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LE REGOLE DEL GIOCO
di Lillo S. Bruccoleri

U

n principio fondamentale perché si possa agire
in modo ordinato e razionale è che debbono esi
stere delle regole e che queste vanno rispettate. Non
si tratta di dati eterni e immodificabili; se così fosse
non si parlerebbe mai di riforme e invece proprio qui
sta un tema di costante attualità legato alle esigenze
del progresso. Il problema è semmai nel modo: man
mano che le innovazioni assumono maggiore impor
tanza diventa necessario allargare la sfera del consen
so, che invece può limitarsi a una maggioranza strin
gata quando si verta su aspetti di minore impatto
sulla vita sociale. C’è un altro principio fondamenta
le che si lega al primo ed è che non si cambiano le
regole del gioco in corso di partita: l’esempio sporti
vo esprime una realtà a valenza generale e trova
applicazione nel contesto istituzionale della società.
La prima fase della consultazione elettorale di pri
mavera per il rinnovo di numerosi consigli regionali
(ed altri di enti di minore rilievo) è cominciata con la
presentazione delle liste. La legge in materia presenta
aspetti discutibili sui quali in effetti è stata da anni
richiamata l’attenzione e impone modalità e tempi
che però vanno rispettati. È invece accaduto che in
due città importanti, Roma e Milano, per ragioni
varie sono state escluse le liste del Popolo della liber
tà, lasciando campo libero a quelle del Partito demo
cratico e di alcune formazioni largamente minorita
rie. Tralasciamo le considerazioni sulle responsabili
tà, che vanno ricercate soprattutto nelle insufficienze
organizzative degli apparati del partito escluso, ma
anche in un clima di rigorismo formale impensabile
in condizioni di meno accesa conflittualità tra le for
ze politiche. Comunque – se la situazione dovesse
cristallizzarsi a questo punto – nelle due più impor
tanti regioni del paese il risultato sarebbe predetermi
nato a tavolino e la competizione elettorale ridotta a
una mera formalità, con prevedibile diserzione di
massa dalle urne, decretando la vittoria del principale
partito di opposizione che i sondaggi davano per
sconfitto sicuramente in Lombardia e molto probabil
mente nel Lazio. Un ribaltamento artificioso della
volontà popolare, quali che ne siano le cause, risulta
di per sé inaccettabile e in aperto contrasto con le
basi stesse della democrazia.

Non v’è da meravigliarsi dunque se, dopo un ini
ziale e diremmo impulsivo diniego dello stesso
governo di provvedimenti correttivi, si sia presto
affacciata l’ipotesi inversa, che conterebbe addirittu
ra un precedente in anni non lontani, di un decreto
legge di riapertura dei termini e simili accorgimenti:
il beneficio dovrebbe ovviamente avere carattere
generale con estensione a tutti i soggetti interessati a
candidarsi. Un’altra sanatoria che per lo meno si
distinguerebbe dalle numerose altre per una esigenza
di effettiva rappresentatività non altrimenti tutelabile
(salus rei publicae suprema lex: la salvezza dello sta
to è la legge più alta). Si tratterebbe di un rimedio
estremo, dopo che ogni altro si fosse rivelato infrut
tuoso: e qui bisogna attendere le pronunce definitive
nella sede giurisdizionale. Per dovere di cronaca
ricordiamo che le operazioni di presentazione delle
liste avvengono in tribunale sotto la vigilanza di
magistrati, che però non svolgono funzioni giurisdi
zionali: le decisioni sui reclami hanno dunque valore
burocratico e come tali sono impugnabili dinanzi al
tribunale amministrativo regionale e in secondo gra
do dinanzi al consiglio di stato cui spetta la parola
definitiva.
Nella situazione anomala così verificatasi assume
rilievo fondamentale il ruolo del presidente della
repubblica, che nel nostro ordinamento riveste una
posizione singolare rispetto a quanto avviene negli
altri paesi ed è stato configurato dai costituenti con
una originalità e una lungimiranza tanto incisive
quanto misconosciute dalla comune opinione. È
appena stato celebrato, il 24 febbraio, il ventennale
della morte di un grande presidente, Sandro Pertini,
il quale dimostrò a tutti in modo netto e visibile come
sia determinante l’attività del capo dello stato nei
momenti che contano. E ciò fece sempre – e non
sempre imitato dai suoi successori – nell’assoluto
ossequio delle prerogative del parlamento e del popo
lo sovrano. Non amava Amintore Fanfani, che in
questo lo ricambiava pur essendovi tra i due padri
della repubblica stima e rispetto reciproci; eppure non
pensò neanche per un momento a scioglimenti antici
pati delle camere e non esitò a conferirgli l’incarico di
governo quando le circostanze lo imposero.

Risolto il «pasticciaccio» delle liste a Roma e Milano. Un decreto governativo ha stabilito i criteri di
interpretazione autentica delle norme elettorali, in base ai quali dovrebbe essere agevole per i giudici
amministrativi annullare le esclusioni, consentendo così il regolare svolgimento delle elezioni regiona
li. Nella sostanza, con il determinante apporto del Quirinale, si è inteso privilegiare il diritto degli
elettori di esprimersi in una competizione effettiva con la partecipazione delle principali forze politi
che di destra e di sinistra, superando le carenze manifestate dalle prime nella fase di presentazione
ufficiale. La soluzione, assolutamente ineccepibile sul piano costituzionale, si presta tuttavia a fornire
argomenti di discussione nel clima infuocato della campagna elettorale che è già iniziata
Si sono sentiti toni accesi dopo la esclusione delle
liste a Milano e a Roma e l’eccitazione del momento
li rende comprensibili; più volte il nervosismo è par
so prevalere sulla dote della pacatezza che Niccolò
Machiavelli non mancherebbe di raccomandare ai
politici dei giorni nostri. Gli accenti polemici si sono
sovrapposti sull’uno e sull’altro versante, dichiaran
dosi che sarebbero inaccettabili soluzioni di tipo
legislativo prima ancora di chiarire di che cosa si
dovrebbe semmai trattare e soprattutto prima di
conoscere le decisioni della magistratura giudicante.
Notizie dell’ultima ora sembrerebbero offrire spunti
di chiarimento con il repêchage di una lista a Roma,
ma non basta: le acque sono ormai agitate e nessun
raggio di sole sembra poterle placare. Ed ecco emer
gere tutta l’autorità e la saggezza di Giorgio Napoli
tano, che per la propria natura prima ancora che per
il suo indiscutibile senso dello stato vuole acquisire
tutti gli elementi di valutazione riservandosi ogni

decisione. Ma nel frattempo tutti si sono resi conto
della centralità della figura del presidente della
repubblica, che per la costituzione è il capo dello sta
to e rappresenta l’unità nazionale. In dottrina è stato
variamente definito come interpotere o superpotere,
poiché partecipa a tutte le funzioni pur non avendone
l’esclusiva; così come nell’intrecciato sistema di
bilanciamento a nessuno è dato di svolgere senza
controlli i propri compiti per quanto alti e rilevanti.
Fatto sta che nessun provvedimento può essere
adottato senza passare al vaglio del presidente, il qua
le garantisce l’ordinato andamento della vita pubbli
ca. È probabile che alla fine si troverà una soluzione
politica quando quella giurisdizionale si dimostrasse
inadeguata. Ma, al di là degli aspetti formali, le
vicende di questi giorni avranno una sicura influenza
sul voto che ora come non mai appare incerto nei
risultati anche dove le previsioni fino a ieri non dava
no più luogo a dubbi.

MEGLIO SOLI CHE…
di Patrizia Remiddi

L

a data funesta delle elezioni si avvicina e negli angoli più remoti
della città più o meno predisposti all’uso già proliferano, in ver
sione mini o maxi, faccioni ritoccati, agghindati, lustrati, riciclati e un
po’ avariati di coloro che dovrebbero migliorare le sorti del paese. Fra
un mese saremo di nuovo chiamati alle urne. Quasi ce ne sfugge la
motivazione, tanto tale richiamo è frequente... Ma una cosa è certa:
dovremo mettere di nuovo una crocetta sul nome di uno di quei fac
cioni; non per cancellarlo dalla lista come si addice al simbolo in
questione e come vorremmo nell’intimo, ma per farlo diventare nostro
«eletto».
In omaggio ai sacrosanti proverbi che costellano l’antica quanto
saggia enciclopedia popolare, ancora una volta riscontriamo che mol
ti di essi calzano a pennello con la situazione fantapolitica dei nostri
giorni. «Tutti insieme appassionatamente» o «Meglio soli che male
accompagnati»? Questo il dilemma che corrode l’olimpo istituzionale.
D’altronde... «i matrimoni non sono come si fanno ma come riescono»
o «Donne e buoi dei paesi tuoi», senza alcun riferimento a confini
etnici! Non voglio addentrarmi in argomenti strettamente politici, ma
una cosa è certa: sarà difficile sopravvivere indenni a tale momento
storico; non ci bastavano il cambiamento climatico e le catastrofi
ambientali, il carovita e la disoccupazione, non ci bastavano la corru
zione e i vizietti di pubblica istituzione: ci volevano anche le elezioni,
quel privilegio perverso concesso a noi cittadini di autodecretare... «di
quale morte moriremo».
Alla propaganda elettorale che precede questa quaresima elettorale,
quindi, ben si addicono: «chi predica al deserto perde il sermone» o
«chi molto promette poco mantiene» e, calzante per tutti, «la bugia è
come una valanga: più rotola più s’ingrossa». Non a caso anche le
nostre montagne ce ne stanno regalando a profusione. A noi poveri
tormentati quanto dissestati cittadini conviene rassegnarsi. «Non tutte
le ciambelle riescono con il buco», «di buoni propositi è lastricato
l’inferno e «le chiacchiere non fanno farina».
Aspettiamo fiduciosi il nostro appuntamento o meglio «la proposta

«Attacchini» all’opera nella sostituzione e affissione
dei manifesti elettorali
indecente» e nel frattempo non ci resta che sperare o piangere come
avrebbe detto il grande Troisi. «La speranza è l’ultima a morire» affer
mano spesso i disperati e «quando Dio chiude una finestra apre una
porta» sperano sempre gli stessi disperati in questione. «Che la forza
sia con noi» ci esorta però Luke Skywalker. E, visto che nel film ha
funzionato, siamo fiduciosi.
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VOLETE MANGIARE UNA BUONA
MOZZARELLA DI BUFALA?
FATELE FARE LA TAC

C’

era una volta il vecchio fiordilatte. La
vecchia mozzarella made in Italy ha
soddisfatto per anni e anni il palato di molti
italiani che non sanno rinunciare ai sapori del
la buona tavola. Oggi il vecchio prodotto ha
perso il sapore e il seguito che aveva una vol
ta e questo a causa e anche per merito della
squisita mozzarella di bufala. Da quando la
primogenita di Mondragone ha sbarcato il
lunario nel mercato alimentare, tutti coloro
che sono delle «buone forchette» non ne pos
sono fare a meno. Otto italiani su dieci chie
dono la mozzarella di bufala da mangiare
come antipasto nei ristoranti e quasi tutti la
desiderano fortemente sulla storica pizza mar
gherita. Non mancano però i prodotti contraf
fatti e taroccati in tutte le salse e così recente
mente è scattato l’allarme da parte dell’asso
ciazione consumatori; molto spesso, special
mente in questo periodo di crisi, gli italiani
che vogliono risparmiare sono soliti acquista
re in discount o altri supermercati mozzarelle
di bufala di marche sconosciute, di scarsa qua
lità e a prezzi stracciati, incuranti del fatto che
mangiarle può presentare qualche rischio per
la loro salute.
È così è nata la tac per la mozzarella più

ha ricevuto risposta, ma intanto i veri buongu
stai possono cantare vittoria e mangiare tran
quillamente la loro amata mozzarella senza il
rischio di prendere altre «bufale».
Marco Chinicò

OPINIONI
Cattolicesimo e Risorgimento

I

n apertura delle celebrazioni
per i centocinquanta anni del
l’unità d’Italia, il presidente
Napolitano ha detto «basta alle
volgarità sulla storia del Risor
gimento». Detta da un non cat
tolico, l’accusa ha una sua
ragion d’essere. Peccato che da
una prospettiva cattolica il pro
cesso storico di unificazione dal
1848 al 1861 si svolse in una
vera e propria guerra di religio
ne anticattolica condotta nel
parlamento di Torino dai libe
rali e dai massoni. Benché sui
testi di storia scolastici (scritti
dai vincitori) non se ne trovi
traccia, va ricordato che i libera
li abolirono tutti gli ordini reli
giosi della chiesa di stato, spo
gliarono di ogni avere le 57.492
persone che li componevano,
soppressero le 24.166 opere pie,
lasciarono più di cento diocesi
senza vescovo, imposero al cle
ro l’obbligo di cantare il Te
Deum per l’ordine morale rag
giunto, vietarono la pubblica
zione delle encicliche pontificie,

buona del mondo, esperimento fatto da due
scienziati i quali hanno usato gli esami tomo
grafici che si fanno sul corpo umano per iden
tificare la materia prima con la quale la moz
zarella è fatta. Dall’esperimento si è ricavato
che se la mozzarella è prodotta con cagliata
surgelata da importazione si può incorrere in
un vero e proprio reato di frode nei confronti
del mercato e dei consumatori. Non è un caso,
ma molte mozzarelle di bufala che costano
solo due euro al chilo sono le prime a finire
sul banco degli imputati in quanto fatte con
latte non fresco, al contrario di quelle origina
li le quali arrivano a costare sette-otto euro al
chilo.
La tac che ha molto impressionato il pub
blico e il presidente di Coldiretti è stata accol
ta con soddisfazione dal ministro delle politi
che agricole Luca Zaia, il quale ha dichiarato
di aver avanzato una richiesta esplicita all’Ue
per far sì che tutti i latticini provenienti da altri
paesi indichino la materia prima con la quale
sono prodotti, in quanto molto spesso giungo
no nel nostro paese formaggi fatti all’estero,
spacciati come made in Italy e sprovvisti di
etichetta che indichi gli ingredienti. Tale espo
sto dell’attuale ministro all’Europa finora non

pretesero fossero loro sommini
strati i sacramenti nonostante la
scomunica, e, come se nulla fos
se, si proclamarono cattolici. E
allora diciamola una volta per
tutte: il Risorgimento fu il più
grande e spietato attacco al cat
tolicesimo e alla società cristia
na mai avvenuto nel corso della
storia italiana. I fatti che non si
vogliono ricordare di una vicen
da tutta da riscrivere. Altro che
volgarità!
Gianni Toffali

PAGARE MENO LA BOLLETTA E PROTEGGERE
L’AMBIENTE NON E’ UN’ UTOPIA

L

I pannelli solari, ormai una realtà anche in Italia, sono solo uno dei
tanti modi per riscaldare abbattendo costi e proteggendo
l’ambiente

a crisi economica di questi ultimi anni, unita ai crescenti allarmi
sull’inquinamento del pianeta e sui cambiamenti climatici, sta por
tando a un’accelerazione nel cambiamento del nostro modo di vivere
quotidiano e in particolare per quanto concerne il riscaldamento delle
nostre case e dei nostri uffici. Le nuove tecnologie, spesso criticate
anche a ragione, su queste tematiche possono dare invece una grande
mano per abbattere i costi e allo stesso tempo ridurre drasticamente le
emissioni velenose nell’aria. Molte aziende del settore energetico stanno
studiando soluzioni moderne ed ecologiche; un primo ritrovato consiste
nei quadri a parete riscaldanti che garantiscono grandi vantaggi econo
mici e un efficace riscaldamento ecologico; a breve saranno immessi nel
mercato anche sistemi di riscaldamento a pavimento che sfruttano l’e
nergia solare a costo nullo.
Per quanto riguarda i pannelli solari, ormai divenuti una realtà e chia
mati anche collettori solari, ne esistono di due tipi: i collettori piani, più
usati e più economici, che si possono adoperare anche con cielo nuvo
loso, e i collettori a concentrazione, che sfruttano solo la radiazione
diretta producendo temperature più elevate. È stato calcolato che il siste
ma pannelli solari/-termoconvettori e radiatori di nuova generazione
abbatte i costi di combustibile mediamente del cinquanta per cento con
punte fino al settanta rispetto al vecchio sistema caldaie/-ermosifoni.

Un’altra soluzione, adatta soprattutto per luoghi isolati, consiste nell’u
tilizzare caldaie a legna, a pellets o a mais con un livello abbastanza
elevato di efficienza e affidabilità senza produrre fumi tossici, dato che
si tratta di combustibili naturali. Un nuovo sistema che permette di scal
dare senza disperdere calore è il riscaldamento a infrarossi; con questa
modalità si elimina un passaggio poiché i raggi infrarossi scaldano diret
tamente persone e oggetti presenti nella casa. Il riscaldamento per irrag
giamento emette calore sotto forma di radiazioni infrarosse, simile al
calore dei raggi del sole, producendo un comfort termico direttamente
sul corpo; si tratta di un calore assolutamente pulito, ecologico, addirit
tura benefico per il corpo.
Queste soluzioni saranno sempre più utilizzate dalle generazioni futu
re per il riscaldamento domestico, e non solo, anche perché, sul lungo
periodo, non sono più sostenibili gli attuali metodi di riscaldamento;
inoltre il petrolio non durerà per sempre e le questioni economiche e
politiche tendono a farlo diventare sempre più caro. Un mondo più puli
to, dove vivere bene, risparmiando, è possibile, occorre solo avere il
coraggio, soprattutto a livello politico, di intraprendere questa rivoluzio
ne tecnologica; è necessario farlo per garantire alle generazioni future
un’ esistenza migliore.
Ugo Viale

Quando gli sposi scelgono il Made in Italy
Va in scena il “matrimonio all’italiana”

S

abato 20 febbraio, in viuzzo del Piscetto 6/8, a
Scandicci (FIirenze), I-Place conceptstore e
Dreaming Florence hanno dedicano un evento ai
futuri sposi che potranno finalmente scoprire i
segreti per realizzare un matrimonio davvero spe
ciale e interamente made in Italy. Come dovrebbe
essere un matrimonio da favola? Un matrimonio
informale? Per i fiori meglio le orchidee o le rose?
Meglio una cena a buffet o un pranzo seduti? Una
équipe di professionisti del settore è stata lieta di
rispondere a queste e ad altre domande. Fioristi,
catering, fotografi, atelier, musicisti non si sono
limitati solo a illustrare le loro proposte, ma attra
verso esibizioni, degustazioni, draping (realizzazio
ne in diretta di abiti da sposa), allestimenti e crea
zione di bouquet hanno permesso ai futuri sposi di
vivere in anticipo l’esperienza del loro giorno spe
ciale.
A I-Place conceptstore, spazio espositivo e com
merciale delle aziende del consorzio Centopercento

italiano, il made in Italy diventa ancora una volta il
filo conduttore, l’elemento in più che fa la differen
za nell’organizzazione di un evento, come il matri
monio, che ha l’obiettivo di lasciare un ricordo
indelebile a chi lo vive e a tutti gli invitati. Bianche
ria e oggettistica per la casa, argenteria, cristalleria,
arredamento: sono solo alcune idee che si possono
trovare per la propria lista di nozze a I-Place conce
ptstore. I prodotti proposti, interamente italiani,
garantiscono una qualità assolutamente inimitabile.
Inoltre Dreaming Florence ha messo a disposizione
un servizio di wedding planner in esclusiva per i
partecipanti, offrendo consigli e «dritte» per orga
nizzare un matrimonio altamente personalizzato, in
cui la cura dei dettagli e le esigenze degli sposi siano
elementi fondamentali.
Per ulteriori informazioni: tel. 055 0516551;
www.i-place-conceptstore.it | segreteria@i-place.it
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Musei & Cultura

Da Picasso a Bacon: a Milano una grande
rassegna sull’influenza del pittore spagnolo
re di alcuni tra i più significativi artisti del XX secolo.
La galleria ha sede in via Brera; e parlare di Via Bre
ra è parlare della storia dell’arte italiana dell’ultimo
secolo. È a due passi dallo storico bar Jamaica, inau
gurato nel 1921 e frequentato dai personaggi più
importanti della Milano del tempo. Mondo Arte è una
realtà internazionale e la sua attività spazia dalle gal
lerie d’arte in Italia e all’estero al turismo culturale,
agli allestimenti museali e agli eventi culturali.
Nelle ampie e luminose sale della galleria Mondo
Arte viene dunque presentata una selezione dei più
rappresentativi artisti del Novecento che hanno

influenzato, oltre al mondo dell’arte, anche quello
della musica e del teatro. L’idea è quella di un percor
so che vuol essere un valido spunto di approfondi
mento delle diverse correnti artistiche del Novecento.
Si trovano in esposizione dieci opere uniche su carta
realizzate da Andy Warhol tra il 1975 e il 1987:
Watermelon, una natura morta che rivela l’attenzione
di Warhol per i motivi iconografici classici; Fish, la
cui origine può farsi rislalire alle carte da parati con
pesci. Tre gli esemplari tratti dalla serie Hans Chri
stian Andersen e realizzati nel 1987, opere dell’ulti
ma produzione di Andy Warhol. In mostra anche un

autoritratto.
Di Giorgio De Chirico in mostra tele degli anni
cinquanta. Di Joan Miró pastelli e tecniche miste, uno
dei 1960 e due del 1979. Anche l’incisione di Picasso
in mostra è un’opera degli anni cinquanta. Infine, di
Mimmo Rotella, oltre alle famose Marilyn, tra cui
Marilyn, una storia vera (2004) e Adorabile Marilyn
(2003), esposto il primo décollage pubblicato, ese
guito nel 1954.

F

ino al 27 marzo 2010 si terrà presso la Galleria
Mondo Arte di Milano la mostra «I Maestri del
Novecento»: esposte opere di Joan Mirò, Pablo
Picasso, Andy Warhol, Mimmo Rotella e Giorgio de
Chirico. L’esposizione è organizzata dalla galleria
Mondo Arte e dalla società Arte 99, in collaborazione
con Spirale Milano, e propone una quarantina di ope

A sinistra: Pablo Picasso, Le Chevalier et le page, incisione, 1951, cm 36,5x26,5. A destra:
Adorabile Marilyn, decollage su tela, 2003, cm 96x68. Sopra: Andy Warhol, Fish, opera unica
su tela, 1083, 85x90 (particolare)

Al Palazzo delle Esposizioni di Roma la nuova grande mostra a cura
di National Geographic Italia

Milano, Palazzo Reale

C

D

“IL NOSTRO MONDO”

ontinua l’impegno di
National Geographic Ita
lia per la salvaguardia del
pianeta. Sulla scia delle pre
cedenti mostre («Acqua, aria,
fuoco, terra» e «Madre ter
ra»), la rivista presenta, al
palazzo delle Esposizioni,
nella splendida cornice dello
Spazio Fontana, «Il nostro
mondo», la terza rassegna
fotografica dedicata alla natu
ra e all’uomo, a cura di
Guglielmo Pepe, direttore di
National Geographic Italia.
Con l’ausilio delle immagini
realizzate da alcuni dei più
grandi fotografi che lavorano
e collaborano con il magazine
a livello internazionale, la
mostra presenta un percorso
fotografico che racconta la
vita degli esseri umani attra
verso alcune situazioni che ne
caratterizzano l’esistenza: la
famiglia, la vita in città, l’uo
mo e la natura, il lavoro.
Le foto, di grande impatto
visivo ed emotivo, sono una
testimonianza della vita sul

«Nostro mondo» di popoli e
gruppi umani che vivono
anche in condizioni limite,
ma esaltano contemporanea
mente la bellezza della vita.
Durante il periodo dell’espo
sizione sono previsti wor
kshop, portfolio, dibattiti con
esperti e fotografi sui temi
portanti del «Nostro Mondo»:
impatto ambientale, riscalda

mento globale, sviluppo ener
getico, nuove risorse, alimen
tazione, biosostenibilità, nuo
va economia.
Il Nostro mondo, dal 6 febbraio al 4
maggio 2010. Palazzo delle Esposizio
ni - Spazio Fontana, via Milano 13,
Roma. Ingresso libero. Orari: martedì,
mercoledì, giovedì: 10-20; venerdì,
sabato, 10-22,30; domenica, 10-20;
lunedì: chiuso.

Goya e il mondo moderno
al 17 marzo al 27 giugno 2010, Palazzo Reale
a Milano: «Goya e il mondo moderno», un’e
mozionante rassegna che attraverso centottanta
opere, tra dipinti, incisioni e disegni, ricostruisce la
relazione tra Goya e altri celebri artisti che hanno
segnato il percorso dell’arte degli ultimi due secoli:,
da Delacroix a Klee, da David a Kokoschka, da
Victor Hugo a Mirò, da Klinger a Picasso, da Nolde
a Bacon, da Kirchner a Pollock, da Guttuso a de
Kooning. Partendo dall’analisi delle tematiche care
al pittore aragonese – l’immagine della nuova
società, l’espressione della soggettività, la reazione
gestuale, la violenza – la rassegna propone un ine
dito e stimolante confronto tra Goya e il mondo
moderno, di cui il pittore è stato anticipatore e testi
mone, come uomo e artista.
L’esposizione, curata da Valeriano Bozal e Con
cepción Lomba, due tra i massimi studiosi spagnoli
di Goya e di arte contemporanea, sostenuta dal
ministero per i beni e le attività culturali, nasce dal
la collaborazione tra Seaces (Sociedad estatal para
la acción cultural exterior), il «ministerio de asuntos
exteriores y de cooperación» e il ministero della
cultura di Spagna, la fondazione Goya in Aragona e
Palazzo Reale di Milano. Un’iniziativa organizzata
dall’ufficio mostre di Seaces, in collaborazione con

la società Mondomostre, l’ufficio mostre di Palazzo
Reale e l’ambasciata di Spagna a Roma, che vede
coinvolte numerose istituzioni italiane e spagnole,
in coincidenza con il semestre spagnolo di presiden
za dell’Unione europea e a testimonianza degli
ottimi rapporti esistenti tra i nostri due paesi.
Goya, «pittore della vita moderna». L’influenza
di Goya sull’arte e sulla cultura contemporanea è
confermata dalla storiografia tradizionale che defi
nisce l’opera dell’artista come un punto di riferi
mento per i movimenti stilistici che hanno contri
buito a definire l’arte del XIX e del XX secolo:
impressionismo, simbolismo, espressionismo, sur
realismo. La presenza dell’irrazionalità, l’importan
za del corpo, il terrore, la costanza della paura sono
solo alcuni degli aspetti della nuova società su cui
quadri, disegni e incisioni di Goya proiettano una
luce intensa e riconoscibile. Non sono pochi gli arti
sti che, direttamente e no, hanno trasformato la pit
tura di Goya in un punto di riferimento concettuale
ed estetico facendo propri i racconti e le pennellate
avvolgenti.
Goya e il mondo moderno. Palazzo Reale, Milano, dal 17
marzo al 27 giugno 2010

Una immagine molto significativa tra quelle in esposizione

HOPPER anche a Roma

Corot, Monet, Sisley, Pissarro

Impressionisti in mostra al Vittoriano

I

I Maestri del Novecento. Dal 20 febbraio al 27 marzo 2010.
Galleria Mondo Arte, via Brera 3, 20121 Milano, tel. 02
8053943. Ingresso libero.

l 6 marzo a Roma presso il Vittoriano verrà
aperta al pubblico una rassegna sul movimento
impressionista intitolata «Corot, Monet, Sisley e
Pissarro. La natura protagonista», centocinquanta
opere in esposizione tra dipinti, disegni, opere su
carta e fotografie d’epoca. L’evento verrà realiz
zato in collaborazione con prestigiose collezioni
private e i maggiori musei di tutto il mondo (tra
cui l’Art Institute di Chicago, il Metropolitan
Museum di New York, la National Gallery di
Washington, la Bibliotheque Nationale de France
di Parigi e il Museo Ermitage di San Pietroburgo.
Le opere esposte attingono al modo di dipingere

degli artisti della scuola di Barbizon .Con il ter
mine scuola di Barbizon si identifica un gruppo
di pittori e una corrente paesaggista del realismo
collegata alla località di Barbizon in Francia. Il
luogo è stato il ritrovo di tanti importanti artisti
nel periodo tra il 1830 e il 1870, anni in cui il
paesaggio veniva raffigurato integrando natura e
tecnologia, città e paesaggio campestre. Purtrop
po molti pittori della scuola di Barbizon non sono
stati mai valorizzati, ma le loro tecniche sono sta
te riprese dagli impressionisti che hanno assorbi
to il merito della pittura en pleine air.
Loredana Rizzo

M

ilano e Roma rendono omaggio all’intera car
riera di Edward Hopper (1882-1967), il più
popolare e noto artista americano del XX secolo,
con una grande rassegna antologica senza preceden
ti nel nostro paese. Accolta dal pubblico con grande
successo nella sede di Palazzo Reale a Milano, con
oltre milleseicento visitatori al giorno, la mostra,
inaugurata il 16 febbraio 2010 nelle sale del Museo
Fondazione Roma, ha importanti novità: l’arrivo di
altri capolavori dai musei americani, un originale e
suggestivo allestimento e una nuova edizione del
catalogo. Tra le oltre centosessanta opere esposte, a
Roma saranno visibili nuovi capolavori quali il bel
lissimo Self-Portrait del 1925-1930 e, inoltre, The
Sheridan Theatre (1937), New York Interior (1921
circa), Seven A. M. (1948); South Carolina Mor

ning (1955) accanto ai relativi disegni preparatori.
Dipinti straordinari che completano il gruppo delle
opere celebri già presenti a Milano, tra cui Summer
Interior (1909), Pennsylvania Coal Town (1947),
Morning Sun (1952), Second Story Sunlight (1960),
A Woman in the Sun (1961) e la bellissima Girlie
Show (1941). Un percorso, a cura di Carter Foster,
che attraversa tutta la produzione di Hopper e tutte
le tecniche di un artista considerato oggi un grande
classico della pittura del Novecento.
Promossa dalla Fondazione Roma, cui si deve
l’impulso iniziale alla realizzazione dell’evento, la
mostra è realizzata in collaborazione con il comune
di Milano, assessorato alla cultura, il Whitney
Museum of American Art di New York e la Fonda
tion de l’Hermitage di Losanna; coprodotta e orga
nizzata da Arthemisia Group. Proseguirà alla Fon
dation de l’Hermitage di Losanna, dal 25 giugno al
17 ottobre 2010.
Infoline:199 202 202; web: www.edwardhopper.it
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Ogni momento è giusto per un buon libro

Incredibile Francesca
D

opo avere letto la postfa
zione di Marcello Teo
donio e soprattutto la prefa
zione di Paolo Emilio Trastul
li non residua spazio alcuno
per ulteriori notazioni e com

Animamante
di Francesca Di Castro, Pagine
Editore, pp. 111, euro 12,00

menti all’ultima fatica lettera
ria di Francesca Di Castro, la
raccolta poetica Animamante
pubblicata da Pagine nella
collana tiberina diretta da
Sandro Bari. Né ve ne sarebbe
da recuperare dopo aver udi
to, nella austera cornice del
romano palazzo Valentini, le
autorevoli discettazioni degli
stessi presentatori e di Elio
Pecora nel dibattito moderato
da Luciano Lucarini e inte
grato dalle letture di Gabriella
Quattrini. Proprio questa ulti
ma circostanza si è rivelata
preziosa per entrare nel vivo
del mondo poetico di France
sca e per cogliere finalmente
dai suoi versi l’autenticità di
un variegato percorso esisten
ziale oltre ogni virtuosismo
accademico. Chi meglio del
l’autore può comunicare sen
timenti pulsioni turbamenti
passioni nell’attimo stesso in
cui nascono e si manifestano

prendendo via via la forma
della espressione scritta? Non
si aggiungano parole alle
parole per un’opera che parla
da sé; né si defraudi il lettore
della gioia che gli spetta quan
do si appresti a condividere le
emozioni dell’io narrante in
una speciale simbiosi con il
proprio io palpitante. Anima
mante: un titolo che dice tutto
e invoglia alla lettura. Quan
d’anche si scoprissero risvolti
profani e dunque umani, la
cosa non sorprenda, ma venga
accolta piuttosto come il giu
sto incitamento a conoscere e
amare Francesca attraverso le
sue poesie. Sia dunque lei
stessa in primo piano: «Sappi
mi amare intensamente e a
fondo, - aspettami sicuro e
donami te stesso. - Dammi di
più. Muoio di stenti. - Ti pre
tendo.» Che melodia!
l.s.b.

Il libraio che vendeva camembert
di Bruno Fontana

D

opo avere letto l’articolo di Dacia Maraini
sul Corriere della sera a proposito della
lenta agonia delle piccole librerie uccise dai
megastore, mi è tornato in mente un ricordo.
Durante la gioventù passavo le vacanze nella
casa di campagna dei miei genitori in un paeset
to della Drome, in Francia. Il paesetto, se ricor
do bene, si chiamava La Batie-Rolland: una
stradina e poche botteghe. Tra queste una épice
rie, che vendeva salumi e formaggi e qualche
cianfrusaglia per contadini. Entrando il salu
miere ti accoglieva con un simpatico grugnito,
mentre l’odore dei formaggi ti aggrediva grade
volmente le narici. Ma la mia sorpresa fu quella
di scoprire in un angolo dell’emporio, tra forme
di formaggi e casse di vini... dei libri. Sì, dei
libri in vendita! Non molti, ma abbastanza da
riempire due scaffali. Titoli recenti insieme con
altri vecchi di anni, che l’épicier non era riusci
to probabilmente a vendere. Vedendomi interes
sato mi disse, mentre affettava jambon: «Cosa
c’è di meglio che mangiare un buon Caprice
des Dieux, bere vino rosso del Rodano leggen
do un buon polar?»
La sua piccola libreria alla buona era fornita
soprattutto di libri della serie noir, ma anche di
classici come Dumas, Verne e Hugo. Mi disse
che aveva alcuni fidati clienti, che resistevano
alla televisione preferendo la lettura. Comprai
un paio di noir per dimostrargli tutta la mia soli
darietà. Quei libri che convivevano con il forte
odore di Roquefort e Camembert, oggi che ci
ripenso, mi hanno fatto capire quanto l’amore

per la lettura possa trascendere ogni tipo di con
testo e di presupposti. Sapeva bene, il mio épi
cier sui generis, che, mentre i formaggi finisco
no per ammuffire e i vini per inacidire, i libri
loro sopravvivono per via della diffusione delle
idee che trasmettono ovvero della costruzione
di una coscienza culturale, come scrive la
Maraini. La morte delle piccole librerie è ormai
un fenomeno generalizzato, non solo in Italia,
ed è semplicistico decretare che è tutta colpa dei
grandi magazzini che sostituiscono i negozietti:
è un aspetto del progresso e bisogna adeguarsi.
Ma secondo me è l’amore per la lettura che
si sta pian piano spegnendo. La risicata fascia di
lettori forti non basta a supplire all’abbandono
del libro da parte di tutti coloro, soprattutto gio
vani, che tradiscono il libro a favore della tele
visione, di internet, delle chat e di tutte quelle
forme di comunicazione e aggregazione che
offrono Facebook e simili. Non so quanto dure
rà ancora il libro come lo conosciamo oggi,
quanto, cosa e come si leggerà ancora fra cin
quant’anni, ma mi viene una certa nostalgia per
quel libraio che vendeva anche Camembert. Il
motivo? Sempliceme. Oggi si programma e si
vende il libro come uno dei tanti prodotti di
consumo, il che va benissimo per i supermerca
ti e i megastore. Ma le piccole librerie, quelle
che lentamente stanno scomparendo, sono
gestite da uomini e donne che hanno la passione
per il libro. L’amore per la lettura. Per vendere
carciofi e camicie ci vuole mestiere, per vende
re libri ci vuole anche l’anima.

Ferdinand Raffin, Chez l’epicier, illustrazione tratta da Le français par l’image di L. LamportSmith (1935 & 1946)

APPOLLONI EDITORE
Via dei Cessati Spiriti, 88
00179 Roma
tel. 06 4821220
06 3290318 - 06 7840000

L’economia dei riccioli d’oro: una
indagine sui meccanismi più profondi
del sistema capitalistico

L

’attuale crisi segue una fase congiunturale che
molti studiosi hanno definito come il periodo
d’oro dell’economia mondiale, caratterizzata da
denaro a buon mercato, bassa inflazione e alta
crescita, tanto da meritarsi l’appellativo di «goldi
locks economy» (economia dei riccioli d’oro). In
realtà gli eventi hanno dimostrato che nell’econo
mia reale si stava attuando una profonda trasfor
mazione che, come si potrà vedere, a breve ha
ridisegnato il quadro economico internazionale,
portando con forza sulla ribalta internazionale il
ruolo della Cina, dell’India e della cosiddetta
finanza islamica. Crack finanziario ha l’ambizio
ne di essere una guida a chi dell’economia voglia
comprendere i meccanismi più profondi e il lavo
ro complesso, irto di dubbi e di suggestioni che
accompagna la ricerca in questo campo, e l’occa
sione per ripensare con uno sguardo diverso all’e
conomia, intesa come la scienza che dovrebbe
portarci alla costruzione di una «città delle mera
viglie».
Enea Franza ricerca le cause che hanno condot
to a un passo dal fallimento del sistema finanzia
rio internazionale, mantenuto in vita solo dal
massiccio intervento degli Stati che, come ci ha di
recente ricordato il governatore della Banca d’Ita
lia, nonché presidente del Financial stability
board, dovranno entro i prossimi cinque anni a
dover trovare denaro fresco per rifinanziarsi per
oltre cento miliardi di dollari. L’idea di fondo del
saggio è che solo la ricerca puntuale delle cause
della attuale crisi può costituire la chiave per indi
viduare le politiche economiche più idonee a
invertire la spirale negativa verso cui sembra
avviato il sistema economico e finanziario inter
nazionale, fedele alla asserzione di Einaudi che è
necessario conoscere per deliberare. L’indagine
condotta tocca lo stretto legame tra l’economia, le
istituzioni e la morale.
Viene descritto lo sviluppo della crisi e il pas
saggio dalla economia di «carta» a quella «reale»,

scandagliando il ruolo giocato dalle società di
revisione e di rating e quello dalla stampa econo
mica; si riflette sull’opera degli economisti e sui
limiti della teoria economica dominante; si tenta
una puntuale descrizione di ciò che è avvenuto e
degli effetti delle politiche economiche adottate
per fronteggiare il disastro economico affrontando
il tema dei meccanismi e dei limiti del sistema
capitalistico.

Crack finanziario
di Enea Franza, Luciano Lucarini editore, pp. 234, euro
16,00

ROMA NOIR 2010
SCRITTURE NERE: NARRATIVA DI GENERE, NEW
ITALIAN EPIC O POST-NOIR?

N

ell’aula Odeion della
facoltà di scienze umani
stiche dell’università di Roma
La Sapienza si è svolta la setti
ma edizione della manifestazio
ne annuale dedicata al romanzo
nero contemporaneo: «Roma
Noir 2010, narrativa di genere,
New Italian Epic e post-noir».
Nel corso di questi anni Roma
Noir è stata un’occasione d’in
contro fra studenti e scrittori,
editori, registi, studiosi, docenti
universitari, operatori del setto
re che si sono confrontati sulle
tendenze attuali del genere e sui
suoi prodotti, letterari ed extra
letterari, italiani e stranieri.
Oltre all’incontro annuale, il
progetto comprende un gruppo
di ricerca, un sito web di recen
sioni e interviste (www.roma
noir.it) aperto anche ai contri
buti degli studenti, un concorso
letterario per racconti inediti e

un concorso di fumetti realizza
to in collaborazione con la
Scuola internazionale di comics
(www.scuolacomics.it) e la
pubblicazione dei volumi, per
la casa editrice Robin Edizioni-
BdV, con i materiali di Roma
Noir curati da Elisabetta Mon
dello, docente di letteratura ita
liana moderna e contemporanea
e coordinatrice scientifica del
progetto.
Il convegno propone un con
fronto fra critici, studiosi, scrit
tori, operatori nei mass-media
sulle trasformazioni del noir ita
liano, un genere che per alcuni
intellettuali è riuscito meglio di
altre forme narrative a rappre
sentare la realtà contemporanea
e le sue contraddizioni; per altri
ha invece esaurito le sue risorse
innovative al punto che è ormai
lecito parlare di post-noir. Al
centro del dibattito sarà anche

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

la cosiddetta New Italian Epic,
un’etichetta proposta da Wu
Ming per indicare un’area della
narrativa italiana che assume
alcuni tratti del noir ma che,
sostanzialmente, fonda un nuo
vo canone e propone una nuova
forma-romanzo. Anche que
st’anno Roma Noir si avvale
della collaborazione del pro
gramma di TV 2000 «La com
pagnia del libro», condotto da
Saverio Simonelli (responsabile
dei programmi culturali dell’e
mittente), che per l’occasione
ha realizzato un video intitolato
«Ridefinire il noir?» Gli scritto
ri rispondono in un video di TV
2000 con interviste ad alcuni tra
i più interessanti autori italiani
di genere.
www.romanoir.it info@roma
noir.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
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Cinema & Teatro
DA OGGI ON-LINE
L’INESTIMABILE PATRIMONIO
DELL’ARCHIVIO STORICO E
AUDIOVISUALE

IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese è Shutter Island di Martin
Scorsese, con Leonardo Di Caprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley,
Emily Mortimer, Michelle Williams, Max von Sydow, Jackie
Earle Haley, Patricia Clarkson, Elias Koteas, Ted Levine. Prodotto
Usa. Distribuito in Italia da Medusa

Un viaggio nei segreti e nella magia del
Teatro dell’Opera di Roma

D

istribuito da Medusa con circa
quattrocento copie, ecco l’atte
so ultimo film di Martin Scorsese
con protagonista Leonardo Di
Caprio: «Shutter Island». Il film, un
thriller psicologico con venature
dark ed elementi gotici, è tratto dal
bestseller omonimo di Dennis Leha
ne, autore tra l’altro di Mystic River.
«Shutter Island» racconta la storia
ossessiva e misteriosa di un capo
della polizia, Teddy Daniels (Di
Caprio), che insieme con il suo nuo
vo partner (Mark Ruffalo) si ritrova
in missione a Shutter Island, un’isola
in Massachusetts davvero paurosa,
dove c’è un impenetrabile ospedale
per pazzi criminali. Siamo nel 1954,
l’America è in piena guerra fredda.
Le indagini proseguono a rilento: gli
psichiatri non collaborano, gli inser
vienti tacciono, i pazienti sono fuori
di testa,e ciascuno sembra nasconde
re qualcosa. Teddy Daniels dubita,
insegue false piste, mentre anche la
sua mente inizia a vacillare. La
scomparsa di una paziente, Rachel
Solando, la rivolta degli ospiti e un
uragano che costringe i due federali
a rimanere nell’isola mettono a dura
prova l’indagine; gli stessi scopriran

Il progetto innovativo realizzato con la
Fondazione Rosselli e il Ministero dei Beni e
delle attività culturali

F

ilmati rari e locandine d’epo
ca, spartiti autografati e clip
delle prove, cimeli e percorsi vir
tuali nelle officine dove ogni
giorno si creano gli allestimenti.
È un mix di atmosfere e di tecno
logie, una sorta di viaggio tra
passato e futuro del palcoscenico,
il nuovo sito www.archiviopera
roma.it che realizza un ambizioso
obiettivo del Teatro dell’Opera di
Roma. «Dalla rappresentazione
dello spettacolo alla sua valoriz
zazione nel tempo» è il traguardo
che ha messo assieme, per un
progetto innovativo mai tentato
prima, tre soggetti: l’Archivio
storico e audiovisuale del Teatro,
la Fondazione Rosselli e l’Arcus
(società del ministero dei beni e
delle attività culturali che sostie
ne strumenti originali di tutela e
di promozione).
Il sistema digitale ora consul
tabile sulla rete consente di navi
gare, come in un catalogo online,
nei meandri di un patrimonio di
valore inestimabile: per ogni sta
gione, dal lontano 1880 in cui
nacque il teatro Costanzi fino a
oggi, sarà possibile rintracciare i
bozzetti e i figurini, i libretti e i
manifesti, le partiture e i docu
menti relativi a tutti i titoli di
melodramma e di balletto e ai
concerti sinfonici in cartellone.
Ascolteremo le voci più celebri,
riconosceremo i grandi direttori,
vedremo le stelle della danza che
si sono alternate con i maestri
delle arti figurative autori di
memorabili scene e costumi, nel
l’arco di centotrent’anni, dentro il

tempio lirico della capitale.
Ma la particolarità di www.
archivioperaroma.it va oltre la
semplice esposizione dei tesori
conservati con cura dall’archivio
storico (manifesti, registrazioni
audio e video, collezione di gior
nali, libri, dischi e fotografie
eccetera), che dal 2003 sono
aperti al pubblico e agli studiosi
nei locali di via Firenze. Sul neo
nato sito gli esperti, gli appassio
nati e i curiosi sbirceranno da
dietro le quinte la vita del teatro
musicale, la sua complessa mac
china produttiva, che si avvale di
molti talenti e molti mestieri.
Ecco le immagini girate nei labo
ratori – la falegnameria, la sceno
grafia, la sartoria, la parruccheria,
l’attrezzeria – con i tecnici, gli
artigiani, le maestranze. Ecco le
tappe che man mano precedono
una rappresentazione: la lettura
d’orchestra, il lavoro nelle sale
del coro e del corpo di ballo, i
cantanti schierati nella prova
«all’italiana», lo studio delle luci.
Ecco il racconto virtuale dei luo
ghi evocati dai capolavori più
amati (per esempio i tre fatidici
ambienti in cui si consuma la tra
gedia di Tosca: Sant’Andrea della
Valle, Palazzo Farnese, Castel
Sant’Angelo) con gli intrecci tra
storia, letteratura e musica.
Il sito www.archivioperaroma.
it è ancora un cantiere aperto: le
sue sezioni, già ricche di informa
zioni e di attrazioni, saranno
completate nei prossimi mesi con
l’ausilio di Unicity, partner tecno
logico del progetto.

Al Teatro dell’Opera per vedere con “Fogli
d’album” i filmati rari
delle produzioni più prestigiose
Arianna a Nasso di Richard Strauss

A

ll’Opera per vedere e ascol
tare alcune delle più presti
giose produzioni, messe in scena
negli ultimi venticinque anni,
estratte dal patrimonio di registra
zioni curate e conservate dall’ar
chivio storico e audiovisuale del
teatro. Ecco «Fogli d’album», la
nuova rassegna di proiezioni che
ha debuttato 16 febbraio alle ore
16 nella sala conferenze «Emma
Carelli», appena inaugurata al
quarto piano. È Arianna a Nasso
di Richard Strauss, composta su
libretto di Hugo von Hofman
nsthal, il titolo in cartellone: il
pubblico (i biglietti a cinque euro
si acquisteranno, fino all’esauri
mento dei posti, all’ingresso prin
cipale) assisterà all’edizione della
stagione 1990-1991.
Per «Fogli d’album» si susse
guiranno altri quattordici appun
tamenti fino al mese di novem
bre: da Iris di Mascagni ai Vespri
siciliani di Verdi, dalla Strada di
Rota alla Vedova allegra di Léhar,

a opere di Rossini e Bizet, di Puc
cini e Malipiero. Sono per lo più
allestimenti rari e con cast d’ec
cezione. È dagli anni ottanta che
il teatro dell’Opera si è munito di
tecnologie di ripresa video, per
fezionate a mano a mano nel
tempo, passando dal bianco e
nero al colore e dall’analogico al
digitale.
Restano, però, immagini fina
lizzate alla conservazione d’ar
chivio. Ma i loro limiti, le imper
fezioni e i difetti forse aggiungo
no alla visione una patina di
autenticità e di fascino per gli
appassionati e gli studiosi interes
sati a ritrovare emozioni ormai
consegnate alla memoria. «Fogli
d’album» si presenta al pubblico
a pochi giorni dall’esordio del
sito www.archivioperaroma.it,
che ha messo in rete una prima
selezione dei materiali (audio,
video, bozzetti, figurini, docu
menti) custoditi dall’archivio sto
rico di via Firenze.

no una realtà più terribile di quanto potessero
immaginare e Daniels dovrà fare i conti con il
suo oscuro passato.
Un thriller serrato, con alcuni tratti horror e
paranormali, per un film di sicuro interesse.
Nel cast anche Ben Kingsley e Max von
Sydow. Le scenografie sono di Dante Ferretti.
C’è anche la musica del compositore italiano
Giacinto Scelsi nella colonna sonora di «Shut
ter Island». È la prima volta che la musica del
compositore spezzino, utopista e visionario,
viene utilizzata in un film. Nell’atmosfera den
sa di mistero e di tensioni introspettive del
thriller psicologico di Scorsese si inseriscono
benissimo i «Quattro pezzi per orchestra» e
«Uaxuctum», nell’interpretazione dell’orche
stra sinfonica della radio di Vienna e del Con
centus Vocalis, diretti da Peter Rundel. «Uaxu
ctum» è stata inserita anche nel cd Soundtrack
di «Shutter Island». Giacinto Scelsi (19051988) fu il primo adepto della musica dodeca
fonica in Italia ed è famoso per i suoi lavori di
musica microtonale.
Il film, molto atteso, vede il nuovo sodalizio
tra Leonardo Di Caprio, ormai divenuto nuovo
attore feticcio per il regista newyorkese con la
quarta collaborazione, e Scorsese, che abban
dona i suoi soliti territori (mafia, malavita) per
rispolverare un genere che dai tempi di «Cape
Fear» non frequentava.

Yo! Urban Dance Fest

Il festival dedicato alla danza hip hop e alla gestualità
metropolitana

L

a prima edizione di «Yo!
Urban Dance Fest» si svolge
rà a Roma nei giornbi 12, 13 e 14
marzi 2010 con una programma
zione internazionale che include
spettacolo, competizioni, wor
kshop e club night. «Yo!» è un
contenitore dedicato al mondo
della danza urbana, con particola
re riferimento all’universo hip
hop e alle altre forme gestuali
provenienti dal mondo metropoli
tano come la house dance, il rag
ga e il jazz-rock. Ospiti interna
zionali di questa prima edizione
alcuni tra i massimi esponenti
della danza hip hop e della urban
dance come Mr Wiggles (New
York), pioniere del movimento
hip hop e membro attivo della
Rock Steady Crew e degli Ele
ctric Boogaloos (le due più signi
ficative realtà artistiche al mondo
nell’ambito della breakdance e
dei funk style). Nell’occasione
sarà presente per la prima volta in
Italia, con il collettivo da lui fon
dato e diretto World Soul (New
York), il francese Dominique

Lesdema (Parigi), pioniere del
jazz-rock presente con la sua
compagnia Stormy Brothers
(Parigi). Forte anche la presenza
femminile con l’arrivo di Laure
Courtellemont, creatrice del rag
ga jam, una particolare forma di
danza che unisce la gestualità di
strada dell’hip hop alla tradizione
gestuale africana e delle Antille, e
di Yeya, una delle maggiori espo
nenti della new wave europea
legata alla danza hip hop. Molti
anche gli ospiti italiani come i
Flavor Kingz, team di ballerini
che riunisce alcuni tra gli espo
nenti più attivi nell’ambito del
breakdance italiano. Il program
ma si aprirà venerdì 12 con la
prima sessione del workshop
intensivo; proseguirà sabato 13
con tutte le attività didattiche, la
prima giornata di competizione e
lo spettacolo con ospiti interna
zionali e si concluderà domenica
14 con le ultime attività didatti
che, il contest di breakdance e la
sessione finale della competizio
ne coreografica.

Obiettivo del progetto «Yo!» –
che nasce dall’unione di eventi
preesistenti oltre che di artisti,
professionisti e promoter già
impegnati nel settore dell’urban
entertainment – è creare una piat
taforma di incontro e interscam
bio culturale per giovani e giova
nissimi che si dedicano alla prati
ca delle varie forme di danza,
offrendo la possibilità di vivere
l’esperienza su più livelli: forma
zione, competizione, spettacolo,
intrattenimento. Per il programma

BANDO DI CONCORSO DEL PREMIO FIORENZO
FIORENTINI “AMORE PER ROMA”

I

giovani artisti che,nelle varie arti pensano di
possedere un talento innato per la cultura
romana avranno tempo fino al 15 marzo per
mandare i loro progetti all’associazione dedi
cata a un grande maestro della romanità, Fio
renzo Fiorentini. L’associazione che porta il
suo nome, presieduta dalla figlia Marina, ha
infatti prorogato di due settimane il termine
ultimo per poter raccogliere e valutare le
domande alla partecipazione al Premio Fioren
zo Fiorentini che avrà luogo il prossimo 12
aprile al teatro Parioli di Roma. Il premio ha lo
scopo di promuovere, divulgare e mettere in
luce talenti, idee e concetti di giovani esponen
ti della cultura romana espressi in opere origi
nali, versatili, innovative con preferenza per
attitudini eclettiche, senza limiti di genere.
Poliedrica è stata infatti l’attività di Fiorentini,
distintosi in egual misura giornalista, autore
radiofonico, sceneggiatore cinematografico,

scrittore teatrale, attore, musicista e composi
tore, sempre e comunque motivato dal suo
grandissimo amore per Roma, nella piena con
vinzione che questo tipo di cultura costituisse
un vero e proprio patrimonio dell’umanità.
Alla premiazione del 12 aprile, alla quale
saranno invitati tutti i partecipanti, saranno
assegnati premi in denaro (primo, secondo e
terzo classificato e premio speciale della
giuria) a coloro che si esibiranno con due o
più composizioni originali di loro scelta, in
qualsiasi campo. Un ulteriore premio sarà
inoltre assegnato all’artista ideatore e realiz
zatore dell’oggetto premio (da produrre in
almeno dieci copie). Infine, ad essere pre
miati, saranno anche noti personaggi del
mondo della cultura e dello spettacolo che
hanno dedicato gran parte della loro carriera
alla diffusione della romanità.
Maggiori dettagli sul bando potranno essere

completo e tutte le informazioni
utili è possibile consultare il sito
ufficiale della manifestazione:
www.yofestival.com
12, 13 e 14 marzo 2010, Roma,
Palacavicchi, via Ranucci Bian
chi Bandinelli 130

richiesti via mail all’indirizzo acfiorenzofio
rentini@gmail.com o telefonando ai numeri 06
23268440- 0774 605289.393159.293

Fiorenzo Fiorentini (Roma, 10 aprile 1920
- 27 marzo 2003). Attore, sceneggiatore e
compositore di varietà e avanspettacolo tra
i più amati dal pubblico, è stato anche in
gioventù cronista parlamentare
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Tempo libero & curiosità

“QUANTO SEI BELLA ROMA
QUANNO... NEVICA”!

V

enerdì 12 febbraio 2010 per i romani resterà una
data impressa per sempre nella loro mente:
dopo più di vent’anni la neve, seppure per poche ore,
è tornata a imbiancare le strade, i tetti e i giardini
della città eterna. Tutti hanno provato grande stupore
nel veder scendere quei fiocchi così grandi che in
pochi minuti hanno reso l’atmosfera della città così
diversa dal solito, interrompendo per un po’ la frene
sia della quotidianità e regalando agli occhi dei bam
bini come dei più grandi una Roma da una veste
candida e silenziosa, perché i rumori del traffico era
no quasi scomparsi, come inghiottiti dalla tanta neve
che cadeva e ricopriva tutto.
L’evento atmosferico, che alla fine ha portato su
Roma, a seconda dei quartieri, tra i tre e i sei centi

metri di neve, scioltisi in poche ore, per quanto fosse
stato annunciato, ha colto di sorpresa i romani che
non credevano che in epoca di riscaldamento globa
le la natura potesse regalare ancora un fenomeno
tanto particolare e in questi ultimi decenni divenuto
sempre più raro. D’altronde, che questo fosse un
inverno più freddo del solito ce lo avevano racconta
to le continue cronache di gelo e nevicate record che
dagli Usa all’Europa hanno imperversato per setti
mane, con tutti i disagi che questi fenomeni portano
con sè.
Discorso troppo lungo, sul quale ci riserviamo di
ritornare, è quello di tentare ora di capire se questi
eventi sono indice di un rallentamento del «global
warming» o soltanto l’eccezione che conferma la
regola; ciò che invece è sotto gli occhi di
tutti è il fatto che la natura a volte può
stupirci facendoci capire quanto siamo
piccoli di fronte ad essa e alla sua forza.
La nevicata romana così spet
tacolare e rapida ha permesso a tutti colo
ro che l’hanno vissuta di fermarsi un
attimo a riflettere sulla bellezza del mon
do che ci circonda, una bellezza che spes
so ci sfugge, presi dai troppi impegni e
problemi della quotidianità, ma che ogni
tanto è giusto riscoprire; un mondo, quel
lo in cui viviamo,da preservare per far si
che anche i nostri figli e nipoti possano
godere ancora di meraviglie come una
Piazza Santa Maria Maggiore il giorno 2 febbraio 2010. Una nevicata inaspettata.
nevicata fuori stagione nella basilica dove il miracolo della
neve si celebra tutti gli anni il 5 agosto
Ugo Viale

ORDINE E CAOS
di Patrizia Remiddi

E

r a da molto tempo che il signor Ordine
cercava con tutti i mezzi di convincere il
signor Caos che il suo modo di essere e di
pensare non solo era sbagliato, ma procurava
incontrollati quanto sgradevoli sconvolgi
menti alle sue azioni. Un po’ con le buone
maniere, un po’ con toni intimidatori, si pro
digava nel magnificare quanto fossero più
efficienti regole, metodi, criteri e procedi
menti pensati, strutturati e messi in atto
secondo un piano prestabilito. Per tutta rispo
sta, l’altro lo ascoltava con interesse, ma per
contro elogiava a dismisura quanto fosse pia
cevole e creativo agire proprio nel modo
contrario: inventando minuto dopo minuto,
cambiando e ricambiando il percorso avvia
to, senza essere soggetti a condizionamenti e
fattori come il tempo, lo spazio e la raziona
lità del pensiero logico. E, quando si è di
mentalità totalmente opposte, due sono le
soluzioni possibili per andare avanti: o ci si
fa la guerra,o si arriva a un compromesso
ragionevole per entrambi.
Fu così che – un po’ riflettendo, un po’
discutendo e un po’ litigando – il signor
Ordine e il signor Caos cominciarono a fre
quentarsi sempre più assiduamente e il loro
rapporto si trasformò da competitivo in coo
perativo. Alle aspre insinuazioni e critiche

L’Italia dei dialetti

CONCORSI LETTERARI
IN ROMANESCO

VII edizione Giorgio Roberti
Premio di poesia satirica romanesca

III edizione Rustica Romana Lingua
Concorso di prosa in dialetto romanesco

Ciascun concorrente potrà inviare un massi
mo di tre elaborati inediti (mai pubblicati) non
eccedenti i trenta versi, in cinque copie, agli
indirizzi sotto indicati, entro il 26 marzo 2010
(fa fede il timbro postale). L’assegnazione dei
premi e la loro determinazione è prerogativa
della commissione giudicatrice, presieduta dal
presidente del Centro Romanesco Trilussa
Gianni Salaris. Inviare gli elaborati a: Centro
Romanesco Trilussa, piazza Santa Chiara 14,
00186 Roma, tel. 339 2110377, oppure Gio
vanni Roberti, via Carlo Passaglia 1/b, 00136
Roma, tel. 349 4286774.

Gli elaborati dovranno essere inviati con
posta ordinaria, non raccomandata, entro il 15
marzo 2010, in numero di sette copie di cia
scun elaborato, oltre una copia su supporto
informatico (cd formato word), al seguente
indirizzo: L’Aura di Roma Editrice, via Salva
tore Scoca 11, 00139 Roma. Farà fede la data
del timbro postale. Per informazioni rivolgersi
a: Laura Fusetti (tel. 347 0008366) o Stefano
D’Albano (tel. 329 1394547. Il bando è dispo
nibile anche sul sito: www.l-auradiroma.com.
Il presidente Marcello Teodonio

VOCI DIALETTALI

Rivista dell’Associazione Nazionale
Poeti e Scrittori Dialettali

Presidente
Mimmo Staltari
Vice Presidente
Giuseppina Sozio
Segretario generale
Paolo Procaccini
Tesoriere
Laura Fusetti
Consiglieri
Bruno Basurto, AugustoBorsari,
Mario De Lisio, Raffaella Longo
Zampaglione, Mario Mastrangelo,
Maria Antonietta Pagliara, Teresa
Scarfò, Adriana Tosti Altieri
Addetto al coordinamento
delle minoranze linguistiche
Elio Fox

Natale di Roma 2010
Il tema del concorso è costituito da tutto ciò
che concerne Roma, le sue origini, la sua sto
ria.La partecipazione è aperta a tutti gli amanti
di Roma e del dialetto romano; è libera e gra
tuita. Si potrà partecipare con una sola poesia
di massimo trenta versi. Ogni partecipante
dovrà inviare sei copie della poesia all’indiriz
zo: Associazione Licenza Poetica, via Gualtie
ro Serafino 8, 00136 Roma, entro il 31 marzo
2010. Per maggiori informazioni: tel. 06
45468600, 333 6759574; email: luciano.luca
rini@pagine.net www.poeti-poesia.it

sterili dei primi tempi si andarono a sostituire
considerazioni più obiettive e costruttive,
basate non sul pregiudizio ma sulle proprie
conoscenze personali determinate dalle espe
rienze dirette. Dico di più: conoscendosi
sempre meglio, diventarono amici e iniziaro
no a mettere in atto una strategia a prima
vista un po’ strampalata come le idee del
signor Caos, ma nello stesso tempo logica
come quelle del signor Ordine, arrivando a
una conclusione non solo accettabile per
entrambi, ma tale da potenziare in qualche
modo i loro punti di vista.
Scoprirono infatti di essere complementari
e di non poter fare a meno l’uno dell’altro.
Scoprirono con sorpresa, ripercorrendo con
la memoria i sentieri del tempo, che l’alter
narsi ciclico delle loro azioni e dei loro con
tinui diverbi aveva generato una sorta di
equilibrio: un equilibrio determinato proprio
dall’instabilità e dal susseguirsi dei loro
eccessi. Presero atto in tal modo che la loro
contrapposizione non solo era stata essenzia
le, ma aveva generato l’unità in un disegno
evolutivo in costante crescita. Tutto ciò ci fa
ben sperare. In questo particolare momento
storico il signor Caos impone le sue norme
alla grande, quindi il signor Ordine dovrebbe
entrare in gioco quanto prima…

È IN ARRIVO L’iPAD

C

he cos’è l’ iPad? Un computer portatile di pic
cole dimensioni? No. Uno smart-phone di
dimensioni giganti? Neanche. Una tavoletta grafica
evoluta? Neppure. Quello che arriverà nei nostri
negozi a fine marzo è, a detta di molti ma non di
tutti, una novità assoluta. Presentato in pompa
magna il mese scorso, l’iPad è, in realtà, un’abile
mossa commerciale: serve alla Apple per sbaraglia
re la concorrenza nel segmento di mercato che
vede al momento grandi protagonisti i cosiddetti
net-book: dispostivi elettronici ideati soprattutto
per la navigazione su internet. La casa di Cupertino
ha, infatti, deciso di introdurre un apparecchio dal
l’interfaccia touch (si comanda tutto, per intender
ci, con il solo tocco delle dita sullo schermo) che a
un magnifico design abbini una navigazione su
internet molto evoluta e la possibilità di gestire
materiali multimediali (musica, foto e video) in
maniera intuitiva e molto semplice. Ma attenzione:
l’iPad non è dotato né di fotocamera né di videoca
mera, accessori che sarebbero piaciuti a molti:
niente foto e niente video, quindi; ma soprattutto
non consente di effettuare, come molti hanno erro
neamente affermato, chiamate telefoniche: non

siamo di fronte, dunque, a un enorme iPhone, mos
sa che sarebbe stata controproducente e illogica
perché avrebbe tolto al telefono Apple una grossa
fetta di mercato.
Con il suo schermo da circa 10 pollici, le sue
capienze da 16, 32 e 64 gb e le sue due varianti,
connessione internet in wi-fi (sfruttando quindi
connessioni già esistenti) e wi-fi + 3G (permetten
do di navigare anche attraverso mini-sim e quindi
pagando un traffico dati) l’iPad ha scatenato
comunque già schiere di appassionati del marchio
della Mela, pronti a liste di attesa lunghissime e a
file, altrettanto lunghe, di fronte ai negozi che lo
venderanno a un prezzo, per ora comunicato solo
per il mercato statunitense, che partirà dai 499 dol
lari, per la versione 8gb wi-fi, fino ad arrivare agli
829 per la versione 64gb wi-fi + 3G.
Sarà un successo o un enorme flop? Aspettiamo
a giudicare: in fondo, anche all’iPhone, appena
uscito, avevano pronosticato corta e infelice vita
mentre, numeri alla mano, è accaduto l’esatto con
trario.
Lakshman Momo

XXVIII edizione Romeo Collalti
Viene indetto un concorso per una poesia
inedita di autore vivente, non vincitrice di altri
concorsi, in dialetto romanesco. Le poesie
vanno inviate a: professor Massimo Collalti,
via Germanico 168, 00192 Roma, entro il 15
aprile 2010. Per informazioni: tel. 06 3613529,
339 5368980

* 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
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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

NOTIZIE FLASH

IL PUNTO
SUL CAMPIONATO
DI SERIE A

I

l campionato è entrato nel suo periodo più importante e il nervosismo
comincia ad affiorare specie tra i dirigenti delle varie squadre. Ormai
non passa giorno, ad esempio, che il tecnico dell’Inter Mourinho non
attacchi o risponda all’attacco verbale di qualcuno arrivando anche a
denunciare «complotti» contro la sua squadra. Veramente non c’è biso
gno di questo nel calcio e soprattutto non ne ha bisogno la compagine
nerazzurra che sembra anche quest’anno essere di un altro pianeta
rispetto alle concorrenti; ma tutto fa spettacolo e il mister interista sem
bra voler essere anche un uomo di spettacolo, perciò... Imbattuta da
undici giornate, l’Inter sotto la direzione tecnica del portoghese ha con
quistato, nelle trentadue trasferte di campionato, 62 punti collezionando
18 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte. Il dodicesimo risultato utile consecu
tivo la squadra di Massimo Moratti l’ha ottenuto contro l’Udinese con
la quale l’ultima sconfitta subita risale al 15 febbraio 2004 a San Siro.
Malgrado ciò l’Inter ultimamente ha perso punti importanti permet
tendo alle due inseguitrici più forti (Roma e Milan) di ridurre notevol
mente le distanze e di sperare in un aggancio e quindi nel sorpasso
finale in vetta. La Roma non perde da sedici gare e non pareggiava da
sette. A fermarla sul segno ics è stato il Napoli. I giallorossi non mette
vano insieme una striscia di risultati così dal 2001-2002, stagione in cui
con la maglia scudettata e Capello in panchina non perse per ventiquat
tro gare consecutive stabilendo il primato storico giallorosso. Sempre
più vicina alla zona retrocessione la Lazio, alla quale ha poco giovato il
cambio di allenatore (Reja per Ballardini). Squadra imprevedibile per
tutte le avversarie il Palermo che, dopo aver vinto in casa Milan, ha
vinto anche in casa bianconera con l’identico punteggio di 2 a 0. I rosa
nero stanno diventando un vero spettro nero per la Juve (avvicendamen
to tecnico per lei in panchina con Alberto Zaccheroni al posto di Ciro
Ferrara) che è uscita battuta in quattro delle ultime cinque gare con i
siciliani. Altra squadra che sta facendo bene in trasferta è il Bologna che
in quattro gare ha conquistato 10 punti. Al contrario il Napoli sta suben
do una involuzione: nelle ultime cinque partite niente vittorie, solo
quattro pareggi e una sconfitta. Record per il portiere Morgan De San
ctis che ha subito il suo primo gol del 2010 al San Paolo con la Roma
dopo 536 minuti. Troppo poco per una squadra che aspira a un posto
Champions.

Campionato di calcio

Serie A femminile

I

l campionato femminile di serie A è giunto alla terza di ritorno
e la classifica, malgrado alcune gare debbano essere ancora
recuperate per i diversi rinvii dovuti al maltempo, comincia a
delinearsi. Soprattutto per lo scudetto sembra ormai una lotta a
due tra il Torres e il Graphistudio Tavagnacco, vera rivelazione
di questa stagione. Sembra ormai impossibile raggiungere la
vetta per il Bardolino, squadra vincitrice del campionato della
scorsa stagione. Le sarde della Torres sembrano ormai le favori
te alla vittoria finale, visto il ruolino di marcia che riescono a
tenere. Per loro fin qui su quattordici partite giocate si contano
dodici vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta. Ancora aperta la
lotta per il terzo posto del podio conteso da Bardolino, Roma e
Reggiana. In coda sembra ormai destinato alla retrocessione il
Fiammamonza con soli 6 punti conquistati. Il campionato si fer
ma per gli impegni delle nazionali; riprenderà il 13 marzo con il
big-match Roma-Torres. Classifica: Torres 38, Graphistudio
Tavagnacco 32 (una gara da recuperare), Bardolino 29 (una gara
da recuperare), Roma 23, Reggiana 19 (due gare da recuperare),
Lazio 17, Venezia Casinò 15, Torino 13 (una gara da recupera
re), Brescia 13, Chiasiellis 10 (una gara da recuperare), Atalanta
10 (due gare da recuperare), Fiammamonza 6 (due gare da recu
perare).

Un momento della partita disputata tra le squadre di calcio
femminile della Roma e della Lazio

Partite a Roma le paraolimpiadi
invernali dell’Italia

P

resso l’Auditorimu Museo Ara Pacis in Roma si è svolta la confe
renza stampa di presentazione delle paraolimpiadi invernali dell’I
talia con il presidente del comitato paraolimpico Luca Pancalli. L’even
to si è svolto alla presenza di numerosi personaggi facenti parti del
mondo sportivo: da Dino Meneghin, presidente della Federazione ita
liana pallacanestro, all’attaccante della Roma Luca Toni.

Figc: sì all’aiuto tecnologico agli
arbitri

L

a Figc tramite una lettera inviata dal suo presidente Giancarlo Abe
te al segretario generale della Fifa Jerome Valcke, in previsione
della nuova riunione dell’Ifab (organo tecnico abilitato alla valutazione
delle proposte di modifica e innovazione al regolamento) stabilita per
il 6 marzo a Zurigo, ha rinnovato ufficialmente la disponibilità a speri
mentare il ricorso alla tecnologia come supporto alla terna arbitrale. Il
ricorso alle tecnologie sui campi di calcio è un tema di cui si continua
a discutere da tempo e che è tornato prepotentemente alla ribalta dopo
i clamorosi episodi, che hanno riguardato anche club italiani, occorsi in
Champions League. Abete evidenzia come sia ormai necessario speri
mentare ad alto livello quanto progettato, per evitare i cosiddetti «gol
fantasma», dalla Federazione italiana con il contributo scientifico del

Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e già testato con buoni risulta
ti. La Figc, per la sperimentazione, sembrerebbe disposta a mettere a
disposizione per un’intera stagione uno dei suoi campionati professio
nistici, anche il prossimo del 2010-2011, che non ha tornei internazio
nali in coda, per dare una risposta concreta alla sempre più pressante
richiesta dell’opinione pubblica.

Stop alle bestemmie in campo

D

al 28 febbraio 2010 è in vigore la norma che vieta le bestemmie in
campo, con l’eventuale ricorso, da parte del giudice, anche alla
prova televisiva. Prime vittime in serie A sono stati l’allenatore del
Chievo Domenico Di Carlo, punito con una giornata di squalifica, e
l’attaccante del Parma Davide Lanzafame. Ammesso che è giusta la
norma come fine educativo e di rispetto nei riguardi dei molti credenti
che assistono alle partite, va aggiunto che non è molto limpido il siste
ma della sua applicabilità. Non è possibile avere la certezza di quanto
proferito osservando il labiale e quindi «distinguere» tra Dio, Diaz
(espressione gergale triveneta) o zio (come dice Scurto, uno dei calcia
tori colpiti in serie B). Inoltre la norma deve valere per tutti, mentre chi
bestemmia nascondendosi la bocca o lontano dagli arbitri o dagli occhi
delle telecamere la fa impunemente franca. Inoltre non tutti i campi
hanno lo stesso numero di telecamere e quindi il trattamento risulterà
ovviamente impari per le squadre. E chi bestemmia nella sua lingua?
Come si fa a interpretarlo? Insomma la norma, pur giustissima, è sen
z’altro da rivedere nella sua applicabilità.

Niente cucchiaio di legno per la nazionale di rugby

F

inalmente, dopo ben due anni di sconfitte nel torneo delle «Sei
Nazioni», la squadra degli azzurri, vincendo una bellissima partita
contro la nazionale scozzese, è riuscita ad evitare il trofeo meno ambi
to dell’importante torneo di rugby. Dopo la partita persa a Dublino
contro la nazionale irlandese, ma soprattutto dopo quella persa di misu
ra contro l’Inghilterra, gli azzurri hanno finalmente dimostrato quel
miglioramento sia tecnico che atletico in cui tutti speravano.
La gara contro la nazionale scozzese doveva essere la prova definitiva
della maturità per ricominciare a vincere ed evitare il famoso cucchiaio
di legno che per ben due anni è rimasto in Italia. Con una prova corale
disciplinata e soprattutto sostenuta dal numeroso pubblico che assiepa
va lo stadio Flaminio, la squadra azzurra ha meritatamente vinto con

vincendo tutto il movimento della sua costante crescita.
Scongiurato il cucchiaio di legno (che voleva dire aver ottenuto
durante il torneo solo sconfitte), ora ci aspettano due gare molto diffi
cili. La prima, il 14 marzo, in Francia contro una selezione che fino ad
ora ha battuto severamente tutte le sue rivali e che è data come la sicu
ra vincitrice, dopo diversi anni, del torneo. Infine il 20 marzo, per l’ul
tima gara, gli azzurri andranno in Galles dove, nel bellissimo impianto
del Millenium Stadium di Cardiff, cercheranno di chiudere nel miglio
re dei modi questo prestigioso torneo delle Sei Nazioni, provando a
vincere e confermando così i miglioramenti fin qui dimostrati.
Lorenzo Colangeli

SERIE A. L’Inter rallenta, Roma e Milan risalgono, risorge la Juventus.
Jose’ Mourinho, un comunicatore sempre più «specialone»

I

l campionato di calcio offre sempre spetta
colo e sorprese; la corazzata Inter, forse per
la troppa tensione provocata dal doppio ottavo
di finale con il Chelsea in Champions, perde
colpi con tre pareggi consecutivi ottenuti con
Parma, Napoli e Sampdoria. Ne approfittano
Roma e Milan che sono in agguato con la spe
ranza che i nerazzurri compiano altri passi
falsi. La Roma, possiamo dirlo ora con certez
za, è rinata grazie alla cura Claudio Ranieri e
ora, grazie alla vittoria sul Catania, sale al
secondo posto, a meno cinque dai nerazzurri.
La cosa certa è che Totti e compagni proveran
no a soffiare lo scudetto agli uomini di Mou
rinho come due anni fa, quando la Roma spal
lettiana fino a trenta minuti dalla fine era
campione d’Italia, a discapito dell’Inter, allora
guidata da Roberto Mancini che stava impat
tando per 0-0 al Tardini contro il Parma fino al
minuto in cui non è entrato l’ex Ibracadabra il
quale fece la differenza. Oggi Ibraimovic non
è più all’Inter, è stato rimpiazzato da altri gio

catori senza dubbio di qualità, ma il calcio ci
insegna che lotte per il vertice fino all’ultimo
sangue possono benissimo ripetersi e allora,
come disse tempo fa Daniele De Rossi, perché
non crederci? Non bisogna però escludere a
priori il Milan di Leonardo, il quale sembra
aver superato definitivamente il difficile inizio
di stagione; e la vittoria in trasferta sul difficile
campo del sorprendente Bari è la dimostrazio
ne che i rossoneri non vogliono assolutamente
rinunciare ai sogni scudetto. Chi sembra essere
risorta è la Juventus, la quale sotto la guida di
Alberto Zaccheroni ha ottenuto otto punti in
quattro gare ed è in piena lotta per la conquista
del quarto posto valevole per la Champions.
Soddisfatta la dirigenza per i risultati ottenuti
fin qui; chi resta più cauto del solito è il saggio
Zaccheroni, il quale dichiara che ancora c’è
molto da lavorare. Possiamo però dire che gra
zie al prode Zac sono risorti due giocatori del
calibro di Amauri e Diego; Felipe Melo è
ancora in stand by, ma intanto nella partita con

il Bologna è esploso il giovane Candreva,
autore del gol partita al Dall’Ara, il quale fa
molto sperare per il futuro. Nel cuore di questa
stagione calcistica sempre più emozionante,
chi non finisce di stupire è l’allenatore dell’In
ter Josè Mourinho, il quale ancora una volta ha
sparato a zero contro la Roma per il mancato
arrivo a Milano di Julio Baptista, definendo la
società capitolina una «piagnona», contro la
Juventus, per lui l’unica squadra ad avere
un’area di rigore lunga venticinque metri :
Come se non bastasse, durante Inter-Sampdo
ria dello scorso 20 febbraio ha contestato dura
mente l’arbitro Tagliavento con il gesto delle
manette che gli è costato una squalifica per tre
giornate e un’ammenda di quarantamila euro.
Il lusitano ha commentato le decisioni del giu
dice sportivo dichiarando che la sua Inter è
forte e vincerà anche se lui dovesse restare in
manette a vita; dichiarazioni molto forti di una
persona che è sempre più «special one».
Marco Chinicò
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