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La leggenda dice che Calahorra è
stata fondata da Tubal, nipote di

Noè, circa 150 anni dopo il Diluvio
Universale. Quando Roma conquista
la Spagna anche Calahorra cade sotto
la sua influenza, ne diviene un impor-
tante centro e vive anni di splendore.
Monte Compatri (Labico), narra la
leggenda, fu fondata nel 1264 a. C.
da profughi cretesi guidati da Glauco,
figlio di Minosse, mitico re di Creta.
Gli storici antichi li chiamarono
Labici perché portavano scudi dipin-
ti. Il nostro fu uno degli antichissimi
popoli del Latium Vetus. Labico fu di-
strutta da Roma nel 418 a.C. e i suoi
abitanti deportati in Roma e sistemati
al Celio, insieme agli albani, mentre
le sue terre venivano distribuite fra
1500 soldati. Passarono i secoli e dal-
la nuova Labici, sorta poco più a valle,
distrutta più volte durante le invasioni
barbariche e dai Saraceni, molti citta-
dini si rifugiarono sul primitivo monte

ridando vita alla sede dei padri.
Passano i secoli, nulla in comune han-
no le due cittadine, finché nel 1605,
eletto Maestro dei Novizi del nuovo
convento di San Silvestro, arriva in
Monte Compatri Padre Giovanni di
Gesù Maria, e qui torna per riposare e
raccogliere le forze dopo aver ricoper-
to la carica di Preposito Generale.
Muore il 28 maggio 1615 venerato
come un santo dal popolo monticiano.
È l’anno 1994 quando il corpo del ve-
nerabile viene riesumato per la nona
volta per l’introduzione della causa di
canonizzazione; il 22 marzo 1996 ini-
zia il processo canonico diocesano.
È in questo periodo che vengono pre-
si i primi contatti con la città di
Calahorra e nasce  l’idea del gemel-
laggio tra le due cittadine nel nome
del calagorritano padre Giovanni di
Gesù Maria. È l’ottobre del 1998,
quando una delegazione di circa 80
cittadini di Calahorra guidati
dall’Alcalde Francisco Javier Pagola
Saenz, arriva a Monte Compatri in
concomitanza con la chiusura del pro-
cesso storico per la beatificazione  di

Padre Giovanni di Gesù Maria, e viene
firmato il primo protocollo per il
gemellaggio.
Sono le ore 20,15 del 27 maggio 2000,
quando nel giardino antistante il comu-
ne di Calahorra, di fronte ad un
numerosissimo pubblico, si da’ inizio
alla cerimonia per l’atto finale. Eseguiti

gli Inni nazionali, spagnolo ed italiano,
dopo una breve illustrazione del depu-
tato regionale della Rioja sig. Emilio del
Rio, i sindaci dei due comuni, Franci-
sco Javier Pagola Saenz e Paolo Genti-
li, dopo aver ricordato i motivi di que-
sto gemellaggio, leggono, nelle rispet-
tive lingue, la pergamena contenente il
seguente giuramento:
«Convinti di interpretare i desideri dei
nostri rispettivi concittadini.
Coscienti di appartenere ad una cul-
tura comune, la cultura mediterranea,
che unisce i nostri popoli da oltre

duemila anni.
Consapevoli che un’Europa vera-
mente unita si deve costruire su soli-
di legami di fratellanza e amicizia tra
i popoli.
Noi sindaci dei Comuni di Calahorra
e Monte Compatri, sotto gli auspici
della figura del Venerabile Padre Gio-
vanni di Gesù Maria, calagorritano
di nascita e monticiano di adozione,
vincolo di unione tra le nostre due
Città, in questo giorno solennemente
giuriamo il Gemellaggio tra le nostre
due città e ci  impegniamo a:
favorire le relazioni e gli interscambi
umani e culturali tra i nostri abitanti
per fomentare, attraverso la compren-
sione e la conoscenza reciproca, il

MONTE COMPATRI

Sono una Vostra concittadina già da due
anni e mezzo. Con la scusa che parlo spa-
gnolo (infatti sono nata e cresciuta in
Venezuela) mi si è presentata l’occasione
di partecipare al gemellaggio tra Monte
Compatri e Calahorra appunto perchè
unita dalla lingua. È con molta sponta-
neità, umiltà e, al contempo, con
responsabilità che ho dato il meglio per
rappresentare degnamente e con orgo-
glio Monte Compatri in qualità di inter-
prete.
Sono molto devota alla figura di Padre
Giovanni di Gesù Maria che prego
affinchè l’interscambio tra questi due
paesi, a Lui sicuramente cari, non si affie-
volisca mai.
A Calahorra siamo stati accolti come  fra-
telli esempio ne sia il fatto che loro hanno
saputo risolvere ogni problema che di vol-
ta in volta si veniva verificando, cosa che
rende onore alla loro umanità. Sapete chi
è il Calagorritano? È colui o colei che co-
noscendoti solo per aver scambiato qual-
che parola o per avergli regalato un fazzo-
lettone del nostro paese, l’indomani è
capace di portarti un pensierino e scu-
sarsi  perché troppo misero come, vi giu-
ro, è successo a me personalmente.
Manifestazioni di simpatia e di affetto
come questa ne ho avute tante da loro e
così ritengo che questo gemellaggio  che
è consistito in una mescolanza di feste,
di allegria, di tradizioni popolari assieme
alla loro e alla nostra volontà di verificarci
reciprocamente  in tutti  gli  ambiti  del
vivere  (dalla  scuola all’industria, all’arte,
all’agricoltura, ecc.), sia stata un’espe-
rienza irripetibile che resterà per sempre
impressa nella nostra memoria.
Concludendo posso affermare di aver tro-
vato “hermanos” a Calahorra ma, cosa
più importante per me, di aver scoperto
qui, a Monte Compatri, dove vivo, altri
140 fratelli-hermanos che ringrazio di tut-
to cuore, per avermi dato la possibilità di
integrarmi definitivamente nel Vostro
bellissimo paese adesso anche mio.

 Annamaria Schillaci

sentimento di un’Europa fraterna,
unita nei principi della pace e della
libertà».
Poi suggellano l’atto finale del gemel-
laggio tra Monte Compatri e
Calahorra apponendo in calce la loro
firma, imitati in questo da tutti i citta-
dini presenti.
Come dicevamo, questo è un gemel-
laggio che viene da lontano, fatto nel
nome dell’Europa e nello spirito del
venerabile calagorritano che tutti vor-
remmo presto veder salire agli onori
degli altari.
Non si spiegherebbe altrimenti come
mai, dopo un solo incontro e a distan-
za di 19 mesi da quando la delegazio-
ne di Calahorra fu accolta a Monte
Compatri, e gli abitanti delle due cit-
tadine si incontrarono per la prima
volta, a Calahorra è come se si fossero
ritrovati amici di vecchia data, è come
se si ritrovassero parenti ed amici del-
l’infanzia, tanto calda e viva è l’acco-

glienza; abbracci e baci vengono dal
cuore, si percepisce il calore che si pro-
va solo in occasioni particolari, in cir-
costanze speciali, e  sicuramente spe-
ciale è stato ritrovarsi a Calahorra.
Il 27 maggio a Calahorra si è conclusa
una tappa importante nella conoscen-
za tra gli abitanti delle due cittadine, e
contemporaneamente si sono aperte le
porte ad una collaborazione intensa e,
si spera, fruttuosa per le due comunità.
Tra gli innumerevoli incontri, cultu-
rali, gastronomici e goliardici, si sono
anche gettate le basi per legami più
solidi, ci sono stati incontri tra i rap-
presentanti politici, per capire le dif-
ferenze e i problemi delle due comu-
nità, ma anche tra i rappresentanti
della scuola, dell’industria, dell’arti-
gianato e del commercio.
I rapporti instaurati ci auguriamo che
portino in breve tempo a fatti concre-
ti che diano vita a questo gemellag-
gio e creino un interscambio di idee e
di azioni capaci di incrementare al
massimo questa unione tra due città
gemellate anche dal destino.

Tarquinio Minotti

MONTE COMPATRI

Calahorra-Monte Compatri
Un gemellaggio che viene da lontano

«Un caluroso saludo a todos los
Calahorranos. Os recordamos con
mucho carino y os juramos que
aun todos nosotros nos sentimos
allì, en Vuestra maravillosa Ciudad
aunque haya pasado ya casi dos
meses de nuestro regreso en Mon-
te Compatri. Por eso, nuevamente
en coro, os proclamamos: i Hola
hermanos Calahorronos, noso-
stros los Montichanos, de todo
corazòn, os decimos Gracias por
esa manifestacio!»

La fratellanza
Impressioni di una nostra

nuova concittadina
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«…e gli uomini non possono deside-
rare niente di più essenziale, per con-

servare il proprio essere, se non che tutti
si accordino con tutti, in modo che le menti
e i corpi compongano quasi una sola men-
te ed un solo corpo più potente del dop-
pio, e che tutti cerchino, per quanto pos-
sono, di conservare il proprio essere e  ri-
trarne l’utile comune.»

 (Baruch Spinoza)

Con gli occhi gonfi per il mattutino risveglio, ci
si avvia assonnati verso Piazza Garibaldi; po-
chi arrivano puntuali all’appuntamento rigoro-
samente fissato per le cinque in punto…gli al-
tri balbettano giustificazioni incomprensibili che
per buon cuore o per forza di cose vengono
comunque accettate. In piazza c’è già un gran
fermento, oltre alla nostra comitiva si scorgo-
no, inaspettati, molti altri concittadini che
pronti,di buon ora, si apprestano a raggiunge-
re il posto di lavoro.
Qualcuno pensa di recuperare in pullman il son-
no perduto ma il tragitto è troppo breve ed
allora anche la spalla del vicino diventa l’ideale
per riposare durante il noioso controllo di do-
cumenti e bagagli. Sonno o no comunque ora
nessuno pensa più a dormire…troppa l’agita-
zione per la partenza, troppo il timore per quello
che per molti sarà il primo viaggio in aereo.
Fortunatamente dopo aver tenuto gli occhi
chiusi al momento del decollo ci si abitua subi-
to alla grande fortezza volante e di fronte alle
meraviglie che il panorama offre, neanche gli
sporadici vuoti d’aria sono in grado di far
riaffiorare “antichi” timori.
Che emozione! Le nuvole che sembrano un
mare di panna! Le case che sono sempre più
piccole! Ecco le forme ben definite della Sar-
degna, della Corsica, delle isole Baleari, e
poi…la costa della Spagna, il suo territorio
con macchie di verde e rosso, le ampie di-
stese; il tutto in un turbinio d’emozioni che ci
fa sentire piccoli piccoli. Nonostante l’atter-
raggio perfetto con applauso al pilota, è qua-
si un peccato ora tornare con i piedi per ter-
ra! Ma non c’è certo tempo per  rammari-
carsi; mille sorprese ci attendono. Prima fra
tutte l’incantevole Toledo… Che meraviglia
e stupore suscita questa città, è proprio una
cartolina illustrata! Quanta storia, che patri-
monio artistico! Inestimabile è il valore dei
suoi tesori, e inaspettato il grado di conser-
vazione dei suoi edifici. La vecchia capitale
spagnola è giustamente definita «patrimonio
dell’umanità»: tanto facile è apprezzare in

ogni angolo la convivenza di varie culture e
religioni che è impossibile non far nostro quel
messaggio di fraternità e pace che tutto ciò ci
ricorda. C’è qualcosa comunque che più delle
altre ci ha colpiti una volta giunti nella cittadi-
na: la fame. Molti avrebbero fatto carte false
per un buon piatto di spaghetti, ma tale desi-
derio è e rimarrà per tutta la permanenza in
Spagna un sogno proibito. Con titubanza in-
fatti ci si avvicina ai piccoli locali tipici della
città cercando di decifrare, più dalle fotogra-
fie dei piatti che dai rispettivi nomi, il genere
di pietanza. Bisogna dire comunque che fuori
da ogni nostra aspettativa i cibi del posto non
lasciano affatto a desiderare; certo bisogna
far l’abitudine ad una dieta fatta di verdure
d’ogni specie, di salse e di zuppe con carne
di maiale o manzo, ma tutto in fin dei conti è
straordinariamente genuino e gustoso. Una
volta a stomaco pieno tutto sembra più bello
e affascinante di quanto già non fosse, ma
come sempre il tempo è tiranno e così pro-
prio quando finalmente si riusciva a «insegui-
re» con una certa facilità anche la guida, sia-
mo di nuovo tutti sui pullman alla volta di
Madrid. La grande metropoli è solo una tap-
pa intermedia prima di giungere a Calahorra,
ed in effetti il tempo a nostra disposizione nella
capitale è stato veramente poco rispetto a
tutto ciò che la città poteva invece offrirci. Se
a questo si aggiungono piccoli ed inaspettati
episodi che hanno inevitabilmente ritardato il
nostro programma, di Madrid non ci resta
che l’affascinante visita al museo del Prado
e la serata alternativa tra le strade e i locali
della città. Molti, sicuramente anche tra i più
incompetenti, sono rimasti affascinati dalle
opere di Goya  e Velàzquez, ma nessuno di
certo può dimenticare gli «strani incontri» e le
sensazioni della vita notturna di Madrid, città
fatta non solo di paella e flamenco. Proprio
per questo molti hanno meditato di rimanere
nella capitale ed a questi si sarebbero certa-
mente aggiunti degli altri se avessero saputo
per tempo del lungo viaggio in pullman alla
volta di Calahorra, reso ancora più piatto dalla
monotonia del paesaggio…tanti chilometri di
verde incontaminato, una sorta di altopiano
avvolto da un placido silenzio tagliato dal na-
stro stradale che porta verso Nord. Qualche
rara casa diroccata o disabitata, qualche ag-
glomerato di  costruzioni, piccoli centri rurali
con fattorie e vasti territori coltivati; sementi,
ortaggi, frutteti, pascoli, vigneti ad alberello
basso quasi a toccar terra.
Soltanto l’arrivo in prossimità della cittadina
della Rioja ha riportato un po’ di allegria nel
gruppo che, ormai affiatato, ha superato la
diffidenza, la timidezza, il disagio dello stare
gomito a gomito. La grande ospitalità subito
mostrata dal sindaco, da alcuni cittadini, e da
molti ragazzi scesi in piazza ad aspettarci, inol-
tre, ha presto trasformato la nostra titubanza
in ottimismo, facendo sì che tutto si risolves-
se, con ritrovato coraggio, in abbracci, baci
e dono di fazzolettini colorati a tutti i presenti.

È stato soprattutto quel caldo e fraterno hola
Mandarino  rivolto al nostro concittadino Vil-
la Roberto, ormai un veterano dei luoghi, a
farci sentire come a casa nostra, a darci la
carica necessaria per quel programma, pia-
cevole ma intenso, che ci avrebbe di lì a poco
visto protagonisti. Neanche il tempo per la si-
stemazione negli alberghi o per le lamentele di
chi proprio non riusciva ad accettare di dover
dormire con altri «fratelli» (in convento), che
eccoci travolti dal turbinoso calore
calagorritano che tra visite cerimonie e soprat-
tutto pasti consumati gomito a gomito al risto-
rante, nel parco comunale o nei las penas (i
locali dei rispettivi borghi) non ci ha più ab-
bandonato. È incredibile come ogni cosa sia
stata organizzata minuziosamente e tutto gra-
zie ad una intensa collaborazione tra le due
cittadine che consapevoli ora di quanto real-
mente l’unione faccia la forza hanno deciso di
rendere ufficiale il loro legame. Bella ed esal-
tante la cerimonia di gemellaggio e poi gli inni,
le dichiarazioni solenni, le firme sui documenti
e lo scambio dei doni. Ma non basta, non può
risolversi tutto semplicemente in chiacchiere e
labili promesse, c’è bisogno di un confronto
diretto; per questo i due paesi o almeno le due
rappresentanze non si lasciano sfuggire l’oc-
casione di ritrovarsi faccia a faccia in un inten-
so scambio di idee nei vari campi della cultura,
dell’urbanistica, della scuola, del commercio,
della politica. E se l’immancabile stand allesti-
to dai rappresentanti del Parco dei Castelli Ro-
mani ha portato un po’ di noi in terra spagno-
la, la stupenda mostra regionale allestita all’in-
terno della cattedrale di Calahorra ci ha fatto
ripercorrere, in un chilometro di esposizione,
tutta la cultura e la storia di questa «terra aper-
ta». Un contrasto tra antico e moderno in cui
si avverte tutta la disponibilità di un popolo lan-
ciato verso l’unione europea senza remore o
pregiudizi, aperto a tutto, pronto al cambia-
mento ed alle continue innovazioni, come lo fu
in tutta la sua vita il calagorritano padre Gio-
vanni di Gesù Maria, per noi il Beato Giovanni
di San Silvestro  Peccato che tra la nutrita rap-
presentanza di monticiani pochi siano stati i gio-
vani come me. Peccato perché quando mi sono
reso conto di quale fosse il messaggio che tut-
ta quest’esperienza voleva e doveva trasmet-
termi, ho capito che a noi questo era rivolto e
noi in particolare doveva far riflettere. Un mes-
saggio di cultura umana che in pochi giorni non
solo mi ha insegnato a vivere insieme ma an-
che a capire che non siamo soli al mondo, e
che, se esistono altri popoli, altre tradizioni ,
altri modi di vivere, essi sono altrettanto validi
che i nostri.
Mi sono reso conto di avere finora dato peso
a errati pregiudizi, di aver eccessivamente giu-
dicato ancor prima di conoscere; e così fa-
cendo ho alimentato le mie paure, la mia ag-
gressività, il mio disprezzo per il diverso. In
effetti è l’ignoranza ad alimentare la paura,
mentre la diffidenza scompare quando ci si
conosce un po’ meglio, quando ci si parla, si

ride e si mangia insieme, quando si condivi-
dono i momenti di piacere e le pene, e si sco-
pre spesso di aver gli stessi problemi. Tutto
questo ci insegna che conoscere gli altri in
fondo serve a conoscere meglio se stessi.
«Città aperta» ecco il vero senso dell’invito
rivoltoci; se lo straniero bussa alla porta non
può esserci rifiuto, rigetto, odio, razzismo ma
il rispetto della dignità umana, la considera-
zione, il saper ascoltare; poi successivamen-
te verrà anche l’amicizia e l’amore; gli uomini
nascono e rimangono tali nei loro diritti pur
essendo diversi ed anzi la diversità è una  delle
nostre più grandi ricchezze.
Tutto questo mi è balenato alla mente tra il
dolce suono dei flauti, della viola e del clavi-
cembalo durante il concerto tenutosi nel con-
vento carmelitano, ma avrei preferito che que-
ste sensazioni e riflessioni le avessero prova-
te i giovani non presenti, perché è soprattutto
con essi, e non con gli adulti, spesso troppo
chiusi in vecchie mentalità, che si può inter-
venire per correggere il modo sbagliato di
comportarsi. Più disponibili ed aperti, infatti,
noi giovani riusciamo meglio a socializzare,
ad imparare, a farci largo in orizzonti diversi,
prendendo e dando ciò che manca ad ognu-
no, in un arricchimento reciproco, nel rispet-
to della dignità di ciascuno. E se lo stesso
Parlamento Europeo si è reso conto che è il
ragazzo di oggi, ossia l’uomo del domani, la
ricchezza più feconda atta a risolvere il pro-
blema di integrazione internazionale, sarebbe
opportuno, nei prossimi incontri, cercare di
colmare questo vuoto, così da dar effettiva-
mente atto a quel giuramento di gemellaggio
nel quale ci si impegnava … «a favorire le
relazioni e gli interscambi umani e cultu-
rali, per stimolare attraverso la compren-
sione e la conoscenza reciproca, il senti-
mento di un’ Europa fraterna, unita nei
principi della pace e della libertà».

Paolo Pitolli

Gemellaggio Monte Compatri - Calahorra
«All’uomo nulla è più utile dell’uomo stesso…»

Calahorra - Palazzo comunale

SAN CESAREO

Festa delle Capanne

Per non dimenticare le vecchie tradizioni, le
usanze, i sapori, i giochi. Questo è stato il

motivo conduttore della Festa delle Capan-
ne, giunta alla seconda edizione. Sono state
premiate le fatiche e la volontà dei compo-
nenti il Comitato “Le Capanne”, che con pas-
sione ha organizzato la festa, in collaborazio-
ne con la Pro Loco. Molti gli intervenuti che
hanno apprezzato i giochi popolari, la recita in
dialetto “iu purcu”, messa in scena sia dai ra-
gazzi sia dagli adulti, il karaoke con France-
sco Bellia, la cucina dei piatti tipici nel rispetto
della tradizione, la musica e i balli della serata
di chiusura. Appuntamento al prossimo anno,
per tramandare e non far mai morire quello
che i nostri nonni e bisnonni facevano, il più
delle volte molto meglio di noi!

Luca Marcantonio
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«...a volte viene da domandarsi se anche la distribuzione gratuita dell’informazione e della
cultura, in questo mondo pervaso dall’ossessione del lucro ad ogni costo, debba pagare...»

Ma è solo un attimo!

Farà sicuramente dispiacere ai lettori sapere che quanto pubblicato dai nostri collaboratori, frutto di un
continuo lavoro di ricerca sul territorio dei Castelli Romani, venga a volte disprezzato nel peggiore dei modi da

parte di qualche persona che, nonostante faccia parte anche lui della nutrita schiera di coloro che si guadagnano il
«tozzo» di pane versando sudore, non tiene in nessun conto del sudore versato dagli altri per fornire un servizio che,
per fortuna, nel corso degli ultimi anni, ha visto un sempre crescente numero di consensi.
Vorrei, prima di narrare i fatti circostanziati dell’evento che mi hanno indotto a scrivere quest’articolo,
soffermarmi un attimo sul lavoro svolto dalle persone della redazione, servizio che sfocia, come atto finale,
nella consegna del giornale.
La redazione del giornale è composta da persone che normalmente svolgono un’attività in un settore diverso
da quello dell’editoria e che si ritrovano, dopo otto ore di lavoro,  insieme.
È di quest’ultima parola che abbiamo perso la vera essenza del suo significato e che invece può accomunare
persone diverse, socialmente, politicamente, culturalmente diverse, ma sospinte da un’unica volontà: miglio-
rare l’ambiente che li circonda, insieme.
E c’è chi lo fa nei modi più diversi: chi per professione, come i nostri amministratori, remunerati per svolgere
un servizio che apporti benefici alla comunità, e chi, come noi, lo svolge gratuitamente, senza chiedere niente
in cambio se non il rispetto per il lavoro svolto.
Sapete, la nostra è un’associazione che giuridicamente è chiamata «senza scopo di lucro» e mai, come nel
nostro caso, tale definizione è stata così calzante.  Il giornale viene distribuito gratuitamente e i soli introiti
che permettono tale operazione sono quelli relativi alle inserzioni pubblicitarie che trovate all’interno del
giornale e quelli relativi ai tesseramenti dei nostri soci che per trentamila lire all’anno ricevono a casa tutte le
copie del giornale più quelle che vengono pubblicate su internet.
Inoltre, la nostra associazione si prodiga costantemente nell’organizzare eventi culturali e folcloristici che
vedono sempre protagonisti i nostri paesi ed i loro abitanti.
Tutto questo per farvi capire chi siamo e con quale volontà operiamo sul territorio. Ma torniamo a noi.
Ci ritroviamo la sera verso le otto, presso la nostra sede, per organizzare quanto c’è stato trasmesso dai nostri
collaboratori, circa centocinquanta, sparsi su tutto il territorio dei Castelli Romani.
Il lavoro è svolto da cinque persone: mentre due dettano gli articoli, le altre inseriscono i dati sui computers
per dare una veste editoriale agli articoli. Alla fine di questo lavoro che dura circa tre o quattro settimane,
s’imposta il lavoro di impaginazione degli articoli e, tenendo conto del contenuto degli stessi, saranno create
le pagine a temi diversi: quelle dedicate ai nostri dialetti, quelle dei paesi, della cultura, ecc. Saranno inserite
le fotografie, le pubblicità ed alla fine, trascorsi quasi due mesi, si avrà la bozza del giornale. A questo punto
si stampa una copia del giornale ed avrà inizio il lavoro della correzione degli articoli. Una volta terminato, si
trasferirà il tutto in tipografia per la stampa. Trascorsa quasi una settimana, i giornali saranno pronti per la
consegna che avviene puntualmente all’inizio della seconda settimana dei mesi pari. E non è finita qui.
Le stesse persone che provvedono alla stesura del giornale, caricheranno le loro macchine d’undicimila copie
per consegnarle presso i punti di distribuzione dei quattordici paesi dei Castelli che serviamo. E vi assicuro
che per quanto il nostro spirito sia rimasto giovane, almeno nei sentimenti che nutriamo, le nostre gambe, di
quaranta/cinquantenni, risentono dei chilometri percorsi a piedi.
E tutto questo per vedere, alla fine, una persona che lavora nel bar della centralissima piazza di ingresso di
Albano, prendere sotto braccio tutti i giornali consegnati pochi istanti prima e, attraversato il corso principa-
le, affidarli amorevolmente alle cure di un capiente bidone della spazzatura.
Ed è in questi attimi che sembra che tutto ti crolla addosso e ti chiedi se ciò che fai abbia un senso.
Allora ti interroghi sul perché un luogo pubblico, che serve quotidianamente la collettività, non è interessato a fornire un
servizio complementare ai suoi clienti. Servizio che non gli comporta alcun onere. O forse viene da domandarsi se anche la
distribuzione gratuita dell’informazione e della cultura, in questo mondo pervaso dall’ossessione del lucro ad ogni costo,
debba pagare lo scotto di offrire la ormai ben triste e nota «bustarella» al gestore di questo locale per mettere a disposizione
dei suoi avventori tale opportunità.
Pensate per un attimo rifacendovi alle informazioni riportate poche righe più sopra quanto può costare ad un nostro lettore
la cultura in senso lato, l’informazione su questo e quell’altro evento che coinvolge il nostro paese, piuttosto che la notizia
del ritrovamento delle navi di Nemi, delle onde elettromagnetiche o di quant’altro si possa trovare sul nostro giornale.
Duemilacinquecento lire al mese per qualche ora di sana lettura contro le mille/milleduecento lire che ogni volta il proprietario
del bar in questione può chiedervi senza aggiungere nulla al vostro sapere ma aumentando senz’altro il suo avere.
Ma è solo un attimo.
Alla fine della giornata mi ritrovo sulla piazza del «mio paese», con in mano una copia dell’ultimo numero di
Notizie in Controluce, a chiacchierare amichevolmente con una persona che non conosco, che ha anche lui
una copia del giornale e che mi vuole comunicare le sue sensazioni su questo o quell’altro articolo.
E questo è quel che tutte le persone che cooperano al giornale, lettori, collaboratori e redazione si aspettano.
Stare insieme.
E ritorno con il pensiero al barista che vedo solitario nel pur affollatissimo bar della centralissima piazza
d’Albano. Solo.

La redazione

È stato presentato a Frascati, di
fronte  ad un folto pubblico, il 17

giugno scorso, il volume di Valentino
Marcon Guarda Frascati. Una sto-
ria edito dal Photo Club Controluce.
Paolo Giuntella, giornalista del TG1
e Ernesto Preziosi, direttore dell’Isti-
tuto Paolo VI per la storia del Movi-
mento cattolico e la storia dell’A.C.
in Italia hanno sottolineato, il primo,
l’intento dell’autore di descrivere uno
spaccato di storia cittadina dove si fa
strada - inizialmente con una certa fa-
tica, stante la realtà di una certa ari-

stocrazia cattolica alleatasi col nuo-
vo corso liberale seguito al 1870 -
un cattolicesimo democratico che
arriverà a conquistare l’amministra-
zione cittadina negli anni ’20 subito
dopo soppressa dal fascismo. Un cat-
tolicesimo democratico che comun-
que tornerà alla ribalta  nel secondo
dopoguerra sia pur con alterne vicen-
de e dentro la storia di una ricostru-
zione che diventa spesso anche ‘ce-
mentificazione’ e spartizione di po-
tere. «L’autore fa uno sforzo inte-
ressante - ha aggiunto Preziosi - nel
mettere la storia della Chiesa e del
Movimento Cattolico tuscolano nel-
l’orizzonte della vicenda comples-
siva del Movimento cattolico di cui
è parte ma più ancora nell’ordito
della storia di questo Paese, e i fat-
ti nazionali si riverberano nella
storia locale talvolta in  piena
sintonia, talvolta in maniera diver-
sa, abnorme, ma si riflettono in que-
sta storia generale». Armando
Guidoni, presentando l’incontro e fa-
cendo un breve exscursus della Asso-
ciazione culturale Photo Club Contro-
luce di cui è presidente che ha pubbli-
cato il volume, metteva in rilievo que-
sto nuovo notevole impegno dell’As-
sociazione nel campo editoriale.
Il volume di Marcon è reperibile nel-
le librerie.
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