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più facile berla che gestirla
Il 21 ottobre si è tenuta una 
riunione sulla gestione del servizio 
idrico tra i sindaci dei comuni 
inclusi nell’ATO3 e le associazioni 
che hanno sostenuto i referendum

Δ Acqua

π 6

Testamento biologico
Prosegue l’iniziativa formativa 
sui temi di bioetica con un 
seminario che ha visto un relatore 
d’eccezione: don Andrea Manto, 
responsabile CEI per la salute

Δ Progetto Vita

π 10

Dove sei cara sapienza

di Carlo Cammoranesi
carlo.cammoranesi@frontierarieti.com

Δ Editoriale

Dov’è quel bene prezioso che i Gre-
ci ci hanno insegnato a desiderare 
instancabilmente? Già, la sapien-

za. Quel bene che spesso ci manca e che 
latita in questi squarci di vita, tra vicende 
familiari al limite del collasso (e sempre 
culminate con gesti estremi, come morte e 
uccisione siano la soluzione a tutto) e ma-
nifestazioni da Apocalisse con distruzioni 
aberranti di stampo barbarico. La sapien-
za, questa dimenticata. Perché l’uomo è 
un animale strano ed esigente, che di ogni 
pezzo di realtà cerca il significato e vuol 
stabilire la connessione con il resto. Amo-
re della Sapienza è la filosofia e i filoso-
fi dovrebbero darne l’esempio. Di questi 
tempi, come informa «la Repubblica» del 
10 ottobre, il filosofo fa anche il consulen-

te per la risoluzione dell’altrui «disagio 
esistenziale», si è messo ad aprire sportelli 
e ambulatori, a proporre stage e corsi in-
tensivi al fine di «curare con le idee». Ci 
mancava questo, anche se l’assunto di 
partenza pare condivisibile: «Oltre alle 
emozioni, si ammalano anche le idee», 
dice Umberto Galimberti e, quindi, vale 
la pena darsi del tempo e farsi aiutare per 
imparare a pensare correttamente. Certo, 
la pretesa del filosofo-curatore appare un 
po’ esagerata, con un tono salvifico trop-
po marcato: «Quando non c’è più rimedio 
nella religione, prosegue Galimberti, forse 
neppure in psicoterapia, e tantomeno in 
farmacia», allora ci si rivolge alla «pratica 
filosofica». Resta, comunque, che il dato 
di partenza è quello di un bisogno cui non 
si sa altrimenti rispondere e che i casi della 
vita portano a galla e acuiscono. 

Ovvero: la Filosofia al tempo delle consulenze esistenziali

 Δ segue a pag. 3

TEMa:
Il nostro tempo con gli occhi di Gaber. 
Come avrebbe cantato gli indignati di 
oggi? Il suo humour avrebbe pungolato 
il pensiero fiacco e spuntato che ci 
circonda? L’arte del Signor G. è stata 
preziosa come analisi cruda delle nostre 
miserie. Necessaria proprio perché 
tagliente e impietosa

π 2-4

La società passiva

A volte ci domandiamo perché i nostri 
padri costituenti erano mirabilmente 
più preparati dei membri dell’attuale 
classe dirigente 5

in campo contro il degrado

È stata costituita, presso il Comando 
della Polizia Municipale, la “Squadra 
antidegrado e tutela ambientale”, 
per dare risposte immediate alle 
segnalazioni dei cittadini riguardo 
all’abbandono in cui versano molte 
zone della città 8

Terremoto: i cittadini ne sanno 
ancora troppo poco

È terminata l’indagine conoscitiva 
sulla percezione e la consapevolezza 
del rischio sismico tra i cittadini, che 
ha visto coinvolto un campione di 
1.000 abitanti tra i 18 ed i 65 anni, 
residenti in tredici Comuni a più alto 
rischio 9

“Willy no parte”

Sei anni fa quello che per tutti è la 
leggenda del basket reatino, Willie 
Sojourner, muore in un tragico 
incidente. Lo ricordiamo con un 
amico 14

Abbonati a Frontiera
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costa come un caffè

alla settimana

è sufficiente versare 35€ sul

C.C.P. n. 11919024,
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E pensare
che c’era
il pensiero
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di David Fabrizi

david.fabrizi@frontierarieti.com

l’orizzonte traballante

Il pensiero critico di questi anni esprime 
un sentimento parziale, limitato, incapa-
ce di esaurire il grande spaesamento col-

lettivo che attraversiamo. Cultura, estetica, 
politica, economia: nessun campo del pen-
siero e dell’azione sfugge ad una sensazione 
di sgomento, ad un’ansia diffusa, allargata, 
senza oggetto. La sfiducia pare permeare 
ogni cosa e mancano figure di riferimento. 
La politica ha delegittimato se stessa e si 
è fatta veicolo di interessi estranei alla di-
mensione collettiva. La Chiesa, più attenta 
all’uomo, elabora buone proposte, anche di 
grande eco mediatica, ma difficilmente en-
trano nel costume. Il mondo della cultura si è 
come prosciugato, è divenuto quasi incapace 
di indicare strade nuove, è ampiamente sci-
volato verso il puro intrattenimento.

una società esausta

La cosidetta “società civile” prova a metter-
ci una toppa. Un po’ dappertutto emergono 
“movimenti” e non è male. Di solito si muo-
vono a partire da un sentimento di rabbia, 
insoddisfazione e disgusto. Organizzano 
assemblee e cortei, fanno anche richieste 
sensate, ma di pensiero ce n’è poco. Di so-
lito si limitano a riproporre soluzioni viste 
altrove. Rappresentano l’idea che qualche 
accorgimento tecnico basti a dare risposte, 
quasi che, in fondo, la politica possa ridursi a 
questo. Così i “movimenti” odierni pensano 
di trovare soluzioni nella gestione razionale 
e trasparente dell’energia, dei rifiuti, della 
pubblica amministrazione. Sarebbe già qual-
cosa, ma non basta a dare slancio vitale ad 
una società quasi esausta, priva di spunti, in-

capace di muoversi oltre l’effimero e inven-
tare un futuro.

far finta di essere sani

Affidarsi alla tecnica e al mito della buona 
amministrazione è decisamente insufficien-
te. Non ci aiuta a fare i conti con il corpo, i 
rapporti personali, il lavoro, il cibo, le cose. 
Facciamo gli equilibristi su un piano incli-
nato, falso, artificiale. Facciamo finta di es-
sere sani, avrebbe detto Gaber. Il suo acume 
gli faceva cogliere questa finzione di massa, 
prodotto di esistenze inautentiche.

a quei tempi (non lontani) 
c’erano intellettuali capaci 
di leggere nelle pieghe del 
reale, trovarne i punti critici, 
le fratture, le contraddizioni. 
con le canzoni, il teatro, 
le parole, ci hano svelato 
il lato tragicomico delle 
esperienze più normali, 
pacifiche, scontate.

Il Signor G., in particolare, temeva l’ap-
piattimento acritico sull’idea di progresso. 
Quante ragioni aveva. Riflettendo sugli slan-
ci del proprio tempo e sulle sue utopie, ne 
trovava i limiti e probabilmente ne soffriva 
per primo. 

la generazione che ha perso

Con le armi gentili del menestrello, si è fatto 
critico disincantato del mutamento antropo-
logico. Capì e raccontò la trasformazione del 
mondo in mercato, del corpo in oggetto, del-
le cose in merci ingannevoli. Musicò la men-
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Il nostro tempo con gli occhi di Gaber. Come 
avrebbe cantato gli indignati di oggi? Il suo 
humour avrebbe pungolato il pensiero fiacco 
e spuntato che ci circonda? L’arte del Signor G. 
è stata una preziosa, cruda analisi delle nostre 
miserie. Necessaria proprio perché tagliente e 
impietosa

Se potessi
mangiare un’idea

io, se fossi Dio...

Δ tempo presente

Nel 1980 Giorgio Gaber pubbli-
ca un disco con una sola can-
zone. è la dirompente “Io se 

fossi Dio”, un monologo in crescendo 
di 14 minuti, pubblicata da una piccola 
etichietta dopo il rifiuto della sua solita 
casa discografica, timorosa di conse-
guenze legali. 

La prima stesura della canzone ri-
sale al 1978, dopo l’uccisione di Aldo 
Moro. Il pezzo è uno sfogo personale di 
uno che non ne può più della politica, 
del degrado, dello sfacelo del proprio 
Paese. E allora si immagina come un 
Dio vendicativo, che non solo castiga 
la politica che invade ogni ambito, ma 
punisce l’intero gusto di un’epoca.

Il testo è un capolavoro del teatro-
canzone, una scossa tellurica, una tego-
la che ti cade in testa, un impulso elet-
trica che ti attraversa il corpo (e forse il 
cervello). La canzone all’epoca fu dav-
vero criticata, censurata, perseguitata, 
ma a sentirla non c’è una sola frase, non 
c’è una sola parola che non corrisponda 
ai tempi di oggi. 

Gaber era un profeta? No, è più pro-
babile che l’Italia sia ferma da anni, im-
pantanata nel suo stagno maleodorante. 
E allora, ci siamo domandati, in questo 
tempo di crisi: «cosa farei io, cosa fa-
rebbero gli altri se fossero Dio?». O più 

in piccolo, cosa faremmo se avessimo 
un po’ del potere di sindaci, presidenti, 
ecc.? Come interverremmo sulla realtà? 
Cosa cambierebbero? 

Alfonso X di Castiglia disse una 
volta che, se fosse stato presente al 
momento della creazione, avrebbe dato 
«qualche utile consiglio per una mi-
gliore organizzazione dell’universo». 

In effetti, qualcosina da sistemare 
viene in mente a tutti. è una presunzio-
ne tutta umana ed un gioco che forse 
tutti hanno fatto, almento una volta in 
cuor loro («Io se fossi Dio / e io potrei 
anche esserlo / sennò non vedo chi» 
canta Gaber). E se così non fosse, noi 
invitiamo i nostri lettori a provarci. Ma 
sforzandosi di tenere davvero il “punto 
di vista di Dio”: uno sguardo che non 
lascia nulla fuori di sé. («Io se fossi Dio 
/ non mi farei fregare dai modi furbetti 
della gente / non sarei mica un dilettan-
te / sarei sempre presente. / Sarei dav-
vero in ogni luogo a spiare / o meglio 
ancora a criticare / appunto cosa fa la 
gente»).

Chissà che come il Signor G non fi-
niscano per concludere che «Io se fossi 
Dio / non mi interesserei di odio e di 
vendetta / e neanche di perdono / per-
ché la lontananza è l’unica vendetta / è 
l’unico perdono».
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zogna della salvezza cercata nel consusumo. 
Gaber apparteneva all’Europa degli slanci 
migliori, degli ideali positivi, delle ribellioni 
più costruttive. I mille rivoli del teatro-can-
zone confluiscono su una domanda:

cosa vale scendere in piazza 
e contestare le storture del 
mondo, se soccombiamo 
invariabilmente all’unica, 
trionfante, dittatura 
del mercato?

Una intuizione che anticipa l’oggi. Gli indi-
gnati, in fondo, propongono una maggiore 
efficienza, partono cioè sempre dall’econo-
mia, anche se verde e virtuosa. Ma la tensio-
ne verso la sostenibilità non si risolve infine 
in una diversa urgenza di consumare?

«Almeno i nostri padri la resistenza l’ave-
vano fatta davvero – ha dichiarato Gaber in 
una intervista – noi non siamo stati capaci 
di resistere alla finta seduzione del consumo 
e, anzi, ne siamo stati complici per quanto 
inconsapevoli».

guardarsi dentro

Più che indignarsi di quanto gli accadeva at-
torno, il cantautore era capace di prendersela 
con se stesso – di farcela prendere con noi 
stessi – per gli errori del tempo presente. Il 
rimedio al male, pare suggerire, è riconosce-
re le proprie sconfitte, le proprie tare, puntare 
sulla consapevolezza e l’onestà intellettuale. 

Δ segue da pag. 2

Δ l’editoriale

Δ segue da pag. 1

Dove sei
cara sapienza

Al Signor G. interessava la persona e il suo 
rapporto con la massa. Quasi certamente non 
era credente, ma disponeva di una fiducia 
praticamente illimitata nelle potenziali risor-
se dell’individuo. Aveva un atteggiamento 
morale di fondo coerente al nucleo dei valori 
del cristianesimo. Ci arrivava attraverso una 
forte tensione morale perché interessato al 
rapporto deficitario fra l’uomo e la virtù. 

la libertà obbligatoria

E poi era spaventato dalla “libertà obbliga-
toria”, quella dei polli d’allevamento, presi 
dall’euforia dissipatoria del consumismo. 
Sapeva che la libertà di far tutto è libertà di 
fare niente.

Gaber difendeva la persona 
in spazi più profondi di 
quelli attaccati dall’allegria 
del benessere materiale; era 
assai più sgomento verso 
l’appiattimento morale.

«Non c’è più nulla che migliori la persona 
– ha dichiarato nel 2001 –, neppure la fede, 
perché anche due milioni e mezzo di giova-
ni dal Papa sono un fenomeno di consumo. 
L’ascolto di Padre Pio o del Grande fratel-
lo sono per me fenomeni simili e mi fanno 
capire che c’è una produzione consumistica 
che ha perso ormai completamente di vista 
qualsiasi senso dell’arricchimento dell’indi-
viduo».

ricominciare a pensare

Questo numero di «Frontiera» non è una 
biografia di Gaber, o una monografia sul suo 
lavoro. Non ne faremo certo un santino. è 
piuttosto un invito a riscoprire l’umano e ri-
cominciare a pensare. Gaber, in fondo cerca-
va – in qualche modo pretendeva – un nuovo 
umanesimo, un ritorno alla persona come 
misura del privato e del politico. Proviamo 
almeno a prenderlo come stimolo per supe-
rare una indignazione che già è diventata di 
maniera, con i suoi argomenti, i suoi slogan, 
il suo piano di discorso preconfezionato. 
Forse è una “illogica utopia”, ma oggi pare 
necessaria e impellente. «L’importante è in-
segnare quei valori che sembrano perduti, 
con il rischio di creare nuovi disperati».

Infatti, pare che la gran parte di coloro 
che si rivolgono ai consulenti filosofici 
siano persone che provengono da una 
recente crisi affettiva, per esempio un 
divorzio, che subiscono situazioni stres-
santi sul lavoro, che hanno scoperto di 
non saper educare i figli, che non sanno 
stare in una società che esige perfor-
mance sempre più elevate. La scoperta 
dell’acqua calda. Insomma, persone che 
hanno i problemi di tutti. è vero che 
questo tipo di situazioni è un’occasione 
paradossalmente privilegiata per “pen-
sare” in modo nuovo, per smetterla di 
lasciarsi irragionevolmente andare sulla 
cresta della superficialità, per farsi delle 
domande. Ma convince di meno quando 
i consulenti filosofici dicono che il loro 
contributo coincide con lo stimolare «la 
funzione radicalmente critica del dub-
bio» oppure col realizzare una «critica 
radicale dell’esistente». Insomma, il 
modo curativo di pensare sarebbe il dub-
bio, la messa in discussione, la critica. 
Ma così si rischia di avere soltanto un 
problema in più. Si tratta di decidere se 
quel famoso «disagio esistenziale» può 
condurre esclusivamente a un rimesco-
lamento - attraverso il dubbio e la critica 
- dei dati in questione oppure se apre su 
orizzonti di verità, se è o no un invito a 
cercare Sofia. «La consulenza filosofica, 
dice la giornalista di Repubblica, tenta 
di elaborare un punto di vista diverso e 
non schiacciato sulla realtà». Ma «non 
schiacciato sulla realtà» può significare 
che la si sfugge per rifugiarsi in nuovi 
pensieri oppure che la si guarda atten-
tamente per cercarne il senso. è nella 
modesta casa della realtà che abita la sa-
pienza; è la realtà, anche quella che pro-
voca dolore, che pone le sole domande 
giuste. Proprio sfuggirvi genera disagio 
esistenziale. Non gioca con le idee, non 
tenta di evitare sofferenze e contrad-
dizioni, non si costruisce un mondo a 
parte per far finta di poterlo governare. 
Essa spera sempre che ci siano filosofi 
veri, gente che sa della sua esistenza e la 
cerca nella sua modesta casa. E magari 
la mendica, cioè la domanda, la chiede 
continuamente, affidandosi ad altro per-
ché noi non siamo la risposta a noi stessi. 
Cristianamente (ma il termine non deve 
spaventare, ahinoi…) si chiama preghie-
ra. Chiedere a chi può ciò che manca, 
senza pretesa ma con l’aspirazione di 
iniziare a realizzare un pezzetto della 
propria storia. Senza violenza o rabbia. 
Non c’era bisogno di rispolverare l’an-
tica Grecia, ma uno sguardo al passato 
può spesso servire…

Ovvero: la Filosofia al 
tempo delle consulenze 
esistenziali

Un’idiozia conquistata a fatica

Il repertorio del Signor G. è fatto di 
parole dense e rivelatrici. Certo, a 
teatro c’era anche la sua mimica 

fenomenale, coinvolgente, ma le sue 
frasi, le sue battute, hanno la capacità 
di scatenare immediatamente un corto-
circuito dei nostri pensieri. 

A Gaber bastavano poche sillabe per 
nascondere la lama tagliente dell’afo-
risma più amaro dentro una apparente 
barzelletta. Il suo teatro impietoso ci 
riconda che  l’idiozia contemporanea è 
la meta che a poco a poco siamo riusciti 
a raggiungere a spese dell’intelligenza. 
Nel senso che di intelligenza ce ne abia-
mo messa molta per creare tutte le cose 
che ci stanno instupidendo.

«La decadenza che subiamo è uno 
scivolo che va giù piano piano. È una 
nuova esperienza che ti toglie qualsiasi 
entusiasmo e alla lunga modifica il tuo 
metabolismo. Siam lì fermi malgrado la 
grave emergenza come uomini al mini-
mo storico di coscienza».

C’è una lunga catena di causa-effetto 
tra l’inarrestabile espansione del mer-

cato e lo scadimento delle coscienze, 
sempre più assuefatte al consumo e alla 
totale dipendenza della produzione.

Gaber, insieme a pochi altri, intuiva 
il pericolo già negli in anni ‘70; negli 
anni ‘90 canta l’inesorabilmente tra-
sformazione di quel pericolo in una re-
altà concreta, sotto i nostri occhi.

In questo quadro che sembrerebbe 
non prevedere via d’uscita, si impone 
all’individuo l’arduo compito di mante-
nere un precario ma consapevole equi-
librio che gli consenta di dare un senso 
alle sue azioni quotidiane.
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io e Dio:
non è solo la “D”
a fare la differenza

Δ Io, se fossi Dio

L’uomo, tuttavia, in quanto dotato di 
intelligenza, volontà e libertà ha an-
che la pretesa di mettersi al posto di 

Dio o di voler essere come Lui. Non solo 
l’uomo, pure il Diavolo; che esista o meno 
ha anche poca importanza, conta invece mol-
to la storia: un puro spirito, un angelo, che 
vuole essere come Dio e ci rimette le... ali. 
Adamo che non resiste a mangiare il frutto 
dell’albero e i costruttori della Torre di Ba-
bele, che vogliono arrivare fin nell’alto dei 
cieli.

Oggi si dice solo per scherzo: “se fossi 
Dio farei questo o quest’altro”, ma di fat-
to l’uomo di oggi più che dire, si comporta 
come se fosse Dio. Basti pensare alle fron-
tiere della bioetica e all’uso delle tecnologie 
nei vari ambiti della manipolazione della 
vita; oppure ai grandi dittatori o ai politici 
che pensano di essere indispensabili e che 
poi immancabilmente ci lasciano le penne.

Di solito l’uomo dice: “se fossi Dio fa-
rei...” solo quando è tanto impotente da 
cambiare il corso delle cose. Chi è potente 
non lo dice, ma pensa dentro di sé di essere 

invincibile, quasi come Dio; e si sente Dio 
semplicemente a rimanere nella condizione 
in cui si trova.

Quando si dice di voler essere Dio, si tie-
ne presente solo quell’attributo di Dio che 
è l’onnipotenza, solo ciò che desta stupore, 
meraviglia, timore di fronte alla forza.

Ma questa è una concezione di Dio che 
non è neppure tanto biblica, se lo è riguar-
da, e neppure tanto, l’Antico Testamento. 
La concezione cristiana è quella di un Dio 
debole, non nel senso che non sia onnipo-
tente, ma nel senso che manifesta questa sua 
onnipotenza “soprattutto con la misericordia 
e il perdono”, secondo l’espressione della li-
turgia.

è un Dio che lascia l’uomo “in mano al 
suo consiglio”, libero pure di rovinarsi l’esi-
stenza, perché questo comporta la sua digni-
tà, di essere cioè fatto a immagine e somi-
glianza di Dio.

Il Dio di Gesù Cristo è un Dio “perden-
te”, secondo le logiche di questo mondo, che 
aspetta paziente i lunghi tempi degli uomini.

Se si esamina velocemente e senza uno 
sforzo di analisi particolare il testo della can-
zone di Gaber “Se io fossi Dio”, si nota che 
l’uomo vorrebbe fare e forse farebbe tutto e 

La storia dell’umanità è la storia del cammino 
che porta da “io” a “Dio”. Tutti gli uomini e tutte le 
filosofie e le teologie sono, nel tempo, la ricerca 
di quella “D”. Trovano la loro ragione d’essere 
proprio in questa ricerca

il contrario di tutto, sarebbe non un dio che 
fa, ma che “strafà”. Nell’ultimo verso, Gaber 
scrive: se fossi Dio mi ritirerei in campagna 
come ho fatto io.

Nel fare tutto e il contrario di tutto si sco-
pre e si sperimenta il non senso, anche per-
ché si vorrebbe fare tutto subito.

Ma i cambiamenti spesso richiedono tem-
pi lunghi, così come l’educazione e la cre-
scita delle persone, non senza puntare i piedi 
quando serve.

Il grido dell’uomo contemporaneo con-
tinua a salire verso Dio e ad interpellarlo, 
anche per le ingiustizie e per il male che è 
nel mondo e soprattutto per quelli patiti dalle 
persone povere e bisognose.

Il Dio cristiano è un Dio che aspetta e fa 
aspettare, spesso fa anche spazientire, non 
fa tutto e il contrario di tutto come potrebbe 
fare seguendo il testo di Gaber.

Forse Dio si è ritirato in campagna, in at-
tesa di tempi migliori, “come ho fatto io”.

di Massimo Casciani

massimo.casciani@frontierarieti.com

di Alessandra Ferroni

redazione@frontierarieti.com

Condivisione, democrazia, politica. 
Queste le direzioni preferite dai gio-
vani al momento di chiedere loro 

quale tematica dell’opera di Gaber li tocca 
maggiormente. Noi abbiamo indugiato su 
“Io se fossi Dio” e abbiamo notato che il te-
sto offre una serie di argomenti su cui riflet-
tere. In particolare, quando Gaber canta «io 
se fossi Dio naturalmente chiuderei la bocca 
a tanta gente, nel regno dei cieli non vorrei 
ministri, né gente di partito tra le palle, per-
ché la poltica e’ schifosa e fa male alla pel-
le» ci pare di vedere la descrizione esatta del-
la frattura esistente tra i giovani e la politica.

Eppure Gaber è amato proprio per il suo 
invito alla “libertà come partecipazione”. 
C’è contraddizione o coerenza in questo? 
Cosa significa per i giovani partecipazione 
alla vita politica?

La Costituzione prevede che tutti i cittadi-
ni eleggano i loro rappresentanti nelle varie 
istituzioni locali e nazionali e demandando 
a queste persone elette attraverso un sistema 
democratico le responsabilità legislativa.

Un disegno di legge costituzionale (A.C 
4358) di iniziativa del Governo prevede 
l’equiparazione dell’età per l’esercizio del 
voto attivo e passivo, e il conseguente abbas-
samento dei limiti per l’eleggibilità alla Ca-
mera e al Senato. Un’altra modifica stabili-
sce che la Repubblica promuove con appositi 
provvedimenti la partecipazione dei giovani 
alla vita politica, economica, e sociale della 
Nazione. Il tutto è stato approvato alla Ca-
mera nella seduta del 21 settembre 2011.

Va bene l’iniziativa, ma non basta a ri-
creare un circolo virtuoso tra i giovani e la 
politica. Nonostante il loro sforzi infatti, gli 
input dei giovani alla politica trovano quasi 
sempre risposta negativa.

I ragazzi fanno notare che la partecipazio-

ne alla vita politica dovrebbe prevedere una 
relazione molto forte tra la classe politica e la 
cittadinanza. Sarebbe un atteggiamento che 
creerebbe trasparenza, aprendo cosi la casta 
politica ad una valutazione molto più ampia, 
democratica e completa.

I giovani sono abbastanza frustrati dal fat-
to che non hanno un futuro anche per colpa 
della politica, che non fa niente per garantire 
loro un avvenire decente. Non a caso mol-
te teste italiane stanno in giro per il mondo, 
perché qui non hanno trovato sbocchi o op-
portunità. La politica ci ha messo del suo in 
questo. Basta pensare ai tagli che ha fatto la 
Gelmini ai ricercatori nel 2010. Forse è tem-
po che la politica ringiovanirsca, in modo da 
andare incontro ai ragazzi e sopratutto crede-
re più in loro.

E non solo. La politica ha bisogno dei 
giovani, ma anche i giovani della politica. In 
molti hanno bisogno di una guida. Non tutti 
sanno cosa vogliono dalla vita e non capi-

scono come potrebbero migliorarla. Alcuni 
non tentano nemmeno, perché oramai i loro 
pensieri sono tutti assorbiti da “Il grande 
fratello” o dalle evasioni virtuali dei social 
network.

Ci vorrebbe qualche sforzo in più da par-
te delle nuove generazioni e insieme più at-
tenzione della politica nel capire quali sono 
le esigenze dei giovani in questo momento. 
Tanti tra di loro hanno veramente idee e vo-
glia di cambiamento. L’incontro con la po-
litica potrebbe offrire soluzioni nuove e più 
aderenti ai tempi. 

Certo, ci vuole un dibattito aperto, nel 
quale i giovani possano sentire che i loro pro-
blemi sono considerati, cosa che non sempre 
accade. E per realizzarlo occorre mettere in 
campo strumenti adeguati, dai più moderni 
ai tradizionali. In ogni caso sarebbe necessa-
rio che gli enti organizzassero incontri pub-
blici, in piazza, anche attraverso comitati e 
sezioni di partito.

La politica fa 
male alla pelle?
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non serve 
essere Dio: 
basta
il buon senso

di Giovanni Cinardi

giovanni.cinardi@frontierarieti.com

Invece, nel modo di operare politico 
istituzionale attuale si percepisce un at-
teggiamento talmente contorto, da non 

rispecchiare affatto quel principio di diligen-
za che i cittadini si aspetterebbero da chi li 
amministra.

Sarà conseguenza anche dell’esasperazio-
ne di un’idea, forse giusta, di democrazia, 
che vede rappresentate tutte le idee e tutti gli 
schieramenti politici. Il problema è che l’iter 
delle decisioni da prendere si fa più com-
plicato e dovendo rispondere a troppe voci 
spesso non arriva da nessuna parte.

Soprattutto quando c’è una sovrapposizio-
ne istituzionale, che vede diversi enti farsi 
concorrenza in tante materie. Così una deci-
sione presa da una provincia amministrata da 
una certa parte politica viene avversata dal-
la regione, magari amministrata dalla parte 
avversa, provocando continue polemiche e 
nessuna soluzione.

In questo caos amministrativo diventa 
complicato anche trovare soluzioni ai pro-
blemi più banali e dare risposte immediate 
alle necessità primarie delle popolazioni. 
A questo va aggiunta la lontananza di chi 
amministra dalla realtà quotidiana. Conse-
guenza di quest’atteggiamento è la ricerca 
di soluzioni complicate a problemi che tutto 
sommato sembrano semplici, visti con la lo-
gica di un capofamiglia.

Certo, neanche il “buon padre di famiglia” 
può farsi carico di tutti i mali, ma sicuramen-
te tenterebbe di affrontare le crriticità con 
un’ottica diversa. Magari cercando di ascol-
tare di più non solo i bisogni della gente, ma 
anche le soluzioni proposte da chi i problemi 
li vive quotidianamente. Ovviamente cercan-
do di farle collimare con le esigenze di bilan-
cio, cosa in cui, del resto, le famiglie paiono 
assai più brave degli enti pubblici.

Forse se governasse il “buon padre di fa-
miglia” non ci sarebbero gli sprechi di tem-
po in sterili polemiche, che tolgono risorse 
all’amministrazione e all’amministrato cre-
ando un costante malcontento.

Sarà qualunquista, ma tornare alla serietà 
e alla diligenza potrebbe essere un buon via-
tico per ridare slancio economico-ammini-
strativo al nostro Paese; e magari si evitereb-
be pure quella serie di tagli orizzontali che 
vengono imposti per far quadrare il bilancio.

Viviamo una regressione cultura-
le: anche senza saperne nulla, si 
pretende di valere. E si sa sempre 

meno. Non per colpa del ’68 come una 
certa pubblicistica vorrebbe far credere, 
ma perché è la considerazione stessa della 
società nei confronti della cultura, e della 
scuola in particolare, a determinare ciò. 
Una scarsa considerazione implica scar-
si mezzi, scarsi mezzi comportano una 
scarsa efficacia, soprattutto oggi quando 
esistono molteplici agenzie formative le 
quali veicolano ciascuno sui loro messag-
gi, sui loro valori e sulle loro concezioni 
del mondo.

Tutto questo, combinato con una situa-
zione economica che si va facendo sem-
pre più difficile, ricostruisce la giungla, 
moltiplica a dismisura gli episodi d’inci-
viltà, d’intolleranza e maleducazione, so-
stituendo alla politica, slogan populistici 
quali «tolleranza zero», «resa dei conti», 
«mobilità», «lotta ai fannulloni», creando 
consenso su un modo di essere e di pen-
sare che è sostanzialmente indegno della 
civiltà italiana. Si potrebbe dire di assi-
stere ad un’involuzione della specie, alla 
comparsa di un nuovo primate.

La mossa della ‘passivizzazione’ delle 
forze civili di una società non deve più 
trovare né forme, né spazi. L’attivismo ci-
vico deve tornare sui banchi di scuola, ri-
trovare i propri luoghi e rompere la spirale 
negativa, ricostruire la politica ed un in-
tero sistema educativo, oramai devastato 
in seno ad una società divenuta consuma-
trice di prodotti televisivi dove lo studio, 
l’approfondimento, la ricerca intellettua-
le, l’educazione, divengono questioni da 
sfigati, sabbie mobili per chi deve vivere 
al massimo, cogliendo sempre un inutile 
attimo. Decenni di possibilità di parteci-
pazione democratica, prima attraverso i 
partiti, poi in forme più libere e maggior-
mente aderenti alle realtà del Comune, 
devono invece iniziare a produrre nuove 
consapevolezze diffuse circa l’importanza 
di non delegare ma esercitare il proprio 
potere per quanto possibile direttamente.

Il bisogno di buona politica è rientrato 
nella Costituzione con l’art. 118, quarto 
comma: il cittadino che con autonoma ini-
ziativa realizza l’interesse generale cam-
bia i termini del problema. Non organi 
rappresentativi del potere di maggioranza, 
ma cittadini comuni, quindi minoranze 
per definizione, possono agire per la re-
alizzazione dell’interesse generale. Non 
‘rivendicare da’, ma ‘agire per’ una au-
tonoma e diretta realizzazione di beni co-
muni. Si tratta del riconoscimento di una 
inedita ‘sovranità pratica’ dell’attivismo 
civico: quando esso si manifesta, le isti-
tuzioni rappresentative sono obbligate a 

stargli dietro: ‘favorire’ tali iniziative, dice 
la norma, quindi accoglierle e accompa-
gnarle positivamente.

L’introduzione di questo principio se-
gna la cessazione del primato della peg-
giore politica pseudo rappresentativa e 
afferma, come mai prima nella storia, il 
primato del costituzionalismo democrati-
co. I cittadini attivi sono per definizione 
minoranze; non sono quindi sostenuti da 
alcuna legittimazione rappresentativa. 
Non l’hanno cercata, né il ristretto numero 
consente di presumere alcunché in questa 
direzione. La loro legittimazione è data 
dalla corrispondenza dell’attività, che essi 
svolgono, a un interesse generale quale 
non può essere definito altro che dalla Co-
stituzione. è l’aspetto oggettivo (risultato 
dell’attività) non quello soggettivo (attore 
particolarmente legittimato) quello che 
conta.

Cosicché, anche se le leggi, per le ten-
denze politiche e culturali dominanti, fini-
scono per corrispondere sempre più a soli 
interessi di maggioranza, il riferimento di 
iniziative civiche alla Costituzione, cioè al 
patto fondativo, permette di ricercare dal-
le origini corrispondenza a valori comuni 
e fondanti della comunità. L’azione dei 
cittadini attivi si legittima per la concreta 
realizzazione di fini e beni comuni, valori 
e diritti universali e fondamentali, che le 
Costituzioni hanno depositato nella storia 
e che altalenanti governi e variabili mag-
gioranze politico-partitiche abitualmente 
trascurano o, addirittura, con leggi fatte a 
colpi di maggioranza violano.

Tutto ciò significa che, per imporre ai 
Governi il rispetto della Costituzione, il 
nuovo potere riconosciuto alla cittadinan-
za attiva apre un circuito virtuoso tra forze 
sociali diffuse e Costituzione. Se il costi-
tuzionalismo democratico è solo cultura 
separata di giuristi, professori e giudici, 
può facilmente soccombere alle irruenze, 
alle prepotenze, all’arbitrio della peggio-
re partitocrazia. Diversamente da quanto 
la migliore dottrina ha indicato, i partiti 
hanno inteso di essere i soli depositari di 
un ‘potere costituente’ integro e illimitato. 
Con questo tipo di interpretazioni, il po-
tere politico elude le regole e le garanzie 
che un secolare sviluppo del costituziona-
lismo ha inteso fissare, per mantenere il 
controllo sulla direzione di sviluppo delle 
vicende democratiche.

Questo modo di porre il problema del 
cambiamento, sottoponendo a un con-
trollo sempre maggiore e a un indirizzo 
progressivo anche i poteri rappresentati-
vi, realizza un circuito nuovo e virtuoso 
tra tradizioni democratiche e nuove forze 
di cittadinanza. La mobilitazione anche 
minoritaria di queste fa dunque vivere le 
costituzioni e le municipalità, ne diventa 
forza propulsiva e offre una reale possi-
bilità di circolazione positiva e inedita di 
valori e criteri fondamentali.

A volte ci domandiamo perché i nostri padri costituenti erano 
mirabilmente più preparati dei membri dell’attuale classe 
dirigente. Forse perché la loro politica non era lo specchio di una 
società profondamente ignorante, che non sa più padroneggiare 
le competenze e i saperi essenziali, e che senza sapere, ritiene di 
poter parlare autorevolmente in qualsiasi ambito

La società passiva

Δ Economy
for dummies

di Antonella Vulpiani

il trading
on-line

Tutto ebbe inizio nei sempre più 
lontani anni ‘90 quando con la 
nascita e successiva penetrazio-

ne della rete Internet, diverse Banche 
Americane iniziarono ad offrire servizi 
telematici ai propri clienti, dapprima 
permettendo loro di conoscere la situa-
zione del proprio conto con una sem-
plice telefonata (senza poter effettuare 
disposizioni di pagamento e altre ope-
razioni complesse) ed in seguito sfrut-
tando tale risorsa anche per lo scambio 
di titoli e strumenti mobiliari (azioni, 
obbligazioni, titoli di Stato, ecc…).

Nascevano così i primi Broker onli-
ne, che permettevano rispetto alle Ban-
che tradizionali di poter effettuare tran-
sazioni a costi incredibilmente minori, 
riuscendo in poco tempo a reperire una 
quantità enorme di clientela.

Era la nascita del Trading Online.
Solo qualche anno dopo, precisa-

mente nel 1999, anche in Italia si ebbe 
la possibilità di vendere prodotti finan-
ziari a distanza grazie al “Nuovo Re-
golamento Consob di attivazione del 
Testo Unico dei mercati finanziari”. 
Tale regolamento infatti, consentì di 
poter utilizzare Internet per effettuare 
operazioni atte a sollecitare il pubblico 
risparmio, permettendo così, la libera 
circolazione del denaro sui mercati te-
lematici.

Non è altro che un modo di intera-
gire, dalla propria scrivania di casa o 
dell’ufficio, con il mondo della borsa, 
quindi con tutti gli strumenti finanziari 
disponibili per investire il proprio de-
naro.

di Fabio Spaccini

fabio.spaccini@frontierarieti.com

//scenari

Per sistemare alcune falle 
del sistema, non serve 
scomodare le entità 
superiori. Non serve andare 
a cercare cercare soluzioni 
complicate ai problemi da 
affrontare in una realtà come 
quella che stiamo vivendo. 
Forse basterebbe adempiere 
ai compiti affidati con serietà, 
semplicità e soprattutto con 
la «diligenza del buon padre 
di famiglia»

Rieti e
il Lazio

sul
digitale 
terreste
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di Antonio Vulpiani

antonio.vulpiani@frontierarieti.com

L’acqua continua ad essere un argomento centrale di questa fase storica del 
nostro Paese e della nostra Provincia. Il 21 ottobre si è tenuta una riunione 
sulla gestione del servizio idrico, indetta dal Presidente della Provincia di Rieti 
Fabio Melilli, cui hanno partecipato i sindaci dei comuni inclusi nell’ATO3 e le 
associazioni che hanno sostenuto i referendum

l’incontro e le proposte

Scopo della riunione era portare a cono-
scenza dei comuni che compongono 
l’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) 

3, la proposta avanzata dalle Associazioni 
referendarie sulla gestione dei servizi idrici.

Il Presidente della Provincia Fabio Melilli 
ha dato un breve ed esauriente resoconto dei 
fatti salienti della gestione del Ciclo Idrico 
Integrato in questi anni, scendendo anche nei 
dettagli del ricorso al Tribunale delle Acque 
contro l’ACEA e di tutte le vicende conse-
guenti. Forse un po’ pochi i sindaci rispetto 
ad un tema così importante, ma almeno il di-
battito è stato intenso, e ha suscitato passione 
ed attenzione in tutti i partecipanti.

l’idea delle associazioni

Da parte sua, il relatore per le associazione 
Pablo De Paola ha messo in evidenza la ne-
cessità di prendere ad esempio ciò che sta av-
venendo al Comune di Napoli. Lì, infatti, la 
Giunta ha deliberato di traformare l’azienda 
che gestisce le acque da “società per azioni” 
in “azienda di diritto pubblico”. Una soluzio-
ne, secondo le associazioni, che garantisce il 
totale controllo e l’interesse pubblico della 
risorsa idrica, senza incontrare ostacoli in 
nessuna norma nazionale o europea. 

il contributo dei comuni

A queste considerazioni si sono aggiunti, in-
teressanti, gli interventi dei sindaci presenti, 
che hanno introdotto nel dibattito le proble-
matiche connesse ad un territorio niente af-
fatto omogeneo e dai bisogni diversificati. 
In ogni caso molti Comuni della provincia 
hanno già dichiarato l’acqua “bene comune” 
e deciso per la gestione pubblica dei servizi 
locali, stabilendo implicitamente il principio 
di un Servizio Idrico Integrato privo di rile-
vanza economica.

un problema urgente

Su ogni discorso, però, pesa la data del pros-
simo 31 dicembre. In quel giorno infatti è 
previsto vengano aboliti gli ATO. Paventan-
do la possibilità che la Regione costituisca 
un nuovo ATO unico per il Lazio, Melilli 
crede sia opportuno portare a compimento la 
realizzazione di una SpA pubblica per non 
farsi trovare impreparati e gestire i conten-
ziosi in corso. Sostanzialmente d’accordo 
con Melilli l’assessore all’Ambiente del Co-
mune di Rieti Antonio Boncompagni, per 
il quale però la società per azioni pubblica 

acqua: averla pubblica
non è facile come berla

è una soluzione tampone di compromesso, 
che dovrebbe servire da ponte verso una vera 
“azienda speciale”, da costituire appena do-
vessero esserci le condizioni. Le associazio-
ni invece guardano solo a quest’ultima even-
tualità, rifutando ogni ipotesi alternativa. 
Non solo: per entrambe le soluzioni c’è chi 
chiede che negli statuti societari sia incluso 
un “comitato degli utenti” con funzioni con-
sultive, di controllo e di informazione. 

E per non perdere tempo è stato propo-

sto di presentare le istanze di associazioni e 
comuni direttamente all’Assessore all’Am-
biente della Regione Lazio, in modo da avere 
garanzie sugli intenti dell’Ente e capire cosa 
accadrà al momento della cessazione dell’at-
tività degli ATO.

una situazione incerta

Nonostante qualche passo avanti, rimane an-
cora tanta confusione intorno a questo tema 

di grande rilevanza. Quando si parla di acqua 
la politica rimane più o meno tutta nel campo 
delle vaghezze, finendo per deludere il co-
struttivo impulso referendario, sia in campo 
locale che nazionale. Anzi, il legislatore con-
tinua ad andare in direzione opposta: dalla 
“legge Galli” ai più recenti decreti del Go-
verno Berlusconi, il servizio idrico continua 
ad essere considerato di rilevanza economi-
ca. Vale a dire che la tariffa pagata dai cit-
tadini non deve limitarsi a rendere possibile 
la copertura dei costi con i ricavi, ma deve 
remunerare il capitale investito.

l’assenza dei media

Su un tema di così ampio interesse come 
l’acqua, dovremmo essere tutti costante-
mente informati. Da questo punto di vista, 
purtroppo, il silenzio dei mezzi di comunica-
zione e delle forze politiche stupisce e desta 
sospetto. è triste constatare che nel nostro 
Paese i media, specie quelli dello Stato, sono 
sempre più rivolti verso il fascino maligno 
dell’effimero. Le cose non andrebbero me-
glio se TV e giornali facessero il tentativo di 
far entrare questi temi cruciali nel dibattito 
della nostra società? 

L’acquedotto del peschiera-Le capore
è uno dei più grandi del mondo a trasportare soltanto acqua di sorgente. La 
sua portata media complessivamente addotta alla città di Roma è di appros-
simativamente 14 m3 / s (14.000 litri/s) e la sua lunghezza totale è di quasi 
130 km, il 90% dei quali è sotterraneo. Queste caratteristiche e la complessità 
delle varie parti che lo compongono (tra cui anche una centrale idroelettrica) 
la cui realizzazione ha richiesto quasi mezzo secolo oltre ad un ventennio di 
progettazione preliminare, fanno sembrare un po’ riduttiva la denominazione 
di acquedotto e perciò sembrerebbe più adeguato parlare di sistema acque-
dottistico del Peschiera-Capore, il cui nome deriva da quello delle due sorgenti 
da cui adduce l’acqua. Il sistema Peschiera-Capore è stato realizzato in tutte 
le sue componenti (opere di captazione, condotte di adduzione, manufatti 
speciali e sistemi di controllo e regolazione) in un periodo di tempo compreso 
tra il 1937 e il 1980, attraverso una serie di fasi successive.

Breve cronistoria della vertenza dell’acqua*

1926

*fonte: Forum italiano dei movimenti 
per l’acqua (http://www.acquabene-
comune.org/spip.php?article5618)

Dal 1926 e per 70 anni, la sor-
gente è stata sfruttata in con-
cessione dal Comune di Roma. 
Per la concessione la Provincia 
non ha avuto nulla in cambio.

Nel 1996 la sorgente con tut-
ti i suoi impianti tornano di 
proprietà dello Stato.

Dal 2002 la competenza passa alla 
Regione Lazio. Questa ha il compi-
to di decidere sulla titolarità della 
concessione sulla sorgente e su 
eventuali indennizzi. Da allora la 
Regione Lazio non ha deciso nulla.

Nel 2003 la Provincia di Rieti ha 
presentato ricorso al Tribunale 
Superiore delle Acque Pubbliche 
rispetto alla mancata concessione 
della sorgente da parte Regione 
Lazio. Il ricorso, inoltre, metteva 
in dubbio la regolarità delle pro-
roghe concesse ad Acea per con-
tinuare a sfruttare la sorgente. 

Nel 2006 Regione Lazio, Comune 
di Roma, Provincia di Roma (per 
l’Ato2) e Provincia di Rieti (per 
l’Ato3), si accordano su una con-
cessione trentennale della sorgente 
“Peschiera-Le Capore” ad ACEA ATO2 
spa. In cambio l’Ato2 (e cioè ACEA), 
si impegnava a versare 8 milioni di 
euro l’anno alla Provincia di Rie-
ti e all’Ato3. L’accordo prevedeva 
anche 25 milioni di euro a titolo di 
risarcimento per lo “sfruttamento” 
della sorgente dal 2003 al 2005.

La Conferenza dei Sindaci Ato3 
votò a maggioranza a favore 
dell’accordo. Contro la soluzione 
fu presentato ricorso al TAR del 
Lazio, da parte del Comune di Rieti 
e della V° Comunità Montana.

Nel 2007 la Conferenza dei Sin-
daci – Ato3 torna sui suoi passi e 
decide che la gestione del Sistema 
Idrico Integrato dell’Ato3 venga 
affidato ad una societàà pubblica.

Nel 2008 l’accordo di concessione ad 
ACEA ATO2 spa viene modificato. Il 
nuovo accordo prevedeva lo stralcio 
del tema della concessione, confer-
mando però tutte le altre condizioni, 
soprattutto quelle economiche.

Alla fine del 2008 la Conferenza dei 
Sindaci Ato3 vota contro la revoca 
dell’accordo già approvato due anni 
prima: nonostante la convenzio-
ne fosse stata modificata, il testo 
confermato è quello originale.

Dopo 83 anni, la sorgente “Pe-
schiera – Le Capore”, continua ad 
essere sfruttata dal Comune di 
Roma, attraverso una multinazio-
nale, Acea spa, senza che que-
sta sia titolare della concessione 
sulla sorgente e senza pagare un 
solo euro alla nostra Provincia.
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Δ iniziative

il baratto tra festa e rimedio

cosa sono gli aTo
L’ambito territoriale ottimale (ATO), è 
un territorio su cui sono organizzati 
servizi pubblici integrati, ad esempio 
quello idrico o quello dei rifiuti. Tali 
ambiti sono individuati dalle Regioni 
con apposita legge regionale (nel caso 
del Servizio Idrico Integrato con riferi-
mento ai bacini idrografici), e su di essi 
agiscono le Autorità d’Ambito, strutture 
con personalità giuridica che organiz-
zano, affidano e controllano la gestione 
del Servizio Integrato.

Gli ATO dovrebbero essere aboliti 
il 31 dicembre 2011 e le loro funzioni 
dovrebbero essere riattribuite dalle Re-
gioni. 

Gli ATO Acqua sono stati originaria-
mente istituiti a seguito della legge 5 
gennaio 1994 n. 36 “Disposizioni in ma-
teria di risorse idriche” che ha riorga-
nizzato i servizi idrici aggregando sotto 
un’unica autorità (l’Autorità d’Ambito) 
i servizi di acquedotto, fognatura e de-
purazione in tutte le loro fasi, ivi com-
prese le relative tariffe.

L’Autorità d’Ambito che opera nel 
territorio di ciascun ATO ha lo scopo di 
garantire un ottimale approvvigiona-
mento d’acqua potabile, privilegiando 
la qualità ma anche salvaguardando le 
risorse idriche nel rispetto dell’ambien-
te, inoltre tutela il consumatore, stante 
il regime di monopolio in cui operano 
i gestori del “Servizio idrico integrato”: 
(captazione, adduzione e distribuzione 
dell’acqua, collettamento e depurazio-
ne delle acque reflue).

La Regione Lazio conta in tutto cin-
que ATO: ATO 1 Lazio Nord – Viterbo; ATO 
2 Lazio Centrale – Roma; ATO 3 Lazio 
Centrale – Rieti; ATO 4 Lazio Meridionale 
– Latina; ATO 5 Lazio Meridionale - Fro-
sinone.

» Formazione
centro antiviolenza: 
corso di formazione 
per operatori 
di Sportello

Si è tenuto il primo corso di formazione 
per operatori volontari presso il Centro 
di Ascolto per donne e minori vittime di 
violenza. Il Centro di Ascolto, “Il Nido 
di Ana”, è stato inaugurato quest’anno 
grazie al supporto e alla collaborazione 
di enti pubblici e privati, e s’inserisce in 
un progetto di prevenzione e contrasto 

alla violenza su donne e minori, denomi-
nato progetto “Angelita”. Il Centro An-
tiviolenza ha inoltre attivato un Centro 

di Documentazione sulla famiglia e sul 
bambino ed allestito due aree attrezza-
te di riferimento, la prima è il “Bimbo 
Point”, l’altra appunto Il “Nido di Ana” 
(Area Protetta e Sportello Antiviolenza 
per donne e minori). Il corso, destinato 
a chi voleva impegnarsi sul fronte delle 
discriminazioni e degli abusi sulle don-
ne e sui minori, ha affrontato tematiche 
legate all’abuso, alla pedofilia e agli 
aspetti psicologici e sociali collegati alle 
vittime di violenza. Al termine del corso 
i partecipanti hanno ricevuto un’attesta-
to di frequenza da parte del Polo Univer-
sitario di Rieti e del Centro Antiviolenza 
Angelita. 

La Amaltea, neonata agenzia di comu-
nicazione a Rieti, ha fatto capire da 
subito quanto, in questo campo, sia-

no importanti le idee originali e innovative. 
E proprio questi due aggettivi hanno messo 
subito in luce la creatività e l’impegno delle 
due organizzatrici di eventi Chiara Sansoni 
e Simona Santoprete che hanno organizza-
to, per presentarsi alla città, una ininiziati-
va decisamente originale: uno Baby’s Swap 
Party.

è Chiara a spiegare cos’è uno Swap Party: 
«tradotto – ci dice – significa festa del barat-
to. È nato, come molte altre idee innovative 
ed originali, a New York e da lì si è poi esteso 
anche in molte città europee. In poche parole 
ci sono gruppi di persone che organizzano 
dei veri e propri party in cui ci si scambiano 
vestiti ed accessori che non devono essere 
necessariamente di lusso. L’importante è 
che siano, anche se già utilizzati, in ottime 
condizioni». 

Qual è lo spirito con cui nasce lo Swap 
Party a Rieti?

Lo spirito con cui abbiamo dato vita a 
quest’appuntamento è legato soprattutto 
a principi etici e solidali, strizzando l’oc-
chio anche al risparmio economico ed am-
bientale, senza però rinunciare all’elegan-
za. In poche parole, molto spesso siamo 
abituati a scartare o gettare via abiti ed 
accessori che non utilizziamo più e che in 
realtà sono ancora nuovi. Da qui la scelta 
di barattarli con altri in modo tale da non 
sprecare ciò che invece è ancora fruibile.

Per questo primo appuntamento la scelta è 
caduta sul mondo dei bambini.

Abbiamo deciso di organizzare il primo 
Baby’s Swap Party perché ci sembra-

va giusto coinvolgere per primi proprio 
mamme e bambini, anche se devo dire, 
con grande soddisfazione, che si sono 
visti anche molti papà. Sappiamo che il 
mondo dell’infanzia richiede un ricambio 
continuo di accessori ed abbigliamento e 
quindi ci è sembrato giusto coinvolgere 
per prime proprio le mamme che si sono 
potute scambiare vestiti, giocattoli e tutto 
ciò che concerne anche il mondo della pri-
ma infanzia.

Quindi come ha funzionato?

Tecnicamente diciamo che le mamme, 
due giorni prima dell’evento, hanno por-
tato presso la nostra sede, in viale Maraini 
nei locali sotto la concessionaria Sansoni, 
abiti, giochi ed accessori che volevano 
scambiare. Una giuria ha assegnato un tot 
numero di stelle ad ogni capo o oggetto e 
poi, il sabato, le mamme, durante lo scam-
bio, hanno potuto “spendere” il proprio 
bottino di stelle scegliendo i pezzi portati 
da altre. 

E come è andata?

Direi che come esordio è andata decisa-
mente bene. Al Party erano presenti una 
cinquantina di mamme accompagnate dai 
bambini. E molti sono stati gli oggetti 
scambiati. Marsupi e zaini porta bimbi, 
sdraiette, dondoli, passeggini, palestrine 
multiattività e poi giochi di tutti i tipi, an-
che delle biciclette. Tra gli abiti di tutte le 
misure, diversi erano gli indumenti che 
presentavano ancora il cartellino di acqui-
sto, segno che le mamme avevano colto 
il significato della festa: portare cose se-
minuove o in ottime condizioni per dare 
vita ad uno scambio etico, solidale e che 

comunque guardi anche alla moda. 

Un pomeriggio diverso quindi che ha 
permesso alle mamme di barattare ed ai 
più piccoli di giocare. 

E questo ci è piaciuto molto. In pratica 
abbiamo soltanto allargato il giro di una 
pratica già in uso tra noi amiche, mettendo 
in circolo cose quasi nuove e utili, così si 
risparmia, si fa rete e ci si ritrova appunto, 
per un pomeriggio diverso.

Cosa farete con le cose rimaste e non 
scambiate?

Le mamme hanno scelto di lasciarle a noi 
che abbiamo deciso di donarle a chi ha bi-
sogno.

So che volete ringraziare anche gli sponsor 
che hanno appoggiato l’iniziativa.

è vero. In molti hanno sostenuto l’ini-
ziativa e siamo molto grate a chi ha deciso 
di darci una mano avendo capito lo spirito 
dell’iniziativa che sostiene concretamente le 
famiglie e le loro economie.

A quando il prossimo Swap Party?

Le persone presenti a questo primo Swap 
Party hanno dimostrato il loro apprezza-
mento per e chi non è potuto essere pre-
sente ci ha chiesto di ripetere l’esperienza. 
Pensiamo di organizzare altri eventi di 
questo tipo. Probabilmente ne faremo uno 
per abiti e accessori da donna a novembre 
ed uno dedicato esclusivamente ai giochi 
prima di Natale. Il bello di questo tipo di 
incontri è che realmente ci si può scambia-
re di tutto senza spendere nulla, trascor-
rendo qualche ora insieme.
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di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com

E se certe soluzioni, abbandonate da tempo o rese 
marginali, fossero potenziali risposte alle crisi dell’oggi? 
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» Iniziative
nuova guida della 
sezione storico-
artistica del 
Museo civico
Presentato presso la sezione Storico-
Artistica del Museo Civico, il volume 
“Guida al Museo Civico di Rieti Sezio-
ne Storico - Artistica” edito da Erios. 
L’incontro ha dato anche l’occasione 
ai presenti di ammirare la nuova espo-
sizione della lastra marmorea con lo 
stemma della città di Rieti risalente al 
1634. Il volume presentato si apre con 
una introduzione sulla storia della col-
lezione civica, cui segue la presenta-
zione delle singole sale concentrando 

l’attenzione su alcune opere, alle quali 
è stata dedicata una scheda. All’interno 
sono presenti anche cinque monografie 
riguardanti gli artisti più importanti: 
Zannino di Pietro, Antoniazzo Romano, 
Antonio Gherardi, Antonio Canova e 
Antonino Calcagnadoro.

» Formazione
al via un corso 
di lingua dei segni
La sezione locale dell’Ente Nazionale 
Sordi organizza dei corsi di LIS, Lingua 
Italiana dei Segni. Corsi che sono rivolti 
a tutti coloro interessati a conoscere una 
lingua che viaggia su un canale visivo e 
che si esprime attraverso il mimico ge-

stuale. Il primo corso si svolgerà a Rieti 
presso la sede dell’ente in via dei Cri-
spolti, il martedì e giovedì dalle 18.00 
alle 20.30. Il corso non richiede specifici 
pre-requisiti, per partecipare basta sol-
tanto il desiderio di imparare qualcosa 
di nuovo ed un investimento economico 
pari alla formazione che si riceve. Il cor-
so LIS di primo livello permette di avere 
una qualifica di comprensione base della 
grammatica della lingua dei segni, se poi 
gli scritti per interesse personale o per 
motivi lavorativi volessero continuare 
nella formazione, l’associazione è dispo-
nibile ad attivare un altro corso per avere 
dei punti di riferimento di professionisti 
nel campo, all’interno della provincia di 
Rieti. Per maggiori informazioni si può 
contattare l’associazione.

Δ Città Δ Iniziative

in campo
contro il degrado

Il comandante della Polizia Municipale, 
Enrico Aragona si dice molto soddi-
sfatto di questa nuova iniziativa intra-

presa, in tandem con l’assessorato all’Am-
biente.

Comandante, di questa squadra si sentiva 
decisamente l’esigenza.

è un altro tassello importante che va ad 
aggiungersi alle tante iniziative promos-
se per dare voce alle esigenze dei citta-
dini».

Qual è il compito della squadra 
antidegrado?

Dare risposte in tempo reale alle segna-
lazioni da parte dei cittadini soprattutto 
per quanto concerne le discariche abusi-
ve ed il degrado in ogni zona della città. 
E poi la pulizia dei parchi e dei marcia-
piedi e anche la rimozione delle scritte 

sui muri dei palazzi, soprattutto in cen-
tro storico. Comunque interventi rapidi 
che nell’arco di 12 o massimo 24 ore 
ci portano a soddisfare le richieste dei 
cittadini. Soprattutto quelli civili che si 
impegnano per avere una città più pulita.

Avete già effettuato degli interventi?

Certamente. In via Oreste di Fazio ab-
biamo effettuato la pulitura dello spar-
titraffico che, oltre al decoro urbano, 
riguardava anche la sicurezza. In via 
Vaiano abbiamo rimosso una discarica 
abusiva di calcinacci di tre metri cubi. 
Sono stati bonificati entrambi i lati di via 
Porrara ed abbiamo bonificato un’altra 
discarica abusiva in via Fusacchia Fu-
sati dove qualcuno aveva pensato bene 
di gettare arbusti ed erbacce in quantità 
industriale vicino ai cassonetti. Puliti an-
che, in tempi brevissimi anche i due lati 
dei marciapiedi che portano al cimitero 
monumentale.

Oltre alla pulizia sono però necessari 
anche i controlli.

E infatti proseguono anche i controlli 
a tappeto sia nelle zone centrali che in 
quelle periferiche, come pure nelle fra-
zioni.

Per chi non rispetta le regole sono 
previste delle sanzioni?

Non vi è dubbio. Ma spesso noi veniamo 
chiamati quando il danno è stato già fat-
to anche perché chi abbandona materiali 
ingombranti accanto ai cassonetti lo fa 
quasi sempre nelle ore notturne. Non c’è 
dubbio comunque che se questi incivi-
li verranno colti sul fatto, incorreranno 
in pesanti sanzioni ed in denunce che 
riguardano l’ambito penale. Per quanto 
concerne il centro storico sono comun-
que già attive pattuglie in borghese che 
monitorano la situazione.

Comandante Aragona, perché in molti 
ancora non capiscono che una città più 
pulita farebbe bene a tutti?

Perché gli incivili hanno orecchie dure. 
Tengo a ribadire che per lo scarto di ma-
teriali ingombranti, è attivo un numero 
verde di Asm che porta l’operatore diret-
tamente a casa di chi chiama. Un servi-
zio quindi che permette di disfarci di ciò 
che non serve più e non può essere get-
tato nei cassonetti o, peggio ancora fuori 
dai cassonetti stessi. Capita spesso di 
vedere televisori, mobili ed altri oggetti 
ingombranti che fanno bella mostra di sé 
anche nelle vie del centro. E solo per-
ché non si chiede l’intervento dell’Asm. 
Questo è decisamente un segno di gran-
de inciviltà. Fortunatamente i reatini non 
sono tutti così ed è anche grazie a loro 
che, con questo nuovo servizio, speria-
mo di dare un nuovo volto alla città.

È stata costituita, presso il Comando della Polizia Municipale, la 
“Squadra antidegrado e tutela ambientale”, che affiancherà quella 
già esistente della segnaletica stradale per promuovere interventi 
che diano risposte immediate alle segnalazioni dei cittadini 
riguardo all’abbandono in cui versano molte zone della città

di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com

Anche Rieti si è tinta di rosa, 
grazie alla XVIII edizione 
della Campagna “Nastro 
Rosa” promossa dalla Lilt, 
la Lega italiana per la lotta 
contro i tumori. 

La testimonial di quest’anno è Federica 
Pellegrini, campionessa mondiale di 
nuoto ed attuale detentrice del record 

del mondo di stile libero. 
Gli “eventi” reatini si sono svolti in via 

Roma nella cornice di Palazzo Vecchiarel-
li e all’interno della Maison 57. Una delle 
“menti” della Maison è Stefano Scarani che 
spiega l’importanza dell’iniziativa: «È una 
campagna molto importante perché, ogni 
anno, si occupa della prevenzione del tumo-
re al seno che rimane il più frequente tra le 
donne con un’incidenza in costante crescita 
anche nel nostro Paese». 

Tante le iniziative promosse proprio a 
Palazzo Vecchiarelli. 

E tanti gli amici che si sono uniti a noi per 
una causa così importante. Sappiamo che 
la ricerca ha sempre bisogno di sostegno e 
questa è stata sicuramente una campagna 
importante per far conoscere la Lilt. Tra 
i personaggi cittadini che si sono alter-
nati sul palco Gianluca Graziani, l’attore 
Paolo Fosso, il Maestro Nisio, e Rosalba 
Panzieri con la sua recitazione e le poesie.

E non solo.

Gli appuntamenti sono stati moltissimi. 
Per esempio in piazza Cesare Battisti si 
è tenuta la manifestazione “Bambini sui 
pattini per la Lilt” con la scuola pattinag-
gio Ardita di Rieti, il duo acustico “Tizia-
no Ceretelli” duo acustico. E ancora la 
Banda musicale “G. Verdi” di Lisciano e 
il Coro Cai, il duo flauto pianoforte dei 
maestri Paolo Paniconi e Sandro Sacco e 
il concerto “Musica per la Lilt” con Rieti 
Ensemble.

Per l’occasione si sono tenuti anche dei 
convegni e delle mostre.

Presso La Maison 57 si è svolto il conve-
gno scientifico della Lilt, “Tumori oggi. 
Aggiungi un appuntamento per oggi – 
Epidemiologia, diagnostica e cura” e, 
presso la Sala Mostre del Comune è stata 
allestita la mostra fotografica a cura del 
Circolo Fotografico Reatino “F. Porfiri”. 
Non dimentichiamo la cena di beneficenza 
per la Lilt al Ristorante La Foresta allieta-
ta dalla voce della cantante reatina Moni-
ca Cherubini.

La prevenzione 
in rosa
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» Sindacati
inaugurata martedì 
18 ottobre la nuova 
sede dell’UGL
Alla presenza di importanti esponenti isti-
tuzionali e dei dirigenti nazionali dell’Ugl 
e dell’Enas, martedì 18 ottobre scorso sono 
stati inaugurati i nuovi locali, in Via F.lli 
Sebastiani, 233 a Rieti, che ospiteranno 
gli uffici del sindacato UGL, del Patronato 
Enas e del Centro di Assistenza Fiscale. Per 
la Ugl hanno testimoniato la loro vicinanza 
Cristina Ricci, Segretario Confederale del-
la Ugl, il Presidente Nazionale del Patrona-
to Rolando Vicari, il Dirigente Nazionale 
dell’Enas Nino Cosentino, il Sindaco di 
Rieti Giuseppe Emili, l’Assessore comu-

nale Antonio Perelli, Giancarlo Felici 
per la Provincia di Rieti, Paolo Grieco e 
il Segretario Provinciale della Cgil Tonino 
Pietrantoni. A fare gli onori di casa il Se-
gretario Provinciale Marco Palmerini. La 
benedizione dopo il simbolico taglio del na-

stro è stata impartita da Don Valerio Shan-
go, Incaricato Diocesano per i Problemi 
Sociali e del Lavoro, in rappresentanza del 
Vescovo. Nell’occasione è stato presentato 
un volume di Alessio Storace, Dirigente 
Nazionale della Ugl Credito, dal titolo “Il 
Lavoro nelle Encicliche Sociali”, in cui 
l’autore ha ripercorso il tema del lavoro nei 
vari documenti pontifici, dalla Rerum No-
varum di Leone XIII alla Caritas in Veritate 
di Bendetto XVI, frutto non solo del ma-
gistero della Chiesa ma anche del dibattito 
e degli studi di sacerdoti e laici cattolici. 
Molto apprezzato il contributo di Don Va-
lerio Shango e del sindaco di Rieti che ha 
tenuto a ribadire l’esigenza di unitarietà del 
mondo del lavoro, fondamentale oggi più di 
prima, in questo difficile momento di crisi 
economica e occupazionale.

Δ Sicurezza

Δ Piccoli grandi fatti

A parlare del progetto “Persona avvi-
sata mezza salvata”, è Crescenzio 
Bastioni responsabile del C.E.R. di 

Rieti che ha svolto l’indagine promossa con 
il Centro Studi CE.S.I.S.S. «È stato un pro-
getto fortemente voluto e anche con finalità 
importanti. Nei prossimi giorni la relazione 
finale sarà consegnata all’Università di Pe-
rugia».

Diceva che l’indagine è stata importante. 
Perché?

Importante perché per prima cosa abbia-
mo potuto stabilire un contatto con la po-
polazione che, spesso, durante un evento 
sismico, si trova impreparata. E poi per-
ché abbiamo avuto la possibilità di capire 
come i cittadini reagiscono ad eventi di 
questo tipo.

E cosa è emerso?

Innanzitutto che la gente ha paura. E 
spesso perché c’è poca conoscenza. Co-
munque il terremoto è un problema molto 
sentito dai reatini che si sono detti anche 
preoccupati.
 

Perché l’idea di questa indagine?

Siamo partiti dal voler capire il livello di 
conoscenza dei cittadini sui rischi presenti 
nel territorio e anche della percezione che 
ne hanno. Da qui si è affrontato anche il 
tema legato ai comportamenti da assume-
re in caso di pericolo. 

In questo caso diventa fondamentale il 
famoso Piano comunale di emergenza.

Che però, purtroppo, quasi il 90% dei cit-
tadini intervistati non conosceva. La mag-
gior parte di quanti abbiamo intervistato 
pensava che a redigere il Piano dovessero 
essere i Vigili del fuoco e soltanto una pic-
colissima parte è invece a conoscenza che 
quest’obbligo riguarda il Comune. Non 
conoscendo il Piano comunale la maggior 
parte non sapeva nemmeno dove sono po-
sizionate ed a cosa servono le aree di atte-

sa in caso di terremoto. 

Il sisma dell’Abruzzo dovrebbe aver alzato 
la soglia di conoscenza. È così?

In realtà c’è solo un po’ di conoscenza in 
più, ma nella maggior parte dei casi, tutto è 
rimasto invariato.

In che senso?

Nel senso che, tra gli intervistati, soprat-
tutto genitori, solo 17% si era preoccupato 
di conoscere ed informarsi sulla sicurezza 
strutturale della casa dove vive. In pochi 
hanno chiesto informazioni sulle condi-
zioni della scuola frequentata dai propri fi-
gli. E solo il 38% delle persone ha chiesto 
informazioni sul grado sismico della zona 
in cui risiede.

E da questo cosa si evince?

Che c’è ancora troppo disinteresse nei 
confronti di un tema che ci riguarda molto 
da vicino. 

La Protezione Civile cosa intende muoversi?

La meta che vogliamo raggiungere e che 

le persone arrivino a capire quanto l’in-
formazione sia importante e quanto sia 
altrettanto fondamentale informarsi e pre-
tendere sicurezza per sé e per i propri figli.

Dall’indagine sono emersi altri dati 
importanti.

E non sempre positivi. Per esempio è 
emerso che il 40% degli intervistati rien-
tra nella categoria di anziani e persone non 
autosufficienti, che in caso di un’emergen-
za sismica avrebbero bisogno di un’assi-
stenza immediata in caso emergenza e 
che, in mancanza di un piano comunale 
che ne delinei le procedure, si troveranno 
in grave pericolo.

I dati raccolti attraverso il questionario vi 
danno comunque la possibilità di poter 
lavorare meglio proprio per il bene dei 
cittadini.

Certamente, visto che con l’indagine, che 
si è svolta con interviste dirette ai citta-
dini, abbiamo raccolto tutte le risposte 
relative a come e in che modo la popola-
zione sia informata sui temi di protezione 
civile. Conoscere ciò dà la possibilità di 
capire quali siano le esigenze reali della 
popolazione e come muoverci attraverso 
delle iniziative legate alla prevenzione dei 
rischi che è poi la base di ogni azione in-
trapresa dalla Protezione Civile.

P. C.

È terminata l’indagine conoscitiva sulla percezione e la consapevolezza del rischio 
sismico tra i cittadini, che ha visto coinvolto un campione di 1.000 abitanti tra i 18 ed i 
65 anni, residenti in tredici Comuni a più alto rischio terremoto censiti dalla Protezione 
Civile: Amatrice, Posta, Accumuli, Borbona, Cittareale, Micigliano, Antrodoco, Leonessa, 
Fiamignano, Pescorocchiano, Borgorose, Petrella Salto e Poggio Bustone

Terremoto: i cittadini ne sanno ancora troppo poco

Senso del sacrificio e della responsa-
bilità, ma anche fedeltà e coraggio, 
sono i valori e i principi che indub-

biamente sono rintracciabili nell’esempio 
del giovane reatino che il 21 marzo 1943 

è morto in Montenegro, a meno di 27 anni, 
difendendo il proprio reggimento accerchia-
to da forze nemiche, azione per la quale ha 
ricevuto la medaglia di bronzo al valor mili-
tare. Nell’aprile del 1961 i resti mortali del 
nostro concittadino sono stati trasferiti dalla 

ex-Jugoslavia al Sacrario dei caduti d’oltre-
mare di Bari ma solo il 21 ottobre 2011, dopo 
50 anni da questo trasferimento e ben 68 dal-

la morte, sono stati ritrovati e portati a 
Rieti per volontà della figlia Gra-

ziella, insegnante in pensione 
del locale Istituto Tecni-

co per Ragionieri. In 
una partecipatessima 

cerimonia presso il cimitero, alla presenza di 
una nutrita rappresentanza delle locali auto-
rità dell’Esercito, della Prefettura e dell’Am-
ministrazione Comunale, la mattina del 23 
ottobre la piccola cassetta contenenti i resti 
del fante Emilio Petroncari, è stata accolta da 
parenti e amici, oltre che da diversi cittadini 
intervenuti per tributare al caduto omaggio e 
gratitudine. L’occasione, oltre che far emer-
gere evidenti motivi di amore e affettività 
familiare, come ricordato dal celebrante don 
Fabrizio Borrello, cappellano militare della 
caserma reatina “Verdirosi”, ha permesso 
anche di sottolineare, come affermato dal 
sincero intervento del Sindaco Giuseppe 
Emili, l’importanza di alcuni valori fondanti 
il vivere civile che oggi più che mai occorre 
promuovere, in piena continuità con quanti, 
nel corso di 150 anni hanno costruito e difeso 
l’Unità d’Italia.

il ritorno
di Emilio
petroncari
I resti del soldato reatino morto nel 
1943 in Montenegro sono stati 
ritrovati e tornano nella città 
natale dopo 68 anni

La donna, residente a Contigliano, è stata af-
fettuosamente festeggiata dal figlio Giusep-
pe Luciani e da Eola Allegri (sua moglie), 
dai nipoti Walter e Vladimiro e loro consorti 
e da tanti amici. La nonna, molto contenta, 
ha detto, tra l’altro: «ringrazio il Signore per 
avermi fatto arrivare a questa età». Da que-
ste colonne esprimiamo i migliori auguri e 
vivissime felicitazioni.

F. G.

nonna Laurina Ficarelli
ha compiuto 95 anni
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Δ Progetto vita

di Shanti (Elfride Bozzetto)

redazione@frontierarieti.com

“Il testamento biologico” è stato oggetto del terzo 
seminario del “Progetto Vita”, tenutosi il 19 ottobre 
presso la Sabina Universitas. Un tema di particolare 
attualità di cui molto si parla ma poco si conosce 
davvero

//locale

volontà di manipolare le persone. Allora 
quale è il valore della vita e della morte se-
condo il Magistero della Chiesa, si domanda 
don Andrea Manto? Per la Chiesa la vita non 
è un bene disponibile, perché non si crea da 
se stessa, ma proviene da qualcuno. Il Magi-
stero indica, riguardo il trattamento terapeu-
tico, la necessità che non si verifichi alcun 
accanimento. La persona però deve essere 
accudita, amata e mai lasciata sola. è un at-
teggiamento la cui coerenza porterebbe ad 
evitare l’infinita varietà di stermini di massa 
che passano sotto gli occhi indifferenti e a 
volte ignoranti di molti. I milioni di morti per 
fame che ci sono ogni giorno in un pianeta 
che ha cibo più che a sufficienza o le migliaia 
di aborti di ogni anno, sono in fondo il risul-
tato di una mancanza di amore. Nel nostro 
contesto sociale, dove la dignità umana vie-
ne calpestata ogni giorno, la Chiesa ed i cri-
stiani hanno un ruolo importante per essere 
una guida per la comunità umana tutta.

dal punto di vista medico

“Gli aspetti medico sanitari” sono stati 
trattati dal dott. Alessandro Roscetti, già 
responsabile dell’Hospice di Rieti, che ha 
descritto le forme di eutanasia esistenti di-
videndole tra attive e una passive. Nella pri-
ma, il medico, accogliendo la richiesta di un 
ammalato terminale per il quale non vi siano 
più speranze, non solo di guarigione o mi-
glioramento, ma di attenuazione delle sof-
ferenze, somministra un farmaco ad azione 
letale dopo avergliene fatto sottoscrivere la 
richiesta. La seconda, invece, consiste nel 
sospendere la terapia che serve a prolunga-
re la vita e quindi le sofferenze del paziente. 
Esiste poi la cosiddetta eutanasia “soft” dove 
al posto dei farmaci si sospendono le flebo 
che veicolano il cibo e l’acqua. Diverso è il 
cosiddetto: “suicidio assistito”: un medico 
(o un altro soggetto) fornisce del veleno ad 
un ammalato che ne abbia fatto richiesta, ed 
assiste senza collaborare al suo ingerimento 

cos’è il testamento biologico

Il testamento biologico è un documento 
scritto per garantire il rispetto della pro-
pria volontà in materia di trattamento 

medico (somministrazione dei farmaci, so-
stentamento vitale, rianimazione, etc.) anche 
quando non si è in grado di comunicarlo.

Introducendo i lavori, Nazzareno Iacopi-
ni direttore dell’Ufficio per la Pastorale della 
Salute della Diocesi di Rieti ha indicato nella 
vicenda della morte di Eluana Englaro una 
sorta di spartiacque. «L’arroganza di deci-
dere del diritto alla vita o alla morte di un 
altro essere – ha detto –, realizzando la via 
all’arbitrio soggettivo, nasce dal non voler 
riconoscere l’esistenza della persona e il suo 
valore oggettivo nell’amore».

Il presidente dell’Ordine dei Medici di Ri-
eti, Dario Chiriacò, portando il suo saluto, 
si è detto conscio che tematiche difficili e 
delicate come il testamento biologico rap-
presentano momenti importanti di impegno 
collettivo, ed è quindi necessario affrontare 
la questione non solo secondo gli aspetti me-
dico-scientifici, ma anche sul piano morale, 
civile e religioso.

la visione della Chiesa

Un assunto in cui si è ritrovato in pieno don 
Andrea Manto, direttore dell’Ufficio Na-
zionale per la Pastorale della Sanità CEI, 
chiamato a guidare l’uditorio alla compren-
sione della posizione della Chiesa. Sacerdo-
te, ma anche medico, don Andrea sa bene che 
il tema è delicato e può dividere l’opinione 
pubblica. Per questo il suo approccio si è av-
valso di saperi diversi ed ha fatto continua-
mente riferimento a punti di vista scientifici. 
Una strategia resa necessaria anche dalla re-
lativa novità del tema. Fino a pochi anni fa, 
infatti, il “fine vita” era un fatto scontato, un 
qualcosa di naturale; è stato l’avanzare della 
tecnica a cambiare le cose. L’orizzonte nuo-
vo ha dato all’uomo l’illusione di bastare a 
se stesso, allontanandolo dal contatto intimo 
con Dio e impedendogli di cogliere alcune 
dimensioni dell’unicità della propria vita. In 
fondo, fino a due secoli fa, nessuna cultura 
aveva mai pensato l’uomo slegato dal supe-
riore, dal divino. E a tutt’oggi l’Occidente 
industrializzato è l’unica società per la quale 
il rapporto con il trascendente è opzionale. 
Così facendo – ha sottolineato don Andrea 
– l’uomo tende però a rinunciare al suo trat-
to più autentico. L’uomo è l’unica essenza 
capace di porsi le domande sulla propria 
esistenza. La filosofia nel corso dei secoli è 
servita a spingere l’uomo a pensare alle cose 
nella loro essenza e a porsi domande su chi 
siamo, da dove veniamo e dove andiamo. La 
teologia è lo sforzo dell’uomo di accresce-
re la propria possibilità di arrivare a più alte 
forme di saggezza. La fede – secondo don 
Andrea – non vuole semplicemente imporre 
un suo sapere, derivato dalla lettura dei testi 
sacri. La teologia è il tentativo di rintracciare 
nelle sacre scritture l’evidenza della verità. 
In quest’ottica, il Magistero è il compito di 
garantire la stabilità dell’insegnamento che 
Gesù ha affidato agli apostoli, non certo la 
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da parte del paziente. Un tema ulteriore è è 
quello dell’accanimento terapeutico. L’in-
terruzione di procedure mediche onerose, 
pericolose, straordinarie o sproporzionate 
rispetto ai risultati attesi può essere legitti-
ma. Non si vuole infatti procurare la morte: 
si accetta di non poterla impedire. Le deci-
sioni devono essere prese dal paziente, se ne 
ha la competenza e la capacità, o, altrimenti, 
da coloro che ne hanno legalmente il diritto, 
rispettando sempre la ragionevole volontà e 
gli interessi legittimi del paziente. In queste 
occasioni però occorre tenere presente che 
la sospensione di cure inutili non sempre si-
gnifica la fine delle sofferenze del malato. La 
malattia può recare forte dolore anche nella 
sua fase terminale. Sono importanti allora 
una terapia del dolore efficace e un’adeguata 
assistenza domiciliare. La terapia del dolore 
può dar luogo ad un’eutanasia “indiretta”, 
perché forti dosi di stupefacente (soprattutto 
oppiacei quali la morfina) possono accorcia-
re la vita del paziente. Essa è però comune-
mente accettata sia da un punto di vista le-
gale, che etico. Infatti la morte del paziente 
in questo caso non è mai desiderata, ma è un 
rischio che si accetta di correre allo scopo di 
ridurre la sofferenza causata dalla malattia.

la posizione della legge

Infine ad affrontare “gli aspetti giuridici” è 
stato l’avvocato Salvatore Iacopini, il qua-
le ha subito sottolineato come sia improprio 
parlare di “testamento” biologico. L’azione 
testamentaria, infatti, inizia dalla morte. Me-
glio parlare di “Dichiarazioni Anticipate di 
Trattamento” (DAT). In ogni caso, queste 
non possono escludere la possibilità di so-
spendere nutrizione e idratazione, salvo in 
casi terminali. Inoltre, sono applicabili solo 
se il paziente ha un’accertata assenza di atti-
vità cerebrale. Il testo di legge ribadisce che 
alimentazione e idratazione “devono essere 
mantenute fino al termine della vita, ad ec-
cezione del caso in cui le medesime risulti-
no non più efficaci nel fornire al paziente i 
fattori nutrizionali necessari alle funzioni 
fisiologiche essenziali del corpo. Esse non 
possono formare oggetto di dichiarazione 
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 Tra legge
e coscienza

Δ WebTV

Prima di tenere la conferenza a palazzo 
Vecchiarelli sul cosiddetto testamen-
to biologico, Don Andrea Manto ha 
rilasciato una breve video-intervista 
alla nostra testata, disponibile sulla 
web TV di www.frontierarieti.com e 
nel nostro canale su You Tube. A breve 
renderemo disponibile anche il filmato 
della conferenza.
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anticipata di trattamento. L’applicazio-
ne dei biotestamento scatta solo per chi 
è «nell’incapacità permanente di com-
prendere le informazioni circa il tratta-
mento sanitario e le sue conseguenze 
per accertata assenza di attività cere-
brale integrativa cortico-sottocorticale 
e, pertanto, non può assumere decisioni 
che lo riguardano». 

In ogni caso l’eutanasia, sia attiva 
che passiva, è un reato per la legge ita-
liana. Iacopini ha citato nel suo inter-
vento la Convenzione di Oviedo per la 
tutela dei diritti dell’uomo e la dignità 
dell’essere umano riguardo alle appli-
cazioni della biologia e della medicina 
(Convenzione sui diritti dell’uomo e la 
biomedicina). Anche la Carta dei dirit-
ti fondamentali dell’Unione Europea 
parla espressamente del valore e della 
dignità della persona. La Costituzione 
italiana inoltre prevede che nessuno 
possa essere obbligato a un determinato 
trattamento sanitario se non per dispo-
sizione di legge, e questa non può in 
nessun caso violare i limiti imposti dal 
rispetto della persona umana.

Insomma, a questo punto, si può pen-
sare possibile che qualcuno possa deci-
dere se una vita è degna o no di essere 
vissuta? Se dovesse farsi avanti l’arbi-
trio in questa materia, le conseguenze 
potrebbero essere tragiche e una volta 
dato anche il mezzo giuridico, la parte 
più debole non potrebbe più difendersi 
da una decisione non consapevole. Tut-
to questo deve farci riflettere profonda-
mente e farci riappropriare della nostra 
umanità.

Un contributo in vista del G20

“L’autorità – ha spiegato durante la con-
ferenza stampa il cardinale Peter Kodwo 
Appiah Turkson, presidente del Pontificio 
Consiglio della giustizia e della pace – dovrà 
avere il fine specifico del bene comune e do-
vrà lavorare ed essere strutturata non come 
ulteriore leva di potestà dei più forti sui più 
deboli. In questo senso, essa dovrà svolge-
re quel ruolo super partes che, attraverso il 
primato del diritto della persona, favorisca 
lo sviluppo integrale dell’intera comunità 
umana, intesa come ‘comunità delle nazio-
ni’”. Il cardinale ha precisato che la nota è un 
contributo “per il discernimento” che “può 
essere utile per le deliberazioni del G20” che 
si svolgerà nel mese di novembre a Cannes, 
in Francia. “La costituzione di un’Autorità 
pubblica mondiale, al servizio del bene co-
mune” è “l’unico orizzonte compatibile con 
le nuove realtà del nostro tempo”, si legge 
nella nota, che vuole offrire “un contributo 
ai responsabili della terra e a tutti gli uomini 
di buona volontà” di fronte all’attuale crisi 
economica e finanziaria mondiale che “ha ri-
velato comportamenti di egoismo, di cupidi-
gia collettiva e di accaparramento di beni su 
grande scala”. Secondo il dicastero vaticano 
oggi “è in gioco il bene comune dell’uma-
nità e il futuro stesso”: oltre un miliardo di 
persone vivono con poco più di un dollaro 
al giorno, sono “aumentate enormemente 
le disuguaglianze” nel mondo, “generando 
tensioni e imponenti movimenti migratori”. 
“Nessuno, in coscienza – ribadisce la nota –, 
può accettare lo sviluppo di alcuni Paesi a 
scapito di altri”. “Se non si pone un rimedio” 

alle ingiustizie che affliggono il mondo, “gli 
effetti negativi che ne deriveranno sul piano 
sociale, politico ed economico saranno desti-
nati a generare un clima di crescente ostilità 
e perfino di violenza, sino a minare le stesse 
basi delle istituzioni democratiche, anche di 
quelle ritenute più solide”. 

Le cause della crisi

Le cause della crisi sono riscontrate in “un 
liberismo economico senza regole e senza 
controlli”, e in tre ideologie che hanno “un 
effetto devastante”: l’utilitarismo, l’indivi-
dualismo e la tecnocrazia. Per un mercato a 
servizio dell’etica bisogna recuperare il pri-
mato dell’etica e della politica sulla finanza, 
da qui le proposte di “misure di tassazione 
delle transazioni finanziarie, mediante ali-
quote eque”, anche per “contribuire alla 
costituzione di una riserva mondiale, per 
sostenere le economie dei Paesi colpiti dalle 
crisi, nonché il risanamento del loro sistema 
monetario e finanziario”; “forme di ricapita-
lizzazione delle banche anche con fondi pub-
blici condizionando il sostegno a compor-
tamenti ‘virtuosi’ e finalizzati a sviluppare 
l’economia reale”. 

L’ipotesi di una banca 
centrale mondiale

“Sullo sfondo si delinea, in prospettiva, l’esi-
genza di un organismo che svolga le funzioni 
di una sorta di ‘Banca centrale mondiale’ che 
regoli il flusso e il sistema degli scambi mo-

Finanza globale:
la chiesa dice la sua
Istituire una nuova Autorità finanziaria mondiale 
super partes che “regoli il flusso e il sistema degli 
scambi monetari”; prevedere “la tassazione delle 
transazioni finanziarie, mediante aliquote eque”; 
ricapitalizzare le banche “anche con fondi pubblici”, 
per sostenere l’economia reale: sono le principali 
proposte contenute nel documento del Pontificio 
Consiglio della giustizia e della pace sulla gravità della 
crisi mondiale in corso, intitolato “Per una riforma del 
sistema finanziario internazionale nella prospettiva 
di un’Autorità pubblica a competenza universale”, 
presentato presso la Sala Stampa vaticana

netari, alla stregua delle Banche centrali na-
zionali”. Queste le caratteristiche dell’auto-
rità pubblica mondiale, già espresse da papa 
Roncalli nella “Pacem in terris” del 1963 e 
poi riprese da Benedetto XVI: “Si tratta di 
un’Autorità dall’orizzonte planetario, che 
non può essere imposta con la forza, ma 
dovrebbe essere espressione di un accordo 
libero e condiviso” e “dovrebbe sorgere da 
un processo di maturazione progressiva delle 
coscienze e delle libertà”, coinvolgendo “co-
erentemente tutti i popoli”, nel pieno rispet-
to delle loro diversità. La nota indica l’Onu 
come punto di riferimento di questo processo 
di riforma. 

Proposte per un  
“netto salto di qualità”

“Si dà il caso che le nostre proposte appaio-
no in linea con quelle degli ‘indignados’, ma 
più che altro sono in linea con il precedente 
magistero”: così mons. Mario Toso, segreta-
rio del Pontificio Consiglio della giustizia e 
della pace, ha risposto alle domande dei gior-
nalisti durante la presentazione della nota. 
“Questo non significa – ha precisato – che le 
proposte degli ‘indignados’ non abbiano una 
loro razionalità o che non vadano sostenute. 
Il problema è se si propone questo gridando 
oppure in un’altra maniera. Noi scegliamo 
la strada del ragionamento pacato”. Nel suo 
intervento mons. Toso ha auspicato “un net-
to salto di qualità rispetto alle istituzioni e ai 
fora informali esistenti”: “Occorre innovare 
rispetto ad esse, all’Onu, alle fallimentari 
istituzioni di Bretton woods, al G8 o al G20”. 
Anche il G20, ha puntualizzato, “è una solu-
zione ancora insoddisfacente e inadeguata”, 
perché “non è parte dell’Onu ed è sempre 
un forum informale e limitato, che mostra 
di perdere efficacia più viene ampliato”. 
Gli aspetti tecnici del documento sono stati 
spiegati in dettaglio da Leonardo Becchetti, 
docente di economia all’Università di Roma 
Tor Vergata, che ha rilanciato l’importanza 
di una tassa sulle transazioni finanziarie su 
scala globale, non solo europea.

Un documento del Pontificio Consiglio giustizia e pace

Si sono celebrati a Nespolo il 25 ottobre i funerali di 
Antonio Sanzi, 85 anni, fratello di Don Filippo, diret-
tore dell’Ufficio Missionario e collaboratore di Fron-
tiera.

A lui e al nipote Mario De Luca, collaboratore della 
Cooperativa “Massimo Rinaldi”, e a tutti i congiunti le 
condoglianze della nostra redazione.
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Δ Motu Proprio

porta Fidei

Reca la data dell’ 11 ottobre scorso il 
Motu Proprio di Papa Ratzinger, con 
il quale viene indetto l’Anno della 

Fede che inizierà l’11 ottobre 2012 per con-
cludersi il 24 novembre 2013.

L’occasione è la data di apertura del Con-
cilio vaticano II, ormai cinquanta anni fa e il 
ventesimo di pubblicazione del Catechismo 
della Chiesa Cattolica.

La Lettera Apostolica del Pontefice ri-
corda alcuni degli elementi costitutivi della 
fede, vale a dire, anzitutto, che essa è dono 
offerto a tutti, ma che produce frutti solo in 
coloro che sono aperti ad accoglierla. Poi ri-
corda tutti coloro che nel Nuovo testamento 
hanno dato adesione al messaggio di Gesù, e 
quindi i martiri e tutti i confessori della fede.

Ricorda anche la distinzione tra atto di fede 
(fides qua creditur) e contenuti della fede (fi-
des quae creditur) e la necessità dei cristiani 
di approfondire i contenuti della fede.

Nella prospettiva della nuova evangeliz-
zazione riscoprire la fede è quanto mai ne-
cessario proprio perché i cristiani (cattolici) 
sono tra i più ignoranti.«Come si può osser-
vare, la conoscenza dei contenuti di fede è 
essenziale per dare il proprio assenso, cioè 
per aderire pienamente con l’intelligenza 
e la volontà a quanto viene proposto dalla 
Chiesa. La conoscenza della fede introduce 

alla totalità del mistero salvifico rivelato da 
Dio. L’assenso che viene prestato implica 
quindi che, quando si crede, si accetta 
liberamente tutto il mistero della fede, 
perché garante della sua verità è Dio 
stesso che si rivela e permette di cono-
scere il suo mistero di amore. D’altra 
parte, non possiamo dimenticare che 
nel nostro contesto culturale tante perso-
ne, pur non riconoscendo in sé il dono della 
fede, sono comunque in una sincera ricerca 
del senso ultimo e della verità definitiva sulla 
loro esistenza e sul mondo. Questa ricerca è 
un autentico “preambolo” alla fede, perché 
muove le persone sulla strada che conduce 
al mistero di Dio. La stessa ragione dell’uo-
mo, infatti, porta insita l’esigenza di “ciò 
che vale e permane sempre”. Tale esigenza 
costituisce un invito permanente, inscritto 
indelebilmente nel cuore umano, a mettersi 
in cammino per trovare Colui che non cer-
cheremmo se non ci fosse già venuto incon-
tro. Proprio a questo incontro la fede ci invi-
ta e ci apre in pienezza».

Pare che il Papa e le alte sfere del Vaticano 
siano consapevoli del fatto che i cristiani non 
conoscono più i contenuti essenziali della 
fede, fanno una gran confusione con i dog-
mi, antepongono Padre Pio al Padre Eterno, 
tifano più per la Madonna di Medjugorie che 
per quella di Lourdes e soprattutto vivono 
nel mondo come se fossero senza fede.

«La fede, infatti, si trova ad essere sotto-
posta più che nel passato a una serie di in-
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Fede e storia nel 
cicolano dalla nascita 
della Repubblica 
all’attuazione 
delle regioni

Presso l’Auditorium “Varrone” di 
Rieti si è svolta la presentazione 
del volume “Il Cicolano dalla na-

scita della Repubblica all’attuazione delle 
Regioni”, contenente gli atti del conve-
gno organizzato da mons. Giovanni Ma-
ceroni, Presidente dell’Istituto Storico 
Massimo Rinaldi, dall’8 all’11 settembre 
2010 a Borgo San Pietro, Santa Lucia di 
Fiamignano, Pescorocchiano e Borgorose. 
Dopo il saluto dlle autorità, il libro è stato 
presentato dal prof. Francesco Malgeri, 
Ordinario di storia contemporanea all’Uni-
versità Sapienza di Roma. Il professore ha 
affermato che questo libro offre al lettore 
una straordinaria visione d’insieme della 
storia del Cicolano ed uno sfondo storico 
che permette di collocare gli avvenimenti 
delnel più ampio quadro della storia na-
zionale, sia nella dimensione politica che 
ecclesiale. Allo scopo mons. Maceroni ha 
coinvolto studiosi di chiara fama. Il volu-
me include anche un pregevole saggio di 
mons. Delio Lucarelli, Vescovo di Rieti, 
che si è soffermato sui riflessi del Concilio 
Vaticano II nella Chiesa italiana. Lo sto-
rico Giuseppe Parlato offre da parte sua 
una ricostruzione attenta dello sviluppo 

politico e civile, mettendo in luce le figure 
rappresentative di quegli anni. Giuseppe 
Dalla Torre ha affrontato la storia della 
Chiesa e i rapporti tra Stato e Chiesa. Il 
prof. Malgeri ha apprezzato l’opera svolta 
da mons Maceroni sulla storia della Dio-
cesi di Rieti e per l’ampio saggio dedica-
to alle vicende dei parroci e del clero del 
Cicolano ed ha ricordato il convegno da 
lui organizzato nel 1992 sulla figura del 
Venerabile Massimo Rinaldi. Il saggio di 
Adriano Monti è dedicato ai comitati civi-
ci e al loro ruolo nel reatino e nel Cicolano. 
Le vicende dell’emigrazione sono trattate 
e con dati statistici nel saggio di Settimio 
Adriani mentre Francesco Sammarco 
ha trattato la battaglia per il referendum 
sul divorzio 1974, che vide prevalere nel 
Cicolano i voti contrari. Il Volume contie-
ne l’analisi di Luciano Sarego sull’istru-
zione pubblica elementare e sul proble-
ma dell’educazione alla democrazia ed il 
saggio di Anna Canestrella dedicato alla 
evoluzione sociale della donna. Il volume 
offre molti altri spunti di riflessione legati 
anche al territorio: dal bacino artificiale del 
Salto all’opera di rimboschimento, dalla 
meccanizzazione dell’agricoltura, al turi-
smo. Non manca l’attenzione alle vicende 
sportive legate alle dispute locali da parte 
di Daniele Alicicco. Nel volume, infine, 
sono ricordate figure rappresentative tra i 
quali il sac. don Lorenzo Felli, arciprete di 
Antrodoco e poi parroco a Torano nel sag-
gio di Fausto Fanelli. Altra illustre figura 
posta all’attenzione è quella di Giustino 
de Sanctis che fu a lungo Presidente del-

la Cassa di risparmio di Reti, il cui ruolo 
anche a sostegno dell’imprenditoria loca-
le viene ripercorso nel saggio di Ileana 
Tozzi. La esperienza del giornalista Rocco 
Macchiatimene è ripercorsa da Giovanni 
Ranucci. Questo volume è corredato di 
un notevole impianto iconografico che ci 
offre l’immagine a volte suggestiva dei 
luoghi e dei volti di quegli anni. Siamo 
di fronte alla storia della vita quotidiana 
di uomini e donne – conclude il relatore 
Prof. Malgeri – alla storia dei sentimenti, 
delle lotte per la sopravvivenza, del lavo-
ro dei campi, alla storia delle comunità, 
dei municipi, delle chiese, dei monasteri 
e dei santuari, senza per questo ignorare i 
grandi avvenimenti che sono al di là del 
campanile. è intervenuto S.E. mons. Lo-
renzo Chiarinelli, che si è complimentato 
per l’interessante volume realizzato con 

l’Istituto storico Massimo Rinaldi e con 
gli autori per le ricerche fatte. Ha rilevato 
che il periodo considerato è un passaggio 
cruciale ed ha fatto un’analisi sociale dalla 
Costituzione del 1946 alla attuazione delle 
regioni. Ha accennato del boom economi-
co, alla emigrazione che ha portato uno 
spopolamento nel Cicolano a allo svilup-
po della evoluzione politica e culturale, 
soffermandosi su tre punti: l’intreccio tra 
sviluppo sociale e sviluppo ecclesiale del 
Cicolano; la promozione culturale con ri-
ferimento al Concilio Vaticano II, all’ope-
ra delle Parrocchie, alle attività cultural-
mente significative presenti nel Cicolano; 
il contributo alla coscienza civile: l’attività 
svolta dall’Azione Cattolica nel Cicolano 
che ha accresciuto la partecipazione ed 
educato alla democrazia.

Franco Greco

di Massimo Casciani

massimo.casciani@frontierarieti.com

terrogativi che provengono da una mutata 
mentalità che, particolarmente oggi, riduce 
l’ambito delle certezze razionali a quello 
delle conquiste scientifiche e tecnologiche. 
La Chiesa tuttavia non ha mai avuto timore 
di mostrare come tra fede e autentica scien-
za non vi possa essere alcun conflitto perché 
ambedue, anche se per vie diverse, tendono 
alla verità».

Gli attacchi alla fede non mancano e il la-
voro delle Chiese nel futuro non sarà facile, 
per questo è richiesto un supplemento di stu-
dio e di ricerca che dovrà sostenere la fede 
dei credenti.

Le scelte di Ratzinger hanno obiettivi pre-
cisi, il vecchio Papa manovra con perizia il 
timone della Chiesa.

Gli attacchi alla fede non mancano e il lavoro 
delle Chiese nel futuro non sarà facile, per questo 
è richiesto un supplemento di studio e di ricerca 
che dovrà sostenere la fede dei credenti

Il Vescovo Lucarelli ha nomi-
nato la Commissione per il 
Congresso Eucaristico dioce-

sano che sarà presieduta da Don 
Mariano Assogna. Di essa fanno 
parte: Don Fabrizio Borrello, Don 
Mariano Pappalardo, Don Paolo 
Blasetti, Don Benedetto Falcetti, 
Sr Maria Moretto, Prof. Nazare-
no Boncompagni, Dott.ssa Laura 
Marignetti.

La Commissione si dovrà oc-
cupare della preparazione e del-
lo svolgimento, anche sul piano 
logistico, dell’importante evento 
ecclesiale.

congresso
Eucaristico
diocesano

Frontiera Δ anno XXVI n.38 Δ 29 ottobre 2011



12|13

Δ Commento al Vangelo

Meno maestri Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù si rivolse alla 

folla e ai suoi discepoli dicendo: «Sul-
la cattedra di Mosè si sono seduti gli 
scribi e i farisei. Praticate e osservate 
tutto ciò che vi dicono, ma non agite 
secondo le loro opere, perché essi di-
cono e non fanno. Legano infatti far-
delli pesanti e difficili da portare e li 
pongono sulle spalle della gente, ma 
essi non vogliono muoverli neppure 
con un dito. Tutte le loro opere le fan-
no per essere ammirati dalla gente: 
allargano i loro filattèri e allungano 
le frange; si compiacciono dei posti 
d’onore nei banchetti, dei primi seggi 
nelle sinagoghe, dei saluti nelle piaz-
ze, come anche di essere chiamati 
“rabbì” dalla gente. Ma voi non fatevi 
chiamare “rabbì”, perché uno solo è il 
vostro Maestro e voi siete tutti fratelli. 
E non chiamate “padre” nessuno di 
voi sulla terra, perché uno solo è il Pa-
dre vostro, quello celeste. E non fatevi 
chiamare “guide”, perché uno solo è 
la vostra Guida, il Cristo. Chi tra voi 
è più grande, sarà vostro servo; chi 
invece si esalterà, sarà umiliato e chi 
si umilierà sarà esaltato».

Mt 23,1-12

di Filippo Sanzi

redazione@frontierarieti.com

è diventata celebre l’affermazione di 
Paolo VI: «L’uomo contemporaneo 
ascolta più volentieri i testimoni che 

i maestri, o se ascolta i maestri lo fa perché 
essi sono dei testimoni». L’insegnamento, 
possiamo dirlo, è stato il compito principale 
della chiesa negli ultimi secoli. Alcuni de-
cenni fa, con grande entusiasmo, si accettò 
il rinnovamento della catechesi, che fonda-
mentalmente è insegnamento.

Da parte dei fedeli è molto comune vedere 
la Chiesa come maestra. Il loro atteggiamen-
to nei confronti dei pastori è quello dell’alun-
no di fronte alla sua maestra. Il papa, il ve-
scovo, il parroco, il catechista, insegnano 
dalle loro rispettive cattedre.

Paolo VI, invece, ci ha ricordato che il 
vero insegnamento viene dalla testimonian-
za. è quello che fa Gesù. Prima di ammae-
strare gli apostoli e i discepoli li chiama a 
seguirlo, prima d’inviarli ad annunciare il 
vangelo li conduce a fare una forte esperien-
za con lui, camminando sulle strade della Pa-
lestina, incontrando la gente, ascoltandolo e 
vedendo con i propri occhi i suoi gesti e scel-
te di vita. Questo la Chiesa deve recuperare: 
essere discepola per diventare testimone e 
poter davvero insegnare.

La scelta del tema della testimonianza 
come impegno della chiesa italiana, fatta nel 
convegno ecclesiale di Verona: “Testimoni di 
Cristo Risorto, speranza del mondo” (2007), 
è stata molto significativa. Dobbiamo recu-
perare quel cristianesimo degli inizi che vi-
veva e si espandeva grazie a uomini e donne 
che con la “forza dello Spirito testimoniaro-
no la loro fede da Gerusalemme, in tutta la 
Giudea e la Samaria e fino agli estremi confi-
ni della terra” (At 1,8).

Il testimone è colui che annuncia un avve-
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Custodiscimi, Signore, nella pace

Δ Commento al Salmo

Signore, non si esalta il mio cuore né i miei 
occhi guardano in alto; non vado cercando 
cose grandi né meraviglie più alte di me. 
Io invece resto quieto e sereno: come un 
bimbo svezzato in braccio a sua madre,  
come un bimbo svezzato è in me l’anima 
mia. Israele attenda il Signore, da ora e per 
sempre.

Dal Salmo 131 (130)

La nostra crescita, sia fisica che spi-
rituale, ha i suoi tempi, dettati dalla 
natura e dalla saggezza. Passo dopo 

passo, dando il tempo necessario al nostro 
discernere, anche nella fede siamo chiamati 
ad accogliere il messaggio divino, con fi-
ducia, pazienza e abbandono, nel continuo 
ascolto della Parola. Nella liturgia di questa 
domenica, il tema predominante è l’ipocri-
sia, di quanto possa nuocere a noi stessi e al 
rapporto con il nostro prossimo. La lirica di 
questo breve e intenso salmo di fiducia che ci 
viene proposto oggi, invita alla meditazione 
sulla nostra fede: «Io invece resto quieto e 
sereno:come un bimbo svezzato in braccio a 
sua madre» (Sal 131,2) e la figura del bim-
bo svezzato nelle braccia della madre, rende 
tutta l’essenza della nostra fede che ci porta 
all’abbandono nelle braccia di Dio. Il Ponte-
fice Benedetto XVI, ha dedicato una cateche-
si a questo salmo e questa è una piccola parte 
del suo commento: «Il pensiero corre subito 
in modo spontaneo a Santa Teresa di Lisieux, 
alla sua “piccola via”, al suo “restare pic-
cola” per “essere tra le braccia di Gesù”». 
Aggiunge poi il Santo Padre, riferendosi alla 
superbia, che ci allontana dall’abbraccio di 
Dio, con le parole di uno scrittore cristiano 
del quarto secolo, Giovanni Cassiano: «di-
strugge tutte le virtù nel loro insieme e non 
prende di mira solamente i mediocri e i de-
boli, ma principalmente quelli che si sono 
posti al vertice con l’uso delle loro forze». 

(Benedetto XVI L’Osservatore Romano, 11-
08-2005). 

Non servono altre parole per comprendere 
il messaggio di queste brevi liriche del sal-
mo, inserite nella liturgia di oggi che presen-
ta, nella prima lettura, il severo ammonimen-
to del profeta Malachia , verso l’ipocrisia dei 
sacerdoti del suo tempo: «Se non mi ascolte-
rete e non prenderete a cuore di dar gloria 
al mio nome, dice il Signore degli eserciti, 
manderò su di voi la maledizione e cambie-
rò in maledizione le vostre benedizioni» (Ml 
2,1). Parole dure che Gesù ripropone nella 
sua dolcezza, nel Vangelo di Matteo, riferen-
dosi agli scribi e ai farisei, sapienti del tem-
po: «Quanto vi dicono, fatelo e osservatelo, 
ma non fate secondo le loro opere, perché 
dicono e non fanno» (Mt 23,3). Parole che 
non mitigano la severità, l’invito a tutti i cri-
stiani a vincere la superbia, a stare in guardia 
da chi non mette in pratica la Parola di Dio; 
allontanare l’ipocrisia che porta alla vuota 
apparenza e rivestirsi del manto di amore e 
di umiltà seguendo il suo mirabile esempio, 
dando compimento con le opere, alla Parola 
che il Signore ci dona.

di Adriano Angelucci

adriano.angelucci@frontierarieti.com

Δ Giornata Missionaria Mondiale

Δ Monteleone Sabino

nimento che è entrato nella sua vita e le ha 
dato un orientamento nuovo: talmente nuovo 
che non riesce più a pensarsi fuori di esso. 
Gesù Risorto ha cambiato la sua vita ed è 
l’unica persona nella quale tutti gli uomini 
trovano la salvezza.

E allora, meno maestri per non fossilizza-
re la Chiesa sulla cattedra dell’insegnamen-
to; più testimoni per recuperare il cristiane-
simo delle origini, capace di coinvolgere la 
gente con la forza della testimonianza. Più 
testimoni che rendano la parola di Dio vita 
della nostra vita, pane quotidiano che ali-
menta i nostri impegni, luce che ci fa vedere 
quali scelte dobbiamo fare nostre per essere 
davvero cristiani; più testimoni per far vive-
re a tutti la bellezza della sequela del Cristo 
Risorto.

cantare la missione
In Occasione della Giornata Missionaria Mondiale, presso 
la cattedrale di Cittaducale si è tenuto un concerto vocale 
del Coro del Policlinico Umberto I. Il programma, composto 
da un repertorio che va dalla musica classica allo spiritual, ha 
trovato un’ottima accoglienza nel pubblico in sala. 

La cerimonia è iniziata con un mo-
mento di preghiera sotto la guida 
del Rettore del Santuario Don Jean 

Baptiste Sano. Dopo la lettura dell’Atto 
costitutivo da parte della Segretaria comu-
nale Rosangela Ripoli, i rappresentanti de-
gli Enti ecclesiastici e civili hanno apposto 
la loro firma in calce al documento dinnan-
zi a tutta l’assemblea riunita nel Santuario.

è seguita la celebrazione della Santa 
Messa domenicale presieduta dal Priore 
di Farfa Don Andrea Eugenio Gargiulo. 
Nella sua omelia, il Priore si è congratulato 
con i firmatari e le loro comunità, invitati 
a vivere questo legame nel nome di Santa 
Vittoria come una occasione propizia per 
imitarne le virtù, mettendo in pratica gli 
insegnamenti evangelici della liturgia del 
giorno a proposito dell’amore per Dio e 
per i fratelli. Gargiulo si è detto fiducio-
so nel futuro della Fondazione, guardando 
l’entusiasmo con il quale i laici hanno ac-
colto la proposta, e augurando che questa 
esperienza si estenda alle altre comunità, 
che si aggregheranno ai Soci fondatori, per 
promuovere e vivere fino in fondo la devo-
zione alla Santa. 

Prima di concludere la Santa Messa, il 
Rettore del Santuario ha ricordato ai par-
tecipanti che né lui né il Sindaco sono ide-
atori o promotori dell’evento, ma si sono 
resi strumenti in mano a Santa Vittoria 
che prosegue la sua opera. Ha sottoline-

ato che il progetto redatto dal Parroco e 
dal Sindaco nasce dall’incoraggiamento 
del Vescovo nella sua omelia della fe-
sta dell’11 maggio 2008, quando diceva: 
«Perché questo giorno non rimanga solo 
una bella cerimonia, mi sento di propor-
re, per gli anni a venire, che questo luogo 
diventi sempre più uno spazio di fede e di 
spiritualità in cui riscoprire la figura di 
questa Santa, valorizzarne ancora di più il 
culto, farla conoscere. È una proposta che 
faccio a tutti, perché questa occasione del 
riconoscimento anche a livello civile come 
Santuario di questa bella Chiesa romani-
ca, resti nella storia della nostra piccola 
comunità, una comunità piccola che sap-
pia fare cose grandi e crescere ancora di 
più nella fede e nell’amore di Cristo e dei 
fratelli».

A Messa conclusa, i partecipanti hanno 
accolto con gioia ed affetto il rappresen-
tante del Vescovo di Rieti, Mons. Mariano 
Assogna, arrivato in ritardo a causa degli 
impegni pastorali domenicali. 

Dopo la Santa Messa, un buffet è stato 
offerto a tutti i presenti presso il Ristorante 
il Giardino di Monteleone, una vera agape 
fraterna conclusasi con il brindisi fatto con 
il vino di Santa Vittoria, importato espres-
samente da Porto (Portogallo), per celebra-
re l’inedito evento, ringraziando il Signore 
per il preziosissimo dono di Santa Vittoria 
alle nostre comunità.

nasce la Fondazione di Santa Vittoria
Tre anni dopo la celebrazione del riconoscimento come 
Santuario della chiesa dedicata alla vergine e martire Santa 
Vittoria, domenica 23 ottobre alcune delle comunità devote 
alla Santa hanno firmato l’Atto costitutivo della “Fondazione di 
Santa Vittoria Vergine e Martire romana”
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Attilio Pasquetti è uno dei reatini 
cresciuti a pane e basket. Per lui 
la pallacanestro è da sempre, pri-

ma di tutto, una passione. Passione che 
affonda le radici in quel passato glorioso, 
e mai dimenticato, del basket giocato e vis-
suto nell’olimpo. Quel basket che ha fatto 
sognare Rieti ed i suoi tifosi. Un basket 
dove le partite non finivano allo scadere 
del tempo sul tabellone, ma proseguivano 
fuori. Per un lungo periodo in città, basket 
e vita andavano a braccetto. E tutto ciò At-
tilio Pasquetti lo ha vissuto dal di dentro. 
Con passione, dedizione e tanta ironia. è 
lui che ricorda Willie Sojourner. Le storie, 
gli aneddoti, le gare, il personaggio. Atti-
lio è una miniera di ricordi e si starebbe ad 
ascoltarlo per ore. Perché quando racconta 
il “basket” reatino lo fa prima di tutto da 
tifoso. E ti fa ridere, ti fa appassionare.

Attilio, ricordi quando Sojourner arrivò a 
Rieti?

Lo ricordo molto bene anche perché fui 
io a fare la telefonata in America.

Racconta.

La società aveva ricevuto un’imbeccata 
che negli States c’era un giocatore molto 
forte che poteva fare al caso nostro. Un 
certo Mike Sojourner. Italo Di Fazi mi 
chiese, visto che parlavo inglese, di tele-
fonare. Chiamai e a chi mi rispose chiesi 
se potevo parlare con Mike. Dall’altra 
parte mi rispose Willie che disse, “Mike 
non c’è, però ci sono io”. Spiegai tutto 
a Di Fazi che mi disse di farlo venire a 
Rieti.

Ed è li che nasce la leggenda.

Quello che Willie è riuscito a stabilire 
non solo con i tifosi, ma con una città 
intera è stato da subito un rapporto spe-
ciale. Si è fatto voler bene. Ricordo il 
giorno del suo arrivo. A Roma era anda-
to a prenderlo Gigi Simeoni che allora, 
aveva una Mini Cooper. Quando arriva-
rono Willie scese dall’auto tutto rattrap-
pito e ridendo, la prima battuta che fece 
fu “questa è l’auto, ora vediamo il resto. 
Speriamo sia meglio”. La sua simpatia 
ci aveva già conquistato.

Ed era solo l’inizio.

La prima partita che doveva giocare con 
noi, era a Siena. Willie aveva la mano 
fasciata perché si era tagliato e, quan-
do scese in campo, Pentassuglia (Elio, 
grande allenatore anche lui scomparso 
ndr) ci disse, “ma chi mi avete portato?” 
Ma Willie fece una grandissima gara. Al 
momento di firmare il contratto, visto 
che avevamo deciso di tenerlo, disse che 
non avrebbe potuto firmare perché ave-
va la mano fasciata. Al che Italo Di Fazi 
gli chiese “ma come, hai giocato e ora 
non puoi tenere una penna in mano?”. 
Ma Willie sorridendo rispose “io gioco 
con la sinistra, ma oggi ho giocato con la 
destra”. Da lì tutti capimmo chi era vera-
mente Sojourner e soprattutto che, oltre 
a un grande giocatore, avevamo davanti 
un grande personaggio. Simpatico, iro-
nico, un po’ guascone.

Perché scelse l’Italia?

Perché, nonostante la sua grande sim-
patia, Willie, negli States aveva dovuto 
fare i conti con una società che ancora 
non accettava i matrimoni misti. Lui era 
sposato con Jane, una ragazza bianca e lì 
la realtà era diversa dalla nostra. Quan-
do è arrivato a Rieti ed ha visto che da 
subito era considerato come uno di fa-
miglia, un amico, un fratello, ha capito 

che qui avrebbe potuto vivere la sua vita 
in serenità. E così è stato. Prima e anche 
dopo, quando quella maledetta notte del 
20 settembre ci ha lasciati.

Nel periodo in cui Willie ha indossato la 
maglia amarantoceleste il basket reatino 
ha vissuto il periodo di massima gloria 
arrivando anche in Europa.

Era una grande squadra. Non dimenti-
chiamo che con Willie sono cresciuti 
giocatori come Brunamonti e Zampoli-
ni, solo per fare alcuni nomi.

E poi è arrivata la Coppa Korac.

Nel 1979 giocammo la finale a Belgrado 
contro il Partizan, ma ci avevano già fatto 
capire che non avremmo mai potuto vin-
cere. Giocavamo contro la squadra di casa 
e per di più si ricordava il decennale della 
morte di Korac. E infatti perdemmo 98 a 
108.
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Sei anni fa. È da poco 
passata la mezzanotte e 
quello che per tutti è stata la 
leggenda del basket reatino, 
Willie Sojourner, lascia il bar 
Crosby dove ha bevuto il 
bicchiere della staffa insieme 
all’amico di sempre Walter 
Zampolini prima di tornare a 
casa.

Lo zio Willie era a Rieti da poco più di 
quindici giorni, tornato nella città che 
lo ama ancora come la prima volta, 

voluto dal presidente dell’allora A.M.G. Se-
bastiani, Gaetano Papalia per dare ancora più 
lustro ad una società che viaggia nei vertici 
alti del basket nazionale. 

Il giorno del suo arrivo, il 25 settembre 
2005, ad accolgliere Willie al Palazzo ci 
sono cinquemila persone per tributargli un 
abbraccio infinito. Un abbraccio che segna il 
ritorno di questo grande, in tutti i sensi, per-
sonaggio. Jeans e maglietta azzurra a righe 
ed il lungo braccio, autore di tanti ganci che 
hanno fatto sognare più di una generazione, 
alzato a salutare chi non lo aveva mai dimen-
ticato. Da lì è un succedersi di incontri, in-
terviste, abbracci con gli amici di allora che 
sono i fratelli di oggi. Cene, caffè, chiacchie-
rate in mezzo alla strada. Willie è tornato. 
Per rimanere.

Ma il destino non è d’accordo e rompe 
l’incantesimo in una notte piovosa del 20 
ottobre. Willie sta tornando a casa, lungo la 
Terminillese, ma a causa dell’asfalto bagna-
to, perde il controllo dell’auto e si schianta 
contro l’unico albero presente in quel tratto 
di strada. La notizia rimbalza subito sui cel-
lulari. Il primo ad arrivare sul posto è proprio 
Zampolini che in silenzio si tiene la testa, 
forse per cercare di scacciare quello che non 
avrebbe mai voluto vedere, né sapere. Alle 
prime ore della mattina tutta la città è atto-
nita. Willie se n’è andato. Willie non c’è più.

A qualche giorno di distanza quei cinque-
mila che lo avevano accolto al Palazzo si tro-
veranno di nuovo lì questa volta a piangere 
un grande campione, un amico, un uomo che 
alla Rieti sportiva, e non solo, ha dato tutto. 
Arrivano i figli, i nipoti e anche Dottor J il 
campione dell’Nba cui proprio Willie aveva 
dato quel soprannome quando giocavano in-
sieme a New York.

Oggi quel Palazzo dove Rieti ha dato l’ul-
timo saluto al grande campione, porta pro-
prio il suo nome, Palasojourner, come era 
ovvio che fosse. Fuori ad accogliere i gio-
catori che arrivano, campeggia una grande 
foto di Willie che saluta sorridente. E viene 
da ricordare lo stesso sorriso, quello di tanti 
anni fa, quando il sabato prima di una gara 
Sojourner comunicò alla società che sareb-
be dovuto partire e tornare in America per 
problemi familiari. La domenica mattina, 
aprendo la finestra della sua camera, si trovò 
di fronte un mare di tifosi che si erano dati 
appuntamento nel suo guardino per chieder-
gli di rimanere. Di non partire. Lui li guardò 
sorridenti ed alzando il braccio a mò di sa-
luto disse: «Willie no parte». E forse è così. 
Willie non è mai partito.

di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com

 Δ segue a pag. 15

“Willy no parte”
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La certezza della
soluzione migliore

//spettacolo

Però l’anno dopo la storia andò 
diversamente.

A Liegi giocammo la finale contro il 
Cibona Zagabria e vincemmo per 76 
a 71. E così portammo a Rieti la cop-
pa. Ricordo ancora, all’arrivo in piazza 
Vittorio Emanuele, tutta la città lì ad 
attenderci compreso il sindaco. Fu un 
momento indimenticabile e Willie era 
lì con noi.

Willie che ha scritto il pezzo più 
importante della storia del basket 
reatino, ma che tutti ricordano anche 
per la sua simpatia e per il suo modo 
di vivere che a volte, usciva fuori dagli 
schemi. Ma Willie era Willie e gli si 
perdonava tutto.

Penso che ogni reatino, tifoso e non, 
che abbia vissuto quegli anni abbia al-
meno un aneddoto da raccontare legato 
alla sua figura di uomo e di giocatore.

E tu, Attilio, su questo sei una miniera 
inesauribile. Si starebbe ad ascoltarti per 
delle ore. Ricordane qualcuno.

Così su due piedi mi viene in mente 
quando, per esempio, durante il viaggio 
a Bratislava, ci fece giocare a poker per 
ventiquattro ore di seguito. Alla fine 

eravamo distrutti dalla stanchezza, ma 
anche dalle risate. O ancora quando, a 
due minuti dall’entrata in campo a Fer-
rara, gli dissi che se avessimo vinto, 
gli avrei offerto due bottiglie di vodka. 
Ovviamente vincemmo. Ma io mi ero 
dimenticato della scommessa. Saliti in 
autobus, al primo autogrill si alzò e dis-
se all’autista di fermarsi. Mi guardò e 
sorridendo disse: “Attilio scendi e vai a 
comperare due bottiglie di vodka”. Che 
ovviamente a Rieti arrivarono vuote.

Legato al nome di Willie c’è quello di 
un grandissimo personaggio nonché 
appassionato tifoso e suo grande amico, 
Alfiero Vicari, conosciuto da tutti come 
Sceriffo.

Verissimo. Lo Sceriffo ha vissuto pra-
ticamente tutta la storia del basket re-
atino. Non ha mai perso una trasferta. 
Con Willie erano una “coppia” incre-
dibile. E non è un caso che se ne sia 
andato poco tempo dopo la morte di 
Sojourner. Ricordo una volta, dopo una 
partita contro il Varese di Pentassuglia, 
andammo a cena tutti insieme. Avevano 
lo stesso cappotto nero. Prima di andare 
via lo Sceriffo ne indossò uno, ma Wil-
lie gli fece notare che aveva sbagliato e 
si era messo il suo. Lo Sceriffo rispose 
che non era vero. Arrivati al Crosby, si 
accorse che si era sbagliato sul serio e 
chiese a Willie di scambiarsi i cappot-
ti, ma lui lo guardò e gli disse “mi di-
spiace, il tuo è rimasto a Varese”. E lo 
Sceriffo rivide il suo quando, nel girone 
di ritorno Pentassuglia venne a Rieti e 
glielo riportò. Erano così. Due persone 
incredibili.

La partenza di Willie. Poi il ritorno nel 
settembre di sei anni fa e una città 
ancora innamorata di lui.

Arrivò a Rieti ed era come se non se ne 
fosse mai andato. Quella maglietta az-
zurra ed il sorriso. Poi l’incidente. Ma 
Willie rimane un campione indimenti-
cabile. Era un reatino, uno di noi. E gli 
amici non si dimenticano.

Δ segue da pag. 14

Δ Spettacoli

Rosalba cos’è “Tango Sola”?

è un miniconcept che in qualche modo 
rivoluziona il tango argentino. Qui let-
teratura e teatro si incontrano nella terra 
della solitudine, nel tango stentato di un 
asse che non cede all’altro. Per trovarsi e 
per trovare. 

Perché il tango?

Ho voluto riportare, nella scrittura e nella 
rappresentazione, l’attualità del tango vi-
sto come parodia dell’esistenza, dell’equi-
librio con se stessi e con l’altro, che si 
esplica nella capacità di far incontrare e 
bilanciare forze all’origine estranee per 
creare un equilibrio terzo, generato dalla 
moltiplicazione delle potenzialità altrui e 
proprie.

E qual è il tuo posto nella 
rappresentazione?

Mi pongo nella posizione di osservatore, 
e quindi solitario, delle coppie che vivono 
questa danza. La mia condizione di soli-
tudine, di donna e la difficoltà ad imita-
re questa danza, è rimasta impigliata nel 
setaccio della mia sensibilità costringen-
domi a sperimentare, in tutti i movimenti 
a cadere del tango da sola, la mancanza 
di armonia intrinseca nell’essere protesa 
verso l’altro, senza che l’altro sia presente 
ad opporre la sua spinta. In questa con-
dizione di solitudine fisica diviene quin-
di impossibile non entrare in ascolto del 
proprio corpo e non tradurre in sentimento 
quel piede che scivola troppo indietro sul 
pavimento perché non è tenuto dall’amore 
dell’altro.

Perché “Tango sola”.

è la scelta di raccontare per parafrasi l’ini-
zio del mio viaggio, è un’indagine dentro 

il mio senso di solitudine ed il senso di so-
litudine del mondo. Racconto della solitu-
dine che si può vincere insieme imparando 
a comunicare ed a sostenersi e questo è un 
principio che credo possa essere applicato 
ad ogni relazione tra esseri umani.

Sì. Ma perché la scelta del tango.

Azzardando potremmo dire che il tango 
simbolizza il dialogo profondo tra due 
persone, perché questa danza più di qua-
lunque altra è un linguaggio, è comuni-
cazione e questa è la ragione principale 
per cui ha preso così tanto piede in tutto 
il mondo. Il tango insegna ad ascoltar-
si ed ascoltare, a sentire il proprio corpo 
per poter interpretare il corpo dell’altro. 
Credo che viviamo tutti un’emergenza co-
municativa che si risolve a stento perché 
la società tende sempre di più ad esigere 
risposte senza dare più spazio al tempo 
di sedimentazione che scaturisce dalle 
domande. Non ci si conosce e non si co-
nosce, non si ascoltano i propri moti inte-
riori e non si ha così modo di comprendere 
quelli di chi ci sta accanto, finendo per in-
staurare relazioni, a qualsiasi livello, che 
sono la brutta e sgualcita copia di un’ora-
zione narcisistica che nulla ha a che fare 
con l’amore. 

E il tango può essere, diciamo così, la cura?

Il tango insegna la relazione profonda, la 
reciprocità, l’amore che sana. Partendo da 
questa consapevolezza ho iconizzato, per 
estremi negativi, tutte quelle figure che 
hanno vissuto una solitudine disperante 
che è divenuta malattia e aberrazione, im-
maginandole come tanghi tentati da soli, 
in separazione dall’amore e quindi dalla 
comprensione dell’altro. L’obiettivo è sta-
to quello di porre l’accento sullo straor-
dinario potere guaritore dell’amore, inteso 
nel senso più ampio del termine, ma anche 
sulla sua capacità di distruzione quando si 
nega. I non amati sono quindi dei “tanghi 
soli”.

La performance “Tango Sola”, tratta dal libro della 
scrittrice reatina Rosalba Panzieri, è stata scelta per aprire 
il Festival Internazionale di Teatro “Premio Città di Viterbo”

di Paola Corraadini

paola,corradini@frontierarieti.com

il tango della solitudine

Nel Pentathlon Moderno gli atle-
ti sabini dei carabinieri conqui-
stano cinque medaglie, tre ori, 

un argento e un bronzo con una grande 
prova. Riccardo De Luca ha guidato i 
colleghi del Centro Sportivo dell’Arma 
e così la formazione si è portata a casa 
il titolo individuale e a squadre.

Soddisfatto il team del Centro Spor-
tivo che con i Carabinieri De Luca, Pier 
Paolo Petroni e Auro Franceschini, 
ha dominato anche nella classifica a 
Squadre e conquistato con complessivi 
16344 punti, il titolo tricolore.

5 medaglie nel pentatlon ai reatini
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Δ Dottrina sociale in pillole

caritas in Veritate

Proviamo a riflettere sul rapporto tra 
possesso e donazione, provocato-
riamente proposto dal Pontefice 

nella “Caritas in Veritate” quando affer-
ma, al n. 6, «Non posso “donare” all’altro 
del mio, senza avergli dato in primo luogo 
ciò che gli compete secondo giustizia». 

Per quanto ogni società elabori un 
proprio sistema di giustizia, permane un 
legame tra giustizia e carità che resiste a 
qualsiasi interpretazione o strumentalizza-
zione: «(…) Chi ama con carità gli altri 
è anzitutto giusto verso di loro». Questo 
riferimento non è solo teorico ma anche 
e prima di tutto operativo perché ispira 
l’agire e la scelta personale e comunitaria. 
Il povero è tale perché è privato di quanto 
gli spetta di diritto, quel qualcosa di cui 
si è appropriato l’altro, qualcuno più ric-
co che conduce uno stile di vita tale da 
consumare più di quanto effettivamen-
te necessita. L’uomo ricco rimane anche 
giustificato dal sistema sociale in cui vive, 
perché esso rimane composto e sostenuto 
da regole sociali e rapporti economici che 
permettono di elaborare una sorta di alibi 
per giustificare la ricchezza e la povertà. 
L’uomo che ama però, afferma il Papa, 
è colui che conosce nel proprio intimo 
tutta la portata dell’ingiustizia e, se ama 
davvero, offre all’altro ciò che gli spetta 
di diritto. è un altro modo per affermare 
che, ciò che ho in più, il mio superfluo, 
è stato sottratto a qualcuno che non ha di 
che vivere, l’altro che il Signore mi invita 
ad amare. Ma non c’è amore senza giusti-
zia. Già questa considerazione impone un 
“fermarsi” e riflettere circa il nostro modo 
di essere “buoni”.

Il Pontefice va oltre ricordando un auto-
revole suo predecessore: «(…) la giustizia 
è “inseparabile dalla carità”, intrinseca 
ad essa (…) perché è la prima via della 
carità». In questa direzione anche Papa 
Paolo VI aveva usato un’interessante 
espressione per indicare il rapporto tra ca-

rità e giustizia, quest’ultima, infatti, può 
essere considerata la “misura minima”, 
ovvero l’aspetto assolutamente irrinuncia-
bile e proprio della carità.

La “Caritas in Veritate” offre un ulterio-
re passaggio utile alla riflessione comune 
e personale: se la carità esige la giustizia, 
occorre riconoscere e rispettare i legittimi 
diritti degli individui e dei popoli. Ciò si-
gnifica calare il rapporto tra carità e giusti-
zia all’intero di uno scenario assai più va-
sto del vissuto personale e intimo di ogni 
uomo e fedele, quello della costruzione 
della “città dell’uomo”.

Ecco quindi lo snodo, l’illuminata sot-
tolineatura che compone un percorso dif-
ficilmente contestabile: la carità che nasce 
e vive nel cuore dell’uomo, si manifesta 
in modo intrinsecamente inequivocabile 
nel rispetto dei diritti dell’uomo stesso 
e quindi nell’esercizio della giustizia. In 
tale pratica emerge un limite che la giu-
stizia non può varcare, quello dell’offesa, 
del mancato rispetto dell’altro. La logica 
del perdono e del dono supera la logica 
della giustizia ed è questo che permette di 
costruire la città in cui sperimentare l’in-
contro tra la dimensione umana e quella 
del divino. Perdonare in una società come 
quella attuale è uno scandalo, un esempio 
di debolezza incomprensibile, si finisce 
sui giornali, eppure dovrebbe essere pra-
tica comune, ordinaria di ogni credente. Il 
Papa offre ancora un’altra lettura quando 
parla del valore teologale della giustizia: 
«La “città dell’uomo” non è promossa 
solo da rapporti di diritti e di doveri, ma 
ancor più e ancor prima da relazioni di 
gratuità, di misericordia e di comunione. 
La carità manifesta sempre, anche nelle 
relazioni umane, l’amore di Dio, essa dà 
valore teologale e salvifico a ogni impe-
gno di giustizia nel mondo». Parole pe-
santi che dovrebbero fecondare le scelte 
civili, sociali e politiche di ogni cattolico, 
perché, ripetiamo, l’impegno per la giu-
stizia nel mondo ha un valore salvifico, 
aspetto essenziale e irrinunciabile per ogni 
credente.

di Alessio Valloni
redazione@frontierarieti.com

Non si può amare l’altro senza prima di tutto esercitare 
la giustizia, questo uno dei principi fondamentali per la 
costruzione del bene comune

» Vira, virales, virii
I virus sono entità biologiche con caratteristiche 
di parassita obbligato, la cui natura di organismo 
vivente o struttura subcellulare è discussa, così come 
la trattazione tassonomica. Per tale ragione sono 
considerati l’anello di congiunzione tra composto 
chimico e organismo vivente

In pratica, nonostante siano presenti 
sulla terra da miliardi di anni e ven-
gano studiati da scienziati di tutto 

il mondo, i virus rappresentano per noi 
ancora un rompicapo, tanto da non oc-
cupare nell’albero della vita una posi-
zione certa.

Nel 2003 però è stata fatta una im-
portante scoperta che ha aiutato i ricer-
catori a comprendere meglio il ruolo 
dei virus all’interno del “sistema Ter-
ra”: Mimivirus è il nome di un virus a 
DNA dalle caratteristiche molto singo-
lari. Fino a poco tempo fa è stato il più 
grande virus conosciuto, sia in termini 
di dimensioni della particelle sia del 
suo contenuto genetico: il suo genoma 
infatti codifica quasi 980 proteine, tra 
cui le prime quattro mai individuate al 
di fuori degli organismi cellulari.

Considerati un tempo una forma par-
ticolarmente primitiva di organismi si è 
succesivamente passati a considerare i 
virus procarioti specializzatisi in un pa-
rassitismo spinto che ha portato ad una 
loro estrema semplificazione o, data la 

loro notevole varietà e diversità, come 
frutto di una evoluzione parallela che 
avrebbe interessato indipendentemente 
i diversi regni e sottoregni della vita.

La comprensione del significato del-
le caratteristiche uniche di Mimivirus 
è rimasta peraltro limitata soprattutto 
per l’assenza di qualsivoglia parente di 
Mimivirus al quale poter valutare una 
divergenza evolutiva.

Durante quest’anno però un gruppo 
di ricercatori francesi del CNRS ha sco-
perto un nuovo virus, ancora più grande 
del precedente, chiamato Megavirus 
chilensis, isolato a largo delle coste del 
Cile e che sembra in grado di codificare 
per 1120 proteine.

Da una comparazione fatta tra i due 
virus è risultato che Megavirus possie-
de tutte le caratteristiche genomiche 
principali del Mimivirus, avendo inol-
tre un 23% di geni in più che non hanno 
omologhi in Mimivirus.

Questi dati, osservano i ricercato-
ri, sembrerebbero corroborare l’idea 
che il rapporto genetico tra i due virus 
rappresenti un lignaggio evoluto da un 
genoma cellulare ancestrale attraverso 
meccanismi di evoluzione riduttiva.

di Stefano Martellucci

s.martellucci@frontierarieti.com

Δ Saperne di più

Proprio sotto la spinta di queste prescri-
zioni bibliche, la Chiesa dei primi se-
coli aveva già stabilito cosa fosse leci-

to e cosa no in casi del genere, condannando 
i matrimoni tra consanguinei.

Oggi, le relazioni parentali tra gli spo-
si possono rendere due persone incapaci di 
contrarre matrimonio. Il Codice di Diritto 
Canonico, al canone 1091, esamina l’im-
pedimento di consanguineità, impedimento 
questo basato su vincoli di sangue. Sono 
molte le società e i sistemi legali che preve-
dono una proibizione circa il matrimonio tra 
parenti stretti. Le ragioni di questo sono da 
ricercare in possibili conseguenze genetiche, 
come pure nell’intento di preservare la santi-
tà della famiglia nelle sue relazioni già costi-
tuite. Le relazioni di sangue che impediscono 
il matrimonio sono stabilite dalla legge.

Vi sono impedimenti basati sulla consan-
guineità in linea retta (padre/figlia) ed altri 
basati sulla consanguineità in linea collate-
rale (fratello/sorella). Alcuni impedimenti di 
consanguineità, ovvero quelli che toccano 
permanenti relazioni di sangue (padre/figlia) 
sono considerati di diritto divino e quindi ri-
guardano sia i battezzati che i non battezza-

ti e non sono mai dispensabili. Relazioni di 
sangue meno strette, invece, sono di diritto 
ecclesiastico e possono essere dispensate per 
gravi ragioni, ad esempio il matrimonio tra 
cugini. L’impedimento in esame può sorge-
re anche dalle relazioni di affinità e pertanto 
sarà invalido il matrimonio contratto con gli 
affini del coniuge, ma solo in linea retta (il 
patrigno non può sposare la figliastra).

Questo, al contrario del precedente, è un 
impedimento di diritto ecclesiastico e per-
tanto vincola solo i cattolici e può essere 
dispensato per gravi ragioni. Troviamo, poi, 
un impedimento che sorge dall’adozione 
(can. 1094); i figli adottati in forza della leg-
ge civile sono considerati figli dei genitori 
adottivi anche per la legge canonica. L’im-
pedimento di adozione riguarda le stesse re-
lazioni dell’impedimento di consanguineità: 
un uomo non potrà sposare la propria figlia 
adottiva. Tuttavia i due impedimenti sono 
assai differenti tra loro. Se il tribunale ci-
vile, infatti, dichiara cessata l’adozione, al-
lora anche l’impedimento cessa di esistere. 
Ovviamente, le relazioni biologiche di con-
sanguineità non possono mai venire meno. 
Inoltre, poichè quello dell’adozione è un 
impedimento di diritto ecclesiastico può an-
che essere dispensato, ma si ci si auspica che 
questi casi siano davvero rari!

di Roberta Di Blasi

redazione@frontierarieti.com

Δ Legalmente

Se un uomo e una donna sono 
parenti, possono sposarsi? 
San Paolo nella Prima Lettera ai Corinzi (I Cor., 5) condanna 
il comportamento di un “incestuoso” che conviveva con la 
moglie di suo padre
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