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 A fuoco Notre Dame a Parigi
Nella stupenda cattedra-
le di Parigi “Notre Dame”, 
uno dei simboli della civiltà 
europea, lunedì 15 aprile, 
alcuni fedeli che stavano 
celebrando la messa, han-
no visto uscire una colon-
na di fumo che li ha con-
vinti ad uscire dalla chiesa. 
Fuori hanno assistito ad 
un impressionante incen-
dio. Come dicono i vigili del 
fuoco, le fiamme sono par-
tite da un’impalcatura che 

segue a pag. 3

Nell’ultimo libro di Antonio Ficarola, 
Tra destino e scelta. Percorsi di un 
nuovo progetto di vita (CSA Editri-
ce), è possibile trovare «una guida 
per conoscere le radici del disagio, 
la natura del proprio progetto di 
vita e aprirsi al proprio potenziale 

Sono una fruitrice assai co-
stante del Telegiornale, che 
di norma seguo al mio ri-
sveglio e durante i pasti, e 
al quale attingo una discreta 
parte di ciò che mi consente 
di essere abbastanza aggior-

segue a pag. 18

Il mio “grazie al Telegiornale

La poesia non è altro che l’ascolto 
di un qualcosa che altri preceden-
temente hanno scritto prima di noi, 
esiste normalmente un rapporto im-
mediato fra  poesia e  quotidianità  
ed  Enzo Casagni  è sempre riusci-
to  a tradurre in versi le sue  forti 
emozioni.  Nonostante i suoi natali  
coincidono con la  città capitolina 
di  Roma, da genitori uno dell’Aquila 
e l’altro di Siena, Casagni non si è 
mai considerato legato né alla città 
eterna né alle sue radici. Gran parte 
della sua vita  l’ha  trascorsa a La-
tina, nella pianura Pontina, dove la 
compagnia dell’adorata moglie Cri-

 L’inedito  libro di poesie 
di Enzo Casagni: 

Versi in un borsello

segue a pag. 12
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abbracciava la cattedrale 
per lavori di conservazione, 
provocando la fuoriuscita di 
un’intensa colonna di fumo, 
poi il fuoco ha avvolto le travi 
di legno del tetto e la guglia 
fino a farli crollare. era stata 
avanzata l’ipotesi di far inter-
venire i “Canader” ma la pro-
tezione civile si è opposta di-
cendo che la bomba d’acqua 
rilasciata dagli aerei cisterna 
avrebbe fatto crollare tutto lo 
stabile. 
Per ore i cittadini di Parigi e 
migliaia di turisti hanno guar-
dato l’incendio ardere questo 
stupendo gioiello di edilizia 
eretto ottocento anni fa. 
Alle 4 di notte di martedì i cin-
quecento pompieri intervenuti 
hanno dato l’annuncio di aver 

 A fuoco Notre Dame a Parigi

domato l’incendio, ma uno di loro è rimasto gravemente ferito.
La magistratura farà indagini per disastro colposo, interrogando gli 
operai che stavano lavorando su quell’impalcatura.

                                                             Claudio D’Andrea

Ambiente, parte l’iter della legge regionale su 
Vigilanza Ecologica
«E’ partito ufficialmente oggi, con la discussione 
in commissione Agricoltura e Ambiente l’iter per 
l’esame della proposta di legge regionale che mi 
vede come proponente per l’istituzione del ser-
vizio di Vigilanza ecologica.
In molte regioni italiane esiste questo tipo di ser-
vizio ,condotto da cittadini che in forma gratuita 
e volontaria si adoperano nel campo dell’edu-
cazione ambientale, della vigilanza sul territorio 
per prevenire e contrastare violazioni e illeciti. 
Pensiamo al grande ausilio che tale figura po-
trebbe dare al soccorso ecologico, alla preven-
zione degli incendi ed alla collaborazione per lo 
spegnimento degli stessi. Per poter svolgere tali 
servizi è necessario partecipare ai corsi di qua-
lificazione organizzati dalla regione che valuterà 
poi l’idoneità delle future guardie ecologiche di 
cui potranno avvalersi gli enti locali, le aree na-
turali protette, le associazioni di Comuni.

 Lo spirito della legge è quello di riconoscere 
la funzione del volontariato per la salvaguardia 
e la valorizzazione dell’ambiente e promuovere 
la partecipazione dei cittadini alla conoscenza e 
alla difesa del patrimonio naturalistico ambien-
tale regionale. Inoltre, la proposta presentata va 
incontro alla sempre più crescente esigenza, da 
parte dei cittadini, di svolgere una meritoria at-
tività di controllo e cura del patrimonio comune, 
agendo però in forma consapevole e organiz-
zata, il più possibile formata negli aspetti teorici 
e pratici. Senza dimenticare che gli enti locali, 
stretti nelle morse di una finanza pubblica sem-
pre meno flessibile, potranno avvalersi della col-
laborazione di cittadini attenti e responsabili, in 
un quadro di regole e tutele indispensabili».

                                       Enrico Forte
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di crescita». 
Antonio Ficarola, già insegnante, medico e psi-
coterapeuta, nelle pagine molto dense e varie-
gate di questa terza opera, completa il trittico 
già iniziato qualche anno fa con La scuola sul 
ponte. Teorie psicologiche e analisi del disagio 
(Edizioni Albatros 2010), seguito da L’alleanza 
e l’inganno, relazioni che curano e guarigioni 
negate (Kimerik editrice 2014). 
In questa ultima pubblicazione, servendosi del 
linguaggio tecnico psicoterapeutico e delle 
idee tratte dalla psicologia cognitiva, dalla psi-
cologia umanistica, dall’analisi transazionale, 
dalla psicanalisi e dalla neurobiologia, l’autore 
cerca di condividere con il lettore le chiavi di 
lettura e gli strumenti di cambiamento per l’au-
todeterminazione del Sé e per avviare il pro-
cesso di autocostruzione del Sé. 
Nei dieci capitoli in cui si suddivide il saggio 
l’autore, partendo da alcune esperienze basi-
lari e universali, tra le più intense del genere 
umano, quali il dolore, l’amore, la crescita e la 
libertà di vivere, propone teorie, idee, espe-
rienze di vita e di psicoterapia che possono 
aiutare il lettore a percepire meglio se stesso 
tenendo conto della poliedricità della sua per-
sonalità sotto il profilo biologico e psicologico, 
culturale e sociale. In ogni momento della vita 
ciascun essere umano, vivendo con se stes-
so e con gli altri, sperimenta, valuta e sceglie 
diverse modalità di agire per realizzare il suo 
progetto esistenziale di vita  e per costruire il 
proprio Sé.
Un nucleo tematico, sul quale si sofferma 
l’attenzione dell’autore, è la crescita definita 
come «passaggio evolutivo che avviene grazie 
a una programmazione genetica in continuo 
confronto con una programmazione familiare 
che passa, a sua volta, attraverso quella cultu-
rale». Nell’affermare il crescere come l’essenza 
dell’esistenza (intesa come successione com-
plessa di eventi) e la crescita come processo 
evolutivo per diventare liberi e pensare auto-
nomamente, è importante secondo l’autore 
tener presente gli inevitabili ostacoli ambientali 
e sociali.
 Il progetto di vita sostenuto fin dalla nascita 
da persone significative diventa permesso di 
esistere, inteso come possesso di “autorizza-
zione a procedere” e quindi di godere in ma-
niera gioiosa del proprio vivere e proteggersi 
dagli eventi avversi alla vita stessa. Ma i con-
dizionamenti familiari, sociali e ambientali pos-

Tra destino e scelta 
Percorsi di un nuovo progetto di vita

sono aiutare o ostacolare i diversi modi di esprimere 
questo “permesso di esistere” che, come precursore 
di ogni altro stato mentale ed emotivo successivo, si 
muove tra due poli: godimento dei sensi, come pia-
cere fisico, e voglia di crescere in un progetto come 
gioia  di vivere.
La vita è un viaggio continuo, che si può sperimentare 
come esperienza formativa  fra ripetuti arrivi e parten-
ze, fra rotture e ricostruzioni, e durante questo cam-
mino si può imparare ad apprendere dall’esperien-
za, a conoscersi nel continuo rapporto tra se stessi 
e l’ambiente e a condividere le esperienze degli altri, 
anche attraverso la letteratura, la storia, il cinema e la 
narrativa in genere: tutto ciò significa confrontarsi con 
il progetto degli altri e non sentirsi  soli per costruire in 
maniera creativa il proprio unico Sé. 
L’esistenza umana nelle diverse forme e tempi ha a 
che fare, oltre che col piacere e con la gioia anche con 
il dolore (con la sofferenza fisica e interiore) che vie-
ne esaminato nella sua tipologia, tenendo conto delle 
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cause biologiche personali e so-
cioculturali, degli effetti mentali, 
delle modalità per gestirlo quan-
do si presenta inavvertitamente. 
Il dolore, caratteristica vitale 
dell’esistenza umana coesisten-
te con l’amore, è uno strumento 
di crescita che, oltre ad appor-
tare infelicità, può aiutare ad 
apprendere la fiducia in se stes-
so e nella vita per compensare 
e neutralizzare le perdite che si 
subiscono nel processo di cre-
scita. Conoscere il dolore aiuta 
ad accettarlo come prodotto na-
turale di una “creazione” evolu-
tiva. Del resto un detto popolare 
dice: «C’è più comprensione del 
Sé e della vita in un momento di 
dolore che di gioia». Ciascuno di 
noi può imparare a trasformare 
paradossalmente la tendenza 
al dolore in occasione fiduciosa 
di apprendimento che prelude 
al piacere globale di vivere, in 
prospettiva di un personale pro-
getto di vita. Il progetto di vita di 
ogni essere umano, che com-

prende la nascita, la crescita, 
l’evoluzione e la morte, pre-
vede la possibilità di scegliere 
cosa sentire, pensare e agire in 
ogni circostanza della vita e di 
avviare un processo di integra-
zione psicologica che porta ad 
accettare quello che siamo e a 
riprogettare il nostro futuro.
Tra destino e scelta. Percorsi 
di un nuovo progetto di vita è 
un saggio importante, rigoroso,  
è un susseguirsi inaspettato di 
imprevedibilità e di presa di co-
scienza dei meccanismi psico-
logici che sottostanno ai com-
portamenti quotidiani, ai nostri 
disturbi e disagi psicologici ed 
esistenziali che hanno i loro sin-
tomi (vertigini, nausea, vomito, 
ansia, tendenza ad assentarsi, 
il perdere contatto con la real-
tà ambientale e interpersonale, 
fobia dell’altitudine, fobia so-
ciale) e sono strettamente le-
gati al dolore, all’angoscia, alla 
vergogna, al senso di colpa, 
alla nevrosi e alla depressione.

Ma il saggio, sostenuto da ric-
chi contenuti, da corretta meto-
dologia e da relazioni scaturite 
dal lavoro terapeutico, fornisce 
anche rimedi per crescere sani 
e capaci di decisioni autono-
me, per guarire attraverso un 
processo risanatore dal disagio 
psichico individuale e socio-
ambientale, per uscire dal labi-
rinto della frammentazione del 
Sé e vivere bene in una pro-
spettiva di crescita e realizza-
zione del Sé, come personalità 
ben strutturata, caratterizzata 
da benessere psico-fisico, ma-
teriale e spirituale, funzionale 
alla autodeterminazione, alla 
formazione e costruzione del 
Sé capace di vivere con fiducia 
e gioia la sua esistenza. 
Un libro appassionante, straor-
dinario che, letto attentamente, 
aiuta ad analizzare e a com-
prendere meglio noi stessi, gli 
altri che vivono accanto a noi e 
il mondo che ci circonda. 
                  Antonio Polselli

Il territorio dei Lepini finisce sui banchi 
dell’università

gno dal titolo “Politiche per 
lo sviluppo locale e la sal-
vaguardia dell’ambiente: il 
caso dei Monti Lepini” che 
si è svolto all’interno della 
sede di Latina della facoltà 
di Ingegneria dell’università 
degli studi “La Sapienza”, 
inquadrato nel ciclo di con-
ferenze, giunto alla quarta 
edizione, “Visioni di futu-
ro”. Diversi i temi trattati nel 
corso del convegno, che ha 

registrato la presenza del 
presidente della Compagnia 
dei Lepini, Quirino Briganti, 
e del sindaco di Cori Mauro 
De Lillis, i quali hanno assi-
stito a diverse dissertazio-
ni che hanno toccato molti 
temi, tutti attinenti alla vasta 
area dei Lepini, analizzati 
nel dettaglio. Da dati tecnici, 
riguardanti il tasso di anzia-

Diventa un “caso” da studiare all’in-
terno dell’ambiente universitario 
quello dei Monti Lepini, protagoni-
sti, lo scorso 7 marzo, di un conve-

segue a pag. 9
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Il sindacato di Polizia LeS, dice: “Mai più Bullismo”. Dopo le molotov del 
15enne “bullizzato” nell’istituto Rossellii di Aprilia, il sindacato di polizia 
avvia una fitta campagna anche nel Lazio

riconoscerlo e sconfiggerlo. I sei poliziotti che 
hanno composto l’affiatata squadra, dopo la 
proiezione di immagini sull’argomento, selezio-
nate appositamente, hanno stimolato i ragazzi, 
sia in gruppo che singolarmente, a raccontare 
non solo il loro modo di vedere il problema, ma 
anche a raccontare le loro eventuali esperien-
ze sull’argomento. A margine delle conferenze, 
Iacoi ha dichiarato: “Siamo piacevolmente sod-
disfatti dell’attenzione mostrata dai ragazzi e 
della sensibilità mostrata dal corpo docente su 
un tema così delicato. Con molto piacere rin-
graziamo il dirigente scolastico prof.ssa Annali-
sa Boniello che ha permesso l’evento.” Andrieri 
ha aggiunto: “ho voluto comporre questa can-
zone che riporta alla luce un brutto trascorso 
della mia infanzia, con la speranza che possa 
essere utile ai ragazzi per affrontare il bullismo e 

Presso la scuola secondaria di primo grado “Ma-
rio De Franceschi” di Nettuno (RM), si è tenuta 
un’intensa mattinata di lezioni contro il bullismo, 
che ha coinvolto diverse classi. L’iniziativa è 
nata dalla proposta del Sindacato di Polizia LeS  
(Libertà e Sicurezza Polizia di Stato), immediata-
mente fatta propria con entusiasmo dal Dirigente 
scolastico, prof.ssa Annalisa Boniello. Lo scopo 
era quello di sensibilizzare i giovani e giovanissi-
mi studenti nei confronti di un fenomeno che sta 
interessando tutti gli strati sociali della popola-
zione, con comportamenti di emulazione preoc-
cupanti sia per istituzioni che per le stesse For-
ze dell’Ordine. Ma, altro scopo, era anche quello 
di far comprendere ai ragazzi che non devono 
sentirsi soli o abbandonati, bensì che possono 
e devono trovare concreto supporto nelle stesse 
istituzioni che frequentano e negli uomini e don-
ne che vestono la divisa. All’incontro ha presen-
ziato un nutrito gruppo di dirigenti sindacali del 
LeS, il sindacato che ha avviato questa iniziati-
va, partendo proprio dalla canzone di Luca An-
drieri (dirigente sindacale del LeS, ed anche bra-
vo cantautore), che ripercorre il suo vissuto, da 
bambino “bullizzato” a poliziotto. Gli interventi, 
condotti da Giovanni Iacoi, Segretario Generale 
Nazionale Les, sono stati svolti dai vari dirigenti 
sindacali presenti: Alessandra Alemanno, (che, 
oltre ad essere un valido poliziotto, è stata più 
volte campionessa italiana di sollevamento pesi 
ed oggi è anche ambasciatrice per i giovani di di-
sciplina e abnegazione), Giuseppe Pastore, Die-
go Nicoletti (due esperti investigatori che hanno 
preso a cuore la lotta contro il bullismo) ed Elvio 
Vulcano (responsabile nazionale della comuni-
cazione di LeS). Ciascuno di loro ha affrontato 
il fenomeno secondo la propria esperienza pro-
fessionale e di vita: da come si sviluppa e dagli 
effetti del bullismo e del cyberbullismo a come 
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combatterlo nel giusto 
modo, parlando con 
un adulto, un docente 
o un genitore. Oggi, in 
veste di Poliziotto, vor-
rei aiutare tutti quei ra-
gazzi che cascano nel-
la spirale del bullismo, 
sia come bullizzato che 
come bullo, perché an-
che chi si comporta da 
bullo manifesta, sep-
pur in maniera anomala 
e violenta un disagio.” 
Vulcano, dal canto suo, 
ha  concluso afferman-
do: “la nostra orga-

to forte. Per questo ho 
chiesto al segretario 
generale Iacoi di impe-
gnarci prevalentemen-
te sul territorio Laziale, 
non tanto per eventuali 
e non auspicabili emu-
lazioni, ma perché da 
queste vicende emer-
ge la mancanza di ela-
borazione del disagio, 
che ha visto un bravo 
ragazzo bullizzato tra-
sformarsi in un perico-
lo per i tanti studenti 
dell’istituto che egli 
stesso frequenta.”.

nizzazione sindacale 
aveva iniziato questo 
progetto di sensibiliz-
zazione in altre regio-
ni d’Italia, ma, dopo i 
fatti accaduti  nell’isti-
tuto Rosselli di Aprila, 
in provincia di Latina, 
dove uno studente di 
15 anni “bullizzato”, 
per vendetta ha lan-
ciato tre molotov prima 
di essere fermato dalle 
forze dell’ordine, ho ri-
tenuto che un episodio 
cosi grave meritasse 
una risposta altrettan-

La Segreteria Naziona-
le LeS rimane a dispo-
sizione di tutti i Dirigenti 
scolastici che vogliano 
affrontare la tematica 
con i nostri relatori ed, 
in questo senso, li in-
vita a prendere contat-
to, per intraprendere le 
iniziative più opportune 
per cercare di porre un 
argine ad un fenomeno 
che rischia di ingigan-
tirsi ancor più e di sfug-
gire di mano a tutti.

Ufficio Stampa 
Segreteria Nazionale

Festa della Polizia o del Visconte 
dimezzato

suoi cittadini, dall’altro. Loro, che devono dividersi tra la 
passione per questo lavoro e la famiglia, costrette, dopo 60 
anni, a combattere ancora contro intollerabili atteggiamenti 
sessisti all’interno dei propri uffici.”
Vulcano, come un fiume in piena così prosegue: “A questo 
proposito, come posso non ricordare il caso della Questu-
ra di Latina, dove veniva negato un bagno ad uso esclu-
sivo del personale femminile, come, peraltro, dispongono 
le stesse normative, oltre che il buon senso e la logica. Un 
bagno poi “concesso” ma ridicolizzato con l’affissione di 
sfottò vari e volgari da parte di alcuni indegni colleghi sulla 

segue a pag. 8

La Polizia celebra oggi il 167° anni-
versario dalla sua fondazione e il Sin-
dacato di Polizia LeS, cita Italo Calvi-
no. “Ma è veramente una festa? Una 
festa, cioè a tutto tondo?” si chiede 
Elvio Vulcano, portavoce naziona-
le di LeS, che poi prosegue: “nella 
giornata del 9 aprile, a poche ore dai 
festeggiamenti,  abbiamo dovuto ap-
prendere dell’ennesimo suicidio di 
una nostra collega di 50 anni, in ser-
vizio presso il Compartimento polizia 
stradale per l’Abruzzo ed il Molise, 
che lascia marito e due figli e molto 
sconcerto e sconforto in tutti noi. La 
notizia ci getta ancor più nello scon-
certo, perché si aggiunge ai già nu-
merosi casi di suicidio tra gli appar-
tenenti alle Forze dell’Ordine. Oggi 
che, contemporaneamente al 167°, 
si festeggia anche il 60° anniversario 
dell’ingresso delle donne nella Poli-
zia di Stato. Proprio loro, donne che 
hanno scelto di svolgere un doppio 
ruolo sociale, come mogli e madri, 
da una parte, ma anche come po-
liziotte, al servizio dello Stato e dei 
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Festa della Polizia o del Visconte 
dimezzato
porta di quel bagno, poi tolto, 
ma non gli sfottò, come sareb-
be naturale pensare, bensì il 
bagno ad uso esclusivo, ridi-
ventando ad uso promiscuo, 
uomini/donne. Ecco, queste 
cose, di piccolo o grande rilie-
vo che siano, messe insieme a 
turni assurdi e massacranti, a 
un lavoro sempre più delicato 
e stressante per la carenza di 
personale, che vede chiedere 
sempre di più agli operatori di 
polizia, sempre maggiore im-
pegno e sempre meno libertà 
personale, non può che sfo-
ciare in stati di stress e di de-
pressione. Quando questo si 
concatena con i problemi del-

la vita di ogni giorno lì, dove il 
male prevale sul bene, si può 
verificare la rottura psicologica. 
Per questo sono sempre più 
numerosi i casi di suicidio fra 
le forze dell’ordine che, nume-
ricamente, prevalgono di gran 
lunga sulla media dei suicidi 
fra gli altri lavoratori.” Ha poi 
proseguito Vulcano: “Per que-
sto, in occasione della nostra 
festa, ho ritenuto di parafrasare 
il romanzo di Italo Calvino, per-
ché sembra che nella Polizia 
ci sia una parte buona e una 
cattiva. Oggi la parte buona è 
quella che si mostra in piazza a 
festeggiare e premiare i propri 
uomini e donne, la parte catti-

va, quella che nega a prescin-
dere ogni responsabilità e ogni 
possibile connessione con i 
numerosi suicidi, è e resta na-
scosta dentro qualcuno. Una 
negazione che salva a prescin-
dere chi di fatto avrebbe ogget-
tive responsabilità al riguardo”. 
In conclusione dice Vulcano: 
“come nel romanzo di Calvino, 
il dottor Franco Gabrielli dovrà 
fare la parte del dottor Trelaw-
ney e riuscire a riunire le due 
parti per una Polizia più equa.”
  
              Ufficio Stampa 
      Segreteria Nazionale

Il sindacato di Polizia in difesa di 
Radio Radicale
“Ci appelliamo al ministro Salvini perché inter-
venga per rinnovare la convenzione con Radio 
Radicale, così esordisce Elvio Vulcano, coordi-
natore nazionale per la stampa e per le comu-
nicazioni del sindacato di polizia LeS (Libertà e 
Sicurezza Polizia di Stato). D: Vulcano, la sua 
posizione sembra che non sia perfettamente in 
linea con le posizioni del leader della Lega.
R: Non so se le cose stiano esattamente così, 
tuttavia, Radio Radicale fornisce  un servizio 
pubblico indispensabile per chi è appassiona-
to di politica e consente di poter seguire i lavori 

parlamentari, gli interventi dei vari deputati, per-
mettendo ai cittadini di avere contezza dei lavori 
a cui partecipano i nostri rappresentanti politici.
D:  Mi pare che lei la consideri uno strumento 
importante di conoscenza?
R: E’ una finestra aperta, che permette di ascol-
tare dal vivo e, quindi anche di  smascherare tut-
ti coloro che in aula votano in un modo e fuori 
predicano diversamente, raccontando agli elet-
tori una verità diversa.
D: Dobbiamo dedurre che lei è un Radicale?
R: Il pensiero Radicale è praticamente all’oppo-
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sto delle mie idee politiche ed il mio sinda-
cato è un sindacato nettamente schierato 
su posizioni di destra. Io personalmente 
sono di idee Leghiste e mi  hanno perfino 
citato in un libro come populista: l’intento 
dello scrittore era ovviamente offensivo, ma 
io mi ritengo orgogliosamente populista. 
D: Allora perché questa scesa in campo per 
difendere Radio Radicale?
R: lo ribadisco, è un vero e proprio servizio 
pubblico e, come è noto, durante le diret-
te dei lavori parlamentari non ci sono mai 
commenti politici. La linea editoriale che 
rispecchia il pensiero Radicale è sempre 
ben distinta dal servizio pubblico e questo 
diversamente da quanto accade in alcune 
trasmissioni televisive che, con la scusa di 
fare un servizio pubblico, inseriscono pen-
sieri e idee politiche anche in trasmissioni di 
intrattenimento, in una sorta di messaggio 
subliminale. Come disse il filosofo Evelyn 
Beatrice Hall: «Non sono d’accordo con 
quello che dici, ma difenderò fino alla mor-
te il tuo diritto a dirlo». La frase calza molto 
con il pensiero del compianto Marco Pan-
nella, persona che ho sempre ammirato per 
il suo lato umano. 

D: Cosa proponete per far continuare a vivere Radio 
Radicale?
R: Ci sono diversi tagli nella finanziaria, che nel com-
plesso condividiamo, ma il sostegno ad una pluralità 
d’informazione va sostenuto, visto che paghiamo già 
un canone per il servizio pubblico. Noi riteniamo, in-
vece, si possano trovare le risorse proprio attingen-
do dal fondo finanziato con quel canone e pagato da 
tutti gli italiani.

              Ufficio Stampa 
                         Segreteria Nazionale

Il territorio dei Lepini finisce sui banchi 
dell’università
nità delle comunità lepine, i flussi 
con destinazione Roma, i sistemi 
locali del lavoro, l’andamento de-
mografico, sono stati sottoposti 
ad attenta analisi anche altri fat-
tori, tra i quali il ruolo della comu-
nità, la programmazione per lo 
sviluppo locale l’autosostenibili-
tà e la salvaguardia dell’ambien-
te, fino ad arrivare ad argomenti 
che guardano al futuro, tra cui il 
marketing territoriale nella globa-
lizzazione. Proprio su questo par-
ticolare aspetto si è arrivati alla 
conclusione che la competitività 
dipende dalla capacità del territo-
rio di offrire ai propri attori eco-
nomici le condizioni migliori per 
consolidare una posizione di van-

taggio competitivo a livello internazionale e allo stesso tempo 
di stimolarli ad utilizzare gli effetti di questa posizione anche a 
beneficio del territorio che li ospita. Soddisfazione per la scelta 
dell’università di interessarsi del tema dei Monti Lepini, è stata 
espressa dal presidente della Compagnia Quirino Briganti, che 
ha spiegato: “Il nostro sistema territoriale è stato preso come 
esempio per le diverse azioni innovative attivate in questi anni 
finalizzate a tracciare un programma integrato di sviluppo so-
stenibile. È stato inoltre presentato l’open data interattivo che 
si sta realizzando, con il sistema web-gis, per rendere sempre 
più conosciuto il territorio dei Lepini”.
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Amore dove sei?
L’amore ritorna e si infrange
nella solitudine di un gesto

assurdo nella sua esecuzione...
Amore dove sei?

La tua purezza mi confonde
nell’oscurità di un pensiero

che mi stravolge...
Amore dove sei?

Fantasmi di cartone fuggite
via da me!

Non ho niente con voi che
circondate i miei sensi smarriti
nella solitudine di un sospiro!

Amore dove sei?
Vieni a salvarmi!

Non vedi? Sto cercando aiuto e...
lacrime copiose scivolano via!

Amore dove sei?
Morire nel tuo grembo
è il mio grido di vita!

Amore dove sei?
Sto morendo,

vieni a salvarmi!
                           Enzo Gasagni

Se passa la ggioventù
facenno accrede
da esse ‘n omo

l’età adurta,
facenno crede da esse felice

anche si nun ce sei.

La vecchiaia,
facenno accrede de nun esse arimbambito    

quanno ‘nvece ce sei.

La felicità nun esiste,
nun cce resta

che esse felici senza.

                            Angelo Movizzo

Esistenza

Se ben rammento
un tempo la primavera

che si spendeva leggiadra
poteva raffigurare solo

un insieme perfetto,
il bello assoluto

con le sue giornate
colme d’azzurro e di sole,

mite l’aria
inondata di profumi.
Oggi con mestizia

mi viene da veder in essa
solo una stagione

scialba e priva
di lusinghe,

che rare volte un ricordo
sottratto all’oblio

un poco riaccende,
quando è il passato

a tornare fuggevolmente
per far sentire fragranze
di luminose primavere

al mio presente.
                       Consuelo

Un tempo la primavera  

Le Certezze

Le certezze svaniscono
nel nulla della notte.

Compagnia, allegria e
tristezza si unuscono e nella

notte si smarriscono

Ma quando le parole non bastano
più, un gesto d’amore
dettato dal cuore, aiuta
per capire che ognuno

fa parte del grande
universo della notte

                         Laura Cugini
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Dalla FIV IV zona (Lazio) una serie di eventi per promuovere la vela:
Lazio: I luoghi della vela

Un ciclo di incontri tra circoli velici,  atleti e personaggi dello sport 
velico con gli Enti locali e le istituzioni del territorio. Primo incontro 
a Civitavecchia
Il Lazio è la prima regione d’Italia per i numeri 
chiave dello sport della vela: tesserati federali,
scuole vela, regate e risultati. Partendo da que-
sti dati, il Comitato IV Zona (il Lazio) della
Federazione Italiana Vela inizia la stagione dan-
do vita a un ciclo di incontri promozionali volti a 
far incontrare il mondo della vela e il territorio, 
per favorire la conoscenza e la collaborazione.
Gli incontri chiamati LAZIO, I LUOGHI DELLA 
VELA, puntano alla valorizzazione delle aree
territoriali dove è maggiormente sviluppata la 
pratica dello sport velico. Agli incontri sono pre-
senti i Circoli Velici con i loro atleti, dirigenti, tec-
nici e personaggi testimonial dell’attività velica.
Allo stesso tempo sono parte attiva degli incon-
tri gli Enti Locali, le istituzioni sportive, turistiche 

e ambientali, scolastiche, Enti Parco, eventuali 
sponsor, media territoriali. Per tutti, l’opportuni-
tà di creare occasione di contatti e scambi di 
programmi e obiettivi, partendo dalle potenzia-
lità che le attività e gli eventi della vela possono 
offrire al territorio in termini di visibilità e ritorni 
sociali ed economici. Il primo incontro del ci-
clo LAZIO, I LUOGHI DELLA VELA si svolge a 
Civitavecchia venerdi 29 marzo alle ore 17,30, 
grazie alla collaborazione e all’ospitalità del-
la Capitaneria di Porto di Civitavecchia, in una 
sala all’interno del Forte Michelangelo, in Calata 
Cesare Laurenti (ingresso area portuale). Sono 
previsti filmati, saluti istituzionali degli enti loca-
li del territorio, interventi di atleti e tecnici, tra i 
quali il navigatore Matteo Miceli e un aperitivo 
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L’inedito  libro di poesie di Enzo 
Casagni: Versi in un borsello
I primi incontri ravvicinati
stina riusciva a riempire al me-
glio i vuoti della sua esistenza. 
Cinquantadue anni è durata la 
loro storia d’amore,  interrottasi 
soltanto in seguito alla dipartita 
dell’ adorata consorte avvenuta 
nel 2014. Da quel momento è 
mutato qualcosa nell’animo in-
teriore di Enzo  e la solitudine 
che prima si era impadronita di 
lui, non lo ha demotivato più di 
tanto, ma gli ha fornito  nuova 
linfa nell’esprimere al meglio 
le proprie sensazioni.  Il dolo-
re che lo tormentava a segui-
to  della scomparsa della cara 
Cristina, era l’unica cosa che 
lo rendeva vivo, quindi quello 
di comporre versi  in quel mo-
mento era per il Poeta l’unico  
modo per continuare a vivere 
e  sopravvivere.  Durante quegli 
anni  la sua intensa vena   poe-
tica lo portò a comporre tre libri 
autobiografici e due di poesie,  
soltanto  leggendo quei testi  si 
riesce a capire perfettamente 
l’anima dell’artista che  ha inte-
so rivelare la sua vera essenza 
senza  nascondere niente, sia 
nelle cose positive che in quel-
le negative. Casagni  cominciò 
a scrivere due mesi dopo che 
Cristina “se ne era andata”, 
quindi nel 2014, ed è come se 
quel grande dolore è riuscito a 
dischiudere la sua grande vena 
poetica.  La prima poesia Enzo 
la scrisse il 5 agosto del 2015 
e da allora  Enzo sembra che 
di strada ne abbia fatto parec-
chia. Con l’inedita raccolta di 
poesie “Versi in un borsello”, 
al suo  terzo libro in versi, rite-

niamo che Enzo Casagni, si è 
ormai superato ed ha raggiunto 
con questi scritti, la sua mas-
sima espressività. Il titolo ha 
questa  curiosa denominazione 
di “Versi in un borsello”  per la  
consuetudine che aveva  Enzo, 
di inserire le sue poesie in un 
borsello, per essere in grado 
di offrirle con immediatezza 
alle persone con cui entrava in 
contatto. Questo semplice ge-
sto che si doveva considerare 
un segnale di amicizia, affetto e 
gratitudine nei confronti di  gen-
te, che nella maggior parte dei 
casi non aveva mai conosciu-
to prima, era anche un segnale 
per riuscire a capire immedia-
tamente dai loro sguardi  e dal 
segnale tangibile delle loro im-
pressioni,  se i versi  erano stati 
di loro gradimento. In tutte le 
poesie Enzo Casagni ha sem-
pre tentato di trasmettere con 
immediatezza il suo stato d’a-
nimo e la sua grande emotività, 
una volta scritte, poi, le poesie 
non gli appartengono più. Il Po-
eta rivela  nei suoi scritti un alto 

senso di generosità abbinato 
ad una  nobiltà d’animo non 
comune che lo elevano moral-
mente e socialmente. Dopo la 
prima malinconica fase della 
sua esistenza a seguito della 
perdita dell’amata Cristina, il 
Poeta ha iniziato a intravedere 
un percorso più positivo, che 
coincide con la stesura delle 
poesie di  “Versi in un borsello”. 
Il poeta nell’ambito di questa 
nuova stagione di vita, inaugu-
ra un tragitto più tranquillo dell’ 
esistenza, dove il dolore  è attu-
tito, le lacrime sono asciugate e 
la solitudine non gli appare più 
silenziosa e dormiente. La po-
esia cui Enzo Casagni è legato 
maggiormente in questa sua 
nuova raccolta  è quella dal ti-
tolo “Una quiete sincera” dove 
l’ultimo verso  recita: Tutto ta-
ce…e….finalmente godo del 
riposo dei miei oscuri pensieri!  
Questa frase denota  il cambia-
mento in positivo dell’Autore  
che  è colto di un rinnovato en-
tusiasmo e questa sua nuova 
posizione lo porta a svegliarsi 
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di notte per scrivere  nuovi testi che necessita-
no della  giusta forma musicale, in quanto Enzo 
ritiene che il verso debba avere anche questa 
prerogativa. Nell’ambito di un’alba, che sanci-
sce la nascita di un nuovo giorno, Enzo evidenza 
una nuova forma positiva, ed è l’inverso di quel-
lo che sentiva prima, dov’era invece attratto per 
il tramonto che sanciva la fine della giornata. Un 
tempo il suo animo era pervaso di tristezza che 
lo portava a condividere la solitudine, in questa 
nuova raccolta di “Versi in un borsello”, Casa-
gni  si pone la domanda, “che rappresenta un 
poeta”? La risposta è “un uomo che cammina 
sull’acqua e non affonda, gioca con la vita e con 
la morte, vive e vivrà per sempre,  come un fiore 
solitario di struggente bellezza, poichè i poeti 
non si coltivano, fioriscono da soli”.  Non può 
evitare Casagni, la tragica realtà che il mondo 
sta vivendo,  in una strofa fa riferimento agli at-
tentati  che negli ultimi anni hanno insanguinato 
il mondo e in questo caso la domanda è  diretta: 
“ma la terra quando mai finirà di saziarsi di san-
gue”? La realtà di oggi non gli fa paura, ma ha 
semplicemente perso  i connotati della vita e il 
senso dell’amore. “Dio è amore”, tutto ciò che 
ha creato è amore, pertanto se l’uomo non si 
comporta con questa istinto naturale, perde le 
sue naturali caratteristiche e questa negatività 
trasforma  la persona in un essere non più da 
amare, ma da temere e da evitare. La società 
in cui viviamo è fondamentalmente egoistica, 
oggi l’uomo pensa  soprattutto a se stesso e la 
poesia è l’unica fonte che riesce a rivelare i veri 
sentimenti, è difficile pertanto che menta nella  
triste realtà. Chi ha giuste capacità interpretati-
ve, non può fare a meno di  entrare in sintonia 

con l’autore dei testi e quando Enzo offre le sue 
poesie a giovani maggiormente dotati di sen-
sibilità che si pongono degli interrogativi, dopo 
aver letto alcuni brani, riesce a percepire  la loro 
commozione e il loro  coinvolgimento emotivo. 
Il Poeta  ha sempre inteso far emergere nelle 
sue poesie una adeguata spiritualità, soprattut-
to alcune ne sono saggiamente impregnate, e, 
spesso per provocazione, pone degli interroga-
tivi per indurre gli individui a darsi delle risposte. 
La parola, “profumo”, gli ricorda la vita che offre  
i suoi profumi che prima egli stesso non  perce-
piva  e adesso invece questi profumi  lo inebria-
no  e li ritrova legati all’amore.  Il  profumo è col-
legato all’amore e questa funzione indissolubile  
sta guidando  Enzo Casagni nei  giorni attuali, 
mentre prima  considerava la vita tutto in bian-
co e nero, adesso la ritrova a colori, mentre pri-
ma dell’esistenza non intravvedeva un sapore, 
adesso ne ravvede una sua naturale essenza. 
L’autore denota come la gente nei nostri gior-
ni abbia perso quel senso di unione e  unità, 
che da sempre era stata la concezione fonda-
mentale della vita, tanto è vero che  esisteva  la 
frase  “Unus homo, nullus homo” , che in latino 
aveva il significato di “un uomo da solo non è 
nessuno”. L’uomo da solo non può esistere per-
ché non sa  con chi rispecchiarsi, la speranza 
è quella  di scoprire che un giorno  l’uomo si  
ravveda del  suo attuale egoismo per ritrovare 
quella  serenità necessaria e ravveda nell’altro 
individuo, non un avversario da temere, ma un 
affidabile compagno  con cui condividere le dif-
ficoltà che la vita ogni giorno  propone. 

                               Rino R. Sortino

Degustazioni, cena di gala, competizione e spirito d’avventura gli ingredienti 
della gara con più 150 partecipanti.

segue a pag. 14

cietà Orbetello Pesca Lagunare Pierluigi Piro, 
il sindaco del comunale di Orbetello Andrea 
Casamenti, i consiglieri comunali: Matteo Mit-
tica delegato allo sport e ai finanziamenti eu-
ropei e Ivan Poccia delegato alle attività De-

È stata presentata alla stampa la terza edizione 
della competizione sportiva Internazionale di pesca 
alla spigola “Branzino The Challenge”. Intorno alle 
11.00 di questa mattina (lunedì 15 Aprile), alla pre-
senza dei giornalisti, il presidente dell’Associazione 
Insidefishing Silvio Smania, il presidente della so-

Branzino The Challenge 3ª edizione: La presentazione ufficiale
Competizione Internazionale di pesca sportiva in kayak da venerdì 3 a dome-
nica 5 maggio nella Laguna di Orbetello
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Degustazioni, cena di gala, competizione e spirito d’avventura gli ingredienti 
della gara con più 150 partecipanti.

maniali, Diportismo e Mobilità sostenibile 
e lo chef Moreno Cardone hanno presen-
tato la manifestazione che si svolgerà da 
venerdì 3 a domenica 5 Maggio, sia nella 
laguna di Ponente che di Levante ad Or-
betello ospitando circa 150 partecipanti 
alla gara che si svolgerà secondo le rego-
le dello spinning da kayak e con esche ar-
tificiali. La terza edizione di Branzino “The 
Challenge” patrocinata (e in parte finan-
ziata) dall’amministrazione comunale di 
Orbetello, è organizzata da Insidefishing 
e Galaxy Kayaks e vede la collaborazione 
di diverse realtà del territorio: La coope-
rativa dei Pescatori, i Canottieri di Orbe-
tello e il Consorzio Welcome Maremma. 
“Il turismo sportivo è un volano per l’e-
conomia del nostro territorio - ha detto il 
sindaco del comune di Orbetello, Andrea 
Casamenti – per noi è importante Branzi-
no The Challenge, che fa conoscere il no-
stro territorio oltre i confini nazionali e non 
potevano non sostenere un’iniziava che 
pone l’attenzione sulla nostra laguna an-
che in un periodo con poca affluenza turi-
stica e considerato il sold-out registrato e 
considerata l’attenzione degli albergatori 
e dei commercianti locali intorno all’even-
to possiamo solo che essere più che sod-
disfatti.”  I concorrenti iscritti alla compe-
tizione provengono da Francia, Romania, 
Slovenia, Spagna, Isole Canarie e da di-
verse regioni Italiane, in più c’è una lunga 
lista di attesa con iscrizioni da Inghilterra 
e Germania. “La destagionalizzazione del 
turismo legata, in questo caso, allo sport 
è uno degli obiettivi di quest’amministra-
zione e con la pesca sportiva alla spigola 
possiamo dire di aver precorso i tempi di 
almeno tre anni” ha aggiunto il consigliere 
Matteo Mittica. Base operativa di Branzi-
no The Challenge la piattaforma del cir-
colo canottieri di Orbetello, alle porte del-
la città, dove sarà allestita anche un’area 

espositiva dedicata a partner e sponsor che organiz-
zeranno attività dimostrative rivolte al pubblico. “Per 
tutti anche la possibilità di prendere lezioni gratuite di 
pesca sportiva – ha affermato Silvio Smania presiden-
te dell’Associazione Insidefishing – ci saranno alcuni 
dei nostri incaricati sempre a disposizione per fornire 
i primi rudimenti, da come si prepara il kayak al tipo 
di esca da scegliere fino alla tecnica del lancio”.  Oltre 
all’Official Global Partner della manifestazione Galaxy 
Kayaks, altre affermate aziende di settore hanno vo-
luto affiancare il loro nome a Branzino The Challenge; 
sponsor ufficiali le società Tubertini, Old Captain, T3 
Distribution, Pure Fishing, Daiwa, Garmin Italia, Ozone 
Kayak e Railblaza, tutte presenti durante i tre giorni 
con gli ultimi ritrovati in fatto di pesca sportiva.  La 
sfida aperta a tutti, purché con più di 14 anni, mette in 
palio un montepremi complessivo oltre 15.000 euro. 
La tre giorni si apre venerdì 3 maggio, con la registra-
zione dei partecipanti, ai quali sarà data l’opportunità 
di esplorare i campi gara, per acquisirne la conoscen-
za ambientale, e i punti di riferimento in laguna da usa-
re durante la competizione. “Ad ogni concorrente sarà 
consegnato un kit con il materiale necessario alla sfi-
da. Chi sarà sprovvisto di Kayak potrà noleggiarne uno 
– ha proseguito Silvio Smania - poiché la vocazione 
della manifestazione è quella del no-kill, per facilitare il 
rapido rilascio delle spigole e per verificare la lunghez-
za delle prede, i concorrenti invieranno una foto, su 
apposito misuratore tramite applicazione WhatsApp, 
al recapito di riferimento degli organizzatori. Diversi 
invece i giudici, in barca e Kayak, che veglieranno sul-

Branzino The Challenge 3ª edizione: La presentazione ufficiale
Competizione Internazionale di pesca sportiva in kayak da venerdì 3 a dome-
nica 5 maggio nella Laguna di Orbetello
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la legalità della gara e forniranno 
assistenza ai neofiti della pesca 
in laguna”. La prima giornata di 
Branzino The Challenge si con-
cluderà con una Cena di Gala, 
che si svolgerà grazie alla colla-
borazione de I Pescatori di Or-
betello nella scuderia ottocente-
sca, completamente restaurata 
e trasformata in un particolare 
ristorante, dove saranno servi-
te le prelibatezze locali. “Per la 
Cena di Gala di quest’anno tra-
sformeremo la sala in un vero e 
proprio salone delle feste, anche 
noi abbiamo registrato il sold- 
out già da un mese, la realizza-
zione del menù è stata affidata 
ad un grande chef – ha svelato 
il presidente della società Orbe-
tello Pesca Lagunare Pierluigi 
Piro – le nostre eccellenze sa-
ranno sapientemente miscelate 
da Moreno Cardone che sta già 
confezionando un menù specia-
le”. “Le ricette che proporremo 
per la cena di gala sono state 
pensate per coniugare i sapo-
ri del nostro territorio, dal mare 
alla laguna, dal salato al dolce e, 
dall’antipasto al dolce valorizze-
remmo tutte le aziende locali e 
potrete assaggiare dei piatti dav-
vero unici” – ha aggiunto lo chef 

Moreno Cardone.  La competizione entrerà nel vivo alle 8.00 
di Sabato 4 maggio, quando i Kayak scenderanno nelle acque 
della Laguna di Levante per le prime sette ore di gara. La dome-
nica invece, si solcheranno le acque della Laguna di Ponente. 
I risultati delle due sessioni di pesca, al termine della competi-
zione, saranno sommati per stilare la classifica finale strutturata 
sia a livello individuale che a team. Il punteggio si baserà sul-
la lunghezza delle spigole catturate, assegnando un punto per 
ogni centimetro della misura delle varie prede. Molte le novità 
di quest’edizione pensate per i fan della pagina di facebook e 
per tutti gli appassionati di social che seguono la competizione 
da casa. Per saperne di più  www.branzinothechallenge.com 
oppure pagina Facebook: Branzino The Challenge. 

                                               Dina Tomezzoli   
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Tony Riggi la seconda tappa del 
Casting di I band
Lo scorso Martedì 2 Aprile presso il 
nuovo  studio di registrazione a Latina, 
“ Musical Box”  di Emanuele Salvati  
(che vinse la stessa manifestazione 
l’anno scorso), si è svolta la secon-
da tappa del casting di I band giunta 
alla sua seconda edizione. Tony Rig-
gi,  il Direttore Artistico del Concorso  
IBand per il Lazio e l’estero, (nominato 
dal maestro Vincenzo Sorrentino), che 
l’anno scorso era stato nominato te-
stimonial IBand 2018, fino ad oggi è 
riuscito a selezionare otto band, tutti 
validi artisti, in possesso di uno  stile 
personale.  Tra loro già  si sono eviden-
ziate  belle voci e  giovani cantautori di 
grande talento. Prossima tappa sarà a 
Latina il 12 Aprile Via Maira 10 pres-
so il “Palaroller” una  gradevole loca-
tion, dove saranno presenti oltre  agli 
organizzatori ufficiali, Manuele Salvati 
come Service e Audio ed alcuni per-
sonaggi del mondo dello spettacolo. 
Attualmente la partecipazione al Con-
corso annovera l’iscrizione di  36 Band, 
ma si prevedono ad Imperia altri  35 
partecipanti, il  10 e l’11 maggio,  dove 
le selezioni proseguiranno. In seguito 
Tony Riggi si recherà a Basilea, poi a 
Dusseldorf e a Dortmund per fare altre 
selezioni  e quindi da quelle località, si 
porteranno altri artisti al concorso, tra 
i quali è nota la presenza di molti italia-
ni che vivono all’estero.  Quest’anno si 
prevede una scelta non facile da parte 
dei giudici, (vista la bravura degli arti-
sti che concorrono), quella di scegliere 
chi inviare per le finali televisive. Nella 
manifestazione di quest’anno, sono 
stati riconfermati due giudici che già 
presero parte l’anno scorso e cioè  Sal 
Davinci e Marco Carta, mentre il ter-
zo deve essere ancora stabilito dalla 
produzione. Nell’edizione in corso  si  
svolgeranno inoltre d’estate, una se-
rie di casting sotto forma di tour nelle 
piazze, dove  vi parteciperanno tanti 

giovani artisti  che hanno l’esigenza di farsi conoscere dal 
grande pubblico. Le loro performance li porterà poi alla 
finale regionale con premi  a Fiuggi,  il 16-17- 18 agosto, in 
quelle date  terminerà   la selezione definitiva  delle band,  
che poi transiteranno  al casting televisivo che si svolgerà  
a Cinecittà World nel mese  di settembre e di ottobre. A 
Dicembre invece si effettuerà la messa in onda del pro-
gramma sulla 5 Mediaset, che l’anno scorso riscosse un 
notevole successo  di critica e di pubblico. Abbiamo in-
teso conoscere più da vicino gli artisti presenti in gara la 
serata del 2 Aprile: Gli  Has Nine di Vivo Varo (Roma) è una 
band composta da  Anna Maiorani alla voce, Luigi Valen-
tini alla batteria, Damiano Ciucci alla chitarra, Luca Ciucci 
alla tastiera e sax e Giamarco Corgnetti al basso. Aspirano 
di arrivare al successo e di fare della musica il loro lavoro, 
sono cinque, sei anni che suonano insieme, il loro è spes-
so un genere pop rock. In serata hanno presentato un loro 
inedito, un medley e il celebre pezzo musicale della PFM  
“Impressioni di settembre” perché agli Has Nine  piace an-
che “riarrangiare” vecchi pezzi del passato. Mini Alain è  
di Pisa e, nonostante la sua  carriera la considera iniziata 
soltanto a settembre dell’anno scorso, in realtà iniziò già 
precedentemente a giugno,  quando effettuò  il suo primo 
video chitarra e voce a braccio. Dopo essere stato contat-
tato da un produttore di Torino,  incise “Questa Italia” e in 
seguito Mini Alain  ebbe   la fortuna di conoscere il bassista 
della composizione attuale del  gruppo  dei musicisti. La 
sua, Mini Alain la considera una  musica “vera”,  nel sen-
so che è eseguita con chitarra alla mano e  oggi l’artista 
suona con quattro validi musicisti. Il suo stile musicale è 
un pop rock italiano, ma normalmente predilige un sound 
un poco più retrò. Mini Alain le sue canzoni le scrive per se 
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stesso  principal-
mente, poi è feli-
ce che  piacciano 
anche ad altri, le 
sue aspirazioni 
prioritarie sono 
quelle  di andare  
avanti nel mondo 
musicale. Nella  
serata  ha  pre-
sentato:  “Que-
sta Italia”,  il suo 
primo singolo, 
“la Pecora Nera”,  
già sigla di un talk 
show di cui pre-
se parte per die-
ci puntate, come 
ultimo pezzo  ha 
presentato “Vai 
a oltre ciò” che  
è un messaggio 
importantissimo 
da poter dare a li-
vello nazionale. E’ 
una canzone  fat-
ta con Francesco 
Michelotti,  un ra-
gazzo disabile, 
che gli ha chiesto 
di raccontare la 
sua disabilità in 
terza persona. Il 
testo  è pertan-
to un messaggio 
importante da 
condividere, tra le 
grandi soddisfa-
zioni musicali di 
un recente pas-
sato, Mini Alain 
e il suo gruppo 
hanno avuto la 
fortuna di can-
tare alla finale di 
Coppa del Mondo 
di scherma para-
limpica. Laura Di 
Mitri è una giova-
ne cantautrice ed 
interprete, pro-
viene  da Mandu-
ria in provincia di 

Taranto, nella se-
rata  ha presenta-
to  due cover, un 
brano di Noemi 
“Vuoto a perdere” 
e un altro di Joss 
Stone,  oltre ad un  
inedito “Chi Sia-
mo”, che fa parte 
del suo ultimo di-
sco dal titolo “io 
come te”. E’ un 
album a cui Lau-
ra tiene molto, in 
quanto l’ha aiuta-
ta a crescere sia 
come artista che 
come donna  e gli 
ha consentito  di 
tirare fuori tutte 
le emozioni che 
le impedivano di 
vivere la vita sere-
namente.  La sua 
speranza è che il 
suo disco  possa  
essere  un mes-
saggio  per coloro 
che lo ascoltano, 
Laura ha scelto 
questo concorso, 

perché sta seguendo in qualche modo la via della disco-
grafia, ma non disdegna i talent show, che danno la possi-
bilità  di farsi conoscere  musicalmente. Laura Mitri,  il cui 
genere musicale è il pop rock, coltiva un sogno nel casset-
to:  quello di andare in un concerto e vedere tanta gente 
che canta i suoi brani. La giovane artista  ha le idee chiare: 
“ è importante non arrendersi mai, perché nessuno ti rega-
la nulla,  quindi è necessario difendere con le unghie e con 
i denti  tutto ciò che credi”. Mahat Cerasuolo, è nato a Na-
poli ma vive a Nettuno, fin da piccolo, studiò  lirica, poi nel 
campo musicale  è riuscito ad effettuare esperienze varie, 
spaziando  dalla musica napoletana, alla classica, alla li-
rica. Mahat  scrive  i suoi pezzi, ma da diversi anni solo 
incide a 432 Hz, secondo un’accordatura naturale, quel-
la della vibrazione della natura. Mahat non predilige alcun 
genere musicale in particolare, ma gli piace ascoltare e 
proporre un po’ di tutto, ultimamente è attratto dalla musi-
ca etnica, ma si ispira anche dalle influenze del momento. 
Nella serata ha presentato tre brani  personali: “Fortuna”, 
“libera la verità” e “lo farò anche per te. Mahat nelle sue 
canzoni si ispira a diverse problematiche e tra queste: al 
sociale, all’evoluzione, al trash ambientale e agli insegna-
menti mistici ricevuti  dalla ricerca e quindi dall’evoluzione. 
Mahat  che si occupa anche di Diritto Internazionale e di 
legge naturale,  ha la capacità di fermarsi ad  osservare 
anche le varie attuali situazioni politiche,  ormai sono cor-
rotte. La musica  per il giovane cantautore è un messaggio 
di speranza e soluzione dei problemi, la prossima canzone 
che Mahat intende scrivere, ha come titolo: “quando la 
legge diventa giustizia, la resistenza è un dovere”. 
                                                         Rino R. Sortino
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Il mio “grazie al Telegiornale”
nata e di comprendere meglio lo spiri-
to dei tempi. Non nascondo, però, che 
non di rado esso mi fa apparire meno 
appetitose le pietanze, non essendo 
davvero messaggero di buone nuo-
ve. Sono però sicura che, come me, 
in determinate circostanze molte altre 
persone a fatica riescono a trangugia-
re il boccone. D’altronde il Telegiorna-
le non si propone di farci divertire, ma 
di renderci edotti di eventi e situazioni 
di ogni genere, che si verificano fin 
nelle più remote contrade della Terra. 
Esso pertanto spazia moltissimo, ma, 
com’è ovvio, innanzitutto ci informa di 
quel che avviene nel nostro Paese ed 
ecco che, di tanto in tanto, ci fa sape-
re qualcosa che rincuora, però per lo 
più sciorina una sequela di dati riferiti 
ad incidenti, vere e proprie sciagure, 
crimini efferati compiuti da malavitosi di 
professione come da comuni cittadini a 
quant’altro abbia il potere di rattristare. 
A farla da padrone,  è però la politica i 
cui principali esponenti si offrono  quoti-
dianamente alla nostra vista e al nostro 
udito. Ad esempio possiamo vedere 
ed ascoltare un ministro assai aman-
te dello schermo televisivo il quale per 
l’ennesima volta esprime il suo “credo” 
nei riguardi della spinosa problematica 
dell’immigrazione e nel contempo ci 
garantisce una maggior sicurezza nei 
giorni a venire. Riceviamo anche rag-
guagli sulla sofferta ,gestazione dello 
strombazzato “Reddito di cittadinan-
za” e della “Quota cento” e siamo così 
coinvolti da toccare quasi con mano i 
toni trionfalistici del governo in carica 
e la debole controffensiva dell’opposi-
zione. Con frequenza impressionante 
ci giungono anche altre notizie relati-
ve al mondo della politica e nel voca-
bolario dello “speaker” non è raro che 
compaiano termini come “mazzetta” 
“tangente” e via di questo passo, tanto 
che nei più pessimisti si fa strada l’idea 
che nella sfera politico-economica. del 
Belpaese i misfatti non siano inferiori ai 

fatti. Come ho già detto il Telegiornale spazia, cosicché, spin-
gendosi al di là di oceani e montagne, ci introduce anche in 
realtà lontane e diverse dalla nostra. Ad esempio ci fa sapere 
delle fibrillazioni del Regno Unito a causa di quel “brexit”, che 
pure era stato fortemente voluto dalla maggioranza della po-
polazione. Nondimeno ci dice come nei sogni del presidente 
Trump sia sempre presente un altissimo ed invalicabile muro, 
eretto a bella posta per tenere alla larga dagli Stati Uniti i loro 
vicini “pezzenti”. A quanto pare, anche quella povera gente è 
affetta da suggestioni oniriche perché, come antidoto alla fame 
e alla disperazione; sottovalutando la cruda intransigenza di 
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Trump insegue il cosiddetto “sogno americano”. Dall’estero 
tuttavia ci giunge anche qualcosa di positivo; di cui avevamo 
davvero bisogno: sembra che infine il famigerato “Califfato 
arabo” stia dando evidenti segni di cedimento . Il Telegiornale 
è uno strumento dei massmedia a dir poco formidabile, visto 
quanto si preoccupa di tenerci in formati: ci esorta addirittura 
ad uscire con l’ombrello e ci sollecita a presentare a breve la 
“Denuncia dei redditi”. Gli voglio tuttavia fare un piccolo ap-
punto, che in realtà, ragionandoci su, neppure merita. Poiché 
so bene che non solo a casa mia esso accompagna prima 
colazione, pranzo e cena, credo che il bombardamento di no-
tizie che lo caratterizza arrivi a turbare un po’ l’atmosfera fa-
miliare, nei rari momenti della giornata in cui si è tutti insieme 
intorno al desco. So per esperienza quante volte i genitori, 
ma in massimo grado il: padre, zittiscano spazientiti i figli, non 
appena lo “speaker” ha iniziato a dire qualcosa per loro par-
ticolarmente iwportante. Nenostante sia tal volta invadente e 
quasi sempre portatore di ~etizie spiacevoli, io al Telegiorna-
le non saprei davvero rinunciare. Senza di esso mi sentirei 
esclusa. dalla società, una sorta di Robinson Crusoe relega-
ta in un’isola deserta. D’altra parte sono orwai molti decenni 
che questo noti ziario ha soppiantato nelle case il vecchio 
Giornaleradio, importante anche oggi ma importantissimo 
prima dell’avvento della televisione. Potendo vedere le im-
magini, oltre che · ascoltare, penetriamo più profondamente 
nella notizia, di qualsiasi natura essa sia. “L’audio” e il “video” 
sono stati davvero un binomio vincente. Anche in tempi in 
cui un’avanzatissima tecnologia permette di acquisire infor-
mazioni attraverso altri canali, il Telegiornale non è passato 
di moda, anzi si avvia a diventare un “classico”. Lunga vita, 
quindi, ….a questa trasmissione che, dalla più ristretta realtà 
locale a quella nazionale ed estera, ci concede di apprendere 
tutto ciò che accade in questo nostro pazzo pazzo mondo.

                                                                         Consuelo
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  Evviva Sant’Antonio!
Senza voler minimamente 
mettere in ombra san Mar-
co e santa Maria Goretti, 
patroni della nostra città, 
stimolata da un, improv-
viso e tenero ricordo del-
la mia infanzia spenderò 
qualche parola nei riguar-
di di sant’Antonio. La sua 
statua fu la cosa che più 
mi colpi quando, giunta da 
poco a Latina dal Nord Ita-
lia, entrai per la prima volta 
nella chiesa di “San Mar-
co”. La statua era impo-
nente, ma a me, bambina 
di cinque anni, parve dav-
vero gigantesca. Il Santo 
era rappresentato con il 
Bambinello in braccio e in 
mano un giglio, simbolo 
di purezza; solo molto più 
tardi ho appreso che que-
sta è la sua iconografia uf-
ficiale, cioè che lo si raffi-
gura sempre così, sia nelle 
illustrazioni che nelle scul-
ture. Data la mia età non 
potevo rendermi conto di 
come la statua non fosse 
di squisita fattura; mi sug-
gestionava così com’era, 
cioè senza meriti artisti-
ci. L’ignoto autore aveva 

però saputo conferire al 
suo volto un’espressione 
dolce e pacata, dalla qua-
le traspariva una grande 
benevolenza nei confronti 
di chi era là assorto nella 
preghiera. Le preghiere di 
certa non si facevano de-
siderare, visto che ai piedi 
di sant’Antonio c’era un 
inginocchiatoio che io vidi 
sempre occupato. Alcune 
volte mi capitò di veder-
lo ospitare donne che, in 
atteggiamento di grande 
fervore, probabilmente 
gli elevavano un’accora-
ta supplica. Quando or-
mai ero entrata nell’ado-
lescenza, accadde che 
anch’io mi trovassi là con 
altre studentesse ad ap-
pellarmi alla sua generosi-
tà, ovviamente alla vigilia 
di un esame. Proverbiale è 
la prodigalità con la quale 
il Santo concede grazie ed 
opera miracoli: sia i suoi 
biografi che le leggende 
fiorite intorno a lui glie-
ne attribuiscono in gran 
quantità. Sant’Antonio è 
molto amato in tutt’Italia, 
ma credo che in terra pon-

tina successivamente alla bonifica sia 
divenuto oggetto di una ancor maggiore 
devozione. Ciò a mio avviso è dovuto ai 
legami che, come l’evangelista san Mar-
co, egli ha con il Veneto, regione dalla 
quale a suo tempo scesero moltissime 
famiglie a popolare il territorio redento 
dalle paludi. Del resto tutti lo conoscia-
mo come sant’Antonio da Padova, la cit-
tà veneta che gli ha eretto una bellissima 
basilica, meta d’incessanti pellegrinaggi. 
A Padova egli non è un Santo come tutti 
gli altri, ma “il Santo” per antonomasia. 
Considerato tutto ciò, viene da pensare 
che sia nato in questa città o che alme-
no vi abbia dimorato a lungo, invece egli 
non era di Padova, neppure era italiano 
e nella città che tanto lo venera trascor-
se solo l’ultimo tratto del suo cammino 
umano. Evidentemente quando vi giun-
se la fama da cui era circondato e il buon 
ricordo che vi lasciò  fecero in modo che 
Padova diventasse “la sua città”. In re-
altà sant’Antonio era nato a Lisbona nel 
1195 da una famiglia appartenente alla 
piccola nobiltà militare, che gli impose 



21 WWW.LATINAFLASH.COM

il nome di Fernando. Compi gli studi di 
teologia nella vicina città di Coimbra, già 
allora vivace centro culturale e nel 1220 
aderì allo “Ordine francescano”. Era un 
appassionato studioso ma si rivelò an-
che un uomo d’azione. Con il nome di 
Antonio, che aveva assunto mettendosi 
al servizio della fede, andò missionario 
in Marocco, in seguito venne in Italia, 
dove, ad Assisi, incontrò san Francesco, 
il suo grande ispiratore. Fu poi eccellen-
te predicatore in Roma e in altre zone 
dell’Italia settentrionale, ma anche in 
Provenza e in altre regioni francesi. San 
Francesco, che, lo teneva nella massi-
ma considerazione, gli affidò il compito 
d’istruire i suoi fraticelli ed allora Antonio 
fondò a Bologna la “Scuola teologica 
francescana”. Approdò infine a Padova 
dove trascorse il periodo che precede la 
sua morte, vale a dire tra il finire dell’an-
no 1229 e il giugno del 1231. Si spense 
il giorno 13 di questo mese, data in cui 
una moltitudine di persone festeggia il 
suo onomastico. Non visse a lungo, ma 
in uno spazio temporale piuttosto limita-
to in pieno spirito francescano si dedicò 
con profitto a studi impegnativi, produs-
se opere letterarie di un certo spessore 
ma fu anche assai attivo sul campo, dif-
fondendo tra la gente la parola di Cristo. 
Per la grande impronta di se che aveva 
lasciato fu proclamato “Santo” dal papa 
Gregorio IX soltanto un anno dopo la 
sua scomparsa, il che non accade di fre-
quente. Con ogni probabilità la rapidità 

della sua canonizzazione fu determinata anche dai mi-
racoli che gli venivano attribuiti immediatamente dopo 
la sua morte. E’ pure da ricordare che nel 1946 egli fu 
proclamato “Dottore della Chiesa”. Concludo menzio-
nando nuovamente la statua del Santo, alla quale an-
dava la mia incondizionata simpatia infantile, ma che ho 
perduto del tutto di vista ormai da vari decenni. In ori-
gine essa era situata in fondo alla chiesa, molto vicino 
all’entrata laterale di destra, ma ora ignoro se sia ancora 
là. Mi reco sporadicamente a “San Marco” e, quando 
mi trovo al suo interno, neppure vengo sfiorata dall’idea 
di accertarmi della sua presenza. Quel sant’Antonio dal 
volto accattivante potrebbe quindi trovarsi ancora nella 
sua vecchia postazione, esser stato spostato in qualche 
altro punto della chiesa o addirittura esser stato mes-
so “in pensione”, naturalmente non per mancanza di ri-
spetto, ma per raggiunti limiti d’età. Ciò comunque è per 
me ininfluente, dato che con gli occhi della memoria io 
lo vedo sempre dov’era quando, in tempi ormai lontani, 
catturò la mia attenzione.
                                                      Consuelo

L’angolo delle curiosità letterarie

segue a pag. 22

Emilio Salgari, l’inventore del 
Corsaro Nero e di Sandokan, 
il geniale autore veronese delle 
Tigri di Mompracem e di tanti 
libri per ragazzi non visitò mai 
i luoghi esotici che descrisse 
così vividamente nei suoi ro-
manzi più famosi
Alessandro Manzoni vendete 
alcuni suoi terreni di famiglia per 
pagare la stampa accuratissima 
del 1840 del romanzo storico I 
promessi sposi

Argante è il malato immagina-
rio di Molière interpretato dallo 
stesso autore nel febbraio del 
1673. Il personaggio, comico, 
grottesco, tenero e divertente, 
è un ricco aristocratico della 
Parigi di metà Seicento, ipo-
condriaco, ossessivo, preda di 
medici ciarlatani che alimenta-
no la sua convinzione di essere 
gravemente malato.
La russa Nadezda Jakovlevna 
imparò a memoria le poesie del 

marito Osip Mandel’stam, fat-
to internare da Stalin e morto 
in gulag, affinché se ne perpe-
tuasse la memoria
Ismail Kadare, poeta, roman-
ziere, saggista nato in Albania, 
esule a Parigi dal tempo della 
letteratura, è diventato testi-
mone degli orrori perpetrati dal 
totalitarismo e ha fatto della tol-
leranza religiosa uno dei cardini 
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L’angolo delle curiosità letterarie
della sua opera.
La scrittrice sarda, Premio Nobel, Gra-
zia Deledda si trasferì nel 1900, insie-
me con il marito, a Roma. Nel dicembre 
del 1926 a Stoccolma partecipò alla 
cerimonia ufficiale per la consegna del 
Nobel. Nel 1935 le fu diagnostica in uno 
studio radiologico il tumore, che la po-
terà a morire nel 1936.  
Michelangelo Buonarroti è stato an-
che il più profondo poeta del Cinque-
cento, tormentato nei versi e nell’anima, 
cosciente della nostra vanitas:  Chiun-
que nasce a morte arriva/ nel fuggir del 
tempo: e ’l sole/niuna cosa lascia viva/  
Le rime di Michelangelo testimoniano 
di una ricerca spirituale conscia della 
nostra finitudine. 
I cuntisti siciliani sono i cantastorie del 
ciclo carolingio. Il puparo Mimmo Cu-
ticchio a Palermo con i suoi pupi anima 
le gesta dei paladini di Carlo Magno: 
le storie dei cavalieri tramandate oral-
mente di generazione in generazione.  
Vincenzo Caldarelli, nato a Tarquinia 
nel 1887 fu poeta, scrittore e giornalista 
che nel 1919 fondò con altri la rivista La 
Ronda; dal 1949 diresse La Fiera Let-
teraria 
Molti grandi autori, prima di affermarsi, 
si sono auto-pubblicati da Walt Whit-
man (che fece anche il tipografo), a Italo 
Svevo ad Alberto Moravia.  
Giovanni Arpino, giornalista sportivo, 
critico e romanziere, nato a Pola, in 
Croazia, il 27 gennaio 1927 e morto il 

10 dicembre 1987, autore e protagonista di Azzurro tene-
bra, romanzo unico sul pallone italico, fu amico di Gianni 
Brera. Tra i lettori – tifosi dei due scrittori e giornalisti si 
creò un “dualismo calcistico “ 
Umberto Eco nel periodo della sua formazione è stato 
affascinato dalla lettura del vocabolario Nuovissimo Mel-
zi, il dizionario in due volumi (“linguistico” e “scientifico”) 
dono di una sua zia insegnante. Anche il cardinale Carlo 
Maria Martini ha confessato che proprio le pagine di que-
sto dizionario erano la lettura privilegiata della sua adole-
scenza. 
Va’ dove ti porta il cuore, il romanzo di maggior successo 
di Susanna Tamaro ha venduto otre 14 milioni di copie. Il 
nome della rosa, il primo romanzo di Umberto Eco ebbe 
un successo internazionale di 50 milioni di copie. I sette 
libri della serie di Harry Potter di J. R. Rowling hanno 
avuto un successo planetario non solo fra i bambini e, in 
solo 10 anni hanno superato i 500 milioni di copie, tradot-
ti in 77 lingue, tra cui il latino e il greco antico. La prima 
scrittrice a diventare milionaria solo grazie ai libri.
                                                                 Polan

Umberto Eco

Il territorio dei Lepini finisce sui banchi dell’università
Diventa un “caso” da studiare all’interno dell’am-
biente universitario quello dei Monti Lepini, pro-
tagonisti, lo scorso 7 marzo, di un convegno 
dal titolo “Politiche per lo sviluppo locale e la 
salvaguardia dell’ambiente: il caso dei Monti 
Lepini” che si è svolto all’interno della sede di 

Latina della facoltà di Ingegneria dell’università 
degli studi “La Sapienza”, inquadrato nel ciclo 
di conferenze, giunto alla quarta edizione, “Vi-
sioni di futuro”. Diversi i temi trattati nel corso 
del convegno, che ha registrato la presenza del 
presidente della Compagnia dei Lepini, Quirino 
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Briganti, e del sindaco di Cori Mauro De Lillis, i 
quali hanno assistito a diverse dissertazioni che 
hanno toccato molti temi, tutti attinenti alla vasta 
area dei Lepini, analizzati nel dettaglio. Da dati 
tecnici, riguardanti il tasso di anzianità delle co-
munità lepine, i flussi con destinazione Roma, i 
sistemi locali del lavoro, l’andamento demografi-
co, sono stati sottoposti ad attenta analisi anche 
altri fattori, tra i quali il ruolo della comunità, la 
programmazione per lo sviluppo locale l’autoso-
stenibilità e la salvaguardia dell’ambiente, fino 
ad arrivare ad argomenti che guardano al futuro, 
tra cui il marketing territoriale nella globalizza-
zione. Proprio su questo particolare aspetto si 
è arrivati alla conclusione che la competitività 
dipende dalla capacità del territorio di offrire ai 
propri attori economici le condizioni migliori per 
consolidare una posizione di vantaggio compe-

titivo a livello internazionale e allo stesso tempo 
di stimolarli ad utilizzare gli effetti di questa posi-
zione anche a beneficio del territorio che li ospi-
ta. Soddisfazione per la scelta dell’università di 
interessarsi del tema dei Monti Lepini, è stata 
espressa dal presidente della Compagnia Quiri-
no Briganti, che ha spiegato: “Il nostro sistema 
territoriale è stato preso come esempio per le 
diverse azioni innovative attivate in questi anni 
finalizzate a tracciare un programma integrato 
di sviluppo sostenibile. È stato inoltre presenta-
to l’open data interattivo che si sta realizzando, 
con il sistema web-gis, per rendere sempre più 
conosciuto il territorio dei Lepini”.

                               Ufficio Stampa 
                          Compagnia dei Lepini

Orazio Mercuri in scena con “Sipario”

attore in scena con un testo 
particolare che invita il pub-
blico ad una riflessione pro-
fonda ed interiore: “Quanto 
siamo davvero liberi ?”. Lo 
spettacolo è stato precedu-
to dall’incontro con lo scrit-
tore Pierluigi Felli e dopo la 
performance di Mercuri il 
pubblico ha potuto tratte-
nersi per una gustosa ape-
ricena che ha preceduto la 
performance musicale di 
Giovanni Aversano.
   
   Roberta Colazingari

Presso il Teatro Mo-
derno di Latina, in Via 
Sisto V, è andato in 
scena lo spettacolo 
“Sipario”,  monologo 
dell’attore pontino 
Orazio Mercuri. Lo 
spettacolo è inserito 
nella manifestazione 
“I nostri servizi e non 
solo” realizzata dalla 
CISL Latina. Orazio 
Mercuri, nato il 4 lu-
glio 1958 a Bassia-
no, opera nel campo 
teatrale da oltre 30 
anni come attore re-
gista ed autore. Negli 
anni ha perfeziona-

to la sua vocazione 
attoriale con nume-
rosi maestri, Gianni 
Diotaiuti, Giuseppe 
Perruccio, Ferruccio 
Soleri e Matteo Belli 
sono solo alcuni dei 
professionisti che lo 
hanno aiutato a ma-
turare nel suo percor-
so creativo e la sua 
espressività. Dopo la 
creazione degli spet-
tacoli : “Equilibrio, i 
suoni dell’oppressio-
ne”, “ Io sono di si-
nistra” e “La Mel en 
Conì – Voilà”, Orazio 
Mercuri presenta al 

pubblico pontino la 
sua ultima creazio-
ne “Sipario”. Il mo-
nologo che che lo 
vede protagonista 
come autore ed at-
tore focalizza l’atten-
zione sulla difficoltà 
dell’uomo di sentirsi 
libero . Il testo che 
porterà in scena sul 
palco del Teatro Mo-
derno di Latina trae 
ispirazione da ope-
re di Giorgio Gaber, 
Vito Mancuso, Fedor 
Michajlovic Dosto-
evskij ed Erasmo da 
Rotterdam. Mercuri 
nella sua ultima com-
posizione si interroga 
sulla consapevolezza 
dell’interiorità libera-
ta, la sua attenzione 
fa alcune incursioni 
anche sulla alienazio-
ne, la pazzia e la fol-
lia dell’uomo comune 
identificandola a trat-
ti come un veicolo 
liberatorio. Un solo 
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L’imperatrice inquieta
Elisabetta di Wittelsbach, mo-
glie dell’imperatore austriaco 
Francesco Giuseppe, nella vita 
reale era ben diversa da come 
è apparsa poi sullo schermo 
personificata da una deliziosa 
Romy Schneider, in una serie 
di film di “cassetta”. Apparte-
nente alla famiglia regnante di 
Baviera, era una bellissima 
adolescente quando, nell’esta-
te del 1853, fece innamorare di 
sé il cugino Francesco Giusep-
pe, il quale, quantunque molto 
giovane, regnava già da cinque 
anni. La storia ci informa che 
egli avrebbe dovuto sposare 
Elena, sorella maggiore di Eli-
sabetta, ma che, folgorato da 
quest’ultima, fu irremovibile: lei 
o nessun’altra. I due si sposa-
rono pochi mesi dopo: l’impe-
ratore aveva ventiquattro anni, 
Elisabetta non era ancora di-
ciassettenne. Nonostante la 
nascita di quattro figli, tre fem-
mine e un maschio, l’erede al 
trono Rodolfo, l’unione non 
tardò a rivelarsi poco felice per 
l’insanabile differenza dei loro 
caratteri. L’imperatore, allevato 
rigidamente in vista del difficile 

compito che lo attendeva, cioè 
quello di regnare su di un im-
pero che era un vero mosaico 
di popolazioni diverse, aveva 
acquisito un fortissimo senso 
del dovere, però nel contempo 
si mostrava accentratore ed in-
flessibile con le popolazioni 
soggette, dalle quali non di 
rado provenivano chiari segna-
li d’insofferenza al dominio 
asburgico. Nei riguardi della 
moglie, che pure amava, appa-
riva povero di slanci, inoltre era 
nemico giurato di qualsiasi 
manifestazione di cultura e di 
novità. Sembrava davvero che 
gli stessero a cuore solo il suo 
“mestiere” di sovrano e la cac-
cia, suo unico passatempo, 
nella quale eccelleva. Elisabet-
ta era invece assai meno rigo-
rosa, aperta al nuovo e persino 
vagamente simpatizzante nei 
confronti delle genti che il ma-
rito teneva sottomesse con il 
pugno di ferro. L’imperatrice 
mal sopportava la vita di Corte 
ed ancor meno la suocera, 
quella volitiva ed invadente So-
fia, che, a quanto pare, eserci-
tava un forte ascendente sul 

figlio. Il dissidio tra i due coniu-
gi diventava sempre più pro-
fondo. Dapprima Elisabetta 
dava sfogo al suo malessere in 
frenetiche cavalcate, ma pre-
sto ciò non le basta più e fu 
presa dalla smania di allonta-
narsi il più possibile da Vienna, 
per lei quasi una prigione. Si 
recava spesso nella vicina Un-
gheria, ma poi anche in Scozia, 
in Irlanda e in Portogallo, fino a 
quando scopri di prediligere i 
luoghi baciati dal sole del Me-
diterraneo, in particolare le iso-
le greche. In una di queste, 
Corfù, si fece costruire una 
sontuosa villa, dove amava 
soggiornare di frequente, ma in 
realtà non riusciva a trovar 
pace in alcun pesto. Molti sto-
rici hanno avanzate l’ipotesi 
che l’abituale irrequietezza di 
cui dava prova l’imperatrice 
avesse origine dallo scarso 
equilibrio non raro tra i membri 
della famiglia Wittelsbach, che 

Francesco
Giuseppe

Elisabetta 
di 
Wittelsbach
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culminò nella persona di Ludwig II, re di Baviera, 
il bizzarro ed infelice cugino di Elisabetta, morto 
pazzo e suicida nel 1886. Probabilmente è az-
zardato, oltre che ingeneroso, sospettare 
nell’imperatrice una vena di follia, però, se ci si 
sofferma sul suo comportamento, è inevitabile 
riscontrare in lei delle stranezze. Specie se si 
considera che non era una donna qualsiasi, 
bensì la consorte di uno dei più importanti mo-
narchi d’Europa. Colpisce, infatti, come in una 
Corte tanto tradizionalista quale quella di Vien-
na, ella fosse così determinata nel liberarsi da 
quegli stretti lacci che, inevitabilmente, la vinco-
lavano alle regole e ai doveri propri della sua 
condizione. Ribelle ed anticonformista, la vedia-
mo quindi diventare, come ho già 
detto, una vagabonda di lusso, 
che cercava dovunque, peraltro 
senza mai trovarla, quella tran-
quillità interiore che le mancava. 
Lascio pertanto immaginare 
come la sua originalità venisse 
giudicata non sole in Austria ma 
anche altrove. Non dobbiamo 
comunque figurarci Elisabetta 
come una donna che, assillata 
dall’inquietudine, fosse indiffe-
rente alle esteriorità, visto che 
era molto vanitosa, costante-
mente preoccupata di conserva-
re attraverso il tempo la sua in-
dubbia bellezza. In particolare, benché fosse 
alta e snella, ossessionata dal timore di prende-
re peso si sottoponeva di buon grado a drasti-
che diete, che di sicuro non avevano un benefi-
co influsso sulla sua psiche. A questo punto 
potrebbe sorgere il legittimo interrogativo come 

l’imperatrice, così austero e granitico, potesse 
tollerare il modo alquanto disinvolto in cui Elisa-
betta viveva i suoi ruoli di moglie e di imperatri-
ce. Benché egli avesse dalla sua sia l’autorità 
che il diritto d’imporle un contegno più consono 
alla sua posizione, in realtà l’assecondava nel 
suo peregrinare. Forse a renderlo così accondi-
scendente era quell’antico amore non del tutto 
sopito o forse, più prosaicamente, egli, ormai 
rassegnato al corso delle cose, era giunto alla 
conclusione che una moglie tanto spesso as-
sente fosse preferibile ad una, sempre al suo 
fianco, ma afflitta da pesanti problemi esisten-
ziali diventati cronici! Non si può però escludere 
che in Francesco Giuseppe convivessero en-

trambi i sentimenti. Nel 1889 Eli-
sabetta fu colpita dal dolore più 
cocente della sua vita. L’arcidu-
ca Rodolfo, unico suo figlio ma-
schio ed erede al trono asburgi-
co, mori in circostanze misteriose 
nella località di Mayerling, dove 
si trovava con l’amante, la baro-
nessina Maria Vetsera.  A corte si 
cercò in ogni modo di occultare 
la verità attribuendo la morte di 
Rodolfo ad un incidente di cac-
cia, però presto emerse che si 
era trattato di un omicidio-suici-
dio. Ovviamente anche per Fran-

cesco Giuseppe fu un duro colpo, 
però lo angustiava molto anche il fatto che il fi-
glio si fosse tolto la vita in una maniera tanto 
“borghese”, indegna di un uomo destinato a 
cingere la corona. Si tramanda che dicesse:E’ 

segue a pag. 26

Francesco Giuseppe
e

Elisabetta

Massimiliano I
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L’imperatrice inquieta
morto come un sarto. Ben presto, “straziata 
per la morte di quel figlio fragile ed irrequieto 
come lei, Elisabetta in gramaglie tornava ed 
essere la viaggiatrice instancabile e solitaria 
che conosciamo.  Dal canto suo l’imperatore, 
sebbene la tragedia di Mayerling avesse la-
sciato anche in lui un segno indelebile, non 
aveva perso tempo nel rituffarsi nelle sue 
mansioni di “primo servitore dello Stato”, 
come era solito autodefinirsi. Però a Vienna 
egli non era più solo. Tempo addietro, infatti, 
per una volta accantonato il suo egoismo, Eli-
sabetta si era resa conto di quanto trascuras-
se il marito ed era corsa ai ripari cercando 
un’altra donna che gli fosse affettuosamente 
vicina. La sua scelta cadde su Caterina 
Schratt, una giovane attrice del Teatro di Cor-
te, nei riguardi della quale, in uno dei suoi ra-
rissimi momenti di mondanità, l’imperatore 
aveva espresso un giudizio lusinghiero. Cate-
rina non era solo un’attrice di talento, ma an-
che una donna affabile, allegra, paziente e di-
screta, cosicché la sua presenza divenne 
davvero preziosa per Francesco Giuseppe, 
che solo in sua compagnia riusciva a rilassar-
si e a sorridere. La Schratt possedeva anche 
una buona dose di dignità, dato che mai volle 
approfittare della situazione. In Elisabetta non 
c’era ombra di gelosia, anzi, avendo avuto lei 
stessa l’idea di lenire la solitudine del marito 
procurandogli una compagna, era contenta di 
aver scelto così bene. Non è dato sapere fino 
a che punto si spingesse l’amicizia tra l’impe-
ratore e l’attrice, ma, fosse solo platonica op-
pure di altra natura, essa fu un capitolo assai 
piacevole nel lungo e sostanzialmente mono-
tono libro cui possiamo paragonare la vita 
dell’imperatore asburgico. Forse i due sareb-
bero rimasti insieme più a lungo di quanto av-
venne realmente, se beghe di Corte non li 
avessero divisi. Il 10 settembre 1898 l’impera-
tore fu raggiunto da una ferale notizia che lo 
lasciò tramortito. A Ginevra, mentre appena 
uscita dallo “Hotel Beau Rivage” Elisabetta 
percorreva con la sua dama di compagnia il 

Luigi  Luccheni 

lungolago, era stata pugnalata a morte dall’anar-
chico italiano Luigi Luccheni. Ironia della sorte, 
viene da pensare: uccisa da un anarchico proprio 
lei, che in varie occasioni aveva rimproverato il 
marito per il suo assolutismo. Nonostante tra i due 
coniugi i rapporti fossero ormai puramente formali, 
per Francesco Giuseppe fu un dolore immenso, 
perché probabilmente Elisabetta era stata l’unica 
persona che egli avesse veramente amato in tutta 
la sua vita. Sembra che nell’apprendere il luttuoso 
evento esclamasse: Nulla mi è stato risparmiato. 
Era vero, dato che nell’arco di trent’anni ben tre 
volte la tragedia si era abbattuta su di lui e sulla 
sua casata. Nel 1867 il fratello Massimiliano era 
stato fucilato dai ribelli nel lontano Messico, dove 
aveva accettato la corona d’ imperatore. Nel 1889 
l’assurda fine del figlio Rodolfo ed infine l’ancor 
più assurda morte di Elisabetta. Nel 1916, ormai 
vecchio e stanco, andò a raggiungere l’inquieta 
moglie nella “Cripta dei Cappuccini”, dove riposa-
vano gli Asburgo, mentre il suo impero era prossi-
mo alla dissoluzione e nel cielo sempre di più, si 
addensavano quelle nubi scure che da lì a poco 
avrebbero scatenato la tempesta, che, per la pri-
ma volta nella storia, si sarebbe chiamata “guerra 
mondiale”.
                                               Consuelo
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Leonardo da Vinci scienziato....
Chi non ammette l’insondabile mistero non può neanche essere uno scienziato.

Albert Einstein
Antonio Forcellino, uno dei maggiori 
studiosi europei di arte rinascimenta-
le, nel saggio, Leonardo. Genio senza 
pace, scrive: «Leonardo avrebbe voluto 
riscattarsi dalla sua condizione sociale 
promuovendosi con la propria scienza 
[… ]. Come aveva fatto per tutta la vita 
si serve della pittura per comunicare 
ciò che la sua scienza non era riuscita 
a fare, e la sensibilità e il suo talento ar-
tistico renderanno giustizia alle sue fati-
che di scienziato».
In Leonardo non è riscontrabile un at-
teggiamento scientifico che sia in anti-
tesi con la sua visione artistica; per lui 
«il pittore disputa e gareggia con la na-
tura» e qualche volta prevale un’attività 
e qualche volta un’altra, ma nell’insie-
me arte e scienza non si oppongono né 
si elidono.     
Come attento osservatore della realtà e 
acuto conoscitore dei fenomeni percet-
tivi, i suoi concreti studi scientifici di otti-
ca, meccanica (considerata “il paradiso 
delle scienze matematiche”), idraulica, 
geofisica e anatomia, botanica, geolo-
gia, geometria, matematica e astrono-
mia, raccolti in quattromila pagine di 
appunti e annotazioni non sistematiche,  
sono la testimonianza dell’irrefrenabile 
curiosità intellettuale e desiderio di co-
noscenza, dei numerosi interessi ramifi-
cati in ogni direzione, delle meditazioni 
sulla realtà e sulle strutture del mon-
do naturale e della multiforme attività 
scientifica e artistica.
Con la sua arte pittorica e le attente e 
scrupolose ricerche scientifiche, affi-
date a fogli e quaderni, in cui scritti e 
appunti disorganici, disegni e schizzi 
si completano e illustrano a vicenda, 
Leonardo da Vinci assurge a massimo 
esempio della più importante e genia-
le personalità poliedrica del Rinasci-
mento. Gli innumerevoli manoscritti e 
disegni trattano di fisica (forza, moto, 
peso…), del volo degli uccelli, dei movi-

menti dell’acqua e dell’aria, delle nuvole, dei venti e delle 
stratificazioni geologiche.
Gli studi leonardeschi di anatomia e delle proporzioni, 
intrapresi allo scopo di poter meglio rappresentare l’uo-
mo nella sua struttura corporea e nelle sue attitudini ed 
espressioni, furono celebri già presso i contemporanei. 
Molto importante, inoltre, fu l’attenzione che rivolse alla 
fisica, alla ricerca delle leggi secondo le quali le grandi 
forze della natura producono il moto nella materia solida 
e fluida. Egli studiò il modo di aprire una via d’acqua da 
Firenze al mare o da Milano a Lecco, e formulò la legge 
delle acque correnti e della portata costante dei fiumi.
Lo studio dell’acqua (canalizzazioni, prosciugamento di 
paludi, irrigazioni, circolazione delle acque, chiuse, stru-
menti idraulici, onde che si avvolgono in vortici, diluvi, 
maremoti e catastrofi) fu uno dei grandi temi, di cui Le-
onardo rimase sempre affascinato. Infatti continuamen-
te s’impegnò per la risoluzione di problemi di carattere 
idraulico come la costruzione e la manutenzione dei ca-
nali in diverse regioni d’Italia.

                                       Antonio Polselli
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Espressioni latine.....
Il latino è un lingua che apre l’accesso all’erudizione, alla filosofia, alla scienza. 

Da questa lingua molte sono le parole prese a prestito dalla scienza medica, 
dalla filosofia e dalla letteratura e dall’arte.

Exactor mortis (l’esattore della morte) Que-
sta espressione sta ad indicare il centurione 
che accompagna Gesù, il condannato a mor-
te, scortato da una pattuglia romana guidata 
da costui, lungo una strada di Gerusalemme, 
chiamata Via dolorosa.  
Ferrum pertransiit animam eius (una spada 
attraversò la sua anima) Questa espressione 
che si  trova nel Salterio (salmo 105), modi-
ficata in tuam ispius animam pertransiet gla-
dius (anche a te una spada trafiggerà l’anima) 
viene applicata dalla pietà popolare a Maria 
addolorata (Luca 2,35).
Primum vivere, deinde philosophare (pri-
ma vivere e poi fare filosofia). Questa famosa 
espressione vuol dire che la vita morale pre-
cede sempre, e sempre sporge rispetto alla 
filosofia. 
Pro veritate adversa diligere et prospera 
formidando declinare (per la verità amare le 
avversità ed essere cauti e guardinghi di fron-
te al successo). Questa espressione viene at-
tribuita a san Gregorio che intendeva riferirsi 
al fatto che la verità appartiene a quanti rie-
scono a liberare il proprio cuore da tutte le 
doppiezze, ambizioni, ipocrisie, ambiguità, 
paure.
Relata refero (riferisco ciò che mi è stato ri-
ferito). Espressione di origine medievale, usa-
ta per riferire notizie di seconda mano, dalle 
quali ci si vuole distanziare; frase che deriva 
probabilmente da una espressione contenuta 
nelle Storie di Erodoto.
Semel in anno licet insanire (almeno una 
volta l’anno è lecito far pazzie). Massima pro-
babilmente creata da Seneca e ripresa da 
sant’Agostino nel De civitate Dei, si diffuse 
nel Medioevo con riferimento alle follie del 
carnevale. Espressione che si usa a proposito 
di un inusitato quanto episodico comporta-
mento stravagante.      
Senatores boni viri, senatus autem mala 
bestia (o senatori sono uomini virtuosi, il se-
nato invece è una brutta bestia). Questo detto 
mette in guardia dalle aberrazioni di cui sono 

capaci anche gli uomini migliori una volta riu-
niti in gruppo.   
Sic transit gloria mundi (così passa la glo-
ria del mondo). Formula che viene ripetuta tre 
volte ai nuovi pontefici durante la cerimonia 
dell’incoronazione per ricordare loro il caratte-
re provvisorio di tutte le cose, compreso il loro 
potere. 
Summum ius summa iniuria (somma giu-
stizia, somma ingiustizia). Frase che si trova 
nell’opera di Marco Tullio Cicerone De officiis. 
Espressione che significa che un’applicazione 
eccessivamente rigorosa e letterale della leg-
ge può dar luogo in molti casi a una profonda 
ingiustizia.
Vae victis (guai ai vinti) Espressione. pronun-
ciata dal capo dei galli Brenno nell’anno 390 
a.C. dopo la conquista di Roma, e sta a signi-
ficare che i vinti sono alla mercé dei vincitori e 
non devono da essi aspettarsi giustizia. 

                                                         Polan 
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Dopo il grandioso successo dell’e-
dizione 2018 , con oltre 200.000 
presenze e migliaia di commenti 
entusiastici sulle pagine social, il 
più grande Festival d Europa torna 
a Roma, per un’edizione ancora più 
coinvolgente ed emozionante! Un 
evento unico nel suo genere, un giro 
del mondo all’insegna dell’allegria, 
della musica, dell’enogastronomia, 
delle tradizioni e delle eccellenze 
di alcuni dei paesi più affascinan-
ti di tutto il pianeta. Il 25-26-27-28 
Aprile e il 1-4-5 Maggio, presso la 
Nuova fiera di Roma, dalle dieci alle 
ventiquattro lasciatevi i travolgere 
da un incredibile viaggio itinerante 
a km 0, che permetterà ai visitato-
ri, in oltre 120.000 metri quadrati, 
di passare dall’India al Giappone, 
dalla Cina alla Thailandia, dall’Irlan-
da alla Spagna, dalla Scozia al Por-
togallo, dall’Argentina al Messico, 
dal Brasile al Marocco, dalla Grecia 
fino al Medio Oriente e visitare tutto 
il mondo in un solo giorno!
Ad affiancare la magia del Festival 
dell’Oriente, ci saranno per la prima 
volta nuovi festival come quello del 
Vento, il Cupido Festival, l’October 
Fest il Festival de Le Mille e Una 
Notte, quello Greco, il padiglione 
Salute e Benessere e spiritualità, 
Giochi dal Mondo e l’adrenalinico 
American Motor Show. Uno spazio 
sarà inoltre interamente dedicato 
agli amanti del Sol Levante con il 
Japan Festival, un vero e proprio 
villaggio nipponico, di oltre 3000 
metri quadrati, in cui non solo sarà 
possibile visitare le diverse mostre 
e prendere parte alle numerose 
cerimonie tradizionali, ma anche 

assaggiare varie specialità all’in-
terno del Sushi Village dove sarà 
possibile degustare le più famose 
specialità nipponiche incuriositi 
dalla maestria di 8 cuochi giap-
ponesi giunti per l occasione e a 
vostra disposizione per mostrarvi 
alcuni dei più antichi segreti sulla 
preparazione del sushi dei gyoza 
del ramen e sulla sfilettatura e il 
taglio del pesce!
All’interno di uno dei tre padiglio-
ni dedicati all’Oriente, un’area 
dedicata al mondo della spiritua-
lita con la meravigliosa opportu-
nità di partecipare alle meditazio-
ni guidate con monaci buddisti, 
induisti e tibetani. Il pubblico po-
trà ammirare poi l’emozionante 
mostra in onore dei 150 anni dal-
la nascita di Gandhi, il padre del 
movimento per l’indipendenza e 
la libertà del popolo indiano, un 
percorso che propone tutti i mo-
menti salienti della vita e le tappe 
del suo strenuo impegno in dife-
sa del principio della non violen-
za e della verità come forze del 
bene comune.
Nelle numerose aree esterne al-
tre sensazionali novità con l’in-
troduzione dell’American Motor 
Show, un viaggio nel mondo dei 
motori americani, con una vera 
e propria pista attrezzata, dove 
avranno luogo esibizioni moz-
zafiato di monster truck, di rally 
drifting moto acrobatiche volanti 
drugster camion e persino trattori 
che vi terranno con il fiato sospe-
so e dove avrete persino l’occa-
sione di sedere accanto ai piloti 
e provare l’ebbrezza della loro 

guida spericolata. Per i più roman-
tici, l’esperienza di un volo vinco-
lato gratuito in mongolfiera. Come 
non ricordare poi l’immancabile 
Holi Festival, la milonga di tango, 
il villaggio western, il festival irlan-
dese, quello americano, le sfilate di 
Harley Davison e decine e decine di 
altri eventi impossibili da elencare.
Sono queste le novità assolute 
dell’edizione 2019 di Roma incon-
tra il Mondo, con tantissimi nuovi 
format che faranno vivere a tutto il 
pubblico emozioni uniche nel suo 
genere! Oltre alle centinaia di spet-
tacoli ed intrattenimento, ai bazar 
con i più disparati prodotti artigia-
nali provenienti da tutto il mondo, 
saranno presenti inoltre decine e 
decine di ristoranti, con una va-
stissima offerta gastronomica che 
spazierà dai sapori speziati della 
cucina indiana alla gustosissima 
paella spagnola, dall’asado argen-
tino al maialino sardo dai piatti più 
ricercati di sushi gyoza ramen, dal 
Pad Thai uno dei piatti più cono-
sciuti della cucina thailandese al 
tipico stufato di manzo alla Guin-
ness Irlandese! Il pubblico avrà la 
possibilità di vivere un gustosissi-
mo viaggio virtuale all’insegna della 
cucina internazionale, dove potrà 
assaporare numerosissimi piatti 
prelibati, ricette ricercate e partico-
lari, emblemi gastronomici di realtà 
lontane ed affascinanti, il tutto an-
naffiato da deliziosa birra, vini tipi-
ci ed altre bevande, per una vera e 
propria esperienza dei sensi!
Per maggiori informazioni visitate il 
sito: http://romaincontrailmondo.it/
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A fuoco Notre Dame a
Parigi

Sindacato della polizia in 
difesa di Radio Radicale

Ambiente, parte l’iter 
della legge regionale 
su Vigilanza Ecologica

Tra destino e scelta
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niversità
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Enzo Casagni
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lenge 3ª edizione: 

Tony Riggi

Il mio grazie al tele-
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scena con “Sipario”
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inquieta

Leonardo da Vinci

Poesie

Evviva Sant’Antonio

L’angolo delle cu-
riosità letterarie
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sui banchi dell’unuver-
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Roma incontra il 
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