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Etciù! Uno starnuto
fa primavera...

I

l continuo starnutire delle vittime
delle allergie annuncia l’avvicinarsi
della lieta stagione: la primavera.
Sembra essersi finalmente annunciata,
proprio in questi giorni, con l’inizio
delle prime tiepide giornate, che per
un italiano su cinque significano, oltre
a fiori e sole, anche allergia.
Il consiglio dei medici è la preven
zione. Fondamentale è sapere a cosa si
è allergici; spesso i fattori ambientali
sono la fonte di malattie. La causa sta
nel nostro sistema immunitario, nella
sostanza che porta il nome istantina e
che a sua volta provoca i disturbi
allergici ogni volta che entra in contat
to con sostanze a rischio come il pol
line. Il polline, che è presente nei
prati, nei fiori e sugli alberi, è il mag
giore responsabile degli starnuti fre
quenti, del naso chiuso o congestiona
to, del pizzicore, della lacrimazione
agli occhi, della gola irritata e talvolta
anche dell’asma: questo tipo di malan
no è comunemente chiamato raffred
dore da fieno. Ma anche certe sostan
ze che normalmente respiriamo o con
cui stiamo a contatto possono peggio
rare la nostra patologia. Sono certi tipi
di alimenti, di pesticidi, di fungicidi,
di polveri, di fumi prodotti da benzina
e dalle combustioni industriali, dai
detersivi e da tutti quei prodotti chimi
ci altamente inquinanti.
Ci si può tutelare dal principio con
i cosiddetti leggeri antistaminici locali
come spray o collirio, facili da usare e
che contrastano le infiammazioni del
le mucose, mentre per chi soffre di
asma ci sono prodotti a base di corti
costeroidi. Importanti sono anche gli
avvertimenti che l’organismo ci invia
e che non dobbiamo sottovalutare
come i colpi di tosse notturni. In via
preventiva può essere opportuna la
riduzione di latte, formaggi, zucchero

U

bianco poiché favoriscono la produ
zione di muco; altrimenti ci si può
affidare ai test con cui si può definire
la diagnosi delle malattie allergiche.
Ma anche nuovi farmaci, di terza
generazione, dovrebbero permettere
sia la cura dei primi sintomi (fase ista
mica) che quella delle successive
complicazioni (fase infiammatoria): la
desloratadina e la levocitirizina sono
due delle molecole più promettenti
sotto questo profilo; altrimenti ci sono
le classiche vaccinazioni. Ma tutto
questo sempre dietro prescrizione o
con la stessa presenza di un medico.
Chi ama invece una cura naturale si
può rivolgere ad esperti di omeopatia
o a naturopati, purché la cura venga
svolta con regolarità e senza ansia di
risultati immediati: con tale metodo,
non si sono mai riscontrate controin
dicazioni. Le numerose ricerche han
no dimostrato che con l’agopuntura,
l’ipnosi, la fitoterapia, l’aromaterapia
e gli oligoelementi la guarigione è
anche più efficace oltre che più dolce.
Questo tipo di rimedio stimola la gua
rigione dall’interno del corpo ed è per
questo che si ha bisogno di lunghi
periodi. Infine occorre evitare certe
abitudini come passeggiare all’aperto
lungo viali alberati o parchi soprattut
to in presenza di molto vento e poca
umidità. Si consiglia di guidare con il
finestrino chiuso e di tenere il più pos
sibile la casa pulita da polvere e peli di
animali domestici.
Ci auguriamo che questi fastidi pas
sino al più presto. Abbiamo aspettato
tanto il sole, dopo il lungo e freddo
inverno, e finalmente possiamo gustar
ne gli effetti nelle prime e meraviglio
se fioriture che con il loro colore ci
danno la sensazione dell’imminente
caldo dell’estate.
e.c.

Spilla-detector per i pollini

 a spilla-detector per catturare e monitorare i pollini dispersi nell’aria: a realizzarla
n
e sperimentarla è il laboratorio di palinologia dell’università degli studi di Modena
e Reggio Emilia che ha messo in campo un’inedita esperienza scientifico-didattica per il
monitoraggio personalizzato dei pollini aerodispersi. Il progetto prevede che gli allievi di
due classi di un liceo scientifico di Modena si prestino a condurre l’esperimento apponen
dosi sugli abiti la spilla aerobiologica. La spilla è costituita da un cartoncino rettangolare
al quale viene incollata una striscia di plastica, resa adesiva con olio di silicone, che cat
tura le particelle presenti nell’aria. L’esperimento, che consentirà di rilevare le presenze
polliniche, si avvale della disponibilità degli studenti delle classi III D e III F del liceo
scientifico statale Tassoni, che a turno, in giorni diversi e per più ore, annotano l’interval
lo di tempo fino a una intera giornata, per un periodo complessivo di circa un mese.
La validità di tale monitoraggio è già stata testata dal laboratorio attraverso la collabo
razione con l’istituto di tisiologia dell’azienda ospedaliero-universitaria Policlinico di
Modena e si è rivelata particolarmente utile a fini diagnostici nel caso di soggetti con
problematiche allergiche. Ana
lizzando il polline raccolto in
atmosfera è possibile costruire
dei calendari, la cui conoscenza
è particolarmente importante,
perché consente ad esempio un
adattamento terapeutico nell’as
sunzione di antistaminici e di
altri farmaci antiallergici. I test
inoltre affrontano un risvolto
pratico nella possibilità di con
sigliare a un paziente di spostar
si o meno, per fini turistici o
altri motivi, in un determinato
periodo dell’anno, in una locali
tà distante da quella abituale
senza correre grossi rischi.

L’Hydrangea petiolaris, un tipo decorativo di ortensie. Specialmente quelle bianche non cambiano colore, ma hanno la naturale tendenza a divenire rosate alla fine della fioritura, se coltivate al sole.

G

li eventi legati alla fine del per
corso terreno di papa Wojtyla e
all’ascesa al soglio pontificio di Joseph
Ratzinger, d’ora in poi Benedetto
XVI, hanno fatto passare in secondo
piano le tormentate vicende del nostro
governo che è caduto e risorto dalle
proprie ceneri nello stesso periodo.
Con un po’ di malizia potremmo salu
tare come un segno della provvidenza
che ci sia stato almeno concesso, que
sta volta, di pensare a qualcosa di ele
vato confrontandoci con le più auten
tiche espressioni dello spirito. Non era
forse un profilo alto e nobile – sono le
sue parole – che invocava con una cer
ta insistenza Silvio Berlusconi? Sem
bra che sia stato accontentato, natural
mente parlando d’altro e non di lui.
Nell’occasione ha colpito in senso
molto positivo la capacità di Roma e
dei romani di superare compostamen
te l’impatto improvviso con milioni di
persone giunte da ogni parte del mon
do a rendere omaggio a Giovanni Pao
lo II e poi a salutare l’elezione e l’in
sediamento del nuovo pontefice.
Adesso tutto è rientrato nella normali
tà e pian piano la politica torna ad
affacciarsi nelle pagine dei giornali
con il rilievo di sempre. Affrontiamo i
temi economici con un vecchio mini
stro della economia come Giulio Tre
monti tornato al governo nella posi
zione di vice presidente del consiglio;
quelli della salute con l’avvento in
questo ministero di Francesco Storace
che ha soppiantato Girolamo Sirchia
appena dopo essere stato sconfitto nel
le elezioni regionali del Lazio da Piero

Tempo di transizioni
Marrazzo. Il tracollo della Casa delle
libertà in queste consultazioni è stato
confermato anche in Basilicata dove si
è votato qualche tempo dopo rispetto
alle altre regioni. Adesso il quadro è
completo e ci si prepara allo scontro
finale nelle elezioni politiche del pros
simo anno, che sarà anche quello della
scadenza del mandato del presidente
della repubblica. Non sappiamo se a
quel momento il ruolo del capo dello
stato sarà diversamente configurato
dal nuovo testo costituzionale che ha
superato il primo passaggio parlamen
tare. Dubitiamo fortemente che la
riforma possa arrivare a conclusione,

essendo più probabile che si arrivi alla
fine della legislatura con un nulla di
fatto su questo versante. Non sarebbe
la prima volta: era successo, per esem
pio, verso la fine degli anni cinquanta,
per i progetti Sturzo e Segni-Gonella
di riforma del senato, approvati in
prima lettura sia pure tra forti perplessità e continui contrasti; adesso, con le
opportune distinzioni, sembra stia per
ripetersi una vicenda parlamentare
molto simile sotto questo aspetto. Si
potrebbe chiosare: niente di nuovo
sotto il sole.
Lillo S. Bruccoleri

Joseph Ratzinger, ora papa Benedetto XVI.
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orprende come Eugenia Serafini scelga con ori
ginale, personale curiosità, i materiali più diver
si, e meno abituali nelle opere d’artista, per le sue
invenzioni creative, e tragga spunto da sollecitazioni
insolite e distanti tra loro: disfacimenti di roccia e di
firmamento, fasci di corde, falchetti e teste di caval
lo, bestiario d’amore, memoria di regine egizie. Le
offrono occasione a cicli che la impegnano, come
voli di pianeti e di maripose, in innumerevoli solu
zioni.
Superfici di vetro, di plexiglas, di metallo, o di
stuoie tribali e carte di canapa, diventano sculture
leggere, sottratte al manufatto artigiano o industria
le, o al cosmo impassibile, e che hanno la loro paren
tela lontana, tradotta in astrazioni, con i mosaici del
mondo classico, le vetrate gotiche, i simboli totemici
e l’arte delle ombre. Sono tutti frammenti di un uni
verso che sembrano precipitare a caso, come le stel

I novant’anni del maestro

le cadenti, ma trovano un ordine, come ordine può
rivelare una pittura astratta. C’è, in tutto quello che
crea, un rapporto diretto con la natura, con le esili ali
delle farfalle, con le nuvole, Le sue installazioni,
come sostiene lei stessa, sono espressioni complesse
di arte coniugata con la natura, con l’infinito e il
non-finito.
Alla pittura tradizionale, alla scultura dei Maestri,
preferisce il lavoro su lastre di zinco, su ritagli di
metalli leggeri, superfici trasparenti che rifrangono
la luce. Colpisce quella sagoma di rossa testa di
destriero infernale che trova spazio nel plexiglas e al
rovescio diventa poema azzurro; e la stuoia barbara
che non è tappeto nobile ma festa ore sommessa ora
gridata di detriti e di colore. Si avverano quelle intui
zioni e quei detti di Marinetti o di Duchamp che
tutto può diventare arte.
Mario Verdone
Galleria dei Soldati in occasione
della Primaverile romana 2005
Eugenia Serafini espone una personale: Sculture leggere 1995-2005
Via dei Soldati, 20/27 - Roma.
Telefono 06 6875613 - 06 6874684.
Dal 13 maggio fino al 13 giugno.
Orario 9,00-13,00 15,00-19,00
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VIAREGGIO. – EuropaCinema - il
festival del cinema europeo che si è
svolto nella città toscana dal 26 apri
le al 1 maggio - chiude i battenti con
un grande festa.
Quella che tutto il pubblico euro
peo e la sua città natale tributa al
grande maestro della commedia
all’italiana: Mario Monicelli che il
15 maggio compirà 90 anni.
Per me che ho avuto l’onore di tra
scorrere ore nel salotto di casa Moni
celli per realizzare il libro intervista
«La sostenibile leggerezza del cine
ma» – Intervista con Mario Moni
celli l’emozione di festeggiare il
maestro è ancora più grande. Ma qui
a Viareggio è arrivato il clou del
cinema italiano (121 ospiti) ad
omaggiare il regista de «La grande
guerra»: Stefania Sandrelli, France
sco Citti, Lucrezia Lante della Rove
re, Florinda Bolkman, Monica Scat
tini, Franco Girali, Ettore Scola,
Giuliano Gemma, Anna Falchi, Pier
francesco Favino, Carlo delle Piane,
Lorenza Indovina, Giovanni Soldati,
Luis Bacalov solo per citarne alcuni.
La grande attrice-musa Liv Ullmann
è arrivata addirittura da Miami per

Il nuovo superjumbo europeo «A-380»:
il Titano dei cieli già in volo

airbus A380 (l’aereo più grande del
mondo) è atterrato senza problemi
presso il quartier generale della Airbus fuori
della città di Tolosa, nel sud della Francia,
dopo il suo primo volo sperimentale durato
quattro ore. Una folla di curiosi si è riunita
all’esterno dell’area di volo per assistere al
decollo, nella stessa pista 32 dove nel lontano
1969 ci fu il battesimo del Concorde. I test
devono essere completati entro poco più di
un anno, poiché la compagnia Airlines di Sin
gapore è in attesa per il primo servizio nel
2006.
L’airbus, definito per le sue dimensioni il
transatlantico dei cieli, alto quanto un palaz
zo di tre piani, con una apertura di ali di
ottanta metri, con quattro corridoi e una capa
cità di trasporto di cinquecentocinquanta
passeggeri, è stato inaugurato a Tolosa dai

leader europei di Francia, Spagna, Gran Bre
tagna e Germania con un obiettivo ben preci
so, cioè ridurre il traffico in cielo, tagliare la
congestione degli aeroporti e far viaggiare
meglio turisti e uomini d’affari, mettendo
così i bastoni tra le ruote o, per meglio dire,
tra le ali alla storica società americana
Boeing, che invece ha scelto, con il nuovissi
mo 7E7, la strada più pratica con il bireattore
da duecentocinquanta posti e particolarmente
v e l o c e :
una rispo
sta tecni
ca e di
pres tig io
c o m
 e
quella di
spos tars i
in
un

aeroplano normale che porti direttamente da
una città all’altra tra i continenti senza passa
re dai grandi aeroporti, come sarà necessario
per il superaereo.
Le caratteristiche dell’A-380 sono un peso
contenuto, grazie a materiali come titanio,
allumino e fibre di carbonio, con un’autono
mia di oltre tremila litri di cherosene che
permetterà di fare quindicimila chilometri.
Anche il piano economico si è rivelato vin
cente con un investimento di oltre
dieci miliardi di euro e la creazione
di quarantamila posti di lavoro.
L’Italia a questa sfida non ci ha
creduto abbastanza perdendosi, o
forse no, l’occasione di dividersi la
torta; infatti, se si avrà la possibilità
di viaggiare meglio, dipenderà dalle
compagnie che acquisteranno il veli
volo (alla modica cifra di 270 milioni
di euro), fra le quali la Lufthansa che
ne ha ordinati 15, Air France 10, Sin
gapore 10, la Federal Ezpress 10,
contando in futuro sul mercato cine
se.
Resta da vedere se questa ambizio
ne non si rivelerà troppo audace o
superflua, soprattutto fino a quando
vedremo librarsi in cielo le compa
gnie low cost.

A sinistra l’interno dell’Arbus A-380 con le comode poltroneletto con monitor privato, sopra la scala che porta al secondo
piano nei lussuosi bar e vetrine per lo shopping.
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fargli da madrina.
Salace come sempre il maestro ha
divertito tutti alla conferenza stampa
con battute argute indirizzate a tutte
le attrici che lo incensavano: «ma
perché tutte queste belle donne mi
fanno la dichiarazione a 90 anni!
Potevano pensarci prima».
Il festival fondato e diretto da
Felice Laudadio ha dedicato que
st’anno un ampia retrospettiva a
Monicelli e tre documentari girati
intorno alla figura del maestro:
«Buon compleanno Monicelli» di

In redazione Claudio Ferroni, Oriana Maerini, Maria
Quintarelli
Stampa Romaprint srl, 00156 Roma
Via di Scorticabove, 136 - Tel. 06 41217552, fax 06
41224001
Registrazione al tribunale di Roma n. 473 dell’11 novembre
2003
La collaborazione, di norma, non è retribuita. Il materiale
inviato, a prescindere dalla pubblicazione, non si restituisce.
Spedizione in abbonamento postale 45 per cento - Articolo 2,
comma 20/b, legge n. 662 del 1996
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Oriana Maerini

Comitato delle feste patronali
Santa Maria Regina Mundi 2005
con il patrocinio del Centro Romanesco Trilussa
e con la collaborazione della Associazione
Piccoli Cantori di Torrespaccata
Via Alessandro Barbosi, 6 - 00169 Roma - Tel. 06 263798
Fax 06 23269025 - Segreteria tel. 06 23267135
Sito web: www.mariareginamundi191.it
eE-mail: mariareginamundi@libero.it

PREMIO LETTERARIO «SEMO ROMANI»
per opere in poesia romanesca (in qualsiasi forma
(stornello, sonetto, rima baciata, libera) sul tema:

Er Papa nostro, gajardo e tosto

Come vedemo er Papa noi che semo romani»
Proclamazione dei vincitori nel cortile della parrocchia
domenica 29 maggio 2005
La seconda edizione del Premio letterario «Semo romani» si arti
cola in due sezioni: Ragazzi (scuole elementari e medie) e Adulti
(dalle superiori in poi). I componimenti originali dovranno essere
presentati in due copie dattiloscritte unitamente alla dichiarazione
che segue: «Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità
che gli elaborati sono originali, autentici e inediti, nel senso che
non sono stati pubblicati su libri curati da una casa editrice; auto
rizza il Comitato a farne l’uso che ritenga opportuno, compresa
una eventuale pubblicazione; concede che i propri dati personali
siano usati unicamente ai fini delle comunicazioni inerenti questo
premio letterario». La prima copia dovrà essere inserita in una
busta chiusa insieme con la dichiarazionee; la seconda copia
andrà chiusa in un’altra busta senza alcun segno di identificazio
ne. Il tutto dovrà essere inviato entro lunedì 16 maggio 2005. In
caso di spedizione all’indirizzo del Comitato farà fede la data del
timbro postale.

È in arrivo la
tv via Internet

I

Daniela Piccioni, «Un’intervista a
Mario Monicelli» di Stefania De
Maria e «Mario Monicelli, l’artigia
no di Viareggio» di Marco Cucurnia.
Alla fine il giovane-vecchio del
cinema italiano era emozionato e un
po’ frastornato da tanti omaggi e
così ha apostrofato alla platea: vi
ringrazio tutti, ricambierò quando
voi compirete 90 anni!
Serata finale del festival con la
consegna dei Federico Fellini «8 e
mezzo» Platinum Award for Cine
matic Excellence a Liv Ullmann,
Mario Monicelli e Nicola Piovani e
dei premi di Europa Cinema Plati
num Award.

l gruppo Telecom metterà, a partire da giugno, un
nuovo prodotto che si avvarrà del sistema Alice a
quattro megabyt, per poter vedere la tv su internet. Si
potrà anche navigare utilizzando il televisore; si pre
vede anche un’integrazione tra la Iptv (tv via internet)
e per il nuovo sistema di tv digitale. Saranno realizza
te delle scatole da collegare al video e dotate di tele
comando che permetteranno di vedere sia la tv via
internet che il digitale terrestre. In questo modo si è
destinati a sfidare la stessa tv digitale e quella via
satellite e ad aumentare la concorrenza. Infatti a fine
anno, in via sperimentale, si aggiungerà anche Wind.
I servizi saranno le partite di calcio di serie A, trecen
to film e oltre quattromila brani musicali. Il nuovo
sistema sarà anche utilizzato per la pay-per-view, con
la possibilità di acquistare online film, eventi sportivi
in diretta, reality show. Si comincerà in quattro città
italiane: Milano, Bologna, Roma e Palermo. Nel 2006
ci sarà una integrazione del prodotto in altri centri.
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Una mostra dedicata al tempo
di papa Pio II, Enea Silvio Piccolomini.
Nymphilexis, alla Biblioteca
Casanatense di Roma

L’ANTICO RITO
DEL PRIMO GIOVEDÌ
DI MAGGIO A COCULLO

A

Cocullo (L’Aquila), ogni primo giovedì di commiato dei pellegrini di Atina che, indietreg
maggio, si celebra san Domenico da Foli giando senza mai voltare le spalle al santo, can
gno. La festa, le cui radici affondano nel paga tano con gli occhi pieni di lacrime; i volti
nesimo, è senza ombra di dubbio una delle abbronzati dal sole, solcati dalle rughe, seguono
ritualità più antiche d’Italia, insieme con a quel l’antichissimo rituale medievale del saluto al
la dei ceri di Gubbio. Il primo giovedì di mag signore: espressioni e volti che il Caravaggio
gio, la statua del santo viene portata fuori dal dipinse magistralmente quando ritrasse i due
santuario e sulla soglia della chiesa i serpari pellegrini inginocchiati. È la stessa luce che
depongono fasci
domina, anche
dei
col ub rid i
oggi, una cer
vivi che tengono
ta umanità.
intorno al collo.
Que
Da sempre il ser
sta è una festa
pente suscita una
antica, diver
certa repulsione:
sa, unica, da
tutti conoscono
osservare con
il suo significato
rispetto, da
iconografico. A
stud iar e. Il
Cocullo questo è
c o m p i a n t o
il momento più
professor A.
forte: il santo,
M. di Nola
con i serpenti
l’ha studiata
vivi, si innalza
per decenni,
su una folla pro
dedicando ad
veniente da tutto
ess a
molt i
il mondo; questo
scritti antro
istante si lega a
pologici. È
un tuffo al cuo
i m p o r t a n t e
re: nascono il
osservare que
messaggio e la
sto
ev ent o
speranza che il
come eredità
bene possa vin San Domenico nacque probabilmente nel 951 a Colfornaro
prez ios a di
cere e dominare nei pressi di Foligno e morì certamente il
un’um
 a n i t à
tutto, perché la 22 gennaio del 1031 a Sora. Visse nell'atmosfera della spiriche, ovunque,
fede può spinge tualità monastica benedettina, dedito alla
si disgrega.
re l’uomo a fondazione di eremi e di conventi, protettore contro
La cultura ita
superare gli osta la febbre, la tempesta, il mal di denti, i morsi di serpenti e
liana è com
coli. Nel mare di cani rabbiosi.
posta da pic
folla, i volti dei Autostrada A25 Roma-Pescara. Con il treno, tratto Roma- cole e grandi
credenti vengo Pescara.
realtà ed è ora
no solcati dalle
che
ques ti
lacrime. Questo
mondi, consi
rito ha profonde valenze e significa molto nel derati «subalterni», vengano capiti e protetti per
mondo contadino, legato alla terra e al ciclo del la loro autenticità religiosa, per l’integrità tradi
le stagioni. La statua con i serpi viene portata in zionale, urbanistica e paesaggistica. Ci auguria
processione per le vie dell’antica «Coculum mo che san Domenico richiami a Cocullo perso
Oppidum»; la folla resta attonita; l’immagine è ne sempre più preparate e sensibili.
forte almeno quanto le genti del luogo.
Nel pomeriggio, si assiste al commovente
Patrizia Manni

di Claudio Ferroni

È

interventi di Valentina D’Urso, Paola Lolli e Maria
Teresa Rosa Corsini (per le raccolte della Vallicel
liana), Simona De Gese, Francesca De Salvia,
Mirella Fidomanzo, Elisabetta Sciarra e Fiammetta
Terlizzi (per l’Angelica), Margherita Palumbo,
Luigi Guerrini, Rita Aiello, Isabella Ceccopieri,
Giuseppina Florio e Angela Vicini Mastrangeli
(per la Casanatense) e di Rino Avesani e Giuliana
Gardelli, sempre attinenti ai tempi e alle iniziative
dell’epoca di Papa Pio II.

una mostra che si iscrive nel quadro delle cele
brazioni per il seicentesimo anniversario della
nascita di papa Pio II, ovvero Enea Silvio Piccolo
mini, quella proposta – fino al prossimo 30 maggio
– dalla biblioteca Casanatense di Roma. Si tratta,
come sottolinea Salvatore Italia che ha promosso
l’esposizione in qualità di capo del dipartimento
per i beni archivistici e librari del ministero per i
beni e le attività culturali, di una rassegna che con
centra «l’attenzione in primo luogo sugli scritti di Nymphilexis. Enea Silvio Piccolomini, l’Umanesimo e la Geo
Piccolomini, a cominciare da quell’inesauribile grafia. Manoscritti Stampati Monete Medaglie Ceramiche.
Roma, Biblioteca Casanatense, Salone monumentale. Dal 7
testo di esplorazione storica e narrativa che sono I aprile al 30 maggio 2005. Ingresso gratuito.
Commentari, nelle cui pagine trascor
rono con piena immediatezza gli
eventi e i momenti più salienti della
storia europea della prima metà del
quattrocento. Accanto ad essi largo
spazio è dedicato al tema ancora poco
indagato degli studi geografici di Pic
colomini, inseriti nel quadro di una
ampia rassegna bibliografica che,
partendo dalle fonti classiche e medie
vali, si sofferma in particolar modo
sulla letteratura, di attinente argo
mento, del primo umanesimo». Da
parte sua, il cardinale Francesco Mar
chisano, arciprete della patriarcale
basilica di San Pietro in Vaticano,
evidenzia che «papa Pio II Piccolo
mini è probabilmente l’esempio più
lampante della dualità dell’uomo e
della mente umana, tanto che possia
mo dire oggi, attraverso la nostra
distanziata prospettiva storica, che
mai un sommo pontefice aveva vissu
to, in precedenza, tanto intensamente
la vita, sia quella contemplativa, attra
verso le lettere e le arti, come quella
fisica». E nei percorsi offerti dalla
mostra romana sono da rilevare i pre
ziosi documenti custoditi da bibliote
che quali la Vallicelliana e l’Angeli
ca, oltre alla Casanatense. Nel catalo
go che accompagna l’esposizione
sono stati inseriti – tra gli altri –
importanti testi che descrivono que
sto straordinario patrimonio, con Papa Pio II, Enea Silvio Piccolomini.

I colori di Roma al Vittoriano
per la Festa di primavera
I

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

mista di Danilo Donati, esegui
ta per il film Roma di Federico
Fellini; da Tano Festa a Franco
Gentilini; e poi: Virgilio Guzzi,
Mario Mafai, Domenico Purifi
cato, Riccardo Tommasi Ferro
ni, Mario Schifano, Francesco
Trombadori, Antonio Vangelli,
Renzo Vespignani, Alberto
Ziveri. Sono solo alcuni dei
nomi che hanno dipinto o foto
grafato la città in cui ancora si
viveva con tranquillità, ma che
già iniziava a subire l’assedio
delle auto; il Colosseo e il tra
monto riescono tuttavia a domi
nare il meccanico mare di non
senso che, prima o poi, si per
derà. Nella sezione contempo
ranea troviamo artisti della
levatura di Acerbi, Attardi,
Bonichi, Brook, Calabria, Caru
so, Ceccotti, Cucchi, Guccione,
Kokocinski, Masci, Moretti,
Mulas, Oliva, Padovan, Pater
nesi, Sciascia, Sinisca, Sughi,
Zeffirelli e altri validissimi pit
tori e scultori. Il livello di que

sta importante esposizione è
molto alto; viene rappresentata
una maniera di praticare l’arte
che intriga, ammalia, si narra e
ci appare all’orizzonte, nel mare
di rossi e blu di Moretti, fino al
prezioso bozzetto di Zeffirelli,
eseguito per la Tosca del Metro
politan. Quanta arte regala que
sta città, misteriosa agli occhi
di chi l’ama, evocando sugge
stioni, narrazioni! Ci immerge e
si riflette nell’olio di Calabria,
diviene giardino di fresca spe
ranza con Masci, si svela
nell’attesa con Paternesi, per
essere compresa in un’ora di
silenzio e comunque dominare
dall’alto, come nella tela di
Mafai.
p.m.
Il Salone di maggio, Roma, luoghi e colo
ri. Roma, Complesso del Vittoriano,
ingresso dalla entrata dell’Ara Coeli. Dal
26 aprile 2005. Orario: 9,30-18,30, tutti i
giorni meno il sabato. Ingresso libero.
Informazioni: telefono 06 6780664;
e-mail: museovittoriano@tiscali.it.
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l 26 aprile è stata inaugurata
una mostra dedicata alla
nostra capitale. La rassegna Il
Salone di maggio, Roma, luo
ghi e colori è stata organizzata
dall’Argam (Associazione gal
lerie d’arte moderna), nell’am
bito della seconda edizione del
la «Festa di primavera» pro
mossa dalla provincia di Roma.
Diverse sezioni compongono la
mostra: storica, contemporanea,
fotografica, musicale, poetica,
video. Anche l’alta moda omag
gia Roma con i tre meravigliosi
abiti-scultura di Roberto Capuc
ci. È una esposizione completa,
in cui l’urbe viene ritratta,
osservata, inseguita, evocata,
sognata, amata. Le opere sono
sapientemente presentate, valo
rizzate, illuminate. Uno spazio
così prestigioso viene messo a
disposizione di tante voci
importanti nel panorama artisti
co italiano e internazionale. Dal
Frammento di lupa capitolina
di Franco Angeli alla tecnica

il Mensile

Ogni momento è giusto per un buon libro
Un libro sulla vita
del grande genio del barocco:

LA TV DI MUSSOLINI
Sperimentazioni televisive nel ventennio fascista

E

iar: trasmissioni sperimentali di radiovisione. Segue sul
Radiocorriere il programma settimanale che va in onda
tutte le sere dalle 21 alle 23 secondo un nutrito varietà d’in
trattenimento che spazia dalla esibizione di allegri canzo
nettisti a scenette comiche (Nino Taranto, fratelli De Rege,
Aldo Fabrizi), a opere in prosa, a riviste teatrali come Una
crociera in famiglia o Al cavallino baio, a film documenta
ri. Siamo nel lontano autunno 1939; la radiovisione non è
che l’antesignana italiana della televisione e l’Eiar (Ente
italiano audizioni radiofoniche) è l’azienda nazionale desti
nata a promuovere il nuovo mezzo d’informazione.
Perché in Italia durante il fascismo c’era già la televisio
ne? È il logo di presentazione del ponderoso volume di
Diego Verdegiglio La tv di Mussolini. Sperimentazioni tele
visive nel ventennio fascista, edizioni Castelvecchi. L’igna
ro lettore si sorprenderà nel venire a sapere come nel decen
nio che precedette l’entrata in guerra dell’Italia la tecnolo
gia della trasmissione televisiva fosse giunta a uno stadio
così avanzato da rendere possibile – ma non attuabile – la
diffusione regolare di programmi di cultura e di intratteni
mento.
Tecnologia tutta italiana, del resto, conforme al clima
autarchico dell’epoca nella quale si affermavano fabbriche
come la Radio Marelli, la Safar, la Allocchio Bacchini ecce
tera, i cui impianti trasmettevano da via Asiago a Roma,
dalla torre littoria a Milano, dalla mitica via Arsenale 21 a
Torino. Le trasmissioni sperimentali si protrassero fin quasi
alla fine della guerra e attirarono la curiosità di folle entu
siaste durante le varie esibizioni (Circo Massimo a Roma e
la Fiera campionaria a Milano); purtroppo bisogna dire che
il costo proibitivo degli apparecchi riceventi – anch’essi di
produzione italiana – agì da deterrente alla diffusione di
massa del nuovo mezzo di informazione. Soltanto Mussoli

ni, a palazzo
Venezia e a villa
Torlonia, il papa
in Vaticano e una
limitata cerchia
di funzionari e di
pezzi grossi del
regime poterono
usufruire regolar
mente dei pro
grammi trasmes
si.
L’opera di Ver
degiglio si pre
senta ampiamen
La tv di Mussolini
te articolata poi Sperimentazioni televisive nel
ché, oltre a quan
ventennio fascista
to detto, offre al
lettore addetto ai
lavori esaurienti di Diego Verdegiglio, Castelvecchi, pp.
235, euro 20,00.
digressioni tecni
che e scientifiche,
mentre al lettore più curioso ammannisce una nutrita serie
di testimonianze da parte dei protagonisti di casa Eiar che
vanno dalla prima presentatrice Lidia Pasqualini al leggen
dario commentatore sportivo Niccolò Carosio, al mitico
Nunzio Filogamo, al quartetto Cetra e così via.
Due appendici concludono opportunamente il volume:
una dedicata alla descrizione del mezzo televisivo, l’altra
alle sue vicende evolutive, estese queste sino alla fine del
secondo conflitto mondiale.
Vincenzo Croce

il Caravaggio

È

al grande genio del
barocco italiano Miche
langelo Merisi da Caravaggio
che Giuliano Capecelatro,
scrittore ed ex giornalista
dell’Unità, ha dedicato un
eccezionale lavoro a metà
strada tra la biografia roman
zata e il saggio storico-artisti
co. Nella Roma barocca, tra
risse e osterie, sfarzo e disso
lutezza, peccato e santità,
opulenza e miseria, si deli
neano i netti contorni del
ritratto di un uomo che impu
gnando con una mano la spa
da e con l’altra la tavolozza
visse con l’intensità dell’arti
sta e dell’uomo un’epoca e
un’esistenza profondamente
travagliate.
Caravaggio, di cui l’autore
racconta le ambigue vicende
artistico-esistenziali, è un
uomo che incarna pienamen
te la figura del genio «male
detto». Attaccabrighe, vio
lento, presuntuoso, sessual
mente ambiguo e assoluta
mente geniale, Caravaggio
irrompe come un fulmine a
ciel sereno nell’ambiente

artistico della capitale perva
ne, a commettere un omici
sa, al tempo, dalla malia della
dio, a diventare un fuorileg
spiritualità cattolica e papali
ge, ad andare sempre incon
na. Fanno scandalo, nella cit
tro alla morte e, malgrado
tà eterna, la sfrontata verità
tutto, all’immortalità del suo
dei suoi dipinti, le sue madon
genio.
ne con i volti di donne di
Lucia Greci
strada, i suoi angeli lasci
vi, i violenti contrasti di
luce ed ombra a risaltare,
e mettere a nudo, ogni
piega della realtà. Fanno
scandalo e invidia perché
del suo genio si accorgo
no colleghi e collezioni
sti e il giovane Merisi,
fervente cattolico ma
inequivocabilmente pec
catore, non perde occa
sione per crearsi dei
nemici.
Con la minuzia dello
storico e l’estro dello
scrittore, l’autore riper
corre, talora romanzan
dola, la tormentata vicen
da umana di un grande
artista cui né fama né
denaro bastarono a pla
care lo spirito indomito,
il sangue ribollente e l’i di Giuliano Capecelatro, Il
ra che lo portarono, infi Saggiatore, pp. 288, euro 17,00.

Tutti i miei peccati
sono mortali

Esse di Serge, esse di sedia: danze di barche, costruttori e guardiani per una tribù in divenire

S

aranno cinquanta le opere esposte da Serge Uberti nello spazio culturale Micro in via di Monte Testaccio 34A. Alla domanda perché «Tribù», Serge risponde con un semplice ma efficace gesto delle braccia. E, in effetti, vol
tare lo sguardo verso le sue sculture è sufficientemente esplicativo per il titolo della mostra. Uberti lavora sempre con materiali quali il legno, il das, e anche quando si osservano i lavori di pittura si nota come la tela venga
sempre «sporcata» con l’inchiostro prima di apporre il segno, venga sempre resa «primordiale», macchiata con i colori della terra prima di ritornare al bianco che, dice lui stesso, è sempre l’atto finale, l’atto decisionale. Apposi
tamente per la mostra Uberti ha creato su carta una serie dedicata alla «danza» sacra indiana Bharata Natyam insegnata alla Micro da Alessandra Delfini. A Serge non piace delimitare la propria opera e ciò si nota dall’esposizione
delle sue «Danze», laddove la carta è sostenuta senza essere racchiusa da una cornice. A ben guardare nulla, nei suoi lavori, è un caso a sé: i danzatori riprendono e amplificano lo stesso atto perfor
mativo che caratterizza l’intero suo modo di essere e fare arte. Così pure le «Stanze votive» sono la prosecuzione naturale e armonica dei tre temi a lui, da sempre, cari: i costruttori, la stanza segre
ta e il viaggio. È una vera e propria fabula; i costruttori, terminato il lavoro di creazione della barca, una barca delle origini che continuerà il suo viaggio nell’etere, tornano nella stanza segreta, in
cui hanno avuto origine, per trovare il dovuto compenso: il riposo, l’espiazione, la guarigione da tutti i mali. E così la stanza, da intima, è ora un luogo mistico, ha compiuto il suo tragitto verticale,
ha esperito l’immanenza per avvicinarsi alla trascendenza. È sorprendente come Uberti sappia rendere anche in pittura la tridimensionalità del suo pensiero-stanza; ciò si scorge non solo dalla tec
nica da lui utilizzata (spesso sulla tela vi sono sovrapposizioni di immagini su carta), ma anche dall’analisi approfondita delle dimensioni, dalla costante scomposizione dei soggetti-oggetti da lui
trattati in «perimetro», «proiezioni» e «ombra». Serge ci ricorda che per arrivare alla luce c’è bisogno del suo contrario, del buio. Ma non c’è angoscia in questa sua comunicazione, non ci sono urla
disperate, c’è solo la necessità di un «vento» potente ma benigno – perché con le stesse fattezze dei suoi «guardiani-protettori» – che muova i corpi dalla loro inerzia per arrivare a nuove e più vere
simmetrie. Il suo dire è un canto nella notte, frangente in cui la mano si riposa – così come il costruttore – e la solitaria sedia può finalmente essere «centauri» e figure mitologiche che accompagna
no le nostre anime ai nostri inizi.
Serena Mattace Raso

Il protagonista scopre un libro “maledetto”
e si mette alla ricerca dell’autore...
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l Coro Courage di Roger Courage era, senza
tema di esagerare, il settimo ensemble vocale
più famoso del mondo. Di sicuro era più intransigente
rispetto ad alcuni fra i gruppi più celebri: non era mai
sceso così in basso da accompagnare i sassofonisti
new age con salmodie rinascimentali, o da gorgheg
giare le solite cantilene di Lennon-McCartney nei
concerti alla Royal Albert Hall. Mentre altri adottava
no una dieta a base di successi antichi facendo spora
diche incursioni nel ventesimo secolo, il Coro Coura
ge era sempre pronto
ad accogliere la sfida
lanciata dall’avan
guardia». Con queste
prime righe prende il
via il romanzo di
Faber, un’opera a
metà strada tra la let
teratura e il reality
show. Protagonista è
una celebre ensemble
musicale composta
da cinque elementi,
cinque diverse perso
nalità di cui riga dopo
riga, pagina dopo
pagina, l’autore met
te a nudo luci, ombre,
man ie,
di Michel Faber, Einaudi, pp. ang os ce,
sospetti, timori, trau
116, euro 9,00
mi legati al loro mon

A voce nuda

do interiore. La scena in cui si svolge l’intreccio del
romanzo è dominata dall’austero, claustrofobico e
angosciante splendore dello Château de Luth, un sug
gestivo maniero settecentesco, immerso nella campa
gna belga e a ridosso di un misterioso bosco, nelle cui
sale il gruppo si riunisce per prepararsi a «sguinza
gliare» – scrive l’autore – «l’impressionante “Parti
tum Mutante” in un mondo ignaro». Figura dominante
di quest’opera di indiscusso fascino è, come accade
nei romanzi di Faber dai tempi di Sugar, giovane pro
stituta protagonista de Il petalo cremisi e il bianco, e
Isserley, la ragazza aliena di Sotto la pelle, un nuovo
indimenticabile personaggio femminile. È infatti
Catherine, moglie di Roger Courage artefice del Coro,
a dominare ogni riga di questo testo. Fragile come una
bimba, perfetta masochista, nonché potenziale suici
da, alla soprano è affidata l’impresa canora più ardita:
superare il proprio talento, sfidare al limite il suo
potenziale vocale per raggiungere le inarrivabili note
scritte nelle partiture del Partitum Mutante di Pino
Fugazza, oscuro musicista italiano, forse un genio,
forse semplicemente un vanaglorioso ciarlatano. Igna
ri del fatto che ad attenderli saranno le due settimane
più sconvolgenti della loro vita, costretti a condividere
tutto, a partire dalla calda aria estiva che respirano, nel
corso della forzata convivenza, i protagonisti finiran
no per «svelarsi», per scoprirsi realmente nelle loro
potenzialità artistiche, nei loro desideri, nelle loro
ambigue passioni e nei loro tormenti esistenziali.

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.

(l.g.)

Per l’occasione, è stato pubblicato un catalogo sui lavori di Serge Uberti. Inoltre è
disponibile il libro Atelier, nato dall’incontro tra Uberti e Antonio Porta, primo volu
me di una collana edita da Ianuarte.

Una sorta di diario intimo: riflessioni di un’anima che
aveva un intenso vissuto da raccontare e...

D

anni irreversibili è
una sorta di diario
intimo; sono riflessioni di
un’anima che aveva un
intenso vissuto da rac
contare e non ha potuto
fare a meno di esprimer
lo. La dote maggiore di
questo testo narrativo è
dunq ue la sinc er it à
dell’autore: la palpabile
genuinità dei sentimenti,
da lui provati e sofferti in
prima persona e poi ripro
posti con buona disinvol
tura narrativa (soprattutto
se consideriamo che que
sta è la sua prima fatica
letteraria), è già motivo
per intraprendere la lettu
ra, che peraltro scorre
rapida. Il breve testo è
estremamente adatto al
lettore adolescente: il lin
guaggio usato è semplice,

frutto di riflessioni fatte
da un post-adolescente
che attraverso due deter
minati eventi (la perdita
dell’amato padre, la sco
perta dell’amore di cop
pia) s’è trovato ad affron
tare un «corso accelera
to» per diventare adulto,
ha attraversato il suo
inferno per risalire sul
monte del purgatorio,do
ve ancora staziona in cer
ca di una via affidabile,
anche se confortato da
alcune piccole sicurezze,
tuttavia assai stabili, per
ché acquisite attraverso
un percorso di dolore.
Dionisi dice nel quinto
capitolo: «La vita si
diverte continuamente a
prendersi gioco di noi, ci
mette alla prova»; è que
sta la presa di coscienza

da cui si dipanano le sue
riflessioni interiori, traen
do spunto da particolari
di vita quotidiana, da
incontri, da esperienze
vissute. Il capitolo più
intenso ci sembra il pri
mo, perché è puro senti
mento, dove non v’è trac
cia di ingannevole razio
nalità (talvolta cercata
dall’autore come appi
glio, o illusoriamente
vagheggiata quale via che
porta alla maturità); ma
non mancano anche negli
altri capitoli avvincenti
momenti narrativi che
raccontano intime sensa
zioni d’amore, un amore
che anela a una sincera
prospettiva unitiva.

Danni
irreparabili

di Riccardo Dionisi,
Edizioni Tracce, pp. 43,
Eduardo Ciampi euro 8,00.

Esaminiamo testi
di nuovi autori
Via Mamiani, 13 - 00195 Roma
Casella postale 724 - Roma 00100
Telefono 06 49388035

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
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IL FILM DEL MESE

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.

Ho sedici anni e frequento il liceo artistico. Mi piace disegnare ma
soprattutto creare modelli per sfilate. Il mio sogno era quello di fare la
modella, o la velina, o l’attrice. Dico era perché ho capito che non
diventerò mai una famosa. Sono cicciottella, ho la pancia e non avrò
mai quel fisico che hanno le modelle e le attrici della tv. Non sarò mai
nessuno e non conterò mai nulla. Il mio modello è Ilary Blasi che, bea
ta lei, vive con Totti e riuscirà perfino a sposarlo. Io non mi metterò
mai con un calciatore perché il mio fisico non può attirare gente
importante. Mi dici che studio a fare, che campo a fare?
Cara Marta,
tu hai un modello di vita dove le persone dotate di un fisico «da paura»
possono avere «successo», e lo stare con Totti o un altro calciatore
importante è l’unico traguardo che conta. Ma ti sei mai chiesta chi è
veramente Marta? Non la Marta che vorrebbe essere una tipa famosa:
la Marta nascosta che neppure tu credi di conoscere, la Marta sepolta
dalle immagini dell’apparire televisivo. Sotto le immagini apparenti ci
sei tu, c’è Marta che sa disegnare, c’è Marta che va a scuola. Una
ragazza non vale solo perché indossa le mutandine di moda, che si
portano sotto i jeans a vita bassa. Marta non vale perché vuole essere
uguale alle altre: Marta vale perché è Marta, perché ha in sé dei desi
deri, delle motivazioni, un modo di essere che la tv sembra averle
appiattito. Ma Marta è Marta, Marta è una cosa unica e irripetibile che
non deve rimpiangere di non riuscire ad essere una copia. Devi acqui
stare fiducia in te stessa. Emergere dal conformismo della moda. È
difficile perché siamo tutti soffocati dai modelli esterni imperanti che
ci dicono come dobbiamo apparire, e chi non rientra negli schemi sem
bra essere un fallito da buttare via. Ma ti dico che è un fallito chi non
tira fuori se stesso e non fa quello che veramente gli piace e gli appar
tiene. Sartre, filosofo, diceva che l’uomo è ciò che fa. Fare non signi
fica fare quello che fanno gli altri. Fare significa agire dopo aver
capito che quello che si fa è giusto per noi.
Le mode passano. Un tempo erano più ammirate le donne grasse,
poi c’è stato il periodo delle anoressiche. La ragazza cicciottella potrà
di nuovo piacere tantissimo. Tu non devi badare solo alla moda anche
se viviamo in un gregge, devi sviluppare in te stessa, la tua autostima,
capire chi sei, cosa vuoi di veramente autentico. Pasolini diceva che la
tv è come un trattore nella coscienza della popolazione. Non farti
schiacciare e trascinare dal trattore. E studia, studia tanto, non per esse
re simile ad altri, ma per sviluppare quello che hai dentro, quello che è
tuo, e fa di te, e fa di Marta una persona unica e irripetibile. In bocca
al lupo
Ps: la parola «mai» non si può mai usare nella vita, soprattutto a sedici
anni.
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

Mozart al Nazionale

A

ti albanesi, che altro non sono
che Guglielmo e Ferrando trave
stiti, vengono fatti entrare in casa
e corteggiano spregiudicatamen
te Fiordiligi e Dorabella. Respin
ti dalle fanciulle, decidono di
fingere il suicidio dinanzi a loro.
Despina, nei panni di un medico,
li salva con una fantomatica pie
tra magica. Nel secondo atto
Despina fa opera di convinci
mento a favore dei due nuovi
pretendenti ricchi e attraenti. Le
fanciulle ben presto cedono alle
lusinghe dei due soldati. Si deci
de così di procedere alle nozze,
con Despina questa volta trave
stita da notaio. Ma quando sta
per cominciare il rito Don Alfon
so annuncia il ritorno di Gugliel
mo e Ferrando. Le due ragazze
sono costrette a confessare la
loro infedeltà dovuta, sostengo
no, soprattutto a Despina e Don
Alfonso. Giurando vendetta i due
ufficiali si gettano nello stanzino
dove erano stati nascosti i due
soldati albanesi. L’atto si conclu
de con la scoperta dell’inganno e
sarà proprio Don Alfonso a fare
da paciere tra le due coppie.

T

ratto dai libri Inside Hitler’s
bunker di Joachim Fest e
Until the final hour di Traudl
Junge e Melissa Müller, La
caduta è un film che narra gli
ultimi dodici giorni (dal 20 apri
le 1945, l’ultimo compleanno
del Führer, al 2 maggio del 1945,
giorno della resa tedesca) della
vita di Hitler nel bunker a Berli
no e ripercorre il capitolo più
terrificante della storia tedesca
ed europea.
La storia di quegli eventi tra

gici viene narrata dalla giovanis
sima Traudl Junge, la segretaria
di Adolf, che rimase vicina a lui
e al suo più ristretto gruppo di
uomini vivendo insieme nel sot
terraneo i giorni della fine. Men
tre sopra la Germania brucia e
Berlino è ridotta a un cumulo di
macerie, nel rifugio si consuma
no le ultime farneticazioni di un
criminale nazista, le follie finali
di un pugno di uomini rimasti
ciecamente al suo servizio.
Questa opera è importante

perché è il primo film tedesco
sulla vita di Hitler, che solo
pochi anni fa sarebbe sembrato
impensabile perché queste vicen
de hanno a lungo tormentato la
coscienza storica di quel popolo.
Uno dei punti di forza della pel
licola è la scelta degli attori:
Hirschbiegel ha voluto subito
Bruno Ganz per il ruolo di Hitler.
L’attore, anche se è svizzero, ha
colto l’intonazione della voce di
Hitler, non imitando in modo
pappagallesco l’ampollosità dei
suoi comizi, ma studiando
il nastro di sette minuti di
una chiacchierata di Hitler
dopo un pranzo, registrato
segretamente da un diplo
matico finlandese e fatto
uscire illegalmente dalla
Germania durante la guer
ra. La somiglianza e l’imi
tazione dei gesti del ditta
tore (come muove la mano)
sono incredibili. L’autenti
cità è stata raggiunta anche
per quanto concerne le sce
nografie: la ricostruzione
del bunker è perfetta nei
minimi dettagli e riesce a
dare l’idea della claustro
fobia fetida che si respira

L’algidaTurandot consuma ancora la
sua vendetta
ma si scioglie nell’amore

L

’argomento fiabesco della Turandot di Carlo
Gozzi condusse l’ormai ultrasessantenne
Giacomo Puccini a un nuovo un lavoro, tra il
realistico e il sentimentale. A suggerire a Puccini
nel marzo 1920 la fiaba teatrale del veneziano
Gozzi fu Renato Simoni, giornalista e specialista
di teatro veneto. Simoni puntò immediatamente,
più che a un’opera tradizionale, alle incongruen

ze umane, trasformando il tutto in una bella fia
ba. La cosa piacque al musicista che volle la
esaltazione amorosa di Turandot che per molto
tempo l’ha soffocata nel suo orgoglio.
C’era il problema di trasformare la principessa
Turandot da fanciulla capricciosa in esecutrice
tragica di una missione sacrale di vendetta nei
confronti dei suoi pretendenti, ai quali ricambia

va là sotto. Gli esterni sono stati
girati a San Pietroburgo, la città
che più assomiglia alla Berlino
del tempo di guerra. La caduta
ha il pregio di mostrarci l’apo
teosi della follia di un uomo
prigioniero della sua megaloma
nia e il clima surreale in cui i
suoi fedelissimi continuano a
dargli credito fino al sacrificio
estremo della vita (quasi tutti
seguono la sorte di Hitler avve
lenandosi o sparandosi nel bun
ker).
Il film, mostrando la banalità
del male, non vuole in realtà
banalizzarlo ma descriverlo in
tutto il suo orrore. Alcune scene
bellissime (quella dei vecchi
abbandonati nell’ospedale e
quella del bambino combattente)
ed esplicative descrivono egre
giamente la realtà di una follia
collettiva che ha pervaso un inte
ro popolo sedotto da una mente
malata. Bella e significativa la
scelta stilistica di finire la fiction
con l’immagine vera dell’anzia
na segretaria che confessa di non
darsi pace per non aver capito
fino in fondo la pericolosità
dell’uomo per cui lavorava.
Oriana Maerini

re l’onta subita dalla principessa Lo-u-ling, sua
«ava dolce e serena», rapita dalla reggia e morta
per difendere la propria purezza da uno straniero,
tartaro come il principe ignoto che ella affronta
nella prova decisiva.
Le difficoltà per Puccini si annidavano tutte
nel carattere favoloso del soggetto gozziano.
C’erano le maschere (nell’originale Tartaglia,
Pantalone, Truffaldino e Brighella), che gli auto
ri trasformarono nel terzetto dei ministri Ping,
Pang e Pong, portatori di una nota di colore
orientale (nei loro interventi si concentra buona
parte del materiale musicale cinese dell’opera); e
poi il richiamo al modello dei fools shakespearia
ni, elemento univoco di commento disincantato,
ironico e grottesco, talvolta perfino cinico, della
realtà che li circonda.
C’era anche la necessità di dare uno spessore
eroico al personaggio del principe ignoto Calaf:
soltanto così, infatti, sarebbe stata credibile la
sfida ingaggiata con la principessa, in cui la posta
è la sua stessa vita. Ma la scelta pucciniana deci
siva, quella che gli consentì di differenziarsi in
modo radicale da Gozzi, fu l’invenzione del per
sonaggio della giovane schiava Liù e l’introdu
zione dell’elemento patetico attraverso la sua
morte. Il sacrificio per amore di Liù e il bacio
sensuale di Calaf nel duetto del terzo atto sono
infatti le tappe verso le quali Puccini fa conver
gere tutto l’apparato simbolico di Turandot, in
vista dello sgelamento della principessa crudele e
glaciale, del superamento del trauma ancestrale
che la spinge a odiare la parte maschile dell’uma
nità: il suo conseguente ingresso tra gli umani
per via dell’amore.

La Bibbia ha (quasi)
sempre ragione

G

ioele Dix per il suo spettacolo all’Eliseo di
Roma si è ispirato a il libro per antonomasia:
la Bibbia. Per questa rappresentazione legge e
commenta a modo suo alcuni passaggi, dalla Crea
zione ad Adamo e Eva, delle vicende faticose di
Giacobbe alle peripezie di Giona, per finire con il
profeta «minore» Gioele. Una visione tutta ebraica,
quella dell’attore, sull’insegnamento del Verbo. Lo
spettacolo, a dispetto del nome, non vuole essere
offensivo, ma solo porsi con un atteggiamento
affettuoso e contraddittorio, non una riserva sulla
Bibbia ma sulla nostra fede; il «quasi» sta a signi
ficare proprio questo. L’autore ama queste scrittu
re, sono i ricordi di giovane lettura. «È per questo
che dico che ha quasi sempre ragione. Se pensassi
che ha sempre ragione, forse non mi piacerebbe
più così tanto»: le parole di Giole Dix.

La Bibbia ha (quasi) sempre ragione, conversazionespettacolo di e con Gioele Dix, con le musiche eseguite dal vivo di Cesare Picco e con la collaborazione artistica di Andrée Ruth Shammah. Dal 19
aprile all’8 maggio 2005. Roma, teatro Eliseo, via
Nazionale 183. Telefono: 06 4882114
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l Teatro Nazionale Così fan
tutte, dramma giocoso in
due atti di Wolfgang Amadeus
Mozart, libretto scritto da Loren
zo Da Ponte e ispirato da un fatto
realmente accaduto a Trieste.
Composto a Vienna tra l’ottobre
1789 e il gennaio 1790, è stato
rappresentato la prima volta nella
capitale austriaca al Burgtheater
il 26 gennaio 1790. La prima in
Italia risale al 19 settembre 1807
al teatro alla Scala di Milano. Fu
più volte rappresentata a Roma:
l’ultima nel 1995 con i costumi
di Giorgio Armani e la regia di
Jonathan Miller; ora, dal 3 mag
gio al Nazionale, a riproporcela,
nella doppia veste di direttore
d’orchestra e regista, è Gianluigi
Gelmetti.
L’opera è ambientata a Napoli.
Nel primo atto due ufficiali,
Guglielmo e Ferrando, accettano
la scommessa del vecchio filoso
fo Don Alfonso sulla fedeltà del
le rispettive fidanzate, Fiordiligi
e Dorabella. I due giovani fingo
no di lasciare Napoli. Le fanciul
le disperate vengono attirate in
un tranello da Don Alfonso e dal
la cameriera Despina. Due solda

Il film che segnaliamo questo mese è La caduta di Oliver
Hirschbiegel con Bruno Ganz, Alexandra Maria Lara,
Corinna Harfouch, Juliane Kohler, Ulrich Matthes, Thomas
Kretschmann (Stati Uniti, 2005)

il Mensile
Dopo Uomini e donne
per Costantino e Daniele
arriva il cinema

I

l film è nato da un’idea di Maurizio Costanzo ed è ispirato
al celebre Poveri ma belli di Dino Risi del 1957. Qui i
protagonisti rincorrono il successo, mentre in quelli di Risi
rincorrevano una donna. Racconta la scalata di due ragazzi
aspiranti divi dello spettacolo e vede come protagonisti
Costantino Vitagliano e Daniele Interrante; nel cast anche
Alessandra Pierelli – ex fidanza di Costantino – e Chiara
Tomasselli. I tabloid ci hanno fatto conoscere Costantino e
Alessandra nella vita di tutti i giorni; abbiamo letto su tutti i
giornali i particolari della loro movimentata storia sentimen
tale dall’inizio fino alla recente conclusione. Nella pellicola
girata da Ugo Fabrizio Giordani, Alessandra interpreta pro
prio la ex di Costantino: un caso?
La trama ripercorre la storia della vita di questi giovani: la
ricerca del successo, l’arrivo nel mondo dello spettacolo a
tutti i costi, l’ambizione, le truffe, le ipocrisie ma anche gli
amori vissuti così come siamo abituati da qualche tempo a
vedere nei programmi televisivi e nei reality show. Due
ragazzi di periferia, amici per la pelle, desiderosi di sfondare
nello star system televisivo, vengono prima truffati e poi,
grazie a una raccomandazione (come accade nel mondo del
lo spettacolo), riescono a realizzare il loro sogno: girare un
film. Un po’ quello che è successo nella vita reale a Costan
tino e Daniele.
Costa e Ale si fanno vedere insieme per farsi pubblicità,
ma certo è che nella pellicola sono destinati a vivere altri
amori e a non sposarsi mai. Non sappiamo se incuriosisce
più il film o la vita vera dei ragazzi; sarà comunque un argo
mento su cui si parlerà molto dal punto di vista sociologico;
o forse no: hanno già stancato prima della uscita nella sale
cinematografiche? Le riprese sono finite lo scorso febbraio.
Laura Placidi

Al Piccolo Eliseo

Fabio Gravina si cimenta con Scarpetta nell’intramontabile

Il Grigio

’O scarfalietto
F

abio Gravina porta ancora in
scena al teatro Prati Eduardo
Scarpetta e il personaggio di Feli
ce Sciosciammocca nella celebre
commedia ’O scarfalietto, scritta
nel 1881 e ispirata all’opera fran
cese La Boulé di Meilhac e Halé
vy. In questo lavoro del celebre
attore e commediografo napoleta
no si ripropone, nel piccolo
microcosmo di una famiglia bor
ghese, l’intreccio e l’equivoco,
caratteristiche fondamentali della
drammaturgia comica di Scarpet
ta. Oggetto del contendere, uno
scaldaletto che sarà la causa pri
maria del dissidio di due coniugi,
aiutati da scaltri e invadenti servi,
che porteranno la loro questione
fino in tribunale, dando vita a un
esempio di teatro comico surreale
e paradossale, che ha pochi
riscontri in altri generi.
Il personaggio centrale è don
Felice Sciosciammocca, una del
le maschere più frequenti dell’o
pera di Scarpetta. Il primo atto si
svolge nella casa di Amalia e
Felice Sciosciammocca, giovani

sposi, i quali, a seguito di conti
nui litigi, che vedono coinvolti
anche i loro camerieri, Michele e
Rosella, decidono di separarsi
chiamando in causa i loro avvo
cati, Anselmo e Antonio. Nelle
liti viene coinvolto anche il mal
capitato Gaetano Papocchia,
uomo curioso e dal carattere sin
golare, che si rivolge ai coniugi
per affittare una casa di loro pro
prietà nella quale sistemare la sua
giovane amante, la ballerina
Emma Carcioff. La scena del
secondo atto è ambientata dietro
le quinte del teatro dove lavora
Emma, nel quale fervono i prepa
rativi per il nuovo spettacolo. Qui
si reca spesso don Gaetano, che
ricopre di gentilezze la ragazza
non sapendo che la stessa balleri
na è amata anche da Antonio. E
qui capitano anche Felice e Ama
lia, che pretendono a tutti i costi
che Gaetano diventi loro testimo
ne nella causa di separazione.
Nella confusione generale si inse
risce anche Dorotea, moglie di
Gaetano, che, venuta a sapere

della storia di suo marito con la
ballerina, è decisa a chiedere giu
stizia. Il terzo atto è ambientato in
un’aula di tribunale, dove con
vengono tutti i personaggi della
commedia e dove, dopo le testi
monianze e le arringhe degli
avvocati, la giuria potrebbe pro
clamare il verdetto finale. Ma
nell’atmosfera esagerata e inve
rosimile delle storie di Scarpetta
tutto è possibile.
Si ride di gusto. Un capolavo
ro inteso come vera e pura mac
china comica che, unitamente a
Miseria e nobiltà e O miedeco
de’ pazzi, rappresenta uno dei
più popolari e divertenti lavori
del grande commediografo napo
letano.
‘O scarfalietto, tre atti comicissimi
di Eduardo Scarpetta, regia di
Fabio Gravina. Dal 22 aprile al 12
giugno 2005. Roma, teatro Prati,
via degli Scipioni 98. Tutti i giorni
ore 21, sabato ore 17,30 e ore 21,
domenica e festivi ore 17,30, lunedì riposo. Telefono: 06 39740503.

T

orna in scena Il Grigio, primo Gaber senza
Gaber con l’attore palermitano Fausto Russo
Alesi. In scena gli stessi musicisti che accompagna
vano Gaber: Carlo Cialdo Capelli e Corrado Dado
Sezzi, con la regia di Serena Sinigalgia, altra pro
messa del nuovo teatro. Spettacolo nato dal sodali
zio artistico con Sandro Luporini, Il Grigio restitui
sce il talento drammaturgico di Giorgio Gaber e
dimostra di resistere al tempo perché profondamente
teatrale.
Disgustato dalla volgarità che lo circonda, un
intellettuale disilluso e arido, incapace di scegliere,
di prendere qualsiasi decisione nella vita, si è rinta
nato in una asettica casa di campagna. Fugge da una
ex moglie prepotente con figlio, da un’amante con
figlia dalla dubbia paternità e desidera solo un po’ di
pace. Purtroppo in questa oasi di solitudine scopre di
non essere solo per la presenza incombente del Gri
gio, un topo astutissimo e inaferrabile. Inizia una
lotta comica, metodica quanto inutile, che lo vede
impegnato nella costruzione di mille trucchi e mar
chingegni. Nessuno è però efficace; fino al momento
in cui non diverrà cosciente della meschinità di una
vita senza saper amare, il Grigio continuerà a minac
ciare la sua precaria sicurezza.
Il Grigio, di Giorgio Gaber e Sandro Leporini.
Dal 17 maggio al 12 giugno 2005. Roma, teatro
Eliseo, via Nazionale 183. Telefono: 06 4882114.

RINVIATA LA PROGRAMMAZIONE
SUI PRETI PEDOFILI
In segno di rispetto per il lutto dei cattolici dopo la morte del Papa la
rete tv via cavo Showtime ha rinviato la programmazione di una fiction
sul cardinale Bernard Law e su come il Vaticano ha insabbiato lo scan
dalo della pedofilia nella Chiesa americana

Mel Gibson
ci riprova

Dopo la Passione di Cristo, l’attore e
regista australiano Mel Gibson stareb
be pensando di girare una pellicola
sulla vita di Giovanni Paolo II. Secon
do la cronista del New York Post Cin
dy Adams, Gibson è rimasto profon
damente commosso e colpito dalla
scomparsa del Papa e ha mandato una
troupe di cineasti a filmare i riti fune
bri in Vaticano e le manifestazioni di
affetto dei fedeli attorno a piazza San
Pietro. Il filmato, secondo la Adams,
potrebbe costituire la base per un nuo
vo film su Wojtyla.

Il cardinale Bernard Law mentre dice messa in una chiesa a Boston. Su di lui l’accusa di avere insabbiato lo scandalo dei preti pedofili.

L
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* NUMERI
TAXI
06 3570 - 06 4994 - 06 88177 06 6645 - 06 5551
ATAC Ufficio utenti
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

UTILI *

a fiction Our Fathers che doveva andare
in onda in America sull’argomento che
diede scandalo nel 2002, la
pedofilia nella Chiesa, è stato
rimandato a fine conclave in
segno di rispetto per Wojtyla.
Nel film, tratto dal best-seller
omonimo del giornalista del
Newsweek David France, si

Vigili del fuoco 115
Guardia di finanza 117
Questura centrale 06 4686
Polizia stradale 06 5544
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

vede Christopher Plummer nei panni dell’ex
arcivescovo di Boston e si racconta come il
cardinale Bernard Law e il Vaticano hanno
insabbiato il caso. «Law pensava di essere nel
giusto. Forse lo ha fatto per codardia o forse
pensava che insabbiando lo scandalo avrebbe
salvato la Chiesa» ha dichiarato Plummer (Tut
ti assieme appassionatamente e A Beautiful
Mind).

L’attore e regista Mel Gibson.

Tennis: scalata italiana alla serie A
Nel secondo turno del gruppo 1 relativo alla zona euro-africana
di Davis, l’Italia vince sul Marocco per tre a zero ottenendo il
diritto a disputare, nel prossimo mese di settembre, lo spareggio
per la promozione nel gruppo mondiale. Il punto decisivo è arri
vato dal doppio Daniele Bracciali-Giorgio Galimberti che ha
battuto per 7-5, 6-1, 6-2 il duo marocchino formato da Mehdi
Thairi e Younes El Aynaoui. Non altrettanto positiva la prova
azzurra nel torneo Estoril, che fa parte del circuito Atp, il cui
montepremi ammonta a 531.000 euro. L’italiano Davide Sangui
netti è uscito ai quarti di finale perdendo per 6-2, 6-2 contro il
forte spagnolo Rommy Robredo, numero quattro del tabellone.

Il gelato più genuino e divertente
annuncia le dolcezze dell’estate
Veniteci a trovare! Orario no-stop.

Iniziativa della Lucchese
La Lucchese ha organizzato per il primo maggio un torneo bene
fico al quale partecipano cinquanta squadre formate da ragazzi
nati tra il 1994 e il 1998. Il fine è raccogliere fondi per finanzia
re la ricerca delle cure contro la sclerosi multipla. In contempo
ranea, per lo stesso fine benefico, la vendita all’asta delle maglie
di moltissimi giocatori: Totti, Gilardino, Lucarelli, Diamoutene,
solo per citarne alcuni. Questo è il calcio che ci piace.

il Mensile

Lo sport

a cura di Maria Quintarelli

Le presidenziali del Coni

S

ono scaduti il 29 aprile alle 14 i termini per presentare la propria candida
tura alla presidenza del Coni. L’unico candidato a presentarsi è stato il
presidente uscente Gianni Petrucci, che pertanto il 19 maggio, giorno delle
elezioni, sarà confermato presidente del Coni per altri quattro anni. Dopo Fran
co Carraro e Adriano Galliani (seppure insieme con Maurizio Zamparini), con
l’elezione di Gianni Petrucci arriva un’altra conferma ai vertici del calcio ita
liano. Il rinnovamento è rinviato.

Mondo Giallorosso

I

n data 11 aprile, nella suggestiva cornice della sala Di Liegro di palazzo Valentini,
è stato inaugurato il Roma Club Utr Provincia di Roma del presidente Claudio
Sudano. Alla presenza di numerosi soci e giornalisti, ha preso la parola il vice pre
sidente del club Antonio Calicchia, attuale capo gabinetto della provincia di Roma,
che ha parlato della nascita del club e dei fini sportivi e benefici che esso si prefig
ge. Ha poi presentato gli ospiti seduti al tavolo d’onore che hanno tutti voluto spen
dere una parola beneagurante nei riguardi del club: i campioni Adriano Panatta e
Cristian Chivu, l’assessore allo sport della provincia Bellucci, il neoconsigliere alla
regione Lazio Enzo Foschi, il presidente dell’Utr Fabrizio Grassetti, il segretario
dell’Utr generale Mimmo Rossi e il consigliere della Roma Marco Seghi, che ha
portato i saluti del presidente Franco Sensi e ha donato una maglietta di Chivu al
club. Questo, ringraziando nella persona di Calicchia, ha fatto presente che sarà
messa all’asta per beneficenza così come si fece con la racchetta donata da Panatta,
che servì a raccogliere fondi per il Molise sconvolto dal terremoto.

U

n filmato mandato in onda dalla
Rai ha sconvolto e amareggiato tut
ti quelli che amano il calcio e la sana
competizione sportiva. Nel video l’im
magine dell’allora venticinquenne capi
tano della nostra nazionale, Fabio Can
navaro, che si faceva iniettare dal medi
co del Parma una flebo di Neoton, un
cardiotonico. Il tutto avveniva in un
albergo di Mosca la sera prima della
finale di Coppa Uefa vinta contro l’O
lympique Marsiglia, nel maggio 1999.
Bisogna precisare che il Neoton è un
farmaco ammesso; ma quello che lascia
comunque sconcertati gli amanti del cal
cio è che ragazzi di venticinque anni in
piena salute facciano uso (o forse è più
giusto dire abuso) di medicinali, addirit

L’

T

erminate le selezioni per eleggere le ragazze e i ragazzi finalisti per l’ele
zione della «Miss tifosa romanista» e del «Mister tifoso romanista» che si
terrà il 24 maggio. La manifestazione è organizzata ogni anno dal Roma Club
Utr Donne in giallorosso della presidente Linda Bianchini: un modo molto ori
ginale per festeggiare l’anniversario del club. Con questa sesta edizione si cele
bra il decennale del club ed è per questo motivo che eccezionalmente si eleg
gerà anche il mister tifoso romanista. La giuria sarà composta da personalità del
mondo sportivo, dello spettacolo e del giornalismo. Questi i nomi dei finalisti:
Daniela Alvarano, Maria Fiorellini, Fabiola Galeano, Annalisa Ghelardini,
Georgia Manci, Valentina Miccoli, Silvia Ricci, Valentina Rizzo, Daniela Sfor
za, Isabella Simone, Nadia Vizzi, Gabriele Giuliani, Mario Greci, Marco Ric
ciotti, Alessandro Salvini, Matteo e Mauro Velluti.

P

Mondo Biancoazzurro

artita il 15 aprile, finalmente è nata «Casa Lazio» sulla scia di Barcellona,
Real Madrid e Monaco di Baviera. Presentata dal presidente e promotore
dell’iniziativa professor Roberto Pessi, è situata nella zona Balduina, in via
Romeo Rodriguez Pereira 97; la struttura è di circa 850 metri quadrati: una stan
za per ognuna delle trentaquattro sezioni della polisportiva, una biblioteca, una
sala convegni; presto sarà attivo un centro medico di prima diagnostica e di
orientamento allo sport diretto dall’attuale presidente della commissione antido
ping della Federcalcio dottor Pino Capua. Partita la campagna soci (costo del
l’affiliazione 50 euro), la speranza del dottor Pessi è di arrivare a centomila
adesioni. Il presidente della Lazio Calcio, Claudio Lotito, presente all’inaugu
razione, ha parlato del «Progetto Casa Lazio» che prevede di riunire in una sede
comune «un polo di attrazione di interessi sportivi, culturali, sociali ed econo
mici»; in pratica il suo grande desiderio è quello di poter realizzare una «città
dello sport per tutta la polisportiva Lazio» con annesso lo stadio delle Aquile
dove potrebbe giocare la squadra di calcio biancoceleste. Eutimio Ranieri, uno
dei vice presidenti della polisportiva, ha annunciato che presto verrà organizza
to il primo premio giornalistico dedicato al compianto Sandro Ciotti.

on l’iniziativa «Un nido per gli aquilotti dello Sri Lanka», il Coordinamen
to Lazio Club, tramite il suo sito internet, invita i tifosi biancocelesti ad
aiutare i bambini colpiti dal terribile maremoto di dicembre 2004. «Aiutiamo
tutti quei bambini che vivono nelle zone colpite dal maremoto anche nella fase
successiva all’emergenza, cioè quella della ricostruzione; diamo loro la possibi
lità di avere nuovamente un asilo nido o una scuola e, per quanto possibile,
aiutiamoli a ritrovare quella serenità che improvvisamente è stata portata via
dallo tsunami»: queste le prime significative parole che si leggono nel sito. L’in
vito rivolto ai sostenitori biancocelesti è quello di promuovere iniziative volte a
raccogliere fondi per gli sfortunati bambini del sud-est asiatico..

a Lazio scala la classifica e supera
i rivali giallorossi. L’instancabile
presidente Claudio Lotito continua a
lavorare per fare una grande Lazio.
Dopo gli accordi con il fisco, si intende
anche con il Coni per il pagamento
degli arretrati e per l’utilizzo dello sta
dio Olimpico. L’importante annuncio è
stato dato da Raffaele Pagnozzi, segre
tario generale del Coni. I due milioni e
mezzo di euro che la Lazio doveva
sono stati frazionati in ventiquattro rate
mensili da centomila euro circa, con
centocinquantamila euro a conguaglio

«Non è doping, ma solo una flebo di un
farmaco che non è nella lista del doping». E' la spiegazione del capitano
della nazionale, Fabio Cannavaro, a
striscia la notizia la sera dopo la trasmissione del video in cui il calciatore
allora del parma, si vede farsi una flebo
di neoton.

La Roma precipita
fica assegnate a Totti faranno chiudere alla Roma il campio
nato senza il suo uomo di punta. Malgrado l’andamento
negativo della squadra e senza la sicurezza di giocare la
prossima stagione una coppa europea, la società continua
nel suo cammino di ristrutturazione aziendale, pagando in
un’unica soluzione i venticinquemila euro di debito Irpef
che le garantiscono la licenza Uefa e l’iscrizione al prossi
mo campionato. La Roma è ormai una società risanata,
forse una delle più sane della serie A. In un anno è passata
da una situazione debitoria di 240 milioni di euro a soli 40.
Daniele Pradé ha preso ufficialmente il posto lasciato da
Franco Baldini che è stato multato dalla disciplinare per le
dichiarazioni rilasciate dopo Roma-Juventus.

La Lazio si barcamena
nei mesi di luglio e agosto. Il direttore
sportivo Martino ha cominciato a valu
tare varie ipotesi di acquisto per la
campagna rafforzamento, ma Claudio
Lotito su questo fronte frena, preferen
do aspettare la fine del campionato.
Così si rischia però di stare fuori dagli
acquisti più importanti. Infatti la mag
gior parte delle società opera sul mer
cato in questo periodo per poi conclu

dere gli affari al momento opportuno.
Vogel, il procuratore del forte centro
campista svizzero nel mirino della
Lazio, sembra abbia dato a Martino
solo una settimana di tempo per chiu
dere la trattativa. A questo punto tutto
si ferma. Il presidente Lotito sta intan
to lavorando sul fronte dei diritti tele
visivi. Presto siglerà gli accordi con
Sky e Mediaset.

La spina nel fianco
Non poteva scegliere, per il proprio Inter Club, un nome più appropriato il gruppo composto da una trentina di dipendenti Mediaset
di fede... nerazzurra. All’inaugurazione giocatori ed esponenti della società interista. Presidente del club dovrebbe essere la signora
Lella Gonfalonieri, nipote del presidente Mediaset Fedele Gonfalonieri. Due gli striscioni realizzati da esporre negli stadi: uno per le
gare casalinghe, l’altro per quelle in trasferta. Intanto l’assemblea dei soci dell’Inter ha deliberato un aumento del capitale di 78 milio
ni di euro per l’avvio di un’importante operazione economica. Otto milioni di euro sono destinati a capitale sociale, 38-40 a ripianare
le perdite d’esercizio, 30-32 per il mercato. Nata, inoltre, l’Assopai, l’associazione dei piccoli azionisti biancoazzurri, denominata «Il
salotto degli amici».

Campi sintetici
Dalla prossima edizione di Champions League e per le qualificazioni del mondiale 2006 e dell’europeo 2008 è stato stabilito già da
tempo che si potrà giocare sui campi artificiali; per questo la nostra federazione ha deciso che a partire dal prossimo campionato anche
le squadre di serie A e B potranno giocare su campi sintetici. Attualmente sono solo due i terreni di gioco sintetici utilizzati nel mondo
del calcio professionistico: quello della Juve Stabia e quello del Manfredonia. L’annoso problema di impraticabilità dei campi in alcu
ni periodi dell’anno sembrerebbe così risolto, ma diverse sono le problematiche che bisognerà affrontare. Innanzitutto cambia il tipo
di gioco che sul sintetico diventa più veloce perché il terreno è più regolare. Per questo le società di calcio dovranno attrezzarsi con
strutture adeguate per l’allenamento. Ovviamente le squadre più tecniche ne trarranno un grande beneficio, ma aumenterà il rischio
infortuni; infatti sembra che sui campi sintetici ci si faccia più male e pertanto si sta studiando anche un adeguamento del materiale
tecnico. Il classico pantaloncino potrebbe essere sostituito da una tutina che potrebbe evitare le abrasioni. Altro problema che sarà
ampiamente analizzato è il rischio di malattie dermatologiche, segnalato da alcuni studi medici. Anche i tifosi dovranno cambiare abi
tudini: alcuni campi in sintetico non sono ignifughi: niente più petardi in campo, peraltro già vietati..

Udinese per la vita
Il procuratore avvocato Claudio Pasqualini è stato nominato presidente di «Udinese per la vita». Nei suoi sette anni di vita la fonda
zione onlus, nata su desiderio di Giuliana Pozzo, moglie del presidente della società friulana, ha elargito circa duecentomila euro a
favore di organizzazioni benefiche. Nel consiglio di amministrazione, oltre alla signora Pozzo, c’è l’attuale direttore generale del
Napoli Pierpaolo Marino. Nei prossimi mesi la onlus si impegnerà soprattutto nel campo della ricerca scientifica. A tal proposito, è
prossimo a Udine un convegno sul trapianto delle cellule staminali.

CAFFETTERIA BAR LUPA
di Piergiovanni & Tombini
Troverete la simpatia di una
gestione alla vecchia maniera
Roma - via M. Bragadin, 55
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tura per endovena, per aiutarsi nelle
prestazioni e per recuperare in fretta dal
la fatica. Tanti personaggi del mondo del
calcio dicono la loro, alcuni definendosi
sconvolti, altri considerando la cosa del
tutto normale. Rolland Courbis, l’allora
allenatore dell’Olympique Marsiglia,
ricorda di aver trovato i giocatori del
Parma quella sera «molto potenti». Dopo
la condanna del medico della Juve Giu
lio Agricola e dopo questo video è diffi
cile continuare a credere nello sport. Chi
è preposto alla vigilanza deve prendere
se necessario opportuni provvedimenti
cambiando delle regole che assurdamen
te permettono l’abuso di farmaci. Il tan
to vituperato Zeman continua purtroppo
ad avere sempre più ragione con la sua
ormai famosa frase: «Il calcio deve usci
re dalle farmacie».

unica arma di questa Roma, peraltrosfortunata (legni
e pali presi in abbondanza), sembra essere l’amore dei
suoi tifosi, che invece di contestarla le si stringono sempre
più attorno e la incitano in circa tremila a Trigoria durante
la partitella del giovedì pomeriggio. Bruno Conti, che ama
la squadra giallorossa, ha fatto la cosa che il suo cuore da
tifoso gli suggeriva: aprire i cancelli di Trigoria ai supporter
romanisti. L’amore paga sempre; speriamo che sia così
anche questa volta e che la squadra sappia finalmente otte
nere quella vittoria che le manca ormai da troppe partite. La
zona retrocessione non è più troppo distante, manca qualco
sa per avere sicurezza. Gli infortuni continuano a decimare
la squadra e le espulsioni comminate per nervosismo ai gio
catori più rappresentativi, che quindi sentono maggiormen
te la gravità della situazione, pesano come macigni su una
già ristretta rosa di giocatori. Le cinque giornate di squali

L
Il giorno dell’inaugurazione del Club Utr Provincia di Roma. Vi hanno
partecipato alcuni degli esponenti della politica e dello sport, tra cui
Adriano Panatta e Cristian Chivu.

Video incredibile!

mariaquintarelli@yahoo.it
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