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Nonostante l’ammonimento di
Ciampi a concentrarsi sulle
questioni economiche, nel
parlamento è scontro aperto
sulla riforma elettorale

I

temi di maggiore rilievo in
questa fase della vita politica
interna del nostro paese sono
legati alla legge finanziaria e alla
riforma elettorale. Sembrava che
quest’ultima potesse venire
accantonata dopo l’autorevole
ammonimento del capo dello sta
to ad occuparsi della situazione
economica e dei problemi di più
immediato impatto con la realtà
quotidiana, quali la sanità, la pre
videnza, l’istruzione, i trasporti.
Invece così non è stato e in
quest’ultimo scorcio di legislatu
ra maggioranza e opposizione si
scontrano sullo spinoso terreno
delle regole a cui assoggettare il
confronto popolare della prossi
ma primavera.
È stato da più parti osservato
che il fatto che la questione ven
ga posta a pochi mesi dal voto
non sarebbe in sé negativo se
solo si tendesse a un migliora
mento condiviso del sistema di
rappresentanza istituzionale delle
forze politiche, consentendo
anche alle formazioni minori di
far sentire la propria voce; invece
su questo punto non vi è affatto
consenso tra i partiti e pesa la
sensazione che in realtà l’attuale
maggioranza persegua l’obiettivo
di contenere o addirittura ribalta
re l’esito che si preannuncia disa
stroso delle elezioni generali. I
segnali ci sono tutti: dodici regio
ni su quattordici sono andate ai
candidati dell’Unione e del resto
la volta scorsa era successo lo
stesso, sia pure in modo meno
vistoso, a favore del Polo di cen
trodestra che poi si affermò anche
sul piano nazionale.
Si sentono frequenti richiami
alla costituzione, sostenendosi
dall’una parte e dall’altra che
occorre rispettarne in modo più
adeguato il principio base della
sovranità popolare; è bene allora
ricordare che le previsioni origi

narie non sono mai state attuate
alla lettera. Nello schema origi
nario il senato durava sei anni e
la camera cinque, ma la durata
delle legislature in cinque anni fu
subito unificata, dapprima ricor
rendo allo scioglimento anticipa
to e poi a una modifica normati
va. Il senato doveva essere eletto
su base regionale e la camera
doveva rispecchiare più marcata
mente la rappresentanza politica;
sul piano concreto, i sistemi elet
torali si ispiravano nel primo caso
a quello maggioritario e nel
secondo a quello proporzionale.
Ma anche qui si trattava piuttosto
di una previsione astratta, tant’è
vero che nessuno dei due sistemi
è stato mai applicato integral
mente. Votare con il maggiorita
rio puro significa che in ogni
collegio si assegna un solo seggio
a chi ha ottenuto più voti, non
importa con quale scarto: si vince
ugualmente se si sono presi
novanta voti su cento oppure sol
tanto cinquantuno; ma così pro
cedendo, dal momento che si
vota in molti collegi, il rischio è
che ottenga più seggi il partito
che ha avuto meno voti nel com
plesso ma che abbia meglio
distribuiti i consensi tra i vari col
legi. Se per esempio ne prendia
mo quattro e uno perde con dieci
a novanta in un collegio ma vince
con sessanta a quaranta negli
altri, avrà tre seggi pur avendo
ottenuto centonovanta voti a
fronte dei duecentodieci dell’av
versario. Nelle elezioni per il
senato, in realtà, si votava diver
samente, perché per assegnarsi
subito il seggio in un collegio
bisognava ottenere il sessantacin
que per cento dei voti, evenienza
rarissima; per il resto i seggi si
ripartivano su scala regionale
giungendo a risultati pratici non
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L’evento naturale più raro e bello:
l’eclisse anulare. Un’occasione che
l’Unione astrofili italiani propone
in diretta su internet

L’

eclissi che avviene 3 ottobre
è la sola, importante, ad
interessare l’Europa fino al 2026.
Le eclissi di sole non sono feno
meni insoliti, ma le eclissi anulari
sono un caso a parte e costituisco
no sempre un fenomeno tanto raro
quanto suggestivo. Questo tipo di
eclissi si produce allorché sulle
orbite della terra e della luna
(notoriamente entrambe di forma
ellittica e avanti nei relativi fuochi
il sole e, rispettivamente, la terra)
le posizioni del nostro pianeta e
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del suo satellite sono tali da risul
tare minima la distanza terra-sole
(perielio) mentre la luna transita
alla distanza massima (apogeo).
Poiché i diametri medi apparenti
del sole e della luna sono presso
ché eguali, la situazione che
abbiamo appena illustrato fa capi
re come la luna debba allora appa
rire sotto dimensioni minime,
mentre nel contempo il disco del
sole sta raggiungendo le dimen
sioni maggiori. Trovandosi a tran
sitare dinanzi all’astro del giorno,
il satellite, allora, non sarà in gra
do di ricoprirlo del tutto cosicché,

La cupola di vetro del Bundestag, il parlamento tedesco interamente ricostruito all’interno del vecchio Reichstag. In Germania si va verso la
grande coalizione, cioè un governo formato dai due principali partiti, i socialdemocratici e i cristiano-democratici, che si erano sfidati nelle
elezioni anticipate conclusesi con un sostanziale risultato di parità. Il sistema tedesco, un po’ affrettatamente assunto da alcuni a modello per una
possibile introduzione in Italia, alla prova dei fatti ha dimostrato tutta la sua fragilità. L’elettore vota distintamente il candidato e il partito;
essendosi fatto largo uso di questa possibilità, i cristiano-democratici di Angela Menkel hanno ottenuto più seggi in parlamento, ma i socialdemocratici hanno ottenuto più voti con il sistema proporzionale. Se da noi si dovesse verificare una situazione del genere e soltanto si ipotizzasse
la stessa soluzione, si griderebbe immediatamente allo scandalo: maggioranza e opposizione si coalizzerebbero in un governo Berlusconi-Prodi.
La riforma elettorale posta all’ordine del giorno delle camere tende a riva-lutare il sistema proporzionale abbandonando quello maggioritario
attualmente adottato per la elezione delle camere

Un esercito di Prodi

Romano Prodi con i suoi sfidanti: dall’alto in
senso orario, Fausto Bertinotti, Antonio Di
Pietro, Ivan Scalfarotto, Simona Panzino,
Alfonso Pecoraro Scanio, Clemente Mastella

I

l sedici ottobre si svolgono le consulta
zioni primarie per designare il capo della
coalizione di centrosinistra che sarà candi
dato a guidare il governo del paese. Saran
no chiamati ad esprimere la loro preferenza
tutti gli elettori (compresi quelli che com
piranno diciotto anni entro il 13 maggio
2006) che si presenteranno negli appositi
seggi, muniti di un documento di identità e
della tessera elettorale, dichiarandosi soste
nitori dell’Unione, sottoscrivendone il pro
getto e versando un contributo minimo di
un euro; saranno ammessi al voto, sia pure
in mancanza di tessera elettorale, gli immi
grati residenti da almeno tre anni e gli stu
denti e i lavoratori domiciliati fuori della
provincia di residenza: questi ultimi però
dovranno essersi registrati entro il 7 otto
bre 2005 in appositi elenchi. Gli organizza
tori si fanno carico di pubblicizzare in ogni
provincia il numero e la dislocazione dei

seggi elettorali. Alla fine risulterà confer
mato Romano Prodi, ma non per questo
l’esito può dirsi scontato: gli altri candidati
(Bertinotti, Di Pietro, Pecoraro Scanio,
Mastella e gli out sider Scalfarotto e Panzi
no) avranno la possibilità di confrontarsi e
a seconda dei suffragi che sapranno con
quistare potranno avere un peso particolare
nella definizione del programma e domani
nella stessa composizione del governo con
propri esponenti. Il ricorso alle primarie,
ispirato al modello americano, è già stato
sperimentato in Puglia e viene ipotizzato
anche nella Casa delle libertà, dove però
Silvio Berlusconi pensa a forme diverse di
designazione. Va sottolineato che, mentre
negli Stati Uniti d’America gli elettori nor

malmente si registrano in elenchi ufficiali
del Partito democratico o del Partito repub
blicano, in modo che sia agevole controlla
re che non si partecipi alla vita interna di
entrambi i partiti, nulla del genere è previ
sto da noi; ma, siccome viene comunque
formato un elenco durante le votazioni, chi
vi partecipa si trova ad essere «schedato»
come aderente alla coalizione di centrosi
nistra. Questo non impedisce però che
anche simpatizzanti per la Casa delle liber
tà si presentino lo stesso a votare nelle
primarie dell’Unione desiderando condi
zionarne le scelte, magari facendo prevale
re candidati che nelle elezioni politiche
non sarebbero in grado di battere Silvio
Berlusconi.

La scheda utilizzata per le primarie dell’Unione. Anche i sostenitori di Berlusconi potrebbero parteciparvi per condizionare le scelte della coalizione avversaria
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Nel parlamento è scontro
aperto sulla riforma
elettorale

dalla prima pagina

molto diversi da quelli ottenuti nell’altro
ramo del parlamento. In ogni circoscri
zione elettorale per la camera dei deputa
ti si assegnava un certo numero di seggi
in proporzione ai voti ottenuti dalle sin
gole liste e, all’interno di queste, nell’or
dine delle preferenze ottenute dai vari
candidati; una quota di seggi veniva
invece assegnata attraverso la ripartizio
ne proporzionale dei resti, cioè di tutti i
voti racimolati sull’intero territorio
nazionale; venivano esclusi soltanto quei
partiti che non avessero ottenuto almeno
un seggio in una circoscrizione e un tota
le di trecentomila voti.
L’attuale legislazione ha introdotto il
sistema maggioritario per entrambi i
rami del parlamento, prevedendo un solo
candidato per ciascun partito e assegnan
do i seggi in ogni collegio a quello che
ottiene in assoluto il maggior numero di
voti; ma ha lasciato, in particolare, per la

camera dei deputati una quota da distri
buire tra i partiti delle varie coalizioni
che abbiano ottenuto almeno il quattro
per cento dei consensi rispetto al totale
dei votanti, con la variante dell’abolizio
ne del voto di preferenza e l’assegnazio
ne dei seggi residui secondo un ordine
prestabilito dai partiti nella fase della
formazione delle liste. È il meccanismo
del «ripescaggio» o dell’«ombrello» di
salvataggio di candidati che, bocciati
dalla porta delle elezioni nei collegi,
rientrano dalla finestra della distribuzio
ne con il proporzionale; in pratica, può
diventare deputato chi sia già stato rifiu
tato dagli elettori o anche chi a questi sia
del tutto sconosciuto non essendo mai
stato proposto alla loro attenzione.
Un dato che balza all’occhio nella
riforma in discussione in questi giorni è
proprio questo: l’attribuzione dei seggi
prevista a favore di candidati non eletti

direttamente dal popolo diventa la rego
la; gli elettori dovrebbero limitarsi a
scegliere tra i partiti, ai quali invece
sarebbe riservata la indicazione dei nomi
da candidare al mandato parlamentare.
Ma, al di là delle perplessità per questo
aspetto e delle inevitabili nostalgie per
un tempo in cui era possibile esprimere
delle preferenze, si sostiene che una nuo
va disciplina elettorale tende ad assicura
re una più ampia rappresentatività favo
rendo l’accesso in parlamento anche di
esponenti di partiti minori o minimi che
oggi ne sono fuori. I meccanismi potreb
bero ridurre il margine di differenza tra
la coalizione vincente e quella sconfitta,
l’una destinata al governo e l’altra all’op
posizione: questo pensano i partiti
dell’Unione che hanno subito annunciato
di voler dare battaglia fino in fondo a
quelli della Casa delle libertà. I punti di
maggiore incidenza sarebbero quelli del
la soglia di sbarramento non più del
quattro ma del due per cento minimo di
suffragi per poter entrare in parlamento e
del cosiddetto premio di maggioranza,
cioè una quota significativa di seggi da
attribuire ai vincitori per incrementarne
il vantaggio sulle opposizioni in modo da
poter governare con tranquillità. Nel
1953 fu bollata come legge truffa quella

approvata, anche allora alla vigilia delle
elezioni, dal parlamento a maggioranza
democratico-cristiana, che tuttavia non
poté avvantaggiarsene per il mancato
raggiungimento del quorum nelle elezio
ni generali. Adesso in qualche modo la
storia si ripete, nel senso che nei momen

L’eclisse più rara e suggestiva
dalla prima pagina

B

ché «la gente vuole qualcosa che racconti la storia
della vita del defunto e la tecnologia oggi permette
di condividere queste storie». Inoltre le videolapidi,
per cui non è prevista alcuna protezione che ne
limiti l’accesso ai soli familiari, potranno dissetare
la curiosità di quanti – ed è successo a tutti, almeno
una volta nella vita – si fermano davanti a una tom
ba, interrogandosi sulla storia e il passato della
persona sepolta. Ben presto i video sostituiranno i
vecchi album di fotografie sfogliati in famiglia per
ricordare i defunti e già da oggi, negli Stati Uniti, il
modo più comune e diffuso di celebrare i propri
cari estinti è quello di un videotributo: una compi
lation di foto e filmati accom
pagnati dalla giusta colonna
sonora. Assieme ai fiori e alla
bara, il videotributo fa ormai
parte dell’offerta base di molti
pacchetti funerari. In numero
se cerimonie, inoltre, c’è un
addetto delle pompe funebri
che riprende il funerale con
una telecamera, per farne una
videocassetta (o, più moderna
mente, un dvd) da inviare ai
familiari e agli amici che non
hanno potuto partecipare di
persona all’ultimo saluto al
defunto. Non mancano però
gli scettici, preoccupati che
tutto ciò potrebbe offendere la
sensibilità di quelle persone
che vanno al cimitero soprat
tutto per pregare sulla tomba
Un cimitero degli Stati Uniti dove hanno installato il sistema che condei loro cari.
sente di vedere i momenti più significativi della vita del caro estinto
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lillo s. bruccoleri

Il palazzo dei congressi di Roma ha ospitato, tra l’altro, l’assise in cui Arnaldo Forlani
lasciò la segreteria della Dc (assumendo subito dopo l’incarico di ministro degli
esteri)

Video-lapidi: anche
il cimitero diventa hi-tech
isognerà portarsi le cuffie da casa e sperare che
il sole fornisca abbastanza energia. Poi si potrà
riascoltare la voce dei propri cari estinti, mentre le
immagini salienti della loro vita scorrono sullo
schermo della lapide. Stiamo parlando delle «video
lapidi», normali tombe funerarie dotate di piccoli
monitor a schermo piatto alimentati ad energia
solare attraverso cui riprodurre, con il semplice toc
co dello schermo, un video del caro estinto oppure
un messaggio sonoro che il visitatore potrà ascolta
re inserendo la cuffia in un’apposita fessura. Secon
do Joe Joachim, presidente di FuneralOne, l’idea
della videolapide è destinata ad avere successo per

ti di più aspra conflittualità politica si va
avanti senza esclusione di colpi fino a
porre in discussione non solo la partita
ma le stesse regole del gioco.

L’eclisse anulare si verifica
quando il sole è più vicino alla
terra; la luna, quando
l’attraversa, rimane più piccola,
lasciando intravedere l’alone
della luce solare

al momento della fase centrale,
il suo disco nerissimo si proiet
terà tutto all’interno di quello
abbagliante del sole. Nell’even
to del 3 ottobre la fascia di anu
larità purtroppo non passa per
l’Italia (dove il fenomeno è solo
parziale con un picco massimo
di visibilità nell’isola di Lampe
dusa), ma segue un percorso che
attraversa Portogallo, Spagna,
Algeria, Tunisia, Libia, Sudan,
Etiopia, Kenya per finire nell’o
ceano indiano. L’Unione astrofi
li italiani ha selezionato due
località ai margini del deserto
della Tunisia, Douz e Tozeur,
particolarmente favorite dalle
condizioni meteorologiche, in
cui l’anello luminoso si può
vedere per oltre quattro minuti.

Va precisato che l’importanza
scientifica delle eclissi ha perso,
al giorno d’oggi, molto dell’im
patto posseduto fino ad almeno
mezzo secolo fa. Tali eventi
costituivano infatti l’unico mez
zo per l’indagine fisica sulle
regioni atmosferiche esterne
della nostra stella (denominate
cromosfere e corona) che ora, ai
nostri giorni, possono venire
esaminate in qualsiasi momen
to, e con continuità, grazie ai
telescopi spaziali e d’alta quota
corredati di appropriate appa
recchiature tecnologiche come
filtri interferenziali, coronome
tri e coronografi.
vincenzo croce

Utile vaccinarsi contro l’influenza

L’

autunno, oltre al naturale cambiamento di stagione, porta le solite ondate influenzali
che colpiscono specialmente i bambini e gli anziani. Ad evitare inutili rischi e disagi,
soprattutto per le fasce di popolazione più avanti negli anni, i responsabili della sanità con
sigliano di sottoporsi al vaccino antinfluenzale, che dovrebbe mettere al riparo dagli effetti
più indesiderati provocati dal morbo. Sarebbe pronto persino un vaccino per la tanto temu
ta influenza aviaria, che però non sembra costituire un pericolo reale essendo piuttosto
remota la possibilità che si manifesti nel nostro paese. Ma anche in questo improbabile caso
il vaccino normale sarebbe comunque utile perché faciliterebbe l’azione di rimedi più radi
cali. C’è sempre da augurarsi che non ci debba essere bisogno di cure di questo genere, ma
siccome la prudenza non è mai troppa qualche precauzione in più aiuta senz’altro a stare
tranquilli e in definitiva a vivere meglio.

TELEPAY: POSSIBILE ACQUISTARE IL BIT CON UN TELEFONO CELLULARE

C

onclusa la fase sperimen
tale, l’Atac offre agli uten
ti Vodafone, Wind e Tim la
possibilità di acquisto del
biglietto virtuale via sms. Il
sistema, collaudato ormai da
alcuni mesi, funziona mediante
una richiesta che parte dal tele
fonino e a cui l’azienda rispon
de con un messaggio: il bigliet
to avrà la validità di settanta
cinque minuti a partire dall’ora
indicata in questo messaggio,
che dovrà essere mostrato nella
sua integralità ai controllori ad
ogni loro richiesta. Il bit acqui
stato tramite questo sistema,
che si chiama Telepay, consen
te l’accesso a tutti i mezzi del
sistema Metrobus, bus, filobus,
tram, metropolitane, ferrovie
conc ess e
(Rom a-P ant an o,
Roma-Viterbo, Roma-Lido) e
mezzi Trenitalia di seconda
classe all’interno del comune
di Roma. Sulle metropolitane il

cliente dovrà premunirsi del
biglietto prima di scendere alle
banchine dove il segnale del
cellulare non è presente.
Chi vuole iscriversi deve
farlo presso il proprio gestore
telefonico. Può anche andare
sul sito www.atac.roma.it e
attivarlo facendo riferimento al
link dell’operatore sul lato
destro della pagina. L’acquisto
avviene attraverso l’invio di un
sms al numero 48299 conte
nente solo la parola Bit. Dopo
qualche secondo si riceverà un
sms che contiene il bit e che
riporta tutti i dati del biglietto;
la dicitura esatta sarà di questo
tipo: Atac Spa Bit 1 euro,
12345678901 (codice sicurez
za generato da algoritmo), vale
75 minuti dalle ore 12.30 del
10 ottobre 2005 Buon viaggio
P.I. 06341981006. Il prezzo del
biglietto sarà sempre di un
euro, ma bisognerà aggiungere

il costo dell’sms da calcolare
secondo i singoli piani tariffari
e che in ogni caso non dovreb
be superare i 15 centesimi. Al
massimo, quindi, il biglietto
virtuale costerà 1,15 euro.
Il servizio Telepay, che fa
parte del numero sempre cre
scente di piattaforme pensate
per dare al cellulare anche fun
zionalità di pagamento, ricorda
da vicino quello già attivato
formalmente ad Helsinki negli
ann i
scors i.
Ogg i
com e
ogg i
son o
diverse le capi
tali europee ed
anche le città
italiane impe
gnat e
nell a
sperimentazio
ne di sistemi
del tutto analo
ghi. Finora la
sperimentazio

ne, durata più di un anno, ha
coinvolto duecento utilizzatori
del trasporto pubblico romano.
L’80 per cento dei «collaudato
ri» si è dichiarato
soddisfatto del siste
ma che ritiene ade
guato alle proprie
esigenze e secondo
il 60 per cento que
sto meccanismo rap
presenta un incenti
vo all’uso del mezzo

pubblico che, come è noto,
oggi sono in molti a snobbare,
preferendo spesso il mezzo pri
vato.
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Una mostra nelle sale della Società Geografica
Italiana a Villa Celimontana

Greci e romani precursori della
tecnologia e del sapere:

Eureka! Il genio degli antichi
al museo archeologico di Napoli

P

ensiamo di essere una società fortu
nata, poiché viviamo nell’era della
tecnologia. Quando facciamo riferimen
to a civiltà antiche come quelle greche o
romane, le consideriamo, sì, colte, ma
alla stregua di popoli privi di comfort.
Dimentichiamo con una certa frequenza
che i greci sono stati precursori in molti
campi del sapere, dalla filosofia alla
astronomia, dalla medicina alla geome
tria. In quella società, estremamente
evoluta nella ricerca tecnologica e scien
tifica, gli studiosi erano tenuti in consi
derazione e incorraggiati, ciò che non
avviene nel nostro paese, dove aal con
trario assistiamo alla fuga dei cervelli.
Dai loro studi derivano tante ed attuali
teorie; molte applicazioni considerate
per secoli veri e propri prodigi venivano
utilizzate per scopi ludici, artistici, belli
ci, religiosi, lavorativi.
La mostra Eureka! Il genio degli anti
chi, a cura di Eugenio Lo Sardo, si svol
ge al museo archeologico di Napoli, e ci
fa vedere come i nostri avi fossero attivi
nelle scoperte e nelle invenzioni. Si pos
sono ammirare reperti e ricostruzioni
con oltre duecento pezzi provenienti da
tutto il mondo, riproduzioni e modelli
funzionanti di grandi macchine del mon
do greco appartenenti a diverse sfere di
applicazione che corrispondono alle
diverse macrosezioni tematiche in cui la
mostra è divisa.
I visitatori vengono subito colpiti dal
virtuale faro di Alessandria, considerato
una delle sette meraviglie del mondo
antico, alto 120 metri, con una luce capa
ce di essere vista a decine di chilometri
di distanza. Si passa poi agli automi e
agli oggetti semoventi fin dai tempi di
Omero, di Alessandro Magno e dei regni

NELLE FOTO D’EPOCA L’ETERNO GUSTO
DEI ROMANI PER LA CUCINA

S

i intitola Luoghi, riti, radici dei
registrano con le loro immagini una vita quotidiana che
prodotti agroalimentari nella
presto sarà destinata a subire drastici cambiamenti. Sta per
provincia di Roma la mostra allesti
sorgere la Roma umbertina, con i suoi edifici, i teatri e gli
ta nelle sale della Società geografi
spettacoli giunti dalla Francia, passioni della corte sabau
ca italiana: un’esposizione dedicata
da. Come negli acquerelli dei pittori della campagna roma
alla città eterna e al suo rapporto
na, anche nelle foto i carrettieri a vino sono soggetti privi
legiati, inseriti nelle prospettive dei filari di pini della via
Eureka! Il genio degli antichi. Napoli, museo con il cibo. Capitale dello Stato del
archeologico, piazza Museo 19. Dall’11 la Chiesa, del Regno d’Italia e infi
Appia o in quella dell’arco detto di Druso. Arrivano nella
luglio 2005 al 9 gennaio 2006. Orario: dalle ne della Repubblica italiana, Roma
città i carri carichi del grano destinato ai mulini galleggian
9 alle 19.30; chiusura il martedì. L’esposi dopo il 1870 si trasforma da società
ti sulle acque del Tevere, mentre sullo stesso fiume naviga
zione è inclusa nel biglietto del museo
essenzialmente agricola a città
no barconi a vela con i prodotti della Sabina e con quelli
archeologico di Napoli: intero, 9 euro; ridot
che giungono da Civitavecchia e da Gaeta.
to, 4.50 euro
Informazioni: tel. 084 industriale, amministrativa e del
terziario; nasce così anche una nuo
La mostra, realizzata a cura di Ernesto Di Renzo e
8800288
va cultura gastronomica, con nuove
Alberto Manodori Sagredo, si è valsa del contributo
pietanze e ricette; cambiano aspetto
dell’assessorato alle politiche dell’agricoltura, dell’am
i luoghi deputati all’alimentazione
biente e della protezione civile della provincia di Roma. E
come i mercati, le osterie, i risto
proprio Di Renzo, docente di storia delle tradizioni popo
ranti, le locande, le tavole calde, le
lari all’università di Roma Tor Vergata, sottolinea che fino
norcinerie e le macellerie. Proposte
agli quaranta del XX secolo, lungo il tracciato delle strade
all’interno di quattro sezioni –
consolari, cavalli, muli, somari, bufali, ma anche donne e
denominate «Attività produttive
uomini appiedati e muniti di ceste, fanno l’incessante spo
nell’agro romano», «Vendita e mer
la tra campagna e città portando i loro prodotti nei mercati
cato tra città e campagna», «Il
rionali; spesso dovendosi fermare presso le antiche porte
desco quotidiano» e «L’approvvi
romane dove dazieri in divisa amministrano il flusso inces
gionamento» – le immagini in
sabile delle merci in entrata. E ancora: a Natale, Pasqua,
mostra, datate tra il 1875 e il 1940,
martedì grasso, santi Pietro e Paolo, la carne e il pesce fan
offrono un percorso visivo storico e
no la loro comparsa sulle tavole romane assumendo la
antropologico. Si tratta di riprodu
forma dell’abbacchio a scottadito, della coda alla vaccina
zioni di rare fotografie appartenenti
ra, dei saltimbocca alla romana, delle ciriole in umido,
alle collezioni della biblioteca Val
della pasta e broccoli in brodo di arzilla, della «ciumacata»
licelliana e dell’archivio Vaselli,
e della «pajata». Matrimoni, banchetti di compleanno,
che riportano il visitatore alle atmo
sagre popolari costituiscono gli attesi appuntamenti nei
sfere del passato: dai caffè della
quali la popolazione romana ha finalmente la possibilità di
Roma umbertina ai venditori ambu
confrontarsi con varietà gastronomiche che la straordina
Meccanismo di Antikytera, il più
lanti di Campo de’ Fiori, dai butteri
rietà dell’evento regala al desco quotidiano. Le gite fuori
antico calcolatore meccanico di cui la
a cavallo al grande capanno dove
porta, poi, conducono spesso negli ombrosi cortili delle
storia abbia memoria, datato al
ogni giorno si preparava la ricotta e
«fraschette», dove osti indaffarati servono un fresco «bian
primo secolo a. C. Si tratta di un
dormivano i pastori, dai buoi
co» dei Castelli accompagnato da «coppiette» di cavallo,
complesso planetario, mosso da ruote
maremmani dalle corna ricurve
bruschette e porchetta di Ariccia. Il tempo passa, ma alcu
dentate, che serviva per calcolare il
(fotografati a villa Borghese e vici
ne tradizioni rimangono ancora vive.
sorgere del sole, le fasi lunari, i movino alla chiesa di San Giorgio al
Claudio Ferroni
menti dei cinque pianeti allora conoVelabro, a due passi dal Campido Luoghi, riti, radici dei prodotti agroalimentari nella provincia di
sciuti, gli equinozi, i mesi e i giorni
glio) ai pescatori appostati sulle Roma. Roma, Società geografica italiana, palazzetto Mattei,
della settimana
rive del Tevere fino alla campagna all’interno della villa Celimontana. Fino al 30 ottobre. Orario:
romana attraversata dalla transu tutti i giorni dalle 11 alle 17.
sono incuriositi dalla vita di
manza di greggi sabine e abruzzesi; per
questo personaggio è il lin
non parlare delle tavolate amichevoli
guaggio dell’arte. Così l’or
nelle trattorie. La Roma dell’ottocento e
dine degli agostiniani scalzi,
del primo novecento non ha ancora
facendosi promotore della
abbandonato abitudini che risalgono ai
mostra, intende raggiungere
secoli passati, come quella di vedere
la mente e il cuore di chi
nelle sue piazze maggiori e nelle strade
vive in una società tormenta
più frequentate i chioschi che vendono
ta e dubbiosa sul futuro, per
acqua fresca condita dal succo di cedro
offrire un messaggio di spe
o l’acquavite. Al mercato chiassoso di
ranza, di forte richiamo ai valori dello spirito e
piazza Navona, o nell’intrico dei vicoli
della perfettibilità umana. Venti sono gli artisti che
del Pantheon, si alternano banchi di ver
si sono cimentati, con i loro lavori, a rappresentare
dure e di pesce: quelli marmorei della
i tratti di un uomo che ha vissuto alla fine del 1200:
pescheria del Portico d’Ottavia stanno
Mimma Alessandra, Angelo Bottaro, Vittoria Bal
per sparire nella trasformazione urbani
dieri, Ercole Bolognesi, Alfredo Borghini, Anto
stica e architettonica del vecchio ghetto
nietta Campana, Franco Calvino, Giovanna Dejua,
e si aprono invece nuovi centri commer
Francesco Ferlisi, Sabina Fattibene, Tonino Lean
ciali negli slarghi più recenti, come
dro Mirandi, Maria Marra, Patrizia Manni, Beatri
quello di piazza Risorgimento, dove si
ce Palazzetti, Gianfranco Pirrone, Leonardo Sbara
offre il caffè filtrato da grandi e monu Un gruppo di amici leva in alto i bicchieri con il vino di «Pepparone» a
glia, Egidio Scardamaglia, Daniela Ventrone,
mentali macchine dorate. I fotografi Frascati. Fotografia Bazzichelli, 1913. Gelatina al bromuro d’argento
Pasquale Di Stefano. Ognuno di loro si è cimentato
in un frammento, in un passaggio, in un ricordo, in
una dedica al grande santo. La messa è stata presie Roma: le mostre d’autunno. Roma: le mostre d’autunno. Si parte con Immaginare Roma antica, ai Merca
duta dalla critica d’arte Maria Teresa Palitta che ha ti traianei. Ricostruzioni virtuali della Roma archeologica e della vita dell’epoca tramite un’avanzata tecnologia, fino al
o r g a n i z z a t o 15 novembre. Il Foro di Cesare ospita l’artista inglese Tony Cragg, con opere dalle forme estremamente moderne, simbo
l’evento in col lo del rapporto fra segno antico e moderno. Al Museo di Roma, fino all’8 gennaio 2006, una personale dedicata a Walker
l a b o r a z i o n e Evans, grande fotografo americano. Settanta scatti realizzati fra il 1935 e il 1937, con l’intento di documentare gli effetti
con padre Lui della grande depressione americana del 1929. Il complesso del Vittoriano, invece, dedica a Eduard Manet una grande
gi
Ping ell i, mostra fino al 5 febbraio 2006; fra i vari capolavori esposti La ninfa sorpresa, la cui modella fu la compagna dell’artista.
priore genera Il Museo di Roma in Trastevere ricorda, a trent’anni dalla morte, Pasolini e Roma. Margini e confini, la sua complessa
le.
figura di intellettuale e artista, in un ampio apparato documentario, in buona parte inedito, con alcuni lavori di artisti
(c.b.) vicini a Pasolini e altri di artisti contemporanei, ispirati dalla poetica pasoliniana. Al Chiostro del Bramante sarà allesti
ta, dal 5 novembre al 12 marzo 2006, una retrospettiva dedicata a Zandomenghi. Accanto alle opere dell’artista venezia
no, radicato nell’ambiente parigino e nel movimento impressionista, troveremo alcuni capolavori di maestri francesi:
Mostra di pittu
Monet, Degas, Renoir. L’esposizione su Alberto Burri, Gli artisti e la materia dal dopoguerra ad oggi, sarà ospitata da
ra contempora
dicembre a marzo presso le Scuderie del Quirinale. Si vuole presentare l’opera di Burri, nel decimo anniversario della
nea su san
scomparsa, come il centro e il motore della radicale trasformazione della produzione artica internazionale a partire dagli
Nic ol a
da
anni cinquanta.

ellenistici, nella sezione dedicata al più
grande conquistatore dell’antichità:
miracoli di acqua e vapore, che fanno
scoprire che i greci compirono sorpren
denti progressi nello studio dei fluidi,
dell’aria. Il teatro diventa come una delle
manifestazioni artistiche più antiche
d’occidente. L’acustica, la geometria
dell’universo, le scienze naturali e quelle
esatte formarono oggetto degli studi
compiuti in età ellenistica che furono poi
ripresi nell’ Italia del Rinascimento da
artisti come Leonardo, Bramante, Miche
langelo. Molto interessantre è poi la
sezione dedicata ad Archimede di Sira
cusa, dove si potranno ammirare la vite
perpetua che serviva a pompare l’acqua
per l’irrogazione e gli specchi ustori,
famosi per aver incendiato le navi roma
ne.
La perfetta ricostruzione del meccani
smo di Anticitera (Antikytera, isola nel
tratto del mar Egeo tra il Peloponneso e
Creta) è la chicca della mostra. Nel
1902, grazie alla segnalazione di alcuni
pescatori, i relitti di un’enorme nave
risalente all’87 a.C. portarono alla luce
una serie di ruote dentate in bronzo,
facenti parte di un elaborato meccani
smo ad orologeria con iscrizioni relative
allo zodiaco e ai mesi. Si è rivelato un
calendario lunare e solare con il quale si
potevano calcolare le eclissi e i movi
menti dei pianeti in un tempo di trent’an
ni.
Tra gli altri reperti archeologici molto
interessanti gli affreschi, i busti e i
mosaici, il primo ed unico astrolabio
bizantino, le terrecotte del Louvre e l’A
tlante Farnese, la riproduzione in marmo
del II secolo d.C. di un’opera ellenica in
bronzo rappresentante il gigante Titano

che regge sulle spalle la volta celeste
sulla quale è scolpito lo zodiaco e che si
presume ornasse la biblioteca del foro
Traiano a Roma.

Nel settimo centenario dalla morte
di san Nicola, un messaggio a tutti
coloro che possono trovare saggezza e
compostezza con uno sguardo al futuro

L’

occasione dei settecento anni dalla morte di
san Nicola da Tolentino è un evento che mol
te attività cattoliche hanno evidenziato. Ciò è
importante per risvegliare l’interesse intorno a que
sta figura agostiniana. Infatti la sua vita si è propo
sta come modello di fedeltà evangelica; l’austerità,
la preghiera incessante, la penitenza volontaria,
unita a una squisita carità e delicatezza verso tutti,
a una sincera e profonda sensibilità per le miserie
materiali e spirituali degli uomini, sono i tratti
caratteristici della sua santità. La famiglia agosti
niana ha visto in san Nicola un modello pienamen
te riuscito: è come un fratello che stimola, incorag
gia e aiuta a seguirlo nella vita da lui percorsa.
Dalle pitture giottesche si evince una figura esile e
slanciata, con il volto sorridente e compassionevo
le, lo sguardo sereno e dolce rivelatore della sua
personalità che lo accomuna a un padre, a un
amico che sprona e incita. Proprio questa ricor
renza diven
ta il prete
sto per una
mostra pit
torica con
t e m p o r a 
nea: il modo
per raggiun
gere tutti
coloro che

Tolentino nella
simbologia tra
d i z i o n a l e .
Roma, galleria
Gesù e Maria,
via del Corso
45. Fino all’11
ottobre.

I

n coincidenza con la notte bianca romana, che nelle intenzioni dei promotori dovrà trasformarsi in un appuntamen
to comune ad altre città europee, si è conclusa l’annuale edizione dell’iniziativa Musei di notte: nell’occasione i
laboratori interattivi aperti a Bergamo hanno prolungato l’orario fino a mezzanotte. Siamo in pieno svolgimento della
manifestazione BergamoScienza che, iniziata il 23 settembre, si conclude il 16 ottobre e vede la partecipazione del
milanese Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci con due nuovissimi laboratori interattivi:
i.lab telecomunicazioni e i.lab robotica. Tutti i giorni in questa città lombarda, presso l’ex convento di San Francesco,
sarà possibile svolgere attività interattive e di laboratorio con animatori scientifici del museo. In particolare, nell’area
robotica sarà consentito a ragazzi e adulti dagli otto anni in su di costruire un piccolo robot funzionante con l’impiego
di sensori, mattoncini e ingranaggi vari.

BergamoScienza, rassegna di divulgazione scientifica. Città Alta di Bergamo, ex convento di San Francesco, fino al 16 ottobre 2005.
Orario di inizio delle visite: 9, 10,30, 14,30, 16. Prenotazione obbligatoria telefonando ai numeri 035 275307 (scuole) e 035 215992
(privati). Sito internet: www.bergamoscienza.it.
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In alto, Patrizia Manni, Viso di san Nicola con sul
petto una stella o un sole dalle sembianze angeliche,
piatto in porcellana, tecnica oro sabbiato e lucido.
A sinistra, Angelo Bottaro, Resti del castello del XV
secolo di Sant’Angelo in Pontano (Macerata), paese
natale di san Nicola, olio su tela.
Sopra, Francesco Ferlisi, Libera
interpretazione del volto di san Nicola dalla
maschera argentea dell’urna

A Bergamo i ragazzi dagli otto anni in su, fino agli ottanta
ed oltre, potranno costruire un robot funzionante

il Mensile

Ogni momento è giusto per un buon libro
“Il comico deve essere lazziatore, cioè capace di inventare ogni
volta lazzi e macchiette inedite e imprevedibili”: Totò

Erotismo e liberazione in una
Tangeri moderna e trasgressiva

Un altro sguardo sulla vita del principe della risata

A

b b i a m o
avuto l’oc
casione e il pia
cere di avere tra
le mani il recen
te saggio sulla
figura del princi
pe della risata
Antonio De Cur
tis compilato dal
professor Aldo
Marz i
(Tot ò,
Pulcinella e il
p ro f e s s o r e . . . )
edito a cura del
Centro culturale
degli artisti. Va
subito detto che
il professor Mar
zi, insegnante a
Roma presso la
scuol a med ia
statale Martin
Lüther King, è
persona di cultu
ra poliedric a,
vecchio e attento
di Aldo Marzi, a cura del Centro
cultore dell’indi
Culturale degli Artisti, pp. 80, euro
menticabile atto
10,00
re del quale, sin

Totò, Pulcinella e il
professore...

da ragazzo, ammirò appas
sionatamente l’arte e la
figura cercando di imitarne
anche le macchiette nel cor
so di spassosi intratteni
menti tra amici, fino a pro
porne in seguito, durante
l’attività didattica, saggi,
disamine e dibattiti in
numerosissimi incontri cul
turali allestiti con i propri
alunni.
Acuta e pregevole appare
di Totò l’interpretazione
che il Marzi propone allor
ché assimila il grande comi
co ai protagonisti classici
del teatro dell’arte italiano:
le note maschere storiche,
appunto, con la differenza
fondamentale, tuttavia, che
la profonda e ineguagliabile
sensibilità del comico napo
letano fu capace di volta in
volta di assumerne i conno
tati di tutte, sì da essere in
grado di riprodurre l’affre
sco più completo di un’u
manità dolente, plebea e
perseguitata. Ecco dunque

be rassomigliare a un feuilleton o,
semplicemente, a una bella favola. Gli
ingredienti non mancano, piuttosto,
abbondano; ma, in realtà, è un libro i
cui contenuti, d’alto valore letterario,
esulano da un semplice ordito di fatti e
personaggi. È, piuttosto, un’altalena di
realtà e fantasia, corporeità e percezio
ne illusoria. È un prodotto editoriale che
impone l’interpretazione, la traslazione
della metafora dell’esistenza umana, del
concetto di diversità e di compensazio
ne in rapporto all’unicità dell’individuo.
È un libro che impone una riflessione
sul più comune senso di normalità. Un
libro in cui l’amore, quello vero, quello
capace di proteggere, vivifica lo spirito
perché portatore del concetto di riscatto
e salvezza.
(l.c.)

Amori proibiti nella città di
Emanuele Kant

L’

amore che si racconta in questo
romanzo è straordinario davvero.
Non già perché destinato a vivere in
eterno, non già perché sublimato da
quell’aulico alone di mistero e dimen
sione onirica che lo pervade: l’amore
che si racconta in questo libro è un amo
re eccezionale perché eccezionali sono
le persone che di quest’amore si nutro
no, che di quest’amore vivono. Ed è in
un’atmosfera ispirata ai grandi romanzi
ottocenteschi, satura di personaggi ora
delicati, ora grotteschi, spesso connessi
alla storia in una sarabanda di disonestà,
efferatezze e bassezze talvolta proprie
dell’animo umano, che questo grande
sentimento trova lo spazio per nascere,
alimentarsi di sé medesimo e crescere.
È già notte nella Königsberg dei pri
mi del 1800, quando la maîtresse della
casa di appuntamenti più signorile della
città si accinge a chiamare un medico
affinché assista due delle sue ragazze in
procinto di partorire. L’una porta a ter
mine un parto normale, senza grossi
traumi, e mette al mondo una splendida
bambina alla quale darà il nome di Hen
riette; l’altra, più fragile, prima di mori
re per complicazioni darà invece alla

l’infinita varietà di forze
ostili con le quali Totò si
trova costretto a misurasi
lungo il corso della sua qua
rantennale carriera: la mise
ria, i noti «caporali» sopraf
fattori, la gioventù spesso
espressione di generazioni
nuove e incomprensibili, le
donne, i mille espedienti
per sopravvivere e conqui
starsi il proprio ruolo socia
le, la morte... Di ciascuna di
tali tematiche l’autore offre
sempre una ricca e docu
mentata testimonianza, resa
altresì sapida e dilettevole
dall’intelligente inserimen
to di un’aneddotica appro
priata e ben scelta. In defi
nitiva, non si può discono
scere che Totò, Pulcinella e
il professore... rappresenti
un’opera che contribuisce
in modo valido ad arricchi
re la pur doviziosa letteratu
ra esistente sulla vita e
sull’arte del principe De
Curtis.
(v.c).

vita Hercule, un bimbo deforme e in
gravi condizioni di salute. Nonostante
le previsioni mediche diano per spac
ciato il nano dal volto deforme, i due
bambini crescono, insieme, e nel corso
degli anni tra loro si instaura un legame
solido fatto di amicizia, complicità e
consapevolezza della graduale nascita
di un sentimento di gran lunga più pro
fondo.
Fin dalla prima infanzia Hercule, tan
to raccapricciante da essere costretto a
celare le sue orrende fattezze dietro una
maschera, ma in possesso del raro dono
di saper penetrare e sondare i più recon
diti meandri della mente umana, ama,
ricambiato, la piccola Henriette finché,
un giorno, la sorte, crudele, non li sepa
ra. Per salvare la giovane donna dalla
terribile iniziazione alla vita di prostitu
ta Hercule provoca lo scandalo da cui,
in seguito, avranno origine le sue
rocambolesche peripezie: vicende che
sullo sfondo di un’Europa del XIX
secolo, fatta di guaritori, inquisitori e
carcerieri, accompagneranno il viaggio
di Hercule verso la donna a cui non
smette di pensare.
Così raccontata, questa storia potreb

N

essuno conosce la sua
vera identità. Di lei,
Nedjma, si sa solamente
che è nata e cresciuta in
Marocco e che la storia che
ci racconta in questo libro
la riguarda parecchio da
vicino. Badra, la protagoni
sta del romanzo, è ancora
un’adolescente quando si
vede costretta ad andare in
sposa al quarantenne notaio
Hmed. Lui è un uomo
importante e stimato, ma
ha già ripudiato due mogli
perché non sono state in
grado di donargli il sospira
to erede. Davanti agli occhi
di Badra, purtroppo, lo
stesso destino. Un destino
che la vede costretta a subi
re dal marito e dalla suoce
ra ogni sorta di umiliazione
psicologica e punizione
corporale fino a che, un
giorno, avviene il riscatto
personale. Badra scappa di
casa, incurante del rischio
che pure è consapevole di
correre nel commettere un
simile atto. Ma riesce a
evadere e a rifugiarsi clan
destinamente a Tangeri. Lì,
ospite di una zia emancipa
ta rispetto alle tradizioni e
consenziente alle motiva

LA FONDAZIONE EUROPEA DRAGAN E LA
CASA EDITRICE EDILAZIO PRESENTANO
IL VOLUME DI MARIO SANFILIPPO

IL « GENERONE»
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Storia di un amore
straordinario

RELATORI: VITTORIO EMILIANI,
ELISA TITTONI, VITTORIO VIDOTTO

di Carl-Johan Vallgren, Longanesi, pp. 389,
euro 16,50

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

zioni della sua fuga,
Badra conosce un
mondo nuovo, una
civiltà più libera,
più abbiente, più
istruita e Driss: l’af
fascinante, contur
bante, provocatorio
medico che la inizia,
in breve, all’amore,
al sesso e all’eroti
smo. Driss è raffina
to, intenso; nutre per
Badra un amore
irrefrenabile, pas
sionale ed estrema
mente sensuale, ma
è anche infedele,
perverso e gode nel
vedere Badra esa
sperarsi per una
La mandorla
estenuante gelosia.
Ma l’educazione di Nedjma, Einaudi, pp. 179, euro 14,00
erotico-sentimentale
della donna è appe
na sbocciata. Ades
dei suoi più radicati tabù: la
so Badra possiede dentro di regola del silenzio sulla
sé la consapevolezza che il vita matrimoniale e sessua
sess o,
simb ol egg iat o le delle donne arabe. Un
appunto dalla mandorla, racconto erotico coinvol
rappresenta la chiave d’ac gente e appassionante, in
cesso alle porte di una nuo cui la letteratura diventa,
va vita.
per forza di cose, un atto
Un libro ardito che non dimostrativo e politico.
teme di alzare il velo sulla
Lucia Greci
cultura islamica e su uno

Artelibro propone a Bologna i
tradizionali incontri con gli autori

F

orte del grande successo
di pubblico dello scorso
anno, Bologna, nell’ultima
settimana di settembre, ha
promosso le giornate dedica
te ai libri e non solo: Arteli
bro, festival del libro d’arte,
accolto nell’antica e nobile
cornice del palazzo di re
Enzo e del podestà. Si è pro
posta una componente espo
sitiva di alto profilo, già dive
nuta punto di riferimento per
gli operatori e per il pubblico,
con un ricco programma cul
turale. Una vetrina e una visi
bilità internazionale per la
città, un’occasione per le sue
istituzioni culturali di diffon
dere la conoscenza del pro
prio patrimonio artistico e
bibliografico, per il territorio
un indotto turistico e com
merciale di grande potenzia
lità. Obiettivo di questa
seconda edizione è una mag
giore internazionalizzazione
e qualificazione dell’esposi
zione libraria, con la parteci
pazione di grandi editori ita
liani e stranieri e di numerosi
piccoli, preziosi editori di
qual it à,
part ic ol arm ent e
significativi per una nicchia
di mercato che non li vede
presenti nelle grandi manife
stazioni internazionali. Osser
vare i libri da vicino, incan
tarsi davanti alle immagini,
analizzare le scelte editoriali,
conoscere il panorama dell’e
ditoria, incontrare autori, cri

tici, artisti, ripercorrere le
vicende dei secoli passati,
ascoltare le storie mitiche dei
grandi pittori e architetti,
riflettere sulle origini della
committenza e sulla forma
zione dei musei, discutere
dello sviluppo dell’arte con
temporanea e della gestione
del patrimonio artistico: tutto
questo è stato possibile ad
Artelibro. Centosette case
editrici di cui quarantadue
straniere: tutte hanno esposto
e venduto i propri volumi,
allettando i visitatori con le
ultimissime novità.
Attraverso conferenze,
i n c o n t r i ,
d i b a t t i t i ,
l a b o r a t o r i ,
mos tre
e,
nat ur alm en
te, libri ven
gono appro
fonditi sva
riat i tem i.
Tra i tanti, il
rapporto tra
arte e fede;
s t o r i c i
dell’arte han
no affrontato
d i b a t t i t i
sull’architet
tura nei seco
li; una rifles
sione è stata
fatta anche
sugli archivi
fotografici di
storia dell’ar

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

te e sulla loro catalogazione,
nonché sulla digitalizzazione
e pubblicazione delle imma
gini on-line, con riferimenti
alla tutela del copyright. Un
ruolo centrale viene assunto
anche dal filone della didatti
ca dell’arte e dei libri per
l’infanzia, oltre che della
manualistica scolastica e uni
versitaria. Tra gli ospiti,
Antonio Paolucci, Umberto
Eco, Philippe Daverio, Fer
nanda Pivano e Lella Costa.
Il programma completo
dell’evento è scaricabile sul
sito bilingue italiano-inglese
www.artelibro.it

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

DILLO A MARY A

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 sponta
nee. Vi aspetto per rispondervi ogni mese.

La scuola è iniziata da qualche giorno e già l’insegnante di lettere di mia
figlia Manuela, terza media, si è espressa in modo negativo: «cCome l’an
no scorso anche quest’anno la ragazza non partecipa... Si esprime in
modo non appropriato» Ma perché gli insegnanti devono tormentare così
noi mamme?
Vera, Centocelle, Roma
Cara Vera,
quella dell’insegnante è una frase tipica che crea preoccupazione e risul
ta poco comprensibile agli alunni che la subiscono passivamente. Le
capacità espressive vanno sviluppate fin dall’infanzia. L’abitudine alla
lettura, la comprensione dei testi sono abilità che si acquisiscono e che
fanno parte di un percorso di apprendimento e di maturazione. Il primo
momento per incoraggiare l’espressività è l’ascolto attivo: molto spesso
insegnanti e genitori correggono le parole grammaticamente sbagliate
senza cogliere il significato del racconto bloccando così l’espressività.
Infatti la capacità di esprimersi correttamente e adeguatamente non è
collegata solo a conoscenze sintattiche e grammaticali ma proviene da
qualcosa di molto più profondo e cioè dalla certezza che qualcuno ci
ascolti e colga il senso del nostro messaggio. Il linguaggio e la scrittura
non hanno senso se si prescinde dal soggetto parlante e dalla intenziona
lità di questo di esprimere qualcosa.
L’attenzione ai contenuti del racconto gratifica lo studente e gli serve
come stimolo di incoraggiamento per migliorare la sua espressività. Giu
dicare l’alunno in maniera prevenuta basandosi sugli errori del passato
è frutto di un fenomeno frequente tra insegnanti che si chiama effetto
alone. Si viene colpiti da un aspetto o un comportamento dell’alunno (per
esempio, una interrogazione positiva o negativa) che getta un alone su
tutta la persona imprigionandola in un limitato etichettamento: il soma
ro, il bravo, quello che non partecipa. Inoltre si viene così a creare un
processo che si chiama «profezia autoavverantesi»: per esempio, se ci si
aspetta che una persona consegua scarsi risultati scolastici quella li
otterrà perché sentirà su di sé la mancanza di stima.
Il motto «lodare prima di rimproverare» è importante per l’educatore
e nel caso specifico per il successo scolastico rinforza le capacità del
ragazzo che si sente valorizzato nei suoi tentativi senza che questi venga
no collegati a voti o giudizi. Le capacità espressive, poi, vanno incorag
giate anche promuovendo discussioni e confronti durante i quali gli
alunni migliorano le loro attitudini comunicative liberi dagli orpelli
minacciosi dei voti. Anche la famiglia ha il compito di collaborare ascol
tando le esperienze e i vissuti dello studente e dando importanza a ciò che
dice e non solo come lo dice. In tal modo le capacità espressive e comu
nicative si sviluppano serenamente in un processo che ha come traguardo
non solo il successo scolastico ma soprattutto la comunicazione tra i par
lanti e quindi l’ingresso a pieno titolo nella società come protagonisti.
Come afferma Paul Ricoeur, filosofo contemporaneo, il linguaggio ha
una funzione sociale e serve a manifestare l’intenzionalità del soggetto e
la sua visione del mondo attraverso le tappe di un processo educativo e
culturale. Sii dunque vicina a tua figlia e aiutala a tirare fuori quello che
ha dentro.
La nostra rubrica «Dillo a Mary» prosegue. Se avete un problema, o se ave
te qualche considerazione da fare, scrivete. Mary vi ascolterà e vi risponde
rà. 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@ilmensi
le.it

Il film che segnaliamo questo mese è La tigre e la neve di
Roberto Benigni e Vincenzzo Cerami con Roberto Benigni,
Jean Reno, Nicoletta Braschi, Tom Waits, Emilia Fox.
Distribuito da 01 distribution (Italia 2005)

tre anni dallo scarso successo ottenuto
con l’ultimo film Pinocchio, ecco che
Roberto Benigni torna con La tigre e la
neve riprendendo il filo conduttore con La
vita è bella, ovvero l’orrore della guerra
raccontato attraverso l’ironia e la poesia di
cui è capace. Grintoso come la tigre e can
dido come la neve, il comico toscano offre
l’ennesima prova di dichiarazione d’amore
che il protagonista vive nei confronti di una
donna, un amore travolgente che lo porterà
a combattere la sua guerra personale contro
la morte, tra cammelli, campi minati, alleati
americani e volontari della croce rossa a
caccia di un’introvabile medicina salvavi
ta.
Il poeta e insegnante Attilio (Benigni) è
follemente innamorato di Vittoria (Braschi)
gli sfugge e in continuazione non ricam
biando il suo amore: un amore folle che,
come quasi in tutti i film di Benigni, si
cimenta con un personaggio che non fa altro
che pensare e sognare la sua amata, un
sogno rappresentato con un matrimonio cui
partecipano invitati del calibro di Montale,
Ungaretti, Yourcenar e Borges. Il protagoni
sta-poeta – padre di due figli adolescenti –
insegue la sua donna sino nell’inferno della

guerra in Iraq, proprio per salvare la
vita di lei, rimasta ferita in un bombar
damento mentre scriveva la biografia
del più grande e importante poeta ira
cheno, Fuad (un inedito Jean Reno che
recita, tra l’altro anche in arabo). Un
film che non vuole essere né strappala
crime né ideologico ma soltanto un
sentimento poetico in circostanze attua
li. Un film che arriva al cuore, entra
nelle coscienze e nell’anima, ha spie
gato il regista, come la poesia, ed è
anche per questo che la grande tragedia
della guerra viene solo evocata e non
raccontata. E non bisogna cercarvi
troppi significati, ma solo la voglia di
vivere che l’attore riassume così:
«Morire non mi piace per niente. Sarà
l’ultima cosa che farò».
Il film esce il 14 ottobre, ma già ha
fatto discutere. Per le scene di guerra,
Benigni ha girato tra Roma, l’Umbria e
la Tunisia, si è fatto aiutare dal consu
lente di Steven Spielberg, mentre alle
ricostruzioni degli ambienti hanno col
laborato anche molti iracheni, che han
no dimostrato affetto e interesse nei
confronti delle sceneggiatura di Vincenzo

Al teatro Pergolesi di Jesi

Torna il Falstaff, capolavoro della maturità artistica di
Giuseppe Verdi. La commedia lirica è in tre atti e viene
proposta mercoledì 12 ottobre, alle ore 21, nel quadro
della XXXVIII stagione lirica di tradizione, il cui car
tellone è firmato dal nuovo direttore artistico Federico
Pupo. Le repliche saranno il 14 ottobre alle 21 e il 16
ottobre alle 16.

Biglietteria: platea, euro 50; palchi centrali, da 40
a 30 euro; palchi laterali, da 30 a 24 euro;
loggione, 10 euro.
Telefono 0731 206888
www.fondazionepergolesispontini.com
info@fondazionepergolesispontini.com

Cerami. La colonna sonora è di Nicola Pio
vani.

L’Oro del Reno: l’amore si

contrappone all’avidità-potere

L

e nozze di Figaro hanno aperto la stagione
all’Opera di Roma: per gli appassionati un
vero successo; i personaggi riflettono caratteri
di astuzia ed ingenuità; la musica ha raggiunto
un equilibrio formale nella corrispondenza tra
la scansione delle parole e il ritmo melodico.
Con la regia di Gigi Proietti, la direzione di
Gianluigi Gelmetti e le scene e costumi di Qui
rino Conti, il teatro conquista ogni volta la
propria forza vitale ad ogni spettacolo. E la
propria forza vitale, il teatro, l’assume più che
mai con l’interessante spettacolo che parte dal
18 ottobre con Das Rheingold (L’oro del Reno)
su testo e musica di Richard Wagner, in lingua
originale con sovratitoli in italiano. Il maestro
concertatore e direttore d’orchestra è Will
Humburg; regia, scene, costumi e luci sono di
Pierluigi Pier’Alli.
Vittorioso sulle forze della terra e del cielo,
Wotan è il nuovo re degli dei. Rinforza il suo
potere sottomettendo Loge, lo spirito divino
del fuoco, e sposa la dea Fricka. Sia sua moglie
che Loge spingono Wotan ad incaricare qual
cuno della costruzione di una reggia da cui gli
dei possano controllare e governare la terra: il

Valhalla. La scelta cade sui due giganti Fasolt e
Fafner, ma non esiste nulla di sufficientemente
grande che possa pagare il loro lavoro. Loge
suggerisce di compensarli cedendo loro la dea
Freia, sorella di Fricka e unica in grado di col
tivare i pomi che garantiscono ai numi l’eterna
giovinezza; i giganti accettano e gli dei decido
no di addormentarsi per attendere che il lavoro
sia terminato.
Nel frattempo le Ondine, custodi del fiume
Reno, eccitate dalla corte fatta loro da un nano
della stirpe dei Nibelunghi (Alberich), si lascia
no sfuggire il segreto delle proprietà magiche
dell’oro sepolto nel fiume: chiunque riesca a
forgiarne un anello diventerà ricco e potente,
ma dovrà abbandonare per sempre l’amore. A
nulla valgono gli avvertimenti delle facili don
zelle: Alberich le deruba del prezioso metallo e
costringe suo fratello Mime a fabbricare un
anello e un elmo magico...
Teatro dell’Opera di Roma,
piazza Beniamino Gigli, 7
Telefono 06 48160210-211
e-mail: sovrintendenza@operaroma.it

Depressione: sempre più colpiti
i giovani italiani

C

Raffaele Pizzari

Peppino De Filippo torna al Teatro Prati, dove è di casa. La compagnia di Fabio Gravina porta
dal 14 ottobre fino a metà dicembre Quel piccolo campo..., una commedia piena di colpi di
scena e comicità.
Quel piccolo campo... Teatro Prati, via degli Scipioni, 98
Telefono 06 39740503
www.teatroprati.it
dal 14 ottobre all’11 dicembre 2005
dal martedì al venerdì, ore 21; sabato, ore 17,30 e ore 21;
domenica e festivi, ore 17,30. Lunedì riposo.

Clivio delle Mura Vaticane, 17/19
Telefono 06 39.720.700 - Fax 06 39.889.386
AGENZIA
PRATICHE AUTO

PRODUZIONI E PRESTAZIONI
PUBBLICITARIE

° Rinnovi e duplicati
°Visite mediche in sede
°Notaio
°Revisioni immediate

°Logotipi e Marchi
°Campagne pubblicitarie
°Bruchure e Opuscoli
°Volantini e Dépliant

PATENTI A-B-C-D-E-K
Corsi teorici
(anche per appuntamento)

ARTI GRAFICHE
Studio coordinato dell’immagine
(per enti pubblici e privati)
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ome la maggior parte delle malattie mentali la depressione, per
vergogna e timore, viene per lo più tenuta nascosta dai malati che
ne soffrono. La perdita di speranza nella guarigione e la conseguente
chiusura in se stessi rendono difficoltoso l’intervento medico tempe
stivo, mentre lasciano spazio ad ampi fenomeni di colpevolizzazione
reciproca. I disturbi raggruppati sotto il nome della malattia oscura
sono molteplici: dall’insonnia allo scarso appetito, dalla autosvaluta
zione alla difficoltà di concentrazione, dall’apatia alla tendenza all’i
solamento. Il dato più inquietante che in questi giorni sta preoccupan
do medici e ricercatori è il numero elevato di giovani italiani affetti
da disturbi di umore e personalità: ben ottocentomila adolescenti sono
affetti da depressione. La cifra allarmante è stata messa in circolazio
ne da Maria Burani Procaccini, presidente della commissione bicame
rale per l’infanzia. «È un numero probabilmente in difetto», ha
aggiunto la presidente. «Il dato comprende anche disturbi d’ansia e
comportamentali, sintomi prodromici di patologie di personalità e, in
misura minore, anche soggetti a rischio psicosi».
Per combattere in modo determinato la malattia è necessaria una
costante attenzione da parte di genitori ed insegnanti: è bene ricorrere
al medico se il ragazzo all’improvviso muta tutti i suoi comportamen
ti normali ovvero se tende ad isolarsi, se la sua media scolastica peg
giora drasticamente, se ostenta disinteresse verso qualsiasi stimolo
esterno. Molto probabilmente una campagna informativa verrà diffu
sa entro breve tempo per fronteggiare l’emergenza poiché una corret
ta informazione può permettere ai medici di raggiungere efficacemen
te una maggior parte dei casi colpiti. Importante è non ignorare o
prendere con leggerezza gli stati d’animo e l’umore degli adolescenti,
perché con la disattenzione si perdono tutti i segnali che il bambino o
il ragazzo trasmette costantemente verso l’esterno.

il Mensile

Edarcom Europa
Galleria d’arte contemporanea
ospita la personale di Piero Mascetti

E

s pone a Roma Pietro Mascet
ti, il noto pittore formatosi
alla scuola di Umberto Bottiglia
da cui ha appreso la tecnica della
pittura ad olio. La mostra, che
segue di pochi mesi quella ospi
tata nelle sale dell’archivio di
stato a Milano, presenta venticin
que opere rappresentative della
produzione degli ultimi due anni
di un artista che si era già segna
lato con l’ampia personale dedi
catagli nel 1998 dal comune di
Zagarolo nella prestigiosa sede
del palazzo ducale dei Rospiglio
si. Carlo Fabrizio Carli, nel testo
di presentazione pubblicato in
catalogo, scrive che «Piero
Mascetti merita di essere annove
rato tra i pittori di città, anche se
nei suoi quadri – spesso di grandi
dimensioni, il formato in cui l’ar
tista più si esprime a suo agio –
gli scenari architettonici non sono
protagonisti, anzi neppure imme
diatamente riconoscibili. La città,
sembra volerci suggerire il pitto
re, non è fatta soltanto di volumi
e di quinte edilizie, ma in primo
luogo della vita multiforme e
concitata che si svolge nelle sue
strade. Vita di uomini e di mac
chine; di relazioni e di scambi; di
luci e di segnali; luogo per anto
nomasia della comunicazione, in

cui si accumulano, con ritmo vor
ticoso, informazioni e stimoli
retinici. Una città, una metropoli
che non si scorge direttamente
nei fisici lineamenti, che tuttavia,
nell’esistenza quotidiana e in
questi quadri, vive la sua esisten
za febbrile, ed è Roma». Gli fa
eco Andrea Romoli Barberini,
nell’altro scritto pubblicato, dove
afferma che «Piero Mascetti è
evidentemente un pittore visiona
rio, ma la sua immaginazione, in
realtà, non è poi così diversa
dall’occhio che mai vede una
sola cosa ma sempre un contesto,
un insieme. E questo vedere men
tale, ampio e profondo, in cui
tutto sembra incredibilmente
indeterminato e tangibile, si
proietta sulla tela in forme ambi
gue, evanescenti, che paiono
invitare l’osservatore ad intra
prendere il piacevole gioco delle
analogie formali finalizzato
all’individuazione delle latenze
figurali».
Corpi da strada, mostra personale di
Piero Mascetti. Roma, 1-22 ottobre
2005, Edacorm Europa, piazza
dell’Alberone, 6. Orario: lunedì-saba
to, 10,30-13 e 15,30-19,30; chiusura
domenicale. Ufficio stampa: France
sco Ciuffi. Informazioni: tel. 06
7856890; e-mail: edacorm_europa@
yahoo.it.

Sin City a Milano
I

n occasione dell’uscita in dvd dello strepitoso
film di Frank Miller e Robert Rodriguez nel
nuovissimo formato Universal Media Disc per
la PlayStation Portable, il capoluogo lombardo
si è trasformato nella «città del peccato». Come
e dove? È successo alla Fnac di Milano, in via
Torino, il giorno 21 settembre, quando la Buena
Vista Home Entertainment e la Scuola di Fumet
to milanese si sono incontrati per inaugurare la
mostra «Sin City a Milano», che rimane aperta
fino al 12 ottobre.
Alla mostra è intervenuta Laura Nuvoli,
direttore marketing di Bvhe, la quale ha dichia
rato il proprio entusiasmo nel promuovere ini
ziative di questo genere che dimostrano quanto
l’intrattenimento cinematografico su dvd possa
fornire stimoli e percorsi creativi di grande inte
resse. Assieme a lei anche Giuseppe Calzolari,
direttore della Scuola del fumetto, si è detto
entusiasta di partecipare al progetto, afferman
do inoltre che spesso cinema e comix vanno a
braccetto e che il pubblico dei fumetti è in gene
re un grande appassionato di home video. L’o
riginale omaggio al cult movie dell’anno consi
ste nell’esposizione di venti tavole disegnate da
giovani promettenti, che hanno ricreato le atmo
sfere noir del film (tratto dallo sbalorditivo
comix ideato appunto da Miller) nella città

Celebrato il decennale dell’Associazione vecchie glorie di Roma e Lazio con una riuscitissima conviviale alla quale hanno partecipato
circa duecento persone. Tra i presenti i sempre amatissimi Amedeo Amadei e Giacomo Losi e il consigliere regionale Enzo Foschi che
ha elogiato l’associazione per le sue tantissime attività che la coinvolgono anche nel sociale e che ha annunciato prossimi festeggia
menti in Campidoglio alla presenza del sindaco Veltroni. Visibilmente emozionati i componenti del consiglio direttivo dell’associazione:
il presidente Nicola Fusco, il segretario Paolo Colucci, Sergio Gasperini (ex medico sociale della Roma), Dante Ruggini, Massimo
Maestrelli, Franco Mezzalupi, Gianni Esposto e Gaetano Colucci. Quest’ultimo, ex calciatore, è uno dei poeti moderni più importanti
tanto da aver ottenuto la candidatura al premio Nobel per la letteratura nel 1995. Il suo ultimo libro «L’albero del saggio» viene pre
sentato il 14 ottobre alle 17,30 presso l’accademia di Romania in Roma. L’Unione tifosi romanisti, nella persona del suo presidente
avvocato Fabrizio Grassetti, ha consegnato a Nicola Fusco il «I premio Enrico Iorio», consigliere Utr e socio dell’associazione recen
temente scomparso. Ricordato anche Ermes Borsetti, campione d’Italia 1941-42, anch’egli scomparso.
(m.q.)

Mostra di gioielleria, oreficeria, argenteria, orologeria, bigiotteria e accessori

S

i è chiusa il 26 settembre la trentanovesima edizione di Orocapital. Nonostante
le incertezze e le problematiche che il mercato orafo continua a dover affronta
re, si attesta l’interesse verso le manifestazioni di qualità che portano avanti da
molti anni un serio programma di promozione del settore. I gioielli saranno prota
gonisti in tutti i sensi, da lay-out degli spazi espositivi che punteranno sulle emo
zioni e sulle atmosfere fino alle anticipazioni di nuovi talenti e nuove tendenze.
Significativa è la presenza di nuove aziende produttrici del comparto gioielleria
lusso unitamente, in linea con le tendenze del mercato, ad aziende di accessori
moda, di alta bigiotteria in argento di produzione italiana e di importazione. Con
fermata, anche per questa edizione, la partecipazione di selezionati laboratori arti
giani della camera di commercio di Roma, della regione Lazio e della provincia di
Roma, presenze che sottolineano il consolidato rapporto tra Orocapital e la città
eterna. Orocapital ripropone la consueta attenzione alla qualità dei servizi offerti
appositamente creati per un’occasione di aggregazione in una cornice scenografica
e allo stesso tempo naturale.
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Sin City a Milano. Milano, Fnac, via
Torino angolo via della Palla. Fino al
12 ottobre. Contatti Buena Vista Home
Entertainment: Fabiola Bertinotti, tel.
02 29085; e-mail: fabiola.bertinotti@
disney.com. Contatti Media-Hook:
Giuseppa Gatto D’Arrigo, tel. 02 Il Castello sforzesco di Milano nelle fantastiche inter58430808: e-mail: g.gatto@mediahook. pretazioni con disegni in bianco e nero
net.

Le Vecchie Glorie fanno dieci anni

Orocapital XXXIX edizione

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

meneghina, attraverso venti storie
scritte apposta per l’evento.
Disegni in bianco e nero che
mostrano il volto più nascosto della
città, ridisegnando i luoghi caratteri
stici di questa e rendendoli scenario
perfetto di agghiaccianti storie cri
minali. L’arco della pace sotto una
luna tetra, le guglie acuminate del
duomo, le alte vetrate della galleria
Vittorio Emanuele, i contorni spet
trali del castello sforzesco diventano
metafora del peccato e del castigo
grazie ad una intrigante esasperazio
ne delle forme e delle tinte sulle
orme dell’inquietante capolavoro di
Miller. La mostra rappresenta un
vero godimento per occhi affamati
di brivido.
Oriana Maerini

UTILI *

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

Eliseo, cinque percorsi che guidano la prossima stagione 2005-2006:

Oro, Blu, Giallo, Rosso, Verde
Piccolo Eliseo

I

l 25 dicembre del 1996, nel mare tra la Sicilia e Malta, affondò un
piccolo battello carico di immigrati provenienti dall’India, dal
Pakistan e dallo Sri Lanka. Le vittime furono 283: la più grande tra
gedia navale avvenuta nel Mediterraneo dalla fine della seconda guer
ra mondiale. Nonostante le precise testimonianze dei superstiti, i mass
media generalmente non se ne occuparono e le autorità si mostrarono
fin dall’inizio molto scettiche. Solo cinque anni dopo, con un repor
tage reso possibile dalla testimonianza di un pescatore di Porto Palo,
un quotidiano riuscì a individuare il relitto nel fondo marino e a fil
mare i resti dei corpi che ancora oggi lo circondano. La nave fantasma
è una sintesi drammatica della vasta problematica connessa al tema
dell’immigrazione e il Teatro della cooperativa, la cui attività si è
sempre caratterizzata per l’attenzione a temi di forte impegno civile e
memoria storica, ha deciso di dare voce a questa tragedia tramite il
mezzo che più gli è consono: il teatro. Lo spettacolo, integrato da
piantine e percorsi tramite videografica, fa ricorso a tutti gli elementi
tipici del teatro comico e del cabaret quali l’improvvisazione e il rap
porto continuativo e diretto con il pubblico.
La nave fantasma di Giovanni Maria Bellu, Renato Sarti e Bebo Storti.
Piccolo Eliseo Teatro Studio, Roma, via Nazionale 183. Dal 5 al 23 ottobre
2005. Informazioni: tel. 06 4882114, 06 48872222; centralino: tel. 06
488721; web: www.teatroeliseo.it; e-mail: info@teatroeliseo.it

Il gelato più genuino e divertente
delizia le ottobrate romane
Veniteci a trovare! Orario no-stop.

S

i apre la stagione teatrale dell’Eliseo con il ritorno di Rossella
Falk e di Laura Marinoni, entrambe dirette da Giuseppe Patroni
Griffi in un testo di Tennessee Williams: Improvvisamente l’estate
scorsa, un titolo celebre per la versione cinematografica di Joseph
Mankiewicz con Katharine Hepburn, Elisabeth Taylor e Montgomery
Clift.
Quando lo scrisse nel 1958, Williams usciva da un periodo di ana
lisi e l’amata sorella Rose, ricoverata in manicomio, aveva subito la
lobotomizzazione con il consenso della madre. Il dramma è ispirato
al Titus Andronicus di Shakespeare, opera in cui affiora un fondo di
cannibalismo, che l’autore americano trasforma nella metafora di una
società violenta dove ci si divora l’un l’altro e a soccombere sono i
più sensibili, gli incapaci ad adeguarsi ai codici di comportamento
prescritti dalla comunità. La trama evidenzia il tema dell’omosessua
lità e dell’ipocrisia perbenista che copre tutto con il denaro: nel pro
fondo sud una ricca vedova è spietatamente decisa a nascondere la
diversità del figlio anche a costo di distruggere la vita di sua nipote
con la lobotomia; la ragazza, sottoposta al siero della verità, racconta
al medico (Roberto Zibetti nel ruolo che nel film fu di Clift) e ad
alcuni parenti come suo cugino, poeta e omosessuale, era stato truci
dato da una banda di giovani teppisti che lui aveva circuito durante la
vacanza della precedente estate.

Improvvisamente l’estate scorsa di Tennessee Williams. Teatro Eliseo,
Roma, via Nazionale 183. Dall’11 ottobre al 6 novembre 2005. Informazio
ni: tel. 06 4882114, 06 48872222; centralino: tel. 06 488721; web: www.
teatroeliseo.it; e-mail: info@teatroeliseo.it

Lo sport

il Mensile
a cura di Maria Quintarelli che conduce ogni sabato la
trasmissione Maglia giallorossa su Radio Meridiano 12
(F.M. 97,5) dalle 10 alle 12

Squadre capitoline
deludenti!
L

e due squadre romane, la
Roma (8 punti) e la Lazio
(10 punti), dopo sei giornate di
campionato hanno già accu
mulato una distanza ragguar
devole dalla prima in classifi
ca, la Juventus a punteggio
pieno a 18 punti. Seconde in
classifica Milan e Fiorentina a
13 punti. Ad ottobre il campio
nato per le romane potrebbe
già dirsi concluso. Con il gio
co fin qui mostrato non sem
bra possibile una rimonta sulla
squadra juventina, anche se il
bello del calcio è proprio
smentire le cose date per scon
tate. Si smetta per ora di
sognare e si pensi a condurre
un campionato tranquillo, sen
za un finale per forti di cuore
come quello della scorsa sta
gione con il rischio retroces
sione. Soprattutto la Roma, da
cui onestamente tutti si aspet

tavano di più, sta deludendo su
tutti i fronti. Ad oggi ha lo
stesso punteggio della disgra
ziata passata stagione e ancora
latita il bel gioco che il mister
Luciano Spalletti aveva
mostrato nell’Udinese, sua
precedente squadra, pur non
avendo in rosa i campioni che
giocano ora nella Roma. Certo
la fortuna è ancora una volta
in debito con i giallorossi:
rigori lampanti non concessi,
pali e traverse colpiti e soprat
tutto infortuni a catena che, in
una rosa non molto ampia, si
fanno sentire maggiormente.
Tutte cose che una grande
squadra dovrebbe saper supe
rare. Ma forse dobbiamo smet
terla, almeno per il momento,
di considerare Roma e Lazio
grandi squadre. Le due partite
perse dalla Roma in casa (in
campionato non si vince all’O

limpico dal 20 febbraio) sono
state quanto di più triste si
possa vedere in una squadra
che annovera giocatori del
calibro di Totti e Cassano.
Errori incredibili e voglia di
strafare hanno regnato soprat
tutto nella gara persa per 3 a 2
con il Siena. Ultimamente il
più in forma e valido insieme
con il capitano è Christian
Panucci. Speriamo che l’alle
natore, tra più in gamba tra gli
italiani che militano nel nostro
campionato, sappia rimettere
la Roma sul binario che le
compete. Leggermente diver
sa la situazione per i biancoce
lesti che all’inizio non si sono
lasciati andare a proclami di
grandezza e che con umiltà
affrontano una gara dopo l’al
tra. Certo la partita persa per 3
a 0 con l’Udinese ha messo in
risalto tutti i limiti tecnico-tat
tici della Lazio, ma i giocatori
biancocelesti con il lavoro e
l’affiatamento di gruppo han
no dimostrato nelle precedenti
gare che possono far cose buo
ne, senza però aspirare a gros
si traguardi.

D

I

la commissione disciplinare avrebbe dovuto
esaminare il deferimento della procura antido
ping del Coni a carico del responsabile del
settore sanitario della Juventus, dottor Riccar
do Agricola. L’udienza è stata rinviata all’11
settembre. Nello stesso giorno del rinvio la Caf
ha squalificato per un anno tre calciatori del
Taranto, Nicola Signorile, Sirio Silvestri e
Roberto Sergi (ora al Vittoria), e per quattro
anni l’ex medico sociale William Uzzi. I calcia
tori sono risultati positivi al furosemide, il pri
mo dopo la gara Taranto-Rende del 24 aprile
scorso, gli altri due dopo la gara Taranto-Igea
Virtus del 17 aprile scorso. Il medico aveva
somministrato del Lasix, un diuretico. Confer
mata, inoltre, dalla Caf la sospensione a Marco
Zanchi, difensore del Messina trovato positivo
al metilprednisolone dopo Lazio-Messina del 28
agosto. Per loro la giustizia sportiva è stata sol
lecita.

D

al 12 al 30 ottobre 2005, in piazzale Clodio a Roma, viene allesti
to dall’associazione culturale Antica Roma il «Quo Vadis Villa
ge». Il direttore artistico Mario Toscano ci spiega che si vuole realizza
re la rivisitazione storica e la ricostruzione scenografica di un borgo
dell’antica Roma, al cui interno saranno allestiti il museo (padiglione
d’arte e cultura), l’hostaria & taverna (area ristoro), l’emporio (merca
to tipico), la fattoria (simpatica aia popolare), la sala ludica e l’arena
dove ogni sera si svolgerà lo spettacolo in costume: da Romolo e Remo
e Cleopatra alla fossa dei leoni ed i gladiatori. «Non vi saranno coin
volti personaggi, in quanto la star dell’evento sarà Roma», assicura
Toscano. Nell’ambito della manifestazione due giorni saranno dedicati
ai tifosi delle squadre romane: il 20 ottobre per i laziali e il 27 ottobre
(con il coinvolgimento dell’Unione tifosi romanisti) per i supporter
giallorossi. Secondo l’intento degli organizzatori il «Quo Vadis» non
sarà una fiera incorniciata da un banale spettacolo, ma un importante
avvenimento storico-culturale che ha ottenuto diversi pareri favorevoli,
oltre all’approvazione del XVII municipio e del provveditorato agli
studi di Roma.

tefano Barbaresi e Stefania Mensa sono rie
mersi, dopo dieci giorni vissuti sott’acqua
nella parte nord-ovest dell’isola di Ponza, stabi
lendo il record mondiale di permanenza in acqua.
Sono state necessarie per i due acquanauti 6 ore e
40 minuti di decompressione prima di poter rie
mergere alla luce del sole ed essere festeggiati
dallo staff dell’Explorer Team Pellicano e dagli
spettatori presenti. Raggiunto felicemente l’obiet
tivo prefissato, la ricerca ha ora nuovi interessanti
informazioni sulla resistenza umana. Gran parte
del merito va anche allo staff di bravissimi profes
sionisti, guidato dal team manager dell’Explorer
Team Pellicano, dottor Pierfranco Bozzi, e al dot

I

l tribunale superiore della giu
stizia sportiva brasiliana ha
stabilito la ripetizione delle undi
ci partite arbitrate da Ednilson
Pereira De Carvalho in quel cam
pionato. Sembra che l’arbitro
internazionale sia stato arrestato
per corruzione e abbia confessato
di aver preso denaro da un grup
po di scommettitori per falsare
alcuni risultati. Le indagini pro
seguono, in quanto si teme che ci
siano altri arbitri che si siano
lasciati tentare e che abbiano
truccato delle partite influendo
sui risultati con la loro direzione
di gara.

Il Livorno Calcio da
Ciampi

25-27 novembre 2005: Bureau Mondiale della
Fiba
12 dicembre 2005: All Star game di basket ItaliaAll Star
Autunno 2006: Torneo di basket con una squadra
Nba al Palalottomatica
Estate 2009: Campionato del mondo di nuoto,
pallanuoto e tuffi.
La capitale vuole anche riproporre la propria
candidatura per il campionato mondiale di palla
volo del 2010, per il campionato europeo di cal
cio deò 2012 e per le olimpiadi del 2016.

pprofittando della trasferta di campio
nato a Roma, la squadra del Livorno
ha avuto un allegro incontro con il presi
dente della repubblica italiana, Carlo Aze
glio Ciampi, al Vittoriano durante la ceri
monia di inaugurazione dell’anno scola
stico.
Al presidente, grande tifoso del Livorno,
è stata donata una maglia, firmata da tutti
i giocatori, con il numero 1 il suo nome
impressi sulle spalle, insieme con un pallo
ne con il quale il presidente ha anche
improvvisato un tiro.

Mondo giallorosso

I

giovanissimi del ‘94 del Roma Club Taglia
cozzo, affiliato all’Unione tifosi romanisti,
hanno partecipato, vincendolo meritatamente, al
torneo di calcio giovanile estivo «Città di Taglia
cozzo» organizzato dalla S.S. Falchi in collabo
razione con il Torrino Club ed il Roma Club
stesso. La manifestazione, alla quale il club gial
lorosso tiene in maniera particolare, sta diven
tando ogni anno più importante riscuotendo un
crescente successo di partecipazione e di pubbli
co. Il presidente del club Aldo Gioia, al momen
to della consegna del prestigioso trofeo messo in
palio dalla ditta Liberati, non ha nascosto la sua
immensa soddisfazione e la sua commozione nel
vederlo assegnato ai giovanissimi ragazzi del
suo club.

L’

Airc, l’associazione italiana Roma club, si
è riunita in assemblea al Foro Italico per
risolvere i suoi problemi interni e per rieleggere
il suo consiglio direttivo. Riconfermato, per i
prossimi quattro anni, presidente Francesco
Lotito con parte del consiglio direttivo uscente a

I giovanissimi vincitori del torneo Città di
Tagliacozzo

cui si sono aggiunti quattro elementi apparte
nenti ai club «dissidenti». Le votazioni sono
avvenute per alzata di mano con sessantacinque
voti a favore, cinque contrari e quattro astenuti.

Mondo biancoceleste

I

l primo cittadino di Roma,
il sindaco Walter Veltroni,
ha fatto visita alla squadra
biancoceleste presso il centro
sportivo di Formello alla
vigilia della vittoriosa gara
giocata dai biancocelesti con
il Palermo. Il sindaco ha poi
dichiarato, scherzando, che
se la sua visita a Formello è
stata di buon augurio per la
squadra che ha poi vinto ripe
terà le visite più spesso. Così
è stata ricambiata la visita
che il direttore sportivo Carlo

Osti e l’allenatore Delio Ros
si avevano fatto il 27 luglio
in Campidoglio prima della
partita di Intertoto Lazio
Marsiglia.
***

L’

ex presidente della
Lazio, Andrea Ercoli,
si è spento all’età di novanta
sette anni. Con lui se ne è
andato un pezzo storico della
Lazio: infatti si era avvicina
to al mondo biancoceleste già

dall’età di quindici anni gio
cando nella formazione gio
vanile dei «Boys»; poi era
diventato raccattapalle della
prima squadra. Entrò nel con
siglio della società nel 1933,
all’età di soli venticinque
anni, chiamato dall’allora
presidente Gualdi per sosti
tuire il fratello Giuseppe
scomparso prematuramente
all’età di soli quarantadue
anni. Da allora un susseguirsi
di incarichi fino alla presi
denza.

La redazione si unisce al dolore della famiglia Fioravanti
e Sensi per la scomparsa dell’amatissimo dottor Luciano
Fioravanti

CAFFETTERIA
BAR LUPA

di Piergiovanni & Tombini
Troverete la simpatia di una
gestione alla vecchia maniera
Roma - via M. Bragadin, 55
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Stefano Barbaresi esce dall’acqua con la sciarpa della Roma

inta meritatamente dalla nazionale italiana
guidata da Gian Paolo Montali la ventiquat
tresima edizione degli europei di pallavolo che si
è tenuta a Roma dopo ben cinquantasette anni
(Roma aveva ospitato precedentemente la mani
festazione nel 1948). Mascotte ideata per questa
24ª edizione il «Gatto Romeo». Con l’organizza
zione degli europei di pallavolo, Roma ha inizia
to un ciclo di organizzazioni di grandi eventi
sportivi. A settembre si sono tenuti gli europei
maschili di hokey su prato e il Trofeo Marc’Am
brogio di basket Roma-Milano.
Questi gli impegni futuri già decisi:

Si è svolto a Lima, in Perù, dal 16 settembre al 2 ottobre il campio
nato mondiale under 17, vinto per la prima volta dal Messico che si
è imposto sul Brasile per 3 a 0. I gol sono stati realizzati dai gioca
tori messicani Vela (al 31°), Esparza (al 33°) e Guzman (all’86°).
Terza si è classificata l’Olanda che ha vinto sulla Turchia per 2 a 1.
Il mondiale è stato anche l’occasione per sperimentare alcune inno
vazioni decise dalla Fifa. Tra le più importanti l’inserimento di un
microchip nel pallone (smartball) per segnalare quando questo entra
in rete e l’uso di campi in erba sintetica.

tor Corrado Costanzo del «Centro iperbarico
romano» che ha coordinato l’illustre staff medico.
I due sub hanno raccontato anche cose da favola
sulla loro esperienza sottomarina, come l’amicizia
nata tra loro e i pesci della zona. Stefano Barbare
si, che è emerso sventolando la propria sciarpa
romanista, ha voluto dedicare la sua impresa al
padre che ha un profondo amore per il mare. Ste
fania Mensa ha detto di aver vissuto momenti
ricchi di forti emozioni e ha elogiato lo staff per
averli continuamente supportati e aiutati a supera
re i momenti difficili. Prossimamente l’autore e
regista Alessandro Vitale con i documentaristi del
suo staff, Lorenzo Mitiga e Francesco Pelosio,
realizzeranno un filmato che riepilogherà
tutta l’impresa e una serie di mini docu
mentari che punteranno l’attenzione sui
vari aspetti della ricerca medico-scienti
fica coinvolti nell’esperimento.

A

V

Mondiale Under 17

Successo del Progetto Abissi. Una casa
in mezzo al mare

S

Roma capitale
dello sport

Quo Vadis Village

Nuovo presidende Doping
Scandalo arbitri in
FA
l 29 settembre doveva essere il giorno in cui Brasile
a maggio 2006 il
princ ip e Will iam,
figlio del principe di Galles
e della compianta Lady
Diana, diventerà presidente
onorario della federazione
calcistica inglese. Succede
allo zio, il duca di York. Il
giovane principe di casa
Windsor si è già incontrato
nel mese di settembre con i
massimi dirigenti della FA:
il presidente Geoff Thom
pson, il direttore esecutivo
David Davies e il capo ese
cutivo Brian Barwick.

mariaquintarelli@yahoo.it
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