Via Tuscolana, 1270
R. Bertini e G. Iovannitti s.a.s.
Tel. 06 71587043 - 06 71587251
06 71588001 fax 06 71587043
06 71587251 - 06 71588001

il Mensile

Via Tuscolana, 1270
R. Bertini e G. Iovannitti s.a.s.
Tel. 06 71587043 - 06 71587251
06 71588001 fax 06 71587043
06 71587251 - 06 71588001

aggio0,50
mEURO
o
a
i
p
Co

PERIODICO DI INFORMAZIONE, ATTUALITA’ E CULTURA

ANNO III, N. 4 - APRILE 2005

Karol Wojtyla, l’apostolo della
pace tra i grandi della terra
di Eliana Croce

la determinazione e la resistenza
fisica.
morto l’ultimo papa del vec
Il 16 ottobre 1978 il cardinale
chio millennio, vissuto a caval
Karol Wojtyla diventa il 263° suc
cessore di San Pietro, primo papa
lo di due secoli tra i più travagliati
della storia: Giovanni Paolo II. Se
non italiano dal 1500. L’elezione di
ne è andato lasciando il mondo
Giovanni Paolo II colpisce per il
sgomento; sì, perché, anche se ci
fatto che è polacco, cioè viene da
eravamo abituati a vederlo entrare
un paese che imponeva l’ateismo e
dove professarsi cristiano richiede
e uscire stanco e malato dal policli
nico Gemelli, il suo terzo Vaticano
va coraggio. Ma proprio l’essere
(il secondo è la sede estiva di
polacco, l’aver vissuto da vicino
Castel Gandolfo), come amava
sia il nazismo che il comunismo, lo
ha portato a quella fierezza e a
chiamarlo, lo riconoscevamo per la
sua forza interiore, per la fede, per
quella voglia di comunicare, di
camb iar e
le
cose. Saranno
stati gli anni di
insegnamento in
gioventù nella
madrepatria, la
arol Jòzef Wojtyla nasce il 18 maggio 1920
vita a stretto
a Wadowice, cittadina a cinquanta chilo
contatto con i
metri da Cracovia. È secondo di due figli di
suoi studenti a
Karol, militare di carriera, e Emilia Kaczoro
inf ond er e
in
wka, che morirà quando Karol Jòzef ha soltanto
q u e l l ’ u o m o
nove anni. Nel 1938 dopo aver terminato gli
quello che negli
anni è stato un
studi liceali si trasferisce con la famiglia a Cra
simb ol o, un a
covia dove si iscrive alla facoltà di filosofia
caratteristica del
dell’università jagiellonica. Nel 1939 le forze
suo pontificato:
naziste chiudono l’università e il giovane Karol
l’amore per i
per evitare la deportazione lavora come operaio
giov an i, quel
fino a quando viene trasferito nella fabbrica chi
legame speciale
che tutti hanno
mica della Solvay. Nel 1941 muore il padre e
vissuto durante
nel 1942 comincia a frequentare clandestina
il giubileo del
mente i corsi della facoltà di teologia come
2000. Un amore
seminarista. Nel 1943 recita per la prima volta
ricambiato e che
come protagonista nel Samuel Zborowski di
al
pont ef ic e,
Juliusz Slowacki: è sarà la sua ultima comparsa
anc he
nei
sul palcoscenico. Nel 1944 l’arcivescovo
mom ent i
di
maggiore stan
Sapieha lo trasferisce, insieme con altri semina
chezza, quando
risti clandestini, nel palazzo dell’arcivescodado,
la salute sembra
dove rimane fino alla fine della guerra, conti
va abbandonar
nuando gli studi e abbandonando definitiva
lo, ha infuso
mente il lavoro in fabbrica. Il primo novembre
nuova vita, nuo
del 1946 è ordinato sacerdote e dopo pochi gior
va forza. Un
ni parte alla volta di Roma per proseguire gli
uomo amato dal
primo momento,
studi. Nel 1948 discute la tesi di laurea. Nel
dal quel timido
1949 rientra in Polonia, dove diventa vice par
discorso in ita
roco della parrocchia di Niegowiæ presso Gdòw.
liano stentato
Iniziano gli anni dell’insegnamento di etica
con una frase
sociale e cattolica nell’ateneo polacco alla facol destinata a rima
tà di teologia, per poi passare, quando la facoltà nere nella storia:
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sarà chiusa, ad insegnare presso il seminario di
Cracovia e all’universtià cattolica di Lublino.
Tra il 1962 e il 1964 partecipa a quattro ses
sioni del Concilio Vaticano II. Il 28 giugno del
1967 viene nominato cardinale da papa Paolo
VI, che morirà il 6 agosto del 1978. Karol
Wojtyla partecipa alle esequie e anche al con
clave che il 26 agosto elegge il nuovo pontefice,
Albino Luciani, Giovanni Paolo I, che scompa
rirà improvvisamente il 14 ottobre, data in cui
ha inizio un nuovo conclave che il 16 ottobre
1978 elegge papa il cardinale Karol Wojtyla,
che prende il nome di Giovanni Paolo II.
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«Se mi sbaglio, mi corrigerete»; ed
è subito feeling con i suoi fedeli,
perché in fondo è il papa della gen
te. È l’inizio di quello che sarà un
pontificato unico, il pontificato dei
grandi numeri, dei grandi viaggi,
dei grandi incontri; dove il viaggio
(ben 245 i paesi visitati) è lo stru
mento per avvicinare la gente,
quella gente del sud del mondo,
povera, malata e fragile; solo fisi
camente poteva portare il verbo,
non chiuso tra le mura dorate della
Città del Vaticano: questo il papa lo
aveva capito da subito.
Giovanni Paolo II è stato un
pontefice che ha portato profondi
cambiamenti nel corso della storia;
osteggiato e compreso, amato e
temuto, ha saputo dialogare con i
potenti, ma anche sorridere agli
umili; ha cantato e giocato con i
più giovani, ma ha anche pianto
con i sofferenti. È riuscito a essere
sempre presente sia per i suoi fede
li, sia per la sua Chiesa. Ma è stato
anche un simbolo, il simbolo di una
Chiesa che aveva voglia di ammet
tere i propri errori, di riconoscere
gli altri credo. Nel 1986 è il primo
papa nella storia ad entrare in una
sinagoga; una giornata difficile
poiché la comunità ebraica romana
aveva avuto parole durissime nei
confronti della Chiesa accusata di
discriminare gli ebrei da quando
Pio VI li riunì in ghetti nel 1555.
Wojtyla riconosce l’errore e chiede
scusa, ma al tempo stesso difende
Pio XII che gli storici accusano dei
famosi «silenzi», di essere stato
ospitale durante la seconda guerra
mondiale. Ha saputo anche ammet
tere l’atteggiamento della curia nei
confronti del caso Galileo. Nel
1981 istituisce una commissione
pontificia per lo studio della con
troversia tolemaico-copernicana
del XVI e del XVII secolo; la com
missione arriverà a risultati che
saranno resi noti soltanto nel 1992:
la Chiesa sbagliò, credendo «a tor
to che l’adozione della rivoluzione
copernicana, peraltro non ancora
definitivamente provata, fosse tale
da far vacillare la tradizione catto
lica, e che era loro dovere proibirne

l’insegnamento».
Ma l’avvenimento più dramma
tico nel pontificato di Wojtyla è
stato l’attentato in piazza San Pie
tro, il 13 maggio 1981, alle ore
17,17. Due colpi di proiettile colpi
scono l’addome del papa. Sono
attimi di terrore; il papa rischia la
vita, perde quasi il sessanta per
cento del sangue e una volta in
ospedale verrà immediatamente
operato e l’intervento durerà circa
tre ore. Ma il papa ha un fisico for
te, temprato forse dalle fatiche in
miniera e dalla passione per la
montagna. La mano che lo ha col
pito è quella del killer professioni
sta Mehmet Alì Agca, un turco di
ventitre anni, terrorista già condan
nato a morte per omicidio ed evaso
dal carcere di Istanbul.
I motivi di questo
gesto non sono stati
mai chiariti, a tutt’og
gi sono un mistero.
Karol Wojtyla, oltre
ad essere stato aspi
rante attore, uomo,
sportivo, papa, è stato
anche autore prolifico
e poeta. La sua produ
zione artistica va mol
to in su nel tempo con
una raccolta di poesie.
Nel 1960 pubblica La
bottega dell’orefice e
tanti scritti etici e teo
logici tra cui Amore e
res pons ab il it à
nel
1969. I libri più impor
tanti prodotti nei suoi
ventisette anni di pon
tificato sono cinque:
Varcare la soglia della
speranza; Dono e mistero, Trittico
romano, Alzatevi e andiamo! e,
ultimo, Memoria e identità presen
tato proprio il 21 febbraio scorso. Il
volume ha origine da una serie di
conversazioni avute nell’estate del
1993, a Castel Gandolfo, tra il papa
e due filosofi polacchi. Nel libro
non si riflette sul male cosmico,
cioè le catastrofi naturali, ma sul
male che deriva dal comportamen
to umano; un libro che presenta
una riflessione teologica e filosofi

LE TAPPE PIÙ IMPORTANTI
1978 Elezione a papa
1979 Primo viaggio in Polonia e manifestazione dell’u
nità d’Europa cristiana
1980 Enciclica «Dives in Misericordia» su Dio e la giu
stizia
1981 Attentato in piazza San Pietro
1985 Avvio delle giornate mondiali della gioventù
1986 Alla sinagoga chiama gli ebrei «fratelli maggiori»
1988 Scrive la lettera sulla dignità della donna
1989 Udienza di Gorbaciov
1990 Per il Golfo persico appello di pace, «La guerra è
un’avventura senza ritorno»
1991 Bilancio della dottrina sociale
1992 La Pontificia accademia delle scienze chiude il
caso Galileo
1998 Viaggio a Cuba
1999 Apertura della porta Santa e inizio del Giubelo
2000 Pellegrinaggio sul Sinai in Terra Santa
2002 Prega contro il terrorismo con i leader religiosi ad
Assisi
2003 Di fronte al corpo diplomatico si oppone alla nuo
va guerra in Iraq

ca di come la presenza del male
molte volte diventi un invito a
compiere il bene.
Ma la salute è stata il suo vero
Golgota. Il primo febbraio una for
te crisi di laringospasmo lo porta di
nuovo al Gemelli per l’ottavo rico
vero e dopo appena due settimane
viene nuovamente ospitato per un
peggioramento respiratorio, è
costretto ad un intervento di tra
cheotomia; ed è stata quest’ultima
crisi che ha segnato l’inizio inarre
stabile del suo declino fino a por

tarlo via da questa vita terrena
per unirlo a quella spirituale, alla
sua amata Madonna a cui lui ha
consacrato tutta la sua vita. È sta
to un papa sulla cui salute c’è
stata più informazione nonostan
te la tradizionale riservatezza del
Vaticano. Comincia con i due
interventi per estrargli i proiettili
della calibro 9 dell’attentato; dopo
dieci anni è un tumore al colon a
far temere per la vita di Wojtyla;
poi c’è la lussazione della spalla, la
rottura del femore e l’intervento
per asportare l’appendicite. Ma è
soprattutto il Parkinson che dal
1996 provoca una invalidità pro
gressiva e che negli ultimi anni ha
acuito la difficoltà di movimento e
di parola. Come diceva anni prima
il Santo Padre: «Il papa per fare il
papa deve soffrire».

UN PAPA CHE HA CAMBIATO IL CORSO DELLA STORIA

L

’elezione di Karol Wojtyla ha trasformato la
Polonia e il mondo già nel primo istante.
Questo pontificato verrà giudicato in maniera
diversa rispetto a quelli precedenti. Chi vedrà un
papa rinnovatore, chi un difensore dello spirito
religioso e della pace, chi un paladino dei poveri,
chi un critico della teologia della liberazione. Un
papa che ha fatto dei diritti dell’uomo il tema
centrale del suo insegnamento; resterà colui che
ha dato coraggio e speranza, e che ha restituito al
suo paese un’identità storica. Un uomo politico
ma anche prudente, che ha disturbato il mondo
«opulento» anteponendo sempre l’inflessibilità e
l’ecumenismo, la severità del discorso e il calore,
l’arte della diplomazia e il coraggio della testi
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monianza. Un papa con cui si mettono in dubbio
frammenti di dottrina, con i quali bisogna fare i
conti. Il paradadosso di Giovanni Paolo II è il
paradosso del cristianesimo: sapere unire gli
opposti, comunicare con le altre fedi, essere com
prensivi ma intransigenti, amare i giovani con la
loro cultura, il loro mondo così controverso e
ambiguo, imparando a parlare il loro linguaggio,
ritrovandoli alla giornate mondiali della gioven
tù, condividere con il mondo le ansie, la vita, le
gioie, i dolori, le tristezze, le angosce, le speranze
e le conquiste, raggiungendo i territori di tutte le
culture. Oggi al mondo sono pochi a godere di
un’autorità così grande.
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AD AICHI UN OSPITE
D’ECCEZIONE
A

d Aichi, in Giappone, si è inaugurata l’esposizione universale sulla natura, che si
protrarrà fino al 25 settembre. Il compito dei partecipanti è quello di rispondere al
tema generale dell’Expo, «La saggezza della natura», e, in particolare, al sottotema che
svilupperà l’Italia, «L’arte del vivere». Le imprese che partecipano alla gara puntano
soprattutto al rilancio dell’immagine; un impegno ancora più significativo se si conside
ra che sono centoventicinque i paesi e le organizzazioni che hanno aderito.
Il padiglione Italia sarà quindi l’occasione per presentare le ricchezze della nostra
terra: cucina, turismo, cultura, arte e design. Ospiterà inoltre un personaggio d’eccezio
ne, vecchio 2400 anni e di sconvolgente bellezza: il Satiro danzante di Mazara del Val
lo; straordinaria statua bronzea alta circa tre metri, dalle fatture delicate e al tempo
stesso vigorose, che raffigura un satiro nell’attimo in cui compie una danza armonica e
vorticosa. L’opera risale al IV secolo a.C. ed è attribuita a Prassitele; viene esposta, in
una suggestiva scenografia, all’interno di una grande perla che sorge dalle acque del
Mediterraneo (allusione al miracoloso ritrovamento dell’opera sui fondali del canale di
Sicilia).
Lo spazio dedicato a questo
appuntamento si irradia in un
anello tortuoso lungo due chilo
metri e mezzo, foderato di legno
come il ponte di una nave e
sospeso a ventuno metri d’altez
za; girano i risciò elettrici, supe
raccessoriati. Al piano di sotto
scorrono, in fila disciplinata, lun
ghe capsule bianche foderate di
vetro con un peluche verde sedu
to al posto del guidatore. Sono gli
Imts (Intelligent Multimode Tran
sit System), autobus a metano
disponibili nella doppia versione,
con e senza autista: su percorsi
complessi vengono pilotati da un
essere umano. Nella strada a fian
co si muovono, silenziosissimi,
altri autobus che si nutrono di
idrogeno. Verso l’alto, nel siste
ma di circolazione, sono sospese
le funi della cabinovia che tra
I-Unit della Toyota, esposta ad Aichi
sporta i visitatori dell’Expo 2005,
in Giappone.

a una ventina di chilometri da
Nagoya, aperta al pubblico.
Al tempo dell’Expo di Osaka,
il Giappone si stava rapidamente
industrializzando e guadagnava
in prosperità – ha dichiarato l’im
prenditore Akihito – e oggi il
tema di della manifestazione di
Achi è quello della salvezza della
natura; bisogna quindi unire il
progresso della tecnologia alla
protezione dell’ambiente che sal
vi la vita.
Le premesse sembrano esserci
tutte in questa Expo 2005, dove
c’è una disinvolta band di robot
suonatori che si esibisce salendo
e scendendo scale, in attesa di
trovare qualche occupazione
realmente utile. E soprattutto è
straordinariamente innovativa la
proposta lanciata dalla Toyota
che nel 1997, con la Prius Ibrida,
Satiro danzante, in bronzo; dimensioni 28x16x16
ha dimostrato di saper guidare il
peso 2 kg. Proveniente da Mazara del Vallo
mercato. La casa automobilistica
giapponese immagina un futuro
in cui la città si divide in due aree. La prima è la zona ad alta densità, che si sviluppa in
altezza e lascia spazio ai parchi e ai giardini; le macchine sono rigidamente separate dai
pedoni che si muovono attraverso sentieri in mezzo al verde e collegamenti sopraeleva
ti da edificio a edificio, o con l’aiuto di robot specializzati nel risolvere i problemi di
mobilità. In più c’è una seconda fascia urbana, al confine con la campagna, in cui le
strade raggiungono le zone residenziali; ma anche qui la libertà di movimento delle
macchine è limitata per evitare problemi di sicurezza e d’inquinamento.
La Toyota ha così presentando la «i-unit», un veicolo dalla doppia anima e dalla dop
pia funzione. Nei luoghi affollati, è una avveniristica poltrona mobile che avvolge il
conducente e lo guida gentilmente dentro una stazione come su un prato, in mezzo a
pedoni e bambini, occupando poco più dello spazio necessario a una persona per stare
in piedi. Una volta arrivata sulla strada, la «i-unit» si trasforma: la poltrona si inclina
come quelle degli aerei fino ad arrivare a una posizione semisdraiata e nel frattempo le
ruote anteriori e quelle posteriori, che prima erano attaccate, si separano. Quindi la «i-u
nit» si è allargata e abbassata diventando una specie di go kart futuribile.
Ovviamente questo veicolo monoposto ha le prestazioni più avanzate: consuma poco,
riconosce i passeggeri dai palmi e dalla faccia, fornisce informazioni e musica in fun
zione dell’umore del conducente e delle sue preferenze, può procedere senza guida
umana sulle linee dedicate. Ha un unico difetto: non è ancora commercializzato e non
se ne conosce il prezzo.

Roma prima di Romolo
Il 2757° Natale dell’Urbe
A

ncor prima che Romolo
tracciasse sul Palatino il
leggendario solco quadrato da
cui sarebbe poi nata Roma,
come è stato accertato nel set
tembre del 1963, alle pendici
del Campidoglio già esisteva la
vita associativa.
Studi e ricerche per stabilire
se la Roma preromulea fosse
abitata erano già stati compiuti
nel lontano passato da archeo
logi e cultori dell’antichità, ma
non si era ancora giunti alla cer
tezza, non c’era stata la voce
autorevole che pronunciasse
chiaramente la sentenza sulla
questione. Questa voce alla fine
si levò, confermando le ipotesi
per avvalorare le quali occorse
ro, oltre al tempo, una pazienza
certosina e un amore particolare
verso le vestigia illustri di cui
Roma s’adorna.
E proprio esplorando, fru
gando tra le vecchie rovine (per

la precisione quelle ai piedi del
colle capitolino, nella cosiddet
ta area sacra di san Omobono,
nei pressi dell’antico Foro Boa
rio) si ebbe la conferma: furono
raccolti alcuni frammenti di
vasi risalenti, ci dissero gli
esperti, al XIII secolo avanti
Cristo e, forse, ad epoca ante
riore.
La nascita di Roma, dunque,
sia pure non ufficialmente (i
lavori proseguono sempre),
risalirebbe a più di trenta secoli
fa e non più al fatidico 21 aprile
del 753 sempre avanti Cristo. I
nostri antenati sarebbero appar
tenuti alla gente appenninica o
subappenninica, appellativo
con il quale viene indicata la
civiltà preistorica corrisponden
te all’età del bronzo.
Come saranno stati questi
precursori di Romolo? Erano
persone in gamba o tipi ingenui,
uomini d’arme o esseri pacifi
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ci? La risposta è ardua e
passerà tanto tempo
ancora prima che si apra
una luce sul tenore di
vita, sulle abitudini di
questi inaspettati nostri
progenitori. Lavorare,
lavoravano. Lo dimostra
in fatto che si erano
sistemati vicino al fiu
me, ch’è sempre stato,
almeno nel passato, una
fonte eccezionale di atti
vità per i commerci e
altre industrie del gene
re. E lo testimoniano
anche i frammenti di
cer am ic a
rinv en ut i.
Insomma, non erano dei Area sacra di Sant’Omobono, ai piedi
bestioni e forse sentiva del colle capitolino.
no già addosso la grave
responsabilità della loro
sapiente piccone, giungono
stessi aneliti che segnarono le
funzione preparatoria all’av quindi a noi aneliti di vita remo tappe gloriose di una grande
vento di Romolo e dei suoi
tissima: aneliti che, nell’arco
civiltà.
discendenti. Dall’area di san
luminoso delle vicende romane,
Omobono, squarciata dal
si fondono nel tempo con gli
Carlo Sabatini

Ancora fiori d’arancio per il
futuro re d’Inghilterra

I

tabloid di mezza Europa sono impegnati – da più
di due mesi – dall’imminente data del secondo
matrimonio di Carlo d’Inghilterra con l’attempata
Camilla Parker Bowles previsto per l’8 aprile; ma
slitterà di un giorno, perché proprio in quella data si
svolgeranno i funerali solenni per il papa Giovanni
Paolo II, al quale duecento capi di stato di tutto il
mondo verranno a rendere omaggio.
Doveva essere il giorno più felice per le loro
nobili vite, invece si è trasformato in un incubo. La
regina madre ha ostacolato finché ha potuto l’av
ventata decisione definendola «sconvolgente e sen
za precedenti». Adesso anche le esequie del ponte
fice si mettono a ritardare di un giorno le sospirate
nozze.
Lo scorso 10 febbraio è stato dato il definitivo
via libera dopo gli undici reclami e ricorsi che erano
stati presentati a vario titolo contro di esso. Le noz
ze si celebrano con il rito civile al municipio di
Windsor, essendo divorziati sia l’erede al trono sia
la sua partner. Scandalo anche sulla legalità di un

matrimonio reale solo in
forma civile.
Legati da molti
anni, Camilla e Carlo si
conobbero poco più che
ventenni a una partita al
polo. Erano gli anni settan
ta: da allora, nonostante Camilla abbia dovuto sem
pre affrontare una difficile lotta per conquistare
l’affetto del pubblico, i due si sono sempre amati.
Carlo divorziò nel 1996 da Diana che perse la vita
a Parigi in incidente d’auto con il suo compagno nel
1997.
Camilla, cinquantasette anni, divorziata e madre
di due figli, dopo le nozze assumerà ufficialmente il
titolo di sua altezza reale la duchessa di Cornova
glia. Il giorno in cui suo marito salirà al trono ingle
se, diventerà principessa consorte, modo questo di
aggirare la controversia costituzionale sul ruolo
all’interno della famiglia reale.
I sondaggi rivelano che due terzi dei sudditi bri
tannici accettano l’idea che il principe sposi Camil
la. Ma più della metà sono quanti vogliono che la
monarchia salti una generazione e che la regina Eli
sabetta II, abdicando o morendo, passi la corona al
nipote, il principe William, che ha oggi ventidue
anni. La coppia comunque ha programmato una

Smacco per il
governo, l’Unione
acquista punti per le
politiche del 2006

L

e previsioni della vigilia, che davano per vin
cente la coalizione di centro-sinistra, sono
state ampiamente rispecchiate dal responso delle
urne da cui è emersa una affermazione ancora più
netta di quanto non si pensasse alla vigilia. Su
tredici regioni dove si è votato, solo due sono
andate alla Casa delle libertà e, più in generale, il
risultato complessivo assegna oltre la metà dei
consensi ai partiiti dell’Unione, che si accreditano
così come probabili vincitori nelle elezioni gene
rali del prossimo anno, se si ripeterà a parti inver
tite il fenomeno della scorsa tornata, quando alla
vittoria di Berlusconi sul piano locale seguì quel
la scaturita dalle consultazioni politiche. Adesso
ci si interroga sulle ragioni che hanno determinato
l’esito del voto, su cui ha certamente esercitato un
ruolo forte la situazione critica sul piano econo
mico e sociale, anche se i temi istituzionali hanno
formato oggetto di aspre contese tra gli opposti
schieramenti.
Di carne al fuoco ce n’è parecchia e in realtà la
riforma della costituzione ha superato il primo
passaggio parlamentare. Ne occorre un altro per
ché il progetto passi per la parola definitiva al
vaglio del presidente della repubblica, il quale
pure è prossimo alla conclusione del mandato set
tennale che scadrà nella prossima primavera.
Nonostante sia stato sostenuto che le elezioni
regionali siano state condizionate anche dalle pro
spettive di cambiamento non condivise dalla
maggioranza della popolazione, è per lo meno
dubbio che questa sia pienamente informata e
sensibilizzata sui nuovi assetti dell’esercizio del
potere quali emergerebbero dalla nuova carta fon
damentale. Da questo punto di vista sarebbe anzi
auspicabile un approfondimento più esteso ai vari
segmenti della pubblica opinione, tanto più che
quasi certamente la eventuale riforma sarebbe
sottoposta a referendum prima di entrare definiti
vamente nell’ordinamento italiano.
Riteniamo che ci sia molto da riflettere su que
ste novità, perché il sistema messo a punto dai
padri costituenti ha retto senza scosse alla espe
rienza di quasi un sessantennio e si è basato su un
principio fondamentale: spezzettare le singole
attribuzioni con un articolato bilanciamento fatto
di pesi e contrappesi, in modo che nessun organo
fosse titolare esclusivo del potere e che altri orga
ni potessero intervenire esercitando incisive for
me di controllo. Lo stesso bicameralismo, con due
rami del parlamento dotati di uguali poteri e quin
di in grado di condizionarsi reciprocamente in
posizione di parità, ne è la dimostrazione più evi
dente; ma c’è poi il capo dello stato, supremo
garante della legalità, che si presenta come un
potere neutro ma caratterizzato da precise attribu
zioni e prerogative che ne rafforzano il ruolo:
nomina di un terzo dei giudici costituzionali, con
ferimento dell’incarico di formare il governo e
soprattutto scioglimento delle camere. Tutto que
sto rischia di dissolversi nel caso in cui si affermi
un sistema diverso con uno sbilanciamento degli
attuali equilibri a favore del capo dell’esecutivo:
il cosiddetto premierato, cioè il rafforzamento
della posizione del governo con correlativo inde
bolimento degli altri organi costituzionali, a
cominciare dal parlamento e dallo stesso presi
dente della repubblica. Sono cose che sembrano
lontane; eppure sono dietro l’angolo e potrebbero
formare oggetto di un confronto inasprito dagli
ultimi risultati elettorali.
(l.s.b.)

cerimonia ristretta ai soli familiari: circa settecento,
è stato detto; dopo la cerimonia ci sarà nel castello
un ricevimento offerto dalla regina negli apparta
menti di Stato

Il principe Carlo d’Inghilterra e Camilla Parker
Bowles, futuri sposi.
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UNA DECORATRICE ALLA
FIERA DEI CUCCIOLI

Dal Solomon Guggenheim di New York
e dalla Peggy Guggenheim di Venezia

capolavori in mostra alle Scuderie del Quirinale

V

olete far fare un ritratto al vostro cane come farebbe un lord
inglese? L’occasione c’è, dal 23 aprile al primo maggio, presso
la «Fiera dei cuccioli e Country» di Campagnano, alle porte di Roma,
dove la pittrice e decoratrice Susanna Montagna Senni avrà il suo
stand per tutto il periodo.
Questa bionda ed esile signora che ama i suoi due cani si è, infatti,
inventata una simpatica formula per abbellire le case con i ritratti dei
nostri piccoli amici a quattro zampe. È una novità per lei che, dal
1993, è specializzata nelle decorazioni per interni ed oggettistica.
Realizza, in particolare, ogni tipo di Trompe-l’œil e di decorazione
muraria. Ha affrescato, tra gl’altro, molte sale dell’ambasciata ameri
cana e ha decorato molti hotel di lusso quali il Minerva, l’Holiday
Inn, l’Hotel Astoria e l’Hotel Flora. Usa una tecnica mista fatta con
colori acrilici-oli e acquerelli.
Visitare il suo studio a Grottaferrata è una festa per gli occhi.
Dovunque ci sono pannelli decorati con motivi floreali e geometrici,
quadri e tavoli decorati. Predilige i colori pastello e i temi riferiti alla
natura, ma realizza quasi tutti i suoi lavori su commissione secondo i
gusti dei clienti. In un angolo c’è un bellissimo tavolo decorato come
uno zodiaco. Incuriositi, le chiediamo il motivo di quella scelta sin
golare. «Quasi per scherzo, una volta ho decorato un tavolo con i
segni astrologici» – racconta la pittrice – «ed è stato un successo. In
fiera tutti volevano quello e un signore me ne ha commissionato uno
grandissimo».

Per informazioni: Studio Susanna Montagna Senni, via di Villa Senni 2, Grottaferrata
- Roma

di Claudio Ferroni

È

tutta da vedere la mostra che presen
ta, nella capitale, una delle più famo
se raccolte d’arte del pianeta: Capolavo
ri del Guggenheim. Il grande collezioni
smo da Renoir a Warhol, allestita fino al
5 giugno nelle sale delle Scuderie del
Quirinale, che permette di ammirare
opere firmate da autori come Picasso,
Renoir, Mirò, Kandinsky, Monet, Pol
lock, Cèzanne, Mondrian, Lèger, Rothko,
Ernst e Klee, per citarne solo alcuni. È
un appuntamento culturale che nessuno
può permettersi di dimenticare, nella
capitale. Realizzata dalla Solomon R.
Guggenheim Foundation con l’Azienda
Speciale Palaexpo e Mondo Mostre, l’e
sposizione porta a Roma – da New York,
Bilbao e Venezia – anche la storia di una
famiglia, quella nata dalla fusione delle
casate Guggenheim e Rothschild: Solo
mon, per la prima, e Irene, per la secon
da, una coppia che ha saputo far crescere
una serie di amanti delle arti e degli arti
sti. Con la nipote Peggy, poi, questa pas
sione ha saputo raggiungere i toni della
leggenda, poiché nello stesso tempo
vestiva i panni di mecenate e di intima
compagna di una lunga serie di perso
naggi, tutti protagonisti assoluti dell’arte
del secolo scorso.
Solomon prediligeva opere di artisti

quali Amedeo Modigliani e Pierre Bon
nard. La raccolta – ricorda Lisa Denni
son, in un importante saggio che appare
in catalogo – «si ampliò in maniera
significativa grazie all’acquisizione della
collezione del mercante d’arte tedesco
Karl Nierendorf». In virtù di questa posi
tiva trattativa, il museo entrò in possesso
«di circa 730 pezzi, tra cui opere di Paul
Klee, Kandinsky, Alexander Calder,
Chagall, Pablo Picasso e degli espressio
nisti tedeschi». Peggy entrò a far parte
della vita artistica e sociale nella Parigi
degli anni venti, lasciandosi coinvolgere
dal nascente movimento surrealista,
conoscendo numerosissimi scrittori ed
artisti. E «sotto la guida di Marcel
Duchamp il circolo di Peggy si allargò
fino a coinvolgere personalità come Arp,
Samuel Beckett e Jean Cocteau. Sempre
su consiglio di Duchamp, nel 1939 Peg
gy organizzò nella sua galleria la prima
personale di Kandinsky in Inghilterra,
esponendo trentotto opere datate tra il
1909 e il 1937 e pubblicando un catalogo
con prefazione di André Breton». Peggy,
terminata la seconda guerra mondiale,
«si stabilì infine a Venezia, dove acqui
stò il settecentesco palazzo Venier dei
Leoni, sul Canal Grande, che le consentì
di aprire un proprio museo d’arte». La
collezionista, «nonostante l’iniziale osti
lità nei confronti del museo» già creato

dalla famiglia, tanto da dire che «il Gug
genheim Museum assomigliava a un
orribile garage e che la rampa a spirale di
Wright si arrotolava come un serpente
malefico», poi decise di donare la raccol
ta alla fondazione. Il visitatore che entra
nelle Scuderie del Quirinale si trova
davanti ad autentici capolavori: si parte
da Renoir (Donna con pappagallo del
1871), Manet, Cèzanne, Van Gogh (Pae
saggio con neve del febbraio 1888), Seu
rat, Monet (Palazzo Ducale visto da San
Giorgio Maggiore del 1908), e si conti
nua con Picasso (Fernande con una
mantiglia nera), Braque, Matisse, Bran
cusi (celebrato contemporaneamente con
una grande esposizione a Venezia). Ma
ogni opera attira l’attenzione, fino a
quando, nel piano superiore, dopo aver
visto i lavori di Cy Twombly, Andy War
hol, Roy Lichtenstein e Jasper Johns, si
arriva a quella straordinaria vetrata che
offre al visitatore un panorama incompa
rabile delle bellezze di Roma, un affac
cio modernissimo sulla storia architetto
nica della capitale.
Capolavori del Guggenheim
Roma, Scuderie del Quirinale
Fino al 5 giugno
Orario di apertura: dalle 10 alle 20, venerdì
e sabato fino alle 22.30
Biglietto: intero 9 euro, ridotto e gruppi 7,5
euro, scuole 4 euro
www.scuderiequirinale.it

La palma della pace ai Mercati di Traiano:
Alberto Gicometti,
Naso (particolare),
1947. Fusione 1965
bronzo, filo di ferro,
spago e acciacio.
Solomon R.
Guggenheim
Museum,
New York.

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

l 18 marzo è stata inaugurata nei Mercati di Traiano la
mostra fotografica Gerusalemme Rivelata - Jerusalem
Rediscovered, che sarà aperta fino al 22 maggio. La
mostra, curata dagli Archives for historical documenta
tion, è promossa dal comune di Roma, assessorato alle
politiche culturali e soprintendenza ai beni culturali, con
la collaborazione di Cantiere Europa e con la partecipa
zione dell’ufficio per la pace del comune di Roma a
Gerusalemme.
Vi sono esposte le prime fotografie della Città Santa,
scattate tra il 1854 e il 1859, sia replicate in riproduzio
ni, sia stampate su teloni di grande effetto e di raffinato
gusto. L’autore, Mendel John Diness, lavorò su lastre
fotografiche di vetro, impressionandole con bromuro
d’argento; in alcune immagini si può vedere la tenda-ca
mera oscura che montava per lavorare. Le foto furono
volute dall’ingegnere Ermete Pierotti, incaricato di redi
gere le mappe catastali di Gerusalemme dal governatore
Mustapha Surraya Pasha. All’epoca, la Palestina era pro
vincia dell’impero ottomano: la visione illuministica del
funzionario musulmano, che si servì della professionali
tà di un ingegnere italiano di religione cattolica e di un
fotografo inglese di religione ebrea, permise quindi l’u
nione simbolica delle tre confessioni.
Il curatore della mostra, reverendo Carney Gavin,
presidente degli Archives for historical documentation,
ha voluto sottolineare questo valore attraverso un calen
dario di conferenze e seminari che coincidono con le

ricorrenze più significative delle tre religioni. Nella
domenica delle Palme, la professoressa Vera Costantini
dell’università Ca’ Foscari di Venezia ha posto l’accento
sull’eccezionalità dei luoghi fotografati, ottenuta con il
permesso speciale, senza precedenti, del governatore. La
mostra è ospitata negli spazi del grande emiciclo dei
Mercati di Traiano. La parte superiore del monumento,
di consueto utilizzata per le esposizioni, è attualmente
chiusa per lavori di restauro che dureranno almeno fino
a giugno 2006. Nella conferenza stampa la dottoressa
Lucrezia Ungaro, responsabile del sistema museale dei
Fori Imperiali, ha evidenziato l’importanza dell’inter
vento di consolidamento statico e di restauro conservati
vo degli elementi strutturali; i Mercati di Traiano sono
infatti il primo monumento archeologico a Roma che si
adegua alla nuova normativa italiana antisismica.
La mostra, quindi, a distanza di centocinquant’anni
dal loro incontro, valorizza e divulga la collaborazione
nata tra un musulmano, un cristiano e un ebreo, che han
no lasciato il vero messaggio di pace, atto a valorizzare
Gerusalemme e i luoghi santi, meta di pellegrini di tre
religioni diverse.
Patrizia Manni
Accesso: piazza Madonna di Loreto (presso la Colonna di Traia
no); martedì-domenica, dalle 9.00 alle 19.00 (la biglietteria chiu
de alle ore 18.00); biglietto: euro 3,10.

Chronos, il Tempo, arcano testimone della continuità
cosmica che tutto genera e tutto dissolve, ha da sempre
impegnato l’immaginazione e il pensiero di filosofi,
scienzati ed artisti, alla ricerca di una definizione di
senso e di una possibile unità di misura rapportata
all’alternanza del giorno e della notte.

LA MISURA DEL TEMPO
L’antico splendore dell’orologeria
italiana dal XV al XVIII secolo
Castello del Buonconsiglio a
TRENTO
dal 25 giugno al 6 novembre
info@buonconsilgio.it
www.buonconsiglio.it
tel. 0461 492840 – 0461 233770
fax 0461 239497
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«Gerusalemme Rivelata Jerusalem Rediscovered»
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Ogni momento è giusto per un buon libro
Un manuale per la realizzazione del sincrodestino e sui concetti
più classici come mantra, sutra e meditazione

C

onsigliamo di leg
sto medico prestato alla new age, se da un lato cerca di
gere questo inte
accattivarsi la simpatia degli scettici materialisti,
ressante libro anche
dall’altro non delude neanche il popolo che ama le
agli scettici della new
filosofie.
age. La novità di questo
Quando entra nel vivo il libro si trasforma in un
volume risiede nel fatto
manuale per la realizzazione del sincrodestino e insiste
che, rispetto alla ster
su concetti più classici come mantra, sutra e medita
minata letteratura di
zione. Detta degli esercizi da effettuare e delle regole
genere, scritta solo ad
da osservare. Vale la pena di tentare perché la posta in
uso e consumo di ade
gioco è davvero alta. Chopra ci assicura la realizzazio
pti non toccati dal bene
ne dei miracoli. Secondo lui i miracoli non sono even
ficio del dubbio, tenta
ti straordinari ma solo avvenimenti, piccoli e grandi,
di spiegare, soprattutto
che si possono realizzare quotidianamente nella nostra
nel primo capitolo, la
vita a patto che siamo in grado di sviluppare la consa
scientificità dell’esi
pevolezza della loro esistenza. L’obiettivo dichiarato
stenza dell’anima o del
di Chopra è quello di «mostrare il vero che si nasconde
regno non-locale, come
dietro l’illusione della quotidianità, scoprendo al con
la chiama Chopra.
tempo il nostro destino e il modo di plasmarlo».
L’approccio, quindi,
Deepak ci guida alla scoperta delle nostre coinci
non è dei più semplici
denze raccontandoci le proprie ed esortandoci a solle
se ci si aspetta il solito
vare le antenne ogni volta che ci accade qualche even
semplice e banale volu
to straordinario. Se poi riuscissimo a seguire il filo
me su magia ed esoteri
rosso che segna tutte le coincidenze riusciremmo a
smo. Questo talentuoso
scoprire il significato della nostra vita. Ci trasforme
endocrinologo indiano
remmo, allora, da attori che conoscono solo una parte,
trapiantato negli States
ad interpreti che hanno preso visione dell’intera sce
(la Chopra Center for di Deepak Chopra, Sperling & Kupfer, pp. neggiatura.
Well Being ha sede in 235, euro 15,00.
La teoria di Chopra è affascinante anche se discu
California) – dove ha
tibile. Vale comunque la pena di conoscerla prima di
fatto fortuna, prima
decidere se ci convince o meno.
come medico ayurvedico e poi come guru spirituale dei vip di
Hollywood (citiamo Madonna e Tom Hanks) e dei big della
Oriana Maerini
politica – introduce temi quali il regno fisico e il regno quan
tico. Cita teorie fisiche di Einstein, Dossey e Heisenberg.
PS: Deepak Chopra ha tenuto un seminario a Roma su questi temi
Tutto per dimostraci che il sincrodestino, ossia la direzione nel febbraio scorso tornerà nuovamente in autunno. Un mezzo di
consapevole delle coincidenze della nostra vita, non solo è approfondimento per tutti i lettori del libro. Per informazioni:
possibile ma possiede anche una valenza scientifica. Ma que Hi-Performance 06-36004443

Le coincidenze

I

l medico endocrinologo di origine indiana,
famoso in tutto il mondo, è tra i massimi
esperti di medicina ayurvedica e terapie
alternative. È conosciuto come «il guru delle
star». Tra le sue numerose consulenze, infatti,
divi del calibro di Madonna, Demi Moore, Liz
Taylor e Tom Hanks. Ma anche il Dalai Lama,
Mikhail Gorbaciov e Bill Clinton. Lo abbiamo
incontrato in occasione del seminario: «La rea
lizzazione spontanea dei propri desideri. L’in
fluenza delle coincidenze nella nostra vita». Il
seminario, organizzato da Hi Performance e
che si ripeterà in autunno a Roma, è stato il
primo corso di Chopra nel nostro paese, dopo
gli appuntamenti che si sono tenuti negli anni
scorsi a Londra, Parigi e Ginevra. Nelle due
giornate di seminario, il poeta-profeta della
medicina alternativa è passato dalla teoria
scientifica alle prove pratiche, unendo il tutto
alla saggezza senza tempo delle antiche culture
orientali. Chopra vive e lavora fra l’India e gli
Deepak Chopra al seminario sulla medicina new age tenutosi due mesi fa a Stati Uniti dove ha creato, a Carsbad, in Cali
fornia, il Chopra Center for Well Being.
Roma.

Il protagonista scopre un
libro “maledetto” e si mette
alla ricerca dell’autore...
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È

sullo sfondo di una
Barcellona estiva,
ma avvolta dalla pioggia
come un sudario, insoli
tamente crepuscolare,
spettrale, deserta e noir
che prende il via questo
romanzo.
Una mattina del 1945
il proprietario di un
modesto negozio di libri
usati conduce Daniel, il
figlio adolescente, in
«visita» al cimitero dei
libri dimenticati: affasci
nante luogo, denso di
misteri, sito nella parte
vecchia della città cata
lana, proprio nel cuore
del Barrio Gotico. Il sin
golare cimitero non ospi
ta corpi, ma custodisce

gelosamente centinaia e
centinaia di volumi
abbandonati e logorati
dal tempo nonché, lo si
scoprirà nel corso della
lettura, la grande utopia
del romanzo, il luogo in
cui la vita e il libro sono
destinati a incontrarsi.
Tra i volumi abbandona
ti, Daniel scova un libro
«maledetto» intitolato
L’ombra del vento.
In ev it ab ilm ent e, il
libro cambierà il corso
del destino di Daniel,
introducendolo ai miste
riosi meandri e intrighi,
legati alla figura del suo
autore Juliàn Carax, da
tempo sepolti nell’anima
oscura della città. Dopo

una lunga serie di inquie
tanti incontri Daniel si
mette alla ricerca dello
sconosciuto autore del
libro, finendo per far
coincidere la propria vita
con quella del misterioso
scrittore.
In questo romanzo,
definito da testate come
El Paìs «il fenomeno edi
toriale degli ultimi anni»,
i bagliori di un passato
inquietante, tesi a illumi
nare una Barcellona dal
la duplice identità (quel
la ricca ed elegante degli
ultimi splendori del
modernismo e quella
cupa del dopoguerra), si
riflettono sul presente
del giovane protagonista
dando corpo a una storia
intrigante e affascinante.
Un’opera in cui i destini
di interessanti personag

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.

INTERVISTA A
DEEPAK CHOPRA

«Ho creato un’alleanza per una nuova umanità»

Deepak Chopra, santone, profeta della medicina alternativa, «il guru delle star americane».
Perché le coincidenze sono così importanti?
Le coincidenze o sincrodestini sono eventi
apparentemente casuali o fortuiti che costel
lano la nostra vita ma che spesso vengono
ignorati. Negli ultimi dieci anni, mi sono
dedicato allo studio della sincronicità, all’e
same delle coincidenze significative e di
come esse possono avere un’influenza straor
dinaria sulla nostra esistenza, indicandoci la
direzione del nostro destino e della nostra
crescita personale, consentendoci di realiz
zare i desideri in maniera spontanea, senza
alcuno sforzo.
Cosa sono per lei le emozioni?
Ci sono due tendenze nell’animo umano: la
prima deriva dalla paura, dalla separazione
e dalla delusione; l’altra ha a che fare con
l’amore, la comprensione, la passione e l’u
nicità. La condizione umana in prevalenza ha
a che vedere con la paura e l’aspettativa di
amore. La vita umana è un viaggio evolutivo,
un percorso che dovrebbe portarci dalla prima
tendenza all’altra, cioè dalla paura all’amore.
Il fenomeno del pianto si realizza in entrambi
gli estremi di questi due aspetti. L’esame chi
mico delle lacrime derivante dalla rabbia e
paura ha dimostrato che la loro natura è
diversa da quelle derivate da gioia. Le emozio
ni non sempre sono espresse in parole; quando
l’animo umano prova il senso di desiderio e
piange è uno sfogo positivo.
Quand’è l’ultima volta che lei ha pianto?
Piango quando vedo i due piccoli nipoti, ho
pianto dopo l’11 settembre, ho pianto quando
Bush ha bombardato l’Iraq. Negli ultimi due
casi piangevo per condividere la sofferenza
delle gente afflitta. Quando la compassione è
condivisa c’è amore.
Come si può cambiare il destino del mondo?
Il primo passo è creare un’alleanza per una

Un libro illustrato in cui
le immagini si affiancano
alla parola...

L’ombra del
vento
di Carlos Ruiz Zafon,
Mondadori, pp. 438,
euro 18,00.
gi si intersecano l’uno
all’altro facendo, infine,
di questo testo un lavoro
di eccezionale realismo.
(l.g.)

«“E lei come si chiama?” “Aspetti, ce l’ho sulla punta
della lingua.” Tutto è cominciato così. Mi ero come
risvegliato da un lungo sonno, e però ero ancora sospe
so in un grigio lattiginoso. Oppure, non ero sveglio ma
stavo sognando. Era uno strano sogno, privo di imma
gini, popolato di suoni. Come se non vedessi, ma udissi
voci che mi raccontavano che cosa dovessi vedere».
Inizia in questo modo il singolare romanzo illustrato
del più tradotto e letto al mondo degli scrittori. In que
sto testo, in cui le immagini si affiancano alla parola
scritta accrescendo le già innumerevoli suggestioni tra
smesse da una storia affascinante, si narrano le vicen
de di Giambattista Bodoni, detto Yambo. Il libraio
milanese ha perso la memoria in seguito a un ictus, non
sa più chi è e che lavoro svolge; in compenso ricorda
perfettamente ogni libro che ha letto e si esprime per
frasi fatte e citazioni. Fino a che un’affascinante don
na, che sostiene di essere sua moglie, lo conduce nella
casa di campagna dove aveva vissuto da bambino, sfol
lato a causa dell’imperversare degli eventi di guerra.
In quella casa, la cui struttura si staglia sullo sfondo di

nuova umanità. Io ho creato un movimento di
persone, tra cui molti premi Nobel, per orga
nizzare e sviluppare nuovi concetti nell’ambito
di quattro aree: la giustizia sociale, l’econo
mia a favore del terzo mondo, l’ambiente e il
militarismo. Fra dieci anni il concetto di forza
militare diventerà obsoleto. Ho deciso che la
sede di questa alleanza sarà Roma ed ho
incontrato il sindaco Veltroni per definire i
dettagli.
Ma l’umanità non sta vivendo oggi una fase
regressiva?
No, non penso questo. Quando l’umanità
attraversa un periodo di transizione le forze
che si oppongono al cambiamento intervengo
no. Quando l’acqua inizia a bollire si crea
turbolenza prima che emani il vapore. È
indubbio che oggi il fondamentalismo e il mili
tarismo crescono nel mondo, ma questa è solo
la carcassa del vecchio che muore. Il comples
so industrial-militare è impostato su un pre
supposto: la guerra è redditizia. Tra dieci o
quindici anni questo concetto sarà obsoleto
perché le superpotenze non verranno più defi
nite tali sulla scorta del loro potere militare.
Sarà possibile produrre armi distruttive di
massa miniaturizzate e chiunque sarà in grado
di produrle. Grazie all’informatica non servi
ranno più le armi: seduto in qualunque luogo
del mondo, chiunque con un click potrà radere
al suolo una città facendo scoppiare una bom
ba atomica. Il futuro appartiene alla forza
culturale ed economica. O non sopravviviamo
o pure avverrà quello che io prevedo. Si sman
tellerà anche la metafora della guerra: quan
do una società fiorisce il potere è nella cultura
e nell’arte.
Ha scritto un libro sull’argomento?
Sì, si intitola «L’unica strada è la pace».
Oriana Maerini

un paesaggio pada
no avvolto nella neb
bia reale e simbolica
che cela e custodisce
il passato, Yambo
comincia, lentamen
te, a rammentare la
propria storia. E lo
fa sfogliando pagine
di giornalini, libri,
albi a fumetti, pub
blicità degli anni
trenta e quaranta e
dischi appartenutigli
durante l’infanzia.
Att rav ers o
un o
straordinario percor
so à rébours finaliz
zato, per il protago
nista, a riappropriar
si della proprie di Umberto Eco, Bompiani, pp.
memori e remini 451, euro 19,00.
scenze, questo volu
me restituisce all’im
maginario collettivo lo spirito di un’epoca e di un’inte
ra generazione.
Lucia Greci

Esaminiamo testi
di nuovi autori
Via Mamiani, 13 - 00195 Roma
Casella postale 724 - Roma 00100
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La misteriosa
fiamma della
regina Loana

edizioni e/o

Via Gabriele Camozzi, 1
00195 Roma
tel. 06 3722829
fax 06 37351096
www.edizionieo.it
Massimo Carlotto
L’oscura immensità
della morte

il Mensile

IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese è Hostage di Florent
Emilio Siri con Bruce Willis, Gaspard Ulliel (Stati Uniti,
2005)

DILLO A MARY P
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 cibo e il vuoto
Da un paio di mesi ti leggo sul Mensile, potresti aiutare anche me? Ho
cinquant’anni e da alcuni anni sono in sovrappeso; mi accade che
intorno alle ore dieci di sera, dopo aver già cenato da un paio d’ore,
sento improvvisi e irrefrenabili impulsi nervosi di fame che mi costrin
gono ad aprire il frigorifero, come se il dover rimanere senza cibo
durante tutta la serata (io vado a letto molto tardi) mi creasse un vuo
to di paura. Paura di non avere abbastanza da mangiare, o di perder
mi qualcosa di buono. Perché mi succede ciò? In attesa fiduciosa, e
ringraziandoti, Michela
Cara Michela,
nella tua sobria, gentile ed essenziale lettera evidenzi una «paura del
vuoto» che ti invade durante la notte. Tu cerchi di esorcizzarla con il
cibo. Il cibo è fonte di vita, è la prima consolazione per il neonato che
dopo il parto è reduce di una battaglia per esistere. Come il neonato si
rassicura e rafforza succhiando il seno materno, così forse tu cerchi
compensazioni al tuo senso di vuoto coccolandoti con il cibo.
Ma si tratta di una dolce carezza o di un atto aggressivo, distruttivo
contro di te e/o per combattere il vuoto con violenza?
Il cibo può essere dolce e rassicurante, ma può anche nascondere
l’inganno come la casetta di cioccolato costruita dalla strega cattiva per
ingannare Hansel e Gretel.
Scrivi anche che hai paura di «perdere qualcosa di buono». Forse tu
hai bisogno di investire in qualcosa che ti gratifica e riempie intima
mente, veramente, qualcosa che forse manca o non è sufficiente, qual
cosa che devi sentire completamente che ti appartiene. Cerca di svilup
pare quello che ti piace. Cerca di non «perdere qualcosa di buono»
nella tua vita, ma senza l’ansia spasmodica di fagocitare perché quella
ti impedisce di godere e di assaporare serenamente le gioie.
Sarebbe interessante esplorare alcuni aspetti se ti va di rifletterci. Mi
comunichi che sei in uno stato di sovrappeso da qualche anno. Da que
sto dato deduco che da qualche anno si manifesta una problematica
alimentare. Si è verificato un cambiamento qualche hanno fa nella tua
vita? È successo qualcosa? Queste «mangiate» si presentano in orari
notturni. Come vivi la notte? Cosa rappresenta per te? La sera sei sola
o in compagnia? Sei soddisfatta della tua vita relazionale? Ti senti rea
lizzata come persona? Scrivi di avere cinquanta anni che in genere
simboleggiano un momento di passaggio critico nella vita di una per
sona. Tu come ti vivi i tuoi anni? Come vedi il tuo passato, il tuo pre
sente e il tuo futuro? Grazie per avermi scritto. Il dialogo è sempre
aperto. Un abbraccio, Mary

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
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rimo film americano di Florent Siri (talentuoso regista francese
che è cresciuto all’ombra di Eric Rohmer e che si è fatto notare
negli States grazie al film Nido di vespe), Hostage è un mix di
suspense, emozioni, dramma psicologico e azione. Tratto dall’omo
nimo libro di Robert Crais, segue la linea del thriller psicologico e
della storia di redenzione del protagonista. Ruolo cucito apposita
mente sulla pelle di Bruce Willis. Lui è perfetto nei panni di un
buono fallito in attesa di un’occasione di riscatto.
La storia gira intorno a Jeff Talley (Bruce Willis), un poliziotto
specializzato nelle trattative per la liberazione degli ostaggi, che
fallisce nel tentativo di salvare tutti i membri di una famiglia presi
in ostaggio e viene sopraffatto dal senso di colpa. Dopo
questo trauma cambia completamente e diventa un’altra
persona, molto depressa. Non riesce più ad avere rappor
ti normali con la sua famiglia ed è a disagio con se stesso.
Quando però, durante un’operazione complicata nella
quale sono coinvolti degli ostaggi, Talley perde uno dei
suoi uomini, è come se tornasse indietro nel tempo. A
questo punto, deve mettere da parte i suoi sensi di colpa
e le sue paure e cercare la maniera per risolvere le cose
nel migliore dei modi.
La regia è ottima e Siri sceglie l’espediente di girare in
notturno per aggiungere l’elemento dell’atemporalità del
la storia.
Oltre agli attori uno dei protagonisti di Hostage è la
casa dove si svolgono la maggior parte delle scene fonda
mentali. Situata in cima ad una collina a Topanga Canyon,
California, la casa dell’ostaggio è una moderna fortezza
virtuale con telecamere in ogni stanza, finestre di acciaio,
pannelli nascosti, attrezzature di sorveglianza, sensori,

Tornano all’Opera
i modelli di Manzù
e Mastroianni

I

n concomitanza con la rap
presentazione delle due ope
re di Igor Stravinskij L’Uccello
di fuoco e l’Œdipus Rex il tea
tro dell’Opera allestisce due
mostre di bozzetti e figurini.
Una è dedicata a Giacomo
Manzù e presenta in particola
re, opportunamente restaurata,
la maquette realizzata per la
prima dell’Œdipus Rex nel
1963; l’altra propone le crea
zioni di Umberto Mastroianni e
di Nicola Benois, utilizzate
rispettivamente nelle edizioni
del 1980 e del 1971 dell’Uccel
lo di fuoco. L’iniziativa rientra
nel più ampio progetto di porre
a disposizione degli spettatori

P

anche il materiale audiovisivo
raccolto dal Costanzi nel corso
della sua ultracentenaria attivi
tà. A farsene carico sono i
responsabili dell’Archivio sto
rico e audiovisuale del teatro
dell’Opera, che intendono in
questo modo valorizzarne il
ruolo.
In questo periodo si stanno
incrementando i rapporti di
collaborazione con teatri russi
e spagnoli, nella prospettiva di
estendere i contatti un po’ in
tutta Europa. Gli sforzi profusi
in questa direzione sono tanto
più apprezzabili quando si pen
si alla crisi che affligge il setto
re e ai condizionamenti econo

aolo Poli ritorna all’Eliseo, con il suo
nuovo spettacolo tratto da uno dei più
noti romanzi di Thornton Wilder: Il ponte
di San Luis Rey. La storia, ambientata nel
Perù del settecento, inizia con il crollo di
un ponte vicino a Lima, disgrazia in cui
muoiono cinque viaggiatori. Nasce allora
nella coscienza di una religiosa la doman
da: il Signore punisce così i malvagi oppu
re in tal modo chiama a sé gli innocenti?
Con la verve e le maliziose invenzioni
sceniche di sempre, l’attore toscano gio
ca con i cinque personaggi: una vecchia
maschera egoista e ubriacona, la sua giova
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Giudizio: * *

mici sulla realizzazione degli
spettacoli.
Questa edizione dell’Uccello
di fuoco si avvale della coreo
grafia di Michel Fokine e della
direzione d’orchestra di Zoltan
Pesko. Basato su elementi tratti
da varie fiabe russe, il balletto
narra del principe Ivan che cat
tura il misterioso Uccello di
fuoco il quale, per riconquista
re la libertà perduta, gli fa dono
di una delle sue piume, che ser
virà a richiamarlo in caso di
pericolo. E infatti accade che
Ivan, innamorato di Tsarevna,
imp rig ion at a dal mos tro
Kastchei, chiede aiuto all’Uc
cello di fuoco per riuscire a
uccidere il mostro e a sposare
la fanciulla, celebrando infine
le nozze con un grande corteo.
L’Œdipus Rex, opera-orato
rio in due atti su testo di Jean
Cocteau ispirato alla celebre
tragedia di Sofocle, vede la

regia di Luigi Squarzina e la
coreografia di Juan de Torres.
Uno speaker in abito da sera
spiega e commenta l’azione,
mentre gli attori e il coro
rimangono quasi immobili. La
scelta della lingua latina, volu
ta dallo stesso Stravinskij,
accentua l’arcaicità dell’azio
ne, donando monumentalità
alla rappresentazione dell’im
potenza del genere umano di
fronte ai disegni divini. Edipo,
che i tebani invocano per libe
rare la città dalla peste, cerca
l’assassino di Laio e finisce per
scoprire di esserne stato pro
prio lui il responsabile. La sua
identità viene pian piano svela
ta e così risulta alla fine che è
figlio di Laio e di Giocasta di
cui era divenuto inconsapevol
mente il marito. Giocasta per il
dolore si uccide ed Edipo si
abbacina avviandosi verso il
suo infausto destino.

Il ponte San Luis Rey
nissima damigella di compagnia, un giova
notto ombroso e fiero in procinto di imbar
carsi, un vecchio artista di teatro strenuo
sostenitore della commedia nautica e il suo
pupillo ancora fanciullo desideroso di
istruirsi. E, intorno alle biografie degli
scomparsi, un caleidoscopio di personaggi
emblematici che fanno rivivere un’intera
società. Il vicerè annoiato e gottoso, l’arci
vescovo pigro e gaudente, un capitano che
ha solcato mille mari, un giovane scrivano
vittima di un amore infelice, ma soprattutto
la Perichole attrice consumata e donna
ambiziosa e la superiora del convento,
madre Pilar, che nelle opere di misericor
dia vede l’unico scopo, il solo significato
di questa vita terrena; e poi ancora: eunu
chi e baiadere. Tutti si muovono nei vari
ambienti evocati dalle scene di Emanuele
Luzzati, sfoggiando i coloratissimi costu
mi ideati da Santuzza Calì, con l’accompa
gnamento delle musiche di Jacqueline Per
rotin. Accanto a Paolo Poli recitano Ludo
vica Modugno, Mauro Marino e uno scelto
manipolo di brillantissimi attori.
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citofoni interni e un cancello elettronico. Durante il film, il concet
to stesso di ostaggio si evolve in continuazione, mentre i destini e
le vite dei vari personaggio s’intrecciano tra loro, spesso scontran
dosi. Il film ha ritmo e tensione in continua crescita fino alla catar
si finale dove i morti abbondano e i cattivi soccombono.
Hostage è un ottimo film di genere; peccato che Siri non riesca a
svincolarsi dal cliché americano che vuole, a tutti i costi, un ecces
so d’azione e un bagno di sangue per esaltare il climax finale.

L’attore Paolo Poli.

il Mensile

Premio dell’arte e
del lavoro
di Federica Di Bartolo
Il 30 marzo, nel sontuoso palazzo di fine ottocento che domina
piazza della Repubblica, tra le Terme di Diocleziano e la basi
lica degli Angeli disegnata da Michelangelo, si è svolta la
seconda edizione del «Premio dell’arte e del lavoro», realizza
ta dall’Anaca (Associazione nazionale arte cultura ambiente),
con la direzione artistica di Maurizio Di Pietro Paolo, presi
dente del sodalizio, sotto il patrocinio della regione Lazio e, in
particolare, dell’assessorato alle attività produttive. Il premio
viene annualmente conferito a tutti coloro che, nel corso della
loro attività lavorativa, hanno raggiunto un elevato consenso
in campo nazionale e internazionale, distinguendosi nei setto
ri in cui operano. Il premio vuole essere un riconoscimento a
tutti coloro che, con senso di responsabilità e di dedizione,
hanno dato lustro al nostro paese, imponendosi nel proprio
settore. Il comitato d’onore è composto da alte personalità del
mondo della cultura, dello sport, dello spettacolo, dell’indu
stria, dell’artigianato, della moda e del giornalismo. Il «Pre
mio dell’arte e del lavoro» è un incontro ufficiale che vede la
presenza di numerosi esponenti del mondo politico, economi
co, culturale ed artistico. La premiazione è stata accompagna
ta dallo spettacolo delle vedette e da rappresentazioni artisti
che. Lo spirito che anima l’evento è testimoniato chiaramente
anche dalla scelta del premio che consegnato ai selezionati:
una litografia dell’artista contemporaneo Roberto Montanari,
che ha esposto le sue opere con grandi maestri come Pablo
Picasso e Salvador Dalì, di cui è stato l’ultimo allievo, ed è tra
i pochi che hanno avuto l’onore di esporre le proprie opere
davanti al compianto pontefice Giovanni Paolo II.
Comitato d’onore:
dottoressa Giuliana Tamburino, della avvocatura dello Stato
Adriana Russo: attrice
Arelis Aquino: Miss Santo Domingo
Carlo Micolano: regista
Danila Basile: presidente del comitato «Il Lazio nel cuore»
Gaetano Speciale: generale
Gianni Cardia: attore, sosia di Berlusconi
Giorgio Martino: direttore di Roma Shannel
Nicolò Grasso; generale
Roberto Montanari; pittore
Robert Simon: giornalista della stampa estera
Rodolfo Valentini: vice pres. dell’Associazione stampa romana
Rosalba Monti Pacelli: contessa
Sergio Tardioni: attore
Tommaso Santamaria: generale della Fuardia di finanza
Tony al Parlamento: Centro del benessere

CARABINIERI SI NASCE
Un groviglio di personaggi: nessuno è quello che
sembra, ma con un pizzico di fortuna il maresciallo
riuscirà a dipanare il bandolo della matassa.

D

eliziosa e spigliata la
commedia Carabinieri
si nasce scritta e interpretata
da Pino Ammendola, che
ancora una volta ha colto nel
segno trasformando un’esile
trama in un efficace cocktail
di verità e ironia. In un’isola
sperduta il maresciallo che
comanda la stazione dei cara
binieri è costretto a festeggia
re il capodanno con i suoi
perché una tempesta gli impe
disce di raggiungere il conti
nente dove era stato invitato
al circolo della marina milita
re. Ma in quella notte succede
un po’ di tutto e alla fine vie
ne smascherato un trafficante
internazionale da tempo ricer
cato e protagonista di una
movimentata lite all’osteria

del molo. Dopo Nemici di
casa con Max Tortora e Cop
pie in multiproprietà con Ste
fano Masciarelli, Carabinieri
si nasce con Giorgio Gobbi,
Bruno Bilotta, Andrea Man
zalini, Patrizia Pezza, Vania
Della Bidia e
Prospero Richel
my vede lo stes
so Ammendola
come mattatore
efficace ma non
invadente. Il lin
guagg io,
un
improbabile ita
lian o cond it o
dalle espressioni
dialettali dei vari
personaggi, è il
pezzo forte di
tutta la pièce:

napoletano, romanesco
e veneto (con l’aggiunta
di qualche frammento
ucraino) sono una vera e
propria miscela esplosi
va di irrefrenabili risate.
L’immagine della Bene
merita esce ancora una
volta rafforzata in termi
ni di affidabilità e simpatia,
grazie alla misura e al garbo
che connotano l’intero lavo
ro. Va segnalato che l’uso del
dialetto, in particolare quello
romano, risulta gradevole

anche perché ben dosato (a
parte qualche veniale impro
prietà nel lessico) e lontano
da quelle inutili volgarità che
specialmente nel cinema lo
hanno spesso imbarbarito. Ed
anche questo è un pregio di
alta rilevanza da ascrivere a
tutto merito dell’autore.
Al teatro Sala Umberto, via della Mer
cede, 49. Orario spettacoli: dal martedì
al sabato, ore 21; giovedì, sabato e
domenica pomeridiana.
Tel. 06 6794753
www.salaumberto.com

Il nuovo Comitato
italiano paraolimpico è realtà

I

l 12 marzo si sono ufficialmente insediati i dipartimenti del nuovo
Comitato paraolimpico italiano (Cip) dando così operatività ad
una trasformazione epocale dello sport per i disabili.
Per dovere di cronaca ripercorriamo brevemente il cammino che
ha segnato il passaggio dalla vecchia federazione (Fisd) al nuovo
comitato. Il 2 luglio 2004 la settima commissione permanente del
Senato ha approvato, all’unanimità e in sede deliberante, la proposta
di legge (unificando le proposte dell’onorevole Carli e dell’onore
vole Battaglia) su «Promozione e sviluppo dello sport per le persone
disabili», con la quale si è sancito il passaggio dalla Fisd (Federa
zione italiana sport disabili) al Cip: dalle ceneri della vecchia e
gloriosa federazione, quasi un’araba fenice, è nato pertanto un nuo
vo organismo perfettamente in linea (ma per certi versi anticipatore)
con le più avanzate organizzazioni mondiali del settore. Al di là del
semplice cambio nominale, ciò implica una serie di agevolazioni per
i disabili praticanti sport, un contributo statale straordinario per gli
anni 2003, 2004 e 2005, un’organizzazione più autonoma e snella in
grado di incidere efficacemente sugli aspetti promozionali delle
discipline praticate su tutto il territorio nazionale.
Per quanto concerne l’attività di alto livello (squadre nazionali e
rappresentative paraolimpiche) tutto invece resta invariato, ossia in
stretta dipendenza dal Coni, a volere ancor di più significare l’ap
partenenza all’unica grande famiglia sportiva italiana.
A sinistra, l’assessore Francesco Saponaro alla seconda
Vera infaticabile anima di questa rivoluzione è stato l’avvocato
edizione del «Premio dell’arte e del lavoro».
Luca Pancalli, presidente uscente e unanimemente rieletto per il
quadriennio che ci condurrà a Pechino 2008. A lui i
più
sinceri auguri per un proficuo lavoro! Il nuovo
*
*
Cip si compone di un consiglio nazionale, al quale
TAXI
Vigili del fuoco 115
sono demandati la politica generale del movimento e
06 3570 - 06 4994 - 06 88177 Guardia di finanza 117
il coordinamento di tutte le attività, nonché di nove
06 6645 - 06 5551
Questura centrale 06 4686
dipartimenti, dotati di ampia autonomia economica e
ATAC Ufficio utenti
Polizia stradale 06 5544

decisionale, con il compito di occuparsi
nello specifico delle varie discipline sporti
ve.
Elenchiamo nel dettaglio, le discipli
ne di cui si occupano i dipartimenti e i nomi
dei rispettivi presidenti eletti dall’assem
blea. Pallacanestro, pallavolo: Remo Breda;
nuoto, canoa Kayak, vela, canottaggio, sci
nautico: Roberto Valori; atletica leggera: Sandrino Porru; scherma,
tiro con l’arco, tiro a segno: Salvatore Lubrano; sci alpino, sci nor
dico, curling, biathlon, hokey su ghiaccio: Massimo Bernardoni;
tennis, tennis da tavolo, bocce: Paolo Pietro Puglisi; torball, goal
ball, calcio: Vincenzo Antonelli; ciclismo, equitazione, judo: Ettore
Pacini; disabilità intellettiva relazionale promozionale: Marco Bor
zacchini.
Per ogni singolo dipartimento, oltre che il presidente, sono stati
eletti in assemblea plenaria anche quattro componenti aventi il ruo
lo di consigliere, mentre di nomina del presidente sono i segretari.
Il comitato nazionale si completa con i rappresentanti dei tecnici e
degli atleti, nonché con i nove presidenti di dipartimento.
Per tutti gli eletti si apre adesso un periodo di lavoro intenso e
difficile, ma sicuramente ricco di stimoli e foriero di grandi soddi
sfazioni.
Vincenzo Duminuco
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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

Soccorso Aci 116
Vigili urbani 06 67691
Capitaneria di porto 06 6522222
800 090090
Telefono azzurro 19696
Abusi contro anziani 06 5815530
PRONTO SOCCORSO
Emergenza 118
Guardia medica 06 58201030
Croce Rossa Italiana 06 5510
06 538959 - 06 892021
Ambulanze 06 47498
Eliambulanza 06 5344478
Centri antiveleni 06 3054343
06 490663
San Camillo 06 58701
Sant’Eugenio 06 59041
Policlinico 06 4462341
San Giovanni 06 77051
Santo Spirito 06 68351
San Giacomo 06 36261
San Filippo Neri 06 33061
MEDICINE URGENTI
Servizio a domicilio gratuito notturno
per disabili e anziani 06 228941
ASSISTENZA VETERINARIA
Sos 06 58238488 06 3053534
Ambulatorio comunale 06 5800340
Wwf 06 6896522
Lipu 06 39730903
Lav - Lega antivivisezione 06 4461325

Luca Pancalli, presidente dell’Associazione paraolimpica.

ASSOCIAZIONE CARDIOLOGI

Il gelato più genuino e divertente
dà più gusto alla primavera
Veniteci a trovare! Orario no-stop.

I

n occasione del sesto convegno dell’Associazione
nazionale cardiologi, che si terrà a Roma dal 20 al 25
aprile, sarà disputata allo stadio Flaminio una partita a
scopo benefico tra le rappresentative calcistiche di questa
categoria medica e degli attori e cantanti. L’incasso sarà
devoluto ai promotori di tre distinte iniziative: il comple
tamento di un villaggio per bambini a Barranqueras nel
Chaco, uno dei luoghi più poveri dell’Argentina; l’acqui
sto di barche da pesca e per le famiglie dei sopravvissuti
al maremoto nel sud-est asiatico tramite i sacerdoti di Don
Orione; la realizzazione di un centro diagnostico di car
diologia pediatrica nell’Amazzonia peruviana
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RICORDO DI UN PAPA SPORTIVO
CHE LASCIA UN VUOTO INCOLMABILE

U

n a sera di aprile, ore 21.37.
All’improvviso ci si sente soli.
Atteso per giorni un miracolo che non
avviene, ma ne avviene un altro gran
dissimo: Karol Wojtyla muore e il
mondo intero sembra all’improvviso
riunirsi intorno al suo papa. Ideologie
politiche o religioni diverse sembrano
non esistere più. Presidenti e capi di
stato confluiscono da tutto il mondo a
San Pietro per pregare, ognuno a modo
suo, e per rendere omaggio a un gran
dissimo uomo che ha segnato la storia
del mondo intero e che, dando immen
so amore, si è fatto amare. Pur se
intransigente su alcuni importanti
argomenti, Giovanni Paolo II è stato
vicinissimo all’uomo e alle sue debo
lezze insegnando a confidare e ad
abbandonarsi nella divina misericor
dia. Soprattutto i giovani lo hanno
ascoltato e seguito ed ora quegli stessi
giovani con cui ha cantato e scherzato
lo stanno accompagnando nel suo ulti
mo e più difficile viaggio. Un papa che

ha insegnato a vivere con gioia ora sta
insegnando a morire con serenità. Si
piange a San Pietro e si piange in tutto
il mondo, ma sono lacrime composte,
non di disperazione, ma di serena
accettazione di una morte vista come
porta per accedere nell’aldilà e non
come fine di tutto. Giovanni Paolo II è
già chiamato il Grande, appellativo
attribuito solo a papi in odore di santi
tà, e già si sente parlare dei miracoli
che avrebbe fatto. Ma il vero miracolo
il papa lo sta facendo ora, da morto,
con il mondo intero che sente un incre
dibile vuoto. Un papa sportivo, recita
il titolo, con un corpo in gioventù abi
tuato a sciare, a nuotare, a passeggiare
sulle montagne, a giocare a calcio nel
ruolo di portiere... Un corpo che lo ha
tradito in vecchiaia, lasciandosi impri
gionare dal terribile morbo di Parkin
son. Con le due squadre di calcio
romane, il papa ha sempre avuto con
tatti diretti, ma in special modo con la
Roma alla quale permise di giocare

l’anno del giubileo con lo stemma del
giubileo stesso sulla maglia. La maglia
con il numero 1 e il nome di Wojtyla
gli fu consegnata dal presidente Sensi
stesso. Il feeling con la Roma iniziò
nel marzo del 1987, quando i giallo
rossi iniziarono i festeggiamenti per i
loro i sessant’anni andando in visita in
Vaticano. Allora presidente era Dino
Viola. I giocatori che narrano essere
stati più colpiti furono Zibì Boniek e
Bruno Conti con i figli Daniele e
Andrea. Paulo Roberto Falcao aveva
già incontrato il papa in un’udienza
che si era tenuta a Castel Gandolfo nel
1980, un mese appena dopo essere
giunto a Roma. Il 2 gennaio del 2000
la Roma si recò dal santo padre per il
«giubileo dei bambini»: i giallorossi
avevano raccolto seicento milioni di
lire per riscattare i bambini guerriglie
ri della Sierra Leone. Il papa conosce
va bene anche lo stadio Olimpico dove
si recò nel 1984 per il «giubileo dei
giovani» e nel 1990 per inaugurare
l’impianto ristrutturato per i campio
nati del mondo. Ma la sua visita più
bella allo stadio romano la fece nell’ot
tobre del 2000, per il «giubileo degli
sportivi». L’organizzazione dell’even
to era stata affidata alla società sporti
va Roma e chi vi scrive stava sul prato
dell’Olimpico con il fratino dei volon
tari e poté osservarlo da vicino. Diver
si club con me: Maglia Giallorossa,
Donne in Giallorosso, Fans do Brasil...
L’emozione fu grandissima. Il papa
dispensava sorrisi e carezze e mostra
va di divertirsi assistendo alla gara
amichevole che si disputò tra Italia e
l’All Stars. Un altro ricordo è legato al
30 novembre di quello stesso anno:
Sala Nervi, quattromila tifosi giallo
rossi presenti e la squadra della Roma

La Lazio è salva
D

opo undici mesi la trattativa della Lazio
con il fisco è andata a buon fine: la
Lazio dovrà restituire all’erario centoquaran
ta milioni di euro in ventitre anni. Il presiden
te Claudio Lotito può cominciare ora a pen
sare alla nuova organizzazione tecnica e
societaria. La Lazio ovviamente non potrà
spendere molto; perciò investirà sul
proprio settore giovanile e anche per
gli acquisti punterà sul mercato giova
ni. Il centro di Formello sarà quindi
ampliato per costruire nuovi campi per
i giovani (attualmente i campi in tutto
sono quattro). Presi già i primi contatti
con Mediaset e La7 per i diritti per il
digitale terrestre, poi si penserà al rin
novo per i diritti televisivi con Sky per
i prossimi due anni. Brutte notizie sul
fronte dell’edificazione del nuovo
«Stadio delle Aquile» sulla Tiberina. Il
comune sembra non voler concedere il
permesso e i risultati delle elezioni
regionali sembrano non essere favore
voli a Lotito. Probabilmente, però, il

patron biancoceleste non si arrenderà con
molta facilità e, quando vedrà che realizzare
il progetto sulla Tiberina sarà impossibile,
tirerà fuori il progetto di riserva ma non meno
ambizioso: costruire il nuovo stadio a Fiumi
cino.

Supermagic, spettacolo di magia di Remo Pannain. Roma, teatro Spazio Zero.
Dal 7 al 10 aprile. Info: tel. 06 5757570. Sito web: www.supermagic.it.

fice si incontrò diverse volte. In occa
sione del «giubileo delle famiglie»,
che si celebrò il 15 ottobre 2000, l’al
lora presidente della Lazio, Sergio
Cagnotti, gli consegnò una maglia
biancoceleste con il numero 80, gli
anni che il papa aveva allora. Il 27
ottobre, sempre del 2000, il pontefice
accolse tutta la polisportiva Lazio con
un: «Benvenuti, amici della Lazio».
Lo sport, che non si ferma mai, per il
papa si è fermato. Ultimo omaggio da
parte di un mondo che Wojtyla aveva
amato e che vedeva veicolo di tra
smissione di valori importanti.

La piazza del Bernini a San Pietro gremita di fedeli giunti da ogni angolo del
mondo per dare l’ultimo saluto a un papa che ha saputo farsi amare, al di là del
fatto di essere cristiani.
Sopra, a sinistra, Giovanni Paolo II raccolto in preghiera. Il Papa è spirato venerdì
2 aprile, alle ore 21,37.

Roma: lavori in corso
P

er la Roma è un momento di
riflessione e di lavoro a fari
spenti. Dopo la sostituzione di
Gigi Del Neri con Bruno Conti,
l’ambiente a Trigoria sembra
migliorato, ma i risultati (se si
esclude il passaggio alle semifi
nali di Coppa Italia) ancora tar
dano a venire. Le dimissioni di
Franco Baldini non migliorano
certo la situazione, anche perché
ora la società deve anche trovare
un direttore sportivo valido e che
sappia far fruttare al meglio
quanto messogli a disposizione
dalla società. Si parla di una pro
mozione di Daniele Pradè che fin
qui, mancando Baldini, si è ben
saputo comportare al fianco del
l’amministratore delegato Rosel
la Sensi. Sono iniziati finalmente
i rinnovi dei contratti. Alberto
Aquilani ha firmato fino al 2010
e l’aeroplanino Vincenzo Mon
tella si sta accordando per un
lungo prolungamento del con

tratto fino al 2009-2010, così nomi di possibili acquirenti:
come Leandro Cufrè. Primi con Francesco Angelucci, i fratelli
tatti per i rinnovi più difficili, Pierluigi e Claudio Toti, Giam
quelli di Francesco Totti e Anto paolo Angelucci e Danilo Cop
nio Cassano. Bruno Conti conti pola già proprietario del 10 per
nua a dire che a fine stagione cento del pacchetto azionario
vuole lasciare la panchina e così della Roma.
bisogna anche trovare un alle
natore all’altezza di guidare
la Roma: i tifosi vedrebbero
bene il ritorno del boemo
Zeman, ma la società non
sembrerebbe molto d’accordo
anche per come si lasciarono
con l’allenatore alla fine della
sua precedente avventura
giallorossa. Tanti, comunque,
sono i nomi degli allenatori
che si fanno: Cosmi, Novelli
no, Spalletti, Zeman... e i più
arditi o ottimisti, fate voi, par
lano di Ancellotti e Trapatto
ni. La famiglia Sensi sembra
più che mai convinta a tenere
la proprietà della Roma,
Vincenzo Montella.
anche se a turno si fanno i

CAFFETTERIA
BAR LUPA

di Piergiovanni & Tombini
Troverete la simpatia di una
gestione alla vecchia maniera
Roma - via M. Bragadin, 55
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Anche quest’anno torna puntuale l’appuntamento
«magico» di Remo Pannain, l’avvocato penalista che
si sottrae nell’occasione ai propri usuali impegni foren
si per presentare al pubblico i suoi effetti speciali.

al completo. Lo rivedo ancora svento
lare i fazzoletti rossi o gialli realizzati
per l’occasione con su impresso il logo
del giubileo e della associazione spor
tiva Roma o accarezzare e giocare con
i figli dei giocatori. «Voi portate il
nome di questa città,» – le parole del
Papa – «dovete rappresentare in Italia
e nel mondo la cultura, la storia e la
religione di Roma». Quel giorno stes
so, sotto le grotte vaticane, venne
inaugurato un altare alla famiglia Sen
si che poi volle tra gli ospiti il 3 set
tembre 2003 a Bucarest per i venticin
que anni del suo pontificato. Anche
con la squadra biancoceleste il ponte
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