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il Mensile

L’Unione
della discordia

Marzo decisivo per l’Italia all’Onu.
Il voto di primavera sarà un test
importante in vista delle elezioni
politiche del prossimo anno

E

Il palazzo di vetro a New York, sede delle Nazioni Unite. Nel mese di marzo sarà valutata la proposta italiana sulla
composizione del Consiglio di sicurezza, del quale oggi fanno parte in modo permanente cinque Stati con diritto di
veto: Usa, Russia, Cina, Francia e Inghilterra; altri paesi entrano a rotazione in questo organismo. L’Italia aspira
da tempo, ma finora senza apprezzabili risultati, a una presenza più incisiva.

Giustizia giudicata: l’abuso
prevale sui diritti individuali

N

ella tradizione parlamentare di
tutti i paesi democratici e persi
no di quelli dell’est europeo un tem
po definiti «a democrazia progressi
va» la pubblicazione dei resoconti
parlamentari risponde a necessità di
trasparenza, da un lato, e dall’altro
di responsabilizzazione dei deputati
verso gli elettori. Sapere in partenza
che ogni iniziativa, ogni parola pro

nunciata in aula viene integralmente
pubblicata e resa nota a tutti impone
la massima attenzione nelle scelte di
chi sa di dovere renderne conto a chi
ha il potere di revocare attraverso il
voto la propria fiducia e il diritto di
controllare l’attività di coloro che
pure agiscono senza vincolo di man
dato. Qualcosa di simile può avveni
re nel mondo giudiziario, dove le

decisioni vengono assunte in nome
del popolo a cui soltanto spetta la
sovranità, così come solennemente
proclamato nell’esordio della carta
costituzionale. In questo spirito, rite
niamo doveroso prima ancora che
opportuno contribuire alla informa
zione sui casi che lasciano perplessi
quando le decisioni dei giudici pro
ducono conseguenze ingiuste.
L’avvocato Carlo Priolo, che ha
costituito il Movimento per la giusti
zia e difesa del cittadino con l’obiet
tivo di veicolare a livello giornalisti
co i casi più significativi, ce ne ha
segnalato uno. Il proprietario di un

Oscar: al tappeto Scorsese che
si accontenta di 5 statuette

I

l grande favorito di que
sta settantasettesima edi
zione degli Oscar, Clint
Eastwood, con il suo Mil
lion dollar baby ha conqui
stato quattro statuette:
migliori film, regia, attrice
prot ag on is ta
(Hil ar y
Swank), attore non protago
nista (Morgan Freeman). A
The aviator cinque i premi
minori, tra cui quello alla
scenografia che va agli ita
liani Dante Ferretti e Fran
cesca Lo Schiavo.
Nessuna sorpresa per la
migliore interpretazione

maschile assegnata al super
documentari, il giovane
favorito Jamie Foww, per la Luigi Falorni, unico italia
no in gara a parte Ferretti.
sua brillante prova in Ray.
Come miglior film stranie
ro ha vinto il
b e l l i s s i m o
Mare dentro
dello spagno
lo Alejandro
A m e n a b a r.
Non è riusci
to a vincere,
ma era già
molto soddi
sfatto per la
nom in at ion Clint Eastwood con in mano le sue statnella categoria uette vinte con il Million dollar baby.

Al Teatro Eliseo dal 1° al 20 marzo
LA PULCE NELL’ORECCHIO

una commedia esilarante improntata sull’equivoco ma che dietro al
divertimento nasconde una critica su una borghesia vanitosa e vuota.
Via Flaminia km 67,000
A1 uscita Magliano Sabina a 1.500 metri
sulla destra in direzione Terni
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ntra nel vivo la campagna elettorale per il
rinnovo dei consigli e delle giunte regionali. A contendersi il governo locale sono i
due poli, che si presentano però in forme variegate con liste su cui campeggia il nome del candidato alla presidenza. Nel Lazio, per esempio, si
fronteggiano Francesco Storace e Piero Marrazzo;
ma altrove resiste il simbolo dell’Ulivo contrapposto alla Casa delle libertà. Le alleanze tra i
partiti delle singole coalizioni si mantengono per
ora in equilibrio, anche se di tanto in tanto affiorano tentazioni di spostamento. E’ accaduto alla
Udeur di Clemente Mastella, potrebbe domani
interessare altre formazioni. La collocazione dei
radicali, pronti ad accettare la ospitalità nelle liste
dell’uno come dell’altro schieramento, continua a
porsi in modo atipico e sembra destinata a rimanere dentro i confini delle loro sole forze, che però
non bastano oggi ad assicurare nemmeno un seggio in parlamento. Si voterà ai primi di aprile per
le regionali, ma queste, come del resto era successo nella tornata precedente, sono viste come un
test fondamentale che prelude ai possibili cambiamenti nelle elezioni politiche del prossimo anno.
Siamo ormai all’ultimo scorcio della legislatura e
potrebbe verificarsi a favore della sinistra quell’inversione di tendenza che l’altra volta anticipò la
vittoria di Silvio Berlusconi.
In un anno molte cose possono accadere ed è
certo prematuro fare delle previsioni; ma resta il
dato della vivacità interna alle due coalizioni. Su
un fronte, la convivenza sotto la stessa bandiera
della Lega che spinge verso il massimo decentramento su basi federative e Alleanza nazionale che
difende l’autorità dello stato e la comune identità
degli italiani è fonte di continui contrasti. Sull’altro
fronte, appare non meno arduo accomunare forze
di sinistra moderata come i ds o estremizzante
come Rifondazione e altre componenti di diversa
ispirazione come quelle di matrice cattolica. La
ricerca di una identità traspare persino dalla scelta
dei nomi: si è passati dalla Federazione alla
Grande alleanza democratica e infine all’Unione
sotto il simbolo dell’arcobaleno. Nessuno ha il
monopolio delle parole ed ecco apparire come
nuova testata l’Unione che però non sembra avere
alcun legame con l’omonimo soggetto politico. Si
può immaginare la confusione magari con l’Unità
e forse non sarà peregrino chiedersi che cosa differenzi profondamente l’unità dall’unione, la
prima certamente proponibile per una nazione, la
seconda estensibile a qualunque esperienza a partire da quella matrimoniale o più latamente sentimentale. Naturalmente si tratta di una sfera lontana dal mondo politico, anche se in tempi di pragmatismi esasperati si sente il bisogno di una
spinta emotiva nell’impegno sociale: quello che
altro non sarebbe, in fondo, che un sano recupero
delle idealità.
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Al Piccolo dall’8 al 20 marzo

Io sono il maestro

Segue a pagina 6

opera di Hrafnhildur Hagalìn Gudmunsdottìr

sottotetto adibito a cabina idrica, stenditoio,
essiccatoio e lavatoio lo ha trasformato abu
sivamente in una mansarda ed ha ottenuto il
condono edilizio sulla base di una dichiara
zione falsa datando l’abuso al 1975 mentre
il comune ancora nel 1984 certificava a
seguito di un sopralluogo che quel sottotetto
conservava le caratteristiche originarie. In
effetti la trasformazione è avvenuta nel 1987
e da quella data il proprietario ha negato
l’accesso ai propri condomini, che per cura
re la manutenzione dei discendenti delle
acque pluviali sono costretti ad affrontare
ingenti spese dovendo affidarsi a ditte spe
cializzate fornite di gru per giungere in cima
all’edificio.
La situazione viene sottoposta al giudice
civile e a quello penale: l’uno per ripristina
re lo stato dei luoghi o costituire una servitù
di passaggio, l’altro per accertare i reati e
punire i responsabili. A favore del proprieta
rio della mansarda gioca la prescrizione, che
però non dovrebbe valere per i funzionari
del comune di Roma quanto ai reati di abuso
di ufficio, corruzione o addirittura concus
sione. Il giudice per le indagini preliminari
riconosce che gli episodi a carico dei funzio
nari sono tutt’altro che trascurabili e neces
siterebbero di approfondimento, ma per
quanto se ne sa su questo versante non ci
sono sviluppi.
Si è invece concluso il processo civile: il
giudice – la dottoressa Maria Gabriella
Marcello – non ha ammesso alcuna prova,
ha negato ai condomini il diritto di passare
attraverso la mansarda e li ha condannati a
pagare poco più di seimilacinquecento euro,
tredici milioni delle vecchie lire, per le spese
processuali. Intanto per arrivare al tetto e
riparare i loro appartamenti dalle piogge
questi nostri sfortunati concittadini, tra
ricorsi e appelli, continuano ad affrontare le
spese della gru.
Lillo S. Bruccoleri

La vittoria annunciata
di Gigi D’Alessio

U

n grande evento all’insegna della
tradizione musicale: quella della
55ª edizione del Festival della canzo
ne italiana. La kermesse musicale,
sotto la guida del direttore artistico e
conduttore Paolo Bonolis e del diret
tore artistico musicale Gianmarco
Mazzi, vede per la prima volta gli arti
sti divisi in cinque categorie (donne,
uomini, gruppi, classic e giovani). Ad
affiancare Paolo Bonolis sul palco
dell’Ariston ci sono Antonella Clerici,
la bruna Federica Felini e la giovanis
sima miss Italia Cristina Chiabotto,
quest’ultima incaricata dei collega
menti con la società Ipsos che racco
glie i voti delle giurie demoscopiche.
Grande novità è il sistema di votazio
ne. Quest’annno una giuria demosco
pica decreta le cinque canzoni vinci
trici di categoria, ma è il pubblico da
casa che attraverso il televoto incoro

na la canzonne vincitrice del festival
di Sanremo.
Rivoluzionato il meccanismo della
gara e della votazione, rimane invece
invariato lo spazio dato alla musica:
ogni serata, infatti, si apre con un
medley di canzoni interpretato dai
cantanti in gara e dedicato ad artisti
indimenticabili della musica italiana.
Altra novità è «Sanremo Question
Time», una conferenza stampa in
diretta tv tutti i giorni su RaiUno, dal
1° al 5 marzo, a partire dalle ore 13. Il
«question time», tratto da una formula
che si usa in parlamento per le interro
gazioni a risposta immediata, prevede
un sorteggio tra i giornalisti accredita
ti, che hanno ognuno un tempo limita
to per porre domande ai conduttori del
festival, agli artisti in gara e ai supero
spiti stranieri tra cui il pugile campio
ne del mondo Mike Tyson.

Al Teatro Viganò la compagnia i Matti unici presenta: Rumori fuori
scena, commedia esilarante di Michael Frayn (traduzione Ottoni)
Teatro Viganò, piazza Fradeletto 17, Roma (Nuovo Salario)
sabato 12, ore 21, domenica 13, ore 18,30.
prenotazioni-informazioni
mattiunici@libero.it - telefono 06 87131525 dalle 16 alle 20

il Mensile

Le parole autentiche
sui segreti di Fatima
I

l 13 febbraio è morta Lucia Dos Santos. Il giorno 13
del mese ha percorso tutta la vita della testimone
delle apparizioni di Fatima. Tutti sappiamo della storia
dei pastorelli, di Lucia e dei cuginetti Francesco e Gia
cinta Marto. Il 13 maggio del lontano 1917 a loro
apparve la Vergine Maria, la quale confidò tre segreti:
i primi due, sulla seconda guerra mondiale e sull’asce
sa e il crollo del comunismo in Russia, furono resi
subito noti, mentre il terzo fu messo per iscritto nel
1944 e non doveva essere svelato prima del 1960. Ma
soltanto nel 2000, proprio il 13 maggio, Giovanni Pao
lo II annuncia a sorpresa l’intenzione di pubblicare il
terzo segreto. Dopo molto travaglio di cui si è avuto
bisogno di esperti è uscito il testo ufficiale: «Dopo le
due parti che già ho esposto, abbiamo visto al lato sini
stro di Nostra Signora un poco più alto un angelo con
spada di fuoco nella mano sinistra; scintillando emet
teva fiamme che sembrava dovessero incendiare il
mondo, ma si spegnevano al contatto dello splendore
che Nostra Signora emanava dalla sua mano destra
verso di lui; l’Angelo, indicando la terra con mano
destra, con voce forte disse: “Penitenza, Penitenza,
Penitenza!” E vedemmo in una luce immensa che è
Dio: “qualcosa di simile a come si vedono le persone
in uno specchio quando vi passano davanti”: un vesco
vo vestito di bianco, “abbiamo avuto il presentimento
che fosse il Santo Padre”: vari altri vescovi, sacerdoti,
religiosi e religiose salire una montagna ripida, in
cima alla quale c’era una grande croce di tronchi grez
zi come se fosse di sughero con la corteccia; il Santo
Padre, prima di arrivarvi, attraversò una grande città
mezza in rovina e mezzo tremulo con passo vacillante,
afflitto di dolore e di pena, pregava per le anime dei
cadaveri che incontrava nel suo cammino; giunto alla
cima del monte, prostrato in ginocchio ai piedi della
grande croce, venne ucciso da un gruppo di soldati,
che gli spararono vari colpi di arma da fuoco e frecce,
e allo stesso modo morirono gli uni dopo gli altri i
vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose e varie persone
secolari, uomini e donne di varie classi e posizioni.

Sotto i due bracci
della croce c’era
no due angeli,
ognuno con un
innaffiatoio di
cris tall o nell a
mano, in cui rac
coglievano il san
gue dei martiri, e
con esso irrigavano le anime che si avvicinavano a
Dio».
Nel testo però non figura l’accenno al vescovo vesti
to di bianco che cade a terra come morto, di cui il car
dinale Sodano aveva parlato il 13 maggio, quando tutti
i mass-media avevano intitolato: «Il terzo segreto di
Fatima era l’attentato al Papa del 1981». La conclusio
ne del messaggio non combacia affatto con l’ultima
parte del terzo segreto, che invece era già nota dove si
affermava che la chiesa cattolica sarebbe sopravvissuta
in Portogallo e in altre nazioni, volendo sottolineare
che altrove non sarebbe sopravvissuta. Né pare avere
niente in comune con il testo del terzo segreto inviato
dal Vaticano ad alcuni capi di Stato negli anni cinquan
ta e reso noto grazie a un’indiscrezione diplomatica e
mai smentito dalla Santa Sede.
Il testo non ufficiale e mai smentito dal Vaticano
riporta: «Non aver timore, cara piccola. Sono la madre
di Dio, che ti parla e ti domanda di rendere pubblico il
presente messaggio per il mondo intero. Ciò facendo,
incontrerai forti resistenze. Ascolta bene e fa’ attenzio
ne a quello che ti dico. Gli uomini devono correggersi.
Con umili suppliche, devono chiedere perdono dei pec
cati commessi e che potrebbero commettere. Tu deside
ri che io ti dia un segno, affinché ognuno accetti le mie
parole che dico per mezzo tuo al genere umano. Hai
visto il prodigio del sole e tutti, credenti, miscredenti,
contadini, cittadini, sapienti, giornalisti, laici, sacer
doti, tutti lo hanno veduto. Ora proclama a mio nome:
“Un grande castigo cadrà sull’intero genere umano,
non oggi, né domani, ma nella seconda metà del secolo
XX”. Lo avevo già rivelato ai bambini Melania e Mas
simino a “La Salette” ed oggi lo ripeto a te, perché il
genere umano ha peccato e calpestato il dono che ave
vo fatto. In nessuna parte del mondo vi è ordine e Sata
na regna nei più alti posti, determinando l’andamento
delle cose. Egli effettivamente riuscirà a introdursi fino
alla sommità della Chiesa; egli riuscirà a sedurre gli
spiriti dei grandi scienziati che inventano le armi, con

Anche la casa reale si deve
adeguare alla legge
contro la caccia alla volpe

L’

Inghilterra volta pagina. Dal 18
febbraio si è chiusa una attività
che per decenni accompagnava le gior
nate noiose degli aristocratici: la caccia
alla volpe, uno sport infame dove la
povera bestiola stremata dalla corsa
viene sbranata prima che i cacciatori in
giacca rossa arrivino sul luogo del
sacrificio. C’è chi la paragona
alla corrida, uno sport nazio
nal-popolare, mentre la caccia
alla volpe è uno sport caro
all’aristocrazia: un’attività vec
chia di secoli ma che finalmen
te è stata vietata. In un clima
teso, la camera dei comuni,
sostenendo l’iniziativa del
governo Blair, ha ignorato il
voto contrario della camera dei
lord ed è andata fino in fondo
facendo valere la volontà della
maggioranza con 356 voti a
favore contro 166 contrari.

Adesso in Gran Bretagna chi viveva
sulla caccia alla volpe – allevatori di
cani, stalieri, guardiacaccia – dovranno
cercarsi un altro più nobile lavoro.
Adesso aspettiamo le decisioni della
Spagna di Zapatero sulla auspicabile
fine delle cruente corride.
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le quali sarà possibile distruggere in
pochi minuti gran parte dell’umanità.
Avrà in potere i potenti che governano i
popoli e li aizzerà a fabbricare enormi
quantità di quelle armi. E, se l’umanità
non dovesse opporvisi, sarò obbligata a
lasciare libero il braccio di mio figlio.
Allora vedrai che Iddio castigherà gli
uomini con maggior severità che non
abbia fatto con il diluvio. Verrà il tempo
dei tempi e la fine di tutte le fini se l’u
manità non si convertirà; e se tutto
dovesse restare come ora, o peggio
dovesse maggiormente aggravarsi, i
grandi e i potenti periranno insieme con
i piccoli e i deboli. Anche per la Chiesa
verrà il tempo delle sue più grandi pro
ve. Cardinali si opporranno a cardinali,
vescovi a vescovi. Satana marcerà in
mezzo alle loro file e a Roma vi saranno
cambiamenti. Ciò che è putrido cadrà e
ciò che cadrà più non si alzerà. La Chie
sa sarà offuscata e il mondo sconvolto
dal terrore. Tempo verrà che nessun re,
imperatore, cardinale o vescovo aspette
rà colui che tuttavia verrà, ma per puni
re secondo i disegni del padre mio. Una
Suor Lucia Dos Santos, l’ultima veggente di Fatima.
grande guerra si scatenerà nella secon
da metà del XX secolo. Fuoco e fumo
cadranno dal cielo, le acque degli ocea
In sostanza: crisi della chiesa cattolica, grandi cambia
ni diverranno vapori e la schiuma s’innalzerà sconvol
menti e Apocalisse di Giovanni. Questo testo sì che
gendo e tutto affondando. Milioni e milioni di uomini
combacia con quanto la stessa Lucia (prima che un
periranno di ora in ora; coloro che resteranno in vita
ordine del Santo Uffizio le ingiungesse di non parlare
invidieranno i morti. Da qualunque parte si volgerà lo
se non con chi possedesse un permesso scritto) aveva
sguardo, sarà angoscia, miseria, rovine in tutti i paesi.
consigliato a Maria Do Fetal: «Rileggi con particolare
Vedi? Il tempo si avvicina sempre più e l’abisso si
attenzione il capitolo XII dell’Apocalisse e avrai tut
allarga senza speranza. I buoni periranno assieme con
to.» Questo peraltro ha trovato riscontro nel successivo
i cattivi, i grandi con i piccoli, i principi della Chiesa
monito espresso da Giovanni Paolo II durante il suo
con i loro fedeli e i regnanti con i loro popoli. Vi sarà
secondo viaggio in Germania nel 1984: «Il mondo sta
morte ovunque a causa degli errori commessi dagli
vivendo il XII capitolo dell’Apocalissse». Ora le spo
insensati e dai partigiani di Satana il quale allora, e
glie mortali di suor Lucia riposano nella cattedrale di
solamente allora, regnerà sul mondo. In ultimo, allor
Coimbra e tutti i cattolici, in special modo quelli porto
quando quelli che sopravviveranno ad ogni evento
ghesi, si aspettano che diventi beata.
saranno ancora in vita, proclameranno nuovamente
Iddio e la sua gloria e lo serviranno come un tempo,
quando il mondo non era così pervertito. Va’, mia pic
cola, e proclamalo. Io, a tal fine, sarò sempre al tuo
fianco per aiutarti».

8 marzo:
giù le mani dalle donne!
Liberate subito Giuliana Sgrena che è una sincera
sostenitrice del popolo iracheno e di quello afghano e
della gente di tutti quei posti dove c’è disparità di diritti

L

e associazioni femminili organizzano manifestazioni e
convegni sulla festa della donna cercando di sensibiliz
zare l’opinione pubblica sui problemi che pesano ancora oggi
sul problema femminile, soprattutto in alcuni paesi. L’Onu ha
infatti denunciato la condizione di donne e detenute in
Afghanistan: il sistema giudiziario e penitenziario deve ade
guarsi agli standard internazionali per la tutela dei diritti
umani. Il principio di universalità dei diritti umani viene con
testato da alcuni governi confessionali, al primo posto quelli
islamici, che vogliono perseverare nell’attuazione della
discriminazione perpetrata soprattutto ai danni delle donne,
ma contemporaneamente giustificare il loro comportamento
al cospetto degli altri paesi.
Il diritto di universalità, è bene ricordarlo, non vuole
imporre una cultura unica, ma vuole che la libertà di coscien
za e di giudizio venga garantita, cercando di preservare la
differenza. L’universalità, quindi, non è sinonimo di unifor
mità. Nella dichiara
zione programmatica
di Pechino, al para

Orocapital: una luce
che illumina se stessa
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grafo 118, possiamo leggere che la violenza perpetrata nei
confronti delle donne ha prodotto come effetto il potere degli
uomini e la conseguente discriminazione che le donne hanno
patito ha rallentato lo sviluppo dell’autonomia femminile.
Testimonianze di atrocità commesse in nome della tradi
zione le possiamo trovare nei riti di passaggio di molti paesi
africani e del Medio Oriente, che prevedono la mutilazione
degli organi genitali esterni come passo necessario, da com
piere nel pieno rispetto di riti atavici, per consacrare il pas
saggio dalla fanciullezza alla vita adulta. Le violenze contro
le donne, comprese quelle domestiche, sono da considerarsi
elemento integrante del modello culturale di molti paesi non
necessariamente arretrati. Questi «interventi» compiuti in
condizioni igieniche discutibili da persone investite del pote
re del rito, ma non certo della conoscenza medica necessaria,
sono l’esempio più eclatante della violazione dei diritti più
elementari della donne. Il numero delle adolescenti che ha
subito una mutilazione di questo tipo, ad un calcolo appros
simativo, risulta essere di circa centotrenta milioni.
(tratto da Sara de Alexandris)

gine asiatica che mettono in crisi l’esportazione di casa nostra, si attende una ripresa;
ma gli Stati Uniti rimangono sempre il principale paese acquirente della gioielleria
made in Italy.

S

i è conclusa lunedì 28 febbraio, presso la sede del Palazzo
dei Congressi di Roma, la 38ª edizione di Orocapital,
mostra di gioielleria, oreficeria, argenteria, orologeria, bigiot
teria ed accessori. Grazie anche ai nuovi produttori orafi e ai
selezionati laboratori artiginali della camera di commerio, con il
patrocinio della provincia di Roma e della regione Lazio, Ora
cpital consolida la sua posizione di stabilità e di tenuta nel mer
cato italiano del centro-sud al quale prevalentemente si rivolge.
Una manifestazione che diventa il salotto della gioielleria
romana e che prevede un numero di compratori-acquirenti
nostrani grazie ai quali i prodotti diventano ricercatezza, elegan
za, stile, raffinatezza.
Il lavoro dell’orafo non è solo fondere i metalli, ma è la pas
sione di creare oggetti in grado di esprimere emozioni facendoli
diventare così opere d’arte per poi assurgere a simbolo. È suc
cesso nella storia dei grandi maestri e si conferma con i giovani
artisti che occupano un mercato sempre più grande grazie ai
nuovi designer. Nonostante i concorrenziali prodotti orafi di ori

Ciondolo in oro con brillanti ed ametista sormontato da un uomo e una
donna, eseguito con la tecnica della
lavorazione a cera persa. Creazione
di Pierpaolo Ardigò.

A fianco, anello Colosseo in oro giallo
750 kt., impreziosito da una finissima
sabbiatura a mano, con incisioni a
gigli, merlettature e piccoli ornamenti
sferici, di Stefano Belfiore.
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PADOVA, A PALAZZO ZABARELLA IN
MOSTRA GIOVANNI BOLDINI

Quadriennale,
tre mostre per
chiudere un anno
di attività

L

a Quadriennale è l’istituzione
nazionale che ha il compito di pro
muovere l’arte contemporanea italiana.
Nata nel 1927, con la Biennale di Venezia e
la Triennale di Milano appartiene alla fami
glia delle istituzioni espositive dedicate al
contemporaneo. La fondazione si articola in
mostre d’arte, pubblicazioni, convegni,
ricerca e documentazione nel settore artisti
co visivo del novecento. In campo espositi
vo, provvede principalmente a organizzare,
ogni quattro anni, una mostra che documen
ti il panorama artistico italiano, con partico
lare riferimento alle nuove generazioni.
Dal 9 marzo, essendo ancora inagibile il
palazzo delle esposizioni – sede storica delle
quadriennali – si terranno nelle prestigiose
sale della Galleria nazionale d’arte moderna
gli ultimi tre appuntamenti che chiudono un
ciclo iniziato nel 2003, con due mostre, una
a Napoli e l’altra a Torino. Il cuore della
mostra è costituito dalla sezione «Fuori
tema» con centouno artisti che offriranno
uno spaccato della variegata realtà artistica
del nostro paese. La sezione «Italian Fee
ling» accoglie opere di undici artisti stranie
ri di fama internazionale che hanno amato il
nostro paese. E infine la rassegna «Retro

I
spettive» dedicata a momenti della storia: le
quadriennali del 1931 in pieno periodo
fascista e del 1948 subito dopo gli orrori
della guerra; e proprio quest’ultima si tenne
eccezionalmente alla Gnam. La prima qua
driennale vide la partecipazione degli artisti
più rappresentativi dell’epoca oltre ad una
collettiva dei futuristi. Quella del 1948 si
segnalò per il suo carattere di apertura alle
nuovissime avanguardie con la presenza
degli astrattisti.
Comunque il bilancio di questa quattordi
cesima edizione è sicuramente positivo: la
manifestazione ha ritrovato identità, atten
zione anche da parte di un pubblico sempre
più vasto, e soprattutto fondi e sponsor, e tra
i finanziatori entra per la prima volta anche
la regione Lazio.
Un esame particolare sarà rivolto agli arti
sti della sezione «Fuori tema»; quasi tutti
affronteranno il giudizio del pubblico aven
do portato un lavoro realizzato per l’occa
sione. Le opere sono in vendita e potranno
essere acquistate durante e dopo la rassegna
che terminerà il 31 maggio. Comunque
vada, sull’arte italiana contempora
nea l’esperienza dice che s’impara
molto più che da tanti ambiziosi
panorami globali.
XIV Esposizione quadriennale d’arte, Galle
ria nazionale d’arte moderna, viale delle
Belle Arti 131. Dal 9 marzo al 31 maggio
2005. Orario: 8,30-19,30. Chiuso il lunedì.

In alto a destra: Alberto Biasi Fatto a
pezzi e nient’altro, 2004, assemblaggio
di tele in rilievo e pittura acrilica cm
200x274x5.
A fianco, Francesco Simeti, Artificio,
2004 stampa lambda 25 stampe ciascuna di cm 44x44

l bellissimo palazzo Zabardella, a
Padova, è forse una delle testimo
nianze più significative dell’aspetto
medievale di questa città. Si trova in
un’area di interesse archeologico;
infatti in occasione del recente restau
ro si sono messi in luce gli insedia
menti abitativi che risalgono all’inizio
dell’VIII secolo avanti Cristo e i
reperti di attività produttive legate
alla lavorazione della ceramica, risa
lenti al V secolo prima di Cristo. Gli
scavi hanno rivelato, in particolare,
una casa-laboratorio decorata, in alcu
ni punti, da splendidi pavimenti a
mosaico.
Oggi si svolge una interessante per
sonale del grande interprete dei più
noti personaggi della Belle Epoque:
Giovanni Boldini. Nasce a Ferrara nel
1842, frequenta l’accademia delle
belle arti ed entra a far parte dell’am
biente sperimentale dei macchiaioli,
un gruppo di artisti italiani che rinno
vano le tematiche e la tecnica pittori
ca, stendendo i colori sulla tela in
ampie zone, in «macchie» di colori
puri. Boldini nel corso degli anni ha
saputo trasformare il suo stile grazie
ai molteplici viaggi: da Venezia a
Londra, dall’America a Parigi dove
trascorrerà interamente la sua vita e
morirà nel 1931 all’età di ottantanove
anni. La frequentazione degli ambien
ti culturali londinesi e parigini, unita
alla possibilità di studiare le opere nei
musei, contribuisce alla maturazione

dell’artista, che
si
all ont an a
dagli schemi
dei macchiaioli
per arricchire il
suo stile di nuo
ve suggestioni;
fino a tener
conto delle indi
cazioni temati
che e stilistiche
degli impressio
nisti. Lo si nota
nella stesura dei
colori a piccole
macchie omo
genee e nel tono
naturalistico e
colloquiale del
dipinto. Infatti
le vedute delle
capitali euro
pee, le istantanee del mondo della
musica e della danza erano un passag
gio che preludeva agli inconfondibili
ritratti di protagonisti della cultura
internazionale, aristocratica, alto bor
ghese, per immortalare scrittori, musi
cisti, artisti di spettacolo. Sono pochi
gli artisti italiani che in quel periodo
riscuotevano successo ed egli ha
saputo conquistarsi rispetto e ammira
zione; è stato nel corso della sua lun
ga vita uno degli artisti più sofisticati,
definito da Diego Martelli uno «gno
mo» che «vi inviluppa, vi sbalordisce,
vi incanta». Novanta sono le opere

provenienti dai maggiori musei; dalla
Galleria nazionale d’arte moderna di
Roma a Capodimonte a Napoli, dal
Metropolitan di New York al Phila
delphia Museum e, ovviamente, al
parigino Musée d’Orsay. La mostra si
preannuncia come uno dei grandi
eventi della stagione espositiva.
Boldini. Padova, palazzo Zabarella, via
Zabarella 14. Dal 15 gennaio al 29 maggio
2005. Orario: tutti i giorni 9,30-19,30.
Chiuso il lunedì non festivo. Biglietti: inte
ro, euro 10,00; ridotto speciale euro 8,00;
ridotto di legge euro 5,00; ingresso gratui
to ai bambini sotto i sei anni.

Il primo premio del Salone dei giovani e intervista al vice direttore dell’Accademia d’Egitto

L’

accademia d’Egitto di Roma ospiterà l’esposizione di
sedici artisti egiziani che sono stati premiati con il
primo premio cairota del «Salone dei giovani» dal 1989 al
2003. Esporanno una pittrice e nove pittori, due grafici, due
scultori e due ceramisti: «artisti egiziani di altissimo livel
lo», dice l’affabile dottor Ezz El Din Kamel, vice direttore
e figura di riferimento presso l’istituzione da anni. L’acca
demia nasce nel 1964 per favorire gli scambi culturali tra
l’Italia e l’Egitto. Grazie ad una legge del 1984, i giovani
maestri egiziani hanno la possibilità di venire per quindici
mesi nel nostro paese a frequentare corsi di specializzazio
ne. Abbiamo intervistato il dottor Kamel. «Cosa rappresen
ta Roma per lei?» «Adoro questa città, è un museo a cielo
aperto; quando tornerò in Egitto, mi mancherà irrimediabil
mente». «Cosa vorrebbe che noi italiani capissimo meglio

della vostra cultura?» «Italiani e egiziani sono simili, hanno
solidi legami culturali, economici, umani. Quando organiz
ziamo una mostra insieme, non distinguiamo la nazionalaità
dell’artista dall’opera. Respiriamo la stessa aria, ci bagnia
mo nello stesso mare: è forse questa straordinaria culla, il
Mediterraneo, che avvicina, nel rispetto reciproco, due
civiltà così importanti. Trovo negli italiani che frequentano
la nostra accademia la cultura, la passione nel voler cono
scere l’Egitto e tutto quel che appartinene alla nostra sto
ria». «Un’ultima domanda: cosa porta sempre con sé del
suo paese? «Oh! Sì... Il Nilo, il deserto e la civiltà...»
Patrizia Manni
Giovedì 24 marzo, Accademia d’Egitto, via Omero, 4.
Telefono 06 3201907

Riaperto l’ossario dei frati minori cappuccini
in via Veneto 27 adiacente alla chiesa
Immacolata Concezione

PREZZI PROMOZIONALI TUTTI I GIORNI!!!
Prodotti delle migliori marche
PIEGA
TAGLIO
TINTA
PERMANENTE
SOSTEGNO
MECHES CON CARTINE
EFFETTO LUCE

7,00
12,00
16,00
46,00
40,00
58,00
20,00

ORARIO CONTINUATO 9,00 - 18,30
Custodito
riservato
alla clientela

PER LUI
SHAMPOO
PIU’ TAGLIO EURO 14,00

Michelangelo Merisi da
Caravaggio (?) (1571-1610), San
Francesco in meditazione, olio
su tela, cm 130x98.
L’attribuzione dell’opera al
Caravaggio è oggetto di ricerca da
parte dei critici d’arte. Il
quadro è stato portato qui dal convento precedente di San
Bonaventura al Quirinale,
dipinto, forse, nel 1603.

L’

8 dicembre scorso si è inaugura
ta la riapertura del cimitero dei
Cappuccini in via Vittorio Veneto n.
27, adiacente alla chiesa dell’Immaco
lata Concezione. I lavori di ristruttura
zione sono serviti a sistemare la pavi
mentazione dell’ossario e i resti dei
defunti religiosi. Per conoscere chi
sono i cappuccini che abitano nel con
vento bisogna risalire nella storia al

una sola navata con cappelle laterali
rialzate, chiuse da cancellate di legno
e impreziosite da opere d’arte. L’altare
centrale, costruito in marmo, fu voluto
da Urbano VIII Barberini, il cui stem
ma si vede alla base delle due colon
ne.
Oggi il convento dei frati minori
cappuccini è meta di tanti cittadini del
mondo, ma ha bisogno di fondi per
poter eseguire i lavori di cui necessita,
nonché per l’urgente restauro di opere
come la tela del Caravaggio. Speria
mo che il cuore degli amatori e le
tasche di chi vuole aiutare il convento
possano contribuire a realizzare l’a
spirazione di questi umili frati.
Per saperne di più sulla storia e sul
la chiesa, si può visitare il sito internet
www.cappucciniviaveneto.it.

marzo 2005 - pagina 3

P

EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO

1525, quando cioè si separano dagli
altri francescani per vivere in modo
più corretto il vero spirito e le regole
di san Francesco. Frate Matteo da
Bascio, che aveva iniziato la riforma
dei cappuccini nelle Marche, venne a
Roma per il giubileo del 1525 e si
mise a servizio degli incurabili nell’o
spedale San Giacomo; dopo una serie
di peregrinazioni e collocazioni, gra
zie anche all’aiuto dei vari casati nobi
liari come i Colonna, nel 1631 venne
ro a stabilirsi nell’attuale via Veneto in
un edificio costruito per loro dai Bar
berini: oggi sono rimaste soltanto la
chiesa e la cripta cimiteriale. I cento
cinquanta frati trasferirono anche i
resti mortali dei loro compagni, qui
sepolti fino al 1870. Le ossa, assieme
a quelle di tanti pellegrini che si
ammalavano durante le varie epide
mie, vennero utilizzate poi per ornare
le pareti della cripta.
I cappuccini sono
sempre stati i «frati del
popolo» anche nel perio
do dell’ultima guerra e
delle discriminazioni
razziali. Il vecchio con
vento è stato sede del
governo generale dell’or
dine; ora ospita la curia
provinciale dei cappuc
cini romani, che si impe
gnano nelle varie attività
di preghiera, di studio e
di apostolato. La chiesa,
dove sono sepolti alcuni
dei padri che hanno
gestito il convento, è a
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Ogni momento è giusto per un buon libro
LA NASCITA DEL CRISTIANESIMO
Ma quella che conosciamo
è la vera parola di Dio?

Il caso Dan Brown ha toccato argomenti
ufficialmente innocui ma con risvolti dogmatici
che hanno messo in moto semplici curiosi
o addetti ai lavori alla ricerca di spiegazioni

P

ochi romanzi hanno così tanto
fatto parlare di sé come: Il Codice
da Vinci di Dan Brown. Vi sono libri
che pur se scritti da autorevoli acca
demici trovano un pubblico molto
ristretto o di soli addetti ai lavori.
Come un fuoco d’artificio, improvvi
samente, altri richiamano l’attenzione
anche del più distratto dei lettori.
In risposta a Dan Brown sono stati
immessi in editoria molti volumi che
spiegano le ipotesi di quest’ultimo,
tirando ognuno l’acqua al proprio
mulino. Ma è così travolgente ciò che
è scritto nel Codice? Per il mondo
cristiano, sempre più avvinto ai pro
blemi di tutti i giorni, la vita spiritua
le è divenuta un’accettazione passiva
di quanto insegnato dai ministri di
Dio. Nessuno quasi si prende la briga
di andare a indagare, leggere, scopri
re come si è formato il cristianesimo
dei primordi. Cristo ha predicato, è
morto sulla croce e dopo tre giorni è
resuscitato, dopo di che gli apostoli si
sono sparsi un po’ ovunque al fine di
predicare il Verbo. Questo è quanto
più o meno comunemente si sa. Ma
non è solo questo: c’è molto di più. Il
primo cristianesimo è stato dilaniato,
pur nelle persecuzioni, da lotte inte
stine. Non solo san Paolo e san Pietro
hanno predicato la vera religione, ma
quasi tutti gli apostoli si sono fatti
avanti dando ognuno la propria ver
sione dei fatti. Se l’impostazione dal
la Chiesa così come la conosciamo si
deve a Paolo, altri impugnarono la
armi per l’affermazione del verbo alla
luce delle proprie idee sacrificandosi
ad esse. Era l’epoca in cui numerosi
messaggi del Salvatore correvano di
bocca in bocca accavallandosi alle
antiche credenze; pertanto Paolo si
trovò nella necessità di dare unità,
cosa che gli riuscì con le lettere ai
corinzi, ai romani, agli efiseni, ai
filippesi...

Oggi gli esegeti sono propensi a
credere che la predicazione più vici
na a quella del redentore abbia dato
origine alla chiesa di Giacomo, ma
essa venne radicalmente distrutta
nella ribellione degli ebrei. Paolo
cercò di unificare quello che secondo
la sua interpretazione era il credo,
venendo in aperto contrasto con gli
altri, anche con Pietro, che a loro vol
ta diffondevano una propria esposi
zione. Le nuove idee divamparono,
ma furono quelle di Paolo a trionfare
anche se con molta sofferenza. Ma
non tutti s’inchinarono al nuovo apo
stolo, Ario, pur vissuto qualche seco
lo dopo, si fece avanti, colmo del suo
pensiero, a contrastare la dottrina
paolina; fu il rivale più terribile e
temibile, facendo adepti anche nel
mondo paolino.
Le due tesi si fronteggiarono fino a
che Costantino dopo la vittoria su
Massenzio decise, da astuto e sottile
politico, che era arrivato il momento
di abbandonare gli dei pagani per far
divenire religione di stato il cristiane
simo. Ma a quale verità appoggiarsi?
A quella paolina come gli suggeriva
la madre Elena o a quella di Ario
come gli indicava la moglie? Due
interpretazioni in ugual misura forti,
non necessariamente le più vere. Per
far ciò indisse il concilio di Nicea
nell’anno 325. Ario difese violente
mente le sue idee a tal punto che una
leggenda vuole che san Nicola – pri
ma di diventare santo – lo aggredì
fisicamente. Ma qual era il punto di
Ario? Egli credeva che Cristo non
fosse della stessa sostanza del Padre
e che pertanto essendo inferiore a lui
non potesse condividerne la divinità.
La sua visione venne considerata ere
tica e ne uscì sconfitta, ma non mor
ta; essa continuò a insinuarsi e sotto
il regno di Costantino si tennero altri
due concili al fine di porre termine

all’eresia, ma senza successo. Si rac
conta che l’imperatore quasi alla fine
della sua turbolenta vita volesse con
vocare un nuovo concilio e ribaltare
definitivamente le parti; non vi riuscì
poiché si spense prima.
Nel concilio di Nicea non solo
venne sconfitto Ario e il suo pensiero,
ma si cercò di mettere a tacere (per
riuscirvi definitivamente un millen
nio dopo con la crociata contro i
Catari) tutte le eresie, cioè tutte le
versioni non ufficiali e non recepite
nel dogma. Ireneo, Tertulliano, Euse
bio contribuirono a stigmatizzare ciò
che era cristiano e a eliminare con un
giudizio misogino ciò che non lo
era.
La Chiesa si appoggiò incondizio
natamente al potere politico per la
sua iniziale sopravvivenza e non
molto dopo sarebbe divenuta lei stes
sa potenza terrena, autoproclaman
dosi l’unica depositaria del credo, al
fine di ottenere ciò che si era prefis
sa: imporre i suoi dogmi, che per
forza di cose dovevano portare alla
sottomissione completa dell’indivi
duo. Sottomissione non solo del cor
po ma del pensiero, perché solo quel
la dottrina poteva salvare. Tutto ciò
era principalmente riservato all’uo
mo, poiché pur di allontanare il fem
minino si arrivò all’aberrante idea di
togliere l’anima alla donna, per poi
ridargliela al concilio di Trento.
Per coloro che desiderano cono
scere nella sua vastità il pensiero
dogmatico della prima Chiesa può
essere utile la lettura di tre libri: Il
Codice Da Vinci. Verità e menzogne
di Darrell L. Bock; I segreti del codi
ce di Dan Burstein e La verità sul
Codice Da Vinci di Bart. D. Ehrman,
che, pur trattando materiale impegna
to, sono esposti in modo chiaro e
comprensibile per tutti.
Caterina Milazzo

A

Dopo dieci anni torna il premio Nobel
Gabriel Garcìa Marquez a proporci
un libro che racconta dell’amore
visto da un novantenne...

quasi dieci anni da Notizia di un sequestro e
Dell’amore e di altri demoni, Gabriel Garcìa
Marquez torna a dominare le classifiche della
narrativa straniera. Memoria delle mie puttane
tristi, questo il titolo del suo nuovo prodotto edi
toriale, è molto più di un romanzo, è un inno
all’eros, all’amore, alla vecchiaia. Raccontando
frammenti di vita, visti attraverso il filo dei ricor
di, il celebre Nobel colombiano ripercorre il pas
sato e celebra il presente di un ormai anziano
protagonista.
«L’anno dei miei novant’anni decisi di regalar
mi una notte di folle amore con un’adolescente
vergine». Comincia così, con un incipit suggesti
vo e liricamente erotico, la storia di un vecchio
giornalista, colombiano come colui che ne parla,
collaboratore de «Il diario de la Paz», musicofilo,
eccentrico, maniacale e solitario. Una storia colo
rata di lucide memorie che lo portano subito a
svelare al lettore di aver sempre ed esclusiva
mente soddisfatto i propri desideri sessuali con
Memoria delle mie
donne a pagamento. Il vecchio giornalista, in
occasione dei suoi «primi novant’anni», sente
puttane tristi
riaffiorare con prepotenza antichi e vitali istinti e
decide di festeggiare andando a letto con una pro di Gabriel Garcìa Màrquez, Mondadori,
stituta. Contrariamente alle sue passate abitudini, pp. 141, euro 12,00.
che lo vedevano selezionare esperte meretrici,
chiede di passare del tempo con una giovane e vergine.
Spettatore, insieme con il lettore, di un’inaspettata notte senza atti d’amore fisico,
eppure così intensa e piena di sentimenti, sarà un uomo inerme, disteso su un letto, di
fianco alle membra nude e ancora acerbe di una giovane ragazza di quattordici anni pre
cocemente addormentata da una tisana. Quella notte, nel corso di un incontro, allo stesso
tempo impudico e casto, l’anziano scrittore vedrà passarsi davanti agli occhi volti e cor
pi ancora nitidi di donne «amate» in passato. Uno scorrere di flashback che lo condur
ranno all’inevitabile riscoperta de «l’inizio di una nuova vita a un’età in cui la maggior
parte dei mortali è già morta».
Lucia Greci
I poeti sono dodici, quanti i mesi
Dodici poeti scandiscono dell’an
no: gennaio offre le sfuma
ture atemporali ed esistenzialiste
i mesi dell’anno
di Antonio Lo Iacono; febbraio,

L

’idea di poter utilizzare un diario fruen
do, giorno per giorno, di deliziose ed
originali pagine di poesia contemporanea –
accompagnate di tanto in tanto da riprodu
zioni di arte figurativa – è l’idea vincente del
lunario concepito dall’editore Antonio Porta
(già arrivato con successo alla quarta edizio
ne). È l’occasione per ricominciare a leggere
poesia, un genere oggigiorno troppo trascu
rato (e l’assenza di poesia si paga, sia a livel
lo microcosmico che macrocosmico), un
modo diverso di affrontare la giornata attra
verso una agenda che sappia rallentare, gra
zie alle liriche dei poeti scelti da Antonio
Veneziani, i ritmi scanditi impietosamente
dal sistema di vita odierno.

gli acuti aforismi di Selenia Gra
nieri; marzo, l’autoironia e la
metapoetica di Nuccia Amato;
aprile, la nostalgica passione di vivere di Tit
ti Rigo de Righi; maggio, il percorso tra
fisico e metafisico di Rosalba Sgroia; giu
gno, gli arabeschi sensuali di Andrea Anto
niazza; luglio, l’espressione simbolica della
natura di Luigi Celi; agosto, il denso univer
so interiore di Marzia Badaloni; settembre,
le coinvolgenti e dinamiche liriche di Gabrie
le Peritore; ottobre, gli afflati mistici di Giu
lia Perroni; novembre, l’essenziale ed evo
cativo verso di Elena Saviano; dicembre,
l’aggressiva ma efficace parola di Silvana
Pedrini che racconta l’eterno scontro-incon
tro di anime che si cercano.
Eduardo Ciampi

ROMA SACRA SUL SANCTA SANCTORUM
La suggestione dell’affresco medievale
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È
I segreti del
Codice

Il Codice Da Vinci
verità e menzogne
di Darrell L. Bock, Armenia, pp. 126,
euro 15,50.

di Dan Burstein, Sperling &
Kupfer, pp. 126, euro 18,00.

La verità sul Codice
Da Vinci
di Bart D. Ehrman, Mondadori, pp. 200,
euro 16,50.

Il panorama più recente di opere pedagogiche, psicologiche, sociologiche.
La scelta più ampia di pubblicazioni per
bambini e ragazzi.
L’esposizione più completa di sussidi didattici, di materiale speciale per bambini con
handicap, di materiale per scuole materne.

in edicola e in libreria l’itinerario n. 29 della pubblicazione periodica della Elio de Rosa
Editore sulle chiese della città eterna. Il percorso propone la visita di una delle più affasci
nanti testimonianze della storia dell’arte medievale: il santuario della Scala Santa. che è uno
scrigno di bellezza spirituale e artistica. Se racchiude preziose reliquie della cristianità, la sua
fama è legata al misterioso Sancta Sanctorum con i suoi stupendi affreschi voluti dal papa Nico
lò III (proprio quello che Dante volle condannare tra i simoniaci). Il sacello è una testimonianza
unica di un periodo artistico ricco ed esuberante che sapienti restauri hanno recentemente resti
tuito a una bellezza mozzafiato. L’itinerario ne documenta splendidamente i particolari, compre
sa l’altrettanto misteriosa e suggestiva immagine dell’acheropita del Cristo Salvatore, un’imma
gine cioè non fatta da mano d’uomo. Posto in un’area ricca di storia, radicalmente sconvolta
nella sua antichità e rinnovata dal breve ma febbrile regno del vivace papa marchigiano Sisto V,
il santuario si pone anche come dimostrazione di un’intensa attività artistica di fine cinquecen
to.
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il Mensile

IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese è Una lunga domenica di
passione di Jean-Pierre Jeunet, con Audrey Tautou, Gaspard
Ulliel. (Francia, 2004)

DILLO A MARY
Sono una giovane psicologa che si propone come un’amica, una persona che
cerca di ascoltare... Forse ascoltare è come stare insieme. Insieme le paure si
vincono e le risposte che sembrano impossibili forse possono giungere spontanee. Vi aspetto per rispondervi ogni mese.

Il più grande spettacolo del mondo
Ho ventiquattro anni e sono iscritta a lettere da tre anni. Sono molto
interessata al mondo del teatro e vorrei tanto scrivere commedie.
Dico vorrei perché quando mi trovo davanti al computer mi blocco,
mi assale l’ansia. E se non riuscissi a dire niente di valido? Sono
presa da un’ossessione: la paura di essere una nullità. Finora sono
riuscita a sostenere soltanto due esami. Eppure non posso vivere sen
za la mia passione della scena. E così mi faccio continuamente dei
film. Mi vedo su un palcoscenico a ricevere gli applausi per svegliar
mi davanti a una pagina vuota.
Lucilla, Fiumicino
Cara Lucilla,
ti sei mai chiesta perché vuoi scrivere per il teatro? Sembrerebbe che
la tua vita sia condizionata dal giudizio esterno. Il tuo bisogno di
successo è legato al bisogno del riconoscimento degli altri. È come
se per esistere tu avessi bisogno del supporto altrui. Ma tu sei Lucil
la, ossia un essere unico e irripetibile. Sei travolta da un’ansia di
prestazione che ti impedisce di contattarti, di esplorare i tuoi bisogni
e di capire cosa veramente vuoi. Per questo la creatività è bloccata,
la voglia di comunicare frustrata insieme con il bisogno di emergere
e di gridare «io sono». L’ansia ti distoglie l’attenzione, ti impedisce
anche di concentrarti sui contenuti dei libri da preparare per gli esami
universitari e sui tuoi contenuti interni dai quali attingere per scrive
re. Tu vali anche senza gli applausi perché il tuo riconoscimento è in
te. Se si è sicuri di quello che si vuole si possono elaborare le strate
gie giuste per ottenerlo. Il successo è la conseguenza di una volontà
determinata, non la base di essa.
Così inizia a scoprire il piacere di scrivere per te, solo per te, di
comunicare con te. Allora dopo avrai qualcosa da comunicare agli
altri di autentico, di unico, di vero, di profondamente umano e frutto
di un percorso. Quindi come potrebbe non essere interessante?
Ma per prima cosa devi sviluppare la fiducia in te e la tua autosti
ma. Il senso del tuo valore personale e della tua sicurezza non può
essere in balia degli umori e delle opinioni della gente. Sarebbe qual
cosa di fittizio e di precario. Non si può piacere inoltre a tutti o non
si avrebbe personalità. Ognuno ha il suo pubblico. Tira fuori te stessa
e poi troverai con chi condividere quello che sei. Quando ti realizzi
dentro e acquisti sicurezza interna arriva anche il successo esterno, se
vuoi, ma sarà soltanto un effetto collaterale. Lascia il mondo della
fantasia e entra in quello del quotidiano. Anche la vita di tutti i gior
ni può essere il più grande spettacolo del mondo e può portare la tua
firma.

O

ltre ad essere uno dei progetti più ambiziosi e insoliti del cinema
francese, per il regista Jean-Pierre Jeunet Una lunga domenica di
passione è anche la realizzazione di un sogno durato dieci anni. Jeunet
si era innamorato subito del romanzo di Sebastien Japrison, della gran
de storia d’amore e della protagonista, Mathilde, e aveva iniziato a
sognare di adattarlo per il cinema.
È una storia d’amore e, mentre la prima guerra mondiale volge alla
fine, la guerra privata di una giovane francese è solo all’inizio. Mathilde
ha saputo che il fidanzato Manech è uno dei cinque soldati feriti che
sono stati condannati da una corte marziale e abbandonati nella terra di
nessuno tra le trincee francesi e quelle tedesche... e che quasi certamen
te è morto. Incapace di accettare l’idea di aver perduto per sempre
Manech, Mathilde inizia uno straordinario viaggio alla scoperta di ciò
che è accaduto, ma riceve sempre notizie dolorose e contraddit
torie su come il fidanzato avrebbe trascorso quegli ultimi giorni,
quegli ultimi istanti. Ma lei non si dà per vinta. Se Manech fosse
morto, Mathilde lo saprebbe. Con fede incrollabile continua a
indagare, accettando quello che può rafforzare la sua convinzio
ne che il fidanzato è vivo e respingendo il resto. Nel suo cammi
no verso la scoperta della verità sulla sorte di quei cinque sfor
tunati soldati e sulla brutale punizione che hanno subito, cono
sce gli orrori della guerra e il marchio indelebile che ha lasciato

Nuova stagione di opere
e balletti al Costanzi

I

l teatro dell’Opera di Roma, il celebre teatro Costanzi – dal nome
del suo costruttore – nato giusto centoventicinque anni fa, ha
aperto la stagione lirica, di balletto e concerti con lo stesso melo
dramma del giorno della inaugurazione, il 27 novembre 1880:
Semiramide di Gioacchino Rossini per la direzione di Gianluigi
Gelmetti e la regia di Pier Luigi Pizzi. Una partenza in ritardo sal

La nostra rubrica «Dillo a Mary» prosegue. Se avete un problema, o
se avete qualche considerazione da fare, scrivete. Mary vi ascolterà e
vi risponderà. Insieme anche ciò che sembra difficile può sembrare
più semplice.
Si può scrivere a «Dillo a Mary», il Mensile, via Giovanni Gentile 22,
00136 Roma, oppure inviare una e-mail a: m.falabella@libero.it o a
info@ilmensile.it

Il maestro Gianluigi Gelmetti.

su coloro che ne sono
stati sfiorati.
«Ho iniziato a leg
gerlo e non sono riu
scito a smettere fino a
che non l’ho finito»,
ricorda il regista. «Per
prima cosa è una sto
ria bellissima, forte e
originale, su questa
giovane donna che
non vuole accettare
l’idea che il fidanzato

sia morto, malgrado tutto lo dimo
stri. Poi i miei interessi sono foca
lizzati su quel periodo, la guerra
del 1914-1918 e la Parigi degli
anni venti. È un periodo in cui
coesistono innocenza e fantasia,
malgrado la gravità degli even
ti».
La Warner però deteneva i
diritti e dopo essersi informato
scoprì che la società aveva intenzione di farne un film. Il suo desiderio
di adattare il romanzo di Japrisot stava diventando realtà, ancora più
forte da quando ha incontrato l’interprete ideale per il ruolo di Mathilde,
Audrey Tautou. Giudizio ****
o.m.

tata a causa dei tagli dei finanziamenti pubblici. Il soprintendente
Francesco Ernani, alla conferenza, ha ricordato i tempi difficili in
cui si trovano i teatri dell’opera. Amareggiato per il deficit di circa
due milioni di euro, ha tuttavia confermato la fiducia nella possibi
lità di un ripristino del fondo necessario per il pareggio del bilan
cio. La sincerità del soprintendente nel dichiarare la situazione in
cui versa il Costanzi è ammirevole, nonostante si sia impegnato
molto per il teatro e abbia migliorato la produzione artistica anche
grazie alle collaborazioni del direttore artistico Mauro Trombetta e
del maestro Gelmetti.
Il calendario è fitto di appuntamenti interessanti; nel mese di
marzo, Attila di Giuseppe Verdi, tratto dal dramma Attila, Köning
der Hunnen (Attila, re degli unni) di Zacharias Werner. Il libretto
di Temistocle Solera ripropone la vicenda del condottiero barbaro
passato alla storia come il flagello di Dio lungo le sue tormentate
imprese fino alla uccisione da parte di Odabella, la figlia vindice
del trucidato signore di Aquileia.
Si prosegue con L’uccello di fuoco e Edipu Rex di Stravinskij,
mentre per l’estate si tornerà nella tradizionale cornice delle terme
di Caracalla, dove saranno in scena i balletti Romeo e Giulietta di
Sergej Prokf’ev, Il lago dei cigni di Petr Il’ic Cajkovskij con il cor
po di ballo diretto da Carla Fracci; e le opere Madama Butterfly di
Giacomo Puccini e Aida di Giuseppe Verdi, quest’ultima con l’in
tervento di Placido Domingo quale maestro concertatore e direttore
d’orchestra. La stagione del Costanzi riprende a settembre con Le
nozze di Figaro di Mozart, L’Oro del Reno di Wagner, altri due
balletti, Cenerentola e La Sonnambula di Bellini. Il teatro dell’O
pera di Roma mette a disposizione grandi spettacoli dedicati a tutti
gli appassionati di musica e balletto.

Fabio Gravina e Lelia Mangano De Filippo
Clivo delle Mura Vaticane, 17/19
Telefono 06 39.720.700 - Fax 06 39.889.386
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Un ragazzo di campagna
I

n scena per la prima volta al Teatro Nuo
vo di Napoli nel 1931, Un ragazzo di
campagna, commedia in due atti, fu uno
dei primi successi dei fratelli De Filippo.
Sul palcoscenico si alternano personaggi
animati da una comicità amara che, sotto
l’apparente allegria, nasconde una sostan
za fatta di dolore e sofferenza.

BRIOCONSULTING
Telefono 349 5557265

Soluzioni in tempi brevissimi - Alta competitività nella trattazione del contenzioso

Dall’11 febbraio al 17 aprile al Teatro Prati, via
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Infortunistica stradale - Assistenza legale

Siamo intorno al 1958, in un paesino
all’ombra del Vesuvio. Giorgio, oppresso
dai debiti e con un moglie ex ballerina di
varietà, capricciosa ed amante della bella
vita, vuol combinare un matrimonio d’inte
resse tra il fratellastro Pasqualino e la bella
Lucia, figlia di un ricco possidente del pae
se. Ma, una volta celebrate le nozze, la
situazione precipita. La sera stessa del
matrimonio, il vero fidanzato di Lucia, un
giovane violento, torna a riprendersi di
prepotenza la sua donna. Pasqualino reste
rà solo e disperato, mentre la dote promes
sa a Giorgio svanirà.
Una favola amara e grottesca, nella qua
le si disegnano comicamente le immagini
della campagna napoletana dell’epoca,
profuma di semplici e sinceri sentimenti di
un mondo perduto, dove emerge la capaci
tà del teatro dei De Filippo di portare alla
ribalta in modo leggero temi importanti.

il Mensile

Antropologia
esistenziale,
teatro come
cura...

I

LA PULCE NELL’ORECCHIO
Una commedia esilarante improntata sull’equivoco ma
che dietro al divertimento nasconde una critica su una
borghesia vanitosa e vuota.

A

l teatro non è altro che il disperato sforzo
dell’uomo di dare un senso alla vita, dice
va Eduardo De Filippo. La vita vista in pri
mo piano è una tragedia; in campo lungo
una farsa (Chaplin). Chi riesce a vedere la
vita al di là delle sue illusorie apparenze non
può non avere il senso della morte (annulla
mento di ogni presunzione, di ogni arrogan
za). L’arte non è dunque soltanto finzione e
illusione estetica, ma questione di vita e
realtà all’ennesima potenza, così come la
realtà può essere grande arte.
L’antropologia teatrale è un laboratorio di
ricerca interdisplinare con cui poter studiare
il legame tra individuo e gruppo. Attraverso
la rappresentazione si hanno infatti a dispo
sizione uomini che fingono di rappresentare
altri uomini (spazio per sperimentare un
ritorno all’autenticità dei rapporti umani?).
L’antropologia teatrale di conseguenza stu
dia il comportamento fisiologico e sociocul
turale dell’uomo in una situazione di rappre
sentazione, luogo di contatto fisico e concre
to per eccellenza tra attori e spettatori. Tale
modalità si sforza di comprendere l’uomo e
mira a riconciliare l’arte e la logica, il pen
siero e la vita, il sensibile e l’intellegibile.
La teatroterapia può essere definita come
una strada verso una più sana funzionalità
psicosociale, tramite l’attività creativa. Il
dramma e il teatro sono strettamente interre
lati sebbene questa interazione sia spesso
ignorata; il pericolo non risiede nella stretta
relazione tra il terapeutico e l’estetico, ma
nel facile collegamento tra questa forma par
ticolare di teatro e il teatro convenzionale.

l Teatro Eliseo dal 1° al 20 mar
zo un classico del teatro comico
di tutti i tempi: La pulce nell’orecchio
di Georges Feydeau con Paolo Bona
celli nel doppio ruolo del marito
sospettato di adulterio e del suo stupi
do sosia, Patrizia Milani, la moglie
sospettosa, e Carlo Simoni, l’amico di
famiglia tombeur de femmes.
La centenaria commedia ha un
impianto a dir poco esemplare con la
sua trama di sospetti, di gelosie coniu
gali e di pruriti extraconiugali. In
mezzo ci sono i protagonisti che si
muovono con ritmi forsennati tra
equivoci e sensi di colpa. In questa
commedia, come fa notare il regista
Marco Bernardi, si trovano concen
trati tutti gli elementi fondamentali
del teatro di Feydeau: ci sono la soli
dità e il rigore dell’intreccio necessari

alla struttura del vaudeville, la logica
demenziale che costringe i personag
gi come marionette impazzite in situa
zioni sempre più complicate dagli
esiti esilaranti e poi ancora i dialoghi
con battute da antologia e continui
giochi di parole. Ma c’è anche, per la
prima e unica volta nel suo repertorio,
l’uso e la rielaborazione di uno dei
più efficaci archetipi del teatro comi
co: il tema del doppio o, se si vuole,
del sosia. L’idea gli era venuta dopo
aver visto e ammirato nel 1905 in un
teatro parigino uno spettacolo del
grande Fregoli. La pulce nell’orec
chio combina infatti le perfette e ine
sorabili strutture del vaudeville, che
Feydeau contribuì ad elevare a genere
nobile affrancandolo dall’ipoteca del
la volgarità, con la possibilità di rad
doppiare le occasioni degli equivoci

Lo sport

attraverso l’utilizzazione dell’espe
diente dei due personaggi interpretati
dallo stesso attore con rocamboleschi
cambi di costume. Ma dietro al diver
timento si nasconde in agguato lo
sguardo feroce su una borghesia vuo
ta, ottusa e vanitosa, priva di ideali e
di valori, che corre sfrenata di qua e di
là senza sapere il perché. Sembra qua
si che l’autore voglia mettere in scena
uno specchio capace di rifrangere gli
spettatori ai quali sono destinate le
sue commedie, come per smascherare
l’insensatezza della loro (e nostra)
vita di formiche impazzite.

a cura di Maria Quintarelli

PANTANI: è passato un anno e sono

pochi i mass-media che lo ricordano

I

l 14 febbraio, oltre al classico scambio di tene
rezze e relativi regali dovuti alla tradizionale
festa di san Valentino, ricorreva il primo anni
versario della morte del «Pirata»: Marco Panta
ni. Pochi i mass media a ricordarlo; ma noi, che
lo avevamo già seguito dalla tragica dipartita,
oggi lo vogliamo ricordare. Un anno fa Marco se
ne andava solo, in quel residence sul lungomare
di Rimini Le Rose; stava lì, da cinque giorni non
usciva, cenava in camera, e non si era portato
neppure il telefonino. Un isolamento totale,
disperato. Se n’è andato da solo; mentre tutti
festeggiavano il proprio amore, lui, il pirata, non
aveva (o non voleva) neanche il conforto di un
amico. Lo hanno trovato riverso a terra accanto
a scatole di ansiolitici e antidepressivi con dei
fogli pieni di messaggi. Il campione soffriva di
una fragilità interiore che nessuno sospettava e
che lo ha portato a fare uso di stupefacenti. Pan
tani come Maradona, si disse allora.
Quella esclusione dal Giro d’Italia nel 1999 a
Madonna di Campiglio è stata la sua fine: trova
to positivo al doping, non si è più ripreso e le
compagnie sbagliate hanno accentuato la sua
introversione. Una data che fa da spartiacque
nella vita dello sportivo, tra il mito e l’infausto;
Fabrizio Ioppolo dopo alcuni anni di successi, dal 1992, data di
inizio della sua carriera, aveva fatto presto a far
si notare. Il
1994 gli rega
*
*
la, a Merano,
la prima tappa
TAXI
Vigili del fuoco 115
del Giro d’Ita
06 3570 - 06 4994 - 06 88177 Guardia di finanza 117
lia ed è subito
06 6645 - 06 5551
Questura centrale 06 4686
ascesa. Ma il
ATAC Ufficio utenti
Polizia stradale 06 5544

fato gli volta le spalle ed inizia una serie di sven
ture; vari incidenti cominciano ad accanirsi con
tro il campione: dalla jeep contromano a una
curva mentre percorreva la Milano-Torino al
gatto che lo fa cadere e lo obbliga a ritirarsi dal
giro e poi quel prelievo al sangue che lo fa fer
mare; e le continue cure in cliniche per disintos
sicarsi, l’ultima a Cuba dove conosce il Pibe de
Oro. Ma alla discesa il Panta non era abituato, lui
che era il campione delle salite, delle splendide
pedalate, delle rincorse, degli scatti. No! Non era
abituato alla discesa. Il vero problema era il male
oscuro: quello della stanchezza di vivere, un
male che quando prende taglia il respiro; e vive
re a volte è più complesso che scalare monta
gne.
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BASTA GOL FANTASMA

S

i è tenuta a Cardiff, in Galles, la riunione Ifab (Internationa Board),
l’unico organo preposto alla modifica delle regole del gioco del cal
cio, che ha deliberato la sperimentazione di una pallone contenente un
chip per determinare esattamente quando varca la linea di porta. Si par
tirà con il mondiale under 17 che si giocherà in Perù dal 16 settembre al
2 ottobre 2005. Se riceverà il benestare della Fifa, la novità verrà appli
cata in Italia dal campionato 2006-07. Bocciata la proposta gallese e
italiana di non espellere mai il giocatore che procura un calcio di rigore.
Gli arbitri potranno farlo se lo reputeranno opportuno. Dal 1° luglio il
regolamento subirà altre tre innovazioni: 1) gli arbitri espelleranno
anche i giocatori rei di fallo violento non solo da tergo, ma anche fron
tale; 2) si restringerà la casistica del fuorigioco passivo; 3) su un fallo
laterale il giocatore avversario che fa ostruzione dovrà distare almeno
due metri da chi batte. A fine riunione Joseph Blatter ha ribadito il suo
no alla moviola in campo finché sarà presidente della Fifa. Intanto è
accaduto in Germania un fatto molto singolare. L’arbitro tedesco Franz
Xaver Wack mentre arbitrava Stoccarda-Bayer ha cambiato la sua deci
sione da rimessa dal fondo per lo Stoccarda a calcio d’angolo per il
Bayer, dopo aver rivisto l’azione sullo schermo gigante dello stadio.
Complimenti a lui.

VICENDA FIDEIUSSONI
Chiusa l’indagine della procura, finalmente i magistrati si
sono espressi in merito ai fatti che videro coinvolte Roma,
Napoli, Cosenza e Spal che presentarono fideiussioni false
per iscriversi al campionato. Le società furono parti lese,
più chiaramente truffate. Rischiano ora di finire davanti ai
giudici, per falso e truffa, i broker Santoro, Rigone, De
Vita e Landi e Spiridigliozzi, dipendente della Covisoc. A
quest’ultimo viene contestato anche il reato di corruzio
ne.

NUMERI UTILI

800 431784
COTRAL
06 57031
AEROPORTI
Fiumicino 06 65951
Ciampino 06 794941
Urbe 06 8120571
FERROVIE
Trenitalia 06 4745920
Termini 06 892021
SERVIZI
Italgas, pronto invervento per guasti
e dispersioni 800 900 999
Enel, guasti 06 3212200
Acea, guasti (acqua) 800 130335
Acea, guasti (luce) 800 130332
Ama, 800 867035
Autostrade 06 43632121
Viabilità strade 194
Oggetti smarriti 06 5816040
Oggetti smarriti sui treni 06 47306682
Rimozione auto 06 6769838
Flaminio 06 8083108
Cocchieri 06 5411639
Pettirosso 06 2674727
Casale Rocchi 06 4501206
Ostia Antica 06 5650972
Valente 06 25209642
RICHIESTE DI AIUTO
Polizia 113
Carabinieri 112

In questa nuova messa in scena del
la commedia, che vede collaborare il
Teatro Stabile di Bolzano con il Tea
tro di Sardegna, accanto ai tre inter
preti principali Paolo Bonacelli, Patri
zia Milani e Carlo Simoni opera un
gruppo affiatato di brillanti attori:
Alvise Battain, Carla Castelli, Gianna
Coletti, Stefania Gerbaudi, Maurizio
Ranieri, Cesare Saliu, Libero Sansa
vini, Cristina Scagliotti, Roberto
Tesconi, Luigi Tontoranelli, Riccardo
Zini. La regia porta la firma di Marco
Bernardi. Le scene sono di Gisbert
Jaekel e i costumi di Roberto Banci.

Marco Pantani.

IMPRONTE NELLA NEVE
Con la collaborazione della Comunità di Campaegli, le Alpi di
Roma. Cinque equipaggi, cinque uomini e trenta cani, si sono
visti attraversare le terre dei Simbruini in una gara non competitiva alla ricerca della sottile linea che ancora lega l’uomo
al suo spirito primordiale. Il 13 febbraio scorso l’arrivo a ore
12,15 a Campaegli in una tiepida giornata invernale, il pretesto: lo sleddog.

Il gelato più genuino e divertente
a Pasqua sarà la tua passione
Veniteci a trovare! Orario no-stop.

S. Cani Avventura www.caniavventura.it
info@caniavventura.it - Tel. segreteria: 3337618598
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a cura di Maria Quintarelli

LA ROMA FRENA
D

opo aver guadagnato con
una media scudetto venti
punti in nove partite, incredibil
mente la Roma frena e nel mese
di febbraio incamera due sconfit
te consecutive in trasferta guada
gnando in cinque gare solo cin
que punti (pareggio con Lecce e
Bologna, vittoria in casa con il
Livorno). Troppo poco per una
squadra che aspira ad arrivare tra
le prime quattro del campionato.
La zona Champions League si
allontana e, in questo momento, i
giallorossi rischiano anche di non
giocare la prossima Coppa Uefa
(la società si è tutelata iscriven
dosi all’Intertoto). È vero che ci
sono tante gare ancora da dispu
tare, ma è anche vero che ormai
non ci saranno più scontri diretti
e con le squadre che la precedono

la Roma non è riuscita mai a fare
sua la partita. La prima squadra
ad essere stata battuta dalla com
pagine capitolina la troviamo
attualmente in tredicesima posi
zione (Livorno). La Roma vive
sull’invenzione dei singoli,
soprattutto del trio cosiddetto
delle meraviglie, formato da
Francesco Totti, Antonio Cassano
e Vincenzo Montella. Quando
questi giocano un po’ sottotono la
squadra intera non va. Spiace dir
lo, ma il tecnico Luigi Del Neri è
di nuovo in confusione. Non può
e non deve accadere che il gioca
tore che dovrebbe guidare la
squadra (Antonio Cassano in
Palermo-Roma), e che quindi
dovrebbe sapere esattamente
come disporsi in campo, a circa
metà del primo tempo si avvicini

LAZIO IN RIPRESA
uscire dalla zona pericolo
sa che poteva risucchiarla
in zona retrocessione. Zero
reti incassate nelle ultime
due partite e tre vittorie
consecutive nelle ultime
tre gare hanno riportato la
squadra biancoazzurra ad
un posto di classifica che
più le si addice. Di ciò
gran parte del merito va
attribuito al tecnico Giu
seppe Papadopulo che è
finalmente riuscito a met
tere in campo una squadra
quadrata con voglia di lot
tare e determinata a vince
re, anche se con sofferen
za. In due mesi questa
Il presidente della Lazio Claudio Lotito
Lazio ha eguagliato quella
durante un’intervista.
di Mimmo Caso ottenendo
ben sedici punti in dieci
giornate. Il presidente del
a squadra biancoceleste è riusci
la Lazio, Claudio Lotito, sta sicura
ta, nel mese di febbraio, a trova
mente pensando alla conferma, meri
re la continuità di rendimento che le
tata, del tecnico per la prossima sta
ha permesso di risalire la classifica e

L

alla panchina per dire al mister
che non sa cosa fare. A ciò biso
gna aggiungere che la Roma in
panchina non ha ricambi adegua
ti. Quando manca un giocatore
del tridente, per esempio, Del
Neri deve utilizzare il giovane
Daniele Corvia che, pur essendo
una grande promessa, sicuramen
te non può essere il sostituto di
Totti, Cassano o Montella. Il
mercato in uscita di gennaio è
stato, è vero, importantissimo per
le casse societarie, ma ha lasciato
a Del Neri una panchina baby, se
si esclude il nuovo arrivato, il
difensore portoghese Abel Xavier,
che peraltro non abbiamo ancora
visto in azione. Fin qui la Roma
ha sempre mancato quegli appun
tamenti che avrebbero potuto
dare una svolta alla stagione;
quando sembrava che finalmente
avesse trovato la strada giusta,
eccola fare passi indietro. Non
bisogna dimenticare che il rag
giungimento della zona Cham

pions porterebbe la certezza di
denari freschi in cassa e che per
la società giallorossa sarebbe più
facile trattenere i gioielli romani
sti.

L’allenatore della Roma
Luigi Del Neri.

gione. Papadopulo ha dimostrato, nei
suoi circa due mesi di lavoro sulla
panchina capitolina, una flessibilità
tattica molto rara. La Lazio cambia
modulo secondo la squadra che deve
affrontare e a volte l’allenatore bian
coazzurro, che sa leggere la partita
come pochi tecnici sanno fare, cam
bia tattica anche in corsa. I giocatori,
inoltre, sembrano rigenerati. A fine
dicembre erano spenti e, sul campo,
mostravano una forma atletica alta
mente deficitaria. Uno dei calciatori
che con la sua presenza ha dato più
forza e incisività alla squadra è l’at
taccante Fabio Bazzani: due gol
(Palermo e Atalanta), un assist vin
cente (gol di Rocchi alla Sampdoria)
e un rigore procurato e trasformato
da Oddo (Parma). Purtroppo la Lazio
fa ancora molto parlare per i suoi
problemi economici societari che il
presidente Lotito sta cercando di
risolvere e che mettono un grosso
punto interrogativo sul futuro dei
biancocelesti. Un grande aiuto la
Lazio potrebbe averlo dalla realizza
zione di uno stadio tutto suo, ma
avere l’autorizzazione non è molto
facile.

onlus» ha potuto realizzare quello che pensava dovesse
restare per sempre un sogno: poter conoscere il suo ido
lo. Francesco, come al solito soprattutto quando si tratta
di bambini, è stato disponibilissimo. Ha regalato ad Ali
una sua maglia e si è trattenuto un po’ a parlare con lui.
Pochi giorni prima, questa volta a Coverciano in ritiro
con la nazionale italiana, Francesco Totti aveva incon
trato quattordici ragazzi di età diverse che avevano vin
to la possibilità di passare una giornata con i campioni
azzurri grazie ad una iniziativa del settore giovanile e
scolastico della Figc. Inoltre un altro ragazzo, Lorenzo
Mammarella di dodici anni, avendo vinto il concorso
«Disegna la mascotte dei centri estivi» indetto dal setti
manale Topolino, è stato premiato dal suo campione
preferito che, essendo Lorenzo appassionato romanista,
era proprio Francesco Totti

L

e trecento pagine stilate dal giudice Giuseppe Casalbore in meri
to alle motivazioni che hanno portato alla condanna del medico
della Juventus, Riccardo Agricola, a ventidue mesi per illecito sporti
vo stanno scuotendo l’intero sistema calcistico. Ora è chiaro per tutti
che il dottor Agricola ha utilizzato, secondo il giudice, «tutti i possi
bili espedienti per ottenere miglioramenti nelle prestazioni dei gioca
tori»; inoltre «ha ottenuto il risultato di potenziare fraudolentemente
e non fisiologicamente la prestazione agonistica dei calciatori». Nelle
motivazioni il giudice si pronuncia anche sul direttore amministrativo
della Juventus, Antonio Giraudo, precisando che «Agricola non può
aver agito senza la preventiva approvazione dei suoi superiori»; ma
poi spiega l’assoluzione dell’alto dirigente bianconero per insuffi
cienza di prove dicendo che «la prova a suo carico non risulta com
pleta e sufficiente. In mancanza di elementi diretti che possano alme
no portare all’individuazione della forma utilizzata per i pagamenti
relativi all’acquisto dell’epo, non si ritiene che possa essere affermata
con certezza la responsabilità penale dell’imputato Giraudo». Questa
è sicuramente una brutta pagina che sta vivendo il nostro calcio e,
comunque vada a finire, l’immagine della squadra italiana più rappre
sentativa e di quel suo quadriennio trionfale resterà macchiata per
sempre. Ora tutto il mondo calcistico sano chiede che intervenga
anche la giustizia sportiva. La Federcalcio ha dato mandato alla com
missione antidoping e all’ufficio legale di studiare le oltre trecento
pagine stilate dal giudice Casalbore. Franco Carraro, presidente della
Figc, e Gianni Petrucci, presidente del Coni, si incontreranno e pren
deranno una decisione per agire in perfetta sintonia. Speriamo di
sbagliarci, ma se, come i segnali lasciano supporre, tutto finirà in una
bolla di sapone con la scusa che i reati sono ormai prescritti, ad usci
re ancora una volta perdente sarà il calcio e chi ama lo sport pulito. È
probabile ora l’apertura di un nuovo fascicolo sul comportamento
tenuto in aula durante il processo da alcuni calciatori juventini che,
secondo quanto scritto nelle motivazioni, non avrebbero detto tutta la
verità

oi lo giochia
mo, voi lo
guardate»: questo lo
slogan che ha accom
pagnato le finali per
l’assegnazione del tito
lo italiano del campio
nato di serie A di Torball che si sono disputate sabato 19 e domenica 20 febbraio 2005 a Roma.
Il Torball, di origine tedesca (letteralmente significa «palla che rotola») e praticato in almeno
trenta Stati, è lo sport più praticato da atleti non vedenti. Caratteristico è che all’interno del pal
lone sono inseriti dei sonagli che suonano quando rotola e che i giocatori portano tutti una benda
nera sugli occhi per azzerare le eventuali residue capacità visive. È stata sicuramente una bella
occasione per far conoscere ai romani questo appassionante sport portato avanti con enormi
sacrifici, anche economici, da parte di società e atleti.

NUOVE NOMINE

Q

uando ormai si faceva il nome di Sandro Mazzola, è stato nominato presidente del settore
giovanile e scolastico della Figc l’ex arbitro Luigi Agnolin. La proposta della sua nomina è
stata fatta, a sorpresa, dalla Associazione italiana calciatori. Il consiglio federale, presieduto da
Franco Carraro, che ne resterà alla guida per ulteriori due anni per poi passare la mano a Gian
carlo Abete, ha inoltre nominato presidente del settore tecnico l’ex ct della Nazionale Azelio
Vicini. Questi succede ad un altro grande ex commissario tecnico: Enzo Bearzot.

Q

uando c’è da attivarsi per la propria squadra i
tifosi laziali non sono secondi a nessuno. Tan
tissimi supporter biancoazzurri hanno manifestato
a Roma per la sopravvivenza del loro club. Prima
della gara contro l’Atalanta, sabato 12 febbraio, in
circa cinquemila si sono dati appuntamento per un
corteo che è sfilato compostamente per le vie di
Roma da piazza della Libertà allo stadio per soste
nere la richiesta di rateizzazione formulata dal
presidente Claudio Lotito all’Agenzia delle entra
te. Il 17 febbraio si è svolta, poi, una manifestazio
ne pacifica all’Eur, di fronte al Ministero dell’eco
nomia. Su un gigantesco striscione campeggiava la
scritta: «Fisco: la Lazio non si tocca»
Il gruppo degli Irriducibili della Lazio tramite la
loro trasmissione radio (La voce della Nord) insie
me con i responsabili di un’altra trasmissione
(Ouverture), entrambe in onda su Radio Spazio
aperto, hanno organizzato per venerdì 4 marzo,
nell’auditorium San Domenico in via Casilina,
un’asta benefica per aiutare una bimba bosniaca di

undici anni, Mirela, malata di tumore. Il denaro
raccolto verrà consegnato all’Associazione italiana
assistenza malati neoplastici, Aian. Tantissimi gli
oggetti donati dagli ascoltatori radiofonici che ver
ranno banditi da due giornalisti storici di Roma e
Lazio: Alberto Mandolesi e Guido De Angelis.
Grazie all’interessamento del comune e della
segreteria di Gianni Rivera, la società sportiva
Lazio Calcio Femminile finalmente avrà una nuo
va casa e fino al 30 giugno 2005, invece di arrivare
a Morlupo, potrà allenarsi e disputare le gare casa
linghe di questa fine stagione sui campi del centro
sportivo «Petroselli» a Torre Maura. Questo è solo
un passo avanti nella risoluzione del problema, in
attesa di una sistemazione definitiva. Per motivi
burocratici si dovrà aspettare il 12 marzo per gio
care la prima partita a Torre Maura, ma sarà una
gara importante e di grande richiamo di spettatori:
Lazio-Milan.

CAFFETTERIA
BAR LUPA

Il presidente del Roma Club Tevere, Paolo
Barbato, con lo striscione del club allo stadio
Olimpico per Roma-Cagliari.

di Piergiovanni & Tombini
Troverete la simpatia di una
gestione alla vecchia maniera
Roma - via M. Bragadin, 55
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onni e nipoti allo stadio, facile a dirsi e difficile a
farsi. Il costo dei biglietti è troppo alto e una perso
na anziana, per la quale certamente è difficile seguire
una partita nei settori più popolari, ammesso che vi si
trovi posto, è così è costretta a rinunciarvi. Il Roma Club
Tevere, affiliato all’Unione tifosi romanisti, ha avuto
l’idea di raccogliere adesioni da parte di altri club e
mass media per formulare una richiesta all’associazione
sportiva Roma. «Noi chiediamo alla Roma dall’inizio
del prossimo campionato che partirà il 28 agosto» – ci
dice l’attivissimo presidente del club Paolo Barbato –
«di agevolare gli over sessantacinque con sconti sul
biglietto stadio, magari solo per le partite non di cartello
e di minore afflusso; si avrebbe così anche il vantaggio
di vedere l’Olimpico sempre pieno». Non è una idea
sbagliata, tanto è vero che già tante società sportive di
serie A applicano sconti agli over sessantacinque:
Cagliari, Fiorentina, Inter, Lecce, Livorno, Milan (anche
nelle gare di cartello), Parma e Siena. Chievo, Lazio e
Udinese tutelano solo le donne, i bambini, i diversamen
te abili e i militari. Noi, come giornale, ci associamo alla
richiesta del club Tevere sperando che venga accolta.
Sarebbe certamente bello vedere lo stadio restituito alle
famiglie.
Il difensore romeno Cristian Chivu è stato testimonial
della campagna destinata agli alunni delle scuole ele
mentari «abbasso il doping» promossa dalla regione
Lazio e dal Coni.
Il capitano della Roma, Francesco Totti, ha incontrato
a Trigoria Ali Fadel. Il diciassettenne ragazzo iracheno
è rimasto paralizzato in seguito ad un proiettile che lo ha
colpito alla spina dorsale mentre giocava con degli ami
ci a Bagdad. Dopo averlo trasportato in ospedale, i soc
corritori trovarono nella sua lettiga una foto di Totti.
Portato in Italia e curato al Bambin Gesù di Roma, gra
zie all’associazione di volontari «La piccola famiglia
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