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∆ Polis
Una caricatura di città
La città non è il contenitore, 
ma piuttosto il contenuto di un 
ragionamento

∆ Dialoghi
Controcorrente,
non contro natura
Dialogo con una "pecora nera" un 
po' particolare: un ragazzo che ha 
lasciato il posto fisso e le comodità 
per fare la vita del contadino
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di Carlo Cammoranesi
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Peccato
e pentimento
Con la crisi che restringe le 
nostre possibilità di spreco
stiamo riscoprendo il valore 
della frugalità. Ma lo spirito
di Quaresima non si può
esaurire in questo
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 ∆ segue a pag. 2 LA PECORA NERA
Costa meno di un caffè alla settimana

È cominciata la Quaresima. Sembre-
rebbe che la disposizione interiore 
consona a questo tempo liturgico – 
cioè la penitenza - sia, di questi 
tempi, favorita dalle circostanze 
esteriori. La crisi economica ci sta 
mettendo a “stecchetto” e, da più 
parti, si evidenzia come questo fatto 
ci suggerisca di cambiare stile di 
vita. Si parla del valore della 
sobrietà, della morigeratezza; ci si 
invita a riscoprire costumi alimenta-
ri, d’abbigliamento, di divertimento, 
di spesa più semplici, meno onerosi 
per le tasche, meno impegnativi 
nell’uso del tempo e, probabilmente, 
più sani per la salute.

∆ l’editoriale
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tema2
∆ LE PECORE NERE

Nella situazione di crisi globale e locale, sembra 
che le soluzioni proposte e maggiormente 
condivise rimangano inefficaci. Urge allora 
trovare voci fuori dal coro

Con la crisi che restringe le nostre possibilità
di spreco stiamo riscoprendo il valore della 
frugalità. Ma la spirito di Quaresima non si 
può esaurire in questo

Fuori dal gregge

Quelli che la società del consumo e del mercato 
considera comportamenti sciocchi, regressivi o 
devianti, stanno lavorando nel profondo della crisi 
come farebbe una sana cattiva coscienza

Ora che la crisi non ce lo permette 
più, abbiamo scoperto di essere 
una società di sovralimentati, di 
schiavi della moda, di assatanati 
per avere l’ultimo gadget tecnolo-
gico e per passare le vacanze nella 
località più trendy. È il tanto 
vituperato quanto agognato 
consumismo; e adesso che 
dobbiamo accettare gli anni delle 
vacche magre, riscopriamo il 
valore di qualche astinenza. 
Persino dalla intossicazione 
mediatica; come quel giornalista 
che ha eroicamente deciso di 
sconnettersi completamente dalla 
rete telematica per un’intera 
settimana; poi ci ha raccontato 
come se l’è cavata in quest’epica 
lotta per mostrare a se stesso di 
non essere un internet dipendente. 
Siccome niente capita per caso, 
sono convinto che questo invito 
alla sobrietà che le circostanze ci 
offrono o impongono sia una 
buona occasione. Ma non si può 
ridurre a questo il senso della 
penitenza, così come la Quaresima 
ce la propone. No, troppo semplici-
stico, quasi come se dettato dalla 
realtà contingente. Prima di tutto 
perché è una penitenza forzata, 
imposta dall’esterno e assomiglia 
troppo al buon viso fatto a cattivo 
gioco. Non essendo frutto di una 
libera e ragionata decisione, resta 
superficiale e rischia di rimanere 
una parentesi in attesa di poter 
riprendere i comportamenti e gli 
stili di prima. Ma ciò che manca 
del tutto a quest’aria di francesca-
nesimo all’acqua di rose, di 
astinenza che assomiglia ad una 
disintossicazione, di rinuncia che 

sa tanto di impotenza è proprio 
quello che la tradizione cristiana 
chiede come primo passo: la 
coscienza del peccato. Il semplice 
tirar fuori questa scomoda parola 
fa capire tutta la differenza. Il 
punto d’avvio della penitenza è 
infatti accorgersi che c’è qualcosa 
di colpevolmente sbagliato che 
deve essere «confessato», cioè 
coraggiosamente ammesso. Dopo 
la dolorosa discesa nei gironi 
infernali e la faticosa salita sui 
cerchi del purgatorio, Dante arriva 
in cima alla montagna della 
purificazione, dove si trova il 
giardino dell’Eden. Qui assiste 
estasiato ad una straordinaria 
processione cui partecipa tutta 
quanta la storia della salvezza. Il 
culmine è un carro sul quale c’è 
una donna velata; il poeta sente 
che è l’amata Beatrice. Ma al suo 
cuore in tumulto la donna rivolge 
solo aspre parole di rimprovero. 
Dante resta impietrito, finché sotto 
l’incalzare di Beatrice, si scioglie 
in un pianto dirotto e umilmente 
confessa i suoi peccati, ammette di 
aver volto i propri passi «a via non 
vera/ imagini di ben seguendo 
false,/ che nulla promission 
rendono intera». Solo a questo 
punto l’amata gli mostra il suo 
volto d’impareggiabile bellezza. 
La vera penitenza è tutta qui. 
Benedetto XVI ha recentemente 
parlato più volte di purificazione. 
E per purificarsi bisogna avere il 
coraggio di ammettere che c’è 
qualcosa di sporco. Il peccato, 
appunto. O almeno la coscienza di 
essersi allontanati dal bene. Non è 
semplice, ma possiamo lavorarci 
in questo tempo di Quaresima.

∆ segue da pag. 1

Peccato e sobrietà

di Carlo Cammoranesi

∆ l’editoriale

Le “pecore nere”, le persone diverse 
dal resto della famiglia, del gruppo, 
della società. In genere si pensa 
occorra tenerle lontane, magari sotto 
controllo. Ma forse, per uscire dallo 
stallo di oggi, bisognerebbe 
guardare a loro e imparare. A conti 
fatti, tanta parte del rinnovamento 
che le società hanno conosciuto 
nella storia è arrivato da quelli che 
vivono fuori dal recinto. Talvolta 
sono outsider perché tagliati fuori, 
ma spesso anche perché fuori 
decidono di starci per scelta.

Ovviamente non parliamo di 
quelli che vivono oltre le regole – 
come vuole la pubblicità – perché 
guidano l’auto giusta. L’indipenden-
za che si compra con la carta di 
credito non fa di certo diventare 
“pecore nere”. 

Si tratta semmai di fare attenzio-
ne a quelli che il senso comune è 
pronto a giudicare “diversi”, usando 
le varie sfumature del negativo. Si 
parte dal nero del disprezzo per 
fi nire al pallido grigiore della 
compassione verso lo sciocco. Ma, a 
guardar bene, le pecore nere stanno 

lì a dimostrare che è vero: i beati 
sono tra gli ultimi. 

Sì, perché strategie di uscita dallo 
sfacelo quotidiano, locale e globale, 
si rintracciano con crescente 
frequenza nelle scelta di libertà di 
chi confi da più sulla propria 
intelligenza che sul senso comune. 
Ultimi perché fuori dal gregge, ma 
beati perché padroni del proprio 
mondo e del proprio spirito.

Lontano dalla rincorsa di 
obiettivi indicati da altri (dalla 
società, dai media, dalla scuola) ci 
sono persone decise a riqualifi care i 
propri bisogni, ad occuparsi di ciò 
che realmente sentono necessario. 
Non fanno semplicemente i “bastian 
contrario”. Alcuni colgono il tratto 
menzognero degli stili di vita 
impacchettati dall’organizzazione 
“tecnica” della società. Altri sono 
più semplicemente disinteressati 
alle cose che veniamo ossessiva-
mente guidati a volere. 

In ogni caso le pecore nere si 
ritrovano ai margini dei grandi 
movimenti dell’economia, e da lì, 
quasi senza volerlo, ridiscutono i 
cardini dell’organizzazione sociale, 
danno nuovo signifi cato al lavoro, al 
cibo, all’energia, allo stare insieme. 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com
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Fuori dal gregge
Secondo i dizionari etimologici 
l’attributo “egregio” deriva da 
ex-grege, cioè fuori dal gregge ed è 
nato in riferimento alle vittime degli 
antichi sacrifi ci pagani dei Latini 
che dovevano essere integrae, 
intactae, egregiae, eximiae, electae; 
si scrive in tutte le lettere, rivolte di 
solito a uomini che dovrebbero 
veramente distinguersi dal gregge, 
cioè dovrebbero essere così 
“distinti” – come i saluti – da 
emergere dalla massa.

Ma poiché un “egregio signore” 
non si nega a nessuno, se tutti sono 
egregi, o sono pecore solitarie o 
fanno parte della massa degli egregi.

E invero oggi di “egregi” ce ne 
sono pochi, se ci sono, sono pecore 
nere. Alcune hanno la tinta più scura 
o perché le peggiori del gregge (del 
tipo “è la pecora nera della fami-
glia”, e sappiamo che in ogni 
famiglia ce n’è una). Altre sono le 
migliori perché emergono dal 
gregge e si distinguono per corag-
gio, originalità, creatività.

La Bibbia è piena di pecore nere, 

cioè di personaggi originali, 
scomodi, fuori dal gregge. Non 
sarebbe bello prenderne uno a 
scapito di un altro, ma si può 
focalizzare lo sguardo su una 
categoria: i profeti.

In questo tempo di Quaresima, sia 
il lezionario che il breviario 
snocciolano i loro richiami alla 
penitenza e alla conversione, per 
convincere anche noi, ma diffi cil-
mente ci riescono, a cambiare vita.

Sia i profeti maggiori, sia quelli 
minori, sia quelli che predicano 
nella guerra siro-efraimita, sia 
quelli che pontifi cano nell’esilio a 
Babilonia, si pongono fuori dal 
gregge e giù a fustigare il malcostu-
me, come tante voci solitarie del 
nostro tempo che bacchettano i 
brutti vizi della massa.

Gli egregi profeti lottano contro 
l’immobilismo (votare sempre per le 
stesse persone e lo stesso partito), 
lottano contro l’opportunismo (voto 
quello così gli posso chiedere un 
piacere), lottano contro tutto quello 
che tanto ci piace conservare 
inalterato. Ma alla massa piace poco 
il sovvertimento dello status quo, 
perché la novità inquieta e mette in 
agitazione.

Il futuro, a livello politico, 
economico, ecclesiale, sociale, sarà 
caratterizzato ancora più di oggi da 
cambiamenti veloci, da innovazioni, 
da sconvolgimenti, che dovranno 
essere letti come opportunità, se è il 
caso, anche per un ritorno all’indie-
tro, all’origine della nostra esperien-
za vitale.

Così si potrà pure lasciare un 
lavoro buono e sicuro per mettersi a 
fare il contadino, si potrà lasciare la 
vita politica per mettersi a fare 
volontariato (quanti dei nostri 
politici farebbero bene a fare così!), 
si potrà lasciare l’attività di scrivano 
(come noi) per lavare i vetri a 
qualche semaforo. In fondo fare 
sempre lo stesso lavoro è noioso, lo 
ha detto pure super Mario che è un 
tecnico e dunque gli possiamo, 
pardon, dobbiamo credere.

In fondo anche gli egregi profeti 
non hanno fatto sempre lo stesso 
lavoro, anche perché rischiavano 
troppo di lasciarci le penne.

Una vita fuori dal gregge, da 
pecora nera, può essere solitudine e 
malinconia, ma forse è pur sempre 
meglio dell’appiattimento della 
massa, che pensa e fa sempre le 
stesse, scontatissime, cose.

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

Egregie pecore nere
I profeti e le Cassandre stanno sempre fuori dal coro. Non è detto che 
sempre ci azzecchino, ma starli ad ascoltare qualche volta conviene...

PARCO COMM. RIETI, VIA SALARIA 26

Spesso dimostrano l’insensa-
tezza delle nostre preoccupa-
zioni, la stupidità di problemi 
che ci sembrano insuperabili.

Ci sono “pecore nere” che 
ridisegnano con i loro gesti 
quotidiani il senso della 
normalità e fanno vedere come 
la possibilità di essere uomini 
non si esaurisca nell’orizzonte 
del supermarket.

La loro strategia parrebbe 
consistere in un rovesciamento 
culturale: dare priorità al 
valore d’uso rispetto al valore 
di scambio. Una vera bestem-
mia nel tempo dei mercati ad 
ogni costo, magnifi ci e 
progressivi. Il fatto è che per le 
“pecore nere” il tempo conta 
più dei soldi e l’indipendenza 
più dei commerci. Il lavoro non 
è un problema: ricondotto il 
tempo attivo al produrre da sé 
quanto occorre, eliminano il 
problema del salario o lo 
riducono a dimensioni gestibili.

Nell’omologazione dominan-
te le pecore nere sono facili da 
riconoscere. Più diffi cile è 
seguirle, perché la loro strada è 
lontana da quella rassicurante 
seguita dal gregge. Ma una 
volta ammesso lo stato di crisi, 
bisogna riconoscere che non si 
può risolvere un problema con 
la stessa mentalità che l’ha 
generato. E questo bisognereb-
be ricordarselo anche nella 
cabina elettorale.
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∆ Testimonianze

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

Devis, cominciamo dalla “pecora 
nera”. Perché questo nome?

È un riferimento ai miei ideali socio 
politici di un tempo, tendenti 
all’anarchismo. Gli anarchici sono 
sempre stati pochi e malvisti: come 
le pecore nere. In senso lato indica 
più che altro la necessità di trovare 
una propria identità rispetto ad un 
gregge che segue la via verso il 
burrone.

In qualche modo la tua è una scelta 
di autosufficienza e indipendenza...

Sì, ho voluto riappropriarmi della 
mia vita e del saper fare. In un 
mondo in cui il lavoro è iper-specia-
lizzato e si dipende in tutto e per 
tutto dagli altri e dal denaro, ho 
sentito la necessità di ritrovare un 
certo grado di libertà in comunione 
con la Natura.

Oggi si parla molto di posto fisso e 
precarietà. Si direbbe che tu abbia 
semplicemente superato il problema 
restituendo al lavoro il senso che gli 
è proprio...

In un certo senso è così. Lavorare 
per soddisfare i propri bisogni è un 
qualcosa che non andrà mai in crisi e 
non richiede il permesso di nessuno. 
Anche pedalare è un lavoro. La 
mobilità costa ed io amo pensare che 
a pedalare rubiamo il lavoro alle 
case automobilistiche e alle società 
petrolifere! Diventiamo produttori di 
mobilità...

Nel 2010 MTV ha realizzato un video 
sulla tua esperienza. Colpisce un 
passaggio in cui racconti di esserti 
stupito di come, con l’aver lasciato il 
lavoro, non ti fosse in fondo 
«successo niente»...

tema

Sì, mi ricordo. Quando uno si fa le 
domande, ci sono dei muri altissimi 
da superare: sono le “convinzioni” 
sociali. In realtà nulla ci è vietato. 
Niente si interpone tra noi e un 
possibile cambiamento. Ma il 
cambiamento è terribilmente 
“sconsigliato” da come siamo stati 
cresciuti e infl uenzati. Per licenziar-
mi ci sono voluti almeno tre anni di 
incubazione. C’era da maturare una 
scelta di cui prendermi la responsa-
bilità, ma soprattutto ho dovuto 
capire che le mie paure erano del 
tutto immotivate. 

La tua storia parla di come ci sia 
ancora molto da dire su cosa valga 
la pena di desiderare dalla vita...

Trovo che oggi siamo imboccati a 
forza di soluzioni preconfezionate.
Uccidono la fantasia e le abilità. Non 
sappiamo fare più molto con le mani 
e il tempo libero non è cresciuto di 
pari passo con lo sviluppo tecnologi-
co, anche se quest’ultimo prometteva 
la liberazione dal lavoro. Ma allora a 
che serve il cosiddetto progresso?

È la domanda da fare al mondo 
contemporaneo?

C’è da porre l’accento sul divario tra 
sviluppo del benessere e progresso 
civico e spirituale. Non siamo 
uomini migliori di un tempo 
nonostante tutti i mezzi che abbiamo 
escogitato. Mancano i contenuti, non 
le possibilità. «Oggi il problema non 
è come fare, ma cosa fare». Nella 
nostra epoca la scelta conta moltissi-
mo, ma non abbiamo il tempo per 
pensare e scegliere. Se non avessi 
rifl ettuto a lungo non avrei mai 
potuto scegliere di lasciare il lavoro 
e coltivare la terra.

Prima di diventare una “pecora nera” 
eri un tecnico informatico: hai dovuto 
imparare la manualità e i saperi 
dell’agricoltura o eri già pronto?

Ho sempre avuto una manualità 
disastrosa, il classico bambino che 
all’asilo impara per ultimo ad 
allacciarsi le scarpe. Nell’informati-
ca mi trovavo benone: che manualità 
serve a pigiare tasti? Nessuna! In più 
i miei non hanno mai avuto a che 
fare con l’agricoltura. Mi sono inven-
tato contadino. C’è da dire che 
coltivare richiede meno manualità di 
altre attività, magari artigianali. 
Però ci vuole molta organizzazione, 
spirito di osservazione e costanza. 
Sono doti che non mi mancano. La 
confi denza con gli attrezzi è venuta 
con il tempo.

La scelta dell’autosufficienza: come 
hai fatto per l’energia e come ti 
rapporti oggi con il denaro?

Voglio puntualizzare sull’autosuffi -
cienza: quella alimentare è una 

chimera insensata se pensata al 
100%. Ottenere la quantità calorica è 
relativamente semplice, ma per 
ottenere una giusta varietà nelle 
coltivazioni ci vogliono anni. Oggi, 
parlando di cibo, sono autosuffi cien-
te per tre quarti. Dunque i soldi 
servono, anche se pochi.

Quanto all’energia?

Mi sono sempre scaldato a legna, 
anche l’acqua calda. Questo azzera la 
bolletta più pesante, quella del gas. 
Per l’elettricità: quando abitavo nella 
casetta di legno avevo il pannello 
solare. Ora sto in una abitazione 
“tradizionale” e ho l’allaccio 
all’Enel. Tutto quello che funziona a 
corrente in casa si riduce a lampadi-
ne, computer e caricabatterie. Niente 
frigo, né elettrodomestici da cucina. 
Ho il freezer in cantina. Quello è 
molto importante. In ogni caso la 
bolletta è ridotta di molto. Per 
l’acqua sono allacciato all’acquedot-
to. Più o meno spendo duecento euro 
al mese per uscire con gli amici, per 
fare un poco di spesa, per il telefono, 
per qualche indumento e per la 
bicicletta. Se improvvisamente mi 
staccassero tutto la mia vita non 
cambierebbe poi molto. Mi pesereb-
be solo rinunciare a internet.

È interessante che in questo 
percorso di ricercata frugalità la rete 
non stoni affatto...

Internet mi pare abbastanza leggero, 
popolare, ma al contempo consente 
una comunicazione da pari a pari, 
non dall’alto in basso. È molto... 
anarchico come mezzo, ci girano le 
idee. Elimina i fi ltri dei media 
tradizionali, che oggi paiono 

Dal 7 marzo è in libreria “Pecoranera”, un libro in cui Devis 
Bonanni racconta la propria esperienza. A 24 anni ha cambiato vita 
rinunciando a stipendio e comodità per mettersi a coltivare la terra 
e muoversi solo in bici. Oggi Devis ha quasi 28 anni e conversando
con lui si capisce come non sia affatto pentito della scelta 

Contro corrente,
non contro natura
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Si stima che in Italia vi siano 
circa 2 milioni 824mila disabili, 
di cui 960mila uomini e 1 
milione 864mila donne. Il 
numero di disabili (di 6 anni o 
più) che vive in famiglia è di 
circa 2 milioni 615mila. Di 
questi il 33% è rappresentato 
dal sesso maschile e il restante 
67% da quello femminile. La 
disabilità riguarda prevalente-
mente persone di 60 anni e 
più. Risulta disabile il 17% degli 

ultrasessantenni e il 37,7% 
delle persone che superano i 
75 anni. I disabili di età 
inferiore ai 60 anni sono 
620mila. Tra di loro, in 188mila 
hanno fino a 14 anni. Ben il 
33% dei disabili è portatore di 
almeno due disabilità contem-
poraneamente. Il 31,9% delle 
persone con disabilità vive da 
sola e la gran parte di queste 
persone sono costituite da 
donne anziane vedove. 

∆ Disagi

elefantiaci anche se hanno ancora un 
ruolo importante.

Prima accennavi alla spiritualità. 
Esserti liberato di tante cose ti ha 
aiutato ad avere un “respiro più 
profondo”, una visione più “alta”?

Quando si ha molto tempo per 
pensare inevitabilmente si fi nisce 
per trovare dei signifi cati inaspettati. 
Io ho trovato una forma di spirituali-
tà nel contatto con la Natura. È fatta 
di un sentire che credo autentico, 
poco comunicabile, salvo invitare le 
persone a vivere l’esperienza dei 
campi e dei boschi. Ha a che fare 
anche con il corpo: è come sentirsi 
collegati a qualcosa di più grande, 
che viene prima e dopo. A volte 
provo grande meraviglia per la vita 
che vedo, per le piante soprattutto. 
Sono incredibili. Più ci si avvicina 
alla terra più tutto sembra meravi-
gliosamente onesto.

C’è da immaginare che quanti hai 
attorno non ti abbiano incoraggiato...

È vero. Quello che più mi infastidi-
sce sono le pacche sulle spalle di 
compatimento. Poche volte qualcuno 
ti dà contro esplicitamente, ma c’è 
sempre chi, pur senza cattiveria, 
tenta di ricondurti a “più miti 
consigli”. Forse si cerca di non 
rispondere alla domanda: «perché 
anch’io non faccio così?». Forse 
dipende da paure che vorrebbero 
condividere per star tranquilli. Non 
c’è da dare la colpa a nessuno. È che 
manca la voglia di aprirsi al confron-
to. Avere un punto di vista critico 
costa fatica ed espone a conseguenze 
non prevedibili. Ed ecco che per 
pigrizia si spegne la testa.

Pensi che le tue scelte possano 
diventare proposte politiche? 

Non credo nell’importanza della 
politica. Per me i governanti o 
malgovernano, o interpretano i 
cambiamenti che la società avrebbe 
comunque espresso. Il massimo che 
mi aspetto è che le istituzioni non si 
mettano di traverso, che assecondino 
le istanze di cambiamento. Non sarà 
dall’alto in basso che cambieranno le 
cose. Spero cambino per intelligen-
za, per scelta, per una sorta di 
risveglio. Ma più pragmaticamente 
credo che cambieranno per necessi-
tà. Le istituzioni sono marginali: una 
società cambia quando cambiano i 
singoli. Per questo credo nella 
comunicazione da pari a pari, nella 
rete orizzontale di gente che fa 
qualcosa in una direzione.

L’agricoltura e la bicicletta, però, 
sono scelte di carattere democratico. 
A parità di condizioni danno gli 
stessi risultati più o meno a tutti e 
premiano in modo proporzionale 
all’impegno.

Su questo sono d’accordo. Proviamo 
ad intenderci con un esempio a 
rovescio: il nucleare, sicuro o meno 
che sia, per me è negativo a priori. 
Centralizza la produzione energetica 
e crea potere, padroni e schiavi.

I tuoi spostamenti sono tutti a 
pedali. In generale la bicicletta è 
praticata con meno consapevolezza 
dell’orto. Vista più come un 
giocattolo o un fatto sportivo è 
difficilmente considerata un vero 
mezzo di trasporto...

Ho notato che in tanti sono disposti a 
pensare di cambiare la propria 
alimentazione, ma molto meno a 
muoversi alternativamente. Credo 
dipenda dal fatto che muoversi in 
bici o con i mezzi signifi ca rinuncia-
re a mete oppure a tempo. Sono 
rinunce che costano. A parole tutti 
vogliamo essere più bravi con il 
Pianeta, ma quando dobbiamo 
rinunciare... son dolori. Pure io che 
faccio i prediconi sul cibo non 
rinuncio a sfondarmi di cioccolata. 
Oppure parlo di salute e poi mi 
faccio certe bevute con gli amici!

Dalle tue parole emerge la conquista 
o la ricerca di un equilibrio con gli 
altri e con il mondo. È quanto è 
venuto meno nella società dei 
consumi?

Penso che non abbiamo avuto il 
tempo di abituarci al benessere. In 
fi n dei conti il nostro cervello è 
ancora quello dell’ominide che 
viveva le tragiche necessità della 
sopravvivenza. Da questa frattura 
emergono i paradossi. I problemi con 
la linea ad esempio, ma anche 
spararsi a duecento all’ora con l’auto. 
Io sto cercando una formula per 
vivere una vita piena di signifi cato, e 
in questo signifi cato c’è anche un 
pizzico di visione oltre me, oltre la 
mia persona. Perché il signifi cato si 
trova anche nell’agire tenendo conto 
che non siamo scollegati dal mondo 
e da chi lo abita.

Un’ultima domanda, un po’ 
indiscreta. Sei giovane e forse ti 
interessa la prospettiva di avere una 
famiglia tua. Il tuo stile di vita è un 
problema in questa direzione?

Se e quando formerò una famiglia, 
immagino che i compromessi 
fi occheranno. Cercherò anche qui un 
equilibrio. Penso si possa crescere 
un fi glio in modo da rimanere 
aderenti al mio stile di vita, senza 
estremismi. Sarebbe un’occasione 
per ulteriori rifl essioni, per fare di 
più e meglio piuttosto che ritornare 
sui propri passi. Non sono pratico di 
formule magiche. Credo che quel 
che vale oggi forse non varrà 
domani, ma contemporaneamente 
voglio rimanere aderente ad una 
fi losofi a di fondo.

Pecore nere a rotelle

Si stima che in Italia vi siano 
circa 2 milioni 824mila disabili, 
di cui 960mila uomini e 1 
milione 864mila donne. Il 
numero di disabili (di 6 anni o 
più) che vive in famiglia è di 
circa 2 milioni 615mila. Di 
questi il 33% è rappresentato 
dal sesso maschile e il restante 
67% da quello femminile. La 
disabilità riguarda prevalente-
mente persone di 60 anni e 
più. Risulta disabile il 17% degli 
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Pecore nere a rotellePecore nere a rotelle

Le trasmissioni televisive 
d’informazione e i talk show 
parlano di ogni tipo di problema-
tiche e toccano da vicino molte 
situazioni. Raramente però 
affrontano il mondo del disabile 
nella sua completezza. Al 
massimo vengono trattate 
situazioni al limite, dove l’umana 
pietà viene colta da un barlume di 
solidarietà, ma è solo un attimo… 
In effetti, basta girare per le strade 
delle nostre città per rendersi 
conto di quante barriere, architet-
toniche e non, esistono. Quasi 
nessuno, però, sembra interessato 
al tema. Finché un disagio non ci 
tocca da vicino è sempre dell’al-
tro. Le istituzioni stanno trascu-
rando un problema di proporzioni 
rilevanti e in crescita. Le varie 
disabilità, a partire da quelle 
fi siche, aumentano la propria 
incidenza toccando anche persone 
molto giovani. In parte è il 
risultato di incidenti (le tristemen-
te famose stragi del sabato sera), 
ma c’è anche un signifi cativo 
incremento di patologie invalidan-
ti. La famiglia rappresenta uno dei 
punti di riferimento essenziali per 
le persone con disabilità. Più di 
due terzi degli aiuti ricevuti 
provengono da parenti più o meno 
stretti. In generale, il sostegno più 
frequente che queste persone 
ricevono è legato alle faccende 
domestiche e all’assistenza ad 
adulti e bambini, mentre sono 
molto meno frequenti quelli di 
carattere economico. Esistono poi 
altre disabilità legate alla sfera 
emotiva. Emergono sin dall’infan-

zia e vengono rilevati soprattutto 
dalle insegnanti delle scuole 
materne ed elementari. Spesso i 
bambini hanno problemi nel 
comportamento a causa di 
situazioni familiari molto 
disagiate o a rischio. Ci sono 
bambini violati che avrebbero 
bisogno di un sostegno psicologi-
co costante. La situazione è 
drammatica vista dal di qua della 
barricata. Già, perché esiste un al 
di qua e un al di là. Il secondo è 
fatto di un mondo perfetto e 
patinato, ricco di persone la cui 
maggiore preoccupazione è 
rendere ancora più bello il proprio 
corpo con la chirurgia estetica. Il 
fatto che la società comprenda ed 
assecondi medici che incoraggia-
no certe pratiche, e si concentri 
assai meno del necessario su 
problemi di immediata sofferenza 
e disagio solleva più di una 
domanda. Ci sono donne e uomini 
la cui vita è una vera e continua 
prova di coraggio, da affrontare 
ogni giorno. Altro che “Isola dei 
famosi”, con quelle loro prove di 
sopravvivenza misere e false, 
sostenute a fronte di cospicui 
compensi. Semmai sarebbe da 
premiare chi oggi tenta di 
conquistare i propri spazi con 
gran fatica e senza grandi aiuti. 
Forse sarebbe meglio concentrarsi 
nel rendere la vita più semplice e 
vivibile a quanti hanno in sorte 
una esistenza diffi cile e impegna-
tiva. Una società giusta dovrebbe 
sforzarsi di aiutare ognuno a 
superare i limiti del proprio 
orizzonte. 

5

Non sempre si è pecore nere non per scelta.
Talvolta è la società ad essere incapace di 
accogliere e difendere
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scenari6

Diciamocelo con franchezza e sia 
pure nella formula che la concisione 
di questa analisi impone: Rieti è 
sempre più una caricatura di città. 

La nostra antica e forte identità ha 
ora il suo segno distintivo in un 
ricordo sbiadito, siamo un residuo 
del passato, abbiamo smesso di 
pensarci. Le bellezze e le originalità 
che abbiamo da mostrare a chi ci 
visita, sono solo quelle che appar-
tengono ad un passato ormai 
lontano, cere da museo. La nostra 
città sembra aver perso, insieme alla 
capacità di defi nirsi, molte delle sue 
funzioni creatrici per farsi fi glia 
innaturale del sogno svizzero di 
alcune periferie del nord, quasi prive 
di luoghi di scambio umano e 
socializzazione. Siamo vittime di un 
inurbamento informe, generato da 
un’edilizia incontrollata e inespres-
siva su cui domina l’estetica del 
brutto.

Questa crescita senza identità è 
dipesa in gran parte da strumenti 
urbanistici sbagliati o inesistenti, da 
interessi economici e di potere, ma 

soprattutto giustifi cata dalla 
previsione, rivelatasi errata, che il 
futuro sarebbe dovuto essere quello 
della città diffusa, senza più anima, 
senza più centro, in ossequio ad una 
tendenza interessata che nega il 
ruolo fondamentale della strada e 
della piazza.

Al fondo di tale ripiegamento non 
c’è la mancanza di tecnici, che anzi 
possediamo in esubero. La città 
ideale, sia pure tendenzialmente 
ideale, non è quella fondata sulla 
perfezione dei suoi rapporti ma 
quella che esprime, appunto, degli 
ideali, quella plasmata da una 
cultura che deve essere “politica” 
nel senso più pieno e originario del 
termine. Quindi, in fondo, è 
l’assenza di politica che determina 
lo sviluppo informe del territorio e 
l’impoverimento di stimoli e 
funzioni vitali. L’appello che va 
fatto è dunque di tornare ad 
affrontare il cuore del problema, il 
signifi cato che la polis deve darsi 
per esistere.

Capita sempre più spesso di 
assistere alla gara tra maggioranze e 
opposizioni, all’interno delle città 
italiane, per attribuirsi la realizza-

zione di un’opera senza che nessuno 
si interroghi sul complesso dei 
rapporti che questa determina. 
L’amministrazione ha vinto sulla 
capacità di governo dei processi.

Scrisse Sant’Elia nel ’14: «Le 
case dureranno meno di noi. Ogni 
generazione dovrà fabbricarsi la sua 
città». Certo non si riferiva alla 
deperibilità dei materiali, ma al 
senso che il contesto urbano assume 
in conformità con chi lo occupa; una 
città esiste, ha un’anima, una 
fi sionomia, una forza da esprimere 
se risponde a una analoga forza dei 
suoi abitanti. Sono questi a doverla 
plasmare.

Dare senso alla città signifi ca 
ricostruirla, rifondarla continuamen-
te.

Quello che ci occorre, per un 
rinascimento possibile, è un nuovo 
senso della prospettiva, una 
rinnovata visione del futuro, una 
città che dal proprio seno sappia 
trarre gli anticorpi a questo processo 
polverizzante, producendo contro-
tendenze, percorsi di segno contra-
rio che, per ora, sembrano del tutto 
utopistici. L’essere reatini deve 
tornare a rappresentare un segno di 

originalità. Ci somigliamo perché 
segnati da una incancellabile 
comunanza genetica, antropologica 
e culturale, trasmessa da una città 
natia che prima di tutto è madre, da 
amare ed accettare per quello che è, 
senza riserve.

La propria madre, che sia bella o 
meno bella, con gli occhi storti o 
con la peluria sulle gote, la si ama 
incondizionatamente.

La città-madre è quella e basta. 
Durante la tua vita, e ancor più negli 
anni dell’adolescenza, ti entra nella 
mente e nell’anima. I ricordi di 
quella età, con lo sfondo della strada 
che porta verso casa, saranno 
indelebili, come lo saranno le 
immagini delle facciate, dei cortili, 
dei campetti sterrati, il portone della 
scuola, la fontanella, una panchina 
scassata, i volti degli amici. Vivrai 
con quei luoghi e quei nomi in testa, 
per sempre.

La città non è mai il contenitore 
quanto piuttosto il contenuto di ogni 
ragionamento. È un sistema di forme 
ordinate da qualcuno per qualcosa, è 
un insieme di obiettivi. Tornare a 
parlarne contiene già in sé un’indi-
cazione di futuro.

di Fabio Spaccini
fabio.spaccini@frontierarieti.com

Rieti: una caricatura di città?
La città non è il contenitore, ma piuttosto il contenuto di un ragionamento

» Urbanistica
La deregolamentazione 
urbanistica: sintomi
di un degrado sociale

Al circolo IDV “Città di Rieti”, si è tenuta la 
conferenza stampa “La deregolamentazione 
Urbanistica. Sintomi di un degrado sociale”, 

indetta dal consigliere comunale Gian Piero 
Marroni sulla situazione della città. Ai presenti 
è stata illustrata, attraverso un book contenente 
immagini ed interrogazioni, l’urbanizzazione 
portata avanti in questi anni dall’amministra-
zione. Secondo Marroni sono mancate sia 
pianificazioni che programmazione. «Il 
territorio – secondo il consigliere dell’Idv 
– viene sempre più spesso danneggiato dai molti 
interventi a pioggia che eludono una program-
mazione procurando ferite devastante all’am-
biente. L’Idv ha denunciato più volte molti 
interventi anomali, ma non è servito a nulla 
perché a Palazzo di Città fanno orecchie da 
mercante». Tutto ciò, secondo Marroni «ha 
alimentato lo stato di crisi della città con una 
guida politica che non ha proposto una diversa 
visione urbanistica portando invece avanti 
interventi maldestri che sono risultati estrema-
mente dannosi». Ed eccoli gli interventi 
“dannosi” che «stanno minando il futuro della 
città e del patrimonio ambientale». Nel faldone 

presentato l’Idv ha raccolto – come spiegato da 
Marroni – «alcuni interventi, anzi più di alcuni, 
che non hanno rispettato alcuna regolamentazio-
ne urbanistica ed ambientale». Per esempio la 
contaminazione della zona agricola e della 
Piana con manufatti impropri e poi quella che 
viene definita «l’aggressione al Terminillo 
consentendo la mutazione di destinazione d’uso 
di complessi alberghieri in abitazione in barba a 
qualsiasi regola. La realizzazione di stazioni di 
rifornimento di benzina senza le previste 
convenzioni e di fabbricati in aree destinate a 
standard urbanistici o di strade senza la 
procedura di approvazione ed in contrasto con 
la previsione urbanistica. Per non parlare degli 
interventi nel centro storico in spregio alle 
norme». Discorso a parte per il Piano di Zona 
167 predisposto, sostiene Marroni, «al solo 
scopo di fare cassa con la vendita delle aree 
impegnando una notevole quantità di territorio 
senza prevedere spazi di aggregazione e servizi. 
Realizzando quindi solo autentici dormitori».
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Provincia: un bilancio difficile
Il Consiglio provinciale di Rieti ha approvato nei giorni scorsi il Bilancio
annuale di previsione 2012 dovendo fare i conti con un notevole taglio
delle risorse

» Iniziative
A Rieti contro Green Hill
ed il lager dei beagle

Si è tenuta a Rieti, lo scorso sabato la manifesta-
zione di protesta contro Green Hill, un’azienda 
del bresciano dove vengono allevati in condizioni 
disumane cani beagle da utilizzare per la 
sperimentazione e la vivisezione. Più di trentacin-
que città italiane si sono mobilitate e tra queste 

c’era anche Rieti che ha visto arrivare al raduno 
in Piazza della Repubblica uomini, donne, ragazzi 
e bambini accompagnati dai loro amici a quattro 
zampe. Il corteo ha poi raggiunto Piazza Vittorio 
Emanuele dove ognuno ha firmato proprio per 
chiedere a gran voce la chiusura del lager di 
Green Hill, un’azienda situata a Montichiari 
(Brescia) che alleva cani beagle da utilizzare nei 
laboratori di vivisezione. Da questo allevamento 
più di 250 cani ogni mese finiscono nelle mani 
dei vivisettori e sui tavoli operatori. 
Dopo la chiusura dell’altro allevamento italiano 
di cani beagle da laboratorio Green Hill ha avuto 
una maggiore richiesta, ampliandosi e diventando 
uno dei principali allevamenti di cani del mercato 
europeo della ricerca su animali. Dentro i cinque 
capannoni di Green Hill sono rinchiusi fino a 
2500 cani adulti, più le varie cucciolate. Gli 
animali vengono chiusi in capanni asettici, senza 
spazi all’aperto e senza aria o luce naturale dentro 
gabbie con luci artificiali e un sistema di areazio-
ne in cui crescere prima di essere caricati su un 

furgone e spediti nei laboratori. Tra i clienti di 
Green Hill ci sono laboratori universitari, aziende 
farmaceutiche rinomate e centri di sperimentazio-
ne. Per una cifra che oscilla tra i 450 ai 900 euro 
si possono comprare cani di tutte le età e chi è 
disposto a pagare di più, può anche comprare una 
femmina gravida.
Gli esponenti del coordinamento “Fermare Green 
Hill” hanno a cuore gli animali, vittime di questa 
industria della ricerca. Una battaglia che vuole 
arrivare al risultato che, negli anni scorsi portò 
alla chiusura dell’allevamento Stefano Morini, 
che per oltre trent’anni aveva gestito il mercato 
italiano producendo cani e molte specie di 
roditori per i laboratori di vivisezione. La 
campagna “Salviamo i cani di Green Hill” è 
portata avanti dal coordinamento spontaneo di 
cittadini che hanno come unico scopo quello di 
osteggiare l’azienda e combattere questo tipo di 
allevamento che porta soltanto sofferenza e 
dolore a cani che sono condannati a soffrire dalla 
nascita per poi morire su un tavolo settorio.

sperimentazione e la vivisezione. Più di trentacin-
que città italiane si sono mobilitate e tra queste 

gabbie con luci artificiali e un sistema di areazio-
ne in cui crescere prima di essere caricati su un 

dolore a cani che sono condannati a soffrire dalla 
nascita per poi morire su un tavolo settorio.

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

Ed è proprio il presidente Melilli a 
defi nirlo «un Bilancio diffi cile da 
chiudere ma grazie all'impegno 
dell'intera Giunta si è scelto di 
garantire i servizi essenziali ai 
cittadini. Ora si ragionerà sulle 
scelte da compiere nei prossimi mesi 
per dare certezza all'azione ammini-
strativa in un periodo di grande 
incertezza». 

Presidente lei ha preso parte anche 
ad un incontro a Roma proprio sulla 
sorte delle Province.

Sì, c'è stato un incontro al Ministero 
dell'Interno con il ministro Cancel-
lieri proprio per affrontare la 
situazione delle Province.

Com'è la situazione?

Non mi faccio scrupolo a defi nirla 
drammatica. Come Provincia di 
Rieti abbiamo dovuto fare i conti 
con un taglio, per il 2011- 2012 di 
dieci milioni di euro. Così stiamo 
distruggendo il sistema delle 

autonomie. L'ultima manovra ci ha 
messo in ginocchio, si tagliano i 
fondi e noi dobbiamo approvare il 
bilancio senza la possibilità di 
investire. Sono preoccupato, 
abbiamo una struttura di bilancio 
molto rigida, alcune risorse sono 
destinate alla formazione professio-
nale e non puoi tagliare. Ed invece 
noi fi nanziamo cose importanti 
come l'Università o il Conservatorio.

Cosa accadrà?

Non so cosa accadrà, ne parleremo 
con le forze di maggioranza. Intanto 
il Governo ha rimesso alle Camere 
la legge elettorale delle Province, 
con il presidente ed i consiglieri che 
non verranno più eletti dal popolo 
ma dai consiglieri comunali. Sembra 
quasi sia stato fatto un favore alla 
casta. 

Come vi muoverete nei prossimi 
giorni?

Convocherò una riunione di 
maggioranza per capire cosa fare. 
La Provincia di Rieti oggi ha otto 
assessori e con questi tagli non so di 
cosa si dovranno occupare. Decide-

remo come spiegare alla città e ai 
sindaci dei comuni che non ci sono 
più fondi.

Presidente secondo lei la Provincia 
ha fatto da capro espiatorio per una 
situazione più grave e pagando per 
tutti?

La verità è che ormai è andata. Il 
dibattito è stato ben indirizzato da 
alcune forze politiche e dai media. 
L'inutilità delle Provincie è diventa-
ta ormai certezza ed invece è il 
sistema pubblico a non  funzionare 
nella sua interezza. Serviva invece 
una semplifi cazione delle competen-
ze visto che non  si sa più chi fa cosa 
e invece si preferisce togliere un 
pezzo e guardare avanti.  

Cosa cambierà?

Le Province sono enti che hanno un 
rapporto diretto con i cittadini ed un 
ruolo importante nelle aree interne 
del Paese.  La loro scomparsa sarà 
un grave un danno per molti 
comuni. E invece  ancora siamo a 
parlare delle città metropolitane. 
Sono ventun anni che se ne parla ed 
è una cosa ovvia e chiara a tutti che 

le grandi città hanno bisogno di un 
governo diverso. Accade in tutta 
Europa. Noi invece, in Italia, 
individuiamo le soluzioni e poi non 
siamo in grado di metterle in essere.

Ma è vero che le Province “costano” 
così tanto? 

Tutto ciò che fanno le Province vale 
1,5 per cento della spesa corrente. 
Quando togli risorse e le sposti ai 
Comuni, sai che gli stai dando 
competenze senza soldi. Forse 
avremmo dovuto fare una battaglia 
più di sistema. Invece l'idea che è 
passata è che volevamo solo 
difendere la poltrona. Ma il proble-
ma è invece molto più serio e 
riguarda tutti i cittadini.
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» Case popolari
All’Ater consegnate le chiavi 
di otto nuovi alloggi

Nella sede dell’Ater di Rieti otto famiglie hanno 
ricevuto le chiavi per i nuovi alloggi di edilizia 
residenziale pubblica. Il presidente dell’Ater, 
Mauro Lattanzi, ha definito questa scelta «una 
risposta concreta alla crescente richiesta di 
abitazioni sociali. Ed oggi abbiamo permesso a 
diverse famiglie di coronare il loro sogno».
Lattanzi ha anche aggiunto che «nonostante le 
difficoltà economiche di questo periodo non ci 
siamo sottratti al nostro mandato e per questo 

approveremo a breve un programma triennale 
riguardante tutto il territorio provinciale. Inoltre 
sono in fase di ultimazione i progetti esecutivi 
per la realizzazione di cinquantasette alloggi nel 
comune di Rieti e l’approvazione di un nuovo 
piano vendita».

» Solidarietà
12a Raccolta Alimentare
di solidarietà: il contributo 
della città di Rieti

L’intera giornata di sabato 3 marzo è stata 
dedicata, anche a Rieti, presso alcuni supermer-
cati, alla 12a Raccolta alimentare di solidarietà, 
organizzata dall’Associazione Banco Alimenta-
re Roma onlus e patrocinata dal Rotary Club di 
Rieti e dalle Associazioni giovanili Rotaract ed 
Interact Club. La raccolta viene effettuata ogni 
anno tra febbraio e marzo per reperire omoge-

neizzati, olio, tonno, pelati e legumi, prodotti 
fondamentali per integrare l’alimentazione, ma 
che sono esclusi dal Programma di aiuto 
alimentare della Comunità Europea. L’iniziati-
va, grazie alla sensibilità ed alla straordinaria 
risposta dei reatini, ha consentito di raccogliere 
nel solo supermercato del Perseo oltre 1,75 
tonnellate di prodotti. Enzo Lorenzoni – refe-
rente reatino per la raccolta di quest’anno – spie-
ga che «l’Associazione Banco Alimentare Roma 
onlus, rifornisce oltre 450 Enti assistenziali 

∆ l’opinione∆ Polis / Primarie del Centrodestra

In politica la trasparenza è desiderabile,
ma in certi casi finisce con l'esser troppa. 
Ad esempio non è bene che il Comandante 
della Polizia Municipale spenda il suo 
ruolo in favore di questo o quel candidato

I 4.982 elettori delle Primarie del PDL hanno
scelto il loro candidato a sindaco

SMS

E Perelli fu...

Come ripetutamente affermato, il 
tutto si sarà pure svolto nel pieno 
rispetto della regole e della lega-
lità. Ma la questione degli sms 
elettorali da parte del Comandan-
te Aragona qualche quesito lo 
pone.

Ormai è palese la posizione 
politica del Comandante della 
Polizia Municipale. Ci si chiede 
se questa trasparenza sia quella 
che occorre ad un così importan-
te uffi cio pubblico.

Nessuna regola impedisce al 
Comandante di esercitare la pro-
pria passione politica, ma il buon 
senso vorrebbe, data la delicatez-
za del suo incarico, che non pale-
sasse con gesti eclatanti le sue 
posizioni.

Sicuramente la Polizia Muni-

cipale terrà pienamente fede al 
proprio ruolo. La prossima cam-
pagna elettorale e le prossime 
elezioni avverranno nella piena 
trasparenza e nel totale rispetto 
delle regole.

Ma qualche dubbio resta, an-
che perché, se il costume degli 
sms dovesse reiterarsi durante la 
tornata amministrativa, qualcuno 
potrebbe interpretarli come mes-
saggi intimidatori.

Ancora di più ci si interroga su 
quale potrà essere il comporta-
mento del Comandante qualora a 
Palazzo di Città approdasse 
un’amministrazione di colore di-
verso dal suo.

Speriamo che il buon senso 
prevalga sulla contrapposizione 
esasperata. Il desiderio di tutti è 
una città in cui, una volta conclu-
sa la campagna elettorale, si la-
vori perché possa essere viva e 
vivibile.

di Giovanni Cinardi
giovanni.cinardi@frontierarieti.com

Antonio Perelli ha vinto le primarie 
del PDL con 2.473 preferenze, pari 
al 49,47% dei voti. La vittoria 
dovrebbe riportare serenità nel 
centrodestra, tormentato da dissapo-
ri e malumori proprio durante e 
prima il voto. Gli altri due candidati 
Felice Costini e Carmine Rinaldi 
portano a casa rispettivamente 1.486 
voti (29,73%) e 999 voti (19,98%).
Il candidato Perelli ha espresso 
«soddisfazione per l’importante 
risultato conseguito, frutto dell’impe-
gno e della vicinanza di tanta parte 
dei cittadini. Ringrazio tutti coloro 
che hanno voluto manifestare un 
consenso a mio favore. L’esito della 
votazione, con cinquemila parteci-
panti, esprime chiaramente la 
volontà della città di stringersi 
intorno a un centrodestra rinnovato 
nella sua classe dirigente. La 
consultazione mostra in maniera 

inequivocabile l’affermarsi di 
un’area moderata che archivia 
vecchi schemi della politica caratte-
rizzati da comportamenti a volte 
rissosi e troppo spesso anacronistici 
e superati nel consenso popolare. Mi 
auguro che si possa oggi compren-
dere la necessità di abbandonare 
posizioni personalistiche creando 
progetti condivisi che mirino 
all’affermazione di uno schieramento 
trainante della vita politica della 
nostra città. Ciò pur dovendosi 
rimarcare che al termine della 
tornata elettorale delle primarie 
risulta palese, pur senza preclusione 
per la costruzione di un progetto 
politico comune fi nalizzato ai 
prossimi impegni elettorali, chi 
dovrà assumere il ruolo di indirizzo 
in conseguenza dei risultati persona-
li e di compagine conseguiti e della 
vittoria raggiunta».
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convenzionati, cui chiedono aiuto circa 200.000 
indigenti, Case famiglia, Caritas Parrocchiali, 
Strutture di sostegno all’handicap». L’Associazio-
ne, che opera in tutto il Lazio anche come Banco 
Sanitario, nasce nel 1990 ed è stata tenuta a 
battesimo dai Rotary Club. Ogni anno vengono 
distribuite 2.000 tonnellate di derrate alimentari, 
grazie solo all’impegno dei volontari, di cui una 
ventina a tempo pieno. Luca Balloni e Filippo 
Marco Fiorentini – presidenti del Rotaract ed 
Interact club di Rieti – hanno ringraziato i 
partecipanti, i responsabili dei supermercati ed il 
personale interno ed in particolare il Direttore del 
Centro Commerciale Perseo Claudio Cecchetelli, 
nonché Sergio Nobili ed i referenti della Parroc-
chia di S. Maddalena di Colli sul Velino per 
l’aiuto logistico fornito. Balloni e Fiorentini 
hanno sottolineato inoltre l’attenzione dei giovani 
nei confronti delle iniziative di solidarietà ed il 
sostegno alla Caritas Diocesana ed alla Mensa di 
S. Chiara, ricordando anche l’impegno e l’attività 
della Fondazione Banco Alimentare Onlus, l’altra 

grande organizzazione di rilevanza nazionale, che 
realizza abitualmente la raccolta nel mese di 
novembre sotto il nome di “Colletta Alimentare”.

» Scuola e ambiente
Il Corpo Forestale dello Stato 
incontra gli studenti
delle scuole di Borgorose 

A Borgorose si è parlato di ambiente grazie al 
dirigente scolastico, Marcello Ferri e il professor 
Vincenzo Gallina che hanno coinvolto il Corpo 

Forestale dello Stato che ha tenuto lezioni frontali 
guidate dall’ispettore superiore Forestale Paolo 
Murino e i suoi collaboratori, che hanno proposto 
dei power-point inediti sul territorio e sugli 
aspetti legati alle diverse zone fitoclimatiche 
della provincia di Rieti e in particolare del 
comprensorio di Borgorose, con immagini 
esclusive e suggestive delle sue bellezze arboree.
Durante l’ultimo incontro gli studenti, delle 
elementari e delle medie, hanno presentato ed 
illustrato dei cartelloni da loro realizzati e 
riguardanti diversi argomenti. Dall’impegno dei 
ragazzi è emerso che le parole spese durante gli 
incontri frontali hanno affascinato e coinvolto 
questi giovani studenti che hanno ancora la 
fortuna di vivere in una realtà dove il contatto con 
la natura e l’ambiente fanno parte del quotidiano.
Il prossimo appuntamento riguarderà una grande 
manifestazione che il dirigente scolastico ed i 
docenti stanno organizzando per concludere 
quest’esperienza didattica dedicata alla conoscen-
za e alla tutela dell’ambiente.

sport

I reatini avrebbero potuto approfi tta-
re dello scivolone della capolista 
Pisoniano per portarsi a 5 lunghezze 
dalla vetta, riaprendo il discorso 
campionato.
Petrongari e compagni, invece, 
hanno rimediato una pesante 
sconfi tta sul campo del Guidonia. A 
discolpa dei ragazzi di Paris bisogna 
dire che le gambe, e forse ancor di 
più la testa, erano un po' appesantite 
dalla gara di Coppa Italia nazionale, 
giocata mercoledì 29 contro la 
Sassari Torres. I reatini hanno 
pagato mentalmente una qualifi ca-
zione svanita nei momenti fi nali di 
una gara fi no a quel momento gestita 
in maniera magistrale. Il doppio 
vantaggio maturato nei primi 
quarantacinque minuti aveva fatto 
ben sperare, dopo il 2 a 3 conquista-
to all'andata in terra sarda, i reatini 
potevano amministrare tranquilla-
mente, ma nel calcio, si sa, la gara 
non è fi nita fi nchè l'arbitro non 
fi schia, e così, negli ultimi 10 
minuti, la gara si è capovolta 

completamente e ad avere la meglio 
alla fi ne è stata proprio la formazio-
ne sarda. Era prevedibile che 
l'ambiente amaranto-celeste pagasse 
emotivamente la mancata qualifi ca-
zione in coppa e così è stato. L'1-0 
subito sul campo del Guidonia 
Montecelio ha interrotto una striscia 
di vittorie che durava dall'11 
dicembre 2011, che ha visto i reatini 
conquistare 24 punti in 18 giornate 
scalando vertiginosamente la 
classifi ca. Gli ultimi 2 risultati, non 
troppo positivi, però non possono 
cancellare quanto di buono ha fatto 
e sta facendo questa squadra; se poi 
tornaimo indietro di soli 2-3 mesi e 
ripercorriamo il momento diffi cile 
che hanno vissuto giocatori e società 
quello che stanno compiendo Paris e 
i suoi è un vero miracolo: dunque 
può solo rimanere il rammarico per 
non essere riusciti a portare in fondo 
un successo che avrebbe collocato i 
colori reatini ai vertici del calcio 
italiano dilettantistico.

Marco Morgante

∆ notizie di Frontiera

FC Rieti: un incantesimo spezzato

In circa sette mesi di monito-
raggio del nostro sito frontiera-
rieti.com abbiamo contato oltre 
100 mila visitatori, ed il trend è 
in crescita. Se da luglio a di-
cembre abbiamo registrato oltre 
60 mila contatti,  da gennaio ai 
primi di marzo abbiamo supe-
rato le 40mila visite.
I lettori non arrivano solo dal 
nostro territorio. Ci leggono 
nelle Americhe, nella foresta 
amazzonica, in Australia. I no-
stri video vengono scaricati da 
ogni latitudine e i dibattiti che 
si innescano sulle varie temati-
che suscitano interesse, appren-
sione ed anche commenti pun-
genti e vivaci.
I nativi e gli immigrati digitali 
cercano informazioni sulla rete, 
leggono le omelie del vescovo, 
seguono la web tv. Dalla politi-
ca alla vita ecclesiale, dagli 
eventi culturali alle ricette, dal-
le polemiche alle rifl essioni sul-
la vita, sulla Chiesa, sulla so-
cietà, «Frontiera» ha un 

successo insperato, soprattutto 
per l'originalità dell'approccio, 
anche rispetto ad altre testate 
online. Non si accontenta di gi-
rare i comunicati stampa, inda-
ga e rifl ette, si fa cercare e crea 
pubblica opinione. Non di rado 
suscita idee che vengono ripre-
se da più parti e poi fatte circo-
lare negli ambienti non solo ec-
clesiali, ma anche politici e 
cittadini.
Anche i lettori del cartaceo 
sono in aumento, soprattutto tra 
le fasce meno aduse alla lettura 
su schermo. Di questo ringra-
ziamo gli abbonati, i lettori abi-
tuali e saltuari che hanno voluto 
e saputo cogliere lo specifi co di 
questa testata che si nutre delle 
idee della base, che rispetta la 
sua collocazione ideologica con 
un approccio critico e bonario, 
che accontenta i gusti dei meno 
pretenziosi e dei più sofi sticati.
Non è facile ma ancora possia-
mo dire e dare di più.

M. C.

La prima sconfitta in campionato del 2012 per
l'FC Rieti ha un sapore davvero amaro.

Oltre 100.000 lettori
per il nostro sito



Frontiera ∆ anno XXVII n.09 ∆ 10 marzo 2012

chiesa10

∆ Laicato

fe
de

 e
 d

in
to

rn
i

» Parrocchie
Chiesa e palestra

L’Azione Cattolica Adulti della parrocchia 
Santa Lucia in Rieti, in collaborazione con il 
parroco Mons Luigi Bardotti, ha voluto dare 
corpo ad un’iniziativa che vedesse coinvolti gli 
anziani del quartiere. Così è stato varato il 
corso gratuito di “Ginnastica dolce”, grazie 
anche alla cooperazione del Comune di Rieti, 
nella persona dell’assessore Vincenzo Rinaldi 
che ha messo a disposizione la Palestra 
Minervini per due giorni settimanali, e alla 
generosità del Prof. Giampiero Spadoni, che 
svolge la mansione di istruttore gratuitamente.
Dopo due mesi vi sono ben 33 iscritti che con 
grande passione partecipano al corso. L’intento 
dell’iniziativa è quello di creare una maggiore 
aggregazione sociale: il gruppo in parrocchia 
gioca quindi un ruolo significativo di coinvol-

gimento delle persone e di educazione 
all’accettazione di tutti e all’apertura dell’altro. 
La persona impara a conoscere se stessa, a 
conoscere i propri limiti, ad apprezzare i propri 
aspetti positivi, ad acquistare fiducia nelle 
proprie capacità e possibilità. La palestra, così, 
si trasforma in comunità, anche se piccola, e 
diventa palestra di vita dove l’individuo scopre 
se stesso e l’altro. La società è cambiata e la 
stessa parrocchia non ha più le caratteristiche 
di qualche anno fa. Oggi è chiamata a rinno-
varsi, a ristrutturarsi tenendo conto del 
territorio in cui opera, del discernimento delle 
situazioni personali, dei luoghi di lavoro, delle 
difficoltà delle famiglie, della solitudine in cui 
vivono gli anziani e delle difficoltà del mondo 
giovanile. Nel nuovo contesto sociale la 
parrocchia trova innumerevoli difficoltà nel 
ramificarsi nel territorio e questa iniziativa 
dell’Azione Cattolica Adulti della parrocchia 
di Santa Lucia è un tentativo per uscire da 

dentro le mura della Chiesa e coinvolgere un 
segmento della società che è il più debole ma 
anche il più importante all’interno della 
famiglia, cercando di trasmettere ad ognuno il 
dono della fratellanza e della carità.

Antonio Vulpiani

» Integrazione
Spazio per la fede nel corso 
di lingua e cultura ucraina 
per minori dell’Anolf 

In questi ultimi anni, la presenza di bambini di 
origine ucraina in Italia è aumentata significati-
vamente attraverso ricongiungimenti familiari o 
matrimoni misti. L’accoglienza non è in 
discussione, ma il problema per tutti gli 
immigrati è legato alla perdita della cultura di 
origine. L’Anolf in collaborazione con insegnan-fe
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aggregazione sociale: il gruppo in parrocchia 
gioca quindi un ruolo significativo di coinvol-

dell’Azione Cattolica Adulti della parrocchia 
di Santa Lucia è un tentativo per uscire da 

immigrati è legato alla perdita della cultura di 
origine. L’Anolf in collaborazione con insegnan-

La teologa Marinella Perroni ha 
intrattenuto piacevolmente una 
cattedrale piena non solo di nonni 
pressoché disoccupati, ma anche di 
diversi giovani e ha raccontato il 
Concilio dal punto di vista delle 
donne con grande lucidità, senza 
risentimento e senza rimpianti, 
ponendo anche in luce episodi che 
oggi farebbero ridere il cardinale 
più retró. Ma cinquanta anni fa le 
cose non erano così scontate, 
soprattutto nella Chiesa. E il 
Concilio ha partorito documenti 
dalle grandi aperture con gestanti 
che si erano formati su documenti 
del 1500 che cristallizzarono la 
teologia medievale. Miracolo fu.
La teologa ha descritto la partecipa-
zione timida e speranzosa, ma non 

troppo, delle donne teologhe di 
allora che non potevano ottenere 
titoli accademici e delle quali una 
sola aveva la capacità e la “faccia 
tosta” di tradurre all’impronta dal 
latino i dialoghi abbottonati di 
patriarchi per lo più conservatori.
Ha riconosciuto che i cambiamenti 
sono molto lenti nella Chiesa, 
quando si è voluto alludere al 
sacerdozio della donna o alla 
questione ministeriale in genere e 

che la piena partecipazione della 
donna alla vita della Chiesa non si 
esplica solo sul piano del ministero 
ordinato.
Ma da una teologa donna, pur se in 
una cattedrale cattolica in piena 
comunione con la Sede Apostolica, 
ci si sarebbe aspettata almeno una 
timida analisi riguardo alla questio-
ne del “potere” nella Chiesa non 
necessariamente associato al 
ministero ordinato, come per 
esempio l’amministrazione delle 
parrocchie e degli enti religiosi o il 
ministero della Parola nella liturgia 
da parte dei laici e quindi delle 
donne, quando il ministro ordinato 
fosse impossibilitato o impedito da 
ragioni di salute o di scarsa cono-
scenza della lingua, come accade 
sempre più spesso.
Ma la rifl essione sul Concilio 
continua.

Mercoledì 29 febbraio in cattedrale, la teologa Marinella Perroni, invitata 
dalla Consulta delle Aggregazioni laicali, ha tenuto una conferenza 
nell’ottica dei 50 anni dall’apertura del Vaticano II, centrando il 
tema della presenza del loro ruolo delle donne e nell’ultimo Concilio

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

Dal Concilio una donna senza “don”

L’intervento tenuto in 
Cattedrale da Marinella Perroni, 
presidente della Associazione 
Teologhe Italiane, è disponibile 
in video nella web-tv del sito di 
«Frontiera»
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ti di madre lingua ucraina, ha quindi pensato 
di aiutare i bambini nati in Italia da genitori 
ucraini, o arrivati nel nostro Paese in tenera 
età, attivando una scuola operativa la domeni-
ca pomeriggio dalle ore 16.00 alle 18.00 per 
insegnare ai piccoli a leggere e scrivere la loro 
lingua d’origine. A svolgere questo compito 
sono insegnanti di madre lingua che vivono a 
Rieti. Oltre alle attività didattiche, saranno 
organizzati eventi e attività ricreative legate 
anche alle festività nazionali ucraine. 
L’iniziativa è attivata e realizzata in collabora-
zione con la Comunità Ucraina e con Don 
Fabrizio Borrello della parrocchia di Regina 
Pacis. A scopo di integrazione, saranno 
realizzate anche delle celebrazioni religiose in 
tipico stile teologico ucraino. La comunità 
religiosa ucraina si riunirà ogni seconda e 
quarta domenica del mese per celebrare la 
messa presso la chiesa di Sant’Agnese alle ore 
15,00. 
messa presso la chiesa di Sant’Agnese alle ore 
15,00. 

Domenica 11 marzo alle ore 10,30 Sua 
Eminenza il Cardinale Tarcisio Bertone, 
Segretario di Stato Vaticano, celebrerà la 
Santa Messa nella basilica di San Domenico.
Quest’anno il Cardinale compie 20 anni di 
ordinazione episcopale e ci farà il grande 
onore di festeggiare la ricorrenza in San 
Domenico a cui è invitata a partecipare la 
comunità cristiana reatina e con Monsignor 
Bardotti, vercellese come lui, che conosce 
ormai da moltissimi anni.

Il porporato da sempre segue con attenzio-
ne e sollecitudine il “Progetto Dom Bedos” 
voluto dal Comitato San Domenico guidato 
da Mons. Luigi Bardotti. 

Il “Progetto Dom Bedos” nasce con lo 
scopo di far riscoprire al pubblico e ai fedeli 
la musica sacra dei grandi autori classici per 
ritornare ad accompagnare la liturgia con 
canti e musiche adeguati, capaci di avvicina-
re l’animo dell’ascoltatore al sentimento 
mistico. 

Per questo motivo il Comitato, di cui il 
Cardinale è presidente onorario, dopo il 

restauro e la riapertura al culto della chiesa 
di San Domenico ha voluto corredarla con un 
organo monumentale di grande qualità 
estetica come il Dom Bedos-Roubo. 

Su suggerimento del Cardinal Bertone il 
Comitato ha poi dato vita all’associazione 
musicale Dom Bedos-Roubo con la fi nalità di 
creare a Rieti una scuola qualifi cata di 
musica sacra in grado di formare organisti 
capaci di accompagnare la liturgia.

L’Istituto Superiore di Musica Sacra 
(ISMUS) ha iniziato a muovere i primi passi 
a Rieti, segnando già un discreto numero di 
iscritti e avviandosi verso una formalizzazio-
ne che dovrà essere concretizzata ad ottobre 
con l’affi liazione al Pontifi cio Istituto di 
Musica Sacra di Roma (PIMS). 

La visita del Cardinale Bertone rappresen-
ta dunque un attestato di stima e considera-
zione per il “Progetto Dom Bedos” e 
costituisce l’avvio uffi ciale dell’Istituto 
Superiore di Musica Sacra. 

Anche l’onorevole Gianni Letta sarà 
presente all’evento.

11

Assicurazioni

Rieti, via Paolo Borsellino 36. Tel./Fax 0746 202191 e-mail: info@martellucciassicurazioni.com

La certezza dellasoluzione migliore

Il cardinale Bertone a Rieti
E pur essendo un funerale che si annunciava 
“mediatico” non è stato celebrato da un vescovo, 
solo perché televisivo. Dalla, al di là delle 
polemiche attizzate sui suoi orientamenti sessuali, 
peraltro sembrerebbe mai confermati, si sforzava 
di condurre una vita cristiana e questo è già un 
buon segno e un pregevole insegnamento.
Nel frattempo la CEI ha anche dato alle stampe il 
nuovo Rito delle Esequie (che sarà obbligatorio 
dal prossimo Avvento): una prima edizione 
italiana del nuovo Rito latino che contiene 
importanti novità, tra cui monizioni e orazioni per 
le varie categorie di persone e la possibilità di 
svolgere più spesso il funerale senza la celebrazio-
ne della Messa, soprattutto per coloro che sono 
stati poco credenti e praticanti. In appendice tra i 
nuovi canti anche due gregoriani: requiem 
aeternam e lux aeterna, rispettivamente per 
l’ingresso e la comunione, di cui sarebbe bene non 
perdere la memoria.
La novità più signifi cativa riguarda soprattutto il 
divieto di spargere le ceneri in caso di cremazione 
per evitare di avallare concezioni panteistiche o 
paganeggianti.
Viene anche confermata la possibilità di dire 
parole di cristiano commento – cristiano – al 
momento del Rito del Commiato.
Come si vede la tendenza è quella di ampliare le 
opportunità e diversifi care i testi, proprio per 
evitare una creatività disordinata e poco educati-
va. Riposino in pace!

M. C. 

Le esequie di Dalla 
e il nuovo Rito
La CEI (Conferenza Episcopale
Italiana) ha fatto sapere, prima 
dei funerali di Lucio Dalla, che 
gradiva il rispetto del Rito, 
senza originali trovate come 
consentito tempo fa da un 
vescovo romagnolo per un altro 
funus importante

Da alcune settimane le residue giacienze 
delle vecchie annate di Frontiera sono 
distribuite gratuitamente in città, “imbucate” 
nelle cassette delle poste. Al momento di 
andare in stampa l’operazione sta coprendo i 

quartieri di Campoloniano e Quattrostrade. Si 
tratta di un modo per riprendere alcuni 
ragionamenti apparsi sulle nostre colonne e 
fare allo stesso tempo un po’ di promozione 
alla nostra testata.

∆ Attualità

∆ Iniziative
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Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e 
Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel 
tempio gente che vendeva buoi, pe-
core e colombe e, là seduti, i cam-
biamonete. Allora fece una frusta 
di cordicelle e scacciò tutti fuori del 
tempio, con le pecore e i buoi; gettò 
a terra il denaro dei cambiamonete 
e ne rovesciò i banchi, e ai venditori 
di colombe disse: «Portate via di 
qui queste cose e non fate della 
casa del Padre mio un mercato!». I 
suoi discepoli si ricordarono che sta 
scritto: «Lo zelo per la tua casa mi 
divorerà». 
Allora i Giudei presero la parola e 
gli dissero: «Quale segno ci mostri 
per fare queste cose?». Rispose loro 
Gesù: «Distruggete questo tempio 
e in tre giorni lo farò risorgere». Gli 

dissero allora i Giudei: «Questo tem-
pio è stato costruito in quarantasei 
anni e tu in tre giorni lo farai risor-
gere?». Ma egli parlava del tempio 
del suo corpo. 
Quando poi fu risuscitato dai morti, 
i suoi discepoli si ricordarono che 
aveva detto questo, e credettero 
alla Scrittura e alla parola detta da 
Gesù.
Mentre era a Gerusalemme per la 
Pasqua, durante la festa, molti, 
vedendo i segni che egli compiva, 
credettero nel suo nome. Ma lui, 
Gesù, non si fidava di loro, perché 
conosceva tutti e non aveva bisogno 
che alcuno desse testimonianza 
sull’uomo. Egli infatti conosceva 
quello che c’è nell’uomo.

Gv 2,13-25

al Salmo
di Adriano Angelucci

Questo tem-
pio è stato costruito in quarantasei 

Quando poi fu risuscitato dai morti, 

conosceva tutti e non aveva bisogno 
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∆ commenti liturgici

III domenica di Quaresima

al Vangelo (Mc 9,2-10)

di Roberto D’Ammando

LA PROSPETTIVA DELLA RESURREZIONE
Per poter meglio comprendere il 
gesto inaudito di Gesù nel Vangelo 
di oggi e per poterne comprendere 
meglio sia la sua carica “rivoluzio-
naria” sia la sua valenza simbolica, 
è bene richiamare alla mente cosa 
signifi casse il tempio di Gerusa-
lemme per il giudaismo contem-
poraneo a Gesù. Secondo la fede 
di Israele il tempio era la dimora di 
Dio in mezzo al suo popolo, rappre-
sentante non solo l’unicità di Dio, 
ma l’unità e l’unicità del popolo 
stesso di Israele. Di fatto – nono-
stante le varie interpretazioni date 
all’atteggiamento di Gesù – il suo 
è stato un gesto profetico compren-
sibile alla luce del detto riportato 
da Giovanni: “Distruggete questo 

tempio e in tre giorni lo farò ri-
sorgere”. Il tempio quindi è ormai 
decaduto non perché profanato, ma 
perché il Messia è venuto e Gesù è 
insieme il soggetto e l’oggetto della 
sostituzione del vecchio santuario: 
è insieme il ricostruttore ed il tem-
pio ricostruito.
Il gesto di Cristo e le sue parole 
acquistano senso e signifi cato alla 
luce della Pasqua alla quale ci stia-
mo preparando. “Egli parlava del 
tempio del suo corpo”: la sua uma-
nità (non più il tempio) è il luogo 
della presenza e della manifesta-
zione di Dio in mezzo al suo popo-
lo. È dunque Cristo il vero tempio, 
il luogo del vero incontro con Dio. 
Il suo corpo, distrutto dalle mani 
dell’uomo sulla croce, diventerà 
nella Risurrezione il luogo dell’in-
contro tra Dio e tutti gli uomini.

Ci stiamo preparando a vivere la 
solennità della Pasqua nella cui ve-
glia saremo chiamati a rinnovare 
le promesse del Battesimo, Sacra-
mento che ha fatto di noi delle pie-
tre vive del nuovo tempio di Dio: 
chiediamo a Lui la grazia di saper 
purifi care il nostro cuore perché 
anche a noi sia dato di incontrare 
nel Cristo Crocifi sso e Risorto il 
vero volto di Dio, il volto dell’amo-
re, il volto di colui che ci ha salvato.

contro tra Dio e tutti gli uomini.

Ci stiamo preparando a vivere la 
solennità della Pasqua nella cui ve-
glia saremo chiamati a rinnovare 
le promesse del Battesimo, Sacra-
mento che ha fatto di noi delle pie-
tre vive del nuovo tempio di Dio: 
chiediamo a Lui la grazia di saper 
purifi care il nostro cuore perché 
anche a noi sia dato di incontrare 
nel Cristo Crocifi sso e Risorto il 
vero volto di Dio, il volto dell’amo-
re, il volto di colui che ci ha salvato.

La legge del Signore è perfetta, 
rinfranca l’anima; la testimonianza 
del Signore è stabile, rende saggio il 
semplice. I precetti del Signore sono 
retti, fanno gioire il cuore; il coman-
do del Signore è limpido, illumina 
gli occhi.

Il timore del Signore è puro, rimane 
per sempre; i giudizi del Signore 
sono fedeli, sono tutti giusti,
più preziosi dell’oro, di molto oro 
fino, più dolci del miele e di un favo 
stillante.

Dal Salmo 18

SIGNORE, TU HAI PAROLE DI VITA ETERNA
Siamo al centro del cammino quare-
simale. Il Signore ci propone conti-
nuamente la via e gli strumenti per 
raggiungere la meta, per rendere la 
nostra vita in armonia con lui, con il 
creato e con il nostro prossimo.
Il Vangelo di questa domenica, che 
è impossibile non citare, anche se 
l’oggetto di questo scritto è il com-
mento al salmo che accompagna la 
liturgia della Parola, ci presenta un 
altro invito alla conversione, per 
raggiungere Gesù nella sua Trasfi -
gurazione, simbolo del nostro desti-
no di cristiani: Gesù caccia i mer-
canti dal tempio, libera la casa del 
Padre da tutti gli orpelli, le infi ltra-
zioni del male, che continuamente 
insidiano e creano abissi tra le sue 
creature e il suo mondo di amore. 
La proposta per noi, in questa Qua-
resima, è di liberare la nostra vita da 
tutte le tentazioni e gli ostacoli che 
si frappongono tra noi e la Legge 
del Signore, per viverla con tutta la 
nostra forza e l’ardore della fede 
che non ha limiti. Come Gesù nel 
racconto evangelico e quello di oggi 
è l’unico racconto che ci presenta il 
Messia così irruento, segno di quan-
to sia importante difendere la purez-

za della fede. Il salmo che ci accom-
pagna, è un inno alla Legge del 
Signore, agli insegnamenti che ci 
sono stati donati, a quei comanda-
menti che non sono proibitivi, che 
non ci privano di nulla ma ci arric-
chiscono, consentendoci un’esi-
stenza serena e in grazia di Dio.
«I precetti del Signore sono retti, 
fanno gioire il cuore» (Sal 18,9) re-
cita il salmista che già vive e ha 
orientato la propria vita verso i pre-
cetti divini. L’amore del Signore è 
talmente grande verso le sue creatu-
re che per loro vuole solo il bene, la 
serenità e scorrendo i suoi precetti, 
risalta subito quanta salvezza pro-
viene dal metterli in pratica nella 
propria esistenza.
Ciò che agli occhi dei malvagi può 
sembrare una coercizione, una man-
canza di libertà, agli occhi della 
fede i comandi del Signore rappre-
sentano quelle pietre miliari, disse-
minate lungo il cammino della no-
stra vita che permettono di non 
perdersi mai nei sentieri oscuri, di 
non deviare verso le tentazioni e 
camminare con passo deciso e sicu-
ro verso il suo regno, luogo di pace, 
di gioia e di serenità.

Rieti sparita a cura di Ileana Tozzi

Il carcere vescovile
Fino agli anni ’20 del ‘900 al di sotto il poderoso arco 
eretto dopo il terremoto del 1298 per volontà di papa 
Bonifacio, il palazzo papale ebbe una particolare 
appendice, un modesto edificio dalle dimensioni con-
tenute, destinato ad una funzione oscura: era questa 
la sede del carcere vescovile, dove venivano messi in 
custodia coloro che incappavano nelle maglie della 
giustizia, in attesa di essere chiamati al cospetto del 
tribunale ecclesiastico che aveva competenza per 
tutti i reati sanciti dal diritto canonico ed enumerati 
negli Atti Sinodali. 
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di Alessio Valloni di Giovanni Maceronidi Alessio Valloni

∆ Dottrina sociale ∆ Storia locale

Stato e mercato, se alleati nel conti-
nuare il monopolio dei rispettivi 
ambiti, giungono, secondo il pen-
siero di Papa Benedetto XVI, a met-
tere in discussione «la solidarietà 
nelle relazioni tra i cittadini». Si 
tratta di una riflessione apparente-
mente ovvia perché è del tutto evi-
dente che l’idea stessa di monopo-
lio, se esasperata, chiama in causa 
una limitazione della libertà umana. 
La “Caritas in Veritate” indica 
nell’agire gratuito la strada maestra 
per rompere la perversa alleanza tra 
la logica del “dare per avere” e 
quella del “dare per dovere”. 
Si tratta di favorire un’apertura a 
quote di gratuità e comunione da 
parte delle attività economiche, so-
prattutto quelle con una ricaduta di 
livello mondiale. In tal modo, non 
solo la partecipazione e l’adesione 
dei cittadini alle relazioni recipro-
che sarà, oltre che stimolata, tutela-
ta, ma si potrà intravedere una spe-
ranza per la vittoria sul 
sottosviluppo, una battaglia che po-
trà essere combattuta con ancora 
più deciso vigore.
Ecco le parole del Papa: «Il binomio 
esclusivo mercato-Stato corrode la 
socialità, mentre le forme economi-
che solidali, che trovano il loro ter-
reno migliore nella società civile 
senza ridursi ad essa, creano socia-
lità. Il mercato della gratuità non 
esiste e non si possono disporre per 
legge atteggiamenti gratuiti. Eppu-
re sia il mercato sia la politica han-
no bisogno di persone aperte al 
dono reciproco». Questa prospetti-
va intende sottolineare che la valen-
za sociale delle attività produttive, è 
il criterio oggi ritenuto più credibile 
quando ci si chiede quale futuro 
aspetta il mercato. È l’attuale idea 
di impresa quindi che risulta ormai 
anacronistica. L’impresa non può 
più rispondere quasi esclusivamen-
te a chi in essa investe, pena la sua 
reale sopravvivenza in un mondo 
realmente globalizzato. È vero che 
«delocalizzazione dell’attività pro-
duttiva può attenuare nell’impren-
ditore il senso di responsabilità nei 
confronti di portatori di interessi, 

quali i lavoratori, i fornitori, i con-
sumatori, l’ambiente naturale e la 
più ampia società circostante, a 
vantaggio degli azionisti, che non 
sono legati a uno spazio specifico e 
godono quindi di una straordinaria 
mobilità» È anche vero che «si sta 
dilatando la consapevolezza circa 
la necessità di una più ampia “re-
sponsabilità sociale” dell’impresa. 
[…] è un fatto che si va sempre più 
diffondendo il convincimento in 
base al quale la gestione dell’im-
presa non può tenere conto degli 
interessi dei soli proprietari della 
stessa, ma deve anche farsi carico 
di tutte le altre categorie di soggetti 
che contribuiscono alla vita dell’im-
presa: i lavoratori, i clienti, i forni-
tori dei vari fattori di produzione, la 
comunità di riferimento».
Occorre, con determinazione, valo-
rizzare imprese e manager che non 
rispondano solo e semplicemente 
agli azionisti di riferimento, ma sap-
piano creare solidi legami con il ter-
ritorio dove operano. I danni di im-
postazioni diverse sono sotto gli 
occhi di tutti, Paolo VI lo ricordava 
bene quando «invitava a valutare 
seriamente il danno che il trasferi-
mento all’estero di capitali a esclu-
sivo vantaggio personale può pro-
durre alla propria Nazione».
Il messaggio che è dietro questa af-
fermazione, chiama in causa il si-
gnificato morale dell’investire, con-
cetto espresso da Giovanni Paolo II: 
investire non è un fatto solo tecnico, 
ma anche e soprattutto umano e eti-
co. È evidente che delocalizzare 
«possa fare del bene alle popolazio-
ni del Paese che la ospita. Il lavoro 
e la conoscenza tecnica sono un bi-
sogno universale. Non è però lecito 
delocalizzare solo per godere di 
particolari condizioni di favore, o 
peggio per sfruttamento, senza ap-
portare alla società locale un vero 
contributo per la nascita di un ro-
busto sistema produttivo e sociale, 
fattore imprescindibile di sviluppo 
stabile».
In poche parole un’importante for-
mula contro il sottosviluppo dei pa-
esi poveri.

Mons. Antonio Riposati, arcidia-
cono della cattedrale e prelato 
d’onore di S. Santità, morì il 16.12. 
1995. Era laureato in Lettere e Fi-
losofia. Fu per molti anni rettore 
del seminario e preside nelle Scuo-
le di S. Caterina. Molti sacerdoti 
diocesani, non pochi professionisti 
in campo civile e insegnanti lo ri-
cordano con ammirazione non solo 
come impareggiabile professore 
della lingua latina ma anche come 
maestro di vita. Mons. Antonio Ri-
posati fu censore teologo nel pro-
cesso di beatificazione e canoniz-
zazione del Venerabile Massimo 
Rinaldi.
Mons. Adriano Silvestrelli, cano-
nico della cattedrale, lasciò questo 
mondo il 23 aprile 1997. Arrivò in 
diocesi negli anni immediatamenti 
successivi alla seconda guerra 
mondiale divenendo parroco di san 
Rufo fino a che divenne quiescente 
e ricoverato ad Acquaviva di Nero-

la.
Don Angelico Vanni, canonico 
della cattedrale, morì il 29 maggio 
'98. Era stato parroco di S. Rufina 
di Cittaducale.
Mons. Antonio Ricci, canonico 
della cattedrale e già eccellente 
cancelliere vescovile, morì il 30 
maggio 1998. Era stato parroco a 
Paganico Sabino. Nel seminario di 
Rieti fu padre spirituale, insegnan-
te di matematica ed economo.
Mons. Giovanni Benisio, cappel-
lano dell’ospedale di Rieti, tornò 
alla casa del Padre il 16.9.1998. Fu 
forbito giornalista su quotidiani 
della diocesi ed espositore brillante 
del vangelo domenicale in televi-
sioni locali. Insegnò storia e geo-
grafia nel seminario vescovile e 
religione nel liceo scientifico Carlo 
Jucci di Rieti. Ebbe a cuore ed in-
coraggiò la Causa di canonizzazio-
ne e beatificazione del Venerabile 
Massimo Rinaldi.

LA CHIESA DELLA CITTÀ DI RIETI
DALLA SOCIETÀ AGRICOLA A QUELLA
INDUSTRIALE E POSTINDUSTRIALE / 9DARE PER AVERE O DARE PER DOVERE?

Papa Benedetto XVI nella “Caritas in Veritate”: il 
mercato e la politica hanno bisogno di persone aperte al
 dono reciproco. Quale rapporto corretto tra la logica del 
“dare per avere” e quella del “dare per dovere”?

Rieti, con il Seminario chiuso, diveniva fi siologicamente 
più povera culturalmente e di sacerdoti diocesani.
Dal 1974 al 1998, fecero ritorno alla casa del Padre 22
preti, di cui si riporta un breve profi lo biografi co

Il periodo è dinamico. Il fi ne 
settimana sarà all’insegna di un 
tempo discreto che caratterizzerà 
anche i giorni successivi. Infi ltra-
zioni di aria fredda da est potreb-
bero portare precipitazioni 
temporalesche specie a ridosso dei 
rilievi.
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10 Sabato  Selvi (Maraini - A.S.M. 2)*
11 Domenica Maraini
12 Lunedì A.S.M. 2
13 Martedì S. Maria
14 Mercoledì Vaccarezza
15 Giovedì Manca
16 Venerdi A.S.M. 4 

* farmacie di appoggio alla farmacia di turno il sabato pomeriggio

a cura dell’Associazione sindacale dei farmacisti titolari di Rieti e provincia
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di Stefano Martelluccidi Stefano Martellucci

∆ Saperne di più

Grazie a diverse ricerche svolte 
nel corso degli ultimi decenni sap-
piamo che l’alimentazione, in par-
ticolare l’aspetto legato alla quan-
tità di calorie assunte, è legata alla 
longevità di un individuo: più la 
dieta è sana ed equilibrata più pos-
siamo sperare di vivere a lungo. 
Ciò che non era ancora noto, alme-
no fi no ad oggi, è l’effetto dell’ali-
mentazione sull’invecchiamento 
del cervello.

I ricercatori, sperimentando su 
topi di laboratorio, hanno scoperto 
che una molecola, denominata 
CREB1, correlata alla longevità 
ed al corretto funzionamento del 
cervello, è attivata dalla restrizio-
ne calorica: un diminuito introito 
alimentare dunque, porta ad un 
minore invecchiamento del cer-
vello e ad un tasso di degenerazio-
ne cognitiva inferiore rispetto agli 
animali nutriti in modo normale.

Con il termine “restrizione” ca-
lorica si intende, in termini speri-
mentali, che gli animali possono 
consumare fi no al 70 per cento del 
cibo che assumono quotidiana-
mente. In queste condizioni i topi 
di laboratorio non sviluppano né 
obesità né diabete; per contro, mo-
strano migliori prestazioni cogni-

tive e di memoria, oltre a essere 
meno aggressivi. Inoltre, presen-
tano un rischio minore o comun-
que ritardato nel tempo di svilup-
pare patologie come l’Alzheimer.

Il gruppo della Cattolica ha sco-
perto che la CREB1, già nota per il 
suo coinvolgimento in processi 
come memoria, apprendimento e 
controllo dell’ansia, media gli ef-
fetti sul cervello della restrizione 
calorica attivando a sua volta un 
altro gruppo di molecole collegate 
alla longevità, le sirtuine. A ripro-
va del ruolo della CREB1, si è ri-
scontrato che i roditori che ne 
sono mancanti mostrano i defi cit 
tipici degli animali ipernutriti. 

A supporto dei dati ottenuti dai 
ricercatori romani viene inoltre 
anche uno studio condotto dalla 
Mayo Clinic di Scottsdale, in Ari-
zona. I ricercatori statunitensi 
hanno scoperto che, in soggetti di 
età superiore a 70 anni, un introito 
calorico giornaliero che varia tra 
le 2100 e le 6000 calorie, porta alla 
perdita di memoria o ad un dete-
rioramento cognitivo lieve, condi-
zione intermedia tra la diminuzio-
ne di memoria dovuta 
all’invecchiamento ed alla malat-
tia di Alzheimer.

MANGIAR BENE PER NON DIMENTICARE
Da un recente studio, frutto della collaborazione tra 
l’Istituto di Patologia Generale e quello di Fisiologia 
Umana dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Roma, sono emersi gli e¡ etti benefi ci di una dieta 
equilibrata sulla degenerazione delle capacità cognitive

di Gloria Palmerinidi Gloria Palmerini

∆ Legalmente

L’esclusione che ora andremo a 
prendere in considerazione è l’in-
tenzione contraria alla dignità sa-
cramentale del matrimonio. Ov-
viamente essa riguarda solo i 
matrimoni cristiani, dato che sono 
sacramentali; di certo, invece, non 
riguarda i matrimoni “naturali” 
che non hanno tale dignità. Quan-
do l’esclusione della sacramentali-
tà può rendere un matrimonio nul-
lo? Può accadere (e di fatto 
soprattutto ai giorni nostri, ahimè, 
accade) che una persona cattolica 
battezzata abbandoni, nel corso 
degli anni, la sua fede. Se questa 
persona sviluppa una tale avver-
sione verso la Chiesa, può credere 
che l’insegnamento della Chiesa 
sui sacramenti sia una superstizio-
ne e dunque può rifutare l’idea che 
il matrimonio stesso sia un sacra-
mento. Ma, tuttavia, questa perso-
na può accettare le nozze in Chie-

sa per far piacere alla famiglia, ai 
genitori, all’altro sposo o magari 
per avere un matrimonio “sugge-
stivo”, insomma per una serie di 
motivi, pur non credendo in alcun 
modo alla dignità sacramentale 
del matrimonio. Altro esempio po-
trebbe essere quello riguardante 
un protestante che si sposa secon-
do l’insegnammento della propria 
confessione. L’insegnamento di 
quella determinata Chiesa può ri-
fi utare il matrimonio come sacra-
mento. In questo caso è diffi cile 
ammettere che una persona riceva 
un sacramento quando non crede 
che il matrimonio sia un sacra-
mento. L’insegnamento della 
Chiesa cattolica, al riguardo, è 
molto chiaro: quando dei battezza-
ti si sposano, devono voler fare ciò 
che la Chiesa fa, in questo caso de-
vono sapere di costituire un’unio-
ne sacramentale. 

SE NON CREDE ALLA DIGNITÀ
SACRAMENTALE IL MATRIMONIO È VALIDO?
Se una persona, il giorno della celebrazione delle nozze, 
esclude un elemento o una proprietà essenziale del 
matrimonio, allora il consenso è viziato e il matrimonio
invalido
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