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Se il 27 gen naio è sta ta giu sta men te ri cor da ta la shoah, è al tret tan-
to do ve ro so non di men ti ca re gli al tri ge no ci di del pas sa to, «stra-

na men te» scom par si dal la me mo ria col let ti va e dai te sti di sto ria. Se 
è ve ro che i mor ti han no pa ri di gni tà, per ché non i sti tui re gior na te in 
me mo ria del mi lio ne e mez zo di ar me ni scien te men te e li mi na ti dai 
tur chi nel 1915; dei die ci mi lio ni di pel le ros sa mas sa cra ti da gli a me-
ri ca ni nel XIX se co lo; dei set te mi lio ni di u crai ni mor ti di fa me in 
se gui to al le ca re stie in ten zio nal men te pro vo ca te dal re gi me sta li ni sta; 
dei tre mi lio ni di ci vi li tru ci da ti per ven det ta dall’Ar ma ta Ros sa in 
Prus sia, Sle sia e Po me ra nia; dei due cen to mi la giap po ne si bru cia ti 
vi vi di Hi ro shi ma e Na ga sa ki; dei due mi lio ni di vit ti me ci vi li nell’oc-
cu pa zio ne so vie ti ca dell’A fgha ni stan; dei due mi lio ni di cam bo gia ni 
ster mi na ti dai Khmer ros si; dei mas sa cri in Ruan da, Con go, E tio pia e 
A fri ca cen tra le per mo ti vi tri ba li e re li gio si; del le mi gliaia di te ste 
moz za te dal la ri vo lu zio ne fran ce se; del le ven det te par ti gia ne per pe-
tra te in I ta lia al la fi ne del la se con da guer ra mon dia le; dei cen to mi lio-
ni di mor ti cau sa ti dal co mu ni smo; del le mi gliaia di vit ti me mu sul ma-
ne dell’oc cu pa zio ne i srae lia na nei ter ri to ri oc cu pa ti e del le re cen ti 
vit ti me dei bom bar da men ti del la Na to in Bo snia, I raq e A fgha ni stan? 
La lun ga e len ca zio ne po treb be con ti nua re all’in fi ni to. Dal mo men to 
che sa reb be im pra ti ca bi le i sti tui re u na gior na ta del la me mo ria per 
o gni sin go lo e ven to, ap pa re più sag gio ac cet ta re ma ga ri la da ta del 27 
gen naio co me pun to con ven zio na le di ri fe ri men to, ma at tri bui re al la 
ri cor ren za il gran de si gni fi ca to u ma ni ta rio del la con dan na di quel l’o-
lo cau sto e di tut ti gli al tri del mon do e del la sto ria.

Gian ni Tof fa li

Una giornata della memoria uguale per tutti

So no an co ra lì che sor ri
do no, dai car tel lo ni e let
to ra li ap pic ci ca ti ai mu ri 

o a sup por ti im pro pri (per 
e sem pio quel bel fac cio ne 
ru bi con do che chie de di vo tar
lo, ac can to al la scrit ta di vie to 
di af fis sio ne). Sor ri si or mai 
sbia di ti dal so le, ri ma sti ot ti
mi sti per co lo ro che han no 
vin to o a dom bra ti di ran co re 
per co lo ro che han no per so. 
Que sta la cro na ca a di stan za 
di sva ria ti me si dall’ul ti ma 
or gia e let to ra le, quan do i se gni 
del la slo ga ni sti ca i per bo li ca 
e ra no an co ra lì che ce la ri cor
da va no, sen za crear ci no stal
gia. E tut to la scia sup por re che 
la co sa si ri pe te rà pri ma, 
du ran te e do po le or mai im mi
nen ti con sul ta zio ni e let to ra li 
am mi ni stra ti ve.
 Que sti de tri ti car ta cei non 
so no i so li, ahi noi, a im pia
stra re le no stre stra de e i no stri 
quar tie ri. Il mal co stu me è sem
pre vi vo. Non sor pren de ve de
re an co ra, an che nei quar tie ri 
co sid det ti chic, quel li a bi ta ti 
da u na bor ghe sia fa col to sa, 
bat te rie d’au to ab ban do na te 
sui mar cia pie di, vec chi mo to
ri ni o e let tro do me sti ci, fo gli di 
gior na li e car tac cia di o gni 
ti po svo laz za re, ri bel le, in 
ba lia del ca pric cio del ven to, 
bot ti glie di pla sti ca e di bir ra 
ro to la re tra i pie di di bam bi ni 
fe li ci di pren der le a cal ci. 
Vo glia mo par la re del le scrit te 
al lo spray che im brat ta no con 
slo gan o sce ni di stam po po li ti
co o spor ti vo pa laz zi e giar di
ni? O de gli e scre men ti ca ni ni 
che an co ra, al la fac cia di chi 

si è mu ni to di pa let te e sac
chet ti di pla sti ca co me pre ve de 
la leg ge, co stel la no i mar cia
pie di di ri cor di po co gra di ti?
 Si sen te im pre ca re per que
sti di sa gi con tro il co mu ne o 
l’A ma, che a di re il ve ro ne gli 
ul ti mi an ni so no sta ti più at ten
ti e me glio or ga niz za ti; ma è 
so prat tut to a cau sa di cit ta di ni 
tut to ra in sen si bi li all’e du ca
zio ne, ai do ve ri ci vi ci e per i 
qua li il con cet to di pu li zia fi ni
sce su bi to do po lo zer bi no di 
ca sa che le no stre stra de so no 
spor che. Sa reb be più fa ci le per 
gli «ad det ti ai la vo ri» pu lir le 
se cia scu no di noi, con op por
tu no sen so ci vi co, u sas se gli 
ap po si ti con te ni to ri per la 
spaz za tu ra, e vi tas se di spor ca
re i mu ri dei pa laz zi con car
tel lo ni a bu si vi o o sce ni tà e 
im pro pe ri al lo spray, por tas se 
bat te rie ed e let tro do me sti ci 
u sa ti nei cen tri di rac col ta 
dell’A ma e si mu nis se di pa let
ta e sac chet to di pla sti ca quan
do por ta a pas seg gio il ca ne. 
For se so no as sen ti o in suf fi
cien ti le le zio ni di au ten ti ca 
e du ca zio ne ur ba na nel le scuo
le.
 For se sa reb be op por tu no 
che nel le fa mi glie si fos se più 
at ten ti a que sti «det ta gli» fon
da men ta li del far par te di u na 
co mu ni tà. Sa reb be bel lo po ter 
ve de re in fu tu ro, co me ci ca pi
ta to in un pae se del Nord 
Eu ro pa, un pa pà im mi gra to 
bia si ma to dal pro prio fi glio, 
na to in quel pae se, per a ve re 
svuo ta to il po sa ce ne re dal 
fi ne stri no dell’au to. A bon 
en ten deur sa lut!

OLTRE LO ZERBINO
di Bruno Fontana

Char les Phil lips, u no dei vol ti nuo vi 
del la squa dra del pre si den te Ba rack 

O ba ma, ha cam peg gia to sor ri den te per 
un paio di gior ni con fo to al te tre pia ni 
tra Ti mes Squa re e Broa dway a Man hat-
tan in sie me con la mo del la Ya Vau ghnie; 
sot to di lo ro la scrit ta au to gra fa di lui: 
«Sei la mia a ni ma ge mel la, per sem pre». 
Que sta è sta ta la ven det ta del la don na 
che, sul pun to di re go la riz za re u na re la-
zio ne clan de sti na di ot to an ni e mez zo, è 
sta ta u mi lia ta dal suo pro mes so spo so 
che do po a ver chie sto il di vor zio ha pen-
sa to be ne di tor na re tra le brac cia del la 
mo glie. Un al tro per so nag gio e mer gen te 
del la nuo va am mi ni stra zio ne U sa ha 
do vu to get ta re la spu gna: Er roll Soo-
thers, can di da to al la di re zio ne del la 
si cu rez za dei tra spor ti, si è bru cia to 
fa cen do si sco pri re do po a ve re sbir cia to 
tra i fi le dell’Fbi in cer ca di se gre ti di un 
vec chio a man te del la mo glie. Del tut to 
di ver se da noi le sto rie co niu ga li. San dra 
Lo nar do, pre si den te del con si glio re gio-
na le cam pa no in e si lio a Ro ma per gra ne 
giu di zia rie, si ri pre sen ta al le e le zio ni 
po ten do con ta re sull’aiu to di un so ste ni-
to re di ec ce zio ne: suo ma ri to Cle men te 
Ma stel la. C’è fer men to un po’ in tut ti i 
par ti ti al la ri cer ca di per so nag gi e sca per 
can di da tu re ci vet ta che do vreb be ro por-
ta re vo ti. Si par la del por no can di da to 
Tin to Brass, di un pen ti to Pip po Bau do 
che non at tac che reb be più Em ma Bo ni-
no ma en tre reb be nel le sue li ste. Sil vio 
Ber lu sco ni a vreb be in men te di pre sen-
ta re in Pu glia Li no Ban fi, il po po la re 
non net to del la fi ction te le vi si va. E poi ci 
sa reb be la li sta di Bep pe Gril lo, de no mi-
na ta «cin que stel le» e su bi to ri bat tez za ta 
«cin que stal le». A par te la di re zio ne del 
per cor so, dal bas so all’al to o vi ce ver sa, 
o gni ri fe ri men to è ov via men te ca sua le.

A Pa ri gi si è te nu to un sin go la re con-
ve gno me di co de di ca to al le po le mi-

che sul pun to G, che pren de il no me da 
Er nst Gräfen berg il qua le a ve va se gna la-
to nel le par ti più in ti me del la don na u na 
zo na ad al tis si ma con cen tra zio ne di ter-
mi na zio ni ner vo se, do ta ta di con se guen-
za di u na for te con no ta zio ne e ro ge na. I 
gi ne co lo gi fran ce si so no qua si tut ti d’ac-
cor do nell’ac cet ta re que sta im po sta zio-
ne, ma i lo ro col le ghi in gle si si so no o ra 
spin ti a ne ga re l’e si sten za del pun to G: 
ed ec co na sce re u na nuo va ri va li tà 
an glo- fran ce se. A so ste gno de gli stu dio-
si tran sal pi ni può ci tar si il no stro si gnor 
G, al se co lo Em ma nue le Jan ni ni, do cen-
te di ses suo lo gia me di ca all’u ni ver si tà 
dell’A qui la, il qua le a vreb be non so lo 
in di vi dua to ma ad di rit tu ra fo to gra fa to il 
pun to in que stio ne, che pe rò – è lui stes-
so a so ste ner lo – sa reb be qual co sa di più 
tan to che in fu tu ro si par le rà piut to sto di 
zo na. Da noi non si di scu te tan to del le 

o ri gi ni del pia ce re quan to del le te mu te 
con se guen ze di gra vi dan ze in de si de ra te. 
Sot to ac cu sa è la pil lo la a bor ti va che 
può es se re som mi ni stra ta in o spe da le 
ma non può es se re po sta in li be ra ven di-
ta. Sem bra tut ta via che l’o sta co lo pos sa 
es se re ag gi ra to at tra ver so l’ac qui sto 
on li ne, con tro il qua le è sce so in cam po 
il mi ni stro del la sa lu te Fer ruc cio Fa zio, 
so prat tut to per il ri schio che si fac cia no 
cir co la re e u sa re far ma ci con traf fat ti e 
dun que pe ri co lo si. Ma in quel la stes sa 
Fran cia do ve si par teg gia per la teo ria 
scien ti fi ca del pun to G la pil lo la si può 
in ve ce ac qui sta re in far ma cia: sot to que-
sto a spet to i no stri cu gi ni d’ol tral pe 
mo stra no di a ve re u na vi sio ne com ples-
si va del la ma te ria più e la sti ca. E in fon-
do la scia no tra pe la re l’i dea che an che in 
que ste co se pos sa no van ta re un pri ma to 
cul tu ra le.

Lillo S. Bruccoleri

Caleidoscopio di 
fine inverno

Tornano i carri allegorici nelle strade di Viareggio. Il carnevale di questa 
città, che oggi è considerato tra i più importanti a livello europeo, viene fatto 
risalire al 1873 come forma di contestazione borghese contro le tasse. Nella 
foto: una delle evocazioni di Silvio Berlusconi
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Brut te no ti zie per i no stal gi ci del le ca re vec chie 
map pe stra da li o car ti ne geo gra fi che in ge ne re: 

l’uo mo del 2010 non u se rà più, se mai an co ra lo fac-
cia, la car ta pla sti fi ca ta per o rien tar si tra le cit tà o tra 
sper du ti luo ghi di mon ta gna, ma sem pli ce men te il 
pro prio cel lu la re. L’ul ti ma sfi da high tech l’ha lan cia-
ta No kia con la nuo va ver sio ne di O vi Maps, un si ste-
ma di na vi ga zio ne sa tel li ta re su cel lu la re che, a di re 
del la ca sa pro dut tri ce fin lan de se, è die ci vol te più 
ef fi cien te di Goo gle maps, il si ste ma più u sa to al 
mon do per non per der si lun go i per cor si stra da li. 
L’of fer ta di No kia, in fat ti, si tra du ce in u na na vi ga-
zio ne Gps com ple ta men te gra tui ta da cel lu la re con 
map pe ag gior na te di tut ti i pae si del mon do map pa ti 
dal la con trol la ta Na vteq e sta rà met ten do si cu ra men te 
in al lar me tut ti gli al tri pro dut to ri di cel lu la ri e le 
a zien de che fan no pro fit ti 
nel cam po del la na vi ga zio-
ne da au to.
 La no vi tà è che non vi 
sa ran no co sti ag giun ti vi per 
l’u ten te il qua le ac qui ste rà 
di ret ta men te i cel lu la ri che 
gli of fro no il ser vi zio; sa rà 
poi suf fi cien te sca ri ca re le 
map pe da pc o da con net ti-
vi tà Wi- Fi per a ve re tut to 
quel lo che oc cor re; un si ste-
ma di si cu ra con cor ren za 
con i na vi ga to ri i qua li, se è 
ve ro che of fro no scher mi 
più am pi e mi glio re ri ce zio-

ne da an ten na Gps, han no l’in con ve nien te di map pe 
che de vo no es se re ag gior na te di con ti nuo con co sti 
ag giun ti vi.
 Per tut ti co lo ro che han no pro ble mi di o rien ta men-
to o per i tu ri sti in ge ne re non ci sa ran no più a li bi; 
non si po trà più di re di non es se re ar ri va ti ad un 
ap pun ta men to o di non a ver po tu to vi si ta re un de ter-
mi na to luo go per ché non lo si è tro va to; l’uo mo del 
2010 non può per der si tra le stra de del pia ne ta Ter ra. 
Ma for se re sta un po’ di ma lin co nia in tut ti quel li che 
de si de ra no sco pri re co sa c’è die tro l’an go lo in que sto 
mon do do ve non c’è più nul la di na sco sto per ché è 
tut to al la lu ce del so le... an zi del sa tel li te!

U go Via le

LA SFIDA HIGH-TECH DEL 2010?
LA NAVIGAZIONE SATELLITARE DA CELLULARE

Cof fee O’ Clock, il con cept bar di Caf fè Ri ver, è un in no va ti vo 
cof fee shop: un lo ca le in con ti nua e vo lu zio ne, i dea le per chi 

ri cer ca caf fet te ria di al ta qua li tà da as sa po ra re in un am bien te con-
for te vo le, vi bran te e cul tu ral men te sti mo lan te. Ma co sa sa reb be 
Cof fee O’ Clock sen za il suo leg gen da rio o ro lo gio? Chi fre quen ta 
Cof fee O’ Clock leg ge l’o ra nel le im ma gi ni di gi ta li del l’o ro lo gio, 
u na di ver sa per o gni mi nu to del gior no, le stes se che pos so no es se-
re vi ste an che nel nuo vo si to in ter net www.cof feeo clock.com. 
 Da lu ne dì 25 gen naio u na scel ta di quat tor di ci im ma gi ni del l’o-
ro lo gio sa rà an che il sog get to di u na mo stra che cam bie rà o gni 
me se al ter nan do le più bel le fo to. I nol tre da og gi chiun que po trà 

sca te na re la pro pria fan ta sia e par te ci pa re al l’o ro lo gio del Cof fee 
O’ Clock in vian do u na fo to gra fia di pro pria crea zio ne con te nen te 
ov via men te il ri fe ri men to a un o ra rio del gior no o del la not te. Il 
tut to an drà in via to per po sta e let tro ni ca dal nuo vo si to in ter net 
www.cof feeo clock.com nel la se zio ne «In via la tua im ma gi ne in 
Ar ti sta per 1’». Le mi glio ri, che sa ran no pub bli ca te nel l’o ro lo gio 
al l’in ter no del lo ca le e in quel lo ri pro dot to nel si to in ter net, ver-
ran no stam pa te per far par te del la mo stra al Cof fee O’ Clock. 
 La par te ci pa zio ne è ne ces sa ria men te sog get ta al l’ac cet ta zio ne 
del le con di zio ni ri por ta te nel re go la men to, che è con sul ta bi le al 
link: www.cof feeo clock.com.

Il Cof fee O’ Clock, il con cept bar di Caf fè Ri ver,
aspetta una vostra foto da appendere ogni mese nel locale

No kia pre sen ta u na nuo va ver sio ne 
di O vi Maps con so fi sti ca te fun zio-
na li tà di na vi ga zio ne pe do na le e 
vei co la re. La ver sio ne di O vi Maps, 
sca ri ca bi le gra tui ta men te da www.
no kia.it/maps, in clu de fun zio na li tà 
co me le in di ca zio ni vo ca li pas so- 
pas so per set tan ta quat tro pae si in 
qua ran ta sei lin gue, in for ma zio ni 
sul traf fi co per più di die ci pae si e 
map pe det ta glia te per ol tre cen tot-
tan ta. Con que sta mos sa, No kia 
in ten de svi lup pa re il set to re del la 
na vi ga zio ne mo bi le di ven tan do ne 
lea der e ar ri van do al l’o biet ti vo dei 
cin quan ta mi lio ni di u ten ti in tut to 
il mon do; og gi so no ven ti set te. O vi 
Maps è at tual men te di spo ni bi le per 
No kia N97, 5800, Xpres sMu sic e 
No kia E72. Da mar zo i nuo vi smar-
tpho ne No kia con Gps in clu de ran-
no la nuo va ver sio ne di O vi Maps 
pre ca ri ca ta con in for ma zio ni car to-
gra fi che lo ca li e l’ac ces so gra tui to 
al le gui de Lo ne ly Pla net e Mi che lin

Al cu ni me dia han no ri por ta to la no ti zia che se con do il te le pre di ca to re a me ri ca no Pat Ro bi-
son «il ter re mo to di Hai ti è sta to pro vo ca to da un pat to con il dia vo lo che il pae se sti pu lò 

nel 1804 per ot te ne re l’in di pen den za dal la Fran cia». Il te le pre di ca to re ha pre ci sa to che «il pat-
to ha a vu to l’ef fet to vo lu to: gli hai tia ni  so no in di pen den ti, ma da al lo ra so no sta ti ma le det ti». 
Di pri mo ac chi to la no ti zia del pat to se gre to de gli hai tia ni con il prin ci pe del le te ne bre, an che 
se «goo glan do» in re te sem bra con fer ma ta, fa sor ri de re; tut ta via, a na liz zan do a fon do al cu ni 
a spet ti del la so cie tà hai tia na, c’è mol to su cui ri flet te re. È pe re gri no chie der si per ché do po 
due cen to an ni di in di pen den za il po po lo hai tia no non è an co ra riu sci to a dar si sta bi li tà po li ti ca 
e ric chez za? È nor ma le che in quel pae se il cri stia ne si mo non ab bia mi ni ma men te at tec chi to? 
E, so prat tut to, co me si spie ga che il vu dù e la ma gia ne ra (se con do i teo lo gi, pra ti che le ga te al 
sa ta ni smo) sia no cir co scrit ti in quel ri stret to lem bo di ter ra? Ci ni ca fan ta teo lo gia? Do po tut to 
la man ca ta, o me glio ri tar da ta, con sa cra zio ne del la Rus sia al Cuo re Im ma co la to, sug ge ri ta dal-
la Ma don na a Fa ti ma, non por tò i mi lio ni di mor ti che tut ti sap pia mo?

Gian ni Tof fa li

Un patto diabolico alle origini del terremoto: parola di telepredicatore

Haiti paga il prezzo della sua indipendenza

Tem po di sal di. Ve ni te gen te, ve ni te e tuf fa te vi a 
ca po fit to nel ma re ma gnum dei sal di so gnan do 

per qual che gior no fa vo lo si ac qui sti scon ta ti dal 30 al 
70 per cen to. Per su bli mi na li col le ga men ti pub bli ci-
ta ri e per si mi li tu di ne for ma le, i car tel li con su scrit to 
«sal di» mi ri por ta no in die tro nel tem po, a un no to 
mo ti vet to che can ta va: «Sol di sol di sol di, bea ti sia no 
i sol di, i be nea ma ti sol di, per ché chi ha tan ti sol di 
vi ve co me un pa scià e a pie di cal di se ne sta».
 Mi do man do per ché que sta in tru sio ne mu si ca le e 
ri flet to sul fat to che è pas sa to qua si mez zo se co lo. 
Ri flet to an co ra, con a ma ro sar ca smo, che og gi al 
po sto dei sol di ab bia mo i sal di, ci ri tro via mo con i 
pie di fred di e sco pria mo che i pa scià e si sto no so lo 
ne gli spot pub bli ci ta ri. La me mo ria con ti nua a sug ge-
rir mi nuo vi pen sie ri: l’al le gro mo ti vet to in fat ti pro se-
gue qua si da so lo, con u no scon cer tan te «pren di, 
span di e spen di, non do man da re da do ve pro ven go-
no» e an co ra con no stal gi co rim pian to ri pen so al la 
spen sie ra ta in co scien za di que gli an ni. Ma sto di va-
gan do. Vo le vo par la re di sal di e non di sol di, an che se 
poi u na cer ta at ti nen za c’è. 
 E ro ri ma sta al tuf fo. Cer co quin di il cen tro com-
mer cia le più «sal da to» e mi ap pro pin quo, fi du cio sa di 
fa re af fa ri d’o ro. Mi ron za co mun que nel la te sta quel-
l’as sur do mo ti vet to e con ti nuo a ri mu gi na re sui pie di 

cal di e sui pa scià. E si sto no o no? Se e si sto no, si cu ra-
men te a lo ro dei sal di non im por ta nul la; ri guar do ai 
pie di, nel le mie fa vo le, i ric chi sul ta ni a ve va no il tur-
ban te, a bi ti sfar zo si e scar pe di ra so... Co me fa ce va no 
ad a ver li cal di?
 Sto an co ra di va gan do. Mi guar do in tor no e so no 
stor di ta dal l’of fer ta stra ri pan te di og get ti di o gni 
ge ne re. I miei oc chi so no at ti ra ti, tan to per re sta re in 
te ma, da un paio di scar pe ros se con il tac co al to. 
Cer ta men te non mi ter ran no cal do ma so no fi ghis si-
me, co me di reb be mia fi glia. Le ac qui sto per ché so no 
su per scon ta te. Mi fac cio ten ta re an che da un bi ki ni, 
sem pre ros so, da in dos sa re la pros si ma e sta te. Do vrò 
co mun que per de re qual che chi lo di trop po per ché 
l’og get to in que stio ne è due ta glie in fe rio re al la mia 
ed è l’ul ti mo ri ma sto.
 Chiu do i miei fa vo lo si ac qui sti con un «pren di tre 
e pa ghi due» di cui non a ve vo stret ta men te ne ces si tà 
ed e sco dal cen tro, ri flet ten do an co ra u na vol ta che 
ciò di cui a ve vo ve ra men te bi so gno e ra un pi gia ma, 
del le scar pe da gin na sti ca e u na cop pia di a sciu ga ma-
ni. For se e ro un po’ di strat ta da quel lo stra no mo ti vet-
to che an co ra non mi ab ban do na. Non mi re sta che 
met te re le ma ni in ta sca per ché in que sti gior ni fa 
mol to fred do: stra no, non sen to al cun din din din!

SOLDI & SALDI
di Patrizia Remiddi
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La mo stra su Mat teo Ric ci è i dea ta e pro-
mos sa dal la re gio ne Mar che nel la lo gi ca di 

rea liz za re stra te gie di in ter na zio na liz za zio ne 
per pe ne tra re il mer ca to ci ne se. In con tro di 
ci vil tà nel la Ci na dei Ming che, per la pri ma 
vol ta in Ci na, ri co strui sce gli e ven ti e ri per cor re 
le or me di pa dre Mat teo Ric ci (Ma ce ra ta, 1552-
Pechino, 1610), ge sui ta mar chi gia no, e roe del la 
sto ria cul tu ra le del mon do: il pri mo uo mo che 
sta bi lì un so li do pon te cul tu ra le tra oc ci den te e 
Ci na, a pren do al mon do il gran de pae se sul 
fi ni re del la di na stia Ming. Or ga niz za ta da Mon-
do mo stre, la ras se gna è cu ra ta da Fi lip po 
Mi gni ni, di ret to re del l’i sti tu to Mat teo Ric ci per 
le re la zio ni con l’o rien te e già re spon sa bi le di 
tre e spo si zio ni su Ric ci – Ma ce ra ta 2003, Ro ma 
(Vit to ria no) 2005 e Ber li no 2005 – ed è al le sti-
ta in tre tap pe: a Pe chi no, Shan ghai e Nan chi-
no.
 L’e spo si zio ne do cu men ta il pri mo si gni fi ca-
ti vo in con tro tra la ci vil tà eu ro pea e la ci vil tà 
ci ne se at tra ver so la fi gu ra e l’o pe ra del ge sui ta, 
nel quar to cen te na rio del la sua mor te, e al lo 
stes so tem po rap pre sen ta u na me ta fo ra del per-
cor so com piu to da Ric ci nel l’im pe ro dei Ming. 
La ras se gna pre sen ta u na se le zio ne di due cen to 
o pe re, pro ve nien ti dal le mag gio ri i sti tu zio ni 
mu sea li i ta lia ne e ci ne si, tra cui ca po la vo ri del 

ri na sci men to i ta lia no (Raf fael lo, Ti zia no, 
Lo ren zo Lot to, Fe de ri co Zuc ca ri, Fe de ri co 
Ba roc ci, Giu lio Ro ma no, Si mo ne De Ma gi-
stris) che sa ran no per la pri ma vol ta e spo sti in 
Ci na ac can to a pre zio si do cu men ti del l’ar te e 
del la cul tu ra del l’im pe ro dei Ming; o pe re, 
do cu men ti e stru men ti scien ti fi ci che at te sta no 
la com piu tez za e l’im por tan za de gli in ne sti di 
co no scen ze ed e spe rien ze del la ci vil tà eu ro pea 
in Ci na: li bri e ma no scrit ti, tra cui l’A stro no mi
cum cae sa reum di P. A pia nus, il Thea trum 
or bis ter ra rum di Or te lio, u na co pia del qua le 
Ric ci re ga lò al l’im pe ra to re, la Hu ma ni cor po
ris fa bri ca di Ve sa lio e la Bi blia po li glot ta di 
An ver sa, in sie me con al tre de ci ne di pre zio se 
cin que cen ti ne, ri le ga tu re ar ti sti che, in ci sio ni su 
ra me e mo del li in sca la del la Ro ma an ti ca e 
ri na sci men ta le, stru men ti mu si ca li, mac chi ne 
leo nar de sche e di spo si ti vi mec ca ni ci, con ge gni 
per la mi su ra del tem po e del lo spa zio, non ché 
pez zi di ar re da men to tar do ri na sci men ta li e i 
fa mo si a raz zi su car to ne di Raf fael lo, at tual-
men te con ser va ti pres so la Gal le ria na zio na le 
del le Mar che di Ur bi no, a ri co strui re l’am bien-
ta zio ne ti pi ca dei pa laz zi i ta lia ni di fi ne Cin-
que cen to.
 La se con da par te del la mo stra il lu stra il mon-
do che Mat teo Ric ci tro va in Ci na al suo ar ri vo 

e ri co strui sce, at tra ver so do cu men ti o ri gi na li e 
og get ti d’e po ca ci ne si, il «viag gio», os sia l’e-
spe rien za di in con tro, dia lo go e co mu ni ca zio ne 
com piu ta da Ric ci e dai suoi in ter lo cu to ri ci ne-
si da Ma cao (pri mo ap pro do) a Pe chi no, do ve è 
tut to ra con ser va ta la tom ba del gran de pio nie re. 
Le o pe re ci ne si e spo ste e vo ca no gli a spet ti fon-
da men ta li del la ci vil tà ci ne se con i qua li Ric ci 
si è mi su ra to, la lin gua e la scrit tu ra, la pro du-

zio ne li bra ria, le tre gran di re li gio ni (con fu cia-
ne si mo, bud di smo e taoi smo), le o pe re pro dot te 
da Ric ci e dai suoi a mi ci in Ci na, li bri, car te 
geo gra fi che, stru men ti scien ti fi ci. Un ac cen to 
par ti co la re vie ne po sto sul la vi ta e sul la co mu-
ni tà dei let te ra ti ci ne si, dal la qua le Li Ma dou fu 
ac col to e ri co no sciu to mae stro. Pre zio si og get ti 
in o ro e gia da e vo ca no il fa sci no del la cor te di 
Wan li, nel la qua le il let te ra to stra nie ro eb be 
li be ro ac ces so. In mo stra an che un di pin to che 
i ci ne si at tri bui sco no al lo stes so Ric ci raf fi gu-
ran te un pae sag gio con bo sco nei din tor ni di 
Pe chi no.

Pe chi no, Ca pi tal Mu seum, 6 feb braio - 20 mar zo 2010
Shan ghai, Shan ghai Mu seum, 2 a pri le - 30 mag gio 2010
Nan chi no, Nan jing Mu seum, 12 giu gno - 25 lu glio 2010

I scri vi ti al Pre mio Com bat 2010, con cor so na zio na le in di pen den te 
de di ca to e sclu si va men te al la pit tu ra, me dium da sem pre e tut to ra 

ca pa ce di vei co la re nuo ve di na mi che cul tu ra li. La se le zio ne del le 
o pe re fi na li ste è af fi da ta a sei cu ra to ri i ta lia ni. Ca rat te ri sti che prin ci-
pa li: due se zio ni, ar ti sti un der 50 e stu den ti un der 25; pos si bi li tà di 
par te ci pa re con u na o più o pe re per o gni se zio ne. Pub bli ca zio ne del-
le o pe re sul si to www.pre mio com bat.it ol tre al la sche da au to re con-
te nen te l’o pe ra in con cor so, più due e ven tua li ul te rio ri o pe re e la 
bio gra fia, sen za al cun co sto ag giun ti vo. Chiu su ra i scri zio ni: sa ba to 3 
a pri le. Mo stra col let ti va de gli ot tan ta fi na li sti dal 7 al 16 mag gio 
2010 pres so i «Bot ti ni del l’o lio», Li vor no. Il vin ci to re as so lu to di 
o gni se zio ne si ag giu di che rà un pre mio ac qui sto di eu ro sei mi la per 
la se zio ne un der 50 ed eu ro due mi la per la se zio ne stu den ti un der 25. 
È pre vi sto un ul te rio re pre mio giu ria po po la re. Ca ta lo go rea liz za to 
dal la ca sa e di tri ce Sil la be. Pro gram ma di in con tri con gli o pe ra to ri 
del si ste ma ar te i ta lia no du ran te la mo stra fi na le.

Iscriviti al nuovo concorso italiano 
dedicato alla pittura

PREMIO COMBAT
COMBAT PRIZE 2010

Ar ti sta di le va tu ra in ter na zio na le, con si de ra to tra le pre sen ze fon da-
men ta li del No ve cen to, Zo ran Mu sic, di o ri gi ni dal ma te, tro va a 

Ve ne zia la sua cit tà di a do zio ne. Ter ra di fu sio ne tra o rien te e oc ci den te, 
la cit tà la gu na re è fon te di i spi ra zio ne e pun to di ri fe ri men to co stan te per 
l’ar ti sta, du ran te la sua in te ra traiet to ria pit to ri ca. Pro mos sa dal l’I sti tu to 
ve ne to di scien ze, let te re ed ar ti, dal la re gio ne Ve ne to e da Ar the mi sia 
Group, la mo stra «Zo ran Mu sic. E stre me fi gu re» si ter rà nel la se de di 
pa laz zo Fran chet ti dal 3 di cem bre 2009 al 7 mar zo 2010. A cu ra di Gio-
van na Dal Bon, la mo stra si com po ne di ol tre ot tan ta si gni fi ca ti ve o pe re, 
tra o li e la vo ri su car ta, al cu ni dei qua li i ne di ti ed ec ce zio nal men te e spo-
sti per la pri ma vol ta. U na pre zio sa oc ca sio ne per im mer ger si nel sug ge-
sti vo mon do del l’ar ti sta e dei suoi ri cor di rie la bo ra ti so prat tut to a Ve ne-
zia.
 Un vian dan te mit te leu ro peo: Zo ran Mu sic è na to a Go ri zia, a quel l’e-
po ca par te del l’im pe ro au stro-un ga ri co, cro ce via di raz ze, cul tu re e 
i dio mi. Vi ve gli an ni del l’in fan zia in Dal ma zia e poi da pro fu go in Sti ria 
e Co rin zia; se guo no l’ac ca de mia a Za ga bria, le im pres sio ni rac col te a 
Pra ga su Klimt e Schie le e gli im pres sio ni sti fran ce si, un lun go sog gior-
no in Spa gna sul le trac ce di Goya, le e spo si zio ni nel la Trie ste po stim pe-
ria le, do ve in con tra la pit tri ce I da Ca do rin, sua fu tu ra mo glie, e poi a 
Ve ne zia. Do po la ter ri bi le e spe rien za di de por ta zio ne a Da chau ri tor na a 
Ve ne zia nel 1946, do ve vi vrà, dal 1951, in al ter nan za con Pa ri gi, fi no 

al la mor te, av ve nu ta nel mag gio 2005.
 Il per cor so del la mo stra in da ga so prat tut to gli ul ti mi tren t’an ni del la 
traiet to ria pit to ri ca di Mu sic, quan do la sua fi gu ra zio ne scar ni fi ca ta si fa 
e stre ma. L’o pe ra di Mu sic, che at tra ver sa qua si tut to il se co lo scor so, 
in di ca in fat ti, nel suo se gno sca bro ed es sen zia le, un i ti ne ra rio di spo lia-
zio ne ver so il rag giun gi men to del l’es sen za. Lo di mo stra no in pri mis i 
ca da ve ri di Da chau nel ci clo «Non sia mo gli ul ti mi». Do po u na la ten za 
di tre de cen ni, ne gli an ni set tan ta, af fer ma «so no do vu to tor na re a 
Da chau», al lu den do al riaf fio ra re os ses si vo di quel le im ma gi ni. Già 
im pres se nei suoi di se gni rea liz za ti di na sco sto du ran te la pri gio nia e in 
par te per si nel ven to, men tre tor na va sul ca mion da Da chau a Ve ne zia, 
quel le im ma gi ni in de le bi li nel la me mo ria so no tra dot te o ra in pit tu ra 
sen za en fa si al cu na, con cru da e sem pli ce es sen zia li tà. Mol to in ten se 
an che le Fi gu re gri gie de gli an ni no van ta e i suoi ul ti mi au to ri trat ti: 
fi gu re che re si sto no al la for za che le di sgre ga. Fon te di i spi ra zio ne i ne-
sau ri bi le è i nol tre la mo glie I da, com pa gna di u na vi ta con sa cra ta al la 
pit tu ra; la ri trae mi ria di di vol te, da so la o nel Dop pio ri trat to, con lui 
che la di pin ge, sa pen do di a ve re di fron te l’in son da bi le mi ste ro del la 
fem mi ni li tà. 
 Im man ca bi li in fi ne le vi sio ni di u na Ve ne zia in te rio re e in ti mis si ma. 
O pe re mai vi ste in pub bli co pri ma d’o ra. È la cit tà do ve Mu sic si sen te 
li be ro, do ve vi ve di u na sem pli ci tà qua si mo na ca le e do ve di pin ge quo-

ti dia na men te nel suo stu dio, sot to tet to di Pa laz zo Bal bi Va lier a San Vio. 
Ne gli ul ti mi an ni, Ve ne zia ap pa re av vol ta in u na te ne bra di in chio stro o 
nel ba glio re a ran cia to di un pa stel lo gras so: so no le sug ge sti ve vi sio ni 
del la Pun ta del la Do ga na, del Ca na le del la Giu dec ca, del Mo li no Stu cky, 
di Piaz za San Mar co. U na mo stra me di ta ti va dun que e ric ca di fa sci no 
gra zie al le a tmo sfe re crea te da Mu sic con le sue vi bra zio ni lu mi no se, i 
con tor ni che si dis sol vo no o le fit te tra me se gni che che graf fia no le 
su per fi ci. Mu sic crea «fi gu re che an ni da no al con fi ne di un ter ri to rio 
pit to ri co-e si sten zia le, al li mi te ul ti mo del lo spa zio», af fer ma Gio van na 
Dal Bon. «Strap pa te al la fi gu ra zio ne, sot trat te a qual sia si fun zio ne di 
“ras so mi glian za”, di co no un al di là del raf fi gu ra bi le, in stau ran do nuo vi 
rap por ti al l’in ter no del la fi gu ra; in que sto, for se, e stre me». E a chi gli 
do man da va co sa ci fos se al di là del la su per fi cie del le sue te le Mu sic 
ri ve la va: «Ol tre c’è il pro fon do. Il luo go do ve non si spie ga no le co se, 
u na spe cie di neb bia dov ’è dif fi ci le muo ver si».

«Zo ran Mu sic. E stre me fi gu re». I sti tu to ve ne to di scien ze, let te re ed ar ti.  Pa laz zo 
Fran chet ti, Ve ne zia. Dal 3 di cem bre 2009 al 7 mar zo 2010. Ca ta lo go Mar si lio

A Pechino una mostra sulle orme del grande intellettuale marchigiano che creò il primo 
ponte culturale tra la Cina e l’Occidente: Matteo Ricci 

Incontro di civiltà nella Cina dei Ming

Venezia rende omaggio a Zoran Music (Gorizia 1909 - Venezia 2005)
con un’importante e raffinata mostra che celebra il centenario

della nascita dell’artista 
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Ogni momento è giusto per un buon libro

Il li bro Uo mi ni e com pu ter. Sto ria del le mac
chi ne che han no cam bia to il mon do af fron ta 

l’ar go men to del l’in for ma ti ca a par ti re dai pri mi 
pas si com piu ti dal l’uo mo nel cam po del la ma te-
ma ti ca e del cal co lo as si sti to per ar ri va re a in ter-
net e ai su per cal co la to ri; ri co strui sce le tap pe 
che han no por ta to gli o dier ni cal co la to ri sia sot-

to il pro fi lo dei mec ca ni smi e in ge ne ra le del-
l’har dwa re, sia dal pun to di vi sta del so ftwa re e 
del le ap pli ca zio ni. Do po u na bre ve a na li si si 
rac con ta la sto ria del le pri me mac chi ne da cal-
co lo che han no co min cia to a fa re la lo ro com-
par sa dal XX se co lo. Par ten do dai pri mi e spe ri-
men ti mec ca ni ci si ar ri va al la sche da per fo ra ta e 
al le ap pli ca zio ni mec ca no gra fi che per ar ri va re 
ai per so nal com pu ter e a Win dows, pas san do 
per il pe rio do bel li co du ran te il qua le so no sta ti 
com piu ti i pas si più im por tan ti che han no por ta-
to al la na sci ta del cal co la to re e let tro ni co. U no 
sguar do par ti co la re è de di ca to a quan to av ven ne 
in I ta lia nel se con do do po guer ra con l’ar ri vo dei 
pri mi cal co la to ri, lo svi lup par si del la via i ta lia na 
al l’in for ma ti ca, le vi cis si tu di ni O li vet ti ma 
an che il Com mo do re 64, Pong (il pri mo vi deo-
gio co), Ibm, Mi cro soft e Ap ple. Il te sto è cor re-
da to dai do cu men ti e dal le im ma gi ni fo to gra fi-
che del l’ar chi vio sto ri co di Ibm I ta lia e del 
Mu seo na zio na le del la scien za e del la tec no lo-
gia che è in pos ses so del l’u ni co mo del lo del la 
mac chi na a ri tme ti ca di Gio van ni Po le ni. Que sta 
mac chi na, in ven ta ta dal lo scien zia to ve ne zia no 
nel 1709, rap pre sen ta u no dei pri mi mi ra bi li ten-
ta ti vi di fa re cal co li in mo do au to ma ti co, af fi-
dan do li a u no stru men to mec ca ni co; di cui l’in-
ven to re stes so di strus se l’o ri gi na le. La mac chi-
na, do po il re cen te re stau ro, è sta ta vi si bi le al 
pub bli co e mes sa in fun zio ne sol tan to in un ’al-
tra cir co stan za, in oc ca sio ne del la ce le bra zio ne 
del tre cen te si mo an ni ver sa rio del la sua rea liz za-
zio ne. U na vi si ta gui da ta che, gra zie al la col la-
bo ra zio ne del mu seo, na sce dal pas sa to (rap pre-
sen ta to dal la mac chi na di An ti ky the ra, dal la 
Pa sca li na, dal la cal co la tri ce di Po le ni) e con ti-
nua con il rac con to af fa sci nan te de gli uo mi ni e 
del le mac chi ne che han no de ter mi na to il pro-
gres so, da Bab ba ge a Ste ve Jobs, da E nig ma a 
Si ste ma 360, da Ba sic a Pong, fi no ad ar ri va re 
ai mi cro cal co la to ri e ai mo der ni pc.

La rivoluzione informatica e le 
fasi del suo sviluppo

U na te sti mo nian za sce vra di 
ri svol ti i deo lo gi ci, di vul ga-

ti va e non di me no com ple ta di 
ac cu ra te ri co stru zio ni e plu ri me 
fon ti, ca pa ce di spie ga re un fe no-
me no che re sta at tua le nei suoi 
ri svol ti in ter na zio na li at tra ver so 
l’a na li si del le lo gi che del la con-
trap po si zio ne, ge ne si di u na 
«stra te gia del la ten sio ne» che 
con dus se il no stro pae se in u na 
spi ra le di vio len za per ol tre un 
ven ten nio. Dal le Br ai Nar, sen za 
tra scu ra re si gle e grup pu sco li 
mi no ri, si re spi ra il cli ma del dif-
fi ci le con so li da men to del la 

no stra de mo cra zia, e re de del le 
di vi sio ni di Yal ta nel do po guer ra. 
Il li bro di An to nel la Co lon na 
Vi la si, pre sen ta to per la pri ma 
vol ta a Ro ma nel la pre sti gio sa 
se de del la Ca me ra dei de pu ta ti 
con in ter ven ti di rap pre sen tan ti 
del le i sti tu zio ni, è poi ap pro da to 
in A bruz zo, sia ad A vez za no che 
al l’A qui la, pres so la sa la con fe-
ren ze Cop pi to Guar dia di fi nan-
za, luo go po sto al cen tro del l’at-
ten zio ne do po lo scor so ter re mo-
to per lo svol gi men to straor di na-
rio del G8. Il te sto si è di stin to 
so prat tut to per u na de ter mi nan te 

me to di ca nel l’af fron ta re l’ar go-
men to nel cor so di que sti in con-
tri, met ten do si in lu ce qua le 
op por tu no com ple men to al la 
di dat ti ca sco la sti ca, poi ché ca pa-
ce di su sci ta re u na con sa pe vo le 
me mo ria cri ti ca al la por ta ta di 
tut ti. Il pros si mo ap pun ta men to 
sa rà l’11 feb braio pres so la li bre-
ria giu ri di ca Me di chi ni, a piaz za-
le Clo dio (en tra ta tri bu na le), per 
le o re 14:30. Al tri in con tri con 
da te an co ra da de fi ni re so no 
an nun cia ti a Pa do va, Sa ler no e 
Na po li nel cor so del 2010.

E ric Frat ti ni è l’au to re di u no 
dei li bri più in te res san ti di 

que sto 2010 ap pe na a gli i ni zi e 

che si cu ra men te è de sti na to a 
su sci ta re di scus sio ni e po le mi che 
an che in I ta lia do po quel le sca te-
na te si in Spa gna. Il ti to lo del 
ro man zo di que sto pro fes so re u ni-
ver si ta rio, gior na li sta e scrit to re 
ci le no è Il la bi rin to d’ac qua, ti to-
lo che già pre fi gu ra il fi na le, con 
la ve ri tà che riu sci rà ad e mer ge re 
so lo a Ve ne zia, cit tà ac qua ti ca per 
ec cel len za. Il rac con to, av vin cen-
te, ap pas sio nan te, ric co di pa thos 
e mi ste ro, i ni zia dal la chia ve di 
u na cas set ta di si cu rez za, con ser-
va ta in u na ban ca di New York e 
ri ce vu ta in e re di tà da u na gio va ne 
ar cheo lo ga da sua non na; al l’in-
ter no del la cas set ta vi è un mi ste-
rio so ma no scrit to com po sto da 
an ti chis si mi fo gli di pa pi ro e un 
dia rio in cui si rac con ta la sto ria 
rac chiu sa nel ma no scrit to che 
ri sul ta es se re l’u ni ca co pia e si-
sten te del Van ge lo di Giu da. Ciò 
che la gio va ne A fde ra non può 
sa pe re è che quel la ban ca da an ni 
è sot to il con trol lo del Cir co lo 
O cta go nus, un or di ne oc cul to del 
Va ti ca no che pro teg ge da se co li le 

i sti tu zio ni ec cle sia sti che ed è 
au to riz za to a fa re ri cor so a qual-
sia si mez zo, an che il le ci to, per 
di fen de re l’in te gri tà del la Chie sa.
 La gio va ne ar cheo lo ga pe rò, 
per nul la in ti mo ri ta, è de ci sa a 
sco pri re il mi ste ro rac chiu so nel 
ma no scrit to che, se in ter pre ta to in 
ma nie ra cor ret ta, di mo stre reb be 
l’in gan no su cui è fon da ta la re li-
gio ne cat to li ca. È l’i ni zio per 
A fde ra di u na lun ga ri cer ca che la 
con dur rà da Gi ne vra ad A les san-
dria d’E git to, da An tio chia ad 
A cri, sem pre pe di na ta dal Cir co lo 
O cta go nus, fi no al la con clu sio ne 
a Ve ne zia, in un cre scen do di 
su spen ce e col pi di sce na. Il la bi
rin to d’ac qua è un ro man zo che 
per i te mi trat ta ti di na tu ra re li gio-
sa non po trà non far di scu te re 
co me già in pas sa to lo han no fat to 
li bri qua li Il co di ce da Vin ci di 
Dan Brown, ma è pur sem pre un 
ro man zo ed è co sì che do vreb be 
es se re pre so, al di là di tut te le 
pos si bi li im pli ca zio ni po li ti che e 
re li gio se.

U go Via le

DA DAN BROWN AD ERIC FRATTINI
IL THRILLER RELIGIOSO E’ DI MODA

Il «terrorismo» di Antonella Colonna Vilasi

Spes so l’e co lo gi smo mo der no è di stan te dal la 
pro spet ti va tra di zio na le: preoc cu pan do si più 

de gli ef fet ti che del le cau se, vie ne a smar ri re quel-
la vi sio ne o li sti ca che è in gra do di co glie re il 
pro fon do rap por to spi ri tua le tra uo mo e na tu ra. 
L’uo mo, qua le vi ca rio in ter ra del la vo lon tà di vi-
na, ha la re spon sa bi li tà di cu sto di re l’am bien te 
na tu ra le e di vi ve re in ar mo nia con es so. Se la 
na tu ra vie ne de tur pa ta e sfrut ta ta in ma nie ra in sen-
sa ta a fi ni e goi sti ci – co me da al cu ni se co li sta 
pur trop po av ve nen do – non po trà che ve ri fi car si 
u na ca ta stro fe di di men sio ni glo ba li: ri fles so i ne-
vi ta bi le del la tra ge dia del fal li men to de gli o biet ti vi 
spi ri tua li del l’u ma ni tà. L’e co lo gia – in te sa co me 
rap por to di scam bio e qui li bra to tra uo mo e am bien-
te – è da sem pre e si sti ta, fin dal le o ri gi ni del l’u ma-
ni tà; so lo do po a ver com ple ta men te smar ri to il suo 
sen so pro fon da men te spi ri tua le, ec co che es sa è 
ap par sa nel la sua bel la ve ste e ti mo lo gi ca (e co lo
gos), ri co no sciu ta e uf fi cia liz za ta dal l’e sta bli-
shment scien ti fi co mo der no. Pa ra dos sal men te, 
tut ta via, u na vol ta co di fi ca ta, è fi ni ta per ir reg gi-
men tar si in u na pro spet ti va mec ca ni ci sti ca, che ha 
im po sto ai ri cer ca to ri un pun to e ster no di os ser va-
zio ne e di va lu ta zio ne del fe no me no, sen za ren der-
si con to di es ser ne par te. Pe ral tro il ca rat te re del-
l’uo mo oc ci den ta le mo der no ten de ad es se re in 
net to con tra sto con la na tu ra e le sue leg gi; la sua 
strut tu ra ta co stru zio ne men ta le si è op po sta al l’am-
bien te in u na sor ta di or go glio sa lot ta ti ta ni ca per 
ot te ne re il so prav ven to. Sem bra qua si che al la 

men ta li tà ra zio na li sta ma schi le – pre va len te nel la 
cul tu ra mo der na oc ci den ta le – dia fa sti dio quel 
prin ci pio fem mi ni le di di ver si tà e d’i ab bon dan za 
che è ti pi co del la na tu ra.
 Con la pre sen te rac col ta di sag gi pro po nia mo al 
let to re i ta lia no un per cor so che – in di vi duan do 
sen za i po cri sie le ra di ci del l’at tua le pro ble ma 
am bien ta le ed e vi den zian do al con tem po gli er ro ri 
com mes si – in vi ta a pas sa re da un an tro po cen tri-
smo de ter mi ni sti co e so stan zial men te e goi sta a un 
ap proc cio che por te rà a con fron tar ci con u na nuo-
va e pi ste mo lo gia, vol ta a ri tro va re quel cen tro che 
per met te rà al l’uo mo, ov ve ro al l’an tro pos, di riac-
qui si re la sua pie na di gni tà. Si trat ta quin di d’in-
ten de re l’i dea di un ’an tro poe co lo gia ba sa ta sul la 
tra di zio na le re spon sa bi li tà sa cra del l’uo mo nei 
con fron ti di se stes so, del l’am bien te na tu ra le e del 
crea to tut to. So lo al la lu ce di u na pro spet ti va tra di-
zio na le e re li gio sa, che coin vol ga l’a ni ma u ma na 
nel la sua in te rez za, sa rà pos si bi le cer ca re la via per 
tro va re – par ten do da un pro ces so in te rio re a li vel-
lo in di vi dua le – u na so lu zio ne di por ta ta glo ba le, 
che ri guar di quin di il de sti no del l’in te ra u ma ni tà e 
del mon do in cui vi via mo. Gli au to ri de gli stu di 
se le zio na ti pro ven go no da dif fe ren ti pro spet ti ve 
re li gio se (so prat tut to mu sul ma ni e cri stia ni), ma 
al la lu ce del me de si mo prin ci pio tra di zio na le, co sì 
co me è a bi tu di ne del la col la na «Tra di zio ne e tra-
du zio ne».

E duar do Ciam pi

Tradizione e traduzione: è il 
momento della antropoecologia

Uomini e computer
Storia delle macchine che 
hanno cambiato il mondo

di Daniele Casalegno, Hoepli Editore, pp. 312, 
euro 24,00, www.hoepli.it

A di stan za di al cu ni me si dal lo 
scan da lo Mar raz zo l’ar go-

men to trans è an co ra at tua le. 
Lu cre tia Ser tha, tran sgen der e 
gra fi ca pub bli ci ta ria di To ri no, 
ha pub bli ca to un li bro con la 
lu lu.com ed è un sag gio vo lu ta-
men te com ples so, u na real tà 
si cu ra men te dif fi ci le che non 
può es se re com pre sa da tut ti. 
L’in con sa pe vo le... e si len te po te
re del le don ne co mun que è un 
sag gio ir ri ve ren te e spi ri to so in 
cui met te in lu ce e le men ti in te-
res san ti sul l’al tra me tà del cie lo. 
U na per so na che si po ne a me tà 
tra uo mi ni e don ne, an che se 
ri cor da per pri ma che o gni per so-
na ha u na sto ria a sé ed è dif fi ci-
le se non im pos si bi le fa re ge ne-
ra liz za zio ni. Si trat ta di un e sa me 
cri ti co e sclu si va men te in cen tra to 
sul la real tà con tem po ra nea. 
Quel lo di Lu cre tia è in dub bia-
men te un pun to di vi sta che va 
ben ol tre le ti pi che con ven zio ni 
so cia li. È sta ta la stes sa vi ta del-

l’au tri ce ad a ve re rap pre sen ta to 
la ve ra fon te i spi ra tri ce del le 
pa ro le scrit te in que sto li bro.
 Nel vo lu me si par la del la mag-
gio re pos si bi li tà del le don ne, 
ri spet to a gli uo mi ni, di e spri me re 
la pro pria per so na li tà con la cu ra 
del l’a spet to e la fa ci li tà di e spri-
me re crea ti vi tà con l’ab bi glia-
men to, il truc co, le ac con cia tu re. 
Ma il suo non è un di scor so, 
co me si po treb be pen sa re, re tro-
gra do (le don ne schia ve del pro-
prio a spet to fi si co), ma di li ber tà 
di e spres sio ne. Pa ral le la men te 
l’au tri ce in fat ti cri ti ca l’a nal fa-
be ti smo ses sua le ma schi le, l’in-
ca pa ci tà di ma ni fe sta re vul ne ra-
bi li tà e di con si de ra re le don ne 
al tro ri spet to a sem pli ci og get ti 
ses sua li. Un di scor so co mun que 
in tri gan te: il li bro cor re ve lo ce, 
tra e sem pi e con si de ra zio ni. Pub-
bli ca to il 1° di cem bre 2009, 
L’in con sa pe vo le... e si len te po te
re del le don ne è di spo ni bi le sul 
si to del l’e di to re www.lu lu.com 

op pu re www.a ma zon.com; sul 
si to del l’e di to re Lu lu è pos si bi le 
leg ge re in tro du zio ne e pri mo 
ca pi to lo del li bro.

Lucretia Serthra, scrittrice transgender, spiega perché 
la nostra società è condizionata dal sesso debole. E 
indaga le ragioni per le quali gli uomini vanno a 
trans

L’inconsapevole... 
silente potere delle 

donne
di Lucretia Serthra, Lulu, pp. 72, 
euro 12,50

Il labirinto
d’acqua

di Eric Frattini, Nord Editore, 
pp. 496, euro 19,60



O pe ra 10 na sce dal la col la bo-
ra zio ne di tre gio va ni ar ti sti 

e dal de si de rio di spe ri men tar si 
in u na per for man ce, un la bo ra to-
rio e un e spe ri men to crea ti vo 
mul ti di men sio na le di vo ci po li-
fo ni che. La vo ce di Mas si mi lia-
no Mos se ri leg ge rà poe sie i ne di-
te di I le na An ti ci, ac com pa gna to 

da Na ta lia Pi chier ri al pia no for-
te. La se ra ta of fre u no spa zio di 
con vi via li tà in un ’a tmo sfe ra di 
scam bio e di in con tro cal do e 
in ti mo gra zie a u na lo ca tion ric-
ca di fa sci no nel cuo re del la 
Ro ma an ti ca e ri chie de la pre no-
ta zio ne per cia scu na del le quat-
tro se ra te, da in via re per e- mail 
al l’in di riz zo o pe ra die ci@gmail.
com. Ri ce ve re te u na con fer ma 
e let tro ni ca, da pre sen tar si al l’in-
gres so la se ra stes sa del l’e ven to; 
il co sto del la se ra ta sa rà di 15 
eu ro e com pren de lo spet ta co lo, 
u na con su ma zio ne e un buf fet 
li be ro. In ca so non pos sia te par-
te ci pa re chie dia mo cor te se men te 
di di sdi re la pre no ta zio ne via 
mail o te le fo ni ca men te. La mail 
di pre no ta zio ne vi in se ri rà in u na 
mai ling list del l’e ven to e vi 
in vie rà set ti ma nal men te il pro-
gram ma del le se ra te suc ces si ve. 
Per qua lun que ul te rio re in for ma-
zio ne po te te con tat ta re di ret ta-
men te l’or ga niz za zio ne al nu me-
ro 347 3202516.

Per l’or ga niz za zio ne: Ca te ri na 
Gian not tu c/o spa zio mu si ca le 
Lu pi gia da, via Tor de’ Con ti 
15 (Fo ri Im pe ria li), Ro ma

Il pre mio O scar Be ni cio Del To ro è il 
nuo vo lu po man na ro; l’at to re ha ac cet-

ta to di in ter pre ta re il ruo lo del pro ta go ni-
sta nel re ma ke del film hor ror The wolf 
man (di ret to nel 1941 da Geor ge Wa gner, 
con Lon Cha ney jr. pro ta go ni sta). Sul la 
car ta, que sto film si prean nun cia un suc-
ces so per ché la re da zio ne del la sce neg-
gia tu ra è sta ta af fi da ta ad An drew Ke vin 
Wal ker, au to re del thril ler Se ven. L’am-
bien ta zio ne del la sto ria sa rà, co me nel 
film o ri gi na le, nel l’In ghil ter ra vit to ria na. 
I spi ra to al film del la U ni ver sal che i nau-
gu rò u na tra di zio ne di clas si ci hor ror, The 
Wol fman e splo ra le o ri gi ni di u na i ne so ra-
bi le ma le di zio ne. Il pre mio O scar Be ni cio 
Del To ro in ter pre ta La wren ce Tal bot, un 
no bi le tor men ta to, che in se gui to al la 
scom par sa di suo fra tel lo fa ri tor no nel la 
pro prie tà di fa mi glia, da do ve man ca va 
da lun go tem po. Lì Tal bot ri tro va suo 
pa dre (il pre mio O scar An tho ny Ho pkins) 
e nel cor so del le sue in da gi ni per ri tro va re 
il fra tel lo sco pri rà l’or ri bi le fa to che 
in com be su tut ti lo ro.
 L’in fan zia di La wren ce Tal bot e ra fi ni-
ta al la mor te di sua ma dre. Do po a ver 

ab ban do na to il son no len to vil lag gio di 
Bla ckmoor, Tal bot a ve va tra scor so an ni e 
an ni a cer ca re di di men ti ca re il pas sa to. 
Ma quan do la fi dan za ta di suo fra tel lo, 
Gwen Con lif fe (E mi ly Blunt), lo rin trac-
cia per chie der gli aiu to, Tal bot de ci de di 
tor na re a ca sa. Al suo ri tor no sco pre che 
un es se re dal la for za bru ta e as se ta to di 
san gue sta mie ten do vit ti me tra gli a bi tan-
ti di Bla ckmoor e che un so spet to so i spet-
to re di Sco tland Yard di no me A ber li ne 
(Hu go Wea ving) è giun to sul luo go per 
in da ga re. Men tre cer ca di met te re in sie me 
i pez zi di que sto a tro ce puz zle, vie ne a 
co no scen za di un ’an ti ca ma le di zio ne 
se con do la qua le al cu ne per so ne ven go no 
tra sfor ma te in lu pi man na ri quan do la 
lu na è pie na. A que sto pun to, se vor rà por-
re fi ne al mas sa cro di tan ti in no cen ti e 
pro teg ge re la don na di cui si è nel frat tem-
po in na mo ra to, Tal bot do vrà di strug ge re 
la mal va gia crea tu ra che sta se mi nan do il 
ter ro re nei bo schi di Bla ckmoor. Ma 
du ran te la cac cia al l’or ri bi le be stia que-
st’uo mo sem pli ce, dal pas sa to tor men ta to, 
sco pri rà in sé un a spet to pri mor dia le, che 
non a vreb be mai so spet ta to.
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Cinema & Teatro

IL FILM DEL MESESPAZIO MUSICALE LUPIGIADA

OPERA10-Arte in Musica - Quattro serate ai 
Fori Imperiali

Il film che segnaliamo questo mese è The wolfman di Joe Johnston, 
con Benicio Del Toro, Anthony Hopkins, Emily Blunt, Hugo 
Weaving, Art Malik, Kiran Shah, Sam Hazeldine, Elizabeth Croft, 
Anthony Debaeck. Prodotto in Usa. Distribuito in Italia da Universal 
Pictures a partire dal 19.02.10

Do po ven ti set te an ni Vit to rio De Scal zi, Ni co Di 
Pa lo, Gian ni Bel le no e Gior gio D’A da mo 

ri com pon go no la band o ri gi na ria che ha scrit to u na 
pa gi na im por tan te nel la sto ria del la mu si ca i ta lia na e 
i nau gu ra no u na se rie di con cer ti con la re gia di Pe pi 
Mor gia. Il pri mo a Ge no va il 30 gen naio 2010. Vit to-
rio De Scal zi, Ni co Di Pa lo, Gian ni Bel le no e Gior-
gio D’A da mo, ac com pa gna ti da An drea Mad da lo ne, 
Ri cky Bo lo gne si e Fran ce sco Bel lia, suo ne ran no dal 
vi vo in u na se rie di con cer ti li ve rea liz za ti nei prin ci-
pa li tea tri i ta lia ni e fir ma ti per re gia e lu ci da Pe pi 
Mor gia, a mi co e pre zio so col la bo ra to re da sem pre 
del la band. Il de but to a vrà luo go il 30 gen naio pro-

prio nel la cit tà na ta le dei mu si ci sti, Ge no va, al tea tro 
Car lo Fe li ce, o spi tan do al cu ni ar ti sti di gran de li vel-
lo, per con clu de re in au tun no con la si gni fi ca ti va 
in ter pre ta zio ne in an te pri ma mon dia le del nuo vis si-
mo Con cer to Gros so n. 3 in sie me con il pre mio 
O scar Luis Ba ca lov, che con lo ro e se guì i pri mi due 
con cer ti gros si, sto ri ca e straor di na ria fu sio ne del 
rock con il ba roc co non ché pie tra mi lia re del la mu si-
ca pro gres si ve. 
 I quat tro ra gaz zi che a pri va no i con cer ti dei Rol-
ling Sto nes al lo ro de but to in I ta lia so no o ra pron ti ad 
af fron ta re non so lo nuo vi pal co sce ni ci ma an che la 
fa ti di ca sa la d’in ci sio ne: in pri ma ve ra u sci rà in fat ti 

un dop pio al bum che com pren de rà il 
li ve dei lo ro bra ni sto ri ci e un cd con 
pez zi i ne di ti. Non man che ran no a gli 
e ven ti gli ap pas sio na ti, lo zoc co lo 
du ro del grup po che so lo sul si to del-
l’Of fi cial fan club i ta lia no con ta 
ol tre do di ci mi la i scrit ti: un e sem pio 
di co me il sound dei New Trol ls, 
sug ge sti vo, u ni co e ir ri pe ti bi le, re si-
sta a di stan za di ol tre qua ran t’an ni.

www.ne wtrol ls.it - www.ne wtrol lsfan-
club.com

I NEW TROLLS DI NUOVO INSIEME
La formazione originaria che nel 1967 dava vita al primo progressive rock italiano e che, alternandosi in schieramenti musicali differenziati, ha 
continuato ad esibirsi nel corso del tempo, proponendo un repertorio unico nel panorama del rock internazionale, si è riunita e annuncia per il 2010 
una serie di interessanti progetti

Tan te le no vi tà del l’e di zio ne 2010 del 
Fe sti val di San re mo. A par ti re dai dia let ti, 

che sa ran no in tro dot ti nel la ma ni fe sta zio ne: 
po tran no, in fat ti, es se re pre sen ta te del le can-
zo ni non in i ta lia no, ma nei va ri dia let ti che 
com pon go no il no stro bel pae se. I na po le ta ni 
Pi no Da nie le, Gi gi D’A les sio e Mas si mo 
Ra nie ri a vreb be ro già in ser bo un pez zo che 
po treb be en tra re nel la sto ria. A far di scu te re, 
o ra, è la scel ta di An to nel la Cle ri ci, la con dut-
tri ce che sa rà al la gui da del la ker mes se mu si-
ca le in on da sul la Rai a par ti re dal pros si mo 
16 feb braio, di as su me re Ed dy Mar tens co me 
con su len te del Fe sti val di San re mo 2010. Suo 
com pa gno di vi ta, più gio va ne di lei di do di ci 
an ni, dal qua le ha a vu to u na fi glia, Mael le, 
a ve va già su sci ta to po le mi che in oc ca sio ne 
del la Pro va del cuo co, do ve e ra sta to as sun to, 
e stra pa ga to, co me au to re. In som ma, un ’al tra 
rac co man da zio ne di lus so per il com pa gno 
del la pre sen ta tri ce, che po treb be por ta re dav-
ve ro dei gros si grat ta ca pi in Rai, vi sto che le 
po le mi che nel la te le vi sio ne pub bli ca non 
man ca no mai.
 «Sa rà un o pen par ty, a per to a col le ghi e 
a mi ci di al to li vel lo» a ve va di chia ra to la Cle-
ri ci in un ’in ter vi sta. « Vuol di re che so no sti-
ma ta da col le ghi che al tri men ti a San re mo non 
sa reb be ro ve nu ti». In tan to pe rò E zio Greg gio 
ha ri fiu ta to; un no an che da par te di Fio rel lo e 
per im pe gni pre ce den ti non ci sa rà An drea 
Bo cel li (con Pla ci do Do min go), men tre è da ta 
per cer ta la pre sen za di Mi guel Bo sé ed E li sa, 
stan do a quan to ri por ta to dal set ti ma na le «Tv 
Sor ri si e Can zo ni», in sie me – man ca no an co ra 
le con fer me uf fi cia li – con Ti zia no Fer ro, Bia-
gio An to nac ci, Clau dio Ba glio ni e Re na to 

Ze ro. Do vreb be ro es se re lo ro le star del la 
mu si ca i ta lia na pro ta go ni ste del la se ra ta. Tra-
mon ta ta la pos si bi li tà di a ve re Di ta von Tee se, 
non do vreb be ro man ca re i To kio Ho tel e 
Sa de.
 «A vrei vo lu to Mi chel le O ba ma co me o spi-
te, ma non ce l’ho fat ta» ha rac con ta to la Cle-
ri ci. Non è sta to l’u ni co no in cas sa to dal la 
con dut tri ce: Pip po Bau do, che ha pre sen ta to il 
fe sti val per tre di ci e di zio ni (l’ul ti ma nel 2008), 
ha de ci so di non in ter ve ni re: «Lo fan no al tri e 
poi non ho ben ca pi to co sa a vrei do vu to fa re. 
Tan to di rif fa o di raf fa ci sa rò per ché la do me-
ni ca fa rò Do me ni ca In da San re mo». La Cle-
ri ci i nol tre ha ri ve la to che le pia ce reb be a ve re 
due don ne, mol to di ver se tra lo ro ma che rap-
pre sen ta no due sim bo li. La pri ma è la scoz ze-
se Su san Boy le, ca sa lin ga, di ven ta ta u na star 
con la sua gran de vo ce gra zie a un ta lent show, 
sim bo lo che tut ti con pas sio ne e de ter mi na zio-
ne pos so no far ce la. E poi da u na ca sa lin ga 
pas sa a u na re gi na, bel la e mo der na, di spe ran-
ze, co me Ra nia di Gior da nia, u na don na di 
gran de per so na li tà. La con dut tri ce del fe sti val 
ha an che con fer ma to che in dos se rà due a bi ti 
o gni se ra.
 No no stan te tut to i ni zia a de col la re la sca-
let ta dei su pe ro spi ti. So no in fat ti già 
con fer ma ti i no mi di Clau dio Ba glio ni 
ed E li sa (an co ra da con fer ma re quel li 
di: Gian na Nan ni ni, Lau ra Pau si ni e 
Va sco Ros si) che do vreb be ro par te ci pa re 
al gran ga là del la ter za se ra ta che si chia-
me rà «Quan do la mu si ca di ven ta leg gen-
da», in cui i gran di no mi del la mu si ca leg-
ge ra i ta lia na ri pro por ran no al cu ni gran di 
suc ces si del la tra di zio ne fe sti va lie ra. Tra pe-

la no i nol tre i pri mi no mi del le pos si bi li guest 
star stra nie re che do vreb be ro al ter nar si nel 
cor so del le va rie se ra te. Mol to in si sten ti i 
ru mors che vo glio no sul l’A ri ston: Di ta von 
Tee se (in un ruo lo an co ra da de fi ni re), La dy 
Ga ga, ri ve la zio ne mu si ca le e com mer cia le 
del l’an no. La gio stra di San re mo è dun que 
par ti ta e ac qui sta ve lo ci tà di gior no in gior no; 
pro ba bil men te in mol ti al la fi ne ne par le ran no 
ma le; mol ti non si ri co no sce ran no nel l’es se re-
i ta lia no- me dio-e- fe sti va lie ro e sa ran no pron ti 
ad ad di ta re con dut tri ce e or ga niz za zio ne al 
pri mo sba glio op pu re al pri mo a scol to ca lan te. 
Ma che fa re... San re mo è sem pre San re mo.

Tanto per cambiare: arriva il festival di Sanremo

Susan Boyle

Antonella Clerici 
conduttrice della 
60ª edizione del 
Festival di 
Sanremo 2010

Tut to co min ciò il 15 di cem bre 
del 34 d.C. ad An zio. A grip-

pi na, di scen den te di Giu lio Ce sa-
re e so rel la del l’im pe ra to re Ca li-
gola, è u na don na e stre ma men te 
am bi zio sa, la cui u ni ca a spi ra zio-
ne è di ven ta re «im pe ra to re», a spi-
ra zio ne fru stra ta sia dal fat to che 
è don na, sia dal fat to che è mo glie 
di Gneo, con so le del l’im pe ra to re 
Ca li go la e uo mo par ti co lar men te 
stu pi do e a biet to. Per rag giun ge re 
il suo sco po, la dia bo li ca don na 
sta per met te re al mon do un fi glio 
che nei suoi pro get ti do vrà di ven-
ta re il fu tu ro im pe ra to re di Ro ma. 
Tut ta via, il gior no del par to, u no 
spia ce vo le im pre vi sto ri schia di 
com pro met te re il pia no di A grip-
pi na: in ve ce di un so lo fu tu ro 
im pe ra to re vie ne al la lu ce u na 
cop pia di ge mel li! Ne ro ne e Gneo 
ju nior. Per e vi ta re con fu sio ne ed 
e ven tua li lot te in te sti ne, A grip pi-
na de ci de di far ne spa ri re u no a 
ca so (Gneo) e di af fi dar lo se gre-
ta men te a fi da ti con ta di ni del la 
lon ta na pro vin cia del Bru tium. 
Quel lo che ac ca de do po è as so lu-
ta men te da non per de re.
 Ne ro ne Su per star si può de fi-
ni re u na pa ro dia sto ri ca e mu si ca-
le. In que sto ca so si dà cor po al le 
nuo ve teo rie e o pi nio ni su que sto 
con tro ver so per so nag gio. Ne ro ne 
im pe ra to re ro ma no, ti ran no, 
ma tri ci da, u xo ri ci da, ne mi co del 
po po lo, co lui che ha da to fuo co a 

Ro ma, af flit to da di stur bo dop pio 
del la per so na li tà (nar ci si sti co e 
i strio ni co) o Ne ro ne ves sa to e 
of fe so da gli sto ri ci, dai giu di ci, 
dai ric chi pro prie ta ri ter rie ri e pri-
ma an co ra dal la no bil tà ro ma na 
che ve de va le si i suoi pri vi le gi a 
fa vo re del po po lo? Tut to ciò ci 
ap pa re un lon ta no e co del la no stra 
con tem po ra nei tà. Un Ne ro ne Ber-
lu sca? Fa te voi.

SALONE MARGHERITA



So prav vis su ta e roi ca men te al le in si die na ta li zie, sto as sa po ran do i be ne fi ci di un pia ce vo le 
le tar go per qual che set ti ma na. U na ne ve al le go ri ca de li mi ta l’an tro del la mia ta na e so no riu-

sci ta, co sì, a smal ti re l’u vet ta dei pa net to ni, il ba cio di ca po dan no e i buo ni pro po si ti per l’an no 
nuo vo. In teo ria, a vrei di rit to di ri po sa re tran quil la men te fi no al l’e qui no zio di pri ma ve ra, ma il 
me se di feb braio im po ne le sue re go le: con su ma re le set ti ma ne bian che. Do vrò quin di ab ban do-
na re per qual che gior no la ta na e as sol ve re que sto com pi to. Pe na, l’au si lio di quat tro o cin que 
let ti ni a in fra ros si per si mu la re l’ef fet to «ab bron za tu ra d’in ver no» in di spen sa bi le per non far si 
ri vol ge re la do man da: «Ma non vai in set ti ma na bian ca?»
 Il ga la teo de gli ap pun ta men ti da non man ca re con di zio na a vol te le a bi tu di ni a tal pun to da 
far ci sen ti re in col pa se un de ter mi na to com por ta men to si di sco sta dal le re go le del bon ton. Nel-
la set ti ma na bian ca s’i den ti fi ca la va can za in ver na le, quel la al l’in se gna del fred do, del la ne ve e 
dei re la ti vi sport in ver na li. Le lo ca tion sug ge ri te dai tour o pe ra tor so no le più sva ria te e ce n’è per 
tut ti i gu sti e le ta sche: dal Ri fu gio del la si gno ra Pi na, 50 eu ro al gior no tut to com pre so, al lo Snow 
Pa ra di se, 50 eu ro al l’o ra, im pian ti scii sti ci, pran zi, ce ne e car ta dei vi ni a par te. Pre fe ri bi li le al tu-
re del l’ar co al pi no ai no stra ni mon ti ap pen ni ni ci. L’im por tan te è che ci sia la ne ve o il ghiac cio, 
ve ri o ar ti fi cia li non im por ta, ma in di spen sa bi li per go der si la set ti ma na nel ri spet to del la tra di-
zio ne. 
 Per co lo ro che vo glio no pra ti ca re u no sport, la scel ta è dav ve ro im pe gna ti va: per gli a man ti del 

ghiac cio c’è il bob, il cur ling, l’ho ckey, l’i ce cross, il pat ti nag gio (a ve la sul ghiac cio, ar ti sti co e 
di ve lo ci tà), lo short track, lo ske le ton, la ve la sul ghiac cio. Per i pa ti ti del la ne ve, in ve ce, c’è il 
bia thlon, il car ving, la com bi na ta nor di ca. E an co ra: il free sty le, lo sci al pi no di fon do, lo ski bi ke, 
lo ski board, lo ski ar che ry, lo sno wboard, lo snow bi ke, il moun tain bi ke. È rac co man da bi le un 
ma nua le d’i stru zio ni sul la va rie di sci pli ne, ma in di spen sa bi le un «buon» mae stro di plo ma to e 
di spo ni bi le.
 In al ter na ti va, da non sot to va lu ta re, la clas si ca bat ta glia in cro cia ta di pal le di ne ve: al me no si 
sfo ga no un po’ di i re re pres se! E per i non bel li co si del le sa ne pas seg gia te ri go ro sa men te mu ni ti 
di moon boots s’in ten de! Ma le ten den ze del mer ca to tu ri sti co ci o rien ta no an che ver so le al te 
tem pe ra tu re; per tut ti co lo ro che te mo no il fred do e non vo glio no ri nun cia re al l’ab bron za tu ra di 
feb braio ci so no pa ra di si tro pi ca li co me le Ca na rie, le Mal di ve o i Ca rai bi; u na va li da al ter na ti va 
per gli a man ti di tin ta rel la in te gra le e so le si cu ro. 
 Un con si glio? Se vo le te ri po sar vi u na set ti ma na, fa te lo pu re, ma non per ché è gla mour!
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Tempo libero & curiosità

 * NUMERI UTILI *       * NUMERI UTILI *       * NUMERI UTILI *       * NUMERI UTILI *
Antitrust (tutela per i consumatori) n. 800 166 661 - Trenitalia 199 141 141 - Soccorso pubblico di emergenza 113 - Carabinieri pronto intervento 112 - Vigili 
del Fuoco 115 - Soccorso sanitario urgente 118 - Cup (Cento unificati di prenotazione) 80 33 33 - Capitaneria di porto 1530 - Corpo di polizia municipale n.  800 
27 21 30 - Aci Automobilclub n. 803.116 - Viaggiare informati 1518 - Europ Assistance 800 44 33 22 - Emergenza infanzia 114 - Telefono Azzuro-rosa n.  800 
001 122 - Ministero delle pari opportunità (per chi è soggetto o testimone di violenza) 1522 - Centro alcolisti n.  800 910 660 - Donazione organi 800 33 30 33 
- Antibullismo n. 800 66 96 96 - Guardia medica n. 800 166 654 - Agenzia Tossicodipenza n. 800 27 27 27 - Vittima razzismo n. 800 90 10 10

Dal l’In ghil ter ra ar ri va u na nuo va i dea per 
man te ne re ne gli al ber ghi il let to cal do a tut ti 

quei clien ti che sof fro no il fred do in ver na le; u na 
ca te na al ber ghie ra an glo sas so ne ha de ci so di 
a dot ta re co me so lu zio ne stra te gi ca quel la di far 
scal da re i let ti a del le per so ne, nel la mag gior par-
te dei ca si cop pie as sun te co me im pie ga ti ne gli 
ho tel, in mo do che gli al ler gi ci al cli ma po la re 
pos sa no su bi to tro va re tut to il com fort pos si bi le 
per u na dol ce not te sen za trop pi bri vi di. Na tu ral-
men te non man ca no le po le mi che per que sta i dea 
ma de in En gland la qua le in ve ce di far gri da re al 
cal duc cio tan to de si de ra to dà un 
so no ro cal cio al l’i gie ne e al con-
cet to di pu li zia; se con tia mo poi il 
fat to che tut ti gli e ser ci zi di ri sto-
ra zio ne de vo no a ve re a nor ma di 
leg ge dei ri scal da men ti, vo le re a 
tut ti i co sti af fit ta re u na cop pia 
di spo sta a fa re da scal da let to per i 
clien ti sta reb be a si gni fi ca re o che 
la cri si è tal men te for te da non 
vo ler più spen de re sol di per 
im pian ti si cu ra men te più a dat ti a 
for ni re il ri sto ro gior na lie ro op pu-
re che i no bi li in gle si, dal po co 

ses so e tan ta puz za sot to al na so, i ni zia no ad es se-
re un po’ tir chi e cor ti di por ta fo glio.
 Co me di ce un no to gior na li sta i ta lia no, la 
do man da na sce spon ta nea: in I ta lia a vre mo un 
ser vi zio co sì par ti co la re? Si po treb be ri spon de re 
di cen do che in que sta vi ta co sì stra na nel le a bi tu-
di ni e nei co stu mi tut to può ca pi ta re; for se pe rò 
sa reb be più giu sto af fer ma re che no ve i ta lia ni su 
die ci si cu ra men te di reb be ro «tan te gra zie, ma il 
no stro ca ro let to pre fe ria mo scal dar ce lo noi».

Mar co Chi ni cò

VOLETE DORMIRE CALDI? CI PENSIAMO NOI 
A SCALDARVI IL LETTO

Do me ni ca 31 gen naio 2010, a Ro ma, nel la Sa la 
Lan ci si del com ples so mo nu men ta le di San to 

Spi ri to in Sas sia, in Bor go San to Spi ri to 2, du ran te 
la sfi la ta del la Mai son Gat ti no ni, si è po tu ta am mi-
ra re la nuo va li nea di gioiel li de no mi na ta «Pa lin-
ge ne si». Og get ti pre zio si, rea liz za ti dal de si gner 
Gian ni De Be ne dit tis, su ri chie sta del di ret to re 
crea ti vo Guil ler mo Ma riot to, in ar mo nia con i ca pi 
di ab bi glia men to del la sua col le zio ne pri ma ve ra-e-
sta te 2010. Già du ran te le pre sti gio se set ti ma ne 
in ter na zio na li del la mo da di Mi la no de gli an ni 
pre ce den ti, fu gran de il suc ces so per Gian ni De 
Be ne dit tis, lo sti li sta o ra fo sa len ti no del brand 
fu tu ro Re mo to, vin ci to re del con cor so Who’s on 
next rea liz za to da Al ta Ro ma in col la bo ra zio ne con 
Vo gue I ta lia.
 I gioiel li so no li nee e pun ti, seg men ti d’o ro 
di spo sti or di na ta men te in mo do da of fri re l’il lu sio-
ne ot ti ca di un lo ro mo vi men to. Na sce u na tra ma 
di se du zio ne su for me ra zio na li e pu li te, di trian-
go li e qua dra ti da u sa re co me pic co li scu di o pre-
zio sis si mi ta li sma ni da mo stra re con pia ce re. 
An co ra più sor pren den te la li nea Squa lo: la pin na 
in o ro, or la ta di dia man ti, e mer ge dal l’in ten so 
az zur ro del la pre zio sa ra di ce di zaf fi ro, co me li nea 
di se pa ra zio ne tra i due ma ri del Sa len to.
 An che nel le nuo ve crea zio ni, dun que, è pre sen-
te l’i dea del di na mi smo co me nei cin que gioiel li 
ci ne ti ci del la col le zio ne vin ci tri ce del con cor so 
Who’s on next, do ve i dia man ti Leo Cut a ses san-
ta sei fac cet te vi vo no nel mo vi men to e vi bra no a 
o gni pic co la sol le ci ta zio ne. O ra Gian ni De Be ne-

dit tis, al la sua se con da col la bo ra zio ne con il di ret-
to re crea ti vo del la mai son ro ma na, com pie un 
ul te rio re per cor so di spe ri men ta zio ne crea ti va con 
l’u ti liz zo di nuo vi ma te ria li, i ne di te for me e un 
rin no va to con cept di pro get ta zio ne o ra fa. U na 
ve ra e pro pria Pa lin ge ne si per la don na che 
si a pre al se con do de cen nio del XXI se co lo, 
un de li ca to e af fa sci nan te pro ces so di tra-
sfor ma zio ne che fa ap pro da re a u na nuo va 
ri na sci ta.
 Col la ne e brac cia li, ri go ro sa men te in o ro 
e ar gen to, so no for ma ti da e le men ti con ca vi 
dal la su per fi cie lu ci da che sor ti sco no un sor-
pren den te ef fet to o pti cal, ac co glien do all’in-
ter no pic co le li vel le. Il con cet to di e qui li brio 
con vi ve, quin di, con  al tri sim bo li e vo ca ti 
dall’ac qua, che in tut te le cul tu re in di ca sor-
gen te di vi ta, mez zo di pu ri fi ca zio ne e cen-
tro di ri ge ne ra zio ne. I nol tre sin go la ri o rec-
chi ni Pen do lo scan di sco no il tem po de La 
Ri na sci ta, in sie me con le pic co le cles si dre 
mo bi li di im po nen ti cion do li. Tra le pie tre, 
ol tre ai co ral li e al le per le, vi so no i mi ne ra-
li grez zi, che or na no tia re dall’e co ri na sci-
men ta le, u ti liz za ti per sug ge ri re l’i dea del la 
ma te ria pri mi ge nia e gli in so sti tui bi li dia-
man ti, che e spri mo no la pu rez za del nuo vo 
sta to rag giun to, tal vol ta u ti liz za ti a ri co pri re 
lu di ci lec ca lec ca e sin go la ri spil le da ba lia 
che sug gel la no nuo vi mo del li di bel lez za.
 For te di u na  sen si bi li tà fi gu ra ti va, lo sti-
li sta o ra fo sa len ti no Gian ni De Be ne det tis 

pro po ne un’i dea nuo va di gioiel-
lo con ce pi to co me og get to ci ne-
ti co che rag giun ge il di na mi smo 
dei sin go li e le men ti che lo com-
pon go no. Fu tu ro Re mo to è un 

pro get to di na mi co do ve la pre zio si tà dell’al ta 
gioiel le ria in con tra il de sign dell’a van guar dia: le 
tec ni che cel ti che, ap pre se pres so il Ci ty Col le ge di 
Man che ster, ven go no ri spol ve ra te per crea re for-
me i ne di te e ac co sta men ti au da ci per rea liz za re 
og get ti «rea dy to wear».

E li sa bet ta Ca stel li ni

PALINGENESI è la nuova linea di gioielli 
creata da Gianni De Benedittis per la Maison Gattinoni

SETTIMANE BIANCHE
di Patrizia Remiddi
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Sport

A cura di Maria Quintarelli conduttrice ogni sabato della trasmissione Maglia giallorossa su Nuova Spazio Radio (F.M. 88,100/150)
dalle 10,30 alle 12,30 mariaquintarelli@yahoo.it

Da 48 an ni la Ju ve non to ta liz za va sol tan to 4 pun ti in set te par ti te e, 
mal gra do tut te le ras si cu ra zio ni da par te del la so cie tà bian co ne ra al 

tec ni co la scon fit ta con la Ro ma co sta a Ci ro Fer ra ra la pan chi na. A 
so sti tuir lo, co me tra ghet ta to re fi no a giu gno, Al ber to Zac che ro ni, che 
man ca dal cal cio che con ta da cir ca tre an ni. Ov via men te mol to fer men-
to tra la ti fo se ria che non ap pro va ap pie no le stra te gie so cie ta rie, so prat-
tut to do po che Ra nie ri, so sti tui to pro prio con Fer ra ra quan do a ve va 
por ta to la Ju ve al se con do po sto, si ri pren de pro prio il se con do po sto con 
la Ro ma (41 pun ti) bat ten do i bian co ne ri (34). I nar re sta bi le la sca la ta 
gial lo ros sa che si por ta die tro al l’In ter (49) a pa ri pun ti con il Mi lan (41). 
La Ro ma non oc cu pa va il se con do sca li no dal la fi ne del cam pio na to 
scor so, ben ses san ta gior na te fa. Con ti nua la sua scia di im bat ti bi li tà che 
va a van ti da do di ci tur ni (9 vit to rie e 3 pa reg gi), un an da men to da scu-
det to. In ca sa la Ro ma di Ra nie ri ha con qui sta to 27 pun ti su 30. Si tua-

zio ne in ver sa sul l’al tra spon da del Te ve re do ve la La zio (22 pun ti) 
an na spa per non es se re ri suc chia ta in zo na re tro ces sio ne. In tra sfer ta non 
vin ce dal 30 a go sto quan do a Ve ro na vin se con il Chie vo (2 a 1); poi 
sol tan to 6 pun ti in die ci par ti te. La Fio ren ti na, che ha per so A drian Mu tu 
per un nuo vo ca so di pre sun to do ping, pa reg gia 2 a 2 con il Ca glia ri. 
E ra no do di ci tur ni che non le ca pi ta va. Al pa reg gio con la Ju ve del 17 
ot to bre so no se gui te cin que vit to rie e set te scon fit te. Do po u na buo na 
par ten za in cam pio na to, pian pia no la squa dra ha ral len ta to e o ra è un di-
ce si ma con 31 pun ti. Il Ca glia ri con la Fio ren ti na in ca me ra il se sto ri sul-
ta to u ti le con se cu ti vo (due vit to rie e quat tro pa reg gi) con fer man do la sua 
a bi tu di ne, che va a van ti da quin di ci ga re, di an da re si ste ma ti ca men te in 
gol in ca sa. So lo i ne raz zur ri del l’In ter han no fat to me glio an dan do in 
re te in ca sa a San Si ro da ven ti sei tur ni.

IL PUN TO SUL CAM PIO NA TO
DI SE RIE A

Mol to com bat tu to il cam pio na to di 
se rie A fem mi ni le. Con ti nua no ad 

al ter nar si in ci ma al la clas si fi ca Tor res e 
Ta va gnac co, men tre si con ten do no il ter zo 
gra di no del po dio le cam pio nes se d’I ta lia 
in ca ri ca del Bar do li no Ve ro na e le gial lo-
ros se del la Ro ma. Chiu de il gi ro ne d’an da-
ta in te sta la Tor res che è quin di cam pio ne 
d’in ver no con 29 pun ti; ma so lo al la fi ne 
del gi ro ne di ri tor no a vre mo il ver det to 
fi na le, vi sto il con ti nuo scam bio del la pri-
ma po si zio ne con il Ta va gnac co. La La zio 
pa ga lo scot to del suo pri mo an no in se rie 
A na vi gan do a me tà clas si fi ca. Il suo o biet-
ti vo di que sto an no è co mun que quel lo di 
con fer ma re la se rie mag gio re per poi cer ca-
re di mi glio rar si l’an no pros si mo. Con un 
pie de in A2 il Fiam ma mon za con so lo 3 
pun ti in clas si fi ca. Ri schia no A ta lan ta, 
Bre scia e Chia siel lis at tual men te tut te a 7 
pun ti. Di ver se le ga re ri man da te ul ti ma-
men te per mal tem po. Quin di, es sen do ci 
mol to da gio ca re, tut to può an co ra ac ca de-
re in clas si fi ca. 

Serie A calcio
femminile

Il 6 feb braio, al le 14,30, a Du bli no, nel bel lis si mo im pian to 
spor ti vo di Cro ke ru gby sfi dan do l’Ir lan da nel pre sti gio so 

«Tor neo del le Sei Na zio ni». Do po le con for tan ti pre sta zio ni di 
no vem bre, i nu me ro si ti fo si i ta lia ni si a spet ta no un di gni to so 
tor neo. Que st’an no la na zio na le ef fet tue rà so lo due ga re ca sa-
lin ghe al Fla mi nio di Ro ma, in gran di to vi sto l’e nor me ri chie sta 
di bi gliet ti che por te rà il tut to e sau ri to per le ga re del 14 feb-
braio con tro l’In ghil ter ra e del 27 del lo stes so me se con tro la 
Sco zia. Il tec ni co az zur ro Nick Mal let ha già di ra ma to i no mi 
dei tren ta a tle ti che fa ran no ba se al cen tro spor ti vo del la Bor-
ghe sia na a Ro ma. Pur trop po do vrà fa re a me no del ca pi ta no 
Ser gio Pa ris se, in for tu na to si pri ma del l’in con tro con tro Sa moa 
a no vem bre. Gran di so no le a spet ta ti ve dei ti fo si, con for ta ti dal 
la vo ro svol to dal la na zio na le sia nei test e sti vi che in quel li 
au tun na li. Gli az zur ri po tran no im por re un gio co più con cre to 
ed es sen zia le per ben fi gu ra re du ran te il tor neo: la spe ran za è 
quel la di e vi ta re l’en ne si mo cuc chiaio di le gno che si gni fi che-
reb be nes su na vit to ria. Le fa vo ri te al la vit to ria fi na le so no l’ 
Ir lan da, la Fran cia e il Gal les, che han no ben fi gu ra to nei lo ro 
dif fi ci li im pe gni di no vem bre. 
 Il co mu ne di Ro ma ha de ci so con vo to u na ni me l’i ni zio dei 
la vo ri di am plia men to del Fla mi nio per au men tar ne la ca pien za 
por tan do lo a tren tot to mi la po sti, con sen ten do fi nal men te un 
u ti liz zo del l’im pian to al pa ri di quel li del le ca pi ta li eu ro pee 
par te ci pan ti. Pur trop po è di que sti mi nu ti la no ti zia del l’in ter-
ru zio ne di o gni ne go zia to con l’or ga niz za to re del la le ga cel ti ca 
re la ti va men te al l’in gres so di due en ti tà spor ti ve i ta lia ne a par-
ti re dal l’e di zio ne 2010-2011. La de ci sio ne è sta ta as sun ta a 
se gui to del le ri chie ste di na tu ra e co no mi ca da ul ti mo a van za te 
e ri te nu te dal la fe de ra zio ne i ta lia na non ac cet ta bi li, sia per l’en-
ti tà, sia per ché ri vol te ad e sclu si vo be ne fi cio del le so le se le zio-
ni già par te ci pan ti al la com pe ti zio ne. È com pren si bi le la de lu-
sio ne del mo vi men to che ve de ri dot ta la pos si bi li tà di as si ste re 
a un cam pio na to di al to va lo re tec ni co e a go ni sti co che a vreb be 
au men ta to sia la po po la ri tà che l’in te res se del ru gby in I ta lia. 
Sta rà o ra al la na zio na le i ta lia na di mo stra re ai pae si del Sei 
Na zio ni la cre sci ta del mo vi men to e la ga ran zia di po ter con tri-
bui re a un mi glio ra men to del la le ga cel ti ca.

Lo ren zo Co lan ge li 

Inizia il torneo delle Sei 
Nazioni di rugby 2010

Pur trop po u na brut ta no ti zia per l’I ta lia pri ma dei gio chi di 
Van cou ver: Na dia Fan chi ni, bron zo mon dia le in di sce sa e 

ve lo ci sta az zur ra tra le più im por tan ti, non po trà par te ci par vi. 
U na brut ta ca du ta la co strin ge a di re ad dio al la com pe ti zio ne 
o lim pi ca. Sta va di spu tan do il su per gi gan te di cop pa a Saint 
Mo ritz, ul ti ma ga ra pri ma del le o lim pia di di Van cou ver, sul le 
mon ta gne di Whi stler, quan do è fi ni ta ad al ta ve lo ci tà con tro 
u na por ta pro cu ran do si un trau ma di stor si vo a en tram be le 
gi noc chia con in te res sa men to dei col la te ra li me dia li e di 
en tram bi i cro cia ti an te rio ri. A trion fa re è sta ta l’a me ri ca na Lin-
dsey Vonn, che a spi ra a  con qui sta re per la ter za vol ta con se cu-
ti va la cop pa del mon do. La sfor tu na ta ve lo ci sta bre scia na 
la scia il suo po sto in squa dra al l’al toa te si na Johan na Schnarf, 
che ga reg ge rà in com bi na ta e in di sce sa. Per la Fran chi ni, ap pe-
na ven ti treen ne, non è il pri mo in ci den te: ne ha su bi ti di ver si 
nel la sua pur bre ve (da ta la gio va ne e tà) car rie ra. Nel 2006 cad-
de nel la di sce sa del la Val le d’I sè re con con se guen te trau ma 
cra ni co e frat tu ra del pol so; nel feb braio del 2007 a Sier ra 
Ne va da si rup pe il cro cia to an te rio re del gi noc chio de stro e al la 
fi ne del lo stes so 2007 si do vet te fer ma re – quin di non al le nan-
do si per pa rec chi me si – per un pro ble ma car dia co ri scon tra to 
dai me di ci del Co ni. 

NIENTE OLIMPIADI  PER LA 
BRESCIANA NADIA FANCHINI

If fhs, Bar cel lo na pri mo da die ci an ni

L’If fhs (I sti tu to sta ti sti che mon dia le) ha sti la to la clas si fi ca del le 
mi glio ri squa dre di cal cio al mon do nel pe rio do dal 1° gen naio del 

1991 al 31 di cem bre 2009. Sul po dio pri mo il Bar cel lo na, se gui to in 
se con da po si zio ne dal Man che ster U ni ted. Tra le pri me ven ti  squa dre 
com paio no cin que  i ta lia ne: Ju ven tus (ter za a pa ri me ri to con il Real 
Ma drid), Mi lan (quin ta), In ter (se sta), Ro ma (tre di ce si ma), Par ma 
(di cias set te si ma) e La zio (ven te si ma). I bian co ne ri de ten go no quin di il 
pri ma to tra le squa dre i ta lia ne. Il pri ma to bra si lia no va al San Pao lo 
(di ciot te si mo), quel lo fran ce se al Lio ne (ven tu ne smo).

Pan chi na d’o ro ad Al le gri

Vo ta to dai col le ghi, ha vin to la pan chi na d’o ro per la sta gio ne 2008-
2009 l’at tua le mi ster del Ca glia ri Mas si mi lia no Al le gri con 18 vo ti 

con tro i 7 a vu ti da Mou rin ho. Gli è sta ta con se gna ta a Co ver cia no dal le 
ma ni di A ze glio Vi ci ni, ex ct e at tual men te pre si den te del set to re tec ni-
co, e da Gian car lo A be te, pre si den te del la Figc. Il pre mio è sta to i sti tui-
to dal set to re tec ni co Figc nel 1990-91. Sem bra che Mou rin ho, vin ci to re 
nel la sta gio ne pre sa in e sa me di su per cop pa e cam pio na to, non l’ab bia 
pre sa be ne e se ne sia an da to piut to sto con tra ria to. Ca glia ri-In ter, pros-
si ma men te in pro gram ma in cam pio na to, a vrà o ra u na va len za in più per 
i due mi ster che vor ran no di mo stra re sul cam po chi me ri ta va in real tà il 
pre mio. A vo ta re so lo 45 al le na to ri: la più bas sa per cen tua le di vo tan ti 
da quan do è sta to i sti tui to il pre mio. Tra gli as sen ti Maz zar ri, Ra nie ri, 
Pran del li e Zac che ro ni. 

Quan do il cal cio non ci sta

Du ran te u na par ti ta a Ter ni di se con da ca te go ria, due gio ca to ri di 
o ri gi ne ni ge ria na ven go no of fe si con ti nua men te con fra si raz zi ste 

dal pub bli co e da gli av ver sa ri in cam po. Quan do man ca no die ci mi nu ti 
al la fi ne del la ga ra, l’in te ra squa dra in cui mi li ta no i due cal cia to ri di 
co lo re, il Ca stel to di no, la scia il cam po per so li da rie tà e pro te sta. L’ar bi-
tro, in fat ti, non e ra mai in ter ve nu to. In u na lun ga let te ra di de nun cia 
in via ta al Mes sag ge ro dal con si glio di ret ti vo del la Asd Nuo va Ca stel to-
di no si fa pre sen te co me la gra vi of fe se ai due cal cia to ri di ven ti cin que 
e di cian no ve an ni, na ti e vi ven ti a Ca stel to di no da ge ni to ri e mi gra ti in 
I ta lia, per fet ta men te in te gra ti e sti ma ti da tut ta la cit ta di na, si ri pe ta no 
pun tual men te o vun que si va da a gio ca re, sen za al cun in ter ven to da par-
te del l’ar bi tro. «Vo glia mo ri cor da re» – re ci ta in un pun to la let te ra – 
«che la squa dra sta lot tan do per il pri mo po sto in clas si fi ca: at tual men te 
è se con da; ma que sto non ci ha con di zio na ti: ab bia mo de ci so il ri ti ro 
vo lon ta rio del la squa dra pri ma del la fi ne del la par ti ta. Lo ab bia mo fat to 
nel la pie na con sa pe vo lez za che, ol tre a pre clu de re u na pos si bi le ri mon-
ta (man ca va no cir ca die ci mi nu ti al la fi ne), i re go la men ti ci co strin ge-
ran no pro ba bil men te al la scon fit ta a ta vo li no e a pos si bi li san zio ni 
pe cu nia rie e di clas si fi ca, in quan to il di ret to re di ga ra ha di chia ra to di 
non a ver sen ti to nul la. Ma ab bia mo pre fe ri to que sto ti po di pro te sta 
an te po nen do la al ri sul ta to. Ri te nia mo che sia un do ve re ci vi le e un at to 
di leal tà, un ’as sun zio ne di re spon sa bi li tà che spet ti a chi ha a cuo re i 
va lo ri e l’e ti ca spor ti va». Si cu ra men te u na le zio ne di ci vil tà per mol ti!

NOTIZIE FLASH

Il cam pio na to è giun to a me tà del suo cam-
mi no; sia mo nel vi vo del cal cio mer ca to 

che ci re ga la tan te sor pre se e i ni zia un gi ro ne 
di ri tor no che pro met te scin til le; sul fron te 
mer ca to è fi ni ta la du ra bat ta glia tra Go ran 
Pan dev e la La zio con il ma ce do ne che ha 
a vu to giu sti zia dal la sen ten za del col le gio 
ar bi tra le; l’at tac can te si è li be ra to del club 
bian co ce le ste e del pe li de Clau dio Lo ti to 
ac ca san do si al l’In ter, la squa dra che l’ha lan-
cia to nel le gio va ni li, e co sì Jo sè Mou rin ho ha 
fi nal men te quel gio ca to re che può so sti tui re 
Sa muel E to’ò, im pe gna to con il suo Ca me run 
in Cop pa d’A fri ca. Pan dev -Mi li to è u na cop-
pia che pro met te spet ta co lo e i ti fo si ne raz-
zur ri gon go la no; ma at ten ti al Mi lan di Leo-
nar do che si sta ri pren den do con un Ro nal-
din ho che pro met te bat ta glia ai cu gi ni ne raz-
zur ri per la con qui sta del lo scu det to. La 
Ro ma di Ra nie ri è in gran de ri spol ve ro: sem-
bra che il ne ga ti vo i ni zio di sta gio ne sia 
or mai so lo un brut to ri cor do e al ba ro net to di 
Te stac cio man ca so lo un gran de si de rio ov ve-
ro fa re un gran de sgam bet to al la Ju ven tus, 
quel la vec chia si gno ra che lo mi se al la por ta 
a due gior na te dal la fi ne del lo scor so cam pio-
na to per so sti tuir lo con Ci ro Fer ra ra, che 
pur trop po non sta vi ven do un gran mo men to 
e ri schia di ri tro var si fuo ri da cor so Ga li leo 
Fer ra ris se non prov ve de a far ri sa li re la chi-
na al la squa dra. Il pre si den te bian co ne ro 
Blanc ha già pen sa to di ri chia ma re un vec-
chio e spo nen te del la rim pian ta tria de, Ro ber-
to Bet te ga, co no sciu to co me Bob by gol ne gli 
an ni set tan ta-ot tan ta, e que sta de ci sio ne ha i 
suoi pro e con tro; se da u na par te Bet te ga ha 
il ca ri sma di uo mo- Ju ven tus, gran co no sci to-
re del l’am bien te e del lo spo glia toio, i do neo 
per ge sti re il ma lu mo re tra i cal cia to ri, da 
un ’al tra par te c’è chi è del l’i dea che que sta 
scel ta so cie ta ria sia po co fe li ce in quan to 

se con do al cu ni «sir» Ro ber to ha la col pa 
mo ra le di es se re sta to si cu ra men te a co no-
scen za dei pre sun ti in tri ghi dei suoi ex col le-
ghi Mog gi e Gi rau do.
 Non è com pi to no stro giu di ca re tut to que-
sto. Bet te ga ha di chia ra to a chia re let te re di 
non rin ne ga re nien te di quei do di ci an ni vit-
to rio si tra scor si co me vi ce pre si den te, è fe li-
ce di es se re tor na to per ri co strui re un ci clo 
nuo vo e non po trem mo in al cun mo do bia si-
mar lo in quan to nel lo scan da lo cal ci sti co non 
è sta to coin vol to ed è sta to an che as sol to nel 
pro ces so per il fal so in bi lan cio. L’u ni co que-
si to che dob bia mo por ci è se, per le buo ne 
sor ti del la sua Ju ve, le mi ne stre ri scal da te 
fun zio na no sem pre. Se fac cia mo un sal to 
in die tro nel tem po do vrem mo ri cor dar ci che 
nel l’e sta te del 2001, quan do ri tor nò al la 
Ju ven tus Mar cel lo Lip pi, al cu ni e ra no scet ti-
ci e non pre ve de va no al tri suc ces si con il 
tec ni co via reg gi no, la qual co sa ven ne smen-
ti ta dai fat ti con lo scu det to con qui sta to nel lo 
sto ri co 5 mag gio 2002 ai dan ni del l’In ter, il 
tri co lo re del l’an no suc ces si vo e la vit to ria 
sfio ra ta a Man che ster nel la fi na le di Cham-
pions Lea gue per sa ai ri go ri con tro il Mi lan; 
ma quel li e ra no al tri tem pi e so prat tut to c’e ra 
un ’al tra squa dra. Og gi è di ver so: mol ti gio ca-
to ri so no gio va ni, i vec chi cam pio ni han no 
de ci so di an dar se ne da To ri no e chi è ri tor na-
to non gio ca più ai li vel li di un tem po. L’u ni-
ca ri spo sta che pos sia mo da re a que sto que si-
to è che in ca sa Ju ve la ba to sta di cal cio po li 
non è sta ta an co ra smal ti ta del tut to: la so cie-
tà bian co ne ra è an co ra in te ra pia in ten si va e 
ci vor rà del tem po per far ri sol le va re la vec-
chia si gno ra, u na squa dra che o ra di «si gno-
ra» non ha più nien te, ma di vec chio ha 
si cu ra men te tan to.

Mar co Chi ni cò

SE RIE A. Inizia il girono di ritorno. Pandev 
si libera della Lazio  e va all’Inter, Bettega torna alla 
Juve: ma le minestre  riscaldate funzionano sempre?

Nadia Fanchini, bronzo mondiale in discesa e velocista azzurra 
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