-
lizzando le strutture già in carico all’ente ed inu-
tilizzate ad oggi e sollecitare gli altri comuni a 
esternare con atti ufficiali l’importanza locale dei 
punti di primo soccorso, in particolar modo il Co-
mune di Latina che riveste il ruolo di Capoluogo 
di Provincia e maggior beneficiario del lavoro di 
filtro che viene effettuato da questi punti di primo 
soccorso perché la sanità non ha colore politico 
o colore di civismo.

Enzo Casagni:  un poeta che sa 
trasmettere emozioni

Latina è una città modernista, nata dalla me-
scolanza di popoli, tradizioni e forme dialettali 
pregresse,  in questo contesto  di “non iden-
tità”, si è sviluppata un tipo di cultura che ha 
invece facilitato l’apertura verso l’altro. La poe-
sia è  un  veicolo di trasmissione di sensazioni 
positive, che riesce a toccare i punti di sensi-
bilità dell’individuo , diversi sono i personaggi 
nella nostra provincia che si distinguono nello 
scrivere poesie e prediligono questa forma cul-

turale, tra questi, particolare menzione, merita 
Enzo Casagni. Lo abbiamo incontrato in un bar 
di Latina, in un caldo pomeriggio di agosto e in 
compagnia di un gradito caffè, con voce bassa 
ma rassicurante, Enzo dimostra di avere delle 
idee chiare e ci conduce all’interno di un bre-
ve ma intenso viaggio dentro la sua poetica,  
dentro quel suo mondo personale, nel quale 
le parole cercano di illuminare il suo istante di 
esistenza.
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-Enzo ci puoi parlare di te? 
Sono nato a Roma il 7 ottobre 1941  ed ho 
frequentato il liceo classico Gian Battista Vico 
sempre a Roma,  gli studi classici  hanno in-
fluenzato molto la mia sensibilità riguardo la 
poesia, in quanto i miei autori preferiti dell’anti-
chità erano Catullo e Saffo e nei tempi più mo-
derni Leopardi e D’Annunzio, di lui soprattutto 
intendo menzionare una poesia in particolare, 
“la pioggia nel pineto”, che mi ha dato la giusta 
musicalità del verso. Ci tengo a sottolineare 
che della poesia, a me interessa la musicali-
tà del verso e fintanto che non ho raggiunto 
quella musicalità, io la poesia non la considero 
conclusa.
-Quando hai iniziato a scrivere poesie?
Ho cominciato a scrivere da giovanissimo, 
avevo diciassette anni e le trascrivevo  in un 
libricino, poi quando ho conosciuto Cristina, e 
ci siamo sposati, non ho più scritto niente, ho 
cominciato a riscrivere poi, quando Cristina se 
n’è andata quattro anni fa, perché quel dolore 
così forte mi ha dato l’energia per tirare fuori 
quello che io avevo dentro.
-Come mai questo tuo grande amore verso 
Cristina ti ha fatto sopire questa tua grande 
passione per la poesia per tanti anni? 
Sai questa domanda me l‘hanno fatta in pa-
recchi, ma io avevo Cristina e non avevo biso-
gno di esprimere niente più.
-So che hai ricevuto dei premi importanti 
con le tue poesie, puoi menzionarli?
Si ho ricevuto delle menzioni d’onore e sono 
ancora stupito perché non mi aspettavo tutti 
questi riconoscimenti, la mia trilogia autobio-
grafica è composta da: Cristina- Enzo, storia 
di un amore, poi  Enzo e l’incontro con Gesù 
e le scintille d’amore. Queste tre raccolte mi 
hanno portato a ricevere un titolo accademi-
co honoris causa da parte di una Accademia 
napoletana intitolata ad un cantastorie napo-
letano del 500. Altri miei due libri di poesia 
hanno raggiunto una menzione di merito da 
parte di un concorso nazionale intitolato alla 
moglie di Quasimodo, Maria Cumani con il fi-
glio Alessandro come Presidente. Inoltre ho 
ottenuto riconoscimenti da parte della Casa 
Editrice, Pagine di Roma, della Leggie Editore 
e di Penna d’autore di Torino. Grande è stata 
la mia soddisfazione, per questi riconoscimen-
ti, ma sono ancora sconcertato perché è un 
qualcosa che non mi aspettavo. Una carissi-

ma amica ultimamente mi ha detto: Enzo ma solo 
tu sei quello che non riesce ancora a capire che 
sei una persona speciale, il mio impegno mi porta 
ad avere contatti anche fuori dei confini nazionali, 
su fb infatti mantengo rapporti con una poetessa 
del Libano, con una poetessa siriana, ultimamente 
con una poetessa polacca che si trova a Liegi, così 
come un’altra in Algeria, tutte queste persone mi 
hanno cercato per le mie poesie, che io  pubblico 
volentieri anche su fb. 
-So che hai dei progetti per il prossimo futuro
Si, mi  sto preparando per partecipare a quattro 
concorsi internazionali, due che scadono a metà 
ottobre e due che scadono a fine anno ed uno ri-
guarda un concorso internazionale intitolato ad 
Alda Merini che è una delle mie poetesse preferite.
Quante poesie ricordi di aver fatto fino ad oggi?
Garda, le poesie che ho scritto sono più di trecen-
to, raccolte in otto volumi, tra i libri particolari che 
vorrei menzionare c’è “Damasco 70, Odissea di 
un Amore” che è nato quasi per caso, conoscendo 
una ragazza che ha stretto con me un’amicizia im-
portante, una donna molto più giovane di me, quin-
di un amore impossibile, ma importante, pertanto è 
un rapporto che nulla chiede, ma offre solo. Questo 
libro è nato per caso e  l’ho spedito alla edizione 
Aletti, in seguito ho ricevuto una menzione d’onore 
e una menzione speciale per le opere complessive 
dei due libri, sia Damasco 79 che Crispelle 34.  La 
mia soddisfazione non è tanto a livello personale, 
in quanto non scrivo tanto per me, quanto invece 
per donare agli altri le mie emozioni, i miei senti-
menti, ciò che provo realmente e che  voglio tra-
smettere. Per questo porto sempre con me nel mio 
borsello  copie di mie poesie, ed a volte regalo la 
mia poesia ad una persona che rimane a sua volta 

segue a pag. 11



Come non ricordare?
14 febbraio 2015...

San Valentino...
Festa degli innamorati!

Sono solo...
A chi donare una rosa?

Cristina è lontana!
Vento, vieni, affido a te questo mio 

desiderio!
Vedi, é una rosa senza spine:

le ho tolte una ad una ché non si pun-
ga nel toccarla;

i suoi petali sono di un rosso vivo:
è il mio sangue;

i suoi petali sono ricoperti di rugiada:
sono le mie lacrime...

Vento, presta attenzione:
la rosa è avvolta con il profumo dei 

miei baci...
Su,vai, corri dal mio amore e...
donale un battito del mio cuore!

Osservo, lassù in alto, una stella,
brilla di intensa luce: sta aspettando 

una rosa!
                            Enzo Casagni

La felicità
Mai mi son posta

domande sulla felicità
perchè non voglio indagare

sui suoi misteri;
mi basta assaporar

gli attimi che mi regala
(rari bagliori

che illuminano a festa
un opaco quotidiano).

Se però accade
che, volubile, la felicità

ormai da tempo
di me poco si occupi,

non le chiedo supplice
di rammentarsi

che, sì, io ancor esisto:
so che quando essa

desidera davvero
gratificarmi coi suoi doni,

più di qualsiasi altro
sa dove trovarmi.

                          Consuelo

Sto pensando tanto
A tante cose che riguardano il mio futuro. Voglio diventare qualcuno nella vita, 

stare bene, essere serena ed aiutare io te, un giorno, quando deciderai di 
riposarti. Sei la cosa più importante della mia vita e, anche se a volte 

ci azzuffiamo, io ti devo tutto. A partire dalle piccole cose materiali, fino a quelle 
più grandi: la cura che hai per me, da quando sono nata. E’ dovere di un geni-
tore, darle, dal momento in cui decide di mettere al mondo un’ altra vita, è vero, 
ma io so che anche quando per te è stata veramente dura, hai sempre cercato 
di farmelo pesare il meno possibile. E tante volte non capivo. Non volevo capi-
re. Quando ho capito, ho cercato di non farti capire che in realtà, non ero così 

stupida. Che avevo capito tutto. E la notte anche io, come te, non dormivo.
Mi caricavo di pensieri tanto più grandi con me, ma comunque reali.

In questi giorni ti dico tante volte che ti voglio bene Perchè non è abbastanza e 
io, non l’ho fatto tanto spesso ultimamente... Mamma 

(mia figlia).
                                                                                                    Claudia Saba
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segue a pag.12

Enzo Casagni:  un poeta che sa 
trasmettere emozioni

stupita, che poi a sua volta  si commuove.
-E’ stata importante la tua grande fede religio-
sa per stimolarti a creare tutte queste poesie?
Più che all’aspetto religioso che ritengo  una 
nicchia particolare,  preferisco parlare dell’ 
aspetto spirituale che è più ampio e profondo 
ed avvolge qualsiasi persona, anche di idee di-
verse, io nelle mie poesie pongo spesso degli 
interrogativi che creo apposta e così le perso-
ne si sforzano a trovare una risposta. La nostra 
vita è come una linea retta infinita che inizia da 
Adamo, questa che noi viviamo è un segmento 
della retta infinita, noi siamo il risultato di vite 
precedenti, tu mi spieghi perchè padre Pio a 
dieci anni ha fatto risorgere un bambino che 
stava morendo? Come ha fatto? E’ un dono 
che già aveva, altrimenti come poteva fare? 
O un Beethowen che scriveva musica senza 
conoscerla. Una cosa a cui tengo tantissimo è 
quella di promuovere l’amore che è l’unica arma 
che può vincere qualsiasi cosa e non dobbiamo 
dimenticarci mai di questo, l’uomo è stato cre-
ato solo per amare e l’uomo ritrova se stesso 
solo amando, questa è la mia esperienza.
-Sono al corrente che fai parte di un gruppo 
religioso, ce ne puoi parlare? 
Io faccio parte della  realtà spirituale dei Com-
pagni di Gesù crocifisso, scalzi e calzati da 

Cristo fin dal 1986 quando iniziai questo percor-
so insieme a Cristina che è stata per tanti anni la 
mia adorabile moglie. Il mio impegno dura ancora 
oggi, pertanto ci tengo a far sapere che il nostro 
gruppo tiene due trasmissioni in diretta TV sui se-
guenti canali: SL48 il lunedì alle ore 20,30 e su 
Latina TV il venerdì alle ore 21,15 con possibilità 
di interventi in diretta.
-Cosa si differenzia questo gruppo religioso 
rispetto ad altri?
Noi abbiamo come punto di riferimento la scrit-
tura, quello che Dio ci porta a conoscere,  che è 
la realtà di ciò che Gesù ha vissuto realmente, la 
nostra vita si deve rispecchiare in quell’uomo che 
ha sacrificato se stesso per noi e che ha detto, io 
sono la via, la verità e la vita e non abbiamo altre 
alternative. L’uomo è espressione  della sua uma-
nità, ma l’umanità così come la carne è debole, 
lo si può constatare  anche dalla storia dei papi 
che  è  una grande testimonianza delle debolezze 
umane. Il nostro punto di riferimento deve essere 
sempre lo spirito santo che non ci distoglie mai 
dalla verità: è lui  che testimonia che Gesù è l’e-
sempio vivente e l’uomo deve aspirare a ritornare 
là da dove è venuto, perché secondo me la sua 
casa è il cielo e non la terra.
                                             Rino R. Sortino

 5^ Sagra della Vacca marchigiana  
Grigliata di carne di vacca marchigiana

La tradizione della Sagra della Vac-
ca marchigiana sembra resistere 
al tempo da cinque anni, quando 
l’Associazione culturale contadina 
di Fontana Perrelli di Minturno, la 
quale si avvale da cinque anni del 
Patrocinio delle Istituzioni locali e 
dell’Associazione culturale del Bas-
so Lazio. Tale Festa è di carattere 
prevalentemente popolare al fine di 
promuovere un prodotto gastrono-
mico. Per questo evento, obiettivo 
principale è far conoscere la razza e 
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 5^ Sagra della Vacca marchigiana  
la carne della vacca marchigiana 
la quale ha conquistato varie zone 
geografiche, a partire dal territorio 
di origine, le Marche, diffonden-
dosi nell’Italia centrale (Campa-
nia, Calabria e Sicilia). Così dagli 
anni ’70 la Marchigiana è stata 
poi esportata negli tra i quali Stati 
Uniti, Canada, Brasile, Argentina, 
Gran Bretagna, Australia. Sulla 
storia, la cultura e la tradizione 
che ruota intorno alla vacca mar-
chigiana ne hanno parlato lo scrit-
tore Michele Graziosetto, il prof.
Federico Galterio come modera-
tore con intervento dello studen-
te liceale Nicolò Graziano. Non è 
solo per ‘saziarsi’ della tradizione 
ma anche per intrattenimenti mu-
sicali, esposizione di prodotti arti-
gianali, musica in piazza e non per 
ultimo con spazio riservato a par-
co giochi per bambini nella Piaz-
zetta dedicata a Padre Pio. Per i 
turisti campani, della Ciociaria e 
del Golfo di Gaeta è consolidata 
la partecipazione ed a cui piace 
molto recarsi nel piccolo centro 
minturnese a gustare la bistecca 
e contorni vari che propone la As-
sociazione culturale contadina di 
Fontana Perrelli.
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L’angolo delle curiosità letterarie

Carlo Levi

Vincenzo Cardarelli, nato 
a Tarquinia (in provincia di 
Viterbo) il 1 maggio 1887 
e morto a Roma il 18 giu-
gno 1959, poeta scrittore e 
giornalista, fondò nel 1919 
con altri la rivista La Ronda; 
nel 1949 diresse La fiera 
Letteraria.  Il libro di ricordi 
Villa Tarantola, nel 1948, gli 
valse il prestigioso Premio 
Strega.
Cesare Pavese, nato a 
Santo Stefano Balbo, tra le 
Langhe e il Monferrato, To-
rino è stato il luogo di tutta la 
vita dove si è formato come 
uomo e come intellettuale. 
Fu assunto dalla casa edi-
trice Einaudi come «impie-
gato di concetto di prima 
categoria, per 1000 lire al 
mese e doveva tradurre 
dall’inglese duemila pagi-
ne l’anno, rivedere bozze e 
manoscritti di traduzioni al-
trui e di opere storico-lette-
rarie, valutare testi inediti».  
Mario Soldati (Torino 1906 
– Tellaro 1999) ha frequen-
tato prima le scuole dei Ge-
suiti e poi la Facoltà di Let-
tere all’Università di Torino. 
In questa città, ambiente 
fervido culturalmente, ha 
stretto amicizia con Gia-
como Debenedetti, Carlo 
Levi. Talento sfaccettato è 
stato sceneggiatore, regi-
sta, documentarista televi-
sivo, scrittore, ha vinto nel 
1954 il Premio Strega con 
Le lettere da Capri.   
Umberto Eco ha ambienta-
to il suo romanzo Il cimitero 
di Parga nella Torino risor-
gimentale, oltre che a Pa-
lermo e a Parigi. Nella città 
della Mole Eco ha trascorso 
diversi anni della sua vita 

ed è il luogo in cui ambienta 
la giovinezza e la formazio-
ne del capitano Simone Si-
monini, destinato a diventare 
falsario e agente segreto.
Nel Caffè Bicerin,  vicino 
alla Consolata, lo scrittore 
francese Alexandre Dumas 
padre, come Umberto Eco, 
gustava un bicerin, una be-
vanda calda e analcolica ti-
pica di Torino. Questa gusto-
sa bevanda servita in grandi 
bicchieri tondeggianti, è 
composta di 3 strati, da una 
mescolanza di caffè, ciocco-
lato e crema di latte dolcifica-
ta con sciroppo.
Gli scrittori Carlo Fruttero & 
Franco Lucentini si conob-
bero per caso nel 1953 in un 
piccolo albergo di Montmar-
tre a Parigi, Dieci anni dopo 
si ritrovarono alla casa editri-
ce Einaudi a Torino a occu-
parsi di poesia e traduzioni. 
Lucentini tradusse La biblio-
teca di Babele di Jorge Luis 
Borges, e Frutteto fece cono-
scere agli italiani Aspettando 
Godot di Samuel Becket. 
Con La donna della dome-
nica Fruttero & Lucentini 
inventarono il giallo all’ita-
liana. Nel libro lo sguardo 
dettagliato dei due autori si 
sofferma su Torino in parti-
colare sul Balôn, il brulicante 
mercato della pulci del capo-
luogo piemontese.
Carlo Levi (Torino 1902 – 
Roma 1975), pittore, scrit-
tore è stato un personag-
gio che ho avuto modo di 
conoscere di persona in un 
convegno al Teatro Eliseo in 
occasione degli incontri dei 
Martedì letterari organizzati 
per gli Amici del Mondo dal-
la rivista politica, culturale “Il 

Mondo” di Mario Pannunzio (direttore re-
sponsabile).
Carlo Levi, autore del famoso libro Cri-
sto si è fermato ad Eboli (scritto durante 
il confino in Lucania) trascorse la sua gio-
vinezza nella Torino di Gobetti e di Gram-
sci e divenne del primo grande amico e 
collaboratore della rivista Energie Nuove 
e successivamente collaborò con il se-
condo nella rivista Ordine Nuovo. Inol-
tre aderì con entusiasmo al movimento 
Giustizia e Libertà dei fratelli Carlo e Aldo 
Rosselli.
Lo scrittore Primo Levi (Torino 1919-
1987), autore del libro Se questo è un 
uomo, ha lasciato una lucida testimonian-
za dell’esperienza del Lager dove, ad 
Auschwitz, venne internato come ebreo 
e antifascista nel febbraio del 1944 e si 
salvò con la liberazione dell’Armata Ros-
sa il 27 gennaio 1945. Egli sostenne che 
la laurea in chimica fu il motivo per cui ri-
uscì a salvarsi poiché i tedeschi avevano 
bisogno di manodopera da impiegare in  
una  fabbrica chimica.
Quarant’anni dopo Se questo è un uomo 
lo scrittore piemontese Carlo Levi ha 
scritto il suo testamento spirituale I som-
mersi e i salvati, in cui esamina lucida-
mente i meccanismi e le tecniche attuate 
per annientare la personalità e sui rap-
porti oppressi – oppressori. Il testimone 
di Auschwitz, oppresso da problemi di 
salute si è tolto la vita pochi giorni dopo 
con la speranza di non dimenticare mai 
quello che è successo.
                                          Polan
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Intervista a Lauro Graziosi
La musica è un terreno nel quale lo spirito umano vive, pensa e fiorisce.

Ludwig van Beethoven

Bisogna considerare due aspetti, nel primo dei 
quali la musica è considerata poco più che uno 
svago per gli ascoltatori e di conseguenza un’at-
tività redditizia per le multinazionali come per. es 
nella cosiddetta world music; nel secondo riguar-
da invece una piccola nicchia ecologico-musicale 
di ricerca o meglio di esercizio creativo evolutivo 
nella quale io mi riconosco e nella quale investo 
tutte le energie estetiche.
La musica, l’arte dei suoni, è davvero un lin-
guaggio universale che riesce a far parlare le 
culture, a diffondere il rispetto e la tolleranza 
fra gli uomini, a mostrare il valore delle diffe-
renze? Qual è il tuo pensiero a proposito?
In realtà la musica come linguaggio universale 
non esiste, è un mito illuministico fatto proprio 
dal linguaggio massmediatico. La musica inve-
ce partecipa della biodiversità musicale-culturale 
che abita sulla faccia della terra e si anima co-
stantemente della differenza specifica di cui è 
portatrice ogni singola cultura. Quindi, il rispetto 
e la tolleranza nascono proprio dal riconoscimen-
to di una differenza inalienabile (e non come nel 
melting pot così come praticato dalla world music 
che offende a dir poco la dignità e la singolarità 
culturale) pur partecipando ad un sentire interio-
re di fondo comune poiché tutti sentiamo ma a 
vari livelli.
Nel tuo saggio, “La qualità del “sentire” ov-
vero critica della “ragion” musicale, qual è 
la tesi principale che sostieni? Quali sono le 
idee portanti di questa opera?
La tesi di fondo del mio lavoro è quella che non è 
affatto possibile scientificizzare o razionalizzare 
totalmente la musica così come vari settori odier-
ni della scienza stanno tentando di fare, poiché 
l’essenza della musica (se fosse mai possibile 
afferrarla) è quella di essere altamente sfuggen-
te pur essendo materia sonora ovvero energia 
estetica.
Quali sono stati i motivi principali che ti han-
no spinto a scrivere questo saggio?
I motivi in realtà sono plurimi alcuni dei quali ne 
abbiamo già accennato, un altro importante è 
quello di aver voluto riappropriarmi di uno spa-
zio che spetta in primis ai musicisti veri e propri 
come è ovvio che sia corroso da sempre da varie 

ca Contemporanea. Da diversi anni svolge un’in-
tensa attività artistico-professionale come Diret-
tore d’Orchestra e Compositore.  
Nel suo curriculum studiorum, dopo la Maturi-
tà Magistrale si è iscritto alla facoltà di Scienze 
Religiose di Latina conseguendo il diploma in 
Cultura teologica e ha approfondito in particola-
re l’estetica teologica di H.U. von Balthasar. Ha 
perfezionato la sua formazione presso l’Acca-
demia Nazionale di S. Cecilia di Roma e presso 
l’Accademia Chiugiana di Siena. I suoi interessi 
culturali e professionali lo hanno portato a far sì 
che, nel corso della sua ricerca artistica, il mondo 
umanistico interagisca con l’universo scientifico. 
Ha pubblicato un poderoso saggio La qualità del 
“sentire” ovvero critica della “ragion” musicale 
(Mimesis Editore) registrando apprezzamenti lu-
singhieri da parte del mondo accademico e della 
critica specializzata, suscitando al tempo stesso 
anche una certa curiosità dal versante variegato 
del pubblico in generale.
Come è nata la tua passione per la musica?
La mia passione per la musica è nata strada fa-
cendo con il tempo. In realtà è stato mio padre 
che ha voluto che io studiassi musica.
Quali sono i capisaldi della tua professione di 
docente della musica?
Uno dei capisaldi che animano tutto il mio discor-
so intorno alla musica è quello di considerare la 
cultura in generale, alla quale partecipa appunto 
la musica, come un’attività e una facoltà impre-
scindibile per il miglioramento continuo della re-
altà interiore individuale e collettiva dell’uomo.
In che modo la complessità del mondo con-
temporaneo ha investito il campo disciplinare 
(artistico-musicale) da te coltivato?
A ben vedere gli oggetti artistico-estetici, e della 
musica in particolare, hanno sempre fatto parte 
di un mondo complesso e dinamico in continua 
evoluzione anche se molti artisti non hanno ri-
conosciuto l’importanza di considerare gli aspetti 
scientifici e globali del loro operare. Ecco io cerco 
di far interagire i vari aspetti di questa comples-
sità che è, ormai sotto gli occhi di tutti, non più 
eludibile.
Quale significato e quale posto ha oggi la mu-
sica nell’ambito della società globalizzata?
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discipline non solo scientifiche e dunque 
non specifiche della materia e dell’espe-
rienza musicale in genere, tutto ciò visto 
dal basso o dal di dentro la musica.
In che cosa consiste il “sentire arti-
stico-estetico” nell’odierna società 
globalizzata, mediatizzata e multi-et-
nico-culturale?
È un tentativo fondato sul sentire arti-
stico-estetico di ri-sensibilizzare la re-
altà odierna in preda ad un vuoto o dal 
già sentito che schiaccia la realtà in 
una sorta di esperienza banalizzante e 
meramente di superficie per non dire 
superficiale, regressiva e nient’affatto 
emancipativa.
Che tipo di evoluzione qualitativa del 
“sentire” oggi c’è nell’interazione tra 
il mondo oggettivo-scientifico e il 
mondo soggettivo-umanistico nelle 
sue varie declinazioni?
La vera evoluzione del sentire interiore 
così come la sento io sta proprio nella 
riunificazione delle due culture alla qua-
le dobbiamo tendere se vogliamo vera-
mente comprendere qualcosa di più del-
la realtà uscendo dalla parzializzazione 
specialistica ma limitata del vecchio pa-
radigma.
Quali rapporti sono possibili tra mu-
sica, arte e scienza? Tra il “senti-
re” estetico-culturale e l’oggettività 
scientifico-primaria?
I veri rapporti nelle sue molteplici for-
me si esplicano proprio nell’interazione 

progressiva tra queste varie dimensioni della realtà così 
come nelle altre diadi che animano tutto il discorso di fon-
do di questo lavoro che sono: natura-cultura; semplicità 
- complessità; maschile-femminile; ecc.
Tra le tue ricerche ti sei interessato del rapporto tra 
musica e matematica, puoi spiegare in che modo e 
con quali risultati?
Tra musica è matematica c’è un rapporto che viene da 
molto lontano a partire da Pitagora, che si è appropria-
to indebitamente, oserei dire, della musica per cercare di 
spiegare l’universo per mezzo dei rapporti numerici poiché 
pensava erroneamente che tutta la realtà fosse determi-
nata dalle proporzioni numerico-musicali; il che è risultato  
non solo sbagliato ma soprattutto nocivo per la musica 
nei secoli a venire fino ad oggi.  A tal proposito cerco di 
riportare al giusto piano interattivo e di far chiarezza in 
questo rapporto tra musica e matematica che è stato sem-
pre conflittuale proprio perché forzato e non propriamen-
te necessario per vari motivi, così come è stato esperito 
nella storia del pensiero filosofico-scientifico a differenza 
di ciò che ne pensano gli scienziati appunto ma anche gli 
studiosi di alta cultura fino ai luoghi comuni ormai radicati 
nel pensiero oscurantista collettivo che non sa discernere 
e fare le minime distinzioni fra i vari aspetti disciplinari e 
artistico-estetici.
Quali progetti hai per il tuo futuro professionale?
Dopo questa grande fatica durata diversi anni, e per la 
legge del contrappasso o del contrasto avrei voglia di scri-
vere un romanzo estetico-musicale, vedremo… Oltre che, 
è chiaro, continuare a dirigere e a cercare di creare nuovi 
mondi sonori esteticamente fruibili in senso qualitativo, il 
che attualmente non è cosa da poco.

                                            Antonio Polselli

E’ stato positivo il primo incontro culturale organizzato 
dall’Associazione “Rivalutiamo Marina di Ardea”

segue a pag. 16

Grande risultato di affluenza di pubblico ha 
ottenuto sabato scorso (13.05.2018) a Mari-
na di Ardea nel pomeriggio (alle ore 17,00) 
presso il Parco per bambini di Via Firenze, il 
primo incontro culturale organizzato dall’As-
sociazione Culturale ONLUS Rivalutiamo 
Marina di Ardea. All’evento, erano presenti 
alcune Associazioni culturali e sportive del 
territorio:
– L’Associazione Culturale “ECOMUSEO LA-
ZIO VIRGINIANO” rappresentata daI Presi-
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E’ stato positivo il primo incontro culturale organizzato 
dall’Associazione “Rivalutiamo Marina di Ardea”
dente, famoso storico e scrittore ardiese 
Giosuè Auletta, che ha scritto una serie 
di libri storici e mitologici sulla Città rutu-
la. – Associazione di Promozione Socia-
le “SPORT & LEGALITA’” rappresentata 
dal Presidente Giuseppe Montalbano. 
– Associazione “SCOUT ITALIANA”. – 
L’Assessore all’Ambiente, Beni culturali, 
Commercio e Turismo, Sonia Modica. – Il 
Consigliere Enrico De Zanni.
Il Dott. Michele Di Stefano Presidente 
dell’Associazione Culturale Marina di Ar-
dea ha dichiarato che se ben gestito e 
tutelato, il territorio può rilanciare il turi-
smo, dando vita alle attività commerciali 
e imprenditoriali, garantendo così il tan-
to atteso welfare sociale“. L’ importante 
avvenimento si è tenuto per informare 

meglio la Città e il contesto storico in cui tante persone 
vivono: nell’antichità in zona vivevano i Rutuli, un popo-
lo dell’Italia preromana stanziato sulle coste del Lazio, 
i resti archeologici in zona hanno accertato che il sito 
proviene dal IV-III secolo a.C.. Nell’Eneide, Virgilio narra 
alla fine del poema, la vittoria dei Troiani sui Rutuli, che 
si concluse con l’incendio di Ardea per mano di Enea, 
“vinta e distrutta”, la città secondo Virgilio però, continuò 
a mantenere il suo onore.
E’ stata già individuato nella giornata di sabato il 26.05 
alle 16,00 un secondo incontro socioculturale, a via Lun-
gomare degli Ardeatini n.524 presso la sala riunioni di 
“Casa Francesco”, inoltre l’Associazione Culturale ON-
LUS Rivalutiamo Marina di Ardea intenderà organizza-
re entro breve una gita per visitare altri siti archeologici 
della zona del Lazio (tra questi il sito della Mater Matuta 
vicino Latina).
                                                Rino R. Sortino

La libertà di stampa
Mettere il bavaglio ai giornalisti 
a parer mio equivale a suonare 
le campane a morto per la de-
mocrazia. Infatti, in occasione 
di colpi di stato e quando con 
modalità diverse in un Paese 
s’instaura un governo autori-
tario, il primo provvedimento 
messo in atto è quello di pren-
dere possesso dei mezzi di co-
municazione, oppure, nella mi-
gliore delle ipotesi, di esercitare 
su di essi un vigile controllo. In 
tal modo si viola sia la libertà di 
stampa, sia il diritto all’informa-
zione, di cui godono i cittadini. 
L’attualità suggerisce più di un 
esempio in tal senso, ma io mi 
limito a citare la Turchia, che 
per i suoi ottimi rapporti con il 
nostro continente, anni fa qual-
cuno avrebbe voluto addirittu-
ra inserire nella “Unione euro-

pea”, a dispetto della geografia e della storia. Oggi non si contano 
i giornalisti turchi che, per aver scritto il vero, soggiornano nelle 
patrie galere. In Italia siamo sistematicamente oberati da problemi, 
ma, almeno da questo punto di vista, siamo tutelati: infatti l’articolo 
21 della nostra Costituzione permette a chiunque di manifestare 
apertamente il proprio pensiero, anche quando esso è discordante 
dalla linea, politica seguita dal governo. A questo diritto si collega 
quello all’informazione, che riguarda tutti i cittadini. Conoscere con 
esattezza ciò che accade infatti la condizione indispensabile per 
partecipare alla vita democratica del Paese cui si appartiene. Gli 
operatori dell’informazione, che si esprimono non sole attraverso la 
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stampa ma anche con la radio, la tele-
visione, o “internet” e altro, non debbo-
no pertanto essere oggetto di censura, 
ma nello stesso tempo sono obbligati 
a mantenere il loro pensiero entro certi 
limiti: non è lecito lanciare offese e ca-
lunnie all’indirizzo di chiunque e neppu-
re esprimersi con parole o immagini che 
possano offendere il comune senso del 
pudore. E’ vero che quest’ultimo non è 
più quelle del passato, però è sempre 
bene non valicare certi confini: chi scrive 
per essere letto, mai dovrebbe perdere 
il senso della misura, senza peraltro na-
scondere la realtà in tutti i suoi aspetti. 
In tempi non ancora toccati dalla civiltà 
l’uomo poteva comunicare solo con la 
parola, ma in seguito all’invenzione del-
la scrittura davanti a lui si aprirono nuovi 
orizzonti, che gli permisero di lasciarsi 
alle spalle il buio della preistoria. Questi 
orizzonti ancor più si ampliarono con l’in-
venzione della stampa, che consentiva 
ad una persona di far conoscere a tanta 
altre i suoi sentimenti e le sue opinioni, 
in merito a qualsiasi cosa. Ciò però era 
spesso a svantaggio dei potenti, i quali 
pretendevano che molto del loro opera-
to restasse nell’ombra perchà arbitrario. 
La possibilità di esprimersi liberamente 
permetteva anche di denunciare le ma-
lefatte e i soprusi di chi era al vertice e 
ciò, ovviamente, non poteva essere tol-
lerato da coloro che detenevano lo scet-
tro del comando: Esso comunque nel 
Settecento, il secolo dei “lumi” ma an-
che delle monarchie assolute, ebbe de-
gli illustri sostenitori, che, come il gran-
de Voltaire, con i loro scritti lasciarono 
davvero un segno indelebile. Dobbiamo 
però tenere in considerazione che nella 
storia, anche quando appaiono chiari se-
gnali di progresso, in determinati ambiti 
ci può essere addirittura un’involuzione. 
Nell’Ottocento, ad esempio, un seco-
lo meraviglioso perché vide affermarsi 
sempre più la Rivoluzione industriale 
e i vari popoli risvegliarsi la coscienza 
nazionale, assai di frequente chi aveva 
osato affidare alle stampe le sue opinio-
ni, correva dei rischi non di poco conto.
Un passo a ritroso nel passato. Un altro segue a pag. 18

esempio molto significativo e non lontanissimo da noi, lo 
posso fare ricordando quando nella prima metà del No-
vecento in Italia furono emanate le prime “leggi fasciste”, 
un colpo mortale per la libertà di stampa. I giornali, così 
come la radio, per sopravvivere dovevano essere la voce 
del regime. I giornalisti che avevano l’audacia di trasgre-
dire, si vedevano stroncata la carriera, ma poteva capitar 
loro pure di peggio. Per dare un’idea più illuminante di 
quell’epoca, trascriverò fedelmente alcune direttive che 
lo “Ufficio Stampa” della presidenza del Consiglio aveva 
imposto ai direttori dei giornali dell’anno 1931.
(1) Il giornale deve essere organo di propaganda dell’ita-
lianità e del regime.
(2) Valorizzare le opere italiane.
(3) Riprodurre costantemente le idee espresse dal Duce 
nei discorsi più recenti.
(4) Controllare notizie e gli articoli dal punto di vista na-
zionale e fascista, ponendosi cioè il quesito se sono utili 
o dannosi per l’Italia e per il Regime. 
(5) Eliminare le notizie allarmistiche, pessimistiche, cata-
strofiche, deprimenti.
(6) Sui giornali di moda la donna fascista deve essere 
fisicamente sana, per poter diventare madre di figli sani, 
secondo le “regole di vita” indicate dal Duce. Vanno quin-
di eliminati disegni di figure femminili artificiosamente 
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La libertà di stampa
dimagrite e mascolinizzate, che rap-
presentano il tipo di donna della deca-
dente civiltà occidentale.
(7) Le fotografie di avvenimenti e pa-
norami italiani devono essere sempre 
giudicate dal punto di vista politico. 
Così, se si tratta di folle, scartare le fo-
tografie con spazi vuoti; se si tratta di 
nuove strade, zone monumentali ecc., 
scartare quelle che non danno una 
buona impressione di ordine, di attivi-
tà, di traffico, ecc.
(8) Non pubblicare articoli, fotografie e 
titoli in dialetto. Sono residui di divisio-
ne e servitù della vecchia Italia.
(9 ) Famiglia del Duce: è gradito che 
non se ne parli.
A mio avviso, ogni punto sarebbe da 
contestare, per cui dentro me  urge un 
torrente di commenti in bilico tra l’iro-
nico e lo sconcertato, però dico solo 
di sentirmi riconoscente alla sorte, che 
mi ha risparmiato di vivere in tempi in 
cui, per poter scrivere, un giornalista 
era obbligate a snocciolare per lo più 
pietose bugie. Nella realtà odierna, 
beninteso negli Stati liberali, l’informa-
zione non solo sfugge alla “spada di 
Damocle” della censura, ma è anche 

ricca, varia e diffusa, grazie ad invenzioni che consento-
no di divulgare assai rapidamente notizie di ogni genere 
a moltitudini di persone. Non a caso la mole delle infor-
mazioni propagate dovunque ha fatto acquisire alla nostra 
civiltà la denominazione di “civiltà dell’informazione”. Nei 
giornali, ma non soltanto in essi, nelle società democrati-
che è permessa anche la satira, vale a dire la possibilità di 
esprimere, spesso in maniera apparentemente 
scherzosa giudizi molto severi su eventi o persone in vi-
sta, mediante poche battute accompagnate da vignette . 
Quando gli autori di satire sono validi, anche due sole frasi 
e un appropriato disegnino, cui non manca il necessario 
mordente, possono essere significativi ed efficaci quanto 
un articolo.
                                                          Consuelo

Maria Goretti: santa martire delle Paludi Pontine
La santità non consiste nel sapere molto o meditare molto,                       

  ma nell’amare molto.
san Tommaso d’Aquino

Maria Goretti è stata una donna/bambina vissu-
ta per pochi anni in un determinato periodo e in 
uno specifico ambiente; ha avuto una piccola sto-
ria, una vita terrena molto breve, una innocente 
esperienza di dolore e di violenza. È stata una 
martire delle Paludi, riconosciuta santa quasi cin-
quant’anni dopo la morte.
Ha scritto nel libro, Maria Goretti. Santa dei no-
stri giorni,  Dino De Carolis, religioso della Con-
gregazione dei Fratelli dell’Istruzione Cristiana di 

Ploërmel, «Marietta ha messo il sigillo alla sua 
crescita con il martirio…E proprio dal martirio si 
può vedere la struttura della sua personalità…Il 
segno più chiaro e inequivocabile del significato 
del martirio è stato il suo perdono…Il suo martirio 
svela la presenza di valori cristiani e umani». 
La formazione religiosa e l’itinerario spirituale 
di Maria Goretti, secondo la testimonianza del-
la madre, avvennero in tenera età. «Fin dai tre 
anni ho incominciato a condurla con me in chiesa 
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ed essa ci stava volentieri e buona. In casa 
poi amava dire le preghiere, guidata da me, 
quand’era piccola, fatta più grande le diceva 
da sé, oltre il rosario che si diceva in comune 
ogni sera». 
Ha scritto il vescovo Antonio Riboldi che la 
martire Maria Goretti «è arrivata alla santità 
proprio dall’umile vita di contadina, preparata 
all’educazione ricevuta dalla famiglia». 
Il processo di beatificazione e di canonizzazio-
ne ha preso in considerazione con obiettività e 
rigore la realtà del martirio e l’eroico compor-
tamento della ragazza nel vivere una auten-
tica vita cristiana, accompagnata da un forte 
senso di dedizione, di sacrificio e di solidarietà 
familiare.  
Il giorno della beatificazione il papa Pio XII, 
con un discorso memorabile rivolto ai numero-
sissimi fedeli in piazza San Pietro, disse: «Ma-
ria Goretti non aveva compiuto dodici anni, 
quando cadde martire»; è stata una testimone 
silenziosa che ha saputo affrontare con sere-
nità i maltrattamenti e infine la morte da parte 
del suo assassino.
Come donna, Maria ha resistito a una violenza 
carnale in virtù della sua profonda rettitudine 
e di una semplice fede e non ha rinunciato a 
difendere la sua dignità, malgrado gli avverti-
menti minacciosi e i pericoli a cui andava in-
contro. Fin dalle prime ore dopo l’aggressio-
ne, gli eventi assunsero i contorni del martiro 
e della santità e la dimensione religiosa del 
sacrificio fu avvertita da tutti.
Il martirio di Maria Goretti è avvenuto in par-
ticolari circostanze di violenza fisica e psico-
logica nell’ambito della quotidianità domestica 
e come “massima testimonianza di amore”, è 
strettamente collegato con la sua innocenza 
e con la consapevolezza che il comportamen-
to assunto poteva comportare il rischio della 
morte.
È stata una martire perché ha dato la vita nel-
la difesa e nella testimonianza di valori etici e 
dei diritti umani, intesi nella dimensione di una 
fede cristiana.
 Al momento della tragica vicenda alcu-
ne persone annunciarono così il fatto: «A Le 
Ferriere hanno ucciso una ragazza santa». La 
popolazione locale non ebbe dubbi ad accla-
marla e a venerarla subito santa. 
La Casa del martirio, la Cascina Antica, diven-
tò meta di pellegrinaggio e intorno alla piccola 

vittima si sviluppò spontaneamente un culto locale. 
Furono i Padri passionisti a sostenere la devozione 
popolare e ad essere i primi biografi e custodi della 
memoria della santa. Con il loro impegno, durato 
più di quarant’anni, riuscirono a ricostruire il mosai-
co della vita di Maria che portò alla beatificazione e 
alla canonizzazione della martire delle Paludi.
 I Padri passionisti, che hanno sempre avuto 
una rilevante importanza nella storia della santità di 
Maria Goretti, intuirono fin dal primo momento che 
l’emozione, suscitata dall’evento delittuoso, era 
profonda e si fecero interpreti di un riscatto morale, 
civile e religioso che coinvolgeva tutta la popolazio-
ne di quel territorio.
Giovanni Paolo II, durante la visita pastorale alla 
diocesi di Latina per il centenario della nascita della 
santa, nel ricordare che Maria Goretti, come martire, 
ha aperto la serie dei martiri del ventesimo secolo, 
ha affermato che «con il suo silenzioso eroismo, è 
maestra di fede, di coerenza, di amore vero» e «lu-

segue a pag. 20
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Maria Goretti: santa martire delle Paludi Pontine
minoso esempio di santità quotidiana…modello 
di vita cristiana e di autentica santità» perché ha 
avuto modo di adempiere con amore, prudenza 
e maturità, ai principali doveri quotidiani di figlia, 
sorella e amica.
La santità di Maria Goretti non si caratterizza, 
come ha scritto Dino De Carolis «per le grandi 
opere, per le iniziative visibili ed efficaci, per i 
grandi interventi nel campo del pensiero e delle 
opere sociali…ma era una santità nuova, sempli-
ce, quasi nascosta, fatta di cose talmente ordina-
rie che nessuno riusciva a notarle».
La sua santità è rintracciabile nel comportamento 
eroico e  soprattutto nel messaggio di coerenza e 
di fedeltà ai valori fondamentali umani e cristiani, 
vissuti nel nascondimento esistenziale, nella di-
sponibilità verso gli altri e nella straordinaria forza 
del perdono. Il coraggio e la fede, la libertà e la 
giustizia, la disponibilità all’accoglienza e la soli-
darietà, la dignità della persona e il rispetto per la 
vita furono i valori praticati da Maria Goretti.
 La povera santa martire oppose con tenacia al 
comportamento insidioso e pericoloso di Ales-
sandro il riserbo, il silenzio e l’accortezza di evi-
tare incontri. Non manifestò mai sentimenti di 
rancore e di cattiveria nei riguardi di qualcuno, 
neppure del suo giovane assassino. 
Una santa apparentemente anacronistica nell’o-
dierno orizzonte culturale, perché difendere la 
purezza e restare coerente con la propria fede 
non sono più valori considerati dalla maggior 
parte della gente, non sono più virtù apprezzate 
dalla sensibilità e dal costume del nostro tempo.
Nelle ultime ore di vita, contraddistinte dal mar-
tirio, Maria ha dato prova delle sue eccezionali 
qualità umane e cristiane. Ha saputo custodire 
dentro di sé una immagine di amore diventata 
nel tempo la forza che le ha offerto la capacità 
di resistere alla violenza e di donare il  perdono. 
Nel corso della sua brevissima esistenza, «così 
somigliante a una limpida narrazione evangelica 
per la semplicità di linee, per colore ed ambiente, 
per la stessa fulminea violenza della morte» (Di-
scorso di Pio XII), Maria ha praticato virtù dome-
stiche elementari come la modestia e la pazien-
za, la stima di sé e il rispetto verso gli altri. Ma la 
sua virtù principale è stata la fortezza, come ca-
pacità di resistere al male fisico e morale, come 

forza spirituale, mostrata davanti alle avversità 
della vita e alla difficile prova della violenza re-
spinta con ferma decisione. 
Maria Goretti ha avuto la forza di controllare la 
paura, accettare con rassegnazione le circo-
stanze negative della vita, mostrare fermezza 
e coraggio di fronte alla cieca violenza del suo 
assassino ed essere capace di tutelare la sua 
immagine positiva. 
La santità, che si è manifestata nel letto dell’o-
spedale, quando la sua esistenza terrena era se-
gnata da una morte certa, è stata, ed è ancora 
oggi, un valido esempio di amore cristiano che 
ha raggiunto l’apice nel perdono, come gesto di 
riconciliazione verso Alessandro.  
 Secondo la tesi di Giordano Bruno Guerri, 
autore di una biografia romanzata, «la santità di 
Maria Goretti nacque in un clima concordatario 
di confluenza politica tra regime fascista e Chie-
sa cattolica. Il regime fascista aveva interesse a 
ricordare l’infamia della vita nelle Paludi Pontine 
prima della bonifica, e - in comune con la Chie-
sa - a esaltare i miti della ruralità e della donna 
come sposa e madre esemplare». 
Anche Benito Mussolini favorì la santità di Maria 
Goretti per fornire una santa locale alle Paludi 
pontine bonificate. Per la Chiesa cattolica Maria 
Goretti poteva essere ed è stata un modello di 
santità da offrire alle nuove generazioni e il suo 
culto ebbe un significato particolare, come com-
prese Palmiro Togliatti che, in un discorso degli 
anni Cinquanta, additò per la valenza sociale l’a-
dolescente contadina, come esempio alle giova-
ni donne comuniste.   
La santità laicale di Maria Goretti, intesa come 
esperienza viva, è strettamente legata al martirio 
come espressione di una “eroicità” del quotidia-
no, di una vita trascorsa nell’autenticità di una 
fede “ordinaria”, nella normalità di una esistenza 
vissuta all’interno di una povera famiglia e di una 
piccola comunità. 
I segni della santità di Maria Goretti possono es-
sere ricercati nella sua esemplare condotta di 
vita, perché i suoi comportamenti responsabili 
sono stati sempre manifestazioni di una disar-
mante disponibilità e di un amore fraterno vissuto 
con serenità e spirito di comprensione. 
Maria ha dimostrato di sapere impiegare in ma-
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niera altruistica il tempo, di operare delle 
scelte importanti concretizzatesi nell’aiuto 
e nella dedizione assoluta verso i familiari e 
nella disponibilità e nel dono di sé all’altro; ha 
manifestato inoltre la sua religiosità, vivendo 
il Vangelo nella sua quotidiana esistenza.
 Il vescovo della diocesi di Latina, Mariano 
Crociata, nella omelia per la chiusura dell’an-
no giubilare straordinario della Misericordia 
(25 novembre 2016) ha detto: «Nella figura 
di Maria Goretti colpisce la modestia, se non 
la povertà, della sua condizione sociale, e, 
allo stesso tempo, la qualità di un forte sen-
so religioso, di un attaccamento profondo al 
Signore unito al desiderio di rimanergli ad 
ogni costo fedele. Una ragazzina, nemmeno 
troppo accudita a motivo delle condizioni di 
vita e di lavoro di una famiglia privata anche 
della presenza del padre, riesce a sviluppare 
una grande coscienza della propria dignità 
e integrità e un vivo senso di responsabilità 
grazie alla scelta di vivere alla presenza di 
Dio nell’autenticità della fede e nella sempli-
cità di una costante e fiduciosa preghiera». 
Ha scritto, inoltre, il parroco della Chiesa di 
Santa Maria Goretti di Latina don Anselmo 
Mazzer: «Aver preso volentieri coscienza 
che ci è stata data come patrona di Latina 

e dell’Agro pontino, ci impegna a considerarla come 
nostra maestra… e perciò anche di umanità». 
Oggi la Casa del martirio a Borgo Le Ferriere è diven-
tata, oltre che luogo di fede, di preghiera e di medita-
zione, anche meta di numerosi pellegrini provenienti 
da ogni parte d’Italia per rendere omaggio alla piccola 
martire pontina, dichiarata santa per la sua tragica 
storia terrena. 
Nel santuario della Madonna delle Grazie a Nettuno è 
venerato il suo corpo. Intorno a questo luogo di spiri-
tualità e di culto, ogni anno si raccoglie una immensa 
folla di devoti, come è testimoniato dai numerosi ex 
voto. Tra molteplici visite sono da ricordare quelle dei 
pontefici Paolo VI (14 settembre 1969 per l’inaugu-
razione della nuova basilica) e Giovanni Paolo II (1 
settembre 1979).
La devozione popolare verso Maria Goretti, la giova-
ne “santa del perdono”, venerata da migliaia di per-
sone in ogni parte del mondo, è stata sempre manife-
stata con sentita partecipazione e ha conquistato con 
il tempo spazi più ampi e significativi, perché la sua 
storia è intrisa di silenzi, sofferenze e preghiera.
A Maria Goretti, come martire e santa, sono stati de-
dicati in tutto il mondo ospedali, collegi, orfanatrofi, 
chiese, oratori, case-famiglia, scuole, associazioni e 
perfino cooperative e parchi.
                                               Antonio Polselli

Made in Italy di Marco Lo Russo 
dal Concerto al Museo a RAI 1

segue a pag. 22

Morricone, Martino, Paganini, 
Lo Russo, Rota, sono solo al-
cuni degli autori dei brani rivisi-
tati del repertorio Made in Italy 
che compongono il programma 
del concerto La vie en Rouge di 
Marco Lo Russo Rouge previsto 
per venerdì 24 agosto ore 21.00 
presso il Museo Civico Archeo-
logico Lavinium di Pomezia in 
provincia di Roma.
Il concerto, recital per fisarmo-
nica solista La vie en Rouge di 
Marco Lo Russo, a cura dall’Ass. 
Eleomai per l’estate Pometina 
2018 del Comune di Pomezia, 
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Made in Italy di Marco Lo Russo 
dal Concerto al Museo a RAI 1
fa parte della più ampia progettualità 
Made in Italy ideata da Marco Lo Russo 
che negli anni è stata protagonista in di-
versi continenti in giro per il mondo con 
concerti, produzioni musicali e progetti 
benefici a favore di realtà disagiate. Un 
viaggio musicale in cui Marco Lo Russo 
mescola musica classica, world music, 
colonne sonore e jazz in un croossover 
che da tempo caratterizza il fisarmoni-
cista, compositore e produttore italiano 
estremamente apprezzato all’estero 
e stimato da artisti del calibro di Ennio 
Morricone, Leo Brouwer, Nicola Piova-
ni, Lina Sastri, Pupi Avati e molti altri.
Made in Italy, presentato in anteprima 
mondiale nel novembre 2015 a Cuba, 
in occasione della Settimana della Cul-
tura italiana nel mondo a cura dell’Am-
basciata italiana in Avana, nasce dal 
desiderio di Marco Lo Russo di promuo-
vere e valorizzare l’italianità. Per questo 
motivo la scelta di esibirsi anche in luo-
ghi simbolo della cultura italiana come il 
Museo Lavinium di Pomezia in provincia 
di Roma, per permettere il prezioso con-
nubio musica, arte e storia favorendone 
la frequentazione del pubblico.
In quest’ottica s’inserisce anche l’esibi-
zione prevista Sabato 1 settembre alle 
ore 16.25 su Rai 1 di Marco Lo Russo 
che, oltre ad eseguire per fisarmonica 
solista l’Ave Maria che ha composto e 
dedicato a Papa Francesco, sarà tra gli 
ospiti del programma A Sua Immagine, 
condotto da Lorena Bianchetti, diretta-
mente dal Giardino di Ninfa, in provincia 
di Latina, considerato tra i giardini più 
belli al mondo.
Il Made in Italy, firmato Marco Lo Russo, 
è una progettualità che si pone come 
obiettivo il desiderio di valorizzare l’ita-
lianità nel mondo e favorire sempre più 
il prezioso connubio musica, storia, cul-
tura e patrimonio artistico.
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San Tommaso . Vita e opere
Colonia  (1248/52)       
Tra il maestro e l’allievo, nonostante la grande 
differenza di temperamento, nacque una sincera 
e leale amicizia. Nel 1248 quando Alberto si recò 
a Colonia per fondarvi la facoltà di teologia, si 
portò dietro l’allievo che vi rimase per 4 anni per 
completare gli studi teologici. A Colonia, Tomma-
so frequentò i corsi di teologia per la preparazio-
ne al sacerdozio e completò la sua formazione 
filosofico- teologica.  In questa città fu al seguito 
di Alberto Magno, suo maestro di studi filosofici 
e teologici, di cui fu dapprima il miglior discepolo 
e poi assistente.  Questo insigne filosofo e teo-
logo tedesco cercò di conciliare il cristianesimo 
con l’aristotelismo. In una pubblica discussione 
Tommaso fornì una prova così impressionante 
di straordinaria superiorità mentale e di eccezio-
nale acume speculativo da meritare gli elogi del 
maestro, che raggiante di gioia, profetizzò la sua 
fama mondiale. Alberto Magno scoprì l’immen-
so talento di Tommaso che fu incoraggiato e in-
centivato con vigore dal maestro. Alla scuola del 
suo dottissimo maestro, Tommaso prese contat-
to non solo con tutto il corpus aristotelicum ma 
anche con i commentari arabi e greci fino allora 
tradotti.. Si impegnò nella stesura del  Commen-
tario super Isaiam; terminò lo studio della teolo-
gia e fu maestro nella locale scuola dell’ordine. 
Il maestro Alberto Magno ebbe una enorme in-
fluenza sulla formazione culturale e spirituale di 
Tommaso rendendosi subito conto del valore del 
suo prediletto allievo e soprattutto del suo talento 
speculativo.       
Parigi  (1252)            
Tommaso, dietro insistenza e preghiera del ma-
estro Alberto Magno, si recò di nuovo in questa 
città per preparare il dottorato in teologia. Parigi 
in quel tempo era la città che ospitava la facoltà 
di teologia più celebre e di più alta reputazione; 
città denominata da Alberto Magno la “città dei 
filosofi”. In questo luogo Tommaso insegnò per 
sette anni consecutivi in un periodo burrascoso 
per le lotte dottrinali e compì una parte dei suoi 
studi. In questa città insieme al francescano Bo-
naventura da Bagnoregio lottò contro i maestri 
secolari che volevano cacciare gli ordini mendi-
canti dall’università. Nel suo insegnamento pari-
gino commentò le Sentenze di Pier Lombardo, il segue a pag. 24

De Trinitate, il De hebdomadibus di Boezio, il De 
divinis nominibus di Dionigi Areopagita, presie-
dette le dispute quodlibetali ed iniziò la Summa 
contra Gentiles che fu ultimata dopo il 1259
1252/53
Tenne lezione prima come baccalaureus bibli-
cus (era il primo grado accademico) della Sacra 
Scrittura, incaricato di “leggere”, cioè spiega-
re parola per parola la Sacra Scrittura. Inoltre 
impartì lezione come baccalaureus sententia-
rius, sui Quattuor libri sententiarum  di Pietro 
Lombardo. Commentò il libro delle “Sentenze”, 
una raccolta di testi dei Padri della Chiesa che 
costituiva la base dell’insegnamento teologi-
co. In questo periodo fu impegnato nella stesu-
ra degli opuscoli e De ente et essentia (1254-
1255) (in cui è contenuta in nuce la metafisica 
tomista) e De principiis naturae; in quest’ultimo 
scritto giovanile espose quei principi metafisi-
ci generali cui ispirerà le successive riflessioni.                                                                                                                                     
1256/59                                                                                                                          
Nel 1256  Tommaso diventò, insieme con il suo 
amico Bonaventura, magister in sacra pagina, in 
teologia, ossia titolare di cattedra e questa prima 
esperienza di insegnamento diede vita ad una 
ricca e feconda produzione di opere di notevole 
importanza.  Alternando  nelle sue lezioni l’espo-
sizioni e la disputa (Questa proposta dal qualsia-
si allievo su qualsiasi questione) innovò il meto-
do di insegnamento portandolo dal cattedratico 
al vivo. Scrive il Walz: «L’università di Parigi an-
dava orgogliosa d’essere stata essa ad educarlo 
e nutrirlo, ma d’ora in poi sarà essa a ricevere 
da Tommaso nutrimento e onore. Fu magister 
regens di teologia. In quegli anni a Parigi l’inse-
gnamento dei frati nell’università era avversato 
duramente  da parte dei maestri secolari, capita-
nati da Guglielmo di S. Amour che scrisse contro 
gli ordini medicanti (francescani e domenicani) 
Scrisse nel 1257 Contra impugnantes Dei cul-
tum et religionem contro Guglielmo di St. Amour, 
capo dei maestri secolari che osteggiavano l’in-
gresso dei frati nell’Università. In questa opera 
in  Tommaso difendeva gli ordini monastici dagli 
attacchi, che erano stati loro mossi, i diritti degli 
ordini di insegnare nelle università e di seguire la 
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San Tommaso . Vita e opere
povertà dei mendicanti. Scrisse le Quaestiones 
disputatae de veritate, il Commento al De Trini-
tate di Boezio e terminò la Summa contra Gen-
tiles. Dopo questo periodo trascorso a Parigi, 
Tommaso andò peregrinando, come era co-
stume dei maestri dell’Ordine, per  le maggiori 
università europee (Colonia, Bologna, Roma, 
Napoli) 
Italia (1259)
Tornò nella Provincia Romana e probabilmente 
insegnò in qualche convento dell’Italia centrale. 
Collaborò con Alberto Magno ed altri alla elabo-
razione del programma di studi filosofici                                                              
Nel 1260 fece ritorno in Italia, perché richiama-
to da Alessandro IV come teologo della Curia 
pontificia per insegnare teologia prima a Anagni 
(1260-62), dove abitò per qualche tempo nel 
convento di san Giacomo, poi a Roma nel con-
vento di Santa Sabina sul colle dell’Aventino e 
a Viterbo  (1261) e a Orvieto.    Nel convento di 
Santa Sabina conosce nel 1250 Reginaldo da 
Piperno d’ora in poi “compagno continuo” dei 
suo ultimi 15 anni di vita, l’amico “carissimo, de-
positario e continuatore, dopo la sua morte dei 
suoi scritti. Dopo l’elezione del papa Urbano IV 
entrò come lector curiae nella corte papale. A 
questo periodo, che fu il più tranquillo della  sua 
vita, appartengono le sue opere maggiori.                                                                                                             
Orvieto (1261/63)                                                                                                             
Durante questo periodo visse con Alberto Ma-
gno, che soggiornò in Italia, e con il noto tra-
duttore di Aristotele, Guglielmo da Moerbeke.  
Diventò lettore presso il convento domenicano 
di questa città e collaborò ad alcuni scritti con 
papa Urbano IV;
lavorò sui Padri della Chiesa greci; provvide 
alla stesura del commentario Saper Iob. Su in-
carico del papa Urbani IV compose l’Ufficio e 
gli inni per la festa del Corpus Domini appena 
istituita ( 8 settembre 1264), tra cui spicca l’inno 
Pange Lingua con le celebri ultime due strofe 
del Tantum Ergo che ancora oggi secondo la 
liturgia vengono cantate durante la benedizio-
ne con Santissimo Sacramento. Compose al-
tri inni come O salutaris hostia e Lauda Sion 
che Giosuè Carducci giudicò tra i più grandi 
inni della poesia di tutti i tempi.   
Maenza  (tra il 1263 e il 1265)                                                                                                                            

Fu accolto nel Castello di Maenza, da parte della 
nipote Francesca e il marito Annibaldo di Cecca-
no  
Roma  (1265/68)                                                                                                                
Il capitolo provinciale di Anagni stabilì che Tom-
maso assumesse la direzione dello studium Cu-
riae  di Santa Sabina, dove tenne, seguendo la 
corte pontificia, corsi per gli studenti della Provin-
cia Romana (ad Anagni, Orvieto, Roma e Viter-
bo). Durante questo insegnamento dettò diversi 
trattati e commenti alle Scritture, espose e com-
mentò diverse opere di Aristotele. A Roma fu Ma-
gister reggente ed iniziò a lavorare alla Summa 
theologica (la prima parte- composta tra il 1265 
e il 1274). Provvide alla stesura degli scritti De 
potentia, Compendium theologiae e del primo 
commentario aristotelico (Sententia libri De Ani-
ma). In questo periodo di stretta collaborazione 
con la sede papale Tommaso conobbe Reginaldo 
da Piperno che diventò suo fedele amico, segre-
tario, suo confessore e socius continuus cioè suo 
compagno inseparabile.     
Viterbo (1266)                                                                                                                      
Andò in questa città per una predicazione e nel 
1268 vi tornò per insegnare, come lettore, nello 
Studio Palatino.     
Parigi  (1269/72)          
Nel 1269 ritornò per il secondo magistero a Pari-
gi, la cui università era in preda a una grave cri-
si suscitata dalla polemica con gli averroisti, in 
quanto l’interpretazione di Aristotele era ritenuta 
incompatibile con il dogma cristiano. Fu mandato 
al Sacro Collegio dove fervevano le dispute pro o 
contro Aristotele e i suoi commentatori. 
Tommaso convinto e fermo sostenitore del pen-
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siero di Aristotele, incarnazione medievale del 
pensiero aristotelico, partecipò vivamente alla 
polemica scrivendo il De unitate intellectus per 
combattere le idee sostenute da Sigieri di Bra-
mante che era considerato il più autorevole rap-
presentante del pensiero di Averroè, grande filo-
sofo arabo. Alla testa dell’aristotelismo cristiano                                                                                                          
Il 1270 fu per Tommaso un anno particolarmente 
difficile per la sua partecipazione alle continue 
e pesanti dispute sviluppatesi nell’Università di 
Parigi; egli si trovò a combattere contro altri insi-
gni maestri. La sua proficua produzione lettera-
ria e scientifica in questo periodo, fu prodigiosa 
per quantità e qualità. Una grande produzione di 
scritti, sia di commentari ad Aristotele, sia di ope-
re polemiche: Lectura super Matthaeum, Lectu-
ra super Ioannem, De unitate intellectus contra 
averroistas (1270), De aeternitate mundi. Dettò 
anche la seconda parte della Summa theologica 
(suddivisa in due sezioni).  
Diventò per la seconda volta Magister  reggente 
in questa città (l’unico domenicano che ottenne 
una seconda reggenza, un altro insegnamento).
Napoli  (1272/73)                    
Chiamato  con insistenza da Carlo d’Angiò, fra-
tello di Luigi IX di Francia, ritornò in Italia con 
l’incarico di fondare un nuovo studio generale di 
teologia. Infatti,  chiamato dal Capitolo Generale 
di Firenze a dirigere lo Studium generale dome-
nicano, assunse la cattedra di teologia nell’uni-
versità di Napoli che coprì fino agli inizi del 1274, 
anno in cui venne scelto da Gregorio X come 
membro del Concilio di Lione. Nella città parte-
nopea dettò la terza parte della Summa theolo-
giae, rimasta purtroppo incompleta e il Compen-
dium theologiae, non terminato. Scrisse anche i 
commenti al Vangelo di san Giovanni, ai primi 54 
Salmi, a una parte delle Lettere di san Paolo e al 
De causis, al De generazione et corruptione di 
Aristotele.. In questo periodo, oltre allo studio e 
all’insegnamento, si dedicò con zelo anche alla 
predicazione al popolo che andava ad ascoltarlo 
con grande entusiasmo., apprezzando la sempli-
cità della sua parola, congiunta alla chiarezza e 
profondità del suo pensiero. A dicembre del 1273 
la salute venne meno o per collasso da superla-
voro o in seguito ad una estasi mistica. La sua 
intensissima attività di scrittore, che ci ha lasciato 
più di 40 volumi, si interruppe. Il confratello Re-
ginaldo, suo segretario e amico, testimoniò che 
Tommaso durante la messa, assorto nella pre-
ghiera, disse che tutto quello che aveva scritto 
fosse paglia (tota palea) in confronto a quanto

San Severino (1274)                                                                                                  
Verso la fine di gennaio, prima di partire per Lio-
ne, passò in questa località per salutare la sorel-
la, e si fermò per alcuni giorni a Maenza presso 
il castello della nipote Francesca dove fu colpito 
da una febbre .  
Fossanova (1274)    
Nel marzo del 1274, sebbene fosse stanco e in 
non buone condizioni fisiche di salute si mise in 
viaggio, accompagnato dal suo compagno Re-
ginaldo da Priverno, per Lione, dove lo aveva 
chiamato, in occasione del concilio, la fiducia 
di Gregorio X.  Ammalatosi, durante il viaggio 
si fece trasportare, nell’abbazia cistercense di 
Fossanova. Si narra che Tommaso, varcata, la 
soglia dell’abbazia si rivolse ai monaci presenti 
e soprattutto all’amico Reginaldo e predisse con 
le parole del Salmo davidico 132 (Cantico delle 
ascensioni) la conclusione della sua vita terrena: 
Fili Reginalde haec requies mea in saeculum sa-
eculi; hic habitabo quotiamoeligi eam (Figlio Re-
ginaldo, questa sarà la mia residenza per sem-
pre; qui abiterò perché l’ho scelta).                                                                        
Dopo aver fatto, sul letto di morte, una commo-
vente professione di fede, di umiltà e di amore 
per Cristo. si fece distendere sul pavimento della 
stanzetta della foresteria, dove era stato ospitato 
e silenziosamente attese la morte. Al momento 
del trapasso, secondo una credenza popolare, 
la mula che accompagnava il santo recalcitrò la-
sciando delle impronte che vengono conservate 
su una pietra del chiostro.                    
Il suo corpo fu conservato nell’abbazia fino al 
suo trasferimento in Francia, nel 1368.  La sua 
testa rimase in Italia, ma l’anno dopo il papa Ur-
bano V dispose che anche la testa raggiungesse 
il corpo in Francia. La sua tomba si trova presso 
il convento “des Jacobins” a Tolosa in Francia. 
La reliquia della mano destra si trova a Salerno 
nella chiesa di san Domenico, assieme alle spo-
glie di due sue sorelle.
                                      Antonio Polselli

aveva avuto la grazia di contemlare

segue a pag. 26

Fu proclamato  (a meno di 50 anni dalla morte) 
nel 1323 dal papa Giovanni XXII, dottore della 
Chiesa nel 1567 da Pio V e venne dopo d’allora 
designato con il titolo Doctor Angelicus . Recen-
temente gli è stato dato anche il titolo di doctor 
communis, cioè di dottore universale della Chie-
sa. Il Concilio Vaticano II (1965) lo ha espressa-
mente segnalato due volte come punto di riferi-
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San Tommaso . Vita e opere
mento per la teologia cattolica.
San Tommaso è stato un ricercatore insazia-
bile, assetato di sapere in quanto per lui non 
esisteva un sapere immutabilmente vero, ma 
c’era uno sforzo continuo di ricercare, di sco-
prire la verità. Per Tommaso la teologia era 
considerata una scienza che aveva le sue 
norme da rispettare scrupolosamente; per lui 
fare teologia significava prima di tutto espri-
mere in termini razionali la propria esperienza 
religiosa. Egli seppe dialogare con tutti, anche 
con i credenti di altre religioni o con coloro che 
professarono qualsiasi altra posizione di pen-
siero, sulla base della comune razionalità.
Tommaso nei suoi contemporanei ha lasciato 
un ricordo profondo ed indelebile, per la finez-
za e l’acutezza della sua intelligenza specu-
lativa, per la grandezza e originalità del suo 
genio, per la santità della sua vita. Guglielmo 
di Tocco, il suo primo biografo, ha sottolineato 
la straordinaria originalità di san Tommaso in 
tutto ciò che faceva.  La Storia di san Tom-
maso d’Aquino di Guglielmo di Tocco, redat-
ta tra il 1318 e il 1323, è la più antica delle 
biografie sul celebre dottore domenicano. Si 
tratta dell’opera di un testimone diretto, giac-
ché l’autore conobbe l’Angelico tra il 172-74; 

anzi frequentò la sua scuola e ne udì la predicazio-
ne, diventando poi priore del convento di Napoli nel 
1289.e poi a Benevento. Una biografia composta 
per “l’introduzione della causa di canonizzazione” 
che impone un “certo profilo del santo”.   
La Storia è divisa in due parti ampie: vita e miracoli; 
questi ultimi sono dettagliatamente raccontati (oltre 
bambini e adulti guariti da cecità, epilessia o tumori, 
febbri fistole o morsi di serpenti, c’è anche il caso 
di un “somaro salvato da una caduta sulle Alpi”. Un 
resoconto che, elencando gli “errori” combattuti da 
Tommaso, diventa prezioso per la storia delle idee.    
Ha scritto Armando Torno «Si narra che sovente lo 
chiamassero per la riservatezza  e per le dimen-
sioni corporee. Eppure pochissimi seppero essere 
eloquenti e agili in teologia come lui.».
La figura di san Tommaso ha assunto una posizio-
ne rilevante e centrale non soltanto nel movimento 
filosofico medievale chiamato Scolastica, ma anche 
e soprattutto nello svolgimento e nello sviluppo del 
pensiero cristiano successivo. Egli riuscì a conci-
liare parecchi punti della filosofia di Aristotele con il 
dogma cristiano.  Tommaso si assunse il compito di 
integrare la filosofia con la fede, di conciliare l’opera 
di ricerca filosofica di Aristotele con la verità rivelata 
all’uomo da Dio.San 

La grande favorita
Jeanne-Antoinette Poisson è un nome che probabilmente ai più non 
evoca alcuna donna importante, ma le cose cambiano se si dice che 
così si chiamava la celeberrima Marchesa di Pompadour. Jeanne-An-
toinette, nata nel 1721 a Parigi da una famiglia facoltosa, sin dalla prima 
giovinezza era solita frequentare l’alta società parigina, dove si metteva 
in luce per intelligenza, spirito e naturalmente bellezza. Nel 1741 sposò 
un uomo molto ricco ma insignificante, che ella dominava con la sua 
forte personalità e che mai pose un freno alla sua smodata ambizione. 
Sostenuta da una madre calcolatrice e da uno zio non meno opportu-
nista, all’età di ventiquattro anni trovò modo di farsi notare dal re Luigi 
XV, successore di Luigi XIV, il leggendario “Re Sole”, che rimase colpito 
dalla sua avvenenza e dal suo garbo. In un arco di tempo assai breve 
la giovane “arrampicatrice” riuscì a far innamorare perdutamente di sé 
il sovrano, divenirne l’amante, fregiarsi di un altisonante titolo nobiliare 
ed assicurarsi alla Corte di Francia una posizione di grande prestigio. 
Molto sensibile al fascino femminile, il re non si era mai fatto mancare 
le amanti del resto le dame di Corte consideravamo un privilegio con-

Madame Pompadour
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cedergli le loro ‘ grazie e aveva 
dato prova di essere piuttosto 
volubile, ma ciò non accadde 
con la Pompadour, che seppe 
tener desto a lungo il suo inte-
resse, sgombrando con facilità il 
campo da possibili rivali. Il So-
vrano era davvero innamorato 
di lei e anche quando più in là 
nel tempo riprese a togliersi 
capricci di un certo tipo, non 
trascurò assolutamente la Mar-
chesa, che occupava sempre 
il posto d’onore nella sua men-
te e nel . suo cuore. Ella fu per 
cinque anni la favorita “ufficiale”, 
ma rimase vicino al re fino alla 
sua morte, per cui è passata 
alla storia come la “grande fa-
vorita”di Luigi XV nonché come 
uno dei personaggi femminili 
più interessanti di tutti i tempi. La 
fortuna della Pompadour deriva 
certamente dal suo aspetto fisi-
co molto attraente, ma ancora 
di più dal fatto che, pur essen-
do avida di successo, si sapeva 
comportare con sagacia, tanto 
da guadagnarsi l’incondizionata 
fiducia del sovrano. Possedeva 
anche una cultura non comune 
di quei tempi tra le frivole dame 
dello “ancien régime” e il suo 
salotto accogIieva le personali-
tà più rappresentative dell’epo-
ca. Fu la protettrice di filosofi e 
scrittori come Rousseau e Vol-
taire, con il quale ebbe un lungo 
rapporto epistolare e s’interessò 
affinché si procedesse spedita-
mente nella stesura della “En-
cyclopedie”, una delle opere più 
significative del Settecento, che 
illustrava le ideologia dello “Illu-
minismo”, preparando il terreno 
alla Rivoluzione francese. I gu-
sti della onnipotente Marchesa 
facevano testo, cosicché ella 
influenzò le mode del suo tem-
po, impegnandosi però anche a 
vantaggio della collettività. Fon-
dò ad esempio la fabbrica delle 

pregiatissime porcellane di Sevres 
e la scuola militare di “Saint-Cyr “, 
uno dei vanti della Francia. Nelle 
Corti europee da tempo erano note 
la bellezza e la raffinatezza della 
Pompadour, ma ci ai sorprendeva 
che questa donna fosse in grado 
di tener avvinto a sé così a lungo 
il sovrano, anche quando ormai 
gli slanci della passione si erano 
affievoliti. Benché Luigi XV si con-
cedesse altri svaghi, la Marchesa 
era sempre per lui l’amica fidata e 
la consigliera da, cui ricorrere in, 
qualsiasi circostanza. Rispettata 
e riverita per quel suo ruolo che 
era diventato quasi istituzionale, la 
Marchesa con l’andar del tempo 
era sempre meno amata dai mini-
stri del re e da altre persone a lui 
molto vicine, visto che sovente Lu-
igi XV anteponeva ai loro consigli 
e suggerimenti quelli della “grande 
favorita”. Anche il popolo disappro-
vava che il sovrano pendesse dalle 
labbra di quella donna, che condi-
zionava davvero eccessivamente 
la sua volontà. Non avevano torto, 
considerato che le ingerenze della 
Marchesa nelle questioni politiche 
in alcune occasioni si rivelarono 
deleterie per la Francia. Ciò non 
incrinò i rapporti tra i due, però 
accrebbe la loro impopolarità. Si 
può presumere che la Pompadour 
avrebbe continuato ad esercitare 
il suo ascendente su Luigi XV, se 
non fosse mancata nel 1764, natu-
ralmente nella reggia di Versailles, 
che era diventata la sua dimora. 
Il re le sopravvisse di dieci anni e 
in questo lasso di tempo nella sua 
vita entrò un’altra favorita, fascino-
sa ed intraprendente, la Du Barry; 
sembra che anche lei fosse tenuta 
in gran conto dal sovrano, ma di 
sicuro non ebbe su di lui il potere 
che aveva avuto Jeanne-Antoinet-
te Poisson, Marchesa di Pompa-
dour.
                          Consuelo

Luigi XV

Jean-Jacques Rousseau

François-Marie Arouet  Voltaire
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L’antica “via del sale”
La storia ci informa che nel mondo 
antico, quando ancora la civiltà ro-
mana era agli albori, le strade era-
no pressoché sconosciute. Infatti, 
se si eccettua l’Impero persiano, in 
quest’ambito assai ben attrezzato 
in rapporto ai tempi, altrove esiste-
vano solo qua e là dei brevi tratti la-
stricati, mentre le vie di comunica-
zione più . trafficate in genere erano 
semplicemente delle “piste”. Su di 
queste transitavano sia gli eserciti 
in marcia, sia i mercanti e i rari viag-
giatori. Con il procedere del tempo 
i Romani acquisirono un meritatis-
simo primato nella costruzione di 
strade nonché di solidi ponti, tanto 
che la formidabile rete stradale da 
loro creata li favorì non poco nelle 
conquiste territoriali, tenendo unite 
nel contempo le varie parti in cui si 
articolava l’Impero. Non vi è dubbio 
alcuno che essi si fossero perfezio-
nati in questo campo soprattutto per 
fini militari, però sulle loro strade 
non si muovevano soltanto legioni 
in assetto di guerra, ma anche con-
vogli che trasportavano una gran 
varietà di merci. Di queste una del-
le più importanti era certamente il 
sale ricavato dal litorale tirrenico di 
Ostia, trasportato nell’interno dell’I-
talia centrale mediante una strada, 
che, valicato l’Appennino, arrivava 
fino in prossimità del mar Adriati-
co. Da qui, grazie a dei successivi 
prolungamenti, raggiunse le località 
marine a noi note come Adria, Porto 
d’Ascoli e Pescara. Le altre princi-
pali vie romane vennero chiamate 
“consolari” avendo preso il nome 
dai magistrati in carica quando era 
iniziata la loro  ostruzione; questa 
strada invece sfuggì alla regola, 
perché, in omaggio al preziosissi-
mo minerale, fu chiamata “Salaria”. 
Il suo sinonimo “via del sale” a mio 
avviso ancora di più rende l’idea di 
quanto essa contasse per le isolate 

popolazioni dell’interno. I Romani la ·costruirono su di un trac-
ciato preesistente, anteriore persino alla famosa via Appia. 
Usciva dalle Mura Serviane, oltrepassava quelle Aureliane 
attraverso Porta Salaria, per poi dirigersi verso nord-est, fino 
a raggiungere il cuore della Sabina. Lungo il suo percorso 
incontrava colline verdeggianti e valli assai ridenti ma anche 
fitti boschi ed aspre montagne. Lungo questo stesso tratto, 
circondati da una profusione di ulivi, noi ora possiamo vedere 
rovine di antichi insediamenti, necropoli, ville, illustri monaste-
ri, primo tra tutti l’Abbazia di Farfa, santuari e castelli medie-
vali, che testimoniano con autorevolezza le tante vicende di 
quel territorio. Lungo il corso del Velino, un fiume molto pre-
sente nella sua lunga storia, la “via del sale” entrava nell’anti-
chissima città di Reate, l’odierna Rieti, attraverso un robusto 
ponte di pietra, sul quale ancor oggi è possibile scorgere i 
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solchi lasciati dai carri carichi 
di sale che vi transitavano. 
La Salaria, costruita con fina-
lità pratiche, vale a dire per 
poter smerciare il sale tra le 
popolazioni dell’interno tanto 
distanti dal mare, in un cer-
to senso fu nobilitata dal suo 
percorrere per un bel tratto 
dei luoghi permeati di un’in-
tensa spiritualità, in quanto 
strettamente legati alla figu-
ra di san Francesco d’Assisi. 
Mi riferisco alla zona di Rieti, 
dove nei suoi anni giovanili il 
Santo iniziò la sua infatica-
bile opera di predicazione. 
Qui Francesco compose il 
“Cantico delle Creature”, qui, 
a Fonte Colombo presso Ri-
eti, stese parte della “Regola 
dell’Ordine dei Francescani” 
e qui, in prossimità del paese 
di Greccio, diede vita al primo 
presepe della storia. Supera-
ta Rieti  seguendo il corso del 
Velino, la strada incrocia un 
paesaggio naturale piuttosto 
vario, dal quale emergono al-
tri borghi medievali veramen-
te suggestivi, custodi  gelosi 
di opere d’arte e di tradizioni 
secolari. Nei dintorni del pae-
se di Antrodoco passa in pros-
simità delle “gole del Velino”, 
un luogo dove la natura si è 
espressa con tutta la sua for-
za, creando uno scenario di 
selvaggia bellezza. Succes-
sivamente la Salaria percorre 
una valle dominata dall’impo-
nente massiccio del Terminil-
lo e proseguendo in direzione 
nord-est sempre più si avvici-
na alla parte più orientale del 
Lazio. Roma e soprattutto il 
mar Tirreno sono ora lonta-
ni. Il Velino, suo compagno 
di percorso per decine di chi-
lometri, avendo le sue origini 
in alcune sorgenti del vicino 
Appennino umbro-marchigia-

no, qui è solamente un torrentello, ma l’antica strada incontra altri 
corsi d’acqua che formano delle piccole valli scarsamente popolate, 
dove il tempo sembra essersi fermato. A breve distanza essa s’i-
noltra nella più spaziosa valle del Tronto, un fiume originario delle 
montagne abruzzesi. Ha ora tutt’intorno dei bei monti che ospitano 
paesi assai caratteristici, ma purtroppo questa zona presenta un 
elevato grado di sismicità, che solo da poco ha provocato morte e 
distruzione. La “via del sale” è ormai giunta in un punto della nostra 
penisola particolarmente interessante, là dove la parte estrema del-
la nostra regione s’incontra con l’Umbria, le Marche e l’Abruzzo. Il 
mare Adriatico è davvero vicino.
                                                                      Consuelo
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Michela Bivona è candidata al Consiglio 
Comunale di Aprilia
Il numero dei consiglieri all’interno dei 
Comuni varia a seconda del numero 
di abitanti, Aprilia è  una città in conti-
nua espansione ed entro breve, sarà 
chiamata alle urne per eleggere i suoi 
rappresentanti al Consiglio Comuna-
le. La città di Aprilia  ha bisogno di 
persone particolarmente motivate con 
grande spirito di impegno e altruismo 
verso il sociale. Michele Bivona ci 
sembra un personaggio positivo, ani-
mato da buoni e positivi propositi, per-
tanto  abbiamo cercato di conoscerla 
più da vicino. 
Michela Bivona ci potresti raccon-
tare la tua storia e il tuo vissuto?
Si, ho 53 anni  e sono Candidata al 
Consiglio Comunale di Aprilia, sono 
diplomata perito tecnico commerciale 
e dopo aver conseguito vari attestati 
di partecipazione riguardo l’ammini-
strazione aziendale e sulle legislazio-
ni  commerciali indette  dal Comune 
di Aprilia, ho conseguito un attestato 
di qualifica professionale riconosciu-
to dalla Regione Lazio in qualità di “ 
partner  degli imprenditori  informati-
ci”. Mi sono sempre impegnata in ogni 
incarico con grande dedizione e dopo 
aver lavorato per un breve periodo 
presso il comune di Aprilia in qualità 
di dattilografa, ha trovato impiego per 
svariati anni nel  settore artigianale  e 
poi come operatrice telefonica  svol-
gendo tra i vari incarichi, attività di 
ricerche di mercato,  sondaggi di opi-
nione e telemarketing. Attualmente il 
mio impegno e la mia speranza è nel  
sociale e per questo ho accettato la 
proposta di candidarmi a consigliere 
comunale con la speranza di poter 
aiutare il più possibile con le preferen-
ze, Domenico Vulcano, che  ritengo 
sia una persona di grandi valori che 
abbia delle ottime e oneste  intenzio-
ni di far rifiorire  la città di Aprilia  in 
tutti i sensi. Io personalmente credo 

nell’iniziativa di offrire maggior sicurezza ad Aprilia, una città 
che amo e dove ci vivo da circa 50 anni, ma viviamo tempi 
difficile e per la sicurezza di tutti sono favorevole  ad un di-
scorso di videosorveglianza. Riguardo  il fattore ambientale, 
è giusto non accettare la costruzione di eventuali discariche 
che inquinano e non sono salutari da punto di vista dell’am-
biente. Ritengo che con il lavoro di squadra e la coalizione 
di tutti, alla lunga si possa arrivare al raggiungimento  dei 
migliori risultati”. 
Grazie Michela
                                                   Rino R. Sortino                                                                        
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