
5  pER MILLE
Un bene del territorio
ma si può fare di più
Con il mese di maggio torna 
a farsi avanti il tema della 
dichiarazione dei redditi, e 
con questa la scelta della 
destinazione del 5 per mille

CAMBIAMENTI
Ascolto e dialogo
L’Irlanda dice sì ai 
matrimoni gay. Il 
referendum popolare indetto 
sul tema è passato con il 
62,1% dei voti. Ne parliamo 
con don Fabrizio Borrello

LAVORO
Risolvere con ago e fi lo
Per uscire dalla crisi occorre 
inventare qualcosa di nuovo. 
Ma si può anche cercare di 
traghettare qualche 
esperienza della tradizione 
nel contesto contemporaneo

INCONTRI
Di scuola e di libri
«Insegnare non è usufruire 
senza motivo della legge 104 
e avere così i vari privilegi. 
Insegnare è lasciare un 
segno positivo nelle nuove 
generazioni»
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frontiera 
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di un caffè 

alla settimana

IL METEO
Bel tempo, ma non sempre

L’alta pressione delle Azzorre garantirà 
cieli sereni, specie nel week-end e ad inizio 
settimana, pur non mancando i consueti 
annuvolamenti pomeridiani, in particolare 
sui monti, a cui potranno essere associati 
locali, temporanei fenomeni.
A seguire questa instabilità potrebbe farsi 
più marcata, pur rimanendo in un campo 
di pressione elevata.
Le temperature saranno per lo più in linea 
con il periodo.

G. C.



In verità la signora, ben 
consigliata, ha velocemente 
rimosso la frase dal social 
network e le proteste sono 
andate avanti in questi giorni 
come se niente fosse, come se 
nessuno fosse morto. Eppure 
il fatto che accada un episodio 
del genere proprio mentre si 
discute di scuola e della sua 
ennesima riforma non è 
uguale a zero, non è una mera 
fatalità, ma è il segno di 
qualcosa da guardare, da cui 
lasciarsi sul serio interrogare 
e ferire.

Il tutto, è bene ricordarlo, 
avviene all’ombra dell’Expo, 
l’evento made in Italy che 
punta a rilanciare il paese e 
che, nella narrazione governa-
tiva, è l’esempio di un’Italia 
che vuole cambiare, che non ci 

La tragedia di Milano, con la morte del giovane studente, 
non è stata una mera fatalità, ma è il segno di qualcosa da 
guardare, da cui lasciarsi sul serio interrogare e ferire

sta più a consegnarsi mani e 
piedi ai veti incrociati, che ha 
bisogno di essere profonda-
mente riformata. Le misure 
del governo hanno luci e 
hanno ombre, ma la tragedia 
di Milano riporta tutto ad una 
radicalità più profonda e, 
sinceramente, fino ad oggi 
poco considerata, derubricata 
quasi ad una preoccupazione 
filosofica astratta e pleonasti-
ca.

Eppure chi insegna sa 
benissimo che quanto è 
successo a Domenico non è 
niente di più niente di ciò che 
ogni docente rischia ogni qual 
volta accetta di accompagnare 
i ragazzi in “gita”, a Milano 
come a Londra, a Firenze come 
a Berlino. Cominciano a 
trapelare notizie e rivelazioni, 

di Carlo Cammoranesi

«Ho affidato il mio 
unico figlio, sano 
e in buona salute, 

all’istituzione scolastica. Mi è 
stato restituito cadavere». La 
madre di Domenico Mauran-
tonio, lo studente dell’ultimo 
anno del Liceo scientifico 
“Ippolito Nievo” di Padova 
precipitato in “gita” dalla 
finestra della propria camera 
d’albergo di Milano all’alba 
dell’ultimo giorno di visita 
all’Expo, squarcia come un 
fulmine il dibattito veemente 
che in queste settimane è 
divampato attorno alla scuola 
e pone una domanda radicale 
e ineludibile sull’essenza 
stessa del percorso scolastico.

soprattutto sul web, su che 
cosa sia accaduto quella notte, 
uno scherzo di pessimo gusto, 
una sfida al limite della pura 
incoscienza, ma la frase della 
signora Maurantonio rivela 
tutto il dualismo che nella 
scuola si è creato tra genitori e 
docenti: non più alleati per il 
bene di una persona, ma attori 
di uno strano meccanismo 
commerciale in cui lo studen-
te è considerato una specie di 
pacco, di oggetto prezioso il 
cui unico compito — da parte 
dell’insegnante — è quello di 
continuare a proteggerlo, 
proprio come si fa in casa, 
proprio come si fa nelle 
cucciolate.

La realtà, purtroppo, non 
può essere così. Sulla morte di 
Domenico, oggi, pesa infatti la 
totale inconsapevolezza di una 
generazione che crede di poter 
controllare i propri figli grazie 
ai telefonini e alle assicurazio-
ni, di poter dare loro spazio e 
spago secondo quanto prece-
dentemente stabilito e di 
poterli tenere al guinzaglio 
fino al limite che una strana 
sindrome di onnipotenza fa 
loro credere di avere definiti-
vamente fissato.

In definitiva è come se una 
sorte di miopia fosse scesa su 
tanti genitori, incapaci di 
ammettere a se stessi l’unica 
amara verità: il fatto che 
nemmeno loro, gli onnipre-
senti papà e mamma, cono-
scono davvero i loro figli. 
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«E io che sono? 
Così meco ragiono»

città / lavoro
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Nessuno conosceva Domenico 
sul serio: né i professori, le cui 
responsabilità nell’episodio 
saranno evidentemente 
accertate dalla magistratura, 
né la famiglia, il cui dolore 
non potrà essere curato dalla 
medicina di nessuna sentenza 
o dal cinismo di nessun 
risarcimento.

I nostri figli sono degli 
sconosciuti, sono un “Mistero 
che gira per casa”, qualcosa 
che non è definibile in base a 
quello che è stato loro mostra-
to e insegnato, semplicemente 
perché ciascuno di loro è una 
creatura libera e non diventa 
quello che noi vogliamo.

Una delle scoperte più 
terribili dell’adolescenza, 
forse, sta proprio nella consta-
tazione dolorosissima che, in 
ultima analisi, il mondo possa 
vivere anche senza di me. Io 
che pensavo di essere il centro 
affettivo di tanti e di tante, io 
che avevo sogni e desideri, 

percepisco per la prima volta 
che la ragazza dei miei sogni, i 
miei amici, perfino mia 
madre, possono continuare a 
vivere senza di me. E la 
domanda sul mio cuore si 
spalanca, si incendia, brucia 
fino a diventare aperto grido, 
aperta sfida a tutto e a tutti. Al 
sistema e alle istituzioni, 
all’ipocrisia degli adulti e alle 
certezze della scienza che 
vorrebbe tenermi lontano da 
certe sostanze o da certe 
abitudini, fino alle terribili 
esigenze della religione, il 
frutto più marcio di questo 
mondo che mi ha fatto cresce-
re dentro alla menzogna che 
io fossi unico, irripetibile, 
mentre invece sono solo “uno” 
di quelli che ci sono, uno che 
prima o poi passerà.

Come capisco quei ragazzi 
in quella stanza nell’ultima 
sera della loro gita del loro 
ultimo anno, come capisco 
quanto possano aver alzato il 

tiro per cercare di capire, di 
vedere, di scoprire, se questa 
verità scoperta non fosse 
altro, o non fosse solo, l’enne-
sima menzogna. Nessuno sa 
ancora che cosa sia accaduto, 
ma tutti sanno — in fondo al 
loro cuore — che cosa è 
davvero successo: un cuore 
voleva battere e non sapeva 
come fare, un respiro che 
voleva vivere ed era terroriz-
zato all’idea che forse non 
avrebbe potuto farlo nel modo 
con cui tutti, perfino i mini-
stri, lo stavano illudendo a 
pensare. Non si sa se quel 
cuore e quel respiro fossero di 
Domenico o di qualche suo 
compagno, non si sa che 
responsabilità ci fossero da 
parte del gruppo, degli altri 
che dovrebbero proteggerti 
ma che — in realtà — ti 
lasciano spesso più solo di 
prima.

È l’epoca, l’adolescenza, 
delle amicizie che passano, 

degli amori che finiscono, 
delle avventure che fanno 
sognare, delle domande che 
nessuno osa fare e delle 
passioni tristi. È l’epoca in cui 
il cuore drammaticamente 
attende di più di sapere la 
Verità, di sapere perché c’è. E 
forse è proprio questa la colpa 
dei riformatori, dei genitori, 
dei sindacalisti: quella di non 
saper dare una vera risposta 
all’unica vera domanda. 
Entrino pure i precari, cambi-
no pure le governance degli 
istituti, si modifichino i 
percorsi formativi. Ma nessu-
no pensi — di fronte a Dome-
nico Maurantonio — di poter 
tranquillamente evitare di 
guardarsi allo specchio e di 
fare spallucce all’unica 
questione che realmente 
conta nella vita di un uomo: 
«E io che sono? Così meco 
ragiono». È la domanda, 
spesso irrisa, di un Leopardi. È 
la domanda dell’uomo di oggi.
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tema / terzo settore

di David Fabrizi

Sono 13.448 i contribuen-
ti della provincia di Rieti 
che hanno deciso di 

destinare il 5 per mille a realtà 
attive sul proprio territorio. Lo 
si vede elaborando le informa-
zioni presenti sui report 
pubblicati il 14 maggio 
dall’Agenzia delle Entrate 
relativi all’anno 2013. Le 
associazioni di volontariato e 
promozione sociale del capo-
luogo mettono insieme € 
142.367, quelle della provin-
cia € 124.909. Le associazioni 
sportive raccolgono € 8.620, 
mentre ai Comuni sono stati 
destinati € 36.020.

Sono numeri importanti, è 
vero, ma danno comunque 
l’idea di un’occasione persa, di 
una risorsa non suffi ciente-
mente valorizzata. I contri-
buenti della provincia di Rieti 
sono infatti 106.255 (persone 
fi siche, dati pubblicati dal 
Dipartimento delle Finanze il 

2 aprile 2015). La scelta di 
sostenere le realtà locali, 
dunque, si riscontra solo in 
una dichiarazione ogni otto.

Insomma: «si può fare di 
più». La scelta di destinare il 5 
per mille alle associazioni 
radicate nel territorio, infatti, 
specialmente in un’area 
depressa e isolata come la 
nostra, può fare la differenza. 
Vuol dire dare una mano a 
realtà che intervengono 
positivamente vicino a noi 
– talvolta per noi – portando 
avanti attività assistenziali, 
culturali, di sensibilizzazione 
sociale, di formazione. E non 
da ultimo vuol dire sostenere 
un pezzo di economia – quella 
del cosiddetto terzo settore – 
che piaccia o meno è sempre 
più rilevante nell’erogazione 
di servizi alle persone e alla 
comunità.

Ma forse non ne siamo 
ancora pienamente consape-
voli. E allora è possibile che 
molti di noi trascurino si 
scegliere o indirizzino fretto-

losamente il proprio contribu-
to a qualche grande Onlus 
dalla buona reputazione – o 
particolarmente capace di 
farsi pubblicità e stare sui 
media – senza rifl etterci più di 
tanto.

Non a caso la sola Emergen-
cy, condotta dall’insostituibile 
Gino Strada, incassa € 
11.946.611: 38 volte il 5 x 1000 
racimolato in totale nell’intera 
provincia di Rieti. Sommando 
le cifre destinate alle Associa-
zioni a quelle girate ai Comu-
ni, infatti, il nostro territorio 
mette insieme “solo” € 
311.917. È vero che si confron-
ta un dato nazionale ad uno 
locale, ma anche fatta la tara 
l’abisso tra i risultati di una 
singola grande realtà e l’insie-
me delle attività di un’intera 
provincia fa pensare.

È certamente più facile 
tenere d’occhio le attività 
delle associazioni locali per 
valutare se il nostro piccolo 
contributo è stato speso bene o 
meno. Rispetto a certi colossi 

della solidarietà, la nostra 
crocetta sul 730 è anche meno 
di una goccia nell’oceano. E il 
ritorno concreto della nostra 
fi ducia può risultare vago e 
astratto: diffi cile percepire e 
misurare se davvero il nostro 
contributo ha avuto una 
ricaduta sulla vita quotidiana 
della comunità o si è perso nei 
lontani ingranaggi del volon-
tariato industriale.

Ma allora – pur riconoscen-
do l’universale utilità di Medici 
Senza Frontiere, dell’Associa-
zione Italiana per la Ricerca sul 
Cancro, o della Lega Del Filo 
d’Oro – non sarebbe meglio 
indirizzare il 5 per mille verso 
una prospettiva territoriale?

In fondo l’idea del km zero 
fa già parte del nostro panora-
ma di idee per quanto riguar-
da il cibo, e una qualche 
consapevolezza – basta guar-
dare i tetti coi pannelli 
fotovoltaici – si inizia ad 
vedere anche sotto il profi lo 
energetico. Quest’anno poi, al 
“Mako” di Rieti è stata lancia-
ta l’idea della cultura a km 
zero. Evidentemente l’intui-
zione è buona e vantaggiosa, e 
ad estenderla ai buoni mecca-
nismi fi scali sembra ci sia da 
ricavare un benefi cio per 
tutti.

Un bene del territorio
ma si può fare di più

SpECIALE 5 pER MILLE

Con il mese di maggio torna a farsi avanti il tema della 
dichiarazione dei redditi, e con questa la scelta della 
destinazione del 5 per mille
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Comune N°. Scelte Importo

Rieti 380 € 9.848,75
Magliano Sabina 337 € 4.698,18
Poggio Mirteto 138 € 2.467,77
Fara In Sabina 90 € 1.876,45
Contigliano 58 € 1.473,08
Montopoli di Sabina 52 € 1.304,42
Amatrice 66 € 1.134,27
Cittaducale 45 € 1.018,40
Cantalupo In Sabina 58 € 922,56
Poggio Moiano 57 € 880,21
Rivodutri 49 € 662,20
Antrodoco 22 € 548,39
Stimigliano 28 € 538,52
Poggio Bustone 38 € 463,06
Fiamignano 37 € 451,66
Greccio 23 € 439,06
Borgorose 12 € 428,80
Poggio Nativo 34 € 428,76
Scandriglia 19 € 421,87
Selci 45 € 358,65
Casperia 47 € 345,30
Monteleone Sabino 16 € 322,68
Borbona 12 € 273,37
Salisano 15 € 263,69
Montasola 7 € 250,48
Leonessa 6 € 237,20
Collevecchio 21 € 230,90
Cantalice 18 € 229,78
Colli sul Velino 12 € 215,73
Poggio Catino 10 € 204,75
Torricella in Sabina 9 € 194,29
Castelnuovo di Farfa 7 € 187,96
Forano 10 € 184,50
Toffi a 12 € 164,41
Cittareale 12 € 163,85
Torri in Sabina 16 € 145,77

Comune N°. Scelte Importo

Collegiove 4 € 134,56
Frasso Sabino 6 € 130,46
Vacone 8 € 129,31
Castel Sant’angelo 8 € 128,95
Pescorocchiano 9 € 110,84
Rocca Sinibalda 4 € 95,98
Paganico Sabino 8 € 95,05
Posta 5 € 90,24
Confi gni 7 € 89,36
Petrella Salto 6 € 88,08
Casaprota 7 € 85,74
Monte San Giovanni in S. 4 € 85,13
Accumoli 4 € 85,03
Orvinio 3 € 69,28
Montebuono 8 € 63,71
Varco Sabino 2 € 62,83
Nespolo 1 € 59,08
Tarano 5 € 53,15
Montenero Sabino 3 € 45,87
Turania 2 € 45,05
Mompeo 5 € 44,66
Cottanello 4 € 40,81
Labro 2 € 37,82
Pozzaglia Sabina 3 € 32,79
Borgo Velino 2 € 26,82
Belmonte in Sabina 1 € 26,63
Roccantica 3 € 24,18
Castel di Tora 1 € 21,87
Collalto Sabino 2 € 21,59
Longone Sabino 3 € 9,21
Poggio San Lorenzo 1 € 3,64
Colle di Tora 1 € 2,29
Ascrea - -
Concerviano - -
Marcetelli - -
Micigliano - -
Morro Reatino - -

I meccanismi del 5 per mille 
prevedono per il contri-
buente la possibilità di 

destinare questa frazione 
dell’Irpef versata allo Stato a 
sostegno delle attività sociali 
svolte dal proprio Comune di 
residenza. Nel 2013 sono stati 
1.950 i cittadini reatini che 
hanno fatto questa scelta, 
portando nelle casse spesso 
esangui dei Comuni un 
tesoretto di € 36.020.

A Rieti hanno optato per il 
Comune 380 contribuenti su 
33.199, per un risultato di € 
9.848 che fa segnare una 
tendenza in crescita: lo scorso 
anno furono infatti solo 281 
persone a scegliere il Capoluo-
go, per un totale di € 7.716. 337 
su 2514 sono invece i cittadini 
di Magliano Sabina che hanno 
dato fi ducia al proprio Comu-
ne, per un totale di € 4.698, 
mentre 138 su 3978 contri-
buenti hanno fatto arrivare 
nelle casse del Comune di 
Poggio Mirteto € 2.467. 
Neppure un centesimo, 
invece, nelle casse dei Comuni 
di Ascrea, Concerviano, 
Marcetelli, Micigliano e Morro 
Reatino.

Una mano
ai Comuni

Chi tanto... chi meno Associazione Importo

Emergency - Life Support for Civilian War Victims Ong Onlus € 11.946.611,32
Medici Senza Frontiere Onlus € 7.944.388,50
Associazione Italiana Per La Ricerca Sul Cancro € 6.831.199,08
Ail (Associazione Italiana Contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma) Onlus € 5.355.399,51
Comitato Italiano per l’Unicef Onlus € 5.049.808,35
Lega Del Filo d’Oro Onlus € 3.669.582,93
Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani – A.C.L.I. € 3.464.957,71
Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer Onlus € 3.066.525,88
Federazione Nazionale delle Associazioni Auser di Volontariato € 3.153.656,12
Save The Children Italia Onlus € 2.783.320,98
Fondazione Ant Italia € 2.502.206,11
Associazione Opera San Francesco per i Poveri € 1.858.897,88
Actionaid International Italia Onlus € 1.764.906,04
Movimento Cristiano Lavoratori € 1.821.184,09
Associazione Italiana Celiachia € 1.502.296,76
Vidas-Volontari Italiani Domiciliari Assistenza ai Sofferenti € 1.312.972,54
Lav - Lega Antivivisezione Onlus € 1.327.026,26
Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro – Onlus € 1.261.598,87
Associazione World Family of Radio Maria € 1.211.802,66
Fondazione l’Albero della Vita Onlus € 1.166.342,31

Con € 11.946.611, Emergency si conferma l’associazione preferita dagli 
italiani quanto a destinazione del 5 per mille e con una tendenza a crescere: 
lo scorso anno, infatti, l’associazione aveva incamerato “solo” € 10.360.132. 

In leggera discesa negli incassi è invece Medici Senza Frontiere, che continua a 
tenere la seconda posizione, ma scende dagli € 8.187.963 dello scorso anno ai € 
7.944.388 di questa tornata fi scale. Confermata anche la terza posizione con 
l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro che va ad incassare € 6.831.199 
contro i 6.686.443 dello scorso anno. 

Corrisponde a € 68.994.683 il 5 per mille
versato alle prime venti Onlus in Italia

Equivale a € 311.917 il totale delle scelte
sul 5 per mille verso realtà della provincia 
di Rieti (associazioni di volontariato, 
associazioni sportive e Comuni)

€ 264.008.944 è l’importo totale
del 5 per mille destinato dai contribuenti
italiani alle associazioni di volontariato
e di utilità sociale nell’anno 2013
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Associazione Onlus Alcli Giorgio e Silvia
€ 88.510

Anteas Associazione nazionale
Terza Età Attiva per la Solidarietà

€ 10.392

Associazione Rione S. Nicola - Città Giardino
€ 7.920

Associazione Nazionale oltre le Frontiere
€ € 7.364

Associazione Nazionale
Mutilati Invalidi Civili

€ 4.021

 Musikologiamo
€ 3.812

Comitato San Domenico
€ 3.021

Luna Blu Onlus
€ 2.695

A.r.v. Giocoterapia
€ 2.342

Unione Italiana dei Ciechi
€ 2.249

Legambiente Centro Italia
€ 1.281

Altri
€ 8.755,70

AppROFONDIMENTO
Il 5 x 1000? Realizza
un frammento di Costituzione!

Il 5 per mille è una quota dell’imposta 
Irpef che lo Stato italiano ripartisce, 
per dare sostegno, tra enti che svolgo-

no attività socialmente rilevanti. Il 
versamento è a discrezione del cittadino-
contribuente, che sceglie la destinazione 
contestualmente alla dichiarazione dei 
redditi.

Grazie al 5 per mille, dunque, il cittadi-
no ha la possibilità di finanziare diretta-
mente organizzazioni non profit, universi-

tà e istituti di ricerca scientifica e 
sanitaria ma senza affrontare maggiori 
oneri, in quanto all’organizzazione 
prescelta (con l’indicazione del codice 
fiscale nella dichiarazione dei redditi) 
viene destinata direttamente una quota 
dell’Irpef.

Dal punto di vista dello Stato l’interven-
to rappresenta invece un provvedimento 
di spesa, vincolando una parte del gettito 
dell’imposta sui redditi alle finalità 
individuate dal contribuente.

Ma oltre ad essere una forma di finan-
ziamento del cosiddetto terzo settore, 
l’istituto del cinque per mille può essere 
considerato un esempio di sussidiarietà 

fiscale. Viene difatti garantita al contri-
buente una sfera di sovranità nella quale 
egli stesso può decidere a chi destinare 
parte della ricchezza con cui contribuisce 
alle spese pubbliche, al di fuori dell’usuale 
processo per cui è unicamente il Parla-
mento a determinare la destinazione del 
gettito delle imposte.

Tale prospettiva rappresenta un’appli-
cazione pratica dell’art. 118 della Costitu-
zione: «Stato, Regioni, Città metropolitane, 
Province e Comuni favoriscono l’autonoma 
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, 
per lo svolgimento di attività di interesse 
generale, sulla base del principio di sussi-
diarietà».

SpECIALE 5 pER MILLE
Così è andata 
alle onlus reatine

Con € 142.367, le associazioni che hanno sede nella città 
capoluogo si aggiudicano più della metà dei € 267.276 di 5 x 
mille totalizzati dalle onlus di tutta la provincia. Come in 

passato, ad ottenere i maggiori consensi a Rieti è l’Alcli Giorgio e 
Silvia, che con 88 mila euro raccoglie più di tutte le altre associa-
zioni messe insieme, anche se registra una leggera flessione 
rispetto ai 93 mila euro dello scorso anno.

Ma anche in provincia (le tabelle con i dati completi sono sul 

sito di «Frontiera») si registrano associazioni particolarmente 
apprezzate. Ad esempio dai documenti diffusi dall’Agenzia delle 
Entrate emerge che l’Associazione progetto Continenti Onlus, 
con sede a Collevecchio, raccoglie oltre 48 mila euro. 

Da parte sua, l’Associazione Culturale Umanitaria Lokomoti-
va, con sede a Petrella Salto beneficia di poco più di 5 mila euro, 
mentre per le casse dell’Associazione Vishwa Nirmala Dharma 
di Magliano Sabina ci sono quesi 13 mila euro.

tema / terzo settore
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DOMANDE FREqUENTI

Anche quest’anno è possibile devolvere il 5 
per mille alle Onlus: è dunque possibile 
fare una scelta solidale!

Ma in pratica come faccio a devolvere il 5 per 
mille?

Il contribuente può destinare la quota del 5 per 
mille della sua imposta sul reddito delle perso-
ne fisiche (Irpef), firmando in uno dei cinque 
appositi riquadri che figurano sui modelli di 
dichiarazione (Modello Unico PF, Modello 730, o 
nell’apposita scheda allegata al CUD per tutti 
coloro che sono dispensati dall’obbligo di 
presentare la dichiarazione).

È consentita una sola scelta di destinazione.
Oltre alla firma, il contribuente può indicare 

il codice fiscale del singolo soggetto cui intende 
destinare direttamente la quota del 5 per mille. 
I codici fiscali dei soggetti ammessi al beneficio 
sono consultabili negli elenchi pubblicati.

Per destinare la quota del cinque per mille al 
Comune di residenza è invece sufficiente 
apporre la firma nell’apposito riquadro.

Già pago troppe tasse! quanto mi costa 
versare il 5 x mille dell’Irpef?

Assolutamente niente. La cifra viene sottratta 
da un importo che si deve comunque pagare.

Scegliere di devolvere il 5 per mille non 
significa pagare di più, ma soltanto dichiarare 
allo Stato la volontà di girare una parte di 
quello che si è in ogni caso già pagato all’Asso-
ciazione prescelta.

Se invece il contribuente non firma nell’appo-
sito riquadro del 5 x 1000, l’importo rimane allo 
Stato. In entrambi i casi, non si versa un cente-
simo in più.

quanto vale la mia firma?

Per l’associazione che hai scelto di sostenere 
vale tantissimo! Ma per fare qualche esempio 
pratico possiamo dire che un reddito lordo di 20 
mila euro genera un 5 per mille di circa 23 euro, 
mentre un reddito di 100 mila euro versa nelle 
casse dell’associazione beneciaria 180 euro.

«Nell’ultimo periodo le entrate dell’8 per mille sono in calo. In un 
recente convegno si parlava di una flessione di circa il 10%». A 
parlare è don Benedetto Falcetti, presidente dell’Istituto Diocesa-

no per il Sostentamento del Clero di Rieti.

A cosa è dovuta questa tendenza negativa?

Credo che per prima cosa sia legata alla crisi economica e al calo dei redditi. 
L’8 per mille è legato alle tasse pagate dalle persone: non ho i dati, ma è facile 
immaginare che aumentando la disoccupazione il gettito non può che diminu-
ire.

C’è anche una qualche disaffezione per la Chiesa?

Non c’è dubbio che il senso religioso si vada attenuando in molte persone. Sì, 
anche questo può avere a che fare con il calo dell’8 per mille.

Il problema è che dall’8 per mille dipendono buona parte del 
sostentamento del clero e dell’attività pastorale e caritativa della Chiesa. 
Che strategia si può adottare per invertire la tendenza?

Innanzitutto è necessario parlare serenamente di queste cose. È necessario 
sensibilizzare i credenti al dovere di contribuire al sostegno della propria 
Chiesa. Da parte sua la Chiesa deve essere sempre chiara e trasparente nei 
bilanci e nell’uso che si fa dell’8 per mille.

parlavamo del sostentamento del clero. A questa spesa contribuiscono 
anche gli Istituti sostentamento clero...

Sì, ma gli Istituti contribuiscono circa al 10% del totale. Per questo è fonda-
mentale l’8 per mille.

Eppure in generale non sembra che i sacerdoti siano particolarmente 
impegnati nella promozione di questo strumento. Secondo te per quale 
motivo?

Forse è un problema di mentalità. In qualche caso c’è sicuramente una sorta di 
pudore nel parlare dei soldi. In altri si sconta anche un certo disinteresse per il 
tema.

Brave le Onlus,
ma non dimentichiamo
la Chiesa
La scelta di destinare il 5 per mille e l’8 per 
mille non sono in alcun modo alternative fra 
loro; si possono fare tutte e due le scelte. 
Dunque si può ad esempio versare l’8 per mille 
alla Chiesa cattolica e il 5 per mille ad una delle 
associazioni presenti sul territorio
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Ascolto e dialogo

nella quale sono stati 
cresciuti ed educati, alla luce 
del referendum sembra 
evidente...

Probabilmente è in atto un 
processo che si è aperto 
proprio con i grandi scandali. 
Il pericolo è che si stia buttan-
do via il bambino con l’acqua 
sporca. Però ho la sensazione 
che questa schiacciante 
vittoria dei “Sì” non riguardi 
tanto la posta in gioco, ma sia 
soprattutto il rifiuto di una 
tradizione compiuta in chiave 
di protesta ed emancipazione.

possiamo leggere il voto 
irlandese come una sorta di 
equivoco sulla strada della 
ricerca della modernità? 
quasi che per sentirsi 
contemporanei occorra 
rinunciare ai valori della 
religione?

Il fatto è che la Chiesa d’Irlan-
da è stata davvero abbattuta 
dagli scandali di pedofilia: 
non dimentichiamoci i 
vescovi dimissionati e la dura 
posizione assunta da Papa 
Benedetto XVI. Probabilmente 
si sta cercando di prendere le 
distanze da un vecchio modo 

L’Irlanda dice sì ai matrimoni gay. Il referendum popolare indetto sul tema è 
passato con il 62,1% dei voti favorevoli. Ne parliamo con don Fabrizio Borrello

di fare. Una vittoria così 
schiacciante dei “Sì” mi 
sembra più un messaggio 
mandato ad un certo tipo di 
establishment culturale e 
politico che la presa di co-
scienza di cambiamento dei 
valori: è come se si fosse 
voluto dare uno schiaffo al 
sistema passato. Per analogia, 
un parallelo in casa nostra 
potrebbe essere fatto con il 
successo del Movimento 5 
Stelle. Non penso abbia nulla 
di negativo, ma mi domando 
quanti tra quelli che ne hanno 
determinato l’enorme succes-
so elettorale l’abbiano scelto 
abbracciandone l’orizzonte 
culturale, e quanti invece si 
siano risolti a votare Grillo per 
protesta.

Ipotizziamo che un 
referendum dello stesso tipo 
venga fatto in Italia. quale 
sarebbe l’esito?

Non credo che avrebbe lo 
stesso risultato. Ma non 
perché il tema di questo 
genere di diritti non sia sul 
tavolo. Mi pare però che in 
Italia il sistema referendario 
sia molto più selettivo. Spesso 
siamo stati chiamati al voto su 
problematiche serie, ma non 

di David Fabrizi

Don Fabrizio, l’arcivescovo di 
Dublino ha dichiarato che 
l’esito favorevole al 
matrimonio omosessuale del 
referendum celebrato pochi 
giorni fa in Irlanda 
corrisponde al punto di vista 
dei giovani.

Secondo me l’esito del voto 
non è stato determinato da 
una chiara presa di coscienza 
della questione. Mi pare che la 
scelta sia stata determinata 
più che altro da una posizione 
ideologica. La mia sensazione 
è che in questo momento 
l’Irlanda stia quasi reagendo 
ad una sorta di questione 
culturale, come se volesse 
scrollarsi di dosso l’etichetta 
di Paese “cattolico”, non da 
ultimo anche per reazione alla 
dolorosa questione della 
pedofilia del clero. Del resto 
da alcuni sondaggi pare sia 
emerso che i giovani non 
abbiano neppure ben capito di 
aver votato una riforma 
costituzionale.

però che questi ragazzi 
abbiano rifiutato i valori 
della tradizione cattolica, 

si è riusciti a raggiungere il 
quorum. E probabilmente non 
sono questi i temi che oggi 
potrebbero trovare una 
grande partecipazione refe-
rendaria.

In ogni caso l’insegnamento 
della Chiesa non cambia: 
l’unico matrimonio è quello 
tra un uomo e una donna. 
Rimane però aperto un 
dibattito sui diritti civili: 
quand’anche non si pretenda 
di equiparare le unioni 
omosessuali al matrimonio, 
nella società è presente una 
spinta a dare un 
riconoscimento alla stabilità 
di questo genere di 
relazioni...

In una società complessa 
come la nostra è improbabile 
che non emerga un discorso di 
questo genere. Sembra un pro-
blema molto sentito, ma io 
credo che vada acquisito 
facendo una riflessione molto 
seria, senza cercare di impor-
re scelte dall’alto. Sono realtà 
alla cui soluzione si deve 
arrivare dialogando, appro-
fondendo, creando un sostrato 
culturale nel quale le visioni si 
possano confrontare per 
arrivare ad una sintesi. 

chiesa / attualità
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Oltre quel cielo d’Irlanda

Il “no” delle Sentinelle

Dietro il fragoroso successo del “sì” alle unioni 
omosessuali

Tornando all’Irlanda, non so 
quanto le tematiche siano 
state sviscerate e quanto 
invece si sia semplicemente 
giocato sul piano ideologico.

questi temi stanno 
attraversando in vario modo 
la Chiesa. In diversi paesi il 
dibattito avviato dal Sinodo 
sulla Famiglia è stato anche 
molto acceso. per la diocesi 
di Rieti ti occupi di pastorale 
familiare: secondo te i patti 
civili per le unioni 
omosessuali sono accettabili 
dal punto di vista cattolico?

Bisogna vedere cosa si chiede 
in questo genere di patti. Se si 
chiede l’equiparazione al 
matrimonio come tale credo 
che ci voglia ancora un lungo 
cammino. Se al contrario si 
tratta di formalizzare alcuni 
diritti delle persone, credo si 
possa già cominciare a pensa-
re e a dialogare.

quindi quale atteggiamento 
dovrebbero avere i cattolici 
verso le unioni omosessuali, 
tolto l’equivoco 
dell’equiparazione al 
matrimonio?

Potrebbero iniziare ad ascolta-
re le ragioni degli altri e a 
presentare le proprie. Ascolta-
re e dialogare: per non porsi 
sempre e comunque in un 
arroccamento, per provare a 
capire le reciproche ragioni. Il 
dialogo e l’ascolto sono impor-
tanti all’interno della vita 
della Chiesa. Ma mettersi in 
ascolto non vuol dire accettare 
tout court, vuol dire provare a 
comprendere ed accogliere.

«La Chiesa non chiude le 
porte a nessuno» ha detto 
papa Francesco in questi 
giorni.

È vero, ma questo può voler 
dire tante cose. Ripeto: soprat-
tutto si tratta di mettersi in 
ascolto. Dove c’è una doman-
da, una richiesta, un bisogno, 
una esigenza, la Chiesa presta 
orecchio. Quanto alle risposte 
non può che darle senza 
tradire né la dottrina, né la 
teologia. E del resto è rimasta 
coerente per duemila anni 
dialogando con tutte le culture 
in cui si è incarnata, trovando 
sempre una sintesi con le 
esigenze dei vari momenti.

di paolo Bustaffa*

«In Irlanda hanno sede multinazionali 
come Twitter e Google che si sono 
schierate per il sì e la gente ha temuto 

che la vittoria del no avrebbe isolato e danneg-
giato anche economicamente il Paese».

Lo afferma, il giorno dopo l’apertura delle 
urne referendarie, mons. Diarmuid Martin, 
arcivescovo di Dublino, in un’intervista 
rilasciata a un quotidiano nazionale italiano 
a commento del massiccio sì irlandese alle 
unioni tra persone dello stesso sesso.

Non è l’unica riflessione dell’arcivescovo e, 
infatti, nelle sue risposte al giornalista, 
sottolinea anche la necessità di un esame di 
coscienza della Chiesa irlandese su quanto 
accaduto, evidenzia una mancata attenzione 
della stessa Chiesa ai segnali che da tempo 
annunciavano l’esito, esprime perplessità 
sulla mancanza di un dibattito parlamentare, 
annuncia l’aprirsi di nuovi e gravi problemi 
dopo l’esultanza di quella parte cospicua di 
popolo che si proclama pioniere nel mondo in 
tema di diritti.

In un’altra pagina dello stesso giornale è 
pubblicata un’intervista con un consulente 
politico inglese di notorietà mondiale, quale è 
Simon Anholt , che ha come titolo: “Per la 
terra ci vuole il partito dell’umanità” Anholt ad 
un certo punto afferma che «secondo il Good 
Country Index, il Paese che fa meglio in ambito 
internazionale rispetto al volume dell’economia 
è l’Irlanda. Sono dati del 2010».

Allora chi è ai bordi della cronaca si chiede 
se la considerazione dell’arcivescovo di 
Dublino non metta in rilievo un problema, 
non solo irlandese, che riguarda aspetti 
particolari del rapporto tra etica e mercato, 
tra valori umani e valori finanziari.

Una domanda, per ora solo una domanda. A 
farla nascere è anche papa Francesco che il 23 
maggio, rivolgendosi alle Acli, è tornato a 
denunciare un sistema economico mondiale 
dove al centro «c’è un idolo, il dio-denaro. È 
questo che comanda! E questo dio-denaro 

distrugge, e provoca la cultura dello scarto».
Non c’è alcun riferimento alla vicenda 

irlandese ma non sembra fuori luogo cogliere 
nella parole di papa Francesco un allarme 
sull’azione che il denaro può esercitare anche 
su specifiche questioni etiche.

La “cultura dello scarto” non riguarda solo 
le questione economiche e sociali, con ricadu-
te sugli anziani, sui poveri e sui giovani 
disoccupati, ma si allarga alle questioni che 
riguardano il matrimonio tra un uomo e una 
donna, la famiglia, i figli e la stessa vita.

Alle derive disastrose della corruzione, 
della illegalità, dello sfruttamento che in 
questi giorni sono raccontate dai media se ne 
aggiungono altre e non meno gravi.

Le segnala l’arcivescovo di Dublino quando 
dice che è prevalsa «un’idea individualistica 
della famiglia» e «si è smarrito il concetto del 
matrimonio come elemento fondamentale di 
coesione sociale».

In questa situazione, aggiunge mons. 
Martin, «un’argomentazione sull’etica sociale 
non ha successo».

Non è certo un segnale di rassegnazione o 
di resa: è un richiamo alla responsabilità dei 
cristiani e di quanti, come loro, hanno a cuore 
il futuro dell’umanità.

Qualcosa da cogliere è anche nelle parole di 
Simon Anholt che nell’intervista citata 
afferma: «Ho fiducia nella natura umana. 
Vedo il futuro come una sfida emozionante. 
L’umanità ha una fiera tradizione in fatto di 
sfide. E viviamo in un’epoca di grandi sfide. 
Quindi mi aspetto cose meravigliose e già le 
vedo ovunque».

Neppure qui c’è un riferimento all’esito del 
referendum popolare irlandese ma nell’affer-
mazione si può leggere un appello a non 
temere le sfide, a non sottovalutarle e neppu-
re a tacerle.

C’è piuttosto un invito forte a far sì che la 
verità bussi alla porta della coscienza per 
avvertirla che il futuro dell’umanità non è in 
quel sì irlandese ed è oltre quel cielo d’Irlan-
da.

*Eurcom

Il 23 maggio, più o meno nelle stesse ore in cui in Irlanda si 
celebrava il referendum sul matrimonio omosessuale, in 100 
piazze italiane, Rieti compresa, le “Sentinelle in piedi” hanno 

manifestato nel loro solito stile per dire no alle “unioni civili”. 
Una iniziativa fatta da quanti sono «accomunati dalla passione per 
l’uomo e l’amore per la nostra società» testimoniando pubblica-
mente «il nostro no al testo sulle cosiddette ‘unioni civili’ in discus-
sione al Parlamento che equipara le unioni fra persone dello stesso 
sesso al matrimonio e apre la strada all’abominevole pratica 
dell’utero in affitto». Un “no” esteso «a ogni tentativo di introdurre 
l’ideologia gender nelle scuole in particolare l’emendamento, 
approvato dalla Camera, inserito nella riforma della scuola».
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Il sesso è peccato? Suona così la 
provocazione che intende avviare la 
terza discussione del Caffè Teologico

Il sesso è peccato?

di Riccardo Beltrami

Il sesto comandamento è 
stato il centro dell’acceso 
incontro-dibattito tenutosi 

all’interno del Caffè Teologico 
di lunedì 25 maggio presso 
l’Auditorium dei Poveri di via 
Garibaldi. Si è visto come 
parlare del sesso e della 
sessualità non sia affatto una 
cosa semplice, ma nasconda in 
sé la fitta maglia di tabù, sensi 
comuni, falsità o pseudo-veri-
tà che si sono accumulati nel 
cammino dell’umanità. Una 
storia che ha fatto gravitare 
intorno alla sessualità gran 
parte dei problemi che pesano 
sulle persone. 

A fare da satellite, oggi più 
di ieri, sono poi tutte le 
pressioni sessuali a cui è 
sottoposto l’individuo in ogni 
momento. Si viene, infatti, 
costantemente bombardati a 
livello sessuale sia per strada, 
sia nel guardare i cartelloni 
pubblicitari o la tv, sia attaver-
so gli altri mezzi di comunica-
zione. Oggi è impossibile 

ritenere, infatti, che manchi 
una informazione sessuale 
esplicita. Essa è alla portata di 
tutti, anche dei bambini. Al 
tempo stesso, però, si percepi-
sce come pesante il vuoto di 
ciò che dovrebbe essere 
essenziale nello sviluppo del 
“progetto uomo”, ossia di 
un’educazione sessuale 
fondata sul corretto valore da 
attribuire alla propria corpo-
reità e allo scoprirsi esseri 
relazionali. I nostri giovani, 
infatti, giustamente incuriosi-
ti dal sesso e dal piacere che 
esso provoca, si ritrovano 
quasi sempre soli, costretti 
troppo spesso dalla nostra 
società ad essere degli autodi-
datti della sessualità. E così il 
problema della sessualità 
diviene una questione che 
travolge la famiglia stessa. 

Essa, sempre più vuota e 
priva di dialogo, non essendo 
quasi più una palestra di 
relazioni umane, demanda ad 
altri (chi?) il compito di 
educare i propri figli alla 
sessualità.

Ma oltre che la famiglia, la 

questione della sessualità 
riguarda anche la comunità 
cristiana. E a volte si ha 
l’impressione che essa non rie-
sca a comunicare corretta-
mente, e quindi a trasmettere, 
il prezioso significato di cui è 
portatore il corpo dell’essere 
umano e che trova in Dio il suo 
autore. Tra i giovani pullulano 
molteplici domande a riguar-
do, questioni che tirano in 
ballo spesso la Chiesa stessa in 
maniera denigratoria, richie-
ste di senso che devono 
sempre più essere colmate da 
delle risposte che trovano 
origine nei desideri e nei 
progetti di Dio sulla singola 
persona umana. All’interno 
del Caffè Teologico si è così 
evidenziato che la sessualità 
può, in maniera figurata, 
essere paragonata ad una 
“Ferrari”, di cui solo Dio 
possiede il brevetto essendone 
l’autore-creatore. A Lui, 
quindi, si deve fare riferimen-
to se si vuole comprendere 
qualcosa di veramente sensato 
sulla sessualità e se si vuole, al 
tempo stesso, cercare di 
riparare i danni che un suo 
uso errato possono apportare.

La sessualità è relazione e 
rimanda necessariamente alla 
corporeità. A quel corpo e a 
quel volto che ci rende ognuno 
diverso dall’altro e che ci offre 
la possibilità di essere chiama-

ti per nome. Quel corpo-carne 
che lo stesso Dio è voluto 
divenire in Cristo. Come 
afferma la teologa Cettina 
Melitello, Gesù nei vangeli si è 
mostrato «attento ai sensi, alla 
corporeità, alla carne. Mangia e 
beve con i suoi; guarisce le 
infermità del corpo; è presente 
a un banchetto di nozze; 
frequenta e ama discepoli e 
discepole. Le sue parabole del 
Regno sono il più delle volte nel 
segno della gioia riassunta 
nelle metafore delle nozze e del 
banchetto». Un Gesù che 
certamente ha saputo offrire 
agli uomini del suo tempo 
l’esempio di una vita sì celibe, 
ma tutt’altro che asessuata.

Nel cammino della teologia 
cristiana, però, si è a volte 
persa la preziosità del messag-
gio biblico ed evangelico della 
sessualità demonizzando il 
corpo e rendendo lo stesso 
matrimonio nient’altro che un 
rimedio alla concupiscenza 
della carne, in vista della 
riproduzione e della conserva-
zione della specie umana. Si è 
quasi considerato il peccato 
nei confronti del sesto coman-
damento come il più grave di 
tutti i dieci consegnati da 
JHWH a Mosè sul monte Sinai, 
lo si è posto prima della 
bestemmia, dell’omicidio, del 
furto e così via. 

Parlare di peccato, allora, in 

LE N
OSTRE

INIZIAT
IVE

iniziative / auditorium dei poveri

fo
to

 d
i D

av
id

 F
ab

ri
zi

fo
to

 d
i D

av
id

 F
ab

ri
zi

Frontiera • anno XXX n.21 • 29 maggio 201510



Approda all’Auditorium dei Poveri un interessante 
laboratorio teatrale portato avanti dall’instituto 
compresivo “Giovanni Pascoli” di Rieti

Indagine sulla famiglia

rapporto alla sessualità è 
tutt’altro che una cosa sempli-
ce e spesso sono proprio le 
facili semplificazioni a ferire 
la dignità dell’essere umano. È 
peccato la convivenza? È 
peccato avere rapporti pre-
matrimoniali, è peccato…? 
sono domande con le quali ci 
si confronta ogni giorno o in 
pubblico o nella nostra co-
scienza e che ci fanno prende-
re consapevolezza della 
fragilità di un essere umano 
che non ha fiducia in se stesso, 
che non si crede più capace di 
corrispondere al progetto 
d’amore di Dio dal quale è 
stato originato. In questo 
modo i precetti della morale 
cristiana vengono giudicati 
degli ostacoli alla libertà 
umana da rimuovere il più 
possibile e non delle linee 
guida per la piena realizzazio-
ne della persona umana.

Ma l’altro volto dell’amore è 
la morte. Un amore sano, 
libero e capace di realizzare 
pienamente la persona umana 
è tale solo se è anche in grado 
di divenire sempre più totale 
dedizione a chi ci sta accanto, 
rivestendosi di responsabilità 
e di saldezza. Questo amore sa 
morire, sa cioè rigettare 
l’egoismo per rimboccarsi le 
maniche dinanzi al sacrificio. 
L’amore è forte come la morte, 
dice la Sacra Scrittura; l’amore 
vuole vincere la morte e spesso 
nella sessualità la volontà di 
procreare corrisponde al 
desiderio di sopravvivere alla 
morte in quella esistenza che 
continua nei figli.

La sessualità, però, chiama 
in causa anche un’altra figura, 
quella del potere. Il nesso tra 
sesso e potere è sempre stato 
molto robusto ed oggi conti-
nua ad esserlo condizionando 
purtroppo le scelte di vita di 
molti giovani, i quali trovano 
grandi difficoltà, molto spesso 
di natura economica, nel dare 
la giusta evoluzione ad un 
amore ormai maturo. Lavori 
precari a breve termine o 
addirittura la mancanza di 
lavoro impediscono molto 
spesso alla coppia di fidanzati 
di guardare ad un futuro 
insieme il più stabile possibile 
e non sempre la comunità 
cristiana si mostra disponibile 
a correre in loro soccorso. In 
questo modo le decisioni del 
potere incidono sulle scelte dei 
giovani, condizionandole e 
facendole scadere in una 
liquidità di atteggiamenti che 
contraddice la stessa dignità 
dell’essere umano.

di David Fabrizi

«Lo spettacolo conclude tutto un 
progetto che ha per titolo “Allenza 
scuola e famiglia”. È un percorso 

iniziato nel mese di ottobre. All’inizio ha 
previsto incontri formativi con una psicologa di 
riferimento della Asl. Incontri tra genitori e 
alunni finalizzati a lavorare sulla dinamica dei 
loro rapporti familiari. Dopo di che è intervenu-
ta l’esperta di teatro, Salima Balzerani, con la 
quale abbiamo preparato alcune scene centrate 
proprio sul rapporto tra genitori e figli. Il 
risultato è quello che presentiamo venerdì 
all’Auditorium dei Poveri: “Genitori e figli, 
agitare bene prima dell’uso”».

A racconarci questa esperienza è Rita Giulia-
ni, una delle insegnanti dell’istituto com-
prensivo “Pascoli” coinvolte nell’iniziativa.

qual è stato lo scopo del progetto?

Abbiamo provato a lavorare sulla creazione di 
una sorta di alleanza familiare, nella consa-
pevolezza che i rapporti trai genitori e i figli 
adolescenti sono estremamente conflittuali. 
Quindi abbiamo cercato di mettere in scena 
questa conflittualità. L’intera esperienza va 
pensata come un laboratorio e di conseguen-
za non pretendiamo di fare una vera e pro-
pria rappresentazione teatrale.

quali forze ha coinvolto questo laboratorio?

Abbiamo lavorato sia con i ragazzi che con i 
professori e i genitori dell’istituto comprensi-
vo Pascoli, riuscendo anche ad avere i docenti 
nel compito degli attori. Ma il lavoro è stato 
più ampio: la collega di arte con i ragazzi ha 
realizzato le locandine, i colleghi di strumen-
to hanno preparato tutta la parte musicale, e 
così via.

È curiosa questa idea di tutta una scuola 
che si mette ad indagare sulla famiglia...

È vero. È una categoria che abbiamo trovato 
molto variegata. Abbiamo addirittura avuto 
una famiglia che ha partecipato al completo, 
con tanto di mamma in dolce attesa del 

quarto figlio. Ciò detto, va ricordato che il 
progetto ha indagato sul tema delle famiglie 
problematiche.

Ma queste realtà problematiche si 
riscontrano poi realmente nella scuola?

Beh, le famiglie che hanno partecipato sono 
del tutto “normali”. Ma in generale a scuola si 
percepiscono tante famiglie disgregate, e chi 
ci rimette sono sempre i ragazzi. Ma il tema 
del progetto non era tanto questo, quanto 
quello di analizzare e promuovere i rapporti 
tra genitori e figli. Da questo punto di vista è 
stato interessante vedere che nell’ambito del 
laboratorio teatrale i figli hanno evitato di 
lavorare con i propri genitori. Anche se poi 
molte tensioni si sono sciolte: i ragazzi hanno 
visto i genitori da una angolazione inedita, e 
così è stato anche in direzione opposta. La 
cosa che è piaciuta di più sia ai genitori che a 
noi docenti è stata questa collaborazione, 
l’apertura prodotta dal laboratorio. Del resto 
se dobbiamo indovinare una strada – la più 
retta possibile – per questi ragazzi, lo dobbia-
mo fare insieme.

E che effetto fa trasportare tutta questa 
esperienza in una Chiesa?

È molto bello! C’è questo contrasto tra la 
tradizione e il panorama contemporaneo: 
queste tematiche attualissime hanno trovato 
nell’Auditorium dei Poveri una cornice 
straordinaria.

Ma quale è stata l’esigenza che ha portato la 
scuola a cercare questa soluzione? A scuola 
mancano gli spazi per fare queste 
esperienze?

No, anzi. Alla Pascoli da questo punto di vista 
siamo fortunati. Il fatto è che volevamo 
uscire dalla scuola per scendere nella città e 
trovare uno luogo diverso. E debbo dire che 
non è stato semplice trovare uno spazio 
adatto che venisse anche incontro alle nostre 
esigenze. Comunque pensiamo che le realtà 
scolastiche debbano uscire dalle solite 
quattro mura, se non altro per permettere ai 
ragazzi di confrontarsi con situazioni diverse. 
Per loro è una esperienza importante.
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mo. Non ci sono più sarti o, se 
ci sono, sono anziani e non 
hanno avuto modo di trasmet-
tere il loro sapere.

È il prezzo che abbiamo 
pagato al supermarket della 
moda?

Sì, c’è stato un lungo periodo 
in cui era molto semplice 
comprare e consumare, in cui 
la moda era pensata per 
bruciarsi rapidamente, in cui 
non si badava alla qualità 
perché «tanto si ricompra, 
tanto costa poco». Ma questo 
periodo è passato. 

Com’è il panorama oggi?

C’è un trend molto positivo 
della moda. Io sono un po’ di 
anni che ho cominciato a fare 
corsi di sartoria, di ricamo e 
tombolo. Per quanto riguarda 
il mondo della sartoria ho 

Si dice spesso che per uscire dalla crisi occorre inventare 
qualcosa di nuovo. È vero, ma non è necessario reinventare 
ogni volta la ruota. Si può anche cercare di traghettare 
qualche esperienza della tradizione nel contesto 
contemporaneo

cominciato a girare, mi sono 
informata, ho visitato i vari 
atelier e le varie scuole, finché 
ho incontrato il “metodo 
Burgo” e ho cominciato questa 
avventura della scuola di 
moda diventando esclusivista 
per Umbria e Lazio.

Ma perché questa scelta 
della sartoria?

Perché ho visto che c’è richie-
sta, c’è un mondo apertissimo 
su questo. Io ricevo richieste 
anche da grandi case di moda 
per avere un ragazzo o una 
ragazza formati ad alto livello. 
Il metodo Burgo è molto 
conosciuto e riconosciuto 
dalle case di moda. Occorre 
considerare che la formazione 
artigianale a livello universi-
tario non esiste. Ad esempio 
l’accademia di moda e costu-
me non offre la parte pratica. 
Da noi vengono anche ragazzi 
che sanno tutto della teoria, 

a cura di David Fabrizi

Si direbbe il tentativo 
intrapreso da Gabriella 
Grenna, che appoggian-

dosi ad una esperienza consoli-
data e forte di tanta passione 
sta portando avanti l’interes-
sante esperienza di una 
accademia di moda finalizzata 
a formare professionalità 
immediatamente spendibili 
sul mercato del lavoro.

Da dove è venuta l’idea di 
aprire una scuola del 
genere? A Rieti non c’è mai 
stato questo tipo di 
tradizione...

È vero, tranne alcune bravissi-
me sarte e sarti, sia da uomo 
che da donna. Una tradizione 
di questo tipo non è proprio 
mancata, ma adesso ci trovia-
mo di fronte ad un salto 
generazionale importantissi-

della storia del costume, ma 
che non sanno “fare”.

Ma Rieti non è tagliata un 
po’ fuori da questo genere di 
circuiti?

Il problema di Rieti è che è pic-
cola. Il problema, dal mio 
punto di vista, non sono tanto 
i collegamenti: le persone che 
frequentano questa scuola 
vengono tranquillamente 
anche da fuori. Ma i nostri 
numeri sono fisiologicamente 
piccoli. Il che non vuol dire 
che con l’impegno non si 
possa crescere. Qualcosa si sta 
muovendo, ma debbo dire più 
da fuori che da dentro Rieti.

La città è un po’ 
indifferente?

Non direi indifferente, è che si 
sta a guardare. Mentre il 
momento buono è questo.

Mi viene in mente che in 
altre zone del paese ci sono 
veri e propri distretti 
produttivi nel settore moda. 
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Risolvere con ago e filo
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Non sarà che Rieti è un po’ 
troppo al di fuori di queste 
aree?

Secondo me non è questo il 
punto. In fondo noi offriamo 
un sistema moda. Se arrivano 
richieste da Milano qualcosa 
vorrà dire. Certo, dobbiamo 
muoverci, ma qualche distret-
to vicino lo abbiamo in Um-
bria, qualcosa attorno Roma, il 
resto in Toscana. Non è poi 
così lontano. Qui riceviamo 
commesse anche importanti, 
il problema è riuscire a 
soddisfarle. L’alta moda e la 
sartoria hanno bisogno di 
pratica.

Che è quello che propone il 
metodo scelto 
dall’Accademia Grenna...

Sì, il metodo che seguiamo è 
eccezionale. I ragazzi fanno 
per l’80% pratica. Si utilizzano 
macchine industriali e in 
questo modo non si hanno 
problemi quando si avvicina-
no o entrano all’interno di una 
azienda. La preparazione 
finale non è un test, ma la 
realizzazione di un abito che 
viene valutato da una com-
missione di esperti del settore. 
Di solito avviene a Milano, 
anche per stimolare l’apertura 
e il confronto.

Del resto chi fa questa scelta 
sa che deve muoversi, 
proprio perché non abbiamo 
un distretto del settore.

Da questo punto di vista la 
città e vuota: non abbiamo 
sartorie, c’è una carenza 
importante. Ma questo vuol 
dire che c’è posto. Dei ragazzi 
hanno cominciato hanno 
aperto già un negozio vero e 
proprio, e gli manca ancora un 
anno di preparazione. Un 
altro ragazzo ha già fatto una 
collezione: l’ha prodotta e l’ha 
messa in vendita in un nego-
zio di Rieti. A pochi giorni 
dall’esordio ha già venduto 
otto capi. Un’altra ragazza è 
stata chiamata a Cinecittà a 
fare un po’ di costumi...

Le applicazioni sono tante. 
Sembra riduttivo 
concentrarsi solo sulla 
moda.

È vero, soprattutto sui costu-
mi c’è una grande richiesta. E 

le possibilità sono diverse. La 
nostra offerta formativa 
comprende Stilista, fashion 
designer, sartoria professiona-
le e modellismo, quattro 
grandi blocchi. Anche il 
modellista è ricercatissimo. 
Un bravo modellista sa fare il 
modello di qualunque cosa in 
qualunque settore: che siano 
pelle, stoffa, pupazzi... qualun-
que cosa vada industrializza-
ta. Non a caso il modellista 
può specializzarsi nel C.a.d., 
nel disegno informatizzato.

Un punto di unione tra 
artigianato ed industria.

Sì, è un universo completo: chi 
vuole può rivolgersi al settore 
più difficile dell’alta moda, nel 
quale tutto è fatto a mano. In 
generale il metodo adottato è 
flessibile: al momento della 
specializzazione ognuno 
decide dove andare: donna, 
uomo, bambino, costumi, e 
così via.

Una città in cui la perdita di 
occupazione è allarmante, 
può pensare di reinventarsi 
anche in questo modo? In 
fondo nel settore si direbbe 
ci sia più domanda che 
offerta.

Secondo me sì. Assistiamo ad 
una tendenza positiva del 
settore. È vero che le case di 
moda hanno portato tutta la 
produzione all’estero, ma 
quando si trovano di fronte 
alla scelta di un abito impor-
tante, i clienti tendono a non 
acquistarlo perché non 
ritengono il prezzo adeguato 
al fatto che sia stato realizzato 
in Cina o a Taiwan. Le persone 
sono disposte a spendere se 
davvero c’è la sartoria italia-
na. Di conseguenza molto sta 
rientrando nel nostro Paese. 
Anche nel mondo c’è domanda 
della nostra moda solo se è 
fatta in Italia. Ciò di cui si 
sente la mancanza è la tradi-
zione. Ed allora quello che va 
molto è il prodotto di nicchia. 
Vista così la questione, si può 
pensare ad una filiera: in 
fondo la moda la si può fare 
dappertutto. Anche a Rieti. 
Oggi è il mondo che si muove: 
dal punto di vista della 
produzione non c’è una 
necessità assoluta di stare in 
un centro piuttosto che in un 
altro. Sai che devi far girare le 
cose, ma la tua base la metti 
dove vuoi. 
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Lu piccirillu è saggio

di Samuele paolucci

prima di tutto diciamo che non è affatto facile descrive-
re questo libro. Già è complicatissimo scrivere su un 
classico. Figuriamoci sulla trasposizione in dialetto di 

una traduzione. Molto più semplice risulta invece leggerlo, 
ed è proprio su questo che ci concentreremo.

Il fatto stesso che sia una “traduzione di traduzione” 
rende interessane la lettura, soprattutto a chi ha già letto 
l’originale. È infatti un testo a parte, con un tono completa-
mente diverso dall’originale. La naturale comicità del 
dialetto trasforma ogni situazione, senza tradirne il signifi-
cato comunque. Ma questo effetto permette già due letture 
opposte.

Una è quella dello svago. Godersi ogni paragrafo come 
fosse una battuta teatrale. Ma ovviamente con alla base un 
testo assolutamente non banale e dalla trama mai scontata. 
Un divertimento che non scade mai nella volgarità di certa 
letteratura per adulti. L’unico rischio è quello di rendere “lu 
piccirillu” ancora più piccolo.

Poi c’è la lettura astratta. Concentrarsi sui contenuti, sulla 
“filosofia” che sta sotto al linguaggio. Quasi prendendo le 
distanze, non solo dal dialetto ma anche dal genere “per 
bambini”. Attraverso la nostra lingua familiare questa 
differenza risulta ancora maggiore ed è persino più facile da 
capire. Ovviamente bisogna evitare di “invecchiare” ecces-
sivamente il principe.

In realtà c’è un equilibrio tra gli estremi. Leggendo è 
inevitabile cogliere entrambi gli aspetti. Senza alcuno sforzo 
la leggerezza e la profondità del testo scorrono tra gli accenti 
familiari del reatino. Leggere, come sempre, è un bel lavoro. 
“E’ un laùru coscì béllu, e utile pe’ daéro, propriu preché è 
bbéllu”.

È stata presentata nella biblioteca 
Paroniana la trasposizione in 
dialetto del Piccolo Principe di Saint-
Exupèry. Un’ottima occasione per 
parlare in modo insolito di questa 
celeberrima opera
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Via F.lli Sebastiani, 215/217 - 02100 Rieti

0746.271805

0746.497121

qualcosa a proposito dell’im-
minente riforma della scuola 
e della sua attuale professio-
ne. 

Che cosa ne pensi di questa 
ennesima riforma 
ministeriale?

Come ogni riforma ha i suoi 
pro e i suoi contro, spesso 
quest’ultimi superano di gran 
lunga i primi. Al di là di tutto 

«Insegnare non è usufruire senza motivo della legge 104 e 
avere così i vari privilegi. Insegnare è lasciare un segno 
indelebile (ovviamente positivo) nelle nuove generazioni»

credo che Riforma a parte, 
pochi conoscono l’iter a dir 
poco travagliato che deve 
percorrere chi decide di 
insegnare e di passare dai 
banchi alla cattedra. Forse si 
dovrebbe tornare come era 
una volta, quando c’era il 
classico concorso, in modo che 
chi merita davvero va avanti e 
può continuare a realizzare il 
proprio sogno. Invece tra TFA, 
PAS, selezioni attraverso quiz 
assurdi su tutto lo scibile 

di Samuele paolucci

Tra la cultura e la pagina. 
La scuola e i libri. Per 
capire meglio questi due 

mondi abbiamo pensato di 
chiedere alle persone. A chi 
vive dentro i fatti. A chi ha 
fatto tutti gli sforzi possibili e 
immaginabili per entrare. Per 
questo abbiamo chiesto a 
Virginia Tomaselli, una 
giovane libraia, di dirci 

umano (come se la laurea otte-
nuta dopo cinque anni di 
studio, esami e sacrifi ci non 
bastassero)… Per non parlare 
poi dell’economia che si regge 
attraverso queste modalità 
che sfi orano la fantasia 
(parliamo di 3000 euro circa 
per frequentare il TFA e 
quindi per abilitarsi all’inse-
gnamento).

E per questo è giusto 
protestare?

È giusto lottare in maniera 
civile per le proprie idee e per 
i propri diritti. Sempre. 
L’importante è crederci 
davvero.

però ogni tanto bisogna far 
visita ai propri desideri. 
Come ti vedresti insegnante?

Come “mi vedo”. Uso il presen-
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città / lavoro

Di scuola e di libri
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te perché nonostante le 
difficoltà di cui parlavo poco 
fa, qualche piccola esperienza 
pur se ‘di precariato’ ogni 
tanto capita. Non mi vedo solo 
come dispensatrice di infor-
mazioni e notizie, anzi. 
Ovviamente i contenuti ci 
devono essere, credo che sia 
necessario alzare un po’ il 
livello culturale dei giovani 
che ultimamente si è abbassa-
to, però mi vedo anche come 
un punto di riferimento. È 
bello sapere che un giovane si 
possa fidare del proprio 
insegnante. Vorrei (stavolta 
uso il condizionale) essere una 
guida. Ho letto che il vero 
insegnante è colui che avvici-
na ogni alunno alle stelle..
Magari è una definizione 
‘romantica’ ma è proprio così.
Insegnare è una vocazione, 
non un motivo per avere il 
posto fisso.
Insegnare non è usufruire 
senza motivo della legge 104 e 
avere così i vari privilegi.
Insegnare è lasciare un segno 
indelebile (ovviamente 
positivo) nelle nuove genera-
zioni. 

Che voto daresti a chi 
comanda nel mondo della 
scuola e perché?

Lasciamo stare i voti. Dico solo 
che chi “comanda” - come dici 
tu - il mondo della scuola 
dovrebbe stare veramente 
dentro le scuole. Dovrebbe 
alzarsi ogni mattina e vedere 
cosa non va, cosa va, dovrebbe 
capire che l’istruzione va 
preservata e protetta, sotto 
ogni punto di vista.

Adesso parliamo di libri. Da 
quanto lavori in libreria?

In libreria lavoro da dicembre, 
è un lavoro bellissimo e mi 
ritengo privilegiata ad essere 
circondata dalla carta e da 
tantissime storie, da poesie, 
da saggi...

Dare consigli non è un po’ 
come insegnare? Far capire a 
qualcuno quello di cui ha 
bisogno?

Quando qualcuno mi chiede 
un consiglio perché deve 
regalare un libro (e magari 
non sa nemmeno i gusti del 
destinatario del regalo) o 
perché semplicemente vuole 
acquistare un bel romanzo per 

se stesso non è facile dare 
suggerimenti perché è vero 
che ci sono dei best seller e dei 
classici che restano intramon-
tabili però la lettura in gene-
rale è soggettiva quindi un 
libro che personalmente 
giudico bellissimo non è detto 
che sia così per un altro. Un 
po’ si rischia, però da lettrice 
ho imparato che un libro che 
in un determinato momento 
non ci è piaciuto o non abbia-
mo apprezzato fino in fondo 
magari letto in un altro 
periodo della vita ci dice 
qualcosa che avevamo ignora-
to. Comunque, ricordo a tutti, 
in mia difesa, i diritti del 
lettore formulati da Daniel 
Pennac*.

A parte l’aspetto materiale, 
che significa lavorarci?

Lavorare in una libreria non è 
solo pura vendita di libri: è 
ricerca continua, è classifica-
zione e inventario, è un 
continuo stimolo per la 
conoscenza degli scrittori. 
Non basta una vita per cono-
scerli tutti. Lavorare in 
libreria ha aumentato oltre-
tutto il mio shopping, quasi 
ossessivo di libri. Prima, da 
semplice cliente, ne compravo 
tanti, adesso, da “addetta ai 
lavori”, ne compro ancora di 
più.

In fondo non c’è alcun 
bisogno che i libri vengano 
letti, basta venderli. È questo 
il primo pensiero di fronte al 
cliente? Ammetto che è una 
domanda un po’ scomoda.

Assolutamente no. E lo dico 
senza ipocrisia. Non posso 
pensare di vendere una 
scemenza o puntare sulla 
quantità piuttosto che sulla 
qualità. Credo sia importante 
dare dei bei messaggi anche, 
soprattutto, attraverso i libri 
consigliati.  

Se ti dovessero chiedere 
“perché dovrei leggere 
questo libro?”, e tu per caso 
lo avessi già letto, cosa 
diresti? Un libro va 
raccontato o spiegato?

Risponderei “Perché a me ha 
cambiato la vita e spero che lo 
faccia anche con la tua”. Un 
libro non va spiegato. Un libro 
va vissuto e basta. Va sottoli-
neato, va pensato. Se mi si 

chiedesse di cosa parla un 
libro potrei anche provare a 
raccontarlo o a recensirlo ma 
ho sempre paura di fare un 
torto a quelle pagine che 
sanno di vita. E poi torna in 
ballo la soggettività.

per concludere mi permetto 
una piccola considerazione 
personale. Ho sempre 
pensato che leggere sia 
qualcosa a metà tra il 
conoscere e il vivere. Che 
valore ha invece per te?

Per me leggere è vivere. E 
paradossalmente più leggo più 
non so. Socrate in questo è mio 
amico. Intendo dire che più 
leggo, più aumenta la mia 
voglia di conoscenza. Leggere 
per me è essere libera, è 
sognare, è vivere più vite e 
viaggiare in tutti i mondi 
possibili.

per dare sostanza a queste 
riflessioni hai un libro da 
consigliarci?

Un solo libro? Ce ne sono tanti, 
e se te ne dico uno ne offendo 
un altro, e così via. Però posso 
dirti alcuni (ma solo alcuni) 
dei miei libri preferiti: Le notti 
bianche, Dovstoevskij (ultima-
mente riscoperto grazie a 
Roberto Saviano e alla sua 
diffusione in tv), Epistulae ad 
Lucilium, Seneca (due volumi 
che per me sono la “bibbia” 
della vita), Stanno tutti bene 
tranne me, Luisa Brancaccio 
(libro che quest’anno concorre 

al premio letterario Città di 
Rieti, e che indaga le dinami-
che delle anime tormentate 
della nostra quotidianità) e 
infine (ma sai che continuerei 
all’infinito) Questa lontananza 
così vicina, Paolo Di Paolo (un 
giovane scrittore di una 
profondità e una poesia 
oggigiorno difficili da trova-
re).

Grazie mille Virginia del 
tempo che ci hai dedicato. 
Ultimo pensiero?

Leggete sempre. Ovunque. 
Grazie Samuele per questa 
piacevole chiacchierata.

I diritti
dei lettori 
secondo pennac

Il diritto di non 
leggere.
Il diritto di saltare le 
pagine.
Il diritto di non finire 
il libro.
Il diritto di rileggere.
Il diritto di leggere 
qualsiasi cosa.
Il diritto al bovarismo 
(malattia testual-
mente contagiosa).
Il diritto di leggere 
ovunque.
Il diritto di spizzicare.
Il diritto di leggere ad 
alta voce.
Il diritto di tacere.
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Cattedrale Basilica S. Maria - Rieti

Solennità 
del Santissimo Corpo 
e Sangue di Cristo

Domenica 7 giugno ore 18

Al termine processione per le vie del centro
e benedizione eucaristica presso la chiesa di San Domenico

Solenne Pontificale
presieduto da S.E. Mons. Delio Lucarelli
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