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A partire da 29 euro. Scopri tutta la gamma nei Punti Vendita.

PC CDC: SERVIZI CONSIGLIATI• Garanzia 4 anni
• PC e notebook CDC
• Privati e business

Ideale per uffici e attività commerciali, grazie a semplicità e affidabilità
• Sistema operativo Microsoft® Windows® 7 Professional 64bit.• Processore Intel®
Pentium® E5400 (2,70 GHz, 2MB cache) • RAM 2GB • Disco Fisso 320GB • Scheda Video
Intel Integrata • Masterizzatore DVD Double Layer • 6 USB • Scheda rete 10/100/1000 Mbps

Configurazione di livello top, prestazioni elevatissime.
• Sistema operativo Microsoft® Windows® 7 Home Premium 64bit • Processore Intel®
Core™ i7-2600 (3,10 GHz, fino a 3,40 GHz con Turbo Boost, 8MB Intel® Smart Cache)
• RAM 8GB • Disco Fisso 2 da 1TB l'uno • Scheda Video NVIDIA GTX480 (1,5GB dedicati)
• Masterizzatore DVD Double Layer • 8 USB,1 HDMI • Scheda rete 10/100/1000 Mbps

KRAUN PREMIUM NMCD

Soluzione perfetta per l'ufficio o la tua
attività commerciale.
• Sistema operativo Microsoft® Windows®
7 Home Premium 64bit • Processore Intel®
Pentium® E5500 (2,8GHz, 2MB cache L2) •
RAM 4GB DDR3 • Disco Fisso 500GB •
Scheda Video AMD Radeon™ (512MB
dedicati) • Masterizzatore DVD Double Layer
• 6 USB 2.0, 1 HDMI, 1 DVI • Scheda rete
10/100/1000 Mbps
Monitor • contrasto dinamico pari a 50.000:1
• luminosità da 250 cd/m2 • risoluzione
1360x768 • tempo di risposta di 5 ms.

Ottima configurazione, perfetto sia per la casa che per il lavoro.
• Sistema operativo Microsoft® Windows® 7 Home Premium 64bit • Processore Intel®
Pentium® E5400 (2,70 GHz, 2MB cache L2) • RAM 2GB • Disco Fisso 500GB • Scheda Video
AMD Radeon™ (512MB dedicati) • Masterizzatore DVD Double Layer • 6 USB, 1 HDMI
• Scheda rete 10/100/1000 Mbps

Processore potente e hard disk capiente, ideale per professionisti.
• Sistema operativo Microsoft® Windows® 7 Home Premium 64bit • Processore Intel®
Core™ i5-650 (3,20 GHz, fino a 3,46 GHz con Turbo Boost, 4MB cache) • RAM 4GB •
Disco Fisso 500GB • Scheda Video Integrata • Masterizzatore DVD Double Layer • 6 USB, 1
HDMI • Scheda rete 10/100/1000 Mbps

KRAUN PREMIUM NECD

IDEALE PER LA CASA

Nnovità

IDEALE PER L’UFFICIO

Nnovità

1.499 €
Hai la partita IVA?
Noleggialo

71,50 € iva inclusa
per 36 mesi con garanzia, incendio
e furto!Costo effettivo 1.308,45 €
(*vedi a pag 15)

KRAUN NEXT NCCD

399 €
Hai la partita IVA? Noleggialo

28,50 € iva inclusa
per 24 mesi con garanzia, incendio e furto!
Costo effettivo 347,70 € (*vedi a pag 15)

KRAUN NEXT NHCD + SAMSUNG MONITOR LCD 18,5” SM-E1920N
Hai la partita IVA? Noleggialo

35,00 € iva inclusa per 24 mesi
con garanzia PC, incendio e furto!
Costo effettivo 427 € (*vedi a pag 15)

599 €
Hai la partita IVA?
Noleggialo

30,00 € iva inclusa
per 36 mesi con garanzia, incendio
e furto!Costo effettivo 549 €
(*vedi a pag 15)

KRAUN NEXT CCRC

399 €
Hai la partita IVA? Noleggialo

28,50 € iva inclusa
per 24 mesi con garanzia, incendio e furto!
Costo effettivo 347,70 € (*vedi a pag 15)

569 €
499 €
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offerta della settimana

Via Porrara 37, 02100 Rieti. Tel. 0746 491024 / 377.5059992

Crema al mascarpone
un dolce al cucchiaio semplice,
veloce e squisito

Δ 15

Lucrezia Lante della Rovere
parla di sé e dello spett acolo portato 
in scena al Vespasiano: “Malamore- 
Esercizi di resistenza al dolore”

Δ 8

Giubileo di Desideri
si è aperto a Leonessa l’anno giubilare 
in occasione dei 400 anni dalla morte 
di San Giuseppe Desideri

Δ 10/11

Saperne di più
durante l’Inverno fronteggiamo il virus 
dell’infl uenza. Un curioso viaggio tra 
ceppi virali e rimedi

Δ 14

Rieti tinta di giallo...

 Δ segue a pag. 1

Il tema lavoro ha mille sfaccettature. 
Tornato alla ribalta l’aspetto giuri-
dico-contrattuale con la “vertenza” 

Fiat e il referendum di qualche tempo 
fa, ci siamo tutti ritrovati a parlare di 
regole, di confronto e politica sindaca-
le, di produttività e mobilità, di investi-
menti in cambio di maggior impegno e 
più rigidi vincoli organizzativi.

 Questi sono aspetti dalla grandis-
sima valenza simbolica, in grado di 
imprimere una svolta al consolidato e 
conservatore mondo del lavoro sinda-
calizzato, ma che interessano solo la 
grande impresa manifatturiera e i suoi 
collaboratori, di fatto in Italia una mi-
noranza, per quanto qualificata. Occor-
re prestare molta attenzione a quanto 
avverrà in fase attuativa dell’accordo 
ormai approvato a Mirafiori, perché 
sicuramente ciò produrrà importanti 
conseguenze in altre grandi imprese 
confindustriali, ma senza dimenticare 
che la realtà del lavoro nel nostro paese 
scorre in mille rivoli assai diversi dal 
grande fiume.

Strategie
di lavoro

Δ editoriale

di Carlo Cammoranesi
carlo.cammoranesi@frontierarieti.com

π 2



L’11 febbraio, XIX Giornata Mondiale del Malato, 
è un’occasione per fermarsi a rifl ett ere sul 
senso che la salute e la malatt ia hanno assunto 
nella nostra società e provare a muoversi 
lontano dal pensiero unico dominante

//tema

Ciò nonostante, avendo a che fare con il 
Corpo (inteso come totalità di fisico e psi-
che), tali discorsi sono implicitamente e ir-
riducibilmente politici. Il Corpo infatti, è 
il luogo di ogni agire e di ogni sentire, è il 
luogo in cui si materializzano tutti i bisogni 
e gli interessi del singolo e della società, è il 
luogo in cui confluiscono le vive tendenze 
delle epoche, al punto che non solo la sua 
identità si è fatta via via più ambigua, ma nei 
fatti costituisce uno spazio in cui le esperien-
ze individuali, i saperi e i modelli sociali si 
scontrano con il fine di rendere dominante 
un’idea esclusiva di uomo e di società.

In questa prospettiva le tecniche smetto-
no di essere neutrali e cominciano a destare 
preoccupazione. Le scienze che esplorano e 
governano il corpo e la mente sono infatti lo 
strumento con cui si disegnano i confini, gli 
scopi, i limiti e le possibilità su cui si eserci-
tano tutti i poteri.

Lontano dall’essere semplicemente “il 
mio”, il corpo non è neanche una terra di 
nessuno, essendo di fatto il risultato dello 
strutturarsi di simboli, di esigenze economi-
che, di volontà politiche, di desideri e paure 
personali e collettive.

Anche senza ricorrere alle analisi di Fou-
cault sulla bio-politica, non è difficile ritro-
vare nella nostra esperienza e nella storia 
recente le strategie di disciplinamento delle 
persone che i poteri hanno esercitato a par-
tire dal corpo.

Gli imperativi ginnici e le prescrizio-
ni ortopediche della prima metà del secolo 
scorso, non a caso, erano proprie dei regimi 
totalitari, che attraverso questi strumenti mo-

di David Fabrizi

david.fabrizi@frontierarieti.com

dellavano il corpo collettivo della “popola-
zione”, della “nazione”, delle generazioni a 
venire.

Viste con questa prospettiva, le prescrizio-
ni di fitness, di nutrizione, di ricerca di una 
qualità di vita codificata da parametri razio-
nali elaborati dalla comunità scientifica, si il-
luminano di una luce diversa, che ne mostra 
un lato inquietante. Lontano dall’apparente 
neutralità della ragione, si costringono i 
comportamenti individuali entro un perime-
tro inedito, in cui fitness e healtness conver-
gono verso modelli totalizzanti, volti a uni-
formare i Corpi entro parametri prestabiliti.

Al loro modellamento in funzione della 
guerra prossima ventura, si va sostituendo 
un altro recinto d’azione, in cui a farsi do-
minante è una nuova idea del controllo. La 
responsabilizzazione degli individui rispetto 
alle proprie azioni, il senso di colpa affianca-
to ai consigli degli “esperti” e instillato nei 
costumi alimentari, gli screaning di massa e 
l’ossessione per la prevenzione di qualunque 
patologia, il senso di difetto che ci invade 
nella malattia rispetto al sentimento dell’ine-
vitabilità della fragilità umana, sono gli stru-
menti attraverso cui il mercantilismo invade 
le sfere umane per portarvi bisogni inediti e 
nuovi consumi.

La richiesta di farmaci e prestazioni sani-
tarie è in costante aumento nelle società occi-
dentali soprattutto per l’induzione ideologica 
e la necessità economica di chi li fornisce. 

A guardar bene infatti, non può non sfug-
gire come l’allungarsi della vita sia spropor-
zionatamente inferiore agli sforzi e ai mezzi 
spesi dalla società per ottenerla, tanto più 

che gli anni 
di vita con-
quistati sono 
spesso carat-
terizzati da 
una qualità 
bassa, com-
posti come sono di solitudine e costrizione 
all’inutilità.

A completare il quadro della situazione 
attuale poi, ci sono i dibattiti che si accom-
pagnano alle nuove tecnologie riproduttive, 
ai trapianti, alla morte clinica e alle così det-
te vite vegetative. Anche qui la pretesa della 
scienza di decidere da sola dimostra un ca-
rattere totalizzante che cancella o mette in 
secondo piano le dimensioni antropologiche, 
etiche e politiche. La questione non è indif-
ferente perché determina le priorità verso cui 
indirizzare i fondi per la ricerca e la sua dire-
zione complessiva. 

Il paradigma economico inoltre, condi-
ziona anche l’assistenza riconducendola ai 
parametri del risparmio. Le politiche di pre-
venzione ad esempio contengono la contrad-
dizione di esaminare in massa i corpi dei sani 
come se fossero malati, con lo scopo di anti-
cipare la malattia e sconfiggerla ad un minor 
costo, ma con la conseguenza di trasformare 
ognuno in un potenziale malato.

Per il loro carattere universale e inevitabile, 
attorno alla salute, alla malattia e alla morte 
sono stati costruiti dalle varie culture signifi-
cati, interpretazioni, discorsi, atteggiamenti, 
strategie e gesti estremamente diversi, attra-
verso cui l’umanità ha affrontato se stessa e 
prodotto la propria cultura e la propria storia.

Conservare tale varietà di impostazioni 
dal predominio del pensiero unico di tipo 
tecnico, assieme alla salvaguardia degli in-
discutibili vantaggi che l’operatività medica 
guidata dalla scienza porta con sé, è una delle 
grandi sfide del tempo presente. Come ogni 
altro grande compito richiederebbe un impe-
gno assai maggiore di quello che attualmente 
viene attuato dalle istituzioni, dalla politica 
e dal mondo della cultura. L’allineamento 
del pensiero e la costruzione della società 
mercantile unidimensionale sarà la colpa che 
verrà rimproverata alla nostra epoca, assai 
poco attenta nel fare salva la moltitudine di 
modi in cui l’uomo ha pensato se stesso e la 
possibilità di inventare altri modi di essere 
uomo.

Per guarire davvero, il nostro tempo do-
vrebbe ricominciare a interrogarsi sull’uma-
no, su cosa sia l’essere persona, su quella 
cura autentica che è la comprensione di sé 
e dell’altro. 

In questo il cristianesimo può dare molto. 
Interrogandosi sul rapporto tra Dio e uomo, 
si è configurato, sin dalle origini, come una 
formidabile indagine su quanto di più profon-
do e autentico c’è nell’esistenza, e a partire 
da questa ricchezza risulta capace di aprire e 
rinnovare anche nel nostro tempo tecnico il 
senso della guarigione e della salvezza.

La clinica critica

La salute è lo stato di 
completo benessere fi sico, 
psichico e sociale e non 
semplice assenza di malatt ia

dalla Costituzione dell’OMS

La pratica medica, i discorsi fatti 
attorno alla salute e alla malattia, 
alle strutture, al personale e alle 
pratiche adottate per ridurre o eli-

minare la sofferenza, vengono oggi comune-
mente intesi come questioni tecniche e per 
ciò stesso le si pensa per lo più neutrali ri-
spetto alla società.
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Il corpo ha valore solo in quanto tempio 
dello spirito e quindi dell’anima, ciò che 
sopravvive al corpo è la parte invisibi-

le e il corpo è importante in quanto tempio 
dell’anima. Ma il cristianesimo non si è fer-
mato qui: alla fine dei tempi, alla seconda ve-
nuta di Cristo, vi sarà la risurrezione dei corpi 
e così la salvezza dell’uomo sarà totale.

È quanto di più distante vi possa essere 
dal sentire comune del tempo attuale. Oggi 
solo il corpo è oggetto di culto: salus corpo-
ris suprema lex. In realtà, nel cristianesimo, 
la dicotomia corpo-anima non ha molto sen-
so, dal momento che costituiscono un unicum 
inscindibile proprio perché Cristo ha colmato 
tale distacco con la risurrezione in cui corpo 
e anima sono il tutto unico in cui si manifesta 
la persona redenta. Nella modernità si parla 
poco di anima, ma di animo, e al corpo si 
contrappone la mente, per cui l’uomo è cor-
po e mente, non corpo e anima. Se la mente 
funziona e il corpo sta bene, è tutto ok. Se sta 
male l’animo, peccato, se l’anima è nel buio 
pesto non gliene importa a nessuno. L’attività 
taumaturgica di Gesù nel Vangelo non è fi-

nalizzata semplicemente a ridare 
la salute del corpo per questioni 
meramente utilitaristiche: le ri-
surrezioni, le guarigioni non sono 
altro che segni che rimandano ad 
altre realtà di ordine spirituale. 
La Bibbia letta come parola di 
Dio dentro l’esperienza storica 
umana non dà risposte teoriche 
ai problemi dell’esistenza uma-
na, dove la salute è vissuta come 

un instabile equilibrio tra sanità e malattia 
in un processo che va inesorabilmente verso 
la morte. La parola di Dio, attestata nei libri 
sacri per ebrei e cristiani, non offre neppure 
delle ricette da utilizzare sul piano operativo. 
Essa invece traccia un orizzonte nel quale si 
può vivere l’esperienza umana, segnata dal-
la malattia e minacciata dalla morte, con una 
certa fiducia e dignità. Il primo orizzonte di 
fondo è quello dell’azione creatrice di Dio 
che ha fatto ogni cosa per la vita e la bellez-
za. Egli non ha creato la morte né il male. La 
condizione mortale fa parte del limite creatu-
rale, in cui l’essere umano è chiamato a vive-
re l’esistenza nel mondo come un dono e non 
come un diritto di proprietà da rivendicare 
con prepotere e violenza. Qui si apre il se-
condo orizzonte della fede biblica: il rapporto 
di alleanza con Dio e con gli altri sulla terra. 
La condizione per una vita libera e felice è il 
rispetto delle clausole di alleanza che si rias-
sumono nell’amore a Dio come unico e agli 
altri esseri umani in un rapporto di reciprocità 
solidale. In questa prospettiva si intuisce che 
la vita e quindi la salute come qualità della 

Salute del corpo
o dell’anima?

Salus animarum suprema lex!
La salvezza delle anime è la 
legge suprema; è questo il 
principio fondamentale che sta 
anche alla base del diritto della 
Chiesa, quello canonico

Spiegazioni religiose, igieniche e 
psicoanalitiche tentano di svelare 
il perché, ma forse nessuna è sod-

disfacente; il porco è sinonimo di spor-
cizia, di peccato, di ozio: è sporco, ma le 
galline non sono da meno; è ozioso, ma 
non è che altri animali siano tanto più 
operosi; è sinonimo di peccato, qui la ri-
sposta è difficile. “Fa la vita del porco”, 
“mangia come un porco”, “dorme come 
un porco”: il povero animale è preso a 
modello di cose ritenute riprovevoli sot-
to il profilo dell’etichetta e della morale, 
ma che piacerebbe a molti praticare al-
meno per un po’.

La ragione per la quale in Oriente il 
maiale è ritenuto un po’ da tutte le cultu-
re un tabù alimentare è che la sua carne 
molto grassa in tempi in cui non c’era-
no i frigoriferi non si conservava con i 
sistemi allora usati, ma anche perché il 
maiale ha bisogno di cereali e frumento 
per nutrirsi, alimenti che l’uomo avreb-
be dovuto dividere con un animale: trop-
po costoso.

Scrive il dott. Atkinson: “Per molti 
aspetti, siamo fatti di ciò che mangia-
mo; una verità elementare che solo nei 
tempi moderni si sta affermando nella 
coscienza delle masse. Dio pose, nella 
Bibbia, una serie di limitazioni al regi-
me carneo, consigliando l’esclusione 
di quelle più dannose: il maiale, i frutti 
di mare... Anche per ciò che riguarda 
le bevande alcoliche viene sottolineato 
un ideale di astinenza e quindi di forte 
sospetto nei confronti del loro uso”. Per 
quanto riguarda il maiale, per esempio, 
gli allevatori sanno che la loro morte 
naturale è il cancro, se non macellati 
per tempo... la carne di maiale è stata 
dichiarata cancerogena dall’Organiz-
zazione Olandese per la Lotta contro il 
Cancro. Inoltre, molti maiali sono affetti 
da trichinosi, provocata da un parassita 
che si trasmette all’uomo procurandogli 
dolori, che spesso vengono curati come 
artrite o altro, perché è difficile da dia-

gnosticare. Le autopsie però indicano 
che ne sono affette il 20% delle persone. 
Come pensare che una carne simile sia 
salutare? Studi approfonditi hanno di-
mostrato tutto il pericolo per il consumo 
di carne di maiale. Altre norme alimen-
tari bibliche riguardavano: L’astensione 
assoluta dal mangiare grasso animale: 
“Parla ai figli d’Israele e di’ loro: Non 
mangerete alcun grasso, né di bue, né di 
pecora, né di capra. Il grasso di una be-
stia morta da sé, o il grasso d’una bestia 
sbranata potrà servire per qualunque 
altro uso; ma non ne mangerete affatto”. 
(Levitico 7:23-24 - L). Oggi la ricerca 
scientifica ha ampiamente documentato 
la responsabilità dei grassi saturi nell’in-
nalzamento del tasso di colesterolo nel 
sangue e, quindi, nella genesi dell’arte-
riosclerosi, con conseguenti rischi per 
cuore e cervello. Paul Dudley White, 
il cardiologo che ebbe in cura il Presi-
dente Eisenhower, negli anni della Casa 
Bianca, citò una volta Levitico 7:23, ed 
affermò: “è concepibile che tra alcuni 
anni noi medici dovremo ripetere ai cit-
tadini degli Stati Uniti d’America il con-
siglio che Dio comandò a Mosè di dare 
ai figli d’Israele tremila anni or sono”. 
Vi è sempre stato uno stretto legame tra 
proibizioni alimentari, norme religiose 
e salute in tutte le culture ed è stato un 
legame che ha garantito un equilibrio 
millenario tra religione, salute, alimen-
tazione. Equilibrio che l’uomo contem-
poraneo, vero porco in molti sensi, ha 
rotto. A pochi chilometri da noi un alle-
vatore ha visto ammalarsi e morire le sue 
capre, perché bevevano l’acqua limpida 
di un ruscello in cui un’industria chimi-
ca o cose del genere versava i residui 
velenosi frutto di un’attività assassina. 
E lui, che pensava di mangiare formaggi 
genuini, carni prelibate e bere latte sano, 
si è ritrovato un figlio con gravi proble-
mi e lui stesso si è ammalato: quando se 
ne sono accorti era ormai troppo tardi. 
L’uomo-porco, moderno e contempora-
neo, che non ha più voluto proibizioni di 
sorta in nome di una libertà che gli si sta 
ritorcendo contro, che ha voluto persino 
la libertà di bestemmiare impunito Dio, 
dandogli quell’attributo che fa accappo-
nare la pelle, che vuole mangiare come 
e quando vuole, che non accetta più li-
miti giustificando con la privacy i suoi 
festini a luci rosse, ha perso ormai ogni 
riferimento per una vita buona e mangia, 
suicidandosi, i veleni che egli stesso pro-
duce.

Vita da
porco

vita si fondano e sono definite dalle relazio-
ni positive. Pertanto il peccato come rottura 
o corruzione dei rapporti vitali è la via della 
morte. In tale contesto si comprende il rap-
porto che nei Salmi e nei testi sapienziali si 
stabilisce tra peccato, malattia e morte. Ma 
anche il giusto che vive relazioni positive si 
scontra con la dura realtà della malattia e del-
la morte. Il grido dei malati e morenti dei Sal-
mi o di Giobbe fa appello al nuovo orizzonte 
aperto da Gesù che annuncia il regno di Dio 
per i poveri e lo inaugura con la sua risur-

rezione dai morti, anticipata profeticamente 
nei segni di guarigione. Gesù affronta la sua 
morte come estremo atto di fedeltà a Dio e 
solidarietà con gli esseri umani. In tal modo 
egli trasforma la condizione umana segnata 
dal limite mortale e offre la garanzia della 
salute-salvezza. Mediante il dono del suo 
Spirito tutti gli esseri umani sono messi nella 
condizione di realizzare quell’anelito alla vita 
piena e definitiva che è presente in essi fin 
dalla creazione.

M.C.

Ispira senza dubbio 
simpatia, ma è 
da sempre stato 
considerato un animale 
sporco, termine a cui 
basta asportare la 
“s” iniziale per avere 
il nome del maiale, il 
porco appunto.

di Massimo Casciani

massimo.casciani@frontierarieti.com
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«Il giallo è vivo e gode di o� ima salute». Se la “sentenza” 
arriva da Lorenzo Viganò, dirett ore artistico di A.A.A. Giallo 
Cercasi, Festival Biennale del giallo e del noir, c’è da 
fi darsi. E, se non bastasse, la conferma della buona salute 
di cui gode questo genere (e quindi anche thriller, noir, 
poliziesco) è arrivata dal grande pubblico presente ad ogni 
appuntamento di questo evento lett erario in citt à

//speciale

Sala gremita a Palazzo Dosi per l’aper-
tura del Festival e del primo incontro 
dove Carlo Oliva, storico del giallo, 

si è confrontato con il criminologo Massimo 
Picozzi sulla “cronaca che si tinge di giallo” 
(vedi pag. successiva). Entrambi guidati sa-
pientemente da Lorenzo Viganò.

Picozzi è arrivato a Rieti per sostituire, per 
altro più che degnamente, Carlo Lucarel-
li messo ko dall’infl uenza o, come supposto 
da Viganò, «dalla vendetta di Montezuma 
cui deve aver fatto un torto». Nel secondo 
incontro, sempre Viganò, ha guidato pubbli-
co, anche qui numerosissimo, e scrittori in 
un viaggio tra generi a confronto per capire 
come è cambiato il giallo tradizionale, ancora 
assieme a Carlo Oliva: uno spettacolo le sue 
parole, i suoi aneddoti ed i suoi interventi per 
gli amanti del genere. Accanto a loro Enrico 
Pandiani, che ha scelto il Festival per presen-
tare in anteprima il suo terzo libro, Andrea 
Fazioli, giovane scrittore della Svizzera ita-
liana e l’autore di fumetti Tito Faraci, autore 

tra l’altro di uno splendido “Topolino Noir”. 
A chiudere la prima giornata Michele Pla-

cido e Pirandello con “L’uomo dal fi ore in 
bocca”. Una domenica decisamente in giallo 
il giorno di chiusura del festival che, va detto, 
se fosse durato almeno un giorno in più non 
sarebbe dispiaciuto a nessuno.

Ad aprire la giornata una colazione in gial-
lo all’Art Café che ha visto insieme autori e 
pubblico chiacchierare amabilmente di gialli e 
non solo. Tra loro anche Cecilia Scerbanenco 
che ha ricordato il padre Giorgio, indimenti-
cato e per alcuni versi insuperabile “giallista”.

Dopo brioche e cappuccino tutti alla libre-
ria Moderna dove i più piccoli hanno fatto un 
terrifi cante, ma divertentissimo viaggio, gra-
zie a “Pungo, graffi o e ringhio. Storie di mo-
stri”. Prima di pranzo un “aperitivo” con carta 
e penna per chi si è voluto cimentare con “Gli 
incipit in giallo”, prova di creatività che ha 
impegnato i presenti a “creare” l’attacco di un 
romanzo giallo. Tra i partecipanti anche una 
bambina di 9 anni che ha poi avuto una men-
zione speciale al momento della premiazione 
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per gli incipit migliori tenutasi la sera 
a Palazzo Vecchiarelli.

Ma prima della chiusura un al-
tro incontro ha conquistato i reatini: 
quello tenutosi sempre a Palazzo 
Dosi e che ha visto Viganò chiac-
chierare con gli scrittori Marco Mal-
valdi, autore di tre gialli aventi per 
protagonisti quattro vecchietti inve-
stigatori (imperdibili), Gioacchino 
Criaco, grande narratore della Cala-
bria e dei calabresi e Marco Polillo, 
scrittore ed editore di genere che per 
gli appassionati è riuscito a mettere in-
sieme un catalogo di gialli d’epoca di 
grande qualità. Poi, come tutte le belle 
cose che si rispettino, anche il Festival 
del giallo si è avviato, verso la fi ne, ma lo 
ha fatto in bellezza: a Palazzo Vecchiarelli 
con l’Associazione Avvocati alla Ribalta di 
Roma che hanno messo in scena “Il proces-
so Bebawi” accompagnati dalla voce narrante 
della scrittrice Cinzia Tani. La seconda edi-
zione del festival del giallo è stato indubbia-
mente un successo e questo successo va forse 
ricercato, l’indagine visti i temi trattati è d’ob-
bligo, nella capacità degli organizzatori – Li-
breria Moderna in primis – di aver creato un 
evento “diverso”. 

Poche parole, molti fatti, poco autoreferen-
zialismo e tanta passione. E tutto ciò è stato 
inevitabilmente avvertito dagli autori, dagli 
attori arrivati a Rieti, ma anche da pubblico. 
Che ha premiato, come era giusto che fosse, 
questo piccolo grande festival.

La città
in giallo

Incipit in 
giallo

All’interno del festival del Giallo 
e del Noir grande successo anche 
per il concorso letterario, bandi-
to dal direttore artistico, Lorenzo 
Viganò sul miglior incipit lette-
rario, che ha visto trionfare una 
cinquina di sole donne: la reatina 
Francesca Fava si è aggiudicata 
il primo premio, mentre Cinzia 
Angeloni e Luisa Di Mario sono 
arrivate rispettivamente seconda e 
terza. Il concorso ha visto, poi la 
menzione speciale per la piccola 
Lisa Turina che ha soli 9 anni ha 
incantato Lorenzo Viganò e Carlo 
Oliva, giudici della competizione, 
con un brillante incipit letterario.
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«Quando mi fermano e mi bec-
cano che sto guidando senza 
auricolare la prima cosa che 

mi chiedono è se la Franzoni è colpevole. Mi 
metto a parlare e me la scampo. Questo per 
far capire quanto il giallo sia entrato nella 
cronaca e la cronaca nel giallo. La cosa che 
molti non sanno, visto che leggendo i giorna-
li e guardando la televisione sembrerebbe il 
contrario, è che i delitti in Italia sono crollati. 
Vent’anni fa erano 1800 l’anno, oggi siamo 
a 600. sono diminuite anche le violenze ses-
suali. Il problema appunto è che fatti cruenti 
e di cronaca ci vengono propinati tutti i giorni 
ed in tutte le salse. Oggi si guarda al sensa-
zionalismo, alla crudezza del fatto criminale 
mentre i fatti di cronaca del passato sembrano 
dei veri e propri gialli. Ho un atteggiamento 
da spettatore nei confronti di libri gialli e tele-
fi lm polizieschi perché è indubbio che ci sia-
no dei buchi, ma in alcuni casi degli scrittori 
hanno anche toccato i cardini della verità. In 
questi anni è anche cambiato il rapporto tra la 

gente comune ed i fatti di sangue. Ci si stupi-
sce se i cittadini comuni si fatto appassionare 
da storie come quella di Cogne, Erba, Garla-
sco o dalla storia di Erika e Omar. Ma pensia-
mo anche che, nel giugno del 1961, per ascol-
tare la sentenza dei giudici arrivarono fuori 
dalla Corte d’Assise di Roma, oltre ventimila 
persone da ogni parte d’Italia. Per Cogne ed 
Erba le persone presenti erano trecento. Non 
dimentichiamo nemmeno che prima a scrive-
re di cronaca nera, tanto per fare un nome, 
era Dino Buzzati. Oggi qualcosa è cambia-
to e viene da domandarsi se sia la gente ad 
aver bisogno di tutte queste notizie di crona-
ca e del circo mediatico che ci gira attorno 
o se siano i giornali a creare questo bisogno. 
C’è la necessità di dare la notizia a tutti i co-
sti, peccato però che non ci sia più Buzzati 
a scrivere la storia. Oggi la realtà infl uenza 
moltissimo anche gli scrittori e quindi molto 
spesso la cronaca entra nei libri di genere. In-
fatti ogni quattro thriller nuovi ho bisogno di 
leggere un buon “vecchio” classico».

Quando “la nera”
la faceva Buzzati

Frasi rubate dall’intervento di Massimo Picozzi, 
criminologo, psichiatra e scritt ore

Placido ha partecipato in doppia ve-
ste: di attore per recitare “L’uomo 
dal fi ore in bocca” di Luigi Piran-

dello, in un Auditorium Varrone, gremito 
da un pubblico eterogeneo cui Placido ha 
anche regalato, in chiusura di serata, una 
splendida interpretazione, del V canto 
dell’Inferno di Dante; e di regista visto 
che durante l’incontro a Palazzo Dosi ave-
va invece parlato del suo ultimo fi lm su 
Vallanzasca che tante polemiche ha scate-
nato. È lui a parlare del fi lm e dell’incon-
tro con un personaggio che, dopo trent’an-
ni, ancora fa discutere.

Le critiche
«Le critiche sono partite con un pregiudi-
zio su un fi lm che in molti hanno appunto 
criticato senza averlo nemmeno visto. Le 
polemiche più giuste e che possono essere 
accettate sono quelle che arrivano dai pa-
renti delle vittime. Ma io ho fatto solo un 
fi lm non ho voluto difendere od osannare 
qualcuno. In Italia abbiamo una grande 
cinematografi a che ha affrontato temi di 
cronaca scottanti. Vedi Salvatore Giuliano 
di Rosi o Gomorra per parlare di un lavoro 

più attuale. Io ho usato Vallanzasca per ca-
pire come nasce un criminale. Solo che si è 
scatenata una polemica forse troppo forte. 
In Germania tutti i tedeschi hanno visto il 
fi lm sulla banda Baader Meinhof, per altro 
candidato agli Oscar, ed è stato un modo 
per affrontare il lato oscuro di un paese. In-
vece noi abbiamo quasi un senso di colpa a 
rappresentare le nostre pagine nere».

L’incontro con Vallanzasca
«Tornando a Vallanzasca ho chiesto al 
giudice il permesso di incontrarlo e me 
lo ha concesso. Ha una personalità scon-
certante. Ci ha raccontato (agli incontri in 
carcere oltre a Placido era presente anche 
l’attore Kim Rossi Stuart che nel fi lm ha 
interpretato Vallanzasca ndr) della sua 
giovinezza, e quando raccontava si capiva 
che era stato preso da un’euforia giovani-
le vissuta oltre il limite in quella che era 
la Milano di quegli anni. Ha anche detto 
chiaramente che non è diventato così per 
colpa di qualcuno, ma solo perché era nato 
per fare il ladro. Anche se non pensava 
che il suo percorso criminale lo avrebbe 

portato ad uccidere. In questi incontri ab-
biamo capito che si è reso conto di aver 
gettato via una splendida giovinezza». 

La confessione 
«Nel fi lm comunque ho voluto soffermar-
mi soprattutto sul percorso carcerario di 
Vallanzasca. Carcere dove lui cerca per 
etica criminale di essere ancora un capo. 
E per un po’ ci riesce, ma quando dietro 
le sbarre arriva la criminalità organizzata 
capisce che è arrivato il suo tempo. Aveva 
paura di Cutolo e infatti ucciderà anche 
un suo compagno, colpevole di aver sba-
gliato, pur di dimostrare di essere ancora 
un capo. E questo omicidio, di cui con i 
giudici non aveva mai parlato prima, lo 
ha confessato, dopo quarant’anni, pro-
prio a me e a Kim Rossi Stuart in piena 
stesura della sceneggiatura. Penso che lo 

abbia fatto perché ha sentito il bisogno di 
rimettere i suoi peccati visto che la radi-
ce cattolica è in tutti noi. Questa sincera 
ammissione è un po’ rimettere le colpe 
ad un uomo che a volte è come rimetterle 
a Dio. Questo era un fi lm necessario per 
entrare in una mente criminale. Non c’è 
nessun altro fi ne. Avevo fatto un fi lm su 
Ambrosoli ed ora è arrivato quello su Val-
lanzasca. Punto. Non vuole assolvere, né 
condannare, ma solo raccontare. Nessuno 
comunque è obbligato a vederlo». 

Il lato “oscuro” di Pirandello
«Perché ho scelto Pirandello per questa 
rassegna? Perché è uno che a volte, anche 
con personaggi quotidiani e senza alcun 
rapporto con la criminalità, in alcune ope-
re c’è una componente inquietante e gial-
la come appunto ne L’uomo dal fi ore in 
bocca». 

Tra gli ospiti della due giorni A.A.A. Giallo Cercasi anche l’att ore 
e regista Michele Placido è stato presente a Rieti

Vallanzasca ha un fiore in bocca

“Punto, graffi o e ringhio. Storie di mostri!” 
letture ad alta voce per bambini alla Libre-
ria Moderna.

Lisa Turina, nove anni, menzione speciale 
nella prova di creatività “L’incipit in giallo”.

Il Festival è stato corredato dalla mostra 
d’arte contemporanea Giallo e dintorni, 
curata da Barbara Pavan ed ospitata nei 
locali della Libreria Moderna dove le opere 
(pittoriche e fotografi che) rimarranno fi no 
al prossimo 2 marzo.
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Incontro con Andrea e Silvia all’interno 
della Libreria Moderna, dove ancora 
sono presenti “tracce” evidenti del pas-

saggio del giallo e del noir. Sul grande ban-
cone e sulle mensole i libri degli autori che 
nella due giorni del Festival sono passati a 
Rieti.

Soddisfatti quindi. 
S: «È stato sicuramente ripagato il pro-
getto. Nel senso che come tipo di festival, 
rispetto anche a tanti festival del giallo 
fatti in Italia e che hanno una fama più 
ampia, sicuramente a livello di contenuti 
e importanza degli ospiti quello svoltosi 
in città è stato più che dignitoso. E questa 
seconda edizione si è sicuramente imposta 
come modello da poter proseguire».

Guardate al futuro. 
S:«Come obiettivo abbiamo quello di 
allargare i confi ni della città, magari 
pensando anche ad un allargamento dei 
rapporti con le istituzioni, che sono im-
portanti se questo progetto di Festival del 
giallo può servire esportare l’immagine 
della città, o magari con qualche partner 
privato. Investire sulla cultura visto che lo 
Stato lo sta facendo sempre di meno, se-
condo me è una cosa a cui pensare».

I commenti a caldo.
S:«Ritorno di commenti certamente po-
sitivo perché chi apre bene le orecchie e 
gli occhi e si è guardato intorno in questi 
giorni, si è accorto che è accaduto qual-

cosa di carino e di prezioso. Le persone 
e gli autori stessi hanno scoperto questa 
città in grado di accogliere con molto af-
fetto e molto calore. Rieti è comunque un 
piccolo centro ben conservato che pochi 
conoscono anche solo di nome. Gli autori 
sono tornati a casa ed hanno già contat-
tato gli editori per riferire che si sono tro-
vati molto bene, il progetto era riuscito, 
le giornate sono state interessanti, l’acco-
glienza è stata stupenda e che sperano di 
tornare. Il riscontro è positivo anche per 
Lorenzo (Viganò, direttore artistico del 
Festival ndr) che ha seguito con la solita 
serietà e passione tutti i lavori stabilendo 
anche un contatto molto amichevole con 
chi è venuto a seguire le due giornate». 

Giornate che hanno visto moltissimo pubbli-
co considerando che era un fine settimana 
e il tempo era ottimo. E per di più il giallo 
magari non è un genere amato da tutti.

S:«Qualcuno infatti quando veniva in li-
breria e leggeva del festival diceva che il 
giallo non era il suo genere, ma credo che 
al Festival si sia parlato anche di lette-
ratura».
A: «Il nostro obiettivo era completamente 

differente. Non volevamo imporre 
un genere letterario. E’ normale 
che ogni lettore ha il suo gusto 
però è anche vero che avere la 
possibilità di confrontarsi con au-
tori di libri che sono comunque 
scrittori tra i più importanti del 
momento per quanto riguarda il 
giallo italiano è una cosa impor-
tante. Non solo ma all’interno del 
giallo si dividono stili differenti. 
E’ sicuro che lo stile di Fazioli 
non è paragonabile a Lucarelli 
che scrive gialli, ma di taglio più 
giornalistico. Fazioli scrive anche 
di letteratura gialla. O Pandiani o 
Polillo, una persona anche piuttosto 
brillante o lo stesso Malvaldi. Perciò 
dire non mi piace il giallo, non è il 
mio genere, è limitante. Il giallo non è 
solo il morto ammazzato».

Infatti la cosa importante è che gli autori ar-
rivati a Rieti sono tra quelli che fanno la vera 
letteratura gialla.

A: «Il gusto è importante perché possono 
comunque non piacerti, ma anche tra i let-
tori di giallo c’è l’autore che piace e che 
non piace però la qualità è indiscutibile». 
S: «I diversi toni del giallo, come li ave-
va defi niti Viganò, non hanno immiserito 
il giallo, ma hanno fatto in modo che si 
arricchisse di nuovi valori e sfumature e si 
avvicinasse di più alla letteratura». 
A: «Oggi a livello letterario almeno se-
condo me e almeno in Italia, il giallo 
esprime quanto più di innovativo e di pre-

a cura di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com

Questioni di stile
Andrea Petrini e Silvia Dionisi, organizzatori del festival, 
sono stanchi ma decisamente soddisfatt i di come la 
lett eratura di genere e la citt à si stiano dimostrando 
capaci di una intesa al di là delle previsioni
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In chiusura della seconda 
edizione del Festival 
biennale del Giallo e 
del Noir è d’obbligo 
una chiacchierata con il 
dirett ore artistico Lorenzo 
Viganò

Lorenzo Viganò siamo alle battute finali. 
Tiriamo le somme di questa seconda edi-
zione.
«Eravamo partiti per cercare il giallo, per 
vedere dov’era fi nito e se era fi nito. Se-
condo me siamo arrivati a questo: il gial-
lo vive e gode di ottima salute. Abbiamo 
capito che è un linguaggio, è un mezzo, è 
una fotografi a della realtà e questa è la 
sua forza. Sta proprio nelle diverse strade 
che questo essere vivo. Se fosse un giallo 
fermo alla tradizione o legato unicamente 
alla lettura della realtà o all’evasione sa-
rebbe sterile, invece la vita che lo anima è 
data da questi risvolti, dalle mille cose che 
lo rendono in piena salute».
Il giallo quindi ha allargato i suoi orizzonti. 
«A.A.A. Giallo Cercasi voleva rispondere 
anche alla domanda su come queste dira-
mazioni portano il giallo. E la risposta è 
che con tutte le sue sfaccettature è un ge-
nere che non è più soltanto tale, è molto di 
più, è a tutti gli effetti letteratura con mille 
sfaccettature. Ma sta benissimo» 
Questo allargare gli orizzonti ha portato 
molti scrittori a voler essere giallisti per 
forza. Un’arma a dopo taglio in alcuni casi 
e non un bene per il giallo stesso.
«Diciamo che spesso viene scelto il lin-
guaggio del giallo perché appassiona il 
lettore, lo tiene legato attraverso questa 
struttura. Chi scrive riesce a costruire più 
facilmente una storia perché per scrive-
re un giallo ci sono elementi precisi. Dal 
punto di vista dello scrittore è rassicuran-
te, ma è chiaro che questo ha una doppia 
faccia. Il libro che ne viene fuori può es-
sere ottimo, oppure sterile e seguire una 
struttura che è un po’ mediocre. Questo 
però non è un difetto del giallo, ma di 
tutta la letteratura. Semmai un difetto è 
pensare, da parte di chi scrive, che utiliz-
zando una struttura come quella del giallo 
l’obiettivo si raggiunge per forza». 
Da dove nasce la tua passione per il giallo?
«Nasce da tutto quello che in questa due 

La certezza della
soluzione migliore
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Presentato alla “Giovanni Pascoli” il 
progett o che ha coinvolto gli alunni 
delle classi quinte di Villa Reatina,
Piazza Tevere, Vazia
e Piani di Poggio Fidoni
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zioso esista dal punto di vista narrativo. 
Gli altri generi sarà per una questione an-
che di cose già raccontate è diffi cile tro-
vare un autore veramente bravo. Il giallo 
in è il genere che esprime un po’ più un 
lavoro di ricerca e gli autori, anche quelli 
presenti a Rieti, hanno ognuno una sfuma-
tura diversa ed uno stile diverso». 

Parliamo della terza edizione.
S: «Pensando ad un possibile prossima 

edizione credo possiamo pensare e 
sperare, per come gli autori hanno 

raccontato questa due giorni ai 
loro editori, che siano gli editori 

stessi che per la prossima volta 
possano contattarci per porta-
re al Festival i loro autori».
A: «Intanto una piccola sod-

disfazione ce l’abbiamo avuta 
perché quando un editore come 
la Instar, non grande, ma raffi -
nato, si dice contento di poter 

anticipare l’uscita del libro di 
Pandiani, l’autore più importan-
te della casa editrice, per questo 

Festival, per noi è stato un grande 
regalo». 

Arriverà qualche straniero?
A:«Avevamo contattato Javier 
Cercas lo scrittore spagnolo (ulti-

mo libro “Anatomia di un istante” 
sul tentativo di colpo di stato in 

Spagna nel febbraio del 1981) 
che non è potuto venire per una 
questione logistica. Era in Ita-
lia una settimana prima e si 
era fermato. Poi però è dovuto 
rientrare in Spagna».
S: «Forse qualche spagnolo o 
magari un francese, come Serge 
Quadruppani».
A: «Intanto ti sveliamo una cosa 
che ci ha fatto veramente piace-
re. In occasione di un incontro 
che abbiamo avuto qui a Rieti 
con Massimo Carlotto, a cena si 
parlava di giallisti meridionali 
che non c’erano. Proprio in quei 
giorni stavo leggendo “Anime 
nere” di Gioacchino Criaco, un 

autore calabrese. Così a notte fon-
da Silvia viene in libreria, prende 
il libro e lo dà a Carlotto che lo 
legge la notte e la mattina ci dice 
che non è male. Insomma Car-
lotto ha contattato Criaco e 
oggi lavorano anche insieme».
S: «Poi gli ha presentato 
Quadruppani in Francia e 
proprio lì uscirà una rac-
colta di racconti tra cui uno 
di Criaco e “Anime nere” 
sarà tradotto in francese». 
A: «Quando Criaco è sta-
to ospite al Festival gli ho 
raccontato questo episo-
dio e mi ha detto che lo 
sapeva perché Carlotto 
gli aveva detto che era-
vamo stati noi a fargli 
leggere il suo libro. Il 
costo di Criaco al Fe-
stival è stato di un caffè, 
sotto minaccia, nel sen-
so che non voleva gli of-
frissi nemmeno questo».

giorni è venuto fuori. Nasce per essere 
rassicurato che il colpevole alla fi ne viene 
assicurato alla giustizia, nasce per l’in-
treccio, nasce perché è uno specchio della 
realtà. Il giallo deve avere un happy end; 
infatti Durrenmatt ha scritto il requiem del 
giallo perché nel suo libro “La promessa” 
non ti dice come va a fi nire. E se vogliamo 
questo è un requiem per il giallo, ma è an-
che uno specchio della realtà che viviamo 
circondati da una serie di fattacci e di de-
litti che raramente riescono ad arrivare ad 
una soluzione. Quindi il giallo può portare 
all’arresto del colpevole, ma può anche 
non rassicurarti. In entrambe le forme è 
comunque uno specchio della vita. Proba-
bilmente mi ci sono appassionato perché è 
una letteratura che non è vero che non ti 
suggerisce niente. Perché i personaggi ri-
escono a darti una dimensione molto vici-
na al realtà e ad insegnarti delle cose. Mi 
sono sempre interessato della realtà. Per 
esempio con Carlo Lucarelli trattavamo i 
fatti di cronaca come fossero dei gialli ed 
ecco i due fi umi che si uniscono e quindi 
possiamo dire che il giallo rimane una let-
teratura d’evasione, ma non solo».
Il primo giallo letto.
«Credo aver incominciato con Scerbanen-
co e la quadrilogia di Duca Lamberti che 
rappresenta una Milano per un milanese 
molto affascinante. Scerbanenco racconta 
e fotografa la realtà degli anni Settanta 
nel passaggio dalla microcriminalità alla 
criminalità organizzata. È un modo per 
conoscere storicamente la realtà perché il 
giallo fotografa la storia anche quello che 
ti circonda. Se leggi Scerbanenco e Sime-
non la lettura ti da un grande piacere e 
non è tutto a quell’altezza lì».
Tre libri che non possono mancare nella 
libreria di chi ama questo genere.
«“La quadrilogia di Scerbanenco”, “Gli 
intrusi” di Simenon che è un giallo un po’ 
atipico e senza Maigret, quasi una storia 
della camera chiusa, e forse “Dalia nera” 
di Ellroy anche se un altro grande libro di 
quest’autore americano, nonostante non 
sia un vero e proprio giallo è “I miei luo-
ghi oscuri” che racconta dell’uccisione 
della madre».
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Δ segue da pag. 6

Scopo del progetto quello di po-
tenziare le competenze neces-
sarie agli alunni per il successo 

scolastico. Il progetto era articolato in 
due laboratori musicali e due di scrit-
tura creativa in italiano e in inglese. Gli 
alunni partecipanti, attraverso suoni e 
ritmi sono stati guidati nella produzio-
ne di testi che hanno poi presentato ai 
genitori proprio alla scuola “Pascoli”.
Oltre ai racconti dei ragazzi che hanno 
partecipato al progetto, per altro va det-
to tutti preparatissimi e con un’ottima 
dialettica nell’esporre il lavoro svolto, 
durante il pomeriggio i presenti hanno 
anche ricevuto un libro contenente tutti 
i lavori realizzati dagli alunni stessi.
Ad aprire il libro le favole scritte da-
gli alunni della classe I D della scuola 
secondaria di primo grado “Pascoli”. 
Ognuno di loro, al termine di un lavoro 
sul genere letterario della fi aba, ha scrit-
to una storia dove i protagonisti vanno 
da Cenerentola, al lupo e i capretti, pas-
sando per Brontolo e Prezzemolina, per 
arrivare ai Tre Porcellini. Tutti perso-
naggi “classici” inseriti però in conte-
sti immaginari o moderni. Ne è venu-
to fuori un lavoro notevole con alcuni 
racconti che meritano realmente anche 
solo per la grande fantasia con cui que-
sti scrittori in erba hanno affrontato la 
pagina bianca. A coordinare i lavori le 
professoresse Enrica Rinalduzzi e Anna 
Rita Panfi lo. A chiudere il libro ci sono 
invece le storie ed i lavori realizzati e 
scritte dagli alunni delle classi V A e V 
B dell’Istituto Comprensivo, che hanno 
potuto sviluppare il loro estro creativo 
sulla fi gura di Cappuccetto Rosso e sul 
colore rosso.

Questi i titoli e gli autori dei racconti:
“Adulfo e Ginolfo” Kristiana Qerosi; 

“Cenecatastrofe” Aurora Ciccotti; “Un 
gatto dispettoso” Marta Di Gregorio; 
“Frank” Gaetano Conti; “Albert e lo 
strano scrigno” Marika Nobili; “Come 
la lucertola rubò il fuoco al giaguaro” 
Giulia Ianni; “Gonnellina Rossa” Lo-
renzo Valeri; “I due bambini” Beatrice 
Carosi; “Il lupo e i sette capretti rac-
contata dal lupo” Martina De Santis; 

“Il cavaliere uccide il drago” Lorenzo 
Casciani; “Brontolo e il fantasma” Gia-
da D’Angeli; “Una mattinata stramba” 
Allegra Fusacchia; “La storia di una 
grande amicizia” Giulia Ianni; “Questa 
storia è ambientata in un tempo lonta-
no” Tiziana Castrucci; “Se vincessi alla 
lotteria...” Martina Gianferri; “La storia 
di Prezzemolina raccontata dalla stre-
ga” Lorenzo Raus; “Natale per sempre” 
Yassine Es Sahhal; “Il regno del drago 
d’oro” Asia Rosa Manili; “Il sogno” 
Rachele Panfi lo; “I tre porcellini det-
ta dal fratello più grande” Erika Pace; 
“Cenerentola” Giulia Rotili. 

Alla realizzazione del libro hanno 
partecipato, con i loro lavori – disegni, 
racconti e fi lastrocche – anche gli alunni 
delle scuole: “Lombardo Radice” clas-
se V A (Alessandro Signoretti, Loren-
zo Pitorri, Elisabetta Ciani, Francesco 
Fasciolo, Giada Festuccia, Leonardo 
Fiori, Giorgia Rinaldi, Leonardo Petril-
li, Michela Patarini, Nicolò De Amicis, 
Rachele Franceschini, Nicolò Impera-
tori, Silvio Petrongari); Piazza Tevere, 
classe V A (Simone Samperna, Martina 
Passi, Alessia Di Lorenzo, Silvia Ri-
naldi, Alessandro Fabiani, Pier Marco 
Graziani, Rachele D’Angeli, Cristina 
Rossi, Claudia Ferro, Gabriele Gentile, 
Michela Galasso, Giovanni Carnassale, 
Giulio De Santis, Luca Vecchi, Kety 
Guadagnoli) classe V B (Vanessa Pitot-
ti, Sara Piergiovanni, Gianluca Beldini, 
Chiara Manchia, Elisa Corvi, Luca Fa-
biani, Silvia Beali, Solidea Cherubini, 
Marta Spadoni, Rossana Rinaldi, Fede-
rica Russo, Andrea Ercolani, Cristina 
Ieiè, Alessia Di Felice, Irene Imperato-
ri, Fabio Morlacchetti, Janira Grillotti, 
Rossana Delucia); scuola Vazia, classe 
V A (Giada Buzzi, Giulia Ciani, Noe-
mi Bianchetti, Nicolò Tolli), classe V 
B (Leonardo Cervelli, Matteo Munalli, 
Rocco Patrizio, Nicolò Panitti, Valerio 
Arabi, Davide Panitti); scuola Villa Re-
atina, classe V A (Aurora Santucci, Ak-
sana Maria Durznik, Maria Giuseppina 
Ferri), V B (Ludovico Cordella, David 
Melchiorri, Alessandro De Angelis, 
Mattia Dala).

Δ libri e scuola

Scuola: progetto 
continuità

Δ libri e scuola

Frontiera Δ anno XXVI n.5 Δ 12 febbraio 2011



//locale

E’ stata Lucrezia Lante della Rovere ad aprire 
l’edizione 2011 del Cammino dei Racconti, la 
rassegna teatrale fi nanziata dalla Provincia di Rieti 
e promossa dall’omonima associazione. Proprio 
l’att rice romana ha inaugurato la prima serata della 
manifestazione e lo ha fatt o parlando di donne 
portando in scena al Flavio Vespasiano, lo spett acolo 
“Malamore- Esercizi di resistenza al dolore” tratt o 
dal libro scritt o da Concita de Gregorio

È proprio la Lante della Rovere a spie-
gare a Frontiera la scelta di un testo 
che parla di donne e del loro dolore, 

fi sico, ma anche morale. Tante storie e, ap-
punto, tante donne raccontate da un’unica 
interprete che ha dato voce ai loro dolori, 
dubbi e anche speranze. 

Perché la scelta di questo testo?
Era una necessità. Potrei dire che nasce 
anche dal bisogno personale di raccon-
tare il dolore senza piangerci addosso. E 
su questo è stata pienamente d’accordo 
anche Concita. Insomma dolore sì, ma 
anche la vittoria della vita e dello spirito 
femminile.

Lei ha detto di aver letto il libro in un 
momento in cui le pagine di cronaca erano 
piene di storie di violenza sulle donne. 

È vero. Ed è per questo che ho voluto af-

» il progetto
Il settimanale diocesano vuole 
essere qualcosa di più di un foglio 
stampato. Per linea editoriale cerca 
di fare dell’informazione veicolo di 
incontro e scambio con la città e nella 
città. Per proposito vuole affermare 
la forza delle idee per sottrarre le 
notizie alla cronaca e farne occasio-
ne di fatti nuovi. Per convinzione 
crede nella cultura e nel saper fare e 
intende diffonderli secondo le proprie 
possibilità. In questa direzione dà 
occasione di imparare gli strumenti e 
le procedure necessarie alla produzio-
ne di un giornale a ragazze e ragazzi 
delle età comprese tra la scuola media 
superiore e l’università.

» il corso
La corretta impaginazione di un gior-
nale richiede conoscenze e capacità 

estese nei vari campi della grafi ca 
(gestione del testo, illustrazione, 
fotoritocco) e dell’informatica. Saper 
impaginare un giornale vuol dire sa-
persi confrontare con una moltitudine 
di attività che arricchiscono il proprio 
bagaglio di saperi e che ognuno può 
utilizzare secondo i propri scopi. 
L’esito fi nale del corso consisterà 
nell’inclusione e stampa in «Frontie-
ra» delle pagine create dai corsisti, 
in modo da dare prova concreta dei 
risultati raggiunti.

» le condizioni
La sede delle attività è la redazio-
ne del settimanale «Frontiera». La 
redazione non fornisce i computer per 
poter operare concretamente. Di con-
seguenza è necessario che chi vuole 
imparare arrivi munito del proprio 
portatile.
Il software utilizzato sarà composto 

esclusivamente da applicativi open 
source di qualità, le cui procedure e 
concetti chiave sono del tutto equi-
valenti ai modi d’uso dei programmi 
commerciali. I software sono multi-
piattaforma, funzionano cioè, di mas-
sima, sui più diffusi sistemi operativi. 
L’ideale è lavorare su Ubuntu o un’al-
tra distribuzione di Linux. Le lezioni 
sono gratuite e sono tenute da chi 
concretamente produce «Frontiera». 
Il corso non ha come scopo nessun 
attestato, diploma o credito scolastico 
né titoli riconusciuti dal mondo del 
lavoro. Ci interessa promuovere il 
piacere di conoscere e di saper fare 
per l’utilità che hanno in se stessi. 
Unica condizione per accedere agli 
insegnamenti è la sottoscrizione di un 
abbonamento annuale al settimanale. 
Il corso non ha un numero preordina-
to di lezioni: andrà avanti fi n quando 
ci sarà interesse e piacere di imparare 
ed insegnare.

redazione aperta

Diocesi  d i  R iet i

CORSO GRATUITO

CON SOFTWARE OPEN SOURCE

IMPARARE
A IMPAGINARE
UN GIORNALE

Per iscriversi o avere ulteriori informazioni scrivere a: educazione@frontierarieti.com
oppure telefonate alla redazione di Frontiera il giovedì e il venerdì dalle 10.30 alle 12.00

E’ stata Lucrezia Lante della Rovere ad aprire 
l’edizione 2011 del Cammino dei Racconti, la 
rassegna teatrale fi nanziata dalla Provincia di Rieti 
e promossa dall’omonima associazione. Proprio 
l’att rice romana ha inaugurato la prima serata della 
manifestazione e lo ha fatt o parlando di donne 
portando in scena al Flavio Vespasiano, lo spett acolo 
“Malamore- Esercizi di resistenza al dolore” tratt o 
dal libro scritt o da Concita de Gregorio

Lucrezia
e il malamore

di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com

frontare questo viaggio che mi ha toccata 
nel profondo. Ogni giorno sentiamo di epi-
sodi orribili che vengono commessi contro 
le donne solo perché si vuole privarle della 
loro libertà. E questo ci fa domandare se 
per caso non si stia tornando indietro.

Chi è che toglie la libertà alle donne?
Uomini che non accettano l’autonomia 
che le donne hanno conquistato con fatica.

Come viene affrontato il dolore sia nel libro 
che nello spettacolo?

L’ho detto. Non volevamo affrontare que-
sto tema con la crudezza e la freddezza 
della cronaca, ma guardarlo invece in 
modo poetico, lasciando da parte il sen-
sazionalismo. Insomma volevamo far ri-
fl ettere. E per aiutarci a rifl ettere ci sono 
personaggi incredibili. C’è la topolina che 
sposerà il gatto, per amore, e verrà man-
giata. C’è Dora Maar la fotografa com-

pagna di Picasso che ha diviso con lui 
un amore diffi cile. Jaqueline du Pré che 
suona il violoncello e sorride a ogni fi tta 
alle ossa del braccio malato. E poi donne 
comuni, tutte con le loro storie di dolore, 
ma anche resistenza e amore. 

Lucrezia, cosa significa essere donna oggi.
La donna di oggi è la donna elastico. Mi 
piace il mondo femminile, perché ogni 
donna ha le sue trecento sfaccettature. È 
madre, amica, moglie, la donna in carrie-
ra, la lavoratrice e deve combinare insie-
me mille pensieri e mille azioni. Il mondo 
femminile mi affascina proprio per questo.

Teatro, televisione, cinema e con ruoli ogni 
volta diversi. 

Nel lavoro, sono un cane sciolto e consi-
dero questo mio modo di essere una qua-
lità. Mi piace andare ad annusare in cose e 
generi diversi. Nella scelta dei personaggi 
non sono una stratega e per questo posso 

passare dal portare in scena un autore rus-
so a vestire i panni della poliziotta per una 
serie televisiva.

Parlando della sua biografia ha detto che 
tutto le è sempre capitato per caso.

È vero. Le cose capitano, poi però biso-
gna saperle afferrare. E’ un come dire che 
i treni passano però dobbiamo anche esse-
re capaci di salirci sopra. Bisogna sempre 
tenere le antenne bene alzate. Io sono sta-
ta anche fortunata perché ho sempre avuto 
un istinto sano che mi ha guidata.

Ha dei rimpianti?
No.

E il futuro?
Procedo alla giornata. In questo momen-
to sto affrontando queste fi gure di donne, 
raccontate in Malamore, con grande pas-
sione e oggi mi godo questo. Domani avrò 
tempo per pensare al futuro.

Δ intervista
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Si svolge Sabato 12 Febbraio il concerto di 
benefi cenza presentato dal fondatore di Cuore 
Africa, Corrado Salmè, per la raccolta di fondi che 
serviranno a fi nanziare la missione Cuore Africa 
per il prossimo viaggio missionario del 17-25 
marzo in Burkina Faso.

Nomina consequentia rerum, secon-
do l’antico adagio dei Romani: ciò 
è quanto mai vero, come dimostra 

l’attento ed accurato Dizionario etimologi-
co dei toponimi comunali reatini dato alle 
stampe da Massimo Palozzi ed offerto a 
chi rinnova l’abbonamento o si abbona per 
la prima volta a Frontiera perché possano 
avvalersi di un piccolo, prezioso strumento 
di conoscenza del nostro territorio, sospeso 
fra le memorie del passato e l’ansia di un 
futuro quanto mai difficile da disegnare.

Il Dizionario si compone di settantatré 
schede, una per ciascuno dei comuni 
della provincia di Rieti, sintetiche nella 
forma, sistematiche nel metodo, essenziali 
nei contenuti che danno ragione degli etimi 
e delle vicende storiche che di volta in volta 
li hanno preceduti e determinati. 

La lettura è gradevole, ricca di 
spunti di riflessione, utile a dare 
risposta a tante curio-
sità ed a suggerirne 
altre, definendo nuove 
piste di ricerca che si di-
panano fra linguistica ed 
etnografia, storia locale e 
storia generale via via fino 
ad approdare alla cronaca 
politica ed amministrati-
va dell’epoca contemporanea. I toponimi, 
illustrati uno ad uno nella complessità delle 
loro origini, contribuiscono infatti a dare 
consapevolezza del senso e del significato 
identificativo che legava intimamente un 
tempo l’individuo alla comunità, radici pro-
fonde da recuperare nel presente globaliz-
zato che rischia di massificare e/o proporre 

Δ Dizionario
etimologico dei

 comuni reatini

Abbonarsi conviene sempre di più! Un regalo esclusivo per gli
abbonati a Frontiera

Quanti si sono abbonati o 
hanno rinnovato l’abbona-
mento a partire da settembre 
2010 possono ritirare l’omag-
gio presso la redazione di 
Frontiera. Inoltre è possibile 
pagare il nuovo abbonamen-
to o il rinnovo presso la curia 
vescovile e ricevere il libro 
contestualmente al saldo.

stereotipi mediatici sostanzialmente privi di 
autenticità. Un glossario, una aggiornata bi-
bliografia corredano il saggio, che può trovare 
un opportuno utilizzo nelle scuole primarie e 
secondarie della provincia di Rieti. 

È un piccolo dono prezioso, che i 
lettori di Frontiera sapranno senz’altro 
apprezzare.

MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
a colori e in bianco e nero

MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
a colori e in bianco e nero

Macchine per uffi cio
vendita e assistenza
di Paolo Antonini

Via Fratelli Sebastiani 215/217 Rieti
Tel. 0746 271805 – 0746 497121

ogni mercoledì alle 21,00 circa su TCL
(canale 116 del digitale terrestre)
va in onda la trasmissione curata

dal servizio diocesano per il progetto culturale,
con repliche nei giorni successivi anche in altri orari

La Diocesi in TV

Chi ha la montagna nel cuore non 
può prescindere dai suoi aspetti 
culturali e spirituali: cultura in 

montagna e cultura di montagna sono 
componenti fondamentali affi nché ogni 
amante della montagna sia più consa-
pevole dei valori e dell’identità dell’es-
sere montanari. In questa II edizione di 
“Montagne nel cuore”, promossa dal 
CAI di Rieti e fatta di fi lm, libri, in-
contri alpinistici, idee per la montagna 
e musica sui monti, particolare impor-
tanza è data al tema della sicurezza in 
montagna, sia dal punto di vista della 
frequentazione come semplici escur-
sionisti, sia dal punto di vista dell’al-
pinismo estremo. E questo aspetto è ri-
cordato attraverso il pluripremiato fi lm 
Karl, in cui è protagonista il famoso 
alpinista Karl Unterkircher morto pochi 
anni fa in un crepaccio (serata 12 feb-
braio). La conoscenza non è solo rela-
tiva alle tecniche, né si limita all’espe-
rienza: deve anche mettere in relazione 
sentimenti ed emozioni, gioie e paure, 
anche attraverso la storia raccontata da-
gli altri. Ecco perché una viva parteci-
pazione di pubblico c’è stata alla proie-
zione scorsa del capolavoro di Rébuffat 
e attesissimo è l’incontro con il mito 
vivente dell’alpinismo mondiale Kurt 
Diemberger (pomeriggio del 5 mar-
zo): attraverso la narrazione emotiva si 
comprende meglio la complessità della 

montagna, maestra di vita, dispensatri-
ce di grandi emozioni, ma si soppesano 
anche pericoli e rinunce. Una mascotte 
per l’Alpinismo Giovanile è la campa-
gna pubblicitaria ideata dagli studenti 
del Liceo Artistico di Rieti per il CAI. 
“Montagne nel cuore”, con l’apporto 
della Cineteca del CAI e di Trentofi l-
mfestival, è patrocinata dalla Provincia 
e dal Comune di Rieti, con il concorso 
di altri enti. Ingresso gratuito. Ulteriori 
info: www.cairieti.it.

Il progetto ha diversi obiettivi, tra cui 
quello di salvare dalla malaria quan-
ti più bambini possibile. E’ a questo 

che serviranno i 5 € richiesti in dona-
zione a tutti i partecipanti perché, come 
dice M.Pia Flamini, Presidente dell’As-
sociazione LA RACCOLTA ONLUS, 
promotrice dell’iniziativa, “con questi è 
possibile salvare la vita ad un bambino 
la cui unica colpa è quella di essere nato 
in una situazione di estremo disagio”. La 
manifestazione di Sabato 12 Febbraio si 
svolgerà tra i tipici cori africani conditi 
da musica gospel, alternati alla presenta-
zione dei progetti per il Burkina Faso di 
Cuore Africa. Il concerto sarà ripreso da 
Fulvio Iampieri per Retezero tv. (www.
retezero.tv) L’appuntamento è presso la 
Sala Congressi del Consorzio per lo svi-
luppo industriale della provincia di Rieti 
dalle ore 17 alle 19.30. L’invito valido 
per l’ingresso può essere anche preno-
tato tramite l’associazione La Raccolta 
ONLUS, telefonando al 328.7027236 o 
recandosi alla Casa del Volontariato di 
Rieti. 

“Non è la prima volta che ci occu-
piamo della Missione Cuore Africa”, 
racconta M.Pia Flamini, “abbiamo già 
organizzato un pomeriggio di danza, 
musica e parole al Centro Commercia-
le Perseo durante il periodo natalizio e 
una raccolta di vestiti estivi per bambi-
ni e medicinali per il primo soccorso. 

Maggiori informazioni sui progetti e 
sulle attività della missione possono 
essere cercate su Youtube sotto “Cuore 
Africa 1 e 2” o tramite il sito www.cuo-
reafrica.org”.

Ma sono anche altre le attività che 
organizza l’associazione, nata dal desi-
derio dei volontari di aiutare le persone 
in diffi coltà in maniera attiva, attraver-
so le capacità individuali in loro pos-
sesso, come danza, canto, conoscenza 
di lingue straniere, ecc.

Con il loro entusiasmo hanno portato 
avanti numerosi progetti di solidarietà, 
tra cui l’iniziativa “VOGLIA DI NA-
TALE 2010”: due serate dedicate alla 
celebrazione del “re dei re” con canti e 
musica gospel, accompagnate da dan-
za, con la partecipazione dei bambini e 
“Special Olympics”. La Raccolta ON-
LUS ha organizzato ed organizza anche 
seminari per affrontare temi delicati 
che riguardano la famiglia e la persona, 
come auto-stima, disciplina, comunica-
zione, guarigione interiore. La parteci-
pazione a tali iniziative è chiaramente è 
libera e aperta a tutti. 

Chiunque fosse interessato alle 
iniziative può contattare la Sig.
ra Maria Pia Flamini, presiden-
te di “La raccolta ONLUS” al 
328/7027236.  

A Rieti e sul Monte Terminillo il Cai di Rieti, 
inaugura percorsi di cultura in montagna

Il ritmo della solidarietà

Δ iniziative Δ iniziative
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Indulgenza plenaria
nell’anno giubilare

In occasione dell’anno giubilare di 
San Giuseppe da Leonessa, il tribu-
nale vaticano, per speciale mandato 

del Papa, concede un anno giubilare con 
annessa indulgenza plenaria alle solite 
condizioni (confessione sacramentale, 
comunione eucaristica e preghiera secon-
do le intenzioni del Papa) da lucrare per 
i fedeli e le anime del Purgatorio a modo 
di suffragio, dal 4 febbraio di quest’an-
no al 4 febbraio del 2012, nel santuario 
di Leonessa e in altre chiese determina-
te dal Vescovo di Rieti, in cui i fedeli si 
recheranno per le cerimonie liturgiche o 
nelle quali reciteranno il Padre nostro, il 
Credo e preghiere alla Madonna e a San 
Giuseppe da Leonessa.

Gli anziani, gli infermi e coloro che 
non possono recarsi nelle chiese, potran-
no parimenti godere della indulgenza 
plenaria se si uniranno spiritualmente, 
sempre alle solite condizioni, alle cele-
brazioni e ai pellegrinaggi, offrendo le 

loro sofferenze.
Tutti i fedeli potranno lucrare l’indul-

genza parziale se col cuore contrito e 
compiendo opere di misericordia invo-
cheranno san Giuseppe.

Con l’altro documento, un decreto, il 
medesimo tribunale apostolico concede 
al Vescovo di Rieti di impartire la be-

nedizione Papale, sempre con annessa 
indulgenza plenaria, alle condizioni pre-
scritte come sopra, nel giorno che lo stes-
so Vescovo riterrà opportuno, e che po-
trà essere lucrata anche dai fedeli che la 
riceveranno per radio o televisione (ope 
instrumenti televisifi ci vel radiophonici 
propagatos). 

Con l’occasione si ricorda che l’indul-
genza non è la remissione dei peccati, che 
si ottiene con la confessione sacramenta-
le, ma la remissione della pena temporale 
dovuta per i peccati, già rimessi quanto 
alla colpa, che la Chiesa concede attin-
gendo ai meriti di Cristo, della Vergine e 
dei Santi.

Nella mattinata si è 
svolta la celebra-
zione presieduta 

dal vescovo di Rieti, Delio 
Lucarelli, e dal leonessano 
arcivescovo emerito di Pe-
rugia, Giuseppe Chiaretti.

Come tradizione, dopo 
la S. Messa, i presenti hanno ricevuto la 
Solenne Benedizione con il Crocifi sso e 
la Reliquia di San Giuseppe dalle fi nestre 
del Municipio di Leonessa.

La devozione al santo è testimoniata 
dalla lunga tradizione di ricorrenze cele-

Il giubileo 
di Desideri

brate in corrispondenza dei fatti più importanti 
della vita e del culto di Giuseppe Desideri (be-
atifi cazione, canonizzazione, centenari della 
nascita e della morte), ed anche in occasione 
di questo Giubileo, che si protrarrà fi no al 9 
settembre 2012, si svilupperà una serie di ini-
ziative religiose e culturali volte ad approfon-
dire la fi gura del francescano per portarne il 

Il 4 febbraio, in una bella giornata 
di sole, la Diocesi di Rieti, i Frati 
Minori Cappuccini la Parrocchia e 
la Confraternita San Giuseppe da 
Leonessa e Suff ragio e il Comune 
di Leonessa, hanno dato avvio 
al Giubileo di San Giuseppe da 
Leonessa, nel IV Centenario della 
morte

messaggio e i valori nel tempo attuale.
È il tema trattato da mons. Lucarelli 

nell’omelia: «in questa ricorrenza cerchia-
mo di riscoprire, di capire in maniera più 
approfondita, la realtà e la figura di San 
Giuseppe da Leonessa, come uomo, cittadi-
no e religioso che ha tenuto alto il livello di 
vita spirituale del suo tempo. Questa realtà 
della festa ci onora. Sono 400 anni che il 
santo ci ha lasciato, e se la maggior devo-
zione si è sviluppata ed è stata tenuta in vita 
in modo forte soprattutto nel leonessano, noi 
auspichiamo che questa devozione al santo 
cresca anche altrove, specie dove il santo ha 
passato parte della propria vita».

«Il rapporto con il santo – ha proseguito 
il presule – è qualcosa che ci invita a risco-
prire la nostra fede e il nostro impegno di 
cristiani. Vedete, noi viviamo in un momento 
in cui certi valori sono abbandonati. Sono 
pochi i cristiani che sentono l’esigenza di 
vivere, di manifestare la propria fede, il pro-
prio impegno di credente. Certo, in qualche 

 Δ segue a pag. 11
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circostanza ci ricordiano di essere cristiani, 
ma nella vita quotidiana non siamo granché 
impegnati. Anzi, talvolta la nostra identità 
di cristiani non viene minimamente eviden-
ziata. Viviamo in un contesto in cui tutto va 
bene, tutto è buono, tutto è possibile, basta 
che ci vogliamo un po’ bene e tutto è pas-
sabile. No! Il cristiano è colui che opera in 
favore dei fratelli per esprimere il proprio 
impegno di costruttore di bene a vantaggio 
di tanti, un impegno che dobbiamo scoprire 
e riscoprire costantemente».

In questa ricorrenza centenaria, secondo 
mons. Lucarelli è centrale una domanda: 
«ma questo santo vissuto 400 anni fa, perché 
è ancora vivo nella memoria di tanti?».

La sua memoria di francescano cappucci-
no è ancora ricordata perché una volta sco-
perta, la narrazione della sua vita e del suo 
impegno pastorale parlano di «una sensibi-
lità e di una aderenza piena ai problemi del 
suo tempo».

«Per esempio – ha proseguito il vescovo 
– noi sappiamo che San Giuseppe fondò i 
monti frumentari, una realtà che nei tempi 
di carestia faceva in modo che i più poveri 
non patissero le sofferenze della fame». Ha 
spiegato il vescovo che questo istituto, oltre 
a dare il pane, attraverso i semi dei cereali of-
friva la speranza «di rinverdire, di dare frutto 
per l’anno venturo anche a quelle famiglie 
che non avevano avuto la possibilità di met-
tere da parte qualcosa. I monti frumentari 
furono una grande opera sociale e il santo, i 
santi veri, i santi grandi, hanno sentito l’esi-
genza di essere vicini ai fratelli, alla gente 
del proprio tempo, per venire incontro alle 
loro necessità».

Il vescovo ha quindi insistito sul valore 
della fede e della spiritualità come motori 
del cambiamento e della salute del mondo: 
«la dimensione del credere è una dimensione 
grande della nostra esistenza, anche se noi 
diciamo: “ma sì, cose passate!”, poi corria-
mo a cercare nuove forme di religiosità con 
cui si tentano di riempire un vuoto. Nel cuore 

di ogni uomo c’è l’esigenza di avere qual-
che punto di riferimento grande. Noi talvolta 
non troviamo questo punto di riferimento, 
ma questa esigenza di scoprire Dio, di sco-
prire dei valori che sostengono il cammino 
di una vita dignitosa, nel cuore dell’uomo 
saggio, onesto, sincero con se stesso, c’è. In 
questo anno allora noi vogliamo riscoprire 
questa dimensione del nostro cammino di 
vita illuminato dalla fede».

Il proposito di mons. Lucarelli è di guar-
dare al futuro: «in qualche modo dobbiamo 
disporre degli elementi per cui il cammino 
di vita delle nuove generazioni sia sostenuto 
e illuminato dalle scelte oculate che chi li ha 
preceduti ha saputo fare. Questo anno è da 
vivere in questa prospettiva: costruire qual-
cosa qui, nel nostro territorio, nelle nostre 
famiglie, per poter offrire qualcosa di più 
luminoso, di più bello, di più dignitoso per la 
nostra realtà sociale e se volete, attraverso 
la testimonianza e l’impegno di tanti, anche 
per la realtà sociale di altri ambienti, dove 
il segno del nostro impegno può arrivare».

La valorizzazione della devozione a San 
Giuseppe, per il vescovo, è l’occasione per 
tutti, ognuno secondo le proprie possibilità 
e il proprio ruolo «di lasciare di sé il segno 
del proprio passaggio, che farà benedire da 
parte di chi viene dopo il senso delle nostre 
scelte. Tutti quanti abbiamo questa opportu-
nità di mettere in opera cose che danno spe-
ranza e sostengono il cammino della nostra 
società. L’impegno di fare qualcosa che ri-
manga come segno per il futuro è l’augurio 
che faccio a ciascuno di voi».

 Δ segue da pag. 10

Alcuni esempi:
a febbraio puoi aprire un 
conto ratale da 20,00€ al mese 
acquistando tascabili
con il 25% di sconto
ed un anno di Frontiera

a febbraio e marzo scegliendo libri 
dal catalogo Einaudi per almeno 
150,00 €
potrai pagarli a rate da 20,00€
al mese ricevendo un omaggio in 
libri pari al 20% dell’acquisto
ed un anno di Frontiera

Apri un conto rateale,
avrai in omaggio libri Einaudi
e un anno di Frontiera

Per te a condizioni speciali
ed un anno di Frontiera in omaggio

Le religioni e il mondo moderno
Una Grande Opera Einaudi in quattro volumi 
dedicati alla molteplicità dei percorsi e delle 

risposte con cui ognuno dei tre monoteismi ha 
affrontato le sfide della modernità

 Δ segue da pag. 1

Δ editoriale

 Ciò riguarda soprattutto il tema del 
conflitto capitale-lavoro. In prossimità 
del referendum si è assistito a scene a 
cui non eravamo più abituati: contrap-
posizioni sindacali e politiche, anche 
abbastanza violente, con il riemergere 
di simboli ormai praticamente dimenti-
cati perché definitivamente sconfitti. Per 
la stragrande maggioranza dei piccoli 
e medi imprenditori il proprio destino 
e quello dei collaboratori è, al contra-
rio, strettamente intrecciato. Stringere i 
denti, anche ricapitalizzando l’azienda, 
è opzione naturale per queste persone 
anche per salvaguardare occupazione e 
capitale umano.

 Conoscendoli e ascoltandoli, a chiun-
que sia dotato di onestà intellettuale, non 
può non risultare vecchia la distinzione 
tra padroni e operai: in queste imprese, 
soprattutto nel momento del bisogno, si 
è insieme, nella distinzione di responsa-
bilità e carismi, per il bene comune. E 
l’etica o le regole non c’entrano nulla, 
o molto poco. La fiducia è merce suf-
ficientemente diffusa, che mantiene un 
suo mercato e il cui valore tende a salire 
proprio in periodi di crisi.

 Per queste imprese perdere un colla-
boratore significa in tantissimi casi pri-
varsi delle competenze maturate in anni 
di relazione: ciò che è a rischio non è 
solo il saper fare, pur importantissimo, 
ma anche il vissuto di battaglie affron-
tate e vinte, di problemi risolti e, inoltre, 
di sconfitte aziendali elaborate insieme. 
Questa esperienza comune è un cemen-

to armato il cui potere antisismico è ben 
più forte di un rapporto mercantile o di 
regole burocratiche.

Dietro l’impegno di molti imprendi-
tori, costruito ovviamente sulla speranza 
in un maltempo passeggero, a non ricor-
rere alla cassa integrazione, a mantenere 
lo stesso stipendio invariato a fronte di 
minori ore lavorate oggi per recuperarle 
domani, a ricapitalizzare le imprese con 
risorse fresche e provenienti dalle pro-
prie tasche non c’è etica, c’è interesse.

 Essi riconoscono, e come non po-
trebbe essere così, che dietro i cospicui 
successi del passato ci sono le loro buo-
ne intuizioni strategiche, la loro elevata 
voglia di rischiare, ma anche il notevole 
contributo in energia, dedizione e impe-
gno di tanti fra i loro collaboratori che 
oggi, in un momento di generale fatica, 
vanno tutelati anche a costo di salva-
guardare, nel mucchio, lavativi e furbet-
ti. È questa, infatti, la principale materia 
prima di cui dispongono, il solo capitale 
che non si deprezzi e da cui poter riparti-
re non appena possibile.

 Hirschman individuava nell’uscita, 
nella voce e nella lealtà i modi con cui 
governare una relazione, anche d’af-
fari: l’abbandono verso migliori lidi di 
mercato, la rivendicazione, spesso con-
flittuale, interna alle organizzazioni e 
la permanenza in un legame di fiducia 
reciproca. Le piccole e medie imprese 
nostrane da tanti anni, anche se spesso 
inconsciamente, hanno intrapreso con 
successo quest’ultima strada.

Strategie di lavoro

Agenzia Einaudi Rieti, via Terenzio Varrone 124
tel. 0746.204812 / 333.2595292 | fabrizio.dimaggio@libero.it

L’abbonamento a Frontierate lo regala l’agente Einaudi
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Δ vita diocesana / Rieti parrocchia Santa Lucia

Dall’11 febbraio, per 4 venerdì, alle 
17.30, Tv2000 ha messo in palinsesto 
un reportage dedicato alla diocesi 
di Rieti.

Le trasmissioni, della durata di 
mezz'ora, svilupperanno un discor-

so sulla bellezza della fede rivelata 
attraverso la storia, la cultura, le 
opere di carità e l'arte.

Ciascuna puntata andrà in replica, la 
domenica successiva, nel pomeriggio 
alle 16.30 e in serata alle 23.30.

Diocesi di Rieti:
la bellezza
della fede
in televisione

Δ vita diocesana / Castel Sant’Angelo

Il protettore
della gola

Momento culminante delle 
manifestazioni (che han-
no previsto anche una 

piaceveole rappresentazione da par-
te dei bambini del posto e una fi era) 
è stata la celebrazione eucaristica di 
domenica 6 presieduta dal vescovo 
mons. Lucarelli.

Durante l’omelia il presule ha sottoli-
neato come sia oggi necessario guardare 
ai santi quali fi gure capaci di guidare 

verso un rinnovamento dell’essere cri-
stiano. L’identità che deriva dalla fede 
è infatti sempre più indebolita dalle esi-
genze dei tempi, ma proprio per questo 
la fede è una ricchezza e un punto di par-
tenza prezioso. «Cosa guardiamo nelle 
reliquie?» ha chiesto il vescovo. «Qual-
cosa che ci parli di ciò che nel suo modo 
di comportarsi ha lasciato il santo. I 
santi si venerano cercando di far pro-
prio il loro messaggio per portare luce 
con il nostro passaggio, per cercare di 
costruire e tenere vivi quei valori che 
danno speranza e sostegno a tutti».

Alla fine della celebrazione si è tenu-
ta la tradizionale benedizione delle gole, 
di cui San Biagio è protettore, attraverso 
l’imposizione di due candele incrociate.

La prima sett imana 
di febbraio Castel 
Sant’Angelo ha 
festeggiato San Biagio

Se la spina o l’osso non 
volesse uscire fuori, volgiti 
all’ammalato e digli «Esci 
fuori, osso, se pure sei osso, o 
checché sii: esci come Lazzaro 
alla voce di Cristo uscì dal 
sepolcro, e Giona dal ventre 
della balena». Ovvero fatt o 
sull’ammalato il segno della 
croce, puoi proferire le parole 
che Biagio martire e servo di 
Cristo usava dire in simili casi 
«O ascendi o discendi».

dai Medicinales
di Ezio di Amida

VI sec.

Il 2 Febbraio la Chiesa cattolica ce-
lebra la presentazione di Gesù al 
tempio. Popolarmente questa gior-

nata è anche ricordata come il giorno 
della “candelora”perché si benedico-
no le candele, simbolo di Cristo, che 
portano i fedeli in processione. Così è 
avvenuto nella Santa Messa celebrata 
nella chiesa di San Domenico alle ore 
18,00 da Mons Luigi Bardotti, coadiu-
vato dal diacono Nazzareno Iacopini. 
La festa è anche detta “della Purifica-
zione di Maria” poiché, per l’usanza 
ebraica, una donna era considerata im-
pura per un periodo di 40 giorni dopo il 
parto. È stata una Messa solenne con la 
partecipazione della corale “Aurora Sa-
lutis” accompagnata dalle note dell’or-
gano Dom Bedos suonato da Luca Di 
Donato, e la cerimonia si è arricchita 
della presentazione della tela restaurata 
della Beata Colomba.

Il dipinto, di cm 183x 270, per anni è 
stata relegata nella sacrestia della chie-

Δ vita diocesana / Cittaducale

Una delle realtà, che 
rendono Citt aducale 
protagonista nelle 
iniziative per i ragazzi, è 
l’oratorio parrocchialeInsieme

con Don Bosco
di Enrico Severoni

redazione@frontierarieti.com

Particolarmente sentita e vissuta 
gioiosamente è stata la ricorrenza 
di San Giovanni Bosco, patrono 

dell’Oratorio Civitese, che ha visto la 
partecipazione di circa cento ragazzi ed 
adolescenti, sia nella animazione della 
S. Messa, come anche nella cena che è 
stata allestita nei locali dell’Oratorio.

Il commento più obiettivo e sponta-
neo è stato quello del diacono Agostino 
Russo, inviato dal Vescovo a collabora-
re nella Parrocchia di Cittaducale.

Al termine della giornata il diacono 

ha espresso la sua profonda soddisfa-
zione, affermando: «È stata una espe-
rienza unica, esaltante, meravigliosa, 
che mi ha permesso di verifi care la vi-
talità di questa parrocchia. Porterò con 
me un buonissimo ricordo».

Un encomio ai referenti Roberta 
Rosini e Ciro Ganci, agli animatori, 
alle cuoche, coordinate dalla signora 
Maria Luisa Roselli.

“Educare è meglio che curare”; “i ra-
gazzi meritano attenzione, affetto e ca-
lore”. Ciò che affermava San Giovanni 
Bosco diventa la formula magica di un 
gruppo parrocchiale, che dedica tempo, 
energie, ma soprattutto profondo amore 
ai ragazzi.

sa San Pietro Martire. È un quadro maesto-
so, restaurato dalla sig.ra Anna Paola Salvi. 
L’anno della sua creazione è il 1658 e vi si 
rappresenta la Beata Colomba che chiede a 
Dio di salvare la città di Rieti dalla peste.

Viene da chiedersi il perché questo even-
to in questa giornata. Ebbene, il 2 febbraio è 

 Δ segue a pag. 13

2 febbraio: 
“candelora”
con Colomba

di Antonio Vulpiani

antonio.vulpiani@frontierarieti.com
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Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Non crediate che io sia 
venuto ad abolire la Legge o i Pro-
feti; non sono venuto ad abolire, 
ma a dare pieno compimento. In 
verità io vi dico: finché non siano 
passati il cielo e la terra, non pas-
serà un solo iota o un solo trattino 
della Legge, senza che tutto sia 
avvenuto. Chi dunque trasgredirà 
uno solo di questi minimi precetti 
e insegnerà agli altri a fare altret-
tanto, sarà considerato minimo nel 
regno dei cieli. Chi invece li osser-
verà e li insegnerà, sarà conside-
rato grande nel regno dei cieli. Io 
vi dico infatti: se la vostra giustizia 
non supererà quella degli scribi e 
dei farisei, non entrerete nel re-
gno dei cieli. Avete inteso che fu 
detto agli antichi: Non ucciderai; 

Continua il nostro viaggio spirituale 
nell’ascolto delle parole di Gesù. Sia-
mo nella parte centrale del “Discorso 

della montagna” e osiamo immedesimarci nei 
discepoli raccolti alle falde del monte, dove 
il Maestro, come già Mosè, che salito sul 
monte ricevette i Dieci Comandamenti per 
il popolo eletto, ci annuncia il regno di Dio 
e noi, spesso lontani per la nostra debolezza 
umana, ascoltiamo il suo insegnamento diret-
tamente nei nostri cuori. “Non crediate che 
io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; 
non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno 
compimento” (Mt 5,17) esordisce il Maestro 
e le sue parole sono inequivocabili, chiare: la 
sua venuta tra gli uomini è per perfezionare 
e portare al compimento la volontà del Si-
gnore che è la salvezza dell’umanità e farci 
strumenti del suo amore. Il Signore, nella sua 
misericordia, già aveva indicato ai suoi fi gli 
i confi ni tra il bene e il male, lasciando la li-
bertà, il discernimento di orientare la propria 
vita verso le tenebre o verso la sua luce. Gesù 
conferma tutto ciò che fu detto agli antichi, 
ma ci mette in guardia dal fare un uso della 
Legge arido, che si ferma solo all’apparenza, 
senza coinvolgere tutto il nostro essere. Con-
tinua l’insegnamento richiamando i coman-
damenti, ma entrando nella profondità, senza 
fare sconti: non basta dire “non uccidere”: 
il cristiano, in forza dell’amore di Dio deve 
amare il prossimo allontanando l’ira, l’offe-
sa, già da soli simbolo di peccato. L’amore 
verso il prossimo, rispettare la sua dignità, 
la sua volontà, contribuire alla piena riuscita 
della sua vita, sono i segni che la Legge del 
Signore si compie. Gesù prosegue con altri 
esempi, da profondo conoscitore dell’animo 
umano, esortandoci a carpire dalla radice ciò 
che ci allontana dalla pienezza della grazia di-
vina e ancora una volta è inequivocabile: “Se 
il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, 
cavalo e gettalo via da te” (Mt 5,29) indi-
cando in maniera sconvolgente quanto male 
può farci un atteggiamento di vita che ci al-
lontana dall’amore di Dio, quanto può essere 
devastante seguire gli istinti e i richiami del 
male e quanto sia diffi cile allontanare il pec-
cato che si insinua nel nostro essere. Come un 
buon padre, si rivolge ai suoi fi gli in maniera 
diretta, quando serve anche con durezza, per 
evitare loro conseguenze negative e indicar-
gli la giusta via, Gesù non esita a colpire la 
nostra sensibilità umana per indicarci la via 
della salvezza. L’atteggiamento e il linguag-
gio così crudo di Gesù, lo troviamo raramente 
nei Vangeli, possiamo ricordare la cacciata dei 
mercanti nel tempio quando impetuosamente 
“Rovesciò i tavoli dei cambiavalute e le sedie 
dei venditori di colombe e non permetteva che 
si portassero cose attraverso il tempio” (Mc 
11,16) e vediamo che ciò accade quando viene 
travisato, adattato a scopi meramente egoisti-
ci il messaggio universale dell’amore di Dio. 
Continua il suo insegnamento riportandoci 
alla nostra realtà umana: “Non giurare neppu-
re per la tua testa, perché non hai il potere di 
rendere bianco o nero un solo capello” ( Mt 
5,36) e il suo è il segno dell’amore del buon 
pastore, che evita alle sue creature il pericolo 
del baratro, dell’errore, insito nel peccato ori-
ginale, del prevalere della presunzione, che ci 
fa dimenticare la nostra debolezza umana di 
fronte alle tentazioni del maligno. Il discor-
so evangelico, che già fu scolpito nelle tavo-
le dei Dieci Comandamenti, oggi, il Signore 
Gesù lo scolpisce nei nostri cuori, in maniera 
indelebile, portandoci alla vera sapienza del 
disegno divino nella nostra esistenza, con la 
certezza che seguendo i suoi insegnamenti, 

Δ Commento al Vangelo

Per compiere, 
non per abolire
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di Adriano Angelucci

adriano.angelucci@frontierarieti.com

Δ Commento al Salmo di Adriano Angelucci

adriano.angelucci@frontierarieti.com

Beato chi è integro nella sua via
e cammina nella legge del Signore.
Beato chi custodisce
i suoi insegnamenti
e lo cerca con tutto il cuore.

Tu hai promulgato i tuoi precetti perché 
siano osservati interamente.
Siano stabili le mie vie nel custodire i 
tuoi decreti.

Sii benevolo con il tuo servo e avrò 

vita, osserverò la tua parola.
Aprimi gli occhi perché io consideri le 
meraviglie della tua legge.

Insegnami, Signore,
la via dei tuoi decreti 
e la custodirò sino alla fine.
Dammi intelligenza,
perché io custodisca la tua legge 
e la osservi con tutto il cuore.

Dal Salmo 118/119

Il salmo presente nella liturgia odier-
na, è il più lungo del libro del Sal-
terio. Viene usato nella Liturgia 

delle Ore, “spezzato” secondo i richiami 
tematici della preghiera. Nell’insieme 
tratta i Dieci Comandamenti, integran-
doli con il racconto delle gesta d’amo-
re rivolte dal Signore verso il popolo 
eletto: la liberazione dalla schiavitù 
dall’Egitto, l’attraversamento del deser-
to, l’approdo alla terra promessa, la libe-
razione da Babilonia e gli innumerevoli 
eventi in cui ha manifestato amore e mi-
sericordia verso i suoi fi gli. La via della 
salvezza ha un unico comandamento: 
“Tu hai promulgato i tuoi precetti per-
ché siano osservati interamente. Siano 
stabili le mie vie nel custodire i tuoi 
decreti” (Sal 118,4) come cita il salmo, 
solo seguendo i precetti divini siamo in 
grado di indirizzare la nostra vita verso 
la giusta via dell’amore e vedere distrut-
ti gli ostacoli che si frappongono tra noi 
e la grazia del Signore. Il richiamo a cu-
stodire la Legge, a osservare e seguire 
quanto il Signore, attraverso lo Spirito 
Santo e l’esempio del Figlio Unigenito, 

ci insegna, trasformando il nostro esse-
re, rendendoci rifl esso della sua mise-
ricordia nel grande mare dell’umanità, 
segno concreto della sua presenza nella 
vita terrena. Tutta la liturgia di oggi è un 
richiamo a seguire i comandamenti del 
Signore: non in forma automatica, fred-
da, ma vivere con tutto il nostro essere il 
rapporto con Lui, allontanando la super-
fi cialità, l’apparenza e la presunzione a 
cui la nostra indole umana tende a cede-
re. Nella prima lettura, i comandamenti 
del Signore rappresentano la custodia, 
l’attenzione che rivolge alla nostra vita, 
mentre l’Apostolo Paolo nella seconda 
lettura, ancora una volta ci presenta la 
profondità del messaggio divino, mani-
festatosi gloriosamente in Cristo Gesù. 
Ed è lo stesso Gesù che nel Vangelo di 
oggi, in maniera chiara e inequivocabi-
le ci insegna a vivere, seguendo i suoi 
comandamenti, in maniera compiuta la 
grazia che il Signore riversa verso di 
noi, vivere con tutto il nostro essere la 
sapienza d’amore che riversa nei nostri 
cuori, senza riserva e indugio, seguendo 
il suo esempio glorioso.

chi avrà ucciso dovrà essere sottopo-
sto al giudizio. Ma io vi dico: chiunque 
si adira con il proprio fratello dovrà 
essere sottoposto al giudizio. Chi poi 
dice al fratello: “Stupido”, dovrà esse-
re sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: 
“Pazzo”, sarà destinato al fuoco della 
Geènna. Se dunque tu presenti la tua 
offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo 
fratello ha qualche cosa contro di te, 
lascia lì il tuo dono davanti all’altare, 
va’ prima a riconciliarti con il tuo fra-
tello e poi torna a offrire il tuo dono. 
Mettiti presto d’accordo con il tuo av-
versario mentre sei in cammino con lui, 
perché l’avversario non ti consegni al 
giudice e il giudice alla guardia, e tu 
venga gettato in prigione. In verità io ti 
dico: non uscirai di là finché non avrai 
pagato fino all’ultimo spicciolo! Ma io vi 
dico: chiunque guarda una donna per 
desiderarla, ha già commesso adulte-
rio con lei nel proprio cuore. Se il tuo 
occhio destro ti è motivo di scandalo, 
cavalo e gettalo via da te: ti conviene 
infatti perdere una delle tue membra, 
piuttosto che tutto il tuo corpo venga 
gettato nella Geènna. E se la tua mano 
destra ti è motivo di scandalo, tagliala 
e gettala via da te: ti conviene infatti 
perdere una delle tue membra, piut-
tosto che tutto il tuo corpo vada a fi-
nire nella Geènna. Fu pure detto: “Chi 
ripudia la propria moglie, le dia l’atto 
del ripudio”. Ma io vi dico: chiunque ri-
pudia la propria moglie, eccetto il caso 
di unione illegittima, la espone all’adul-
terio, e chiunque sposa una ripudiata, 
commette adulterio. Avete anche inteso 
che fu detto agli antichi: “Non giurerai 
il falso, ma adempirai verso il Signore 
i tuoi giuramenti”. Ma io vi dico: non 
giurate affatto, né per il cielo, perché è 
il trono di Dio, né per la terra, perché è 
lo sgabello dei suoi piedi, né per Geru-
salemme, perché è la città del grande 
Re. Non giurare neppure per la tua te-
sta, perché non hai il potere di rendere 
bianco o nero un solo capello. Sia inve-
ce il vostro parlare: “Sì, sì”, “No, no”; il 
di più viene dal Maligno».

Mt 5,17-37

possiamo già anticipare il Regno di Dio nel 
nostro percorso terreno. Gesù ci chiama, me-
ditando nei nostri cuori la sua parola, nella sua 
grazia, ad essere testimoni operosi e illumi-
nati dalla luce inestinguibile dell’amore che 
continuamente rivolge ai suoi fi gli, ad essere 
strumenti di pace di gioia fraterna.

Ufficio per la Pastorale Giovanile             Diocesi di Rieti

per info contaaa: 

d. Roberto 3495264821

d. Emmanuele 3391262297

Sonia 3495503239

Francesca 3406077892

anche il giorno della nascita della Beata 
Colomba da Rieti. Non solo: il 2 febbraio 
è anche la data in cui è stata posata la pri-
ma pietra per il restauro di San Domenico 
e con grande solennità è stata presentata 
la tela dalla restauratrice, che ha messo in 
risalto con una serie di diapositive lo stato 
pessimo in cui era ridotta la pittura. A Ma-
nuela Marinelli il compito di introdurre la 
figura del dell’autore del quadro, il pittore 
reatino Salvatore Tarchi, del quale si han-
no peraltro poche notizie.

Mons. Bardotti da parte sua ha ricorda-
to la figura della Beata Colomba ed ha au-

spicato un maggiore interesse per ciò che 
ha testimoniato nella sua breve vita. I rea-
tini dovrebbero conoscerne meglio la vita 
per cogliere ancora di più la grandezza di 
questa nostra concittadina, nata a Rieti il 
2 febbraio del 1467 e morta il 20 maggio 
1501. Fu chiamata Colomba in quanto, al 
momento del battesimo nella nostra Catte-
drale, le si posò sul suo capo una colom-
ba, segno del dono di Divino profuso su 
quella creatura. All’età di 19 anni ricevet-
te l’abito di San Domenico e pronunciò i 
voti nella chiesa omonima. Ecco perché si 
è pensato di trasgferire la tela dalla chiesa 
di San Pietro Martire in San Domenico.

Δ segue da pag. 12
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L’uomo, in ogni tempo, ha sempre 
cercato certezze e consolazioni in 
grado di aiutarlo nelle dure prove 

della vita, nel confrontarsi con il mistero 
dell’esistenza, certezze tali da renderlo for-
te di fronte al dolore e alle sofferenze più 
acute. Spesso egli si è affidato e continua ad 
affidarsi alle consolazioni di carattere ma-
teriale, dimenticando l’unica certa fonte di 
serenità e verità, Dio stesso. Ecco il tema 
che approfondiremo nel presente articolo ri-
percorrendo alcune delle importanti solleci-
tazioni che Papa Giovanni Paolo II propone 
nell’Enciclica “Evangelium Vitae”. Il Papa a 
questo proposito è subito lapidario: «L’eclis-
si del senso di Dio e dell’uomo conduce 
inevitabilmente al materialismo pratico, nel 
quale proliferano l’individualismo, l’utilita-
rismo e l’edonismo» (n. 23). Denominatore 
comune ai tre aspetti appena sopra citati è la 
ricerca del piacere e del benessere materiale 
come unico criterio al quale riferirsi nelle 
scelte personali e comunitarie. A partire 
da questa impostazione sono spazzate via 
le dimensioni più profonde dell’esistenza, 
quelle legate alla relazionalità, alla spiritua-
lità e alla religiosità. La qualità della vita 
viene tradotta quasi esclusivamente in ter-
mini di efficienza economica, di bellezza 
e godibilità della vita fisica. È il consumi-
smo sfrenato il nuovo altare a cui deporre 
le nostre offerte, in cui anche il “prossimo” 
non è più un uomo, ma uno strumento utile 
al raggiungimento di utili personali. In un 
contesto animato da tali principi, parlare di 
sofferenza, di rispetto del dolore e della vita 
è indubbiamente fuori da ogni coerenza. 
È più facile la censura, la svalorizzazione 
dell’esperienza dolorosa, etichettata come 
male da combattere e evitare sempre e co-
munque. La sofferenza purtroppo è intrinse-
ca alla vita umana, ma è anche fonte e via di 
crescita e maturazione. Soffrire è l’altra fac-
cia della medaglia chiamata “sviluppo” ma 
crescere significa anche essere critici e ciò 
non può essere tollerato a chi considera l’uo-
mo un consumatore piuttosto che figlio di 
Dio. La vita non può perdere di significato 
solo perché svanisce la possibilità di godere 
di un futuro senza problemi, perché il futu-
ro comunque riserva delle sorprese e delle 
domande a cui rispondere. Non si può evita-
re il confronto con la sofferenza preferendo 
la sua soppressione piuttosto che viverla e 
scoprirne il significato. Guardando il mondo 
con gli occhi rivolti solo ad un orizzonte ma-
teriale, cambia l’intero sistema valoriale nel 
quale l’uomo si muove. Il corpo stesso, tem-
pio dello Spirito santo, fatto ad immagine 
e somiglianza di Dio «(…) è ridotto a pura 

materialità: è semplice complesso di organi, 
funzioni ed energie da usare secondo criteri 
di mera godibilità ed efficienza. Conseguen-
temente, anche la sessualità è depersonaliz-
zata e strumentalizzata: da segno, luogo e 
linguaggio dell’amore, ossia del dono di sé 
e dell’accoglienza dell’altro secondo l’intera 
ricchezza della persona, diventa sempre più 
occasione e strumento di affermazione del 
proprio io e di soddisfazione egoistica dei 
propri desideri e istinti» (n. 23). Che valore 
dare quindi alla procreazione in tale pro-
spettiva? In alcuni casi è il nemico da evi-
tare, oppure, al contrario, è il traguardo da 
inseguire ad ogni costo con qualsiasi mez-
zo. Dove finisce l’accoglienza dell’altro? 
L’accettazione della ricchezza di cui un fi-
glio è portatore? Le relazioni interpersonali 
conoscono così un grave impoverimento e 
i primi a subirne i danni sono le donne e i 
bambini, i malati e gli anziani. Il criterio 
della gratuità viene sostituito con quello 
dell’efficienza, quello del rispetto con quel-
lo dell’utilità: «(…) l’altro è apprezzato non 
per quello che “è”, ma per quello che “ha, fa 
e rende”» (n. 23). La partita si gioca sia nel-
la coscienza morale personale che in quella 
della società, quest’ultima è «(…) in qualche 
modo responsabile non solo perché tollera o 
favorisce comportamenti contrari alla vita, 
ma anche perché alimenta la “cultura della 
morte”, giungendo a creare e a consolidare 
vere e proprie “strutture di peccato” con-
tro la vita» (n. 24). La confusione tra bene 
e male oggi è più evidente che mai a causa 
dell’uso dei mezzi di comunicazione sociale 
che, se usati ad arte, influenzano in modo 
determinante lo sviluppo delle opinioni e 
degli atteggiamenti. Papa Giovanni Paolo 
II ricorda le parole di S. Paolo a proposito 
dell’uso e abuso di posizioni dominanti: 
l’attuale società è fatta di «(…) uomini che 
soffocano la verità nell’ingiustizia» avendo 
rinnegato Dio e credendo di poter costrui-
re la città terrena senza di lui, “hanno va-
neggiato nei loro ragionamenti” sicché “si è 
ottenebrata la loro mente ottusa”; “mentre 
si dichiaravano sapienti sono diventati stol-
ti”. Quando la coscienza, questo luminoso 
occhio dell’anima (cf. Mt 6, 22-23), chiama 
“bene il male e male il bene” (Is 5, 20), è 
ormai sulla strada della sua degenerazione 
più inquietante e della più tenebrosa cecità 
morale» (n. 24). La speranza: tutti gli sfor-
zi per ridurre o imporre al silenzio la voce 
del Signore non hanno mai trovato un vero 
e pieno successo perché la voce di Dio abita 
nella coscienza dell’uomo, è ad essa con-
naturale, sopprimere il suo riferimento al 
Signore, significa sopprime l’uomo stesso. 
Dalla coscienza umana, può quindi sempre 
«(…) ripartire un nuovo cammino di amore, 
di accoglienza e di servizio alla vita umana» 
(n. 24).
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Individualismo, edonismo e utilitarismo: i tre aspetti 
correlati al materialismo pratico a cui conduce il 
disprezzo della conoscenza di Dio

di Alessio Valloni

redazione@frontierarieti.com

La “Evangelium
Vitae” di Papa
Giovanni Paolo II

Δ Saperne di più / 3

Δ Musica

Obscuri coeli influentia / 1

Jovanotti - ORA

Durante ogni Inverno ci troviamo a dover fronteggiare il 
virus dell’influenza che, proprio a causa della sua periodicità, 
viene definito stagionale. Sentiamo spesso parlare di ceppi 
virali identificati da sigle come, ad esmpio, H1N1, di mutazioni 
genetiche, di vaccini fatti lo scorso autunno non più efficaci per 
quello successivo. In questa prima parte cercheremo di capire 
cosa sia l’ influenza e quanti tipi ne conosciamo

L’influenza è una malattia infet-
tiva causata da virus RNA. Il 
nome di questa infezione deri-

va dal latino “obscuri coeli influentia”, 
espressione risalente agli inizi del 400 
D.C., che stava ad indicare la credenza 
medioevale secondo cui la malattia fos-
se causata dall’ “influenza” degli astri. 
I sintomi dell’influenza umana furono 
descritti da Ippocrate circa 2400 anni 
fa e, da allora, si è registrato un susse-
guirsi di epidemie (malattia infettiva 
che colpisce quasi simultaneamente 
una collettività di individui con una ben 
delimitata diffusione nello spazio e nel 
tempo) e pandemie (epidemia la cui dif-
fusione interessa più aree geografiche 
del mondo, con un alto numero di casi 
gravi ed una mortalità elevata), studiate 
nel corso dei secoli da molti ricercatori.

Il primo isolamento di virus influen-
zale nell’uomo risale al 1933, in Inghil-
terra. Precedentemente infatti, furono 
isolati virus influenzali da polli e da su-
ini. Sino ad oggi sono stati identificati 
tre tipi differenti di virus costituenti il 
genere Orthomixovirus: tipo A, fra i pa-
togeni più virulenti per l’ uomo e causa 
delle malattie più gravi; tipo B, respon-
sabili della sintomatologia influenza-
le classica; tipo C, di scarsa rilevanza 
clinica e generalmente asintomatico. I 
virus di tipo A e quelli di tipo C pos-
sono influenzare diverse specie, mentre 
quelli di tipo B colpiscono quasi esclu-
sivamente l’uomo (ne sono affette alcu-
ne specie di pinnipedi).

I virus A e B presentano in superficie 
due glicoproteine: l’emoagglutinina, 
contrassegnata con la lettera H, dall’ in-
glese Hemagglutinin, e la neuraminida-
si, contrassegnata con la lettera N, dall’ 
inglese Neuraminidase. A seconda delle 
glicoproteine di superficie, il virus A si 
suddivide in sottotipi (o serotipi): si co-
noscono 16 sottotipi di emoagglutinina, 
da H1 a H16, e 9 sottotipi di neuramini-
dasi, da N1 a N9. Il virus dell’ influenza 
B, invece, ha un solo sottotipo poichè 
questo tipo di influenza muta 2/3 volte 
meno rapidamente del tipo A e, di con-
seguenza, ha una minore diversità ge-
netica. Per questo motivo, solitamente, 
si acquisisce un certo grado di immu-
nità all’influenza B, la quale, tuttavia, 
muta abbastanza velocemente da impe-
dire una immunità permanente. 

Concludiamo questa prima parte con 
un esempio che ci aiuterà a capire la 
nomenclatura usata per i i virus influen-
zali: A/Fujian/411/2002 (H3N2) è il 
nome di un virus influenzale in cui la A 
indica la tipologia del virus, Fujian, che 
è una provincia cinese, indica l’origine 
geografica, 411 il numero del ceppo, 
2002 l’anno di isolamento e H3N2 il 
sottotipo virale. Spesso, nel linguaggio 
comune, si usa indicare, se pur impro-
priamente, solo il sottotipo: H1N1, ad 
esempio, per riferirsi all’ influenza sta-
gionale in questione.

di Stefano Martellucci

s.martellucci@frontierarieti.com

Una delle novità musicali più in-
teressanti di questo inizio 2011 è 
sicuramente il disco di Jovanot-

ti, “Ora”. Il titolo lascia intendere la vo-
lontà del cantautore romano di realizzare 
un’opera che abbia senso in questa precisa 
epoca musicale, con la speranza parados-
sale, dichiarata dal cantante durante la pre-
sentazione dell’album, di giudicarlo vec-
chio tra un paio d’anni. Diciamo subito che 
l’impresa è riuscita alla grande, si respira 
un’aria nuova nel panorama musicale ita-
liano che solo il coraggio di Lorenzo Che-
rubini, in arte Jovanotti, poteva portare. In 
questo disco c’è molta elettronica, definita 
dallo stesso autore “calda”, poiché si è fat-
to grande uso del computer e delle tecnolo-
gie più all’avanguardia in campo musicale 
senza però trascurare il cuore, l’emozione 
e “l’elemento umano” (che guarda caso, è 
anche il titolo di una delle canzoni più in-
tense dell’album). Jovanotti ha voluto rac-
chiudere nei due dischi che compongono 

“Ora” tutta la musi-
ca più cool del mo-
mento, senza però 
essere ruffiano o 
commerciale, unen-
do lo spirito globale 
delle grandi produzioni internazionali alla 
vena poetica tipica delle produzioni ita-
liane. Dopo aver ascoltato tutto d’un fiato 
le 25 canzoni del doppio disco, bisogna 
ammettere che non si riesce a stare fermi 
un attimo: “Ora” mette allegria e una gran 
voglia di ballare. Dal puzzle elettro - dan-
ce di “Megamix” al rock de “Il più grande 
spettacolo dopo il big bang”, passando per 
quella che forse sarà il tormentone da bal-
lare nelle serate estive “La notte dei deside-
ri”. Le nuove leve, ormai fabbricate in serie 
dai talent show, sembrano invece più datati 
dei loro colleghi affermati e producono una 
musica fatta soltanto per essere apprezzata 
e soprattutto venduta nell’immediato. Que-
sti nuovi “fenomeni” del pop italiano de-
vono purtroppo subire inconsapevolmente 
la regola per cui il nuovo ha una data di 
scadenza a breve termine e, dunque, po-
chissimo tempo per dimostrare di valere 
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Ingredienti:
per 6/8 porzioni

3 uova, 3 cucchiai da minestra colmi di 
zucchero, 250gr di mascarpone, 200 gr di 
amaretti sbriciolati e 6/8 amaretti interi, 200 
gr di granella di nocciole, due cucchiai di li-
quore alla cannella (o all’arancia).

Preparazione:
Separate i tuorli dalle chiare e sbattete 

queste ultime a “neve ferma” (se vi inseri-
te un cucchiaio questo deve rimanere drit-
to) con una frusta elettrica: mi raccomando 
fate attenzione che nelle chiare non vi siano 
tracce di tuorlo, altrimenti non montano. A 
parte sbattete i tuorli con lo zucchero fi no a 
quando non diventeranno spumosi e chiari, 
aggiungete il mascarpone ed il liquore e con-
tinuate a sbattere fi no a quando non otterre-
te un composto omogeneo. A questo punto 
unite alla crema ottenuta le chiare montate 
a neve. Le raccomandazioni che devo farvi 

sono due: la ciotola deve essere abbastanza 
grande da poter contenere comodamente tut-
to il composto e quando unite alla crema le 
chiare montate fatelo a mano, con una spato-
la, e con un movimento lento dal basso verso 
l’alto per evitare che si smonti. In cucina e 
soprattutto in pasticceria la fretta è una pes-
sima consigliera: seguite le mie indicazioni 
e vi ritroverete ad assaggiare una … nuvola! 
Prendete delle coppette di vetro possibilmen-
te trasparente (per avere un bell’effetto visi-
vo) del diametro di circa 8cm: fate un primo 
strato di amaretti sbriciolati, poi uno strato di 
crema, quindi ancora amaretti e poi ancora 
crema, guarnite con la granella di nocciole 
ed un amaretto intero al centro della coppa. 
Un’oretta in frigo per far rassodare il tutto e 
poi… Buon appetito!

Con questo dolce delicato e fresco vi con-
siglio un vino da dessert della vicina Um-
bria: il Sagrantino di Montefalco Passito. Un 
vino che ha ricevuto la DOCG nel 1992, dal 
profumo delicato e caratteristico che ricorda 
quello delle more di rovo e dal sapore armo-
nico e gradevole.

“A ruota libera Solsonica Cassa 
Risparmio Rieti” è la for-
mazione reatina di basket in 

carrozzina, fondata nel 2007 dalla passio-
ne e dalla volontà di Paolo Anibaldi, pre-
sidente dell’associazione “A ruota libera”, 
con lo scopo di integrare i disabili fi sici 
attraverso lo sport. Dopo due anni passati 
in serie B, la squadra amaranto celeste ha 
avuto la grandissima soddisfazione della 
promozione in serie A2 dove è attualmen-
te iscritta. Nell’estate 2010, la formazio-
ne ha subito un profondo rinnovamento; 
sono arrivati ben otto giocatori nuovi, tutti 
determinati e ambiziosi con l’obiettivo di-
chiarato della promozione in serie A1. La 
stella è l’iraniano Alireza Armadi, prove-
niente dalla serie maggiore dove vantava 
una media di 22 punti a partita. 

In questo momento “A ruota libera” si 
trova al terzo posto nonostante venga da 
tre sconfi tte consecutive. Dopo l’impegno 
di sabato 12 febbraio in casa contro il Gra-
disca D’Isonzo, il prossimo incontro è fi s-
sato per il 26 febbraio a Bergamo, con la 
speranza di tornare subito alla vittoria per 
risalire nuovamente in classifi ca. La squa-
dra è cosi composta: l’iraniano Alireza 
Ahmadi (play); Paolo Anibaldi presidente-
giocatore (guardia); il reatino Alessandro 

Boccacci (guardia); Andrea Carpentieri 
con il duplice compito di allenatore-gioca-
tore (pivot); Massimo Fegatilli (guardia); 
l’inglese Jordan Jarrett-Bryan (pivot); lo 
svedese Mikael Persson (guardia); Fabio 
Rasa (play); Roberto Scagnoli (pivot); e 
il polacco Rafal Tyburowski (ala). La for-
mazione ha una propria pagina Facebook 
dove si tiene in contatto con i numerosi 
appassionati, e un sito uffi ciale (www.
aruotalibera.org) in cui è presentata la 
squadra e vengono costantemente aggior-
nati risultati e classifi ca. 

Questi giocatori sono un ottimo esem-
pio per chiunque ami o pratichi lo sport. 
Infatti, per essere un grande atleta non ser-
ve necessariamente avere un gran fi sico o 
un talento fuori dal comune ma contano 
piuttosto passione, spirito di sacrifi cio e 
determinazione. Il sudore e la fatica, dopo 
ogni impegno, sono gli stessi degli atle-
ti cosiddetti normodotati; la carrozzina, 
messa in secondo piano dall’energia di 
chi la guida, è solo lo strumento mecca-
nico che permette loro di essere dei veri 
atleti con la A maiuscola. Per questo con-
sigliamo a tutti gli appassionati di basket e 
non di seguire al Pala Cordoni gli incontri 
della formazione reatina; si accorgeranno 
fi n dalla prima azione che nulla cambia 
rispetto alle partite giocate dalla glorio-
sa Sebastiani, stessa grinta, stessa classe, 
stesso obiettivo: la vittoria.

Δ quanto Basta… ricette di casa mia / 4 Δ basket

di Anna Simona Santoprete

annasimona.santoprete@frontierarieti.com

Crema al mascarpone 
con amaretti “A ruota libera”

un esempio da seguire
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Si dice che con la dolcezza si ott iene tutt o! E’ il 
caso della ricett a di oggi, un dolce al cucchiaio 
semplice, veloce e squisito con il quale sono 
riuscita a conquistare il mio nipotino di due anni, 
Valerio Massimo, che a diff erenza della zia è 
refratt ario al cibo: dolce o salato che sia…

di Mattia Ficorilli

matt ia.fi corilli@frontierarieti.com

Via Campoloniano 57 - 02100 Rieti
 tel./fax 0746 760359 • 334 8771929 - 366 5259534 

e-mail: femocop@alice.it

Portaci le tue cartucce, le ricostruiamo e hai 
uno sconto di 50 cent. sul vuoto. Le cartucce 
ricostruite hanno più inchiostro e durano dal 
doppio al triplo di quelle di marca

Proteggi l'ambiente
e risparmi oltre il 50%

qualcosa. È questa le legge dei reality come 
Amici o X-Factor; il vincitore deve batte-
re il ferro fi nché è caldo, spremersi il più 
possibile assecondando tutte le richieste 
della casa discografi ca, la quale deve mas-
simizzare i profi tti in un intervallo di tempo 
brevissimo, andando a sacrifi care qualsiasi 
tipo di esperimento, impedendo, in questo 
modo, alla musica di progredire. E questo 
fi no all’anno successivo quando un nuovo 
vincitore sale alla ribalta e oscura il prece-
dente; e allora si butta via il vecchio dan-
dolo in pasto, senza difese, al mercato e si 
punta tutto sulla novità appena sfornata dal 

programma televisivo. A questa routine, 
ormai imperante nelle classifi che italiane, 
vuole dare un calcio Jovanotti, uscendo dal 
guscio di una musica fi n troppo soporifera, 
per regalarci una ventata di novità in salsa 
dance - elettronica. È il momento giusto per 
far uscire un disco del genere, cercando di 
spezzare la monotonia di molte opere ita-
liane recenti; Jovanotti ha voluto lasciare 
un segno nel decennio appena entrato, cer-
cando di risintonizzare il pop italiano con 
le nuove frontiere della musica mondiale, 
facendoci esclamare un liberatorio “Era 
ORA!”. 

M. F.
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