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Una Ferrari 458 alla 
conquista della Cina

Nell’Auditorio del  Parco Nazionale 
del Circeo si è svolta la premiazione  
della quinta edizione del Premio “Pa-
voncella”. Francesca d’Oriano, pre-
sidente dell’Associazione AltreOltre 
no-profit. Una donna che ha coinvolto 
altre donne. Giornaliste, scrittrici, im-
prenditrici, docenti universitarie, ma-
nager. Il Premio è un riconoscimen-
to che vuole essere un omaggio alla 
donna, al suo impegno sempre più 
efficace nel mondo dell’impresa, del-
la ricerca scientifica, dell’arte e della 
cultura, non tralasciando, anzi esal-
tando, i risvolti sociali del suo lavoro. 
L’Evento prevede inoltre la partecipa-

segue a pag. 2

Aldo Manuzio: l’inventore del libro moderno
I libri con il loro apporto hanno segnato la nostra civiltà 
occidentale. Le origini del libro si confondono con l’oscu-
ra inizio della scrittura, la cui invenzione costituisce, dopo 
il linguaggio, un altro momento essenziale della storia 
dell’uomo. Senza i libri non ci sarebbero state, forse, 
certe idee, né circolazione delle medesime e probabil-
mente si sarebbe verificato un diverso progresso cultu-
rale e sociale, scientifico e tecnologico. Il libro, essendo 

segue a pag. 13
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Motociclette, che passione!

segue a pag. 17

Presentata in Fiera Roma la nuova sfi-
da del pilota Fabio Barone: dopo il re-
cord del mondo conquistato lo scorso 
anno nei Carpazi, tenterà una nuova 
impresa da World Guinness sulla Tian-
men Mountain Road, in Cina -

* * *
E’ stata definita la “strada più pericolo-
sa al mondo” ed è proprio per questo 
che il pilota romano Fabio Barone, pre-
sidente del club Ferrari Passione Ros-
sa, l’ha scelta per tentare un record del 
mondo di velocità. La sfida sulla Tian-
men Mountain Road in Cina è stata pre-
sentata questa mattina nei padiglioni di 
Fiera Roma, in occasione di Supercar, il 
salone dell’auto non convenzionale.
Accompagnata da una spettacolare 
scenografia, ha fatto il suo ingresso fra 
il pubblico la Ferrari 458 Italia con la 
speciale livrea disegnata appositamen-
te per il record. Il primo a congratularsi 
con Barone per l’ardita iniziativa è stato 

Era ovvio, oserei dire quasi ine-
vitabile, che un’invenzione così 
rivoluzionaria come il motore a 
scoppio trovasse molteplici ap-
plicazioni. Di conseguenza, ol-
tre che dalle automobili, le stra-
de vennero allora percorse da 
altri veicoli tra i quali le motoci-
clette, che, a detta di molti, 
esercitavano un’attrazione par-
ticolare. Quando l’Ottocento 
volgeva al termine, i suoi pro-
gettisti non erano molti, ma 
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5  ̂edizione del Premio “Pavoncella”
zione di scrittrici che verranno premiate nelle sezioni dedicate alla 
narrativa, alla saggistica ed all’opera prima. Particolare attenzione 
è posta al sociale e al prezioso apporto che le donne possono 
dare alla nostra società, il Premio Pavoncella in questo caso è 
intervenuto direttamente con donazioni economiche. Da alcuni 
anni particolare attenzione viene data alla Ricerca scientifica, nei 
settori della biotecnologia, della alimentazione, della genetica, dei 
trapianti e della telemedicina, fornendo crescenti e validi incen-
tivi, sotto forma di attestati e borse di studio a giovani e brillan-
ti laureande o specializzande che si siano distinte per serietà di 
impegno e risulti conseguiti. A tale proposito è essenziale il ruolo 
svolto, nell’ambito del Premio Pavoncella, dal Comitato scientifi-
co presieduto dal professor Michele Guarino. Perché scegliere la 
Pavoncella come simbolo? E’ il simbolo del Parco Nazionale del 
Circeo, dal momento che la creatività femminile che verrà pre-
miata, è attenta alla tutela, lo sviluppo e la promozione del nostro 
habitat. Il Premio “Pavoncella alla creatività femminile”, gode del 
Patrocinio del Senato della Repubblica, dell’Istituto per il Credito 
Sportivo, della Regione Lazio, della Provincia di Latina, del Comu-
ne di Sabaudia, della ProLoco e del Parco Nazionale del Circeo. 
È un premio fatto con il cuore, e vuole premiare chi pensa con il 
cuore e chi sa riconoscere l’unicità del cuore di una donna.  Dopo 
la presentazione della giuria e dei componenti del comitato, il vice 
presidente del Senato, Valeria Fedeli, consegna all’on. Caterina 
Chinnici la targa di Presidente Onorario del Premio Pavoncella. 
Caterina Chinnici Caterina Chinnici è una donna che ha messo la 
sua vita al servizio dell’Italia per costruire un Paese in cui i giovani 
possano trovare delle opportunità e per valorizzare un territorio 
meraviglioso che avrebbe potenzialità imprenditoriali e produttive 
eccezionali che non vengono però sfruttate spesso per mancanza 
di risorse. Una missione che ha ereditato da suo padre Rocco, il 
giudice ucciso dalla mafia a Palermo il 29 luglio del 1983. Il saper 
guardare in avanti piuttosto che indietro, l’impegno per la legalità 
e per l’educazione delle giovani generazioni sono gli stessi valori 
che animano noi del Premio Pavoncella con un occhio rivolto alle 
donne e alle ragazze per dare loro la possibilità di emergere in un 
mondo sempre più competitivo dove la precarietà sembra essere 
diventata la regola. Se nel 2014 avevamo premiato Caterina Chin-
nici per la miglior opera prima, il libro “È così lieve il tuo bacio sulla 
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coniugare l’ impegno di magistrato 
militante con il ruolo di moglie e di 
madre. In Magistratura dal 1979, la 
dottoressa Tosto, ha cominciato la 
carriera come Pretore a Matera, per 
poi approdare nel 1983 negli Uffici 
Giudiziari di Bari, con una carriera 
professionale in continuo crescendo, 
dapprima come sostituto alla Procu-
ra ordinaria e successivamente a 
quella generale, sino alla recente 
nomina a Procuratore Generale 
presso la Corte di Appello di Bari. 
Conferendole lo speciale attestato di 
“Donna dello Stato e per lo Stato”, 
nell’ambito della V edizione del “Pre-
mio Pavoncella alla creatività femmi-
nile, la Giuria ha voluto esprimere 
anche un omaggio sincero ad una 
“speciale” Donna del Sud, di quella 
Calabria che ha in Anna Maria Tosto 
una eccellente ambasciatrice sul 
campo. Alice Hansen, Restauratrice 
d’Arte presso la Fondazione Plart. 
Restauratrice di opere d’arte moder-
ne e contemporanee, con laurea 
conseguita presso l’Accademia di 
Belle Arti di Napoli, Alice Hansen, si 
occupa dal 2010 del restauro della 
collezione di plastiche storiche del 
Plart, curando gli aspetti legati alla 
conservazione preventiva ed alla di-
dattica. Per la sua attitudine al lavoro 
di squadra, le capacità creative e lo 
spirito di iniziativa, emerge in situa-
zioni dinamiche, evidenziando note-
voli capacità gestionali ed organiz-
zative, teoriche e manuali. A 
contraddistinguerla è il taglio inter-
nazionale del suo curriculum che la 
vede spaziare da Napoli a Barcello-
na, da Berlino ad Helsinki, da Losan-

na e Bergen a Venezia e Milano, 
vera e propria ambasciatrice di cul-
tura italiana all’estero e perciò tanto 
più meritevole di un premio come il 
“Pavoncella”che vuole essere spro-
ne ed incoraggiamento nei confronti 
di una Donna, sinonimo di eccellen-
za nel multiforme campo del restau-
ro e capace di trasmettere ai più gio-
vani le sue esperienze sul campo.  
Federica De Rosa Storico dell’Arte 
– Docente di Storia dell’Arte all’Ac-
cademia di Belle Arti di Napoli  Spe-
cializzata in Storia dell’Arte e Dottora 
di Ricerca, Federica De Rosa, ha 
fatto dello studio e della cultura la 
sua ragione di vita professionale, 
consapevole di avere scelto un per-
corso che, nel Paese di Raffaello e 
Michelangelo, del Caravaggio e di 
Salvator Rosa, non sarebbe stato 
immune da ostacoli, disseminati a 
piene mani dall’ordinaria burocrazia 
e da amministrazioni insensibili. Ma 
ciò non le ha impedito di andare 
avanti, seppur con le sue forze. Do-
cente di Storia dell’arte alla Accade-
mia di Belle Arti di Napoli; insegnate 
in Mater e Corsi post-laurea, Federi-
ca De Rosa, ha collaborato con Enti 
ed Università. Componente la reda-
zione della rivista scientifica “Napoli 
nobilissima” e capo redattore del pe-
riodico “Zeusi. Linguaggi contempo-
ranei di sempre”, si è occupata di 
recente dei rapporti tra il regime fa-
scista e gli artisti, firmando una intri-
gante monografia didicata alle espe-
rienze napoletane del Ventennio. A 
dimostrazione della multiformità del 

fronte” dedicato al padre, oggi vogliamo 
conferirle la nomina a presidente ono-
rario nella certezza che lei, donna dello 
Stato che non ha mai perso il coraggio e 
la speranza, ci saprà guidare nei nostri 
prossimi passi. Margherita Anzini,
Comandante della Compagnia Carabi-
nieri di Terracina, Figlia di un maresciallo 
della Guardia di Finanza, il capitano Mar-
gherita Anzini è, dal settembre 2014, il 
comandante della Compagnia dei carabi-
nieri di Terracina. Un ruolo delicato, al 
tempo stesso di prestigio e di impegno 
quotidiano, assunto in un territorio ne-
vralgico, nel momento in cui la lotta al 
terrorismo islamico ha imposto all’Arma 
un diverso livello di attenzione e tutela; 
una variante degli obiettivi sino ad alcuni 
anni fa ritenuti normalmente sensibili. 
Una carriera iniziata giovanissima quan-
do, casualmente, neo diplomata al liceo 
scientifico di Reggio Calabria, partecipò, 
nel 2001, al primo concorso della Bene-
merita aperto anche alle donne e prose-
guita conquistando i gradi di maresciallo 
e poi, dopo cinque anni di Accademia, la 
nomina a tenente. Una svolta che l’a-
vrebbe portata a comandare i Nuclei 
operativi di Castelgandolfo, Anzio e Gui-
donia, innalzata quest’ultima proprio con 
lei, al rango di Tenenza, prima di andare 
a dirigere la nevralgica Tenenza di Piaz-
za Venezia, a Roma. Ovunque abbia pre-
stato servizio, e non a caso sempre in 
ruoli operativi e di comando, Margherita 
Anzini ha fatto dell’impegno nello studio, 
nell’addestramento e nel lavoro, la sua 
costante di vita, senza per questo negar-
si ai valori ed agli affetti della famiglia. 
L’essere Donna, e per di più in carriera, 
non ha inoltre mai costituito per lei un 
ostacolo. - Sono stata sempre convinta 
che un buon comandante - a prescindere 
se sia uomo o donna- debba innanzitutto 
fare breccia nei suoi collaboratori, con un 
comportamento equo, esemplare ed ar-
ricchito da un indubbio carisma>, ci dice 
il capitano Anzini che la Giuria del Premio 
Pavoncella ha ritenuto all’unanimità me-
ritevole dello speciale riconoscimento di 
Donna dello Stato e per lo Stato. Anna 
Maria Tosto Procuratore Generale pres-
so la Corte di Appello di Bari. Prima Don-
na Magistrato ad assurgere alla carica di 
Procuratore Generale presso la Corte di 
Appello di Bari, Anna Maria Tosto, dal 
giorno in cui ha indossato, per la prima 
volta, la toga in un’aula di tribunale, ha 
fatto della difesa del Diritto e della lotta, 
in prima persona, alla criminalità mafiosa 
ed alla corruzione, l’obiettivo costante e 
prioritario del suo mandato, riuscendo a segue a pag. 4
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suo percorso culturale ed artistico, spicca la recente 
partecipazione attiva, quale curatrice della sezione de-
dicata ai costumi, della mostra “On stage, scenografi e 
costumi a Napoli 1980-1990”. Un profilo professionale 
multiforme q qualitativamente pregevole, che la Giuria 
del “Pavoncella” ha ritenuto giusto premiare. Giovanna 
Famulari, Violoncellista, Arrangiatrice, Pianista, Can-
tante La capacità di armonizzare il suono alla voce, re-
sta la cifra artistica dominante di Giovanna Famulari, 
insieme alla versatilità dei linguaggi musicali che l’han-
no vista spaziare, con eguale maestria, dal classico al 
jazz, alla musica leggera ed al teatro. Violoncellista, ar-
rangiatrice, pianista e cantante, Giovanna Famulari, 
diplomata al Conservatorio “G. Tartini” di Trieste, vanta 
una solida formazione in esecuzione orchestrale acqui-
stata a fianco di Maestri quali Accardo, Rostropovich e 
Renzetti, specializzandosi in pianoforte classico con il 
professor Poropat e pianoforte jazz con il maestro Sa-
batini. Violoncellista, per oltre due anni, nell’orchestra 
del Maestro Piovani è stata parte integrante di numero-
si progetti artistici quali il “Verdi’s Mood” con Cinzia Te-
desco ed i più recenti “Neverending tour live” con Ron 
ed “Il suono della voce” con Tosca e la regia di Massimo 
Venturiello. Altrettanto ricco ed intenso il suo legame 
con il Teatro e la sua attività di compositrice per spetta-
coli quali “Giorno d’estate” per la regia di U. Orfeo ed “Il 
presente è mio Dorothy Parker” con la regia di F. Sala. 
Voce e violoncello solista del “Concerto per la pace a 
Gerusalemme”, con l’orchestra Nuova Scarlatti di Na-
poli, Giovanna Famulari ha dato lustro, con la sua pre-
senza, ad innumerevoli programmi di Rai-uno. Il tutto 
ad alimentare una discografia varia e complessa che 
l’ha vista spaziare in tanti generi musicali, preservando 
la bellezza del suono e l’armonia della voce. Una per-
sonalità ed un mondo che il Premio Pavoncella vuole 
giustamente esaltare.  Diamante D’Alessio, Direttore di 
“IO DONNA” Inserto del Corriere della Sera. E’ Diretto-
re dal 2010 del settimanale femminile “Io Donna”, che 
festeggia quest’anno i 20 anni di pubblicazione come 
supplemento del Corriere della Sera. Un giornale ricco 
di reportage, ma anche di spunti, curiosità, suggeri-
menti e consigli pratici da conservare. Un giornale che 
non ha paura di essere femminile e che, con la direzio-
ne di Diamante D’Alessio, ha saputo instaurare con le 
lettrici un senso di community. Perché dobbiamo ripar-
tire dal buon senso delle donne- dice la D’Alessio- che 
sanno allocare al meglio le risorse e dovrebbero essere 
sempre più coinvolte proprio nella gestione delle risor-
se medesime. Il Premio Pavoncella per il giornalismo, 
celebrando questo anniversario, non potrebbe dunque 
individuare soggetto più appropriato, per sottolineare 
ed esaltare l’importanza del ruolo femminile nell’ambito 
civile e sociale, in un momento in cui le ormai affermate 
conquiste di libertà, autonomia, emancipazione gene-

rano mostri come i frequenti casi di “femminicidio”. Oggi più 
che mai le donne vivono un’importante fase di crescita anche 
culturale ed istituzionale, di cui “Io Donna” si fa testimone co-
stante.  Louise Richardson, Vice-Chancellor of the University 
of Oxford In un periodo storico in cui la condizione femminile è 
ancora dilaniata da irrisolti problemi ed il mondo globalizzato 
impone le sue sfide, la Prof.ssa Louise Richardson, rappre-
senta un esempio significativo per le donne di tutto il mondo: 
come prima donna Rettore dell’Università di Oxford ha rotto 
una tradizione di oltre 800 anni, assumendo un incarico riser-
vato esclusivamente agli uomini sin dalla fondazione dell’anti-
co ateneo, nel 1230. Laureatasi in Storia al Trinity College di 
Dublino e poi in Scienze Politiche ad Harvard, ha iniziato la 
sua brillante carriera nel Dipartimento Governativo della pre-
stigiosa università americana tenendo corsi sulle relazioni in-
ternazionali-in particolare su sicurezza e terrorismo-prestando 
servizio, in molti settori amministrativi ed in commissioni con-
cernenti l’istruzione, la condizione femminile, i diritti umani, la 
difesa della pace. Nominata Rettore dell’Università di St. An-
drews, in Scozia, nel 2008, è stata la prima donna e la prima 
cattolica ad occupare tale posizione. Nel 2015 l’Università di 
Oxford l’ha nominata Rettore ed ella ha assunto il nuovo inca-
rico nel gennaio 2016. Aderendo pienamente ai valori educati-
vi del prestigioso Ateneo, in un discorso ha affermato che 
“Oxford deve educare persone che inducano a confrontarci 
con i costi che stiamo imponendo alla prossima generazione 
con il nostro uso distruttivo delle risorse della Terra; persone 
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che ci rendano più sensibili verso i più deboli, i poveri, le 
vittime delle guerre, dell’oppressione e del disagio, ovun-
que essi vivano” e quindi l’Università deve “fornire futuri 
leader che siano educati a pensare in modo critico e ad 
agire in modo etico”. Per la sua grande sensibilità ed il 
coraggio evidenziato nell’affrontare le difficili sfide del 
mondo globalizzati siamo onorati di assegnarle il Premio 
Pavoncella come “Donna dell’Anno”. Durante la premia-
zione è stato proiettato un video dove la Richardson, la 
quale non è potuta essere presente in quanto impegnata 
in Inghilterra, ha ringraziato per il Premio. Clara Balsamo, 
Direttore dell’Istituto di Biologia e Patologie Molecolari 
(IBPM) del CNR Roma. Laureata in Medicina e Chirurgia 
alla “Sapienza” di Roma, professore ordinario di Medicina 
Interna presso l’Università dell’Aquila, la professoressa 
Clara Balsano è l’attuale Direttore dell’Istituto di Biologia e 
Patologia Molecolari del Consiglio Nazionale delle Ricer-
che. Un traguardo prestigioso che ha coronato una tren-
tennale attività nel campo della ricerca e della medicina, 
iniziata nel 1989 a Parigi presso il laboratorio “Biochimie 
Genetique” dell’Hopital Cochin. Una vera e propria prova 
del fuoco, iniziazione ad un mondo ancora prevalente-
mente maschile e fortemente competitivo. Da quel mo-
mento in poi la carriera professionale di Clara Balsano si 
è sviluppata su tre piani complementari: la didattica, la ri-
cerca- dove vanta la direzione di diversi laboratori- e l’as-
sistenza, convinta che un buon medico è spesso anche un 
buon docente e talvolta un buon ricercatore. Responsabi-
le, dal 1993 al 2009, del laboratorio e dell’ambulatorio di 
“Epatologia clinica” presso il Dipartimento di Medicina In-
terna e Sanità Pubblica dell’Università degli Studi dell’A-
quila, ha dedicato la sua attività di ricerca allo studio dei 
meccanismi patogenetici, diagnostici e terapeutici delle 
patologie croniche epatiche di origine virale e metabolica, 
focalizzando il suo interesse sullo studio dei meccanismi 
molecolari, coinvolti nella regolazione del ciclo cellulare e 

della morte cellulare programmata, con particolare riguardo 
allo sviluppo dell’epatocarcinoma. Oggi Clara Balsano ha 
una missione civile da compiere: curare, per conto dello 
Stato italiano, la ricostruzione dei laboratori di ricerca dell’A-
quila, distrutti dal terremoto del 6 aprile 2009. Laura De 
Gara, Professore Ordinario di Fisiologia vegetale presso 
l’Università Campus Bio-Medico di Roma. Mai come oggi 
c’è voglia di natura, attenzione al paesaggio, cultura del 
cibo che significa sicurezza e qualità degli alimenti. Un im-
pegno che si traduce in benessere umano e che chiama 
prepotentemente in causa la Scienza e chi, come Laura De 
Gara, la rappresenta al meglio per professionalità, dedizio-
ne e passione. Professore ordinario di Fisiologia vegetale 
presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma; presiden-
te del Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Alimenta-
zione e della Nutrizione Umana, Laura De Gara ha posto la 
sua esperienza scientifica, ormai trentennale, a servizio di 
docenti ed allievi di tutto il mondo. Inserita nell’elenco dei 
“Top Italian Scientists”, è consulente della Nasa e dell’Esa, 
le due grandi agenzie spaziali, americana ed europea. Ma 
l’essere una scienziata di fama non le impedisce di occu-
parsi anche, ed intensamente, di cooperazione internazio-
nale, con particolare attenzione alla programmazione di 
“work camp” per studenti, in zone rurali dell’America Latina 
e dell’Africa. Ed è proprio questa “apertura al mondo”, che 
va ben oltre le aule universitarie, che la Giuria del Premio 
Pavoncella ha voluto gratificare, unitamente alle doti carat-
teriali di Laura De Gara, alla capacità di non scoraggiarsi 
mai davanti a quelle difficoltà, soprattutto di ordine finanzia-
rio, che sovente, connotano il mondo della ricerca scientifi-
ca. Patrizia Corini, Laureata in Alimentazione e Nutrizione 
Umana presso l’Università degli Studi di Milano. La “shelf-li-
fe” di un alimento è il periodo, durante il quale, un qualsiasi 
prodotto può essere conservato, presso un punto vendita al 
dettaglio, senza che ne vengano alterate le qualità, minac-
ciate da un elevato numero di fattori, quali ossigeno, luce ed 
umidità. Alimenti sottoposti a meccanismi degradativi che 
costituiscono un pericolo concreto per la salute dei consu-
matori. Il lavoro scientifico ,oggetto della tesi di laurea spe-
cialistica in Alimentazione e Nutrizione Umana della dotto-
ressa Patrizia Corini, fornisce un contributo, importante ed 
inedito, in tema di sicurezza alimentare per i prodotti da 
banco, in particolare per gli ortaggi. Uno studio approfondi-
to, che dimostra come, specifiche tecniche di cottura sotto-
vuoto, siano oggi in grado di aumentare la “shelf-life” del 
prodotto, eliminando qualsiasi rischio di contaminazione, 
ma soprattutto di preservarne quelle sostanze, quali la vita-
mina C ed i glucosinolati, che sono fondamentali per la sa-
lute del consumatore. Una tesi, che la Giuria del “Premio 
Pavoncella” ha ritenuto meritevole della borsa di studio ge-
nerosamente donata da Donato Rago, in memoria del fra-
tello Dino, imprenditore lucano aperto al mondo, scomparso 
giovanissimo trent’anni fa. Cristina Squaglia, Presidente 
Associazione “Chicco di Senape” Premi:Week-end offerto 
da “Dimore di Charme” di Rosa Rago Miglionico (MT) Dona-
zione offerta da “GL GROUP” Crociera offerta da Grimaldi 
Group Ha fatto, della generosità dell’anima, la sua ragione 
di vita e da 27 anni si occupa di Solidarietà, Accoglienza e 
Volontariato. Un percorso umano che, iniziato alla nascita 
della secondogenita, ha finito per cambiare la sua esistenza 
e quella della sua famiglia, spingendola ad occuparsi di 

segue a pag. 6
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centinaia di bambini bisognosi di cure e di aiuti concreti. 
Insieme al marito Cristiana SQUAGLIA  ha portato il suo 
“messaggio della speranza” in Africa ed America Latina, in-
viando aiuti umanitari in Etiopia e vaccini in Peru. Già guida 
instancabile dell’associazione “Un Cuore per Amico”, che si 
occupa dei genitori di bambini cardiopatici, assicurando al-
loggi, buoni pasto, trasporti e donazioni di apparecchiature 
sanitarie, Cristiana è da undici anni la responsabile e la 
coordinatrice del Progetto “Chicco di Senape”, nato dall’i-
dea e dalla buona volontà di un Parroco e di un pugno di 
fedeli che, con le loro uniche forze, sono riusciti a realizzare 
a Roma, presso la Chiesa di San Francesco di Sales, una 
casa famiglia per i genitori costretti, dalla malattia di un fi-
glio,  a risiedere nella capitale. Un  “chicco” cresciuto sino a 
diventare una “spiga”, densa di iniziative ed aiuti per i più 
deboli e gli emarginati.  Vicino al “Chicco di Senape” è infi-

stina Scappaticci, Fattoria didattica “Valle Reale” Arpino 
(FR) A scorrere il profilo accademico e professionale di 
Cristina Scappaticci si intuisce immediatamente come l’a-
more per la terra, ereditato dalla madre e dalla nonna, non 
sia stato meramente contemplativo ma sia stato sempre 
vissuto, sin da ragazza, come sprone per realizzare, pur 
tra mille difficoltà ed avari riconoscimenti istituzionali, una 
agricoltura dinamica, dalla diverse sfaccettature,  capace 
di coniugare tradizione ed innovazione. Facendo tesoro 
della esperienza di famiglia, Cristina Scappaticci, ha sa-
puto creare, con le proprie forze, una azienda modello, a 
vocazione zootecnica con relativo caseificio, che è diven-
tata nel tempo anche struttura didattica per insegnare ai 
giovani come si possa armonizzare il rispetto per la Natu-
ra con la capacità di fare Impresa. Sara Quattrociocchi, 
Designer in Comunicazione Visiva e Multimediale. Un ter-

zo della produzione 
mondiale di cibo finisce 
nei rifiuti e l’Italia non fa 
eccezione. Si calcola in-
fatti che nel nostro Pae-
se si sprechino ogni 
anno 146 chilogrammi di 
cibo a persona, una 
quantità enorme con la 
quale si potrebbero sfa-
mare circa 45 milioni di 
nostri concittadini. Un 
autentico dramma dal 
profondo impatto am-
bientale e dalle moltepli-
ci cause. Ad una di que-

ne nato “Rifugio France-
sco”, dove vivono attual-
mente  alcune giovani 
rifugiate provenienti dalla 
Mauritania e dalla Nigeria. 
Giovanna Leo, Presidente 
Associazione “Peter Pan” 
Premi: donazione offerta da 
ACEA spa Offrire accoglien-
za gratuita alle famiglie di 
bambini ed adolescenti ma-
lati di cancro, non residenti 
a Roma che provengono da 
tutta Italia e da tanti Paesi 
esteri, ma che debbono ne-
cessariamente soggiornare 
nella Capitale per curare i loro figli. Con questo intento, su 
una base di mero volontariato, è nata nel 1994 l’Associa-
zione Peter Pan Onlus. Dal 2000, data di apertura della 
prima Casa di accoglienza, ha ospitato nelle proprie Case 
che nel frattempo sono diventate tre formando un unico 
polo di accoglienza chiamato “La Grande Casa di Peter 
Pan”, oltre 600 famiglie per un totale di circa duecentomila 
giornate di accoglienza. Dati e numeri che da soli spiegano 
la portata dell’impegno dell’Associazione presieduta da 
Giovanna Leo, per la quale la parola “accoglienza” va al di 
là del mero significato lessicale, per significare la volontà di 
mettere in atto tutte le iniziative idonee a ricreare intorno 
alla famiglia ospitata quel clima di normalità che la lonta-
nanza da casa e la malattia mettono gravemente a dura 
prova.  E nelle Case di Peter Pan la quotidianità è fatta non 
soltanto di terapie che si svolgono in ospedale, ma anche 
di gioco, studio, allegria, ascolto e attività ludiche-didattiche 
che favoriscono la guarigione dei malati e contrastano il 
senso di smarrimento e solitudine delle famiglie. Per que-
sto anche noi con questo Premio, insieme a loro, vogliamo 
dire: “Peter Pan è Casa, Peter Pan è parte della cura”! Cri-

ste, indubbiamente la meno nota, ha dedicato la sua 
attenzione Sara Quattrociocchi. Già laureata in Scienze 
della Comunicazione pubblica e di impresa si è successi-
vamente iscritta al Corso di Laurea Magistrale Interfacoltà 
di Architettura de “La Sapienza” di Roma laureandosi con 
una tesi a dir poco intrigante, con un tema inedito: testimo-
niare come il consumatore, condizionato da una via frene-
tica e spesso superficiale, finisca per contribuire allo spre-
co alimentare, unicamente per suggestione estetica. In 
altre parole basandosi esclusivamente sull’aspetto este-
riore dei prodotti, anziché soffermarsi sulla loro genesi e 
sulle loro origini e finendo quindi per ignorare o comunque 
trascurare la componente naturale e genuina degli ali-
menti. Una tesi, quella di Sara Quattrociocchi,  che è an-
che un progetto di marketing innovativo. Ludina Barzini , 
della famiglia dei giornalisti fondatori del “Corriere della 
Sera”, si cimenta ora con un primo romanzo: Solo amore. 
La protagonista, una signora cinquantenne che riteneva di 
essere approdata in un porto sicuro, un bravo marito ed 
un buon lavoro riceva una lettera con una foto di una don-
na nuda, nella quale si riconosce. La sicurezza alla quale 
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riteneva di essere approdata si sgretola ra-
pidamente e la protagonista torna indietro 
per riallacciare tutti i fili di una storia che 
pensava finita. Appreso che Gianni, l’autore 
della foto, si trova a Roma ricoverato per un 
tumore, decide di andarlo a trovare. Da qui 
tutti i fili con il passato si riannodano. Gianni 
non è stato solo il primo amore ma anche la 
scoperta del sesso, il primo marito con un 
matrimonio durato venticinque anni. Il pas-
sato che riemerge porta con sé l’atmosfera 
del luogo, una Palermo descritta sapiente-
mente con i suoi colori, le sui voci, ma an-
che i rapporti familiari, il difficile rapporto 
con la mamma, descritta in modo ambiva-
lente, a volte una donna arida senza senti-
menti, dall’altra libera ed indipendente, ele-
gante, amante del leggere e dei viaggi. Da 
qui il racconto di quanto avvenuto in questi 
anni e la scoperta di quello che aveva cau-
sato la fine di un così grande amore. Un li-
bro ben scritto, ben costruito, che si legge 
tutto d’un fiato, sa creare un’atmosfera di 
mistero e di attesa. Paola Cereda, Il roman-
zo “Le Tre Notti dell’Abbondanza” (Ed. 
Piemme) evidenzia  la maestria di Paola 
Cerreda nel delineare e descrivere perso-
naggi, ambienti , luoghi in cui la criminalità 
organizzata è fortemente radicata, ma dove 
il coraggio di alcuni abitanti riesce a genera-
re un positivo cambiamento. La  trama coin-
volgente e ben strutturata, racconta la storia 
di Fosco, un paesino dominato dal malavi-
toso Totonnu e dalle faide tra famiglie. Là 
perfino l’accesso al mare viene proibito, poi-
ché Il mare, simbolo di libertà, non ha pa-
drone e non può essere domato. A Fosco 
nascere “fimmina”, come Irene, o essere 
poco “masculu” come Angiolino, è una di-
sgrazia. Irene, tuttavia, continua a lottare 
strenuamente anche dopo l’uccisione dell’a-
mato Rocco: reagisce dipingendo murales 
sulle case abbandonate in seguito alla 
“mattanza” tra le famiglie. Pian piano Fosco 
rinasce, grazie al suo coraggio, a quello di 
Angiolino e di altri giovani che mirano al 
cambiamento, alla rinascita. La ricchezza 
dei contenuti, il risalto che si dà al coraggio 
delle donne, l’abilità di introspezione psico-
logica dell’autrice e il suo stile originale, rap-
presentano  senz’altro  elementi aggiuntivi, 
oltre a quelli già menzionati, per l’assegna-
zione del Premio Pavoncella. Negli interval-
li della premiazione Giovanna Famulari ha 
suonato alcuni pezzi con il suo violoncello. 
Ci diamo un appuntamento alla sesta edi-
zione.

                              
                      Claudio D’Andrea
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segue dalla prima pagina

Motociclette, che passione!
senz’altro assai ingegnosi. Intorno al 1870 venne costruito in 
Francia il primo esemplare, consistente in una stranissima 
bicicletta che andava a vapore. Poco dopo il tedesco Daimler 
mise sulla strada un biciclo di legno mosso da un motore a 
benzina ed è superfluo dire che l’evento fece sensazione, al 
punto che egli dai più è considerato l’inventore della motoci-
cletta. Era trascorso solo poco tempo, allorché gli intrapren-
denti fratelli Werner crearono un prototipo ancora più avan-
zato e fu allora che per la prima volta comparve il termine di 
“motocicletta”, che conferiva una maggior dignità a quel 
mezzo che fino ad allora era stato chiamato nei modi più 
svariati. Ora che c’era anche un nome ben definito, si può 
dire che fosse avvenuta la consacrazione di un veicolo desti-
nato con il tempo a riscuotere i più ampi consensi, anche se 
i soliti nemici del progresso lo esecravano, ritenendolo ancor 
più deleterio della stessa automobile, anch’essa molto con-
testata ai suoi esordi. Mentre gli inventori erano alla ricerca 
di soluzioni sempre più innovative, lo scoppio della Prima 
Guerra Mondiale ebbe ripercussioni anche in quest’ambito, 
però, cessate le ostilità, le sorti della motocicletta si risolleva-
rono sensibilmente. Il periodo tra le due guerre mondiali fu 
davvero intenso e fruttuoso: i tipi di moto erano così numero-
si e differenti, che pareva che la loro unica cosa in comune 
fosse la gloriosa antenata bicicletta. Infatti, sia in Europa che 
negli Stati Uniti, ne nacquero delle più diverse, nelle quali 
variava sia l’aspetto esteriore, sia il motore e il suo funziona-
mento. Cen’era veramente per tutti i gusti, ma per molti la 
motocicletta rappresentava ancora qualcosa di inarrivabile, 
direi un sogno proibito, considerato il suo costo accessibile 
solamente a pochi eletti. Accadde però che nel nostro Pae-
se, in un lasso di tempo abbastanza breve, piccole aziende 
di stampo artigianale che producevano moto, si trasformas-
sero in una vera industria, divenuta presto assai competitiva 
nel contesto europeo. Era perciò lecito sperare che, grazie 
alla produzione in serie, la moto non sarebbe stata più solo 
un appannaggio di autentici sportivi e di “figli di papà” che la 
ostentavano con sussiego, ma un moderno mezzo motoriz-
zato alla portata di più larghi strati della società. Quando si 
lavorava per migliorarla ulteriormente, venne la Seconda 
Guerra Mondiale a vanificare tutte le aspettative, condan-
nando la produzione ad un periodo di stallo.  Mentre il tre-
mendo conflitto imperversava sui vari fronti, coinvolgendo 
milioni e milioni di persone, più che altro circolavano le “si-
de-car” dei Tedeschi, quelle motocarrozzette. che al posto 
del passeggero ospitavano un soldato che imbracciava una 
mitraglietta. Un’immagine che evoca davvero dei tristi scena-
ri. Nella disastrata Italia del Secondo Dopoguerra accadde 
qualcosa che forse nessuno aveva previsto, vale a dire che 
si cominciò ad applicare dei motorini ausiliari di modeste pre-
tese alle biciclette, al fine di rendere queste più veloci, rispar-
miando nel contempo non poca fatica alle persone, tutto ciò 
senza alterare la struttura del mezzo. Fu un’idea maturata 
all’insegna del famoso proverbio “Chi si contenta, gode”, ma 
ebbe un successo incredibile. In quegli anni di faticosa ripre-
sa post-bellica i suddetti semplicissimi veicoli, che non erano 
certamente uno “statua symbol”, favorivano soprattutto le 
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masse ed erano veramente al servizio di tutti, dato che 
a condurli erano giovani e meno giovani, ma anche per 
la prima volta le donne, che fino ad allora avevano 
qualche dimestichezza solo con il sellino delle bici. 
Nelle vie cittadine echeggiava il rumore, a dire il vero 
piuttosto fastidioso, dei “Cucciolo” e dei “Mosquitos”, 
ma poi comparvero anche gli eleganti “scooter”: le indi-
menticabili “Vespa” della Piaggio e “Lambretta” dell’In-
nocenti. Ambedue erano proprio belle a vedersi, ma 
pure molto funzionali per quelle loro ruote basse, gli 
ampi e protettivi parafanghi altri dettagli ugualmente 
positivi. La “Vespa”, conosciuta ed ammirata in tutto il 
mondo, è per noi un mito, ma anche la “Lambretta” ha 
sempre goduto di falangi di estimatori. Quegli anni fu-
rono propizi anche a quella branca di industria motoci-
clistica che mirava ad obiettivi diversi, per cui si realiz-
zarono notevoli progressi anche nella fabbricazione e 
vendita di moto molto potenti e si raccolsero molti allo-
ri nel settore sportivo. Le nostre moto reggevano alla 
grande al confronto con quelle inglesi e tedesche , fino 
in molti casi a superarle, e i nostri piloti si coprivano di 
gloria . Fu un momento magico, da assaporare soprat-
tutto perché la crisi era alle porte. Circa alla metà degli 
anni Sessanta,  gli effetti straordinari del “boom” eco-
nomico fecero si che gli Italiani avessero in gran nume-
ro la possibilità di acquistare  un’automobile, senza 
dover intaccare troppo le loro sostanze. Si trattava in 
linea di massima di “utilitarie” sfornate a getto conti-
nuo, specie dalla “Fiat” di Torino. Tra l’industria auto-
mobilistica e quella motociclistica era in corso quasi un 
duello, nel quale la seconda ebbe la peggio. Non inten-
do dire che all’improvviso la motocicletta fosse avviata 
verso l’estinzione, ma certo essa perse di popolarità e 
tornò ad essere, come decenni prima, per lo più la 
compagna fedele di giovani, che non di rado se ne ser-
vivano per compiere viaggi avventurosi. Sembrava 
fossero secoli, invece erano trascorsi solo pochi anni 
da quando erano sulla cresta dell’onda marche come 
la “Gilera”, cui va il merito di aver costruito nel 1909 la 
prima motocicletta italiana, la “Guzzi”, la “Benelli”, la 
“Bianchi”, la “Laverda” e “l’Agusta”, solo per ricordare 
le più prestigiose, e , mentre l’industria italiana langui-
va, comparvero sulla scena i prodotti di quella giappo-
nese. Questa proponeva soluzioni tecniche molto 
avanzate ed efficaci, che riguardavano una gamma di 
moto di dimensioni variabili. Con l’avvento delle “Hon-
da”, “Yamaha” e “Kawasaki”, non solo l’Italia, ma il 
mondo intero dovettero imparare a fare i conti con le 
moto dagli “occhi a mandorla”, che in breve avevano 
invaso tutti i mercati. Oltre alle moto normali, acquisiro-
no visibilità anche quelle denominate “fuoristrada”, 
concepite dapprima per affrontare percorsi irti di diffi-
coltà, ma in seguito utilizzate anche per fini prettamen-
te turistici. Nel periodo che ho descritto alcune fabbri-
che dalle quali in precedenza erano uscite le belle 
moto care alla tradizione, furono costrette a chiudere i 
cancelli, abbandonando anche le grandi competizioni; 
altre, invece, si rivolsero alla produzione di moto meno 
appariscenti, che in tempi brevi presero a popolare le 
vie urbane, caratterizzando marcatamente gli anni Ot-
tanta. Mi riferisco più che altro ai piccoli festosi “moto-
rini’’, ideati in primo luogo per i giovanissimi, tra i quali 

rammento principalmente il “Ciao”.  Queste piccole moto , in 
cima ai desideri di tutti gli adolescenti, erano per loro “deli-
zia”, ma vera “croce” per i genitori, assillati dal timore di in-
cidenti. In un’Italia che si stava rendendo conto di quanto 
fosse conveniente indossare il casco, fu poi la volta degli 
“scooteroni’’, dalla linea assai indovinata e dalla guida faci-
le. Affidabili pure in percorsi extraurbani, essi piacevano 
molto au ragazzi, ma anche ai loro genitori, che sovente li 
preferivano all’automobile. Contraddistinto dalle più sofisti-
cate tecnologia, si concludeva infine il Novecento e con 
esso il Secondo Millennio. Le moto, adeguandosi ai tempi, 
si sono evolute ulteriormente e bisogna dire che ai nostri 
giorni se ne vedono di assai diverse, a seconda dello scopo 
cui; sono destinate, pur continuando a prevalere quelle ad 
uso turistico o agonistico. Esse sono dei veri e propri capo-
lavori di ingegneria: raggiungono velocità da brivido ed alcu-
ne riescono a cimentarsi in evoluzioni, a, dire poco, prodi-
giose. Con mio grande sollievo ho appreso che esistono 
degli inventori dotati di sensibilità nei confronti dello scottan-
te problema dell’inquinamento atmosferico, i quali adottano 
essenzialmente tecnologie ecosostenibili, giungendo addi-
rittura a progettare moto ad energia solare e a vapore. In 
questo secondo caso la soluzione avveniristica pare quasi 
un ritorno all’antico: chissà come se la ride nel mondo dei 
più quel Francese che nel 1876 aveva costruito quella buffa 
bicicletta a vapore. A prescindere da questi tipi particolari, 
oggi le motociclette sono in genere dei veicoli di lusso, con-
siderato che rappresentano un condensato delle più moder-
ne tecnologie, sia per quanto riguarda le loro prestazioni, 
sia per i materiali con i quali vengono fabbricate. A me piac-
ciono tanto, principalmente perché mi ispirano un forte sen-
so di libertà, a patto però che coloro che le conducono siano 
sempre tanto vigili da non trasformarle in inconsapevoli 
strumenti di morte, per se e per gli altri.

                                            Consuelo



IL DIARIO

LA DONNA DELLA TENDOPOLI
Ha tremato ogni volta

che un’onda più potente
percuoteva nel fianco

la barca indifesa,
ha camminato lungamente

sui sassi e nel fango
e ora accoccolata

dinnanzi ad una tenda,
mentre guarda il figlio

che sta calciando
una palla ormai sgonfia
che più non rimbalza,
ritorna con il pensiero

alla vita passata
senza un po’ di respiro,

perciò vuol un futuro
oltre quella rete

che serve da barriera,
ma ignora che il futuro

suo e degli altri
della vasta tendopoli

appare adesso malfidato
come il tempo a marzo.

                            Consuelo

Sul calar d’ogni sera
un tempo mi piaceva

mettere tutta me stessa
nel fluir di parole

che una mano esitante
dapprima ma poi spedita

vergava con la Biro
su di un quaderno ricco
di pagine accoglienti,

dove i piccoli casi
di un’età ancora acerba

acquisivan spessore
di grandissimi eventi..

                       Consuelo

“Oggi alzando lo sguardo all’improvviso”

Oggi alzando lo sguardo all’improvviso
ti ho visto figlio mio rivolto al mare
lanciare sabbia al vento con le mani,
seguirne le volute nel maestrale,
e nel sole tiepido di marzo,
emozionarti ai grani tra i bagliori.
Adolescente ma bambino appari,
quasi che non volessi abbandonare
la gioia delle cose che si perde
crescendo. Avverrà presto;
 lascerai il tuo nido; il filo
 che ti lega all’innocenza,
 e un palloncino salirà il suo cielo…
Lo seguirai vedendolo sparire,
poi abbasserai lo sguardo per andare
su strade conosciute a te vicine, 
e sulle oscure che arrivano lontane… 
E forse un giorno alzando
 lo sguardo all’improvviso,
ti accorgerai di me più piccolino 
del padre grande di cui ti ricordavi.
Ti apparirò indifeso, un po’ bambino. 
Allora forse tu mi sosterrai,
mi veglierai dalle insidie del mondo e poi 
mi abbraccerai.
                              Massimo Maggi

Luna amica
Finestra aperta, sempre aperta ‘che io
non perda quel calore della vita:
lo splendore della luce ch’entra in me.
M’illumina, m’allieta di vigore
che m’infonde. L’angoscia, la tristezza 
dileguano; respiro finalmente.
M’inebrio di profumi, mi smarrisco
tra fiori campestri; vorrei coglierli 
tutti, li lascio, son troppi, dispiace, 
ma mi allontano felice per quanti
ne colsi e soavemente accarezzo,
li porto alle labbra e ne colgo l’essenza…
Il mio pensiero è vagante in quell’eden,
poi torno ancora a guardare da quella
finestra ormai adombra ed entro in angoscia,
ma un chiarore di luna lucente m’infonde
speranza nuova di felicità.
                            Massimo Maggi
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“Diluvio#01”
Latitudine Teatro° Porta in Scena

 Il tema della salvezza
Debutta a Latina presso la 
Sala Teatrale di Latitudine Te-
atro, “Diluvio#01”, la perfor-
mance dal progetto di ricerca 
teatrale per uno spettacolo 
sulla salvezza diretto e ideato 
da Stefano Furlan.
“Viviamo nel disperato tentati-
vo di salvarci: dalla morte, dal 
dolore, dalla delusione – affer-
ma Furlan - spesso in questa 
corsa dimentichiamo noi stes-
si e la nostra disperazione. 
Nel palcoscenico delle umane 
miserie va in scena la nostra 
vita quotidiana colma di con-
traddizioni e di punti interroga-
tivi. Soli. Annichiliti. All’ombra 
della croce. La fede non è più 
fede! La parola responsabilità 
è naufragata al largo delle no-
stre intenzioni. 
Ci si salva grazie ad audizio-
ni, colloqui – continua - siamo 
tutti provinati e tutti attori. Una 
generazione di stagisti della 
salvezza pronti a partire. Non 

tutti. Si salva solo chi viene scelto. A chi rimane non re-
sta che il teatro. 
Unica via di salvezza?”
Diluvio#01 rappresenta la prima delle tre annualità del 
progetto di ricerca teatrale dedicato al tema della salvez-
za. Tre tappe che rappresentano momenti diversi della 
catastrofe biblica: l’attesa del prima, il durante e la fine 
del diluvio con lo sbarco nel Nuovo Mondo. 
In scena: Alessandra Gianolla, Francesca Rossetti, 

Gianmaria Cataldo, Isabel-
la Barbon, Isabella Giusiani, 
Marco Molinari, Maria Rango-
ne, Michela Sarno, Paola Pa-
lombi, Roberta Silvestre, Silvia 
Ciarmatori e Valentina D’Ago-
stino.
Le coreografie sono state cu-
rate dal maestro Giordano No-
vielli. Il progetto luci è del light 
designer Gianluca Cappelletti. 
L’ideazione e la regia del pro-
getto sono di Stefano Furlan

             Michela Sarno
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Tatiana Caponera in Arte Dhesia
“La libertà d’esprimermi è stata fondamentale”...

Ecco come esordisce nel suo ultimo album uscito da pochi giorni dal titolo: 
“CRACKING COCOON”, rompendo il bozzolo
Da quanto tempo studi musica e canto?
Ho iniziato all’età di 8 anni a salire sui pri-
mi palchi per cantare, poi 10 anni iniziavo a 
scrivere musica e all’età di 15 anni mi sono 
avvicinata all’ingegneria del suono, specia-
lizzandomi da grande in registrazione di or-
chestre sinfoniche. Ho studiato in Conserva-
torio pianoforte e canto lirico. Il canto lirico 

quindi di scrivere veramente quello che sen-
tivo. Anche se questo è il secondo album in 
realtà per me è il primo che mi rappresenta 
completamente.
Tra i brani scritti nel tuo disco quali senti 
più tuo?
I brani sono dieci, di cui nove scritti in ingle-
se e solo uno italiano, dal titolo “l’ Italiana”. 

è la base della tec-
nica del canto per la 
respirazione e per 
l’impostazione, poi 
a secondo di come 
vuoi utilizzare la 
voce puoi diventare 
una voce moderna o 
lirica.
Qual è la tua fonte 
d’ispirazione?
Qualsiasi cosa del-
le più svariate. Ad 
esempio mi sveglio 
la mattina, guardo 
le nuvole ed inizio 
a creare musica 
oppurevedo un car-
tellone pubblicitario 
con dei colori che mi 
piacciono ed inizio a 
pensare ad un moti-
vo. Di solito inizio a 

La scelta del’ultimo 
pezzo in lingua ita-
liana racconta effet-
tivamente l’essenza 
di un italiano, non 
solo in riferimento 
alla persona ma an-
che al paese, al pa-
esaggio, alla cultura. 
La musicalità suscita 
l’immagine di un pa-
ese che si sveglia al 
mattino aspettando 
di festeggiare San-
to Patrono. Mentre 
gli altri pezzi sono 
più introspettivi, più 
personali, più inter-
nazionali. Tutti ci si 
possono identifica-
re. Ci sono tre pez-
zi in particolare che 
sento più miei.

scrivere le melodie oppure d’impeto suono 
ungiro di piano, solo dopo le due fasi creative 
inizio a scrivere il testo.
Da pochi giorni è uscito il tuo album dal 
titolo “CRACKING COCOON”, rompere il 
bozzolo. Rispetto al primo album qual è la 
differenza?
Nel primo album ho dovuto sottostare ad al-
cune direttive della casa discografica, snatu-
rando quello che era il mio stile, invece con il 
secondo avendo cambiata casa discografica 
ho avuto la libertà di esprimermi totalmente e 

Uno è nel singolo “The voice of the wind”, 
l’altro è “Caponera Story”, che vi consiglio di 
ascoltare, dove posso sembrare criptica ma 
non lo sono affatto, l’altro si chiama “Camil-
lias”, che è un’analisi psicologia dell’uomo.
Come definisci la tua musica?
Non mi sono imposta uno stile. Ho fatto in 
modo che esprimessi quello che provavo, ho 
unito la tradizione musicale classica come la 
musica da camera, dell’opera e la sinfonica 
con mio bagaglio culturale spaziando tra i di-
versi generi moderni come progress, metal, 
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rock ecc. Tutte queste influenze si ascol-
tano nella mia musica. 
La tua musica come valica nuove 
mete, cosa hai raccontato di nuovo?
L’album è impregnato di musica sinfoni-
ca.
Le canzoni raccontano un’immagine che 
la musica enfatizza nel suo scorrere. Mi 
dedico alla composizione musica cine-
matografica. La mia specialità è unire la 
parte sinfonica con la musica elettrica e 
poi il rock con il basso, la chitarra e la bat-
teria. A differenza di altri gruppi musicali 
suoniamo la chitarra elettrica come fos-
se un elemento di una parte orchestrale. 
Quindi la chitarra suona come un violon-
cello o un violino, oppure il basso come 
un contrabasso. I miei misicisti mi hanno 
molto odiato. Ho fatto questa scelta per 
fondere la musica dell’orchestra con la 
musica elettronica in modo da non farne 
sentire il distacco.
Quali sono i tuoi progetti futuri? 
Sto lavorando al terzo album, e nel frat-
tempo sto diffondendo la mia musica nel 
settore cinematografico anche se ultima-
mente ho scoperto con sorpresa che la 

mia musica corrisponde anche alla musica con-
temporanea tonale.
Nel segno della libertà descritto anche sulla 
copertina del nuovo dell’album facciamo i mi-
gliori auguri ad una grande artista e al suo co-
raggio di percorrere nuove vie sonore.
                                     
                                      Sabrina Orrico

Aldo Manuzio: l’inventore del libro moderno
uno dei prodotti più geniali 
dell’uomo, ha contribuito al 
progresso sociale e all’edu-
cazione individuale e comu-
nitaria di intere generazioni.  
Il cardinale Bessarione, già 
nella seconda metà del XV 
secolo, sosteneva: «I libri 
sono pieni delle parole dei 
saggi, degli esempi degli 
antichi, dei costumi, delle 
leggi, della religione. Vivo-
no, discorrono, parlano con 
noi, ci insegnano, ci amma-
estrano, ci consolano, ci 
fanno presenti, ponendole 
sotto gli occhi della nostra 
memoria, cose remotissi-
me. Se non ci fossero i li-
bri, noi saremmo tutti rozzi 
e ignoranti e senza alcun 
ricordo del passato, senza 

passati dalla scrittura ma-
nuale a quella stampata e a 
quella digitale, dal libro car-
taceo all’attuale libro elet-
tronico comportando forme 
testuali e modalità di lettura 
completamente nuove. Nel 
terzo millennio a.C. in Egit-
to apparvero i primi rotoli di 
papiro. In seguito alla con-
quista dell’Egitto da parte di 
Alessandro, nel mondo gre-
co, si diffuse l’’impiego del 
papiro sul quale si scriveva 
per mezzo di una canna 
appuntita intinta nell’inchio-
stro e il testo era di solito di-
sposto in colonne. Il papiro 
si arrotolava intorno ad un 
bastoncino e si dispiegava 
al momento della scrittura o 
della lettura. Ogni libro della 

alcun esempio; non avrem-
mo conoscenza alcuna del-
le cose umane e divine; la 
stessa urna che accoglie i 
corpi cancellerebbe anche 
la memoria degli uomini». 
La storia del libro, che è la 
storia della conservazione 
della cultura e della sua fru-
izione, si è dipanata lungo 
diversi millenni, durante i 
quali il libro-manufatto, pur 
mantenendo la sua identità 
di strumento di dialogo tra 
gli uomini, ha attraversato 
molte metamorfosi sia nella 
configurazione del testo sia 
nell’abito esterno. Infatti si è 
passati dalla forma di rotolo 
a quella di codice, dal papi-
ro alla pergamena e da que-
sta alla carta; così pure si è 

Bibbia, scritto sul papiro, si 
presentava sotto forma di 
rotolo, costituito dall’insie-
me di fogli incollati o cuciti 
fra loro lungo i bordi e avvol-
ti attorno ad un asse.   
Nel II secolo a.C. nel mondo 
occidentale il rotolo venne 
sostituito dal libro in forma 
di codice, “un insieme di 
fogli piegati in due e riuniti 
in uno o più fascicoli, cuci-
ti mediante un filo lungo la 
linea di piegatura”. Un altro 
materiale scrittorio, diffusosi 
a partire dall’età ellenistica, 
fu la pergamena, derivata 
da pelli di pecora opportu-
namente conciate e lisciate. 
Il nome derivava da Perga-

segue dalla prima pagina

segue a pag. 14
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segue da pag. 13

Aldo Manuzio: l’inventore del libro moderno
mo, il piccolo regno dell’Asia minore, che cercò in 
tal modo di ovviare all’embargo del papiro decretato 
da uno dei sovrani dell’Egitto. I fogli di pergamena, 
piegati e tagliati, erano riuniti insieme e protetti da 
due tavolette di legno, ricavate dalla corteccia degli 
alberi, che davano all’insieme un aspetto assai simile 
a quello del libro moderno. Col nome latino di que-
ste tavolette (caudex o codex), venne poi indicato 
estensivamente questo tipo di manoscritto, che oggi 
si chiama appunto “codice” che soppiantò definitiva-
mente il rotolo. Soltanto nel secolo XII apparve in Ita-
lia quel nuovo tipo di materiale scrittorio, la pergame-
na, portato dai mercanti che avevano rapporti con gli 
Arabi. All’alba del XIV secolo nacquero centri di pro-
duzione della carta e numerosi furono i cartai attorno 
a Fabriano. Nella Venezia della seconda metà del 
Quattrocento, negli anni ‘70, dopo l’introduzione del-
la stampa a  caratteri mobili avvenuta prima in Ger-
mania, con Gutenberg, e poi in Italia, a Subiaco, ad 
opera di Arnold Pannartz e Conrad Schweynheym, 
proliferarono botteghe tipografiche di grande valo-
re tecnico e filologico, come quella di Giovanni da 
Spira, Vindelino, Nicolas Jenson, Gershom Soncino 
e Aldo Manuzio. Il primo libro stampato in Italia, a 
Subiaco, fu il De oratore di Cicerone (1465). A  Ve-
nezia, crocevia commerciale e culturale dell’editoria, 
nel XV e XVI secolo furono pubblicati i tre quarti delle 
edizioni italiane e la metà delle edizioni europee.  
Aldo Manuzio partecipò con intensità e creatività al 
dibattito del tempo e con la sua attività tipografica 
ed editoriale rivoluzionò il panorama culturale della 
sua epoca. Nel XV secolo comparvero i primi libri a 
stampa, in bianco e nero che erano, grazie alla bra-
vura di Aldo Manuzio, ugualmente eleganti come i 
libri manoscritti. L’illustre umanista, nato a Bassiano, 
letterato, filologo, educatore, stampatore e tipografo, 
è stato l’inventore del libro tascabile in ottavo;  il libro, 
da tenere in mano, non su un leggio scritto con nuovi 
caratteri corsivi e dotato di segni di interpunzione. 

Il libro portatile (libelli portatiles in formam enchiridii), facilmente 
trasportabile diventò uno status quo per molti intellettuali dell’e-
poca che si fecero ritrarre dagli artisti con una edizione in ottavo 
tra le mani. Le edizioni in ottavo diventarono accessibili non solo 
agli uomini di alta cultura conventuale e delle corti, ma anche a 
un pubblico di persone più vasto, in special modo agli studen-
ti.  Aldo Manuzio storicamente si colloca alla fine del processo 
di trasformazione del libro dalla scrittura manuale alla stampa. 
Aldo s’inventò una nuova forma del libro che attirò un più ampio 
pubblico di lettori non solo in Italia, ma in tutta l’Europa. Aldo 
tradusse nel libro a stampa tutte le tipologie di testi, a partire 
da quelli umanistici e, nel corso della sua pluriennale attività di 
stampatore, manifestò cura e impegno nell’inventare e nell’uti-
lizzare vari tipi di carattere per i libri da stampare sia in lingua 
greca e latina che in lingua ebraica e in volgare. Egli non di-
sgiunse mai i problemi tecnici dalla questione dell’editoria. Le 
opere stampate da Aldo, le famose aldine, diventarono modelli 
di armonia e di eleganza e oggetto di collezionismo a partire dal 
XVII secolo fino al Settecento, per raggiungere l’apice ai primi 
dell’Ottocento. Oggi, con il digitale, si sta assistendo alla nasci-
ta di altre tipologie di libro che non porteranno certamente alla 
scomparsa del libro su carta. 
                                            Antonio Polselli 

INCONTRO AL SOLE
Ora che fuori

ogni cosa vien inondata
dalla luce,

più non intendo restare
qui al chiuso

a ciabattare, a parlare
alla cagnetta

o a rifugiarmi in tetre
meditazioni,

ma voglio subito uscire
n ella strada

e poi andare sorridendo
incontro al sole.

                                            Consuelo
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Associazione Italiana Medici per l’Ambiente di Latina 

Biogas?  No grazie!
I sistemi alternativi per salvaguardare l’ambiente

L’ISDE o Associazione Italiana Me-
dici per l’Ambiente di Latina è con-
traria alla costruzione di nuovi Im-
pianti a Biogas o a Biomasse nella 
provincia di Latina, e in particolare 
nelle vicinanze dell’Oasi di Ninfa. 
La Provincia di Latina ha già paga-
to a caro prezzo in danni ambienta-
li, essendo una zona delimitata per 
tanti anni da ben due Centrali nucle-
ari. Ha pagato e continua a pagare 
in danni ambientali, per la presen-
za di una grossa discarica di rifiuti 
a Borgo Montello. Ha pagato sulle 
conseguenze dell’inquinamento da 
arsenico nelle acque potabili nella 
parte alta della provincia. Sta pa-
gando per l’inquinamento da cloru-
ro di vinile nella falda idrica sotto la 
ex centrale nucleare di Borgo Sa-
botino. Per cui non è proprio il caso 
di continuare costruendo Centrali 
a biogas ed impianti a biomasse, 
che determinano uno sfruttamento 
intensivo dei terreni agricoli per la 
coltivazione di materiale, che deve 
essere poi bruciato e non destinato 
al consumo umano o animale, pra-
tica che l’ISDE di Latina condanna 
fermamente, determinano inoltre 
un enorme utilizzo di fertilizzanti e 
agro-farmaci per tali coltivazioni, 
e immettono in atmosfera parti-
celle di monossido di carbonio, di 
biossido di azoto, di polveri sottili, 
di formaldeide, di anidride solforo-
sa (centrali a biogas)  di anidride 
carbonica, di idrogeno, di idrocar-
buri policiclici aromatici, di diossine 
(impianti a biomasse) e ancora  di 
cadmio, rame, piombo, mercurio 
nelle ceneri volatili derivanti dal-
la combustione di legname, pro-
ducendo ulteriore inquinamento 
dovuto all’aumento dell’utilizzo di 
mezzi pesanti per trasportare le 
migliaia di tonnellate di materiale 
alle Centrali. Per cui l’ISDE di Lati-
na esorta coloro che amministrano 
la cosa pubblica (Regione, Provin-
cia e Comuni) a bloccare la costru-
zione delle Centrali.   Le soluzioni 
alternative vanno ricercate in una 
rigorosa e corretta gestione dei ri-

fiuti che, se realizzata attraverso la raccolta  differenziata  “porta a porta”  e 
con  una reale politica del riuso, del riciclo e della riduzione dei rifiuti, non ha 
alcun bisogno della realizzazione di impianti di biodigestione; in particolare, 
per smaltire le biomasse agricole, i rifiuti dei frantoi e quant’altro di vegetali 
di scarto, si deve promuovere il compostaggio aerobico domiciliare, di quar-
tiere e industriale, specie in territori prettamente agricoli. Il compostaggio 
aerobico demolisce la sostanza organica come residui di potatura, scarti 
di cucina, rifiuti del giardinaggio (foglie ed erba sfalciata), in modo natura-
le e non produce gas combustibili. Tale sostanza organica selezionata  da 
raccolta differenziata spinta, sfalci e potature verdi, produce un fertilizzante 
ottimo per l’impiego in agricoltura e florovivaismo nella forma di compost di 
qualità; al contrario l’anaerobico,  (in assenza di aria, come nelle Centrali) 
agisce a caldo con produzione di metano e altri gas (bruciati per ottenere 
energia termica e/o fotoelettrica) e di percolato liquido inquinante. Il rifiuto 
esausto (digestato) viene poi stabilizzato in presenza d’aria e dà origine ad 
un prodotto che ha una composizione chimica e una qualità nettamente in-
feriore al vero compost aerobico oppure genera un nuovo rifiuto da portare 
ancora in discarica. La bibliografia nazionale su tale argomento e la ven-
tennale esperienza dell’ISDE Nazionale mostra l’inutilità  e la dannosità per 
l’ambiente e salute umana delle centrali a biogas, a biomasse e dei biodige-
stori, in un territorio in cui non vi è necessità di aumentare la produzione di 
energia elettrica. Esorta le Autorità competenti a facilitare alle associazioni 
ambientaliste l’accesso agli atti delle Centrali a Biogas e a Biomasse, per 
permettere a persone come i rappresentanti dell’Associazione Italiana Me-
dici per l’Ambiente, che gratuitamente si occupano di tutela ambientale, di 
salvaguardare l’ambiente tutelando la salute dei cittadini.

Info:
Presidente  ISDE Latina 
dr. Pasquale Milo    Tel.  3392918827  isdelatina@gmail.com                                  
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Una Ferrari 458 alla conquista della Cina
segue dalla prima pagina

Pietro Piccinetti, nuovo amministratore 
delegato di Fiera Roma. Alla presen-
tazione sono intervenuti anche l’attri-
ce Roberta Scardola, protagonista de 
“I Cesaroni” e i comici Pablo e Pedro, 
balzati alla notorietà con Zelig.
Già lo scorso anno Fabio Barone ha 
scritto il suo nome nel Guinness World 
Record, coprendo in 9 minuti e 13 se-
condi un percorso di 13 km sulla Tran-
sfagarasan, definita dalla trasmissione 
TV “Top Gear” come la strada più bella 
del mondo. Questa volta, l’impresa si 
svolgerà addirittura in Cina, dove Fabio 
Barone e la sua squadra rappresente-
ranno ufficialmente l’Italia. L’iniziativa 
ha ricevuto, infatti, anche il patrocinio 
del Consolato Generale d’Italia a Can-
ton.
“La molla è quella di scrivere un’altra 
pagina del World Guinness Record”, 
annuncia Barone, pilota romano e pre-
sidente del più importante sodalizio di 
clienti Ferrari: il club Passione Rossa.
“Questa volta porterò la mia Ferrari in 
Cina, perché sono affascinato dalla 
pericolosità della Tianmen Mountain 
Road: novantanove curve a oltre 1.800 
metri di altezza senza nessun tipo di 
protezione o guardrail, novantanove 
curve che conducono all’incredibile 
‘Porta del Paradiso’, un meraviglioso 
arco di roccia naturale, profondo 70 
metri e largo 30 metri, che, secondo i 
cinesi, sarebbe l’ingresso per il Paradi-
so, e che è situato nella montagna sa-
cra, dove fu girato il Kolossal  Avatar”, 
aggiunge Barone. 
Qui Fabio Barone con la sua instanca-
bile Ferrari 458 Italia preparata da Ca-
pristo e da Leone Motors cercherà di 
dare l’assalto insieme al suo team ad 
uno Speed World Record mai tentato 
prima, effettuando le novantanove tor-
nate nel minor tempo possibile.
“Con Fabio Barone siamo amici da 
anni, mi ha persino messo in mano 
la sua Ferrari sulla pista di Magione”, 
esordisce Roberta Scardola, reduce 
da un anno di tournée teatrale con lo 
spettacolo “Questa volta te lo dico che 
ti amo”. “Apprezzo il suo coraggio, per-
ché questa sfida in Cina mi sembra 
davvero estrema”. 
“Abbiamo conosciuto Fabio durante la 
realizzazione di un cortometraggio”, 

spiega Fabrizio, alias Pablo del duo comico. “Sono appassionato di 
auto e di moto veloci ma quando sono così potenti mi fanno anche 
un po’ paura... non mi azzarderei mai a scatenare i 600 cavalli di una 
Ferrari su una strada pericolosa come quella della Tienman”, aggiunge 
Nico-Pedro.
Per entrare nell’atmosfera orientale, è stata particolarmente curata la 
scenografia della presentazione a Supercar, con uno show del gruppo 
Sly Crew-Sportlife, che si muove sulla scena romana dell’Hip Hop da 
anni. Vestiti da guerrieri cinesi, i ballerini sono apparsi in scena in un 
contesto spettacolare, con la Ferrari 458 Italia guidata da Fabio Baro-
ne che si è fatta avanti fra il pubblico di Fiera Roma mentre si dissipava 
una nuvola di fumo. Per il record sulla Tianmen, Sparco ha realizzato 
una tuta dedicata realizzata con una innovativa tecnologia e OZ Ra-
cing ha messo a disposizione cerchi ultraleggeri.

                                             Fiammetta La Guidara
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La mafia di ieri e di oggi
Il termine “mafia”, espressione di un fenomeno pret-
tamente italiano, è tanto diffuso nel mondo, da esse-
re diventato sinonimo di varie associazioni a delin-
quere nate altrove. Per noi la mafia è stata 
lungamente una spina nel fianco e purtroppo fa an-
cora sentire la sua nefasta presenza, ma, auspican-
do che la sua fine non tardi a venire, ricorro alle pa-
role di Giovanni Falcone, il compianto magistrato 
che tanto si prodigò per debellarla e che morì per 
sua mano il 23 maggio 1992. Ad una giornalista fran-
cese che lo stava intervistando, egli così disse:” la 
mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni 
umani ha un principio, una sua evoluzione e avrà 
quindi anche una sua fine”. Circa le sue origini, è 
opinione comune degli esperti che essa affondi le 
sue radici in tempi piuttosto lontani e che sia dovuta 
in larga parte alle conseguenze delle numerose do-
minazioni, cui per secoli fu soggetta la Sicilia. Dal 
loro malgoverno derivò l’ancestrale sfiducia degli 
isolani nello Stato e nella giustizia ufficiale, che ab-
biamo ragione di credere non fossero dalla parte dei 
più deboli. Questa diffidenza con il tempo divenne 
particolarmente sentita nella Sicilia occidentale, fino 
ad indurre la gente più indifesa ad avvalersi della 
protezione di determinate persone, che poi era co-
stretta a ricambiare con favori a volte assai sostan-
ziosi. Al benefattore non si poteva dire di no, qualsi-
asi cosa egli avesse chiesto. In questo clima 
venivano allora a nascere delle intese segrete, fon-
date su patti indissolubili di reciproca assistenza. 
Sulle origini del vocabolo “mafia” la discordanza re-
gna sovrana. Questa denominazione cominciò a dif-
fondersi nell’Ottocento e da allora i filologi si sono 
sbizzariti nel tentare di darle un significato preciso, 
ma sembra che nessuna delle ipotesi finora avanza-
te sia tale da essere accettata universalmente. Ac-
cantonato questo problema filologico, credo sia an-
cor più rilevante dire che con l’avanzare del tempo la 
mafia andò acquistando dei contorni sempre più de-
finiti e a strutturasi gerarchicamente, fino a diventare 
una potente organizzazione, mirata ad introdursi in 
ogni ambito dove vedesse la possibilità di acquisire 
ricchezze e privilegi. I suoi accoliti erano divisi in 
gruppi chiamati “cosche”, che di solito agivano in 
maniera isolata, portando avanti ciascuno per pro-
prio conto un’operazione dal principio alla fine, ma in 
occasioni particolari non era esclusa la possibilità di 
collaborare. I capi delle “cosche” erano degli indivi-
dui senza scrupoli, appartenenti in genere ad un ceto 
modesto, che vigilavano con molta cura affinché i 
“picciotti” eseguissero alla lettera i comandi che 
qualcuno, di cui spesso non conoscevano le fattez-
ze, aveva impartito dall’alto. I mafiosi di un tempo 
erano delle figure caratteristiche: illustrazioni e vec-
chie foto li hanno tramandati con i volti improntati a 
durezza, il fucile a canne mozze a tracolla e l’imman-
cabile “coppola” sul capo. Non portavano invece la 

“coppola’’ ma costosi cappelli di feltro o di “paglia di Firenze” 
coloro che erano ai vertici, sovente persone molto in vista nel 
contesto sociale, che, circondate da un alone di rispettabilità, 
operavano con la stessa maestria con cui i burattinai più 
esperti manovravano i fili dei loro “pupi”. Essi ordinavano i più 
orrendi misfatti, senza però mai sporcarsi le mani, cosicché 
restavano impuniti. A rendere comunque almeno un po’ meno 
aberranti questi scenari, c’è da dire che allora, al contrario di 
oggigiorno, esisteva un codice d’onore che imponeva di non 
sopprimere le donne e i bambini. L’introduzione di un “picciot-
to” era qualcosa di solenne, una vera cerimonia d’iniziazione 
basata su di un rituale codificato, alla quale si pretendeva 
addirittura di dare un significato religioso. Del resto tra la ma-
fia e la religione c’era in apparenza un forte legame: i “padri-
ni” presenziavano” in prima fila ai riti, elargivano offerte ai bi-
sognosi della parrocchia e se una chiesa aveva bisogno di 
ritocchi, erano i più solleciti ad intervenire con delle sovven-
zioni, guadagnando la riconoscenza del clero. Il diavolo e 
l’acqua santa, insomma! Una volta entrati nell’organizzazio-
ne, i nuovi adepti avevano davvero ipotecato la loro esisten-
za, essendo obbligati a seguire ciecamente la via che altri 
avevano tracciato per loro. Proprio su questo poggiava sal-
damente la mafia. La sua forza era infatti la sottomissione 
senza riserve dei suoi affiliati, i quali dovevano obbedire sen-
za batter ciglio e senza profferire parola, consapevoli che una 
richiesta di spiegazioni o, peggio ancora, un tentativo d’insu-
bordinazione avrebbe potuto essere loro fatale. Credo sia ora 
utile fare una precisione, a mio avviso non di secondaria im-
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portanza. La mafia non deve essere 
assolutamente confusa con il brigan-
taggio o il banditismo che dir si voglia, 
che, strutturato diversamente, rappre-
sentava un fenomeno meno comples-
so e a se stante. Tra i due tipi di mala-
vita ci furono comunque dei rapporti, 
che venivano stretti solo quando la 
mafia per ragioni sue intendeva ser-
virsi dei briganti, per poi dissociarsi da 
loro allorché non le tornavano più utili. 
Facendo un balzo avanti nel tempo, a 
tale proposito posso citare il caso di 
Salvatore Giuliano, il più tristemente 
famoso bandito siciliano, e forse ita-
liano, della prima metà del Novecen-
to, molto attivo negli anni della Secon-
da Guerra Mondiale e dell’immediato 
dopoguerra. Questo fuorilegge non 
era certo in sintonia con la mafia, per-
ché , spirito indipendente, detestava 
soprattutto trovarsi in quello stato di 
subordinazione che da sempre essa 
imponeva alle altre forme di malavita, 
tuttavia in varie occasioni fu al suo 
fianco. Quando i mafiosi non furono 
più interessati a lui, anzi quando vide-
ro in lui una presenza alquanto in-
gombrante, pare che non fossero 
estranei alla sua eliminazione, avve-
nuta nel 1950. Riallacciandomi alla 
mafia ottocentesca, denominata 
“Onorata Società”, voglio ora ricorda-
re i tempi in cui Garibaldi iniziò dalla 
Sicilia la liberazione del nostro meri-
dione dal dominio borbonico. Difronte 
a quest’evento epocale, ambigua 
come di consueto, la mafia non si 
schierò apertamente né con il condot-
tiero né con i Borboni, conducendo 
astutamente un doppiogioco, che, 
qualsiasi piega avessero preso gli av-
venimenti, le avrebbe consentito di 
restare in sella. Ci furono allora “pic-
ciotti” che indossavano con orgoglio 
la camicia rossa e inneggiavano a 
“Garibaudo” e “picciotti” che militava-
no nell’esercito borbonico. In seguito 
alla vittoria dei garibaldini, per sfuggi-
re all’arresto, questi filoborbonici furo-
no costretti ad espatriare, aiutati in 
questo dall’organizzazione. D’altron-
de era costume dei capoclan soccor-
rere gli affiliati in difficoltà, estenden-
do l’aiuto anche alle loro famiglie, 
specie quando uno di loro era caduto 
in uno scontro o era stato assicurato 
alla giustizia. Tre anni dopo l’impresa 
dei “Mille”, correva l’anno 1863, i so-
vrani borbonici spodestati, Francesco 
II e la moglie austriaca Maria Sofia, in 
esilio a Roma, si resero protagonisti di 
un episodio davvero emblematico. Ad 

attivarsi fu soprattutto la regina, don-
na battagliera e incline agli intrighi, 
che, accarezzando ancora l’idea di 
potersi riappropriare del trono perdu-
to, pensò di ricorrere ai servigi della 
mafia. Informata che in Sicilia si sta-
va evidenziando un forte malconten-
to nei confronti del governo dei Sa-
voia, senza indugio volle approfittare 
della situazione. Attraverso una rete 
di persone compiacenti, per lo più 
aristocratici nostalgici del passato re-
gime, riuscì ad assoldare alcuni ma-
fiosi, i quali mescolandosi tra gli iso-
lani , avrebbero dovuto infiammare 
gli animi, al punto da far scoppiare 
tumulti contro i nuovi venuti. La ri-
sposta dei Siciliani tradì però le 
aspettative, cosicché i mafiosi, fallita 
la loro impresa, si diedero alla fuga, 
ma furono acciuffa ti a Genova in 
procinto di imbarcarsi. Dalle indagini 
emerse che nel piano architettato da 
Maria Sofia era implicato anche un 
insospettabile ispettore della pubbli-
ca sicurezza, in realtà legato a dop-
pio filo alla mafia. Già allora la “pio-
vra” allungava i suoi tentacoli in ogni 
direzione, fino a raggiungere perso-
ne che avrebbero dovuto tutelare la 
legalità con tutte le loro forze. E’ noto 
come la mafia fosse corroborata an-
che dalle numerose persone, talvolta 
di cultura, che la definivano una 
mera invenzione di gente visionaria 
ed è triste dover riconoscere che si 
trattava di un comportamento duro a 
morire. Se guardiamo ad un passato 

neppure lontano, troviamo tanti che 
a lungo persistettero nel negare la 
sua esistenza, ostacolando in tal 
modo la legge, per cui gli omicidi, i 
ricatti, i taglieggiamenti e altri crimini 
venivano attribuiti alla delinquenza 
comune. Ad onor del vero, tutti sape-
vano tutto, ma si trinceravano dietro 
ad una spessa cortina di silenzio, sia 
per premunirsi da ritorsioni, sia per-
ché nei Siciliani era ancora viva e 
vegeta la sfiducia nel potere costitui-
to. E’ semplice quindi dedurre come 
quest’inscalfibile omertà rappresen-
tasse un vero punto di forza per la 
mafia e un grosso deterrente per co-
loro che si erano prefissi di distrug-
gerla. Lontano dall’isola, in quell’Ot-
tocento ormai avanzato, c’era 
qualcuno molto perspicace che sep-
pe,dare dell’organizzazione un’im-
magine assai veritiera. Nel 1888 in 
Francia due studiosi, uno dei quali di 
origine palermitana, compilarono un 
dizionario davvero originale, nel qua-
le venivano descritte nelle loro carat-
teristiche fondamentali alcune so-
cietà segrete, di ispirazione diversa, 
presenti in Europa. La mafia era di-
pinta come un’organizzazione di 
malfattori nata in Sicilia, ma diffusa in 
tutta Italia, in alcune città europee e 
persino negli Stati Uniti. Essa prati-
cava su larga scala delitti, sequestri 
di persona ed estorsioni con metodi 
terroristici , sostenuta da monarchici 

Joe Petrosino

segue a pag. 20
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rimasti fedeli ai Borboni, da molti rappre-
sentanti del clero e da numerosi funziona-
ri di polizia. Forse qualche particolare del-
la descrizione era un po’ enfatizzato, ma 
nel complesso questa era senz’altro atten-
dibile, soprattutto perché le informazioni 
possedute dal professore di origine sicilia-
na scaturivano da un’effettiva conoscenza 
del fenomeno. Colpisce anche il riferimen-
to agli Stati Uniti, alle cui coste i piroscafi 
provenienti dall’Italia in quegli anni appro-
davano con un carico sempre maggiore di 
emigranti. A questo punto dell’articolo mi 
pare giusto concedere un primo piano ad 
una persona che, pur vivendo oltre Atlanti-
co, ebbe nei riguardi della mafia siciliana 
delle intuizioni che si rivelarono preziose. 
Nei primi anni del Novecento Joe Petrosi-
no, un tenente della polizia newyorchese 
figlio di siciliani, fu fortemente insospettito 
dalla quantità e dalla tipologia di reati ri-
scontrati nella città, dovunque vivessero 
emigrati siciliani originari della parte occi-
dentale dell’isola. Tra la popolazione si era 
sparsa la voce che a delinquere fosse un 
sodalizio criminale avvolto dal mistero, cui 
era stato dato il suggestivo appellativo di 
“Mano Nera” Il sagace poliziotto non tardò 
a capire che la fantomatica “Mano Nera” 
null’altro era se non una diramazione della 
mafia siciliana e che per fare chiarezza su 
ciò che accadeva a New York, fosse ne-
cessario cominciare dalla lontanissima 
Palermo. La stampa rese nota la sua tesi, 
ma pochi gli credettero. Erano ‘particolar-
mente scettici gli italo-americani come lui, 
che lo accusavano di aver messo in catti-
va luce sia la madrepatria comune, sia i 
tantissimi Italiani che con il loro sudato la-
voro stavano contribuendo alla grande 
alla prosperità degli Stati Uniti. Un funzio-
nario della polizia accordò invece a Petro-
sino piena fiducia, facilitandogli la parten-
za alla volta di Palermo, affinché potesse 
indagare di persona proprio nella “culla” 
della mafia. In pochissimo tempo il tenen-
te, autentica tempra di detective, raccolse 
diverse prove che avvaloravano la sua te-
oria, ma gli fu precluso di far ritorno a New 
York per riferirle. Infatti, benché prudente-
mente avesse assunto un’altra identità e 
nell’investigare si fosse comportato con 
molta circospezione, il 12 marzo 1909 fu 
assassinato con tre colpi di pistola in una 
via di Palermo. Dall’accaduto si evince 

che con ogni probabilità che, quando era ancora in America, i suoi in-
tendimenti fossero già noti e le sue mosse spiate. Seppure a caro prez-
zo, Joe Petrosino nondimeno era riuscito a dimostrare che la mafia si-
ciliana aveva attraversato l’oceano e trovato un altro habitat ideale in 
una terra tanto lontana e diversa. Tutti sanno come nel corso del Nove-
cento essa sia progredita negli Stati Uniti, efficientissima dall’Atlantico 
al Pacifico, e tanto potente da condizionare in molte situazioni sia la 
politica che  l’economia del Paese. I suoi capi, dal nome americanizza-
to ma dal cognome inequivocabilmente siciliano, con il loro seguito di 
uomini reclutati in larga parte tra discendenti di nostri emigrati, forma-
vano le cosiddette “famiglie”, ciascuna delle quali in un territorio circo-
scritto deteneva il monopolio assoluto di una determinata attività illeci-
ta. Questi loschi traffici erano fonte di enormi proventi ma anche di 
aspre rivalità tra le “famiglie” che, sospettose l’una dell’altra, si control-
lavano vicendevolmente. Esse infatti alternavano lassi di tempo di rela-
tiva tranquillità a periodi in cui si combattevano senza esclusione di 
colpi, dando vita a delle cruente “guerre di mafia”. I motivi scatenanti 
potevano variare, ma alla base c’era sempre la comune aspirazione 
alla priorità, sia per quanto concerne il potere e il prestigio, sia in rela-
zione ad interessi pecuniari. Anche in Sicilia l’ organizzazione aveva 
ormai conquistato uno spazio tale da influenzare pesantemente la poli-
tica locale, con sensibili riverberi anche su quella nazionale. Durante il 
fascismo fu mandato in Sicilia l’energico e risoluto Cesare Mori, detto il 
“prefetto di ferro”, il cui compito era quello di estirpare una volta per 
tutte la mala pianta, che nella bella isola cresceva così rigogliosa , da 
costituire per il regime un motivo di forte apprensione. L’operazione, 
condotta con inflessibili metodi polizieschi, fu fruttuosa, peccato che in 
ultima analisi il successo si rivelasse effimero. L’organizzazione, per 
quanto duramente colpita, riuscì infatti a risollevarsi e negli anni suc-
cessivi dimostrò in maniera eclatante che ave.va ancora molte frecce al 
suo arco. Neppure in tempo di guerra la mafia rimase oziosa e in tutta 
la seconda metà del Novecento, fino ad arrivare al momento attuale, 
essa ha dato innumerevoli testimonianze di vitalità. Svariate volte ci ha 
infatti palesato come riesca ad integrare i suoi interessi con altri ancora 
maggiori, spesso di natura politica. E’ giustificabile quindi che molti cit-
tadini si siano disamorati nei riguardi della politica stessa, non di rado 
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rea di aver tenuto sotto le sue ali protettive gente in odo-
re di mafia. Con il procedere del secolo, pur restando 
invariato il suo supremo disprezzo per qualsiasi forma di 
legalità, l’apparato mafioso è andato adeguandosi ai mu-
tamenti della società. Alla mafia ottocentesca, che po-
tremmo definire “rurale”, si è gradualmente sostituita 
un’altra più “urbana”, la quale, oltre a praticare i crimini di 
sempre, è diventata presto molto abile nello svolgere at-
tività illecite più consone ai tempi, dalla speculazione del-
le aree edilizie al traffico di sostanze stupefacenti. In de-
finitiva, l’ormai datata “Onorata Società” aveva ceduto il 
posto a “Cosa nostra”. Armi di nuova generazione e il 

ricche. Il sospetto che essa avesse raggiunto persino 
territori ritenuti inattaccabili non tardò a diventare una 
certezza. Quantunque fossero accomunati nella sfida al 
vivere civile, i mafiosi non erano in armonia tra loro e 
dagli anni del nostro memorabile “boom” economico le 
preesistenti rivalità soprattutto tra le “cosche” maggiori si 
sono inasprite, provocando una lotta senza quartiere, 
tanto che sembrava di essere a New York o a Chicago 
nella turbolenta atmosfera del “proibizionismo”. Nono-
stante le tregue, non c’è mai stata una vera “pax mafio-
sa”, e molti appartenenti alle opposte fazioni hanno per-
duto la vita. A morire sono state però anche molte 
persone che si trovavano dall’altra parte: magistrati, tuto-
ri dell’ordine, giornalisti, studenti, religiosi, commercianti 
che si erano rifiutati di pagare, in cambio di una protezio-
ne che era stata loro imposta con le minacce e cittadini 
inermi, vittime di attentati di stampo terroristico. A dire il 
vero, ci sono però stati anche i momenti delle grandi spe-
ranze, ad esempio in seguito all’istituzione del “pool” an-
timafia, alla cattura di ricercati di spicco, allo svolgimento 
dei maxi-processi e all’utilizzo dei cosiddetti “pentiti”, so-
stenuto vivamente da Giovanni Falcone, che, discutibile 
da certi punti di vista, su di un piano pratico ha contribui-
to enormemente alla comprensione del fenomeno “ma-
fia”. Eravamo allora preoccupati per l’avanzata trionfale 
dell’agguerritissima “’ndrangheta” calabrese, per l’arro-
ganza sempre più aggressiva dei clan camorristici e, 
seppure in tono minore, per la comparsa nell’ambito ma-
lavitoso della pugliese “Sacra Corona Unita”, ma nel con-
tempo ci sentivamo confortati dal pensiero che, grazie ai 

progressi realizzati, almeno la mafia di matrice siciliana 
si stesse avviando alle battute finali, liberandoci in tal 
modo da un problema che a lungo aveva gravato sul no-
stro Paese. Purtroppo era solo un’illusione. “Annus terri-
bilis”, quel 1992: il primo ad essere trucidato con la mo-
glie e la scorta fu Giovanni Falcone; solo due mesi dopo, 
cronaca di una morte annunciata, la stessa sorte toccava 
al suo collega e fraterno amico Paolo Borsellino e agli 
agenti che lo accompagnavano. Ho ancora vivo il ricordo 
dell’anziano magistrato Caponetto, che credo fosse un 
loro maestro, il quale, annientato, scuoteva il capo mor-
morando: è tutto finito. E’ tutto finito. In questo primo 

presumo sia il latitante più famoso d’Italia, i suoi capi ca-
rismatici o sono deceduti o scontano il carcere duro, ma 
ciò non è abbastanza per poter abbassare la guardia. 
Contro questo flagello di vecchia data, ma anche contro 
tutte le altre criminalità organizzate, si muovono con le 
loro armi pacifiche alcune associazioni, tra le quali voglio 
ricordare la benemerita “Libera”, la cui anima è don Luigi 
Ciotti, da anni infaticabile innanzitutto nell’educare i gio-
vani alla legalità. Tornando alla mafia storica, ogni giorno 
di più mi convinco che essa ha davvero radici assai pro-
fonde. Di generazione in generazione, nei luoghi dove è 
nata, si è trasmessa l’idea che fosse qualcosa di inelut-
tabile, tanto da divenire quasi una di quelle tradizioni 
consolidate con il tempo che, piacciano o non piacciano, 
debbono essere accettate. Ancora oggi capita che nel 
corso di cortei religiosi coloro che portano la statua del 
festeggiato sostino per qualche istante, come se fosse 
un atto obbligato, davanti all’abitazione del “padrino” di 
turno, ovviamente in segno di profondo rispetto. Non vo-
glio comunque finire il mio lavoro con quest’immagine 
così squallida, sospesa a mezz’aria tra il grottesco e il 
blasfemo, perciò mi richiamo alla frase di Falcone ripor-
tata all’inizio, auspicando anch’io che la mafia, come tut-
te le altre cose di questo mondo, possa quanto prima 
pervenire alla conclusione del suo ciclo vitale.
                                  

                                                Consuelo

micidiale tritolo stavano 
sostituendo la tradizionale. 
“lupara”, ma si cominciava 
a sentire della “lupara 
bianca”, un agghiacciante 
modo di sopprimere ·qual-
cuno senza lasciare ombra 
di traccia. La vittima, dopo 
esser stata strangolata, 
veniva fatta dissolvere 
nell’acido o imprigionata 
nel cemento. La mafia 
aveva ormai ampliato la 
sua sfera d’azione in tutta 
la Sicilia, imponendosi in 
particolar modo nel cata-
nese, per poi dilagare in 
tutta la penisola e princi-
palmente nelle zone più 

scorcio del Terzo Mil-
lennio abbiamo pro-
ve inconfutabili che 
nel nostro territorio 
nazionale la mafia è 
riuscita ad infiltrarsi 
dovunque esistesse-
ro possibilità di cor-
rompere e lucrare e 
che disgraziatamen-
te ha trovato sempre 
un terreno fertile per 
i suoi maneggi. Lo 
Stato la combatte, 
ma non di rado, pro-
prio in seno alle sue 
istituzioni, si scopre 
qualche ‘’mela baca-
ta”. Eccetto uno, che 
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Feste e Ferie
Tutte le civiltà antiche, a partire da quella sumeri-
ca, avevano numerose feste, sia religiose che civili, 
stabilite da un calendario assai rigoroso. A Roma il 
popolo si entusiasmava per le fastose cerimonie di 
ogni genere, senza rendersi conto che il più delle 
volte esse erano uno strumento del potere. In que-
ste occasioni la plebe poteva fruire gratuitamente di 
spettacoli, l’elemento più attraente di ogni festa, tra 
i quali erano prediletti quelli cruenti come le lotte tra 
gladiatori, ma riceveva anche dei doni… Agli spet-
tatori in delirio sulle gradinate dell’anfiteatro veniva-
no infatti distribuiti grano ed altri generi alimentari, 
solo in apparenza per compensarli del mancato 
guadagno della giornata. In realtà si agiva così per 
interessi politici e principalmente affinché la pleba-
glia, che versava in condizioni di grande miseria 
materiale e morale, trattata con tanta generosità 
non si sollevasse contro i governanti. “Panem et cir-
censes” è il celeberrimo detto latino che evidenzia 
in poche parole la situazione. Nei primi tempi del 
Medioevo, notevolmente diminuite rispetto all’anti-
chità classica, le feste erano per lo più religiose, 
ma nella dinamica età comunale ritornarono ad in-
tensificarsi, mirate ad onorare la religione, divertire 
e nel contempo favorire gli affari. Oltre alle “Sacre 
rappresentazioni”, alle giostre e ai tornei, non c’era 
infatti festa che non avesse un mercato o una fiera, 
che, oltre a portare una nota di colore e di gaiezza, 
richiamava anche la gente del contado, invogliando 
i partecipanti agli scambi e agli acquisti. Nell’età ri-
nascimentale possiamo collocare senza incertezze 
il trionfo delle feste, nelle quali il profondo senso re-
ligioso di un tempo si era sensibilmente affievolito, 
al punte che non di rado ricorrenze care alla Chiesa 
erano diventate un vero e proprio pretesto per dar-
si agli spassi. Naturalmente, pur essendo il diver-
timento il fine comune a tutti, le classi superiori si 
comportavano diversamente dalla massa, amman-
tando di eleganza quella licenziosità,che il popoli-
no esprimeva invece senza reticenze e pudori. Nei 
due secoli successivi il divario tra le chiassose feste 
popolari e quelle raffinate dei ceti privilegiati si ac-
centuò ulteriormente e specie nella seconda metà 
del Settecento i nobili aggiunsero alle loro frequenti 
distrazioni cittadine quella di trascorrere l’estate in 
luoghi diversi dalla loro residenza ufficiale, che in 
genere erano accoglienti ville circondate da ameni 
paesaggi. Intanto si approssimava la Rivoluzione 
industriale, che di lì a poco sarebbe esplosa, ope-
rando un profondo cambiamento nella società. La 
classe operaia nata con il fiorire delle industrie non 
aveva però una vita facile, innanzitutto per gli orari 
massacranti cui doveva sottostare: in Italia un ope-
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raio era impegnato dalle 72 alle 84 ore settimanali, 
ma c ‘,era ancora di peggio. Pena il licenziamento, 
non ci si poteva assentare dal lavoro se non per 
motivi gravissimi e non c’erano organismi di tutela. 
Per quanto riguarda i giorni di festa, essi non era-
no negati, ma avevano la triste prerogativa di non 
essere pagati. Di conseguenza i lavoratori non po-
tevano certo essere affamati di feste, consapevoli 
che esse decurtavano i già magri salari. E’ evidente 
come in pieno Ottocento al progresso non si ac-
compagnasse davvero un’adeguata giustizia socia-
le. Si trattò quidi di un evento memorabile, di una 
pietra miliare nella storia del lavoro umano, allorché 
si affermò il concetto delle feste pagate. Quando in 
seguito si comprese che i lavoratori avevano diritto 
anche ad un periodo di riposo ugualmente retribu-
ito, fu tracciata davvero una linea di demarcazione 
che differenziava nettamente il presente dal passa-
to, determinando un mutamento radicale nella vita 
sociale ed economica di tutto il pianeta. Milioni di 
persone potevano infine evadere per qualche tem-
po dall’occupazione usuale che, di qualsiasi tipo 
fosse, presupponeva sempre impegno, applicazio-
ne e spesso sacrificio. Per noi rientra nella normali-
tà allontanarci per un certo lasso di tempo da rumo-
rosi macchinari, scartoffie polverose o da altri ferri 
del mestiere senza che il nostro mensile venga pe-
nalizzato, ma circa un secolo fa ciò apparve straor-
dinario. Era cominciato nel 1914 quando negli Stati 
Uniti, interessati da un progresso industriale senza 
pari, fu approvata una legge che permetteva ai la-
voratori di godere di un periodo di vacanze pagate. 
Negli anni seguenti molti Paesi europei si adegua-
rono, tra i quali nel 1927 anche il nostro e gli Italiani 
cominciarono ad avere familiarità con il vocabolo 
“ferie”. Nell’antica Roma esso si riferiva a dei giorni 
dedicati agli dei, nei quali era proibito compiere de-
terminati atti giuridici. Allora le “ferie”- erano giorni 
di vacanza solo per gli uomini di legge, nell’Italia del 
Ventesimo secolo esse stavano diventando invece 
accessibili a tutti i lavoratori. Coloro che si prendo-
no cura del nostro equilibrio psicofisico sono i primi 
ad affermare quanto sia salutare un periodo seppur 
breve di vacanze. Quando esse sono ancora lon-
tane, il loro solo pensiero ci rallegra la mente e la 
predispone a nuove esperienze, oltre a farci portare 
avanti con rinnovata lena la nostra attività. Se poi 
decidiamo di consumare le nostre ferie nella tran-
quillità del giardino di casa, in compagnia di buone 
letture, piuttosto che in un atollo del Pacifico, poco 
male: è fondamentale avere staccato per un po’ la 
spina dal nostro lavoro, anche se esso ci gratifica 
molto. Comunque e dovunque si trascorrino, siano 
quindi benedette le ferie.

                                                                Consuelo
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Poetico Aquilone
Ho la certezza che molti ricordano “L’aquilone”, quella 
struggente poesia di Giovanni Pascoli che inizia coni-il 
verso “C’è qualcosa di nuovo, oggi nel sole  “  La sto 
citando perché mi pare il modo migliore per dare l’av-
vio ad un articolo, il cui protagonista è proprio l’aqui-
lone. Conosciuto in Italia anche come “cervo volante”, 
“drago volante” e “cometa”, esso nella sua versione 
più elementare consiste in un foglio di carta incollato 
ad uno scheletro costituito da bastoncini, che, tirato 
con un filo, riesce a mantenersi in aria. Descritto così, 
potrebbe sembrare solo un semplice gioco infantile, 
ma in realtà ha sempre esercitato del fascino princi-
palmente sugli adulti, che in tempi più. vicini a noi han-
no imparato anche ad utilizzarlo con scopi ben precisi. 
Si danno per scontate le sue lontanissime origini, però 
esistono teorie contrastanti su dove e ad opera di chi 
sia nato. Molti sostengono che la sua paternità debba 
essere attribuita ad un matematico tarantino vissuto ai 
tempi della “ Magna Grecia”, ma ha un numero mag-
giore di paladini l’ipotesi che sia nato in Cina circa tre-
mila anni orsono, quando nell’immenso Paese era al 
potere la dinastia degli Han. Si è spinti a supporre ciò 
avendo molte prove che i Cinesi circondavano l’aqui-
lone di un rispetto quasi sacrale, tanto che gli dedica-
vano solenni festeggiamenti e riti propiziatori, durante 
i quali le persone, ritenendolo un intermediario tra loro 
e gli dei, gli chiedevano il dono di una vita lunga e 
felice e di un buon raccolto. Dalla Cina l’aquilone volò 
presto nel resto dell’Oriente, accolto dovunque con 
grande favore. In un tripudio di fantasia si fabbricava-
no aquiloni di tutte le forme e di tutti i colori, che via via 
via miglioravano in seguito all’invenzione e il perfezio-
namento della carta, e sin da allora si cominciò a con-
siderarli come un simbolo di libertà. Ad un certo punto 
l’aquilone intraprese un volo lunghissimo che lo portò 
fino in Europa: è impossibile stabilire quando vi giunse 
e per quale via, ma si sa solo che avvenne molto tem-
po fa. Potrebbe aver raggiunto l’Occidente passando 
per l’Asia continentale, l’India e i Paesi Arabi, ma non 
è da scartare l’ipotesi che sia arrivato da noi più tardi, 
circumnavigando l’Africa ai tempi dei viaggi transoce-
anici e delle grandi scoperte geografiche. Si hanno 
comunque testimonianze che nel mondo occidenta-
le sia divenuto popolare soprattutto dal Settecento in 
poi, quando, non più. solo passatempo, fu messo al 
servizio della scienza. L’ambito in cui questa leggiadra 
macchina volante priva di motore si è presto rivelata 
davvero preziosa è quello della meteorologia. Credo 
che gli Americani siano stati i più assidui nell’utilizzare 
l’aquilone per esplorare gli strati più alti dell’atmosfera 
e credo pure che non l’abbiano dismesso del tutto e 
repentinamente quando, con l’avvento dell’era spazia-
le, intorno al nostro pianeta c’era un pullulare di piccoli 
efficientissimi satelliti artificiali. Si è fruito del suo con-
tributo anche per trasportare delle cose, per sollevare 
in alto cavi telefonici o antenne oppure, in luoghi assai 
impervi, per portare alla giusta altezza delle macchine 

fotografiche speciali, in grado di scattare foto altrimenti impos-
sibili. E’ evidente quindi come, con l’andar del tempo, oltre alla 
funzione di dilettare, l’aquilone abbia acquisito anche quella di 
rendersi utile; Per coloro che possiamo definire i suoi appas-
sionati, esso è qualcosa che va al di là di un semplice “hobby”. 
Quelli che sono in grado di farlo, lo realizzano con le proprie 
mani, sostenuti dalla fantasia come pure da una buona dose 
di competenze artigianali, tecniche e aerodinamiche. E’ inoltre 
necessaria una certa abilità nel lanciarlo in aria e nel seguire le 
sue evoluzioni. Ho la netta sensazione che nel corso dei secoli 
la “cometa” abbia attraversato tutti i cieli. Come nell’antichità 
anche oggi è amatissima in Oriente, dove spesso vengono co-
struiti degli esemplari di notevoli dimensioni e dalle forme spet-
tacolari, a cominciare dal mitico drago che, di colori sgargianti, 
a volte si snoda per metri e metri al suolo, prima di offrirsi a tanti 
occhi ammirati mentre ondeggia nel cielo. D’altronde la fantasia 
degli orientali non conosce confini. Anche negli altri continenti 
l’aquilone gode però di molta considerazione, specie dove esi-
stono vasti terreni battuti da forti venti e la gente predilige le atti-
vità all’aperto, salutari per il corpo e per lo spirito nonché rispet-
tose dell’ambiente naturale, poiché non causano inquinamento. 
Nel nostro Paese può contare su numerosi fedelissimi, dei quali 
molti appartengono alla “Associazione aquilonisti italiani”, che 
s’incontrano periodicamente per far gareggiare le loro “come-
te”. Ho scoperto che in Italia sono molti di più di quanto si crede 
coloro che amano quest’oggetto che, resistendo con tenacia 
ai cambiamenti radicali poetati dal tempo, riesce ancora a far 
divertire e sognare con la sua semplicità. Ora che ci penso, 
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l’aquilone ha però destato anche dell’invidia negli 
uomini, cosicché essi, desiderosi di emularlo li-
brandosi nell’aria e facendosi trasportare, hanno 
inventato allora quel particolarissimo velivolo che 
è il deltaplano. Gli aquiloni possono variare l’uno 
dall’altro non solo nella grandezza e nella forma, 
ma anche in alcuni elementi strutturali, tuttavia le 
loro parti fondamentali in linea di massima si pos-
sono riassumere in quanto segue. La “velatura”, 
per la quale è d’obbligo un materiale il più possibile 
leggero e liscio, ma nel contempo resistente e im-
permeabile all’aria. Lo “scheletro”, preferibilmen-
te di legno, che deve essere ovviamente robusto 
ma insieme dotato di elasticità per poter adattarsi 
alla forza del vento. Il “cavo”, indispensabile per 
trattenere l’aquilone in quanto si oppone al vento 
e di solito costituito da un filo di nylon, resistente 
e spesso a seconda delle dimensioni dell’aquilo-
ne stesso. Le “briglie”, ché sono delle sottili corde 
che mettono in comunicazione lo “scheletro” con il 
cavo e infine la “coda”, proprio come quella delle 
comete vere, che di tanto in tanto vengono a visi-
tare il nostro cielo. La “coda” può essere il frutto 
dell’immaginazione più sbrigliata, ma non per que-
sto è un elemento puramente decorativo, dato che 
ha l’importante compito di proteggere l’aquilone da 
ogni oscillazione o cambiamento di quota. Da qual-
che tempo a questa parte se ne costruiscono di 
grandi come aerei e di talmente piccoli, che posso-
no stare comodamente nella mano di un bimbetto, 
ma, stranezze ed esagerazioni a parte, negli aqui-
loni avvengono delle mutazioni. Dico solamente 
che sempre più spesso al posto della carta, della 
seta, della carta di riso o della carta-seta della “ve-
latura”, così come al posto del legno dello “schele-

tro”, vengono utilizzati materiali ultramoderni. Inoltre, se l’aquilone 
ideato appare piuttosto complesso, è il computer a costruire il suo 
modello matematico. Eppure anche gli aquiloni più innovativi con-
dividono con quelli di tremila anni fa una grazia incomparabile e la 
caratteristica di ispirare tanti buoni sentimenti. Quando in un futuro 
abbastanza vicino sul nostro capo sfrecceranno eserciti di droni, 
inventati dall’uomo per conseguire obiettivi pacifici ma anche per 
uccidere, auguriamoci che ci sia ancora qualche lembo di cielo, in 
cui possano fluttuare variopinti, silenziosi e poetici aquiloni.

                                                                        Consuelo
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Suggestioni “Maltesi”
di Fabrizio Gargano

Sketches e racconti su Favignana

Venerdì 22 luglio alle 19,30 nuovo appuntamento 
del Museo d’Arte Diffusa al Bar Poeta (Piazza del 
Popolo, 12), con il vernissage di Fabrizio Garga-
no, a cura di Fabio D’Achille.
Fabrizio Gargano, classe 1967, fa parte del grup-
po di Latina Sketchcrawl, molto attivo sul territo-
rio. Su Facebook pubblica “Nero di coppia”, bre-
vissimi episodi che hanno come protagonisti due 
conviventi con i loro (meschini) problemi. Attual-
mente sta lavorando alla sua prima storia lunga 
a fumetti: Trenta giorni. Le illustrazioni e i fumetti 
sono presenti anche sul suo blog www.fab1967.
blogspot.it. Alla mostra sarà possibile sfogliare di-
versi taccuini che raccolgono un po’ tutta la sua 
attività. Ha imparato i rudimenti di acquerello da 
Valerio Libralato, ma lo Sketchcrawl è il linguaggio 
d’espressione che gli appartiene intrinsecamente.
“Fabrizio è un urban sketcher. Questo significa 
che disegna in qualsiasi luogo, in qualsiasi con-
testo. Da un mare cristallino al parcheggio di un 
supermercato. Non ha bisogno di ispirazione ma 
di dati oggettivi, di verità reinterpretata con i pro-
pri occhi. Ha bisogno di punti di riferimento. Tutto 
questo finché non è giunto a Favignana, isola si-
ciliana dell’arcipelago delle Egadi incastonata tra 
altre due isole: Levanzo e Marettimo. In questa 
striscia di terra a forma di farfalla e battuta da un 
vento implacabile, Fabrizio è stato letteralmente 
“aggredito” da suggestioni. Per la precisione da 
suggestioni maltesi. I punti di riferimento sono di-
ventati gli odori di spezie, le urla dei gabbiani, il 
dialetto dolce e leggero come polvere, le architet-
ture arabo-cristiane, il vino profumato e dolce, il 
cielo struggente rosso fuoco. Gli sketches esposti 
al caffè Poeta, fatti quasi tutti a bordo di una barca, 
sono dunque stati d’animo. Una rappresentazione 
quasi materica delle sensazioni vissute. Dietro ai 
disegni, infine, c’è anche la storia del ritrovamento 
di una moneta con le iniziali di Hugo Pratt, padre e 
alter ego di Corto Maltese. Da qui le suggestioni, 
sì, ma Maltesi”.

                                               Fabio D’Achille
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Boom di presenza alla Prima edizione del Festival Jazz 

Ardea Jazz, un successo
La manifestazione organizzata dall’Associazione Filarmonica “Città di Ardea”

C’è stato un vero e proprio bagno di folla nella tre giorni 
di musica live organizzata nella splendida location del 
centro storico di Ardea. La formula musica/Street food  
ha portato residenti e villeggianti alla scoperta del jazz 
anche in chiave moderna, con la rivisitazione di note 
canzoni pop in chiave jazzistica, la storica scalinata di 
Via Catilina che si è trasformata in un vero e proprio 
anfiteatro sotto le stelle ha fatto il resto. Due le location 
scelte per il festival, la Piazza del Castello Sforza Ce-
sarini con un set per jam session libere dove si sono 
esibiti, alternandosi, diversi gruppi musicali e uno spa-
zio dedicato agli esperti dello street food e delle birre 
artigianali. L’altra la suggestiva scalinata di Via Catilina 
che, con la sua acustica perfetta ha diffuso le trascinanti 
note jazz in tutta la città. Soddisfatto il Direttore artistico 
della Filarmonica Raffaele Gaizo che parla del Festival 
come di una scommessa vinta,  “voglio ringraziare quelli 
che hanno creduto in questo progetto a partire dai com-
ponenti dell’Associazione Filarmonica che si è impegna-
ta fattivamente in prima linea – ha detto Raffaele Gaizo 
– “Questo è solo l’inizio, Ardea Jazz proseguirà anche 
durante tutto l’anno coinvolgendo e valorizzando diver-
se location del territorio” – prosegue Gaizo – “ci stiamo 
preparando per Winter Ardea Jazz che ci accompagnerà 
fino all’arrivo della Seconda edizione del Festival, il pros-
simo anno.”. Intanto l’Associazione Filarmonica di Ardea 
si prepara per l’imminente trasferta già programmata per 
la in Russia. Dopo La Svezia, la Germania, la Spagna, 
la Croazia, la repubblica Ceca e quella di Malta ancora 
una volta l’Associazione Filarmonica di Ardea porterà ol-
tre i confini Nazionali il nome di Ardea con esibizioni e 
concerti. 
                             Dina Tomezzoli
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Anche con la matematica (che per qualcuno è 
un’opinione) la puzza rimane puzza e stavolta la 

sentono pure gli esperti del settore in diretta 
nell’esercizio delle loro funzioni a Borgo Montello
Anche oggi dalle 12 sono arrivate le emissioni 
odorigene moleste  in via Monfalcone prove-
nienti dalla discarica di Borgo Montello.
Pur non essendo possibile conoscere la fonte, 
il problema vi è già noto (vedere conferenza dei 
servizi VIA A pag. 3 del verbale del 29.10.15 (al-
legato 3): “Il Dottor Cardona della Indeco ...in-
tende sviluppare per la ottimale gestione dell’im-
pianto in special modo per quanto concerne la 
problematica degli odori (ad esempio il naso 
elettronico).” La stessa Indeco definisce le case 
dei residenti “il bersaglio”.
 a pag. 5 del verbale del 29.10.15 (allegato 
5) Provincia di Latina Dottoressa Valle... il pro-
blema delle emissioni odorigene … l’emissio-
ne di un regolamento regionale … dagli impatti 
odorigeni complessivamente sia per gli aspetti 
delle percezioni che per gli aspetti tecnici riferiti 
alle sorgenti”.
L’amministratore unico della Indeco conferma la 
propria disponibilità: installare una centralina di 
monitoraggio; per quanto riguarda la procedura 
di bonifica, a sostenere i costi.... alla definizione 
dei valori naturali di fondo...
 Allegato al verbale del 29.10.15 il processo ver-
bale del comune di Latina del 14.9.15 (allegato 
6) “ gli aspetti evidenziati non attengono al pro-
cedimento di cui trattasi ma alla salute pubblica 
la cui competenza è dell’autorità locale. Ruta 
evidenzia la necessità di svolgere gli opportuni 
approfondimenti e la DeSimone si riserva di sot-
toporre la questione all’attenzione del Commis-
sario. La dottoressa Tosini della Regione Lazio 
ritiene che,... sia necessario proseguire il moni-
toraggio.
Allegato al verbale del 29.10.15 Asl Latina prot. 
24498 del 28.10.15 (allegato 7) “considerato 
...piano di bonifica a causa dell’inquinamento 
derivante dall’esercizio delle attività di discarica 
sul sito e le medesime attività hanno determi-
nato negli anni situazione di insalubrità a causa 
di produzioni di cattivi odori ed esalazioni per la 
salute dei residenti della zona”;

considerato che tali situazioni possono rappre-
sentare elementi di pregiudizio per i residenti del-
la zona; lo scrivente Dipartimento, a salvaguardia 
e tutela della salute pubblica,... è del parere che 
qualora... sia prevista la prosecuzione delle atti-
vità di trattamento / gestione dei rifiuti c/o il sito 
della discarica di Borgo Montello siano garantite 
nel tempo le attività di bonifica del sito e siano 
messe in esercizio le migliori tecnologie dispo-
nibili per l’eliminazione ed il controllo di tutti gli 
incovenienti igienico sanitari derivanti dall’eser-
cizio delle attività di trattamento rifiuti che pos-
sono risultare di pregiudizio per la salute pubbli-
ca”. La Asl certifica in modo chiaro l’insalubrità 
della zona, le esalazioni a carico dei cittadini, la 
necessità della bonifica e dell’esigenza del mi-
glioramento della qualità della vita dei cittadini.
Appare quindi ancora maggiore il rischio che tali 
emissioni espongono verso le persone che vi-
vono o lavorano nei pressi della discarica e tali 
emissioni odorigene moleste potrebbero rappre-
sentare il pericolo di sostanze cancerogene, se-
condo lo studio di cui sopra. 
 Si chiede pertanto di intervenire e di verificarne 
l’origine, le cause e rimuovere le stesse per ripri-
stinare le condizioni minime di salute pubblica. 
Si ribadisce la necessità di un controllo da parte 
degli Enti che dovrebbero tutelare la salute pub-
blica, la vivibilità, il rispetto delle norme e anche 
delle prescrizioni con monitoraggi in continuo.
Si richiede che tali segnalazioni, insieme ad un 
monitoraggio in continuo, vengano acquisiti nel-
le procedure di VIA in corso presso la Regione 
Lazio, nonché per le varie richieste di autorizza-
zioni, per impianti presso la discarica di Borgo 
Montello delle società Indeco ed Ecoambiente.
Si chiede che venga informata la popolazione re-
sidente dei rischi per la salute.
Si chiede che vengano presi opportuni provvedi-
menti a tutela della salute pubblica.
 
                           Giorgio Libralato
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