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Un prin ci pio fon da men ta le per ché si pos sa a gi re 
in mo do or di na to e ra zio na le è che deb bo no e si-

ste re del le re go le e che que ste van no ri spet ta te. Non 
si trat ta di da ti e ter ni e im mo di fi ca bi li; se co sì fos se 
non si par le reb be mai di ri for me e in ve ce pro prio qui 
sta un te ma di co stan te at tua li tà le ga to al le e si gen ze 
del pro gres so. Il pro ble ma è sem mai nel mo do: man 
ma no che le in no va zio ni as su mo no mag gio re im por-
tan za di ven ta ne ces sa rio al lar ga re la sfe ra del con sen-
so, che in ve ce può li mi tar si a u na mag gio ran za strin-
ga ta quan do si ver ta su a spet ti di mi no re im pat to 
sul la vi ta so cia le. C’è un al tro prin ci pio fon da men ta-
le che si le ga al pri mo ed è che non si cam bia no le 
re go le del gio co in cor so di par ti ta: l’e sem pio spor ti-
vo e spri me u na real tà a va len za ge ne ra le e tro va 
ap pli ca zio ne nel con te sto i sti tu zio na le del la so cie tà.
 La pri ma fa se del la con sul ta zio ne e let to ra le di pri-
ma ve ra per il rin no vo di nu me ro si con si gli re gio na li 
(ed al tri di en ti di mi no re ri lie vo) è co min cia ta con la 
pre sen ta zio ne del le li ste. La leg ge in ma te ria pre sen ta 
a spet ti di scu ti bi li sui qua li in ef fet ti è stata da an ni 
ri chia ma ta l’at ten zio ne e im po ne mo da li tà e tem pi 
che pe rò van no ri spet ta ti. È in ve ce ac ca du to che in 
due cit tà im por tan ti, Ro ma e Mi la no, per ra gio ni 
va rie so no sta te e sclu se le li ste del Po po lo del la li ber-
tà, la scian do cam po li be ro a quel le del Par ti to de mo-
cra ti co e di al cu ne for ma zio ni lar ga men te mi no ri ta-
rie. Tra la scia mo le con si de ra zio ni sul le re spon sa bi li-
tà, che van no ri cer ca te so prat tut to nel le in suf fi cien ze 
or ga niz za ti ve de gli ap pa ra ti del par ti to e sclu so, ma 
an che in un cli ma di ri go ri smo for ma le im pen sa bi le 
in con di zio ni di me no ac ce sa con flit tua li tà tra le for-
ze po li ti che. Co mun que – se la si tua zio ne do ves se 
cri stal liz zar si a que sto pun to – nel le due più im por-
tan ti re gio ni del pae se il ri sul ta to sa reb be pre de ter mi-
na to a ta vo li no e la com pe ti zio ne e let to ra le ri dot ta a 
u na me ra for ma li tà, con pre ve di bi le di ser zio ne di 
mas sa dal le ur ne, de cre tan do la vit to ria del prin ci pa le 
par ti to di op po si zio ne che i son dag gi da va no per 
scon fit to si cu ra men te in Lom bar dia e mol to pro ba bil-
men te nel La zio. Un ri bal ta men to ar ti fi cio so del la 
vo lon tà po po la re, qua li che ne sia no le cau se, ri sul ta 
di per sé i nac cet ta bi le e in a per to con tra sto con le 
ba si stes se del la de mo cra zia.

 Non v’è da me ra vi gliar si dun que se, do po un i ni-
zia le e di rem mo im pul si vo diniego del lo stes so 
go ver no di prov ve di men ti cor ret ti vi, si sia pre sto 
af fac cia ta l’i po te si in ver sa, che con te reb be ad di rit tu-
ra un pre ce den te in an ni non lon ta ni, di un de cre to 
leg ge di ria per tu ra dei ter mi ni e si mi li ac cor gi men ti: 
il be ne fi cio do vreb be ov via men te a ve re ca rat te re 
ge ne ra le con e sten sio ne a tut ti i sog get ti in te res sa ti a 
can di dar si. Un’al tra sa na to ria che per lo me no si 
di stin gue reb be dal le nu me ro se al tre per u na e si gen za 
di ef fet ti va rap pre sen ta ti vi tà non al tri men ti tu te la bi le 
(sa lus rei pu bli cae su pre ma lex: la sal vez za del lo sta-
to è la leg ge più al ta). Si trat te reb be di un ri me dio 
e stre mo, do po che o gni al tro si fosse ri ve la to in frut-
tuo so: e qui bi so gna at ten de re le pro nun ce de fi ni ti ve 
nel la se de giu ri sdi zio na le. Per do ve re di cro na ca 
ri cor dia mo che le o pe ra zio ni di pre sen ta zio ne del le 
li ste av ven go no in tri bu na le sot to la vi gi lan za di 
ma gi stra ti, che pe rò non svol go no fun zio ni giu ri sdi-
zio na li: le de ci sio ni sui re cla mi han no dun que va lo re 
bu ro cra ti co e co me ta li so no im pu gna bi li di nan zi al 
tri bu na le am mi ni stra ti vo re gio na le e in se con do gra-
do di nan zi al con si glio di sta to cui spet ta la pa ro la 
de fi ni ti va.
 Nel la si tua zio ne a no ma la co sì ve ri fi ca ta si as su me 
ri lie vo fon da men ta le il ruo lo del pre si den te del la 
re pub bli ca, che nel no stro or di na men to riveste u na 
po si zio ne sin go la re ri spet to a quan to av vie ne ne gli 
al tri pae si ed è sta to con fi gu ra to dai co sti tuen ti con 
u na o ri gi na li tà e u na lun gi mi ran za tan to in ci si ve 
quan to mi sco no sciu te dal la co mu ne o pi nio ne. È 
ap pe na sta to ce le bra to, il 24 feb braio, il ven ten na le 
del la mor te di un gran de pre si den te, San dro Per ti ni, 
il qua le di mo strò a tut ti in mo do net to e vi si bi le co me 
sia de ter mi nan te l’at ti vi tà del ca po del lo sta to nei 
mo men ti che con ta no. E ciò fe ce sem pre – e non 
sem pre i mi ta to dai suoi suc ces so ri – nell’as so lu to 
os se quio del le pre ro ga ti ve del par la men to e del po po-
lo so vra no. Non a ma va A min to re Fan fa ni, che in 
que sto lo ri cam bia va pur es sen do vi tra i due pa dri 
del la re pub bli ca sti ma e ri spet to re ci pro ci; ep pu re non 
pen sò nean che per un mo men to a scio gli men ti an ti ci-
pa ti del le ca me re e non e si tò a con fe rir gli l’in ca ri co di 
go ver no quan do le cir co stan ze lo im po se ro.

 Si so no sen ti ti to ni ac ce si do po la e sclu sio ne del le 
li ste a Mi la no e a Ro ma e l’ec ci ta zio ne del mo men to 
li ren de com pren si bi li; più vol te il ner vo si smo è par-
so pre va le re sul la do te del la pa ca tez za che Nic co lò 
Ma chia vel li non man che reb be di rac co man da re ai 
po li ti ci dei gior ni no stri. Gli ac cen ti po le mi ci si so no 
so vrap po sti sull’u no e sull’al tro ver san te, di chia ran-
do si che sa reb be ro i nac cet ta bi li so lu zio ni di ti po 
le gi sla ti vo pri ma an co ra di chia ri re di che co sa si 
do vreb be sem mai trat ta re e so prat tut to pri ma di 
co no sce re le de ci sio ni del la ma gi stra tu ra giu di can te. 
No ti zie dell’ul ti ma o ra sem bre reb be ro of fri re spun ti 
di chia ri men to con il repêcha ge di u na li sta a Ro ma, 
ma non ba sta: le ac que so no or mai a gi ta te e nes sun 
rag gio di so le sem bra po ter le pla ca re. Ed ec co e mer-
ge re tut ta l’au to ri tà e la sag gez za di Gior gio Na po li-
ta no, che per la pro pria na tu ra pri ma an co ra che per 
il suo in di scu ti bi le sen so del lo sta to vuo le ac qui si re 
tut ti gli e le men ti di va lu ta zio ne ri ser van do si o gni 

de ci sio ne. Ma nel frat tem po tut ti si so no re si con to 
del la cen tra li tà del la fi gu ra del pre si den te del la 
re pub bli ca, che per la co sti tu zio ne è il ca po del lo sta-
to e rap pre sen ta l’u ni tà na zio na le. In dot tri na è sta to 
va ria men te de fi ni to co me in ter po te re o su per po te re, 
poi ché par te ci pa a tut te le fun zio ni pur non a ven do ne 
l’e sclu si va; co sì co me nell’in trec cia to si ste ma di 
bi lan cia men to a nes su no è da to di svol ge re sen za 
con trol li i pro pri com pi ti per quan to al ti e ri le van ti.
 Fat to sta che nes sun prov ve di men to può es se re 
a dot ta to sen za pas sa re al va glio del pre si den te, il qua-
le ga ran ti sce l’or di na to an da men to del la vi ta pub bli-
ca. È pro ba bi le che al la fi ne si tro ve rà u na so lu zio ne 
po li ti ca quan do quel la giu ri sdi zio na le si di mo stras se 
i na de gua ta. Ma, al di là de gli a spet ti for ma li, le 
vi cen de di que sti gior ni a vran no u na si cu ra in fluen za 
sul vo to che o ra co me non mai ap pa re in cer to nei 
ri sul ta ti an che do ve le pre vi sio ni fi no a ie ri non da va-
no più luo go a dub bi.

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

La da ta fu ne sta del le e le zio ni si av vi ci na e ne gli an go li più re mo ti 
del la cit tà più o me no pre di spo sti al l’u so già pro li fe ra no, in ver-

sio ne mi ni o ma xi, fac cio ni ri toc ca ti, ag ghin da ti, lu stra ti, ri ci cla ti e un 
po’ a va ria ti di co lo ro che do vreb be ro mi glio ra re le sor ti del pae se. Fra 
un me se sa re mo di nuo vo chia ma ti al le ur ne. Qua si ce ne sfug ge la 
mo ti va zio ne, tan to ta le ri chia mo è fre quen te... Ma u na co sa è cer ta: 
do vre mo met te re di nuo vo u na cro cet ta sul no me di u no di quei fac-
cio ni; non per can cel lar lo dal la li sta co me si ad di ce al sim bo lo in 
que stio ne e co me vor rem mo nel l’in ti mo, ma per far lo di ven ta re no stro 
«e let to».
 In o mag gio ai sa cro san ti pro ver bi che co stel la no l’an ti ca quan to 
sag gia en ci clo pe dia po po la re, an co ra u na vol ta ri scon tria mo che mol-
ti di es si cal za no a pen nel lo con la si tua zio ne fan ta po li ti ca dei no stri 
gior ni. «Tut ti in sie me ap pas sio na ta men te» o «Me glio so li che ma le 
ac com pa gna ti»? Que sto il di lem ma che cor ro de l’o lim po i sti tu zio na le. 
D’al tron de... «i ma tri mo ni non so no co me si fan no ma co me rie sco no» 
o «Don ne e buoi dei pae si tuoi», sen za al cun ri fe ri men to a con fi ni 
e tni ci! Non vo glio ad den trar mi in ar go men ti stret ta men te po li ti ci, ma 
u na co sa è cer ta: sa rà dif fi ci le so prav vi ve re in den ni a ta le mo men to 
sto ri co; non ci ba sta va no il cam bia men to cli ma ti co e le ca ta stro fi 
am bien ta li, il ca ro vi ta e la di soc cu pa zio ne, non ci ba sta va no la cor ru-
zio ne e i vi ziet ti di pub bli ca i sti tu zio ne: ci vo le va no an che le e le zio ni, 
quel pri vi le gio per ver so con ces so a noi cit ta di ni di au to de cre ta re... «di 
qua le mor te mo ri re mo».
 Al la pro pa gan da e let to ra le che pre ce de que sta qua re si ma e let to ra le, 
quin di, ben si ad di co no: «chi pre di ca al de ser to per de il ser mo ne» o 
«chi mol to pro met te po co man tie ne» e, cal zan te per tut ti, «la bu gia è 
co me u na va lan ga: più ro to la più s’in gros sa». Non a ca so an che le 
no stre mon ta gne ce ne stan no re ga lan do a pro fu sio ne. A noi po ve ri 
tor men ta ti quan to dis se sta ti cit ta di ni con vie ne ras se gnar si. «Non tut te 
le ciam bel le rie sco no con il bu co», «di buo ni pro po si ti è la stri ca to 
l’in fer no e «le chiac chie re non fan no fa ri na».
 A spet tia mo fi du cio si il no stro ap pun ta men to o me glio «la pro po sta 

in de cen te» e nel frat tem po non ci re sta che spe ra re o pian ge re co me 
a vreb be det to il gran de Troi si. «La spe ran za è l’ul ti ma a mo ri re» af fer-
ma no spes so i di spe ra ti e «quan do Dio chiu de u na fi ne stra a pre u na 
por ta» spe ra no sem pre gli stes si di spe ra ti in que stio ne. «Che la for za 
sia con noi» ci e sor ta pe rò Lu ke Sky wal ker. E, vi sto che nel film ha 
fun zio na to, sia mo fi du cio si.

MEGLIO SOLI CHE…
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LE REGOLE DEL GIOCO
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C’e ra u na vol ta il vec chio fior di lat te. La 
vec chia moz za rel la ma de in I ta ly ha 

sod di sfat to per an ni e an ni il pa la to di mol ti 
i ta lia ni che non san no ri nun cia re ai sa po ri del-
la buo na ta vo la. Og gi il vec chio pro dot to ha 
per so il sa po re e il se gui to che a ve va u na vol-
ta e que sto a cau sa e an che per me ri to del la 
squi si ta moz za rel la di bu fa la. Da quan do la 
pri mo ge ni ta di Mon dra go ne ha sbar ca to il 
lu na rio nel mer ca to a li men ta re, tut ti co lo ro 
che so no del le «buo ne for chet te» non ne pos-
so no fa re a me no. Ot to i ta lia ni su die ci chie-
do no la moz za rel la di bu fa la da man gia re 
co me an ti pa sto nei ri sto ran ti e qua si tut ti la 
de si de ra no for te men te sul la sto ri ca piz za mar-
ghe ri ta. Non man ca no pe rò i pro dot ti con traf-
fat ti e ta roc ca ti in tut te le sal se e co sì re cen te-
men te è scat ta to l’al lar me da par te del l’as so-
cia zio ne con su ma to ri; mol to spes so, spe cial-
men te in que sto pe rio do di cri si, gli i ta lia ni 
che vo glio no ri spar mia re so no so li ti ac qui sta-
re in di scount o al tri su per mer ca ti moz za rel le 
di bu fa la di mar che sco no sciu te, di scar sa qua-
li tà e a prez zi strac cia ti, in cu ran ti del fat to che 
man giar le può pre sen ta re qual che ri schio per 
la lo ro sa lu te.
 È co sì è na ta la tac per la moz za rel la più 

buo na del mon do, e spe ri men to fat to da due 
scien zia ti i qua li han no u sa to gli e sa mi to mo-
gra fi ci che si fan no sul cor po u ma no per i den-
ti fi ca re la ma te ria pri ma con la qua le la moz-
za rel la è fat ta. Dal l’e spe ri men to si è ri ca va to 
che se la moz za rel la è pro dot ta con ca glia ta 
sur ge la ta da im por ta zio ne si può in cor re re in 
un ve ro e pro prio rea to di fro de nei con fron ti 
del mer ca to e dei con su ma to ri. Non è un ca so, 
ma mol te moz za rel le di bu fa la che co sta no 
so lo due eu ro al chi lo so no le pri me a fi ni re 
sul ban co de gli im pu ta ti in quan to fat te con 
lat te non fre sco, al con tra rio di quel le o ri gi na-
li le qua li ar ri va no a co sta re set te-ot to eu ro al 
chi lo.
 La tac che ha mol to im pres sio na to il pub-
bli co e il pre si den te di Col di ret ti è sta ta ac col-
ta con sod di sfa zio ne dal mi ni stro del le po li ti-
che a gri co le Lu ca Zaia, il qua le ha di chia ra to 
di a ver a van za to u na ri chie sta e spli ci ta al l’Ue 
per far sì che tut ti i lat ti ci ni pro ve nien ti da al tri 
pae si in di chi no la ma te ria pri ma con la qua le 
so no pro dot ti, in quan to mol to spes so giun go-
no nel no stro pae se for mag gi fat ti al l’e ste ro, 
spac cia ti co me ma de in I ta ly e sprov vi sti di 
e ti chet ta che in di chi gli in gre dien ti. Ta le e spo-
sto del l’at tua le mi ni stro al l’Eu ro pa fi no ra non 

ha ri ce vu to ri spo sta, ma in tan to i ve ri buon gu-
stai pos so no can ta re vit to ria e man gia re tran-
quil la men te la lo ro a ma ta moz za rel la sen za il 
ri schio di pren de re al tre «bu fa le».

Mar co Chi ni cò

VOLETE MANGIARE UNA BUONA
MOZZARELLA DI BUFALA?
FATELE FARE LA TAC

Sa ba to 20 feb braio, in viuz zo del Pi scet to 6/8, a 
Scan dic ci (FIi ren ze), I- Pla ce con ce ptsto re e 

Drea ming Flo ren ce han no de di ca no un e ven to ai 
fu tu ri spo si che po tran no fi nal men te sco pri re i 
se gre ti per rea liz za re un ma tri mo nio dav ve ro spe-
cia le e in te ra men te ma de in I ta ly. Co me do vreb be 
es se re un ma tri mo nio da fa vo la? Un ma tri mo nio 
in for ma le? Per i fio ri me glio le or chi dee o le ro se? 
Me glio u na ce na a buf fet o un pran zo se du ti? U na 
é qui pe di pro fes sio ni sti del set to re è sta ta lie ta di 
ri spon de re a que ste e ad al tre do man de. Fio ri sti, 
ca te ring, fo to gra fi, a te lier, mu si ci sti non si so no 
li mi ta ti so lo a il lu stra re le lo ro pro po ste, ma at tra-
ver so e si bi zio ni, de gu sta zio ni, dra ping (rea liz za zio-
ne in di ret ta di a bi ti da spo sa), al le sti men ti e crea-
zio ne di bou quet han no per mes so ai fu tu ri spo si di 
vi ve re in an ti ci po l’e spe rien za del lo ro gior no spe-
cia le.
 A I- Pla ce con ce ptsto re, spa zio e spo si ti vo e com-
mer cia le del le a zien de del con sor zio Cen to per cen to 

i ta lia no, il ma de in I ta ly di ven ta an co ra u na vol ta il 
fi lo con dut to re, l’e le men to in più che fa la dif fe ren-
za nel l’or ga niz za zio ne di un e ven to, co me il ma tri-
mo nio, che ha l’o biet ti vo di la scia re un ri cor do 
in de le bi le a chi lo vi ve e a tut ti gli in vi ta ti. Bian che-
ria e og get ti sti ca per la ca sa, ar gen te ria, cri stal le ria, 
ar re da men to: so no so lo al cu ne i dee che si pos so no 
tro va re per la pro pria li sta di noz ze a I- Pla ce con ce-
ptsto re. I pro dot ti pro po sti, in te ra men te i ta lia ni, 
ga ran ti sco no u na qua li tà as so lu ta men te i ni mi ta bi le. 
I nol tre Drea ming Flo ren ce ha mes so a di spo si zio ne 
un ser vi zio di wed ding plan ner in e sclu si va per i 
par te ci pan ti, of fren do con si gli e «drit te» per or ga-
niz za re un ma tri mo nio al ta men te per so na liz za to, in 
cui la cu ra dei det ta gli e le e si gen ze de gli spo si sia no 
e le men ti fon da men ta li.

 Per ul te rio ri in for ma zio ni: tel. 055 0516551; 
www.i- pla ce- con ce ptsto re.it | se gre te ria@i- pla ce.it

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

La cri si e co no mi ca di que sti ul ti mi an ni, u ni ta ai cre scen ti al lar mi 
sul l’in qui na men to del pia ne ta e sui cam bia men ti cli ma ti ci, sta por-

tan do a un ’ac ce le ra zio ne nel cam bia men to del no stro mo do di vi ve re 
quo ti dia no e in par ti co la re per quan to con cer ne il ri scal da men to del le 
no stre ca se e dei no stri uf fi ci. Le nuo ve tec no lo gie, spes so cri ti ca te 
an che a ra gio ne, su que ste te ma ti che pos so no da re in ve ce u na gran de 
ma no per ab bat te re i co sti e al lo stes so tem po ri dur re dra sti ca men te le 
e mis sio ni ve le no se nel l’a ria. Mol te a zien de del set to re e ner ge ti co stan no 
stu dian do so lu zio ni mo der ne ed e co lo gi che; un pri mo ri tro va to con si ste 
nei qua dri a pa re te ri scal dan ti che ga ran ti sco no gran di van tag gi e co no-
mi ci e un ef fi ca ce ri scal da men to e co lo gi co; a bre ve sa ran no im mes si nel 
mer ca to an che si ste mi di ri scal da men to a pa vi men to che sfrut ta no l’e-
ner gia so la re a co sto nul lo.
 Per quan to ri guar da i pan nel li so la ri, or mai di ve nu ti u na real tà e chia-
ma ti an che col let to ri so la ri, ne e si sto no di due ti pi: i col let to ri pia ni, più 
u sa ti e più e co no mi ci, che si pos so no a do pe ra re an che con cie lo nu vo-
lo so, e i col let to ri a con cen tra zio ne, che sfrut ta no so lo la ra dia zio ne 
di ret ta pro du cen do tem pe ra tu re più e le va te. È sta to cal co la to che il si ste-
ma pan nel li so la ri/-ter mo con vet to ri e ra dia to ri di nuo va ge ne ra zio ne 
ab bat te i co sti di com bu sti bi le me dia men te del cin quan ta per cen to con 
pun te fi no al set tan ta ri spet to al vec chio si ste ma cal daie/-er mo si fo ni. 

Un ’al tra so lu zio ne, a dat ta so prat tut to per luo ghi i so la ti, con si ste nel l’u-
ti liz za re cal daie a le gna, a pel lets o a mais con un li vel lo ab ba stan za 
e le va to di ef fi cien za e af fi da bi li tà sen za pro dur re fu mi tos si ci, da to che 
si trat ta di com bu sti bi li na tu ra li. Un nuo vo si ste ma che per met te di scal-
da re sen za di sper de re ca lo re è il ri scal da men to a in fra ros si; con que sta 
mo da li tà si e li mi na un pas sag gio poi ché i rag gi in fra ros si scal da no di ret-
ta men te per so ne e og get ti pre sen ti nel la ca sa. Il ri scal da men to per ir rag-
gia men to e met te ca lo re sot to for ma di ra dia zio ni in fra ros se, si mi le al 
ca lo re dei rag gi del so le, pro du cen do un com fort ter mi co di ret ta men te 
sul cor po; si trat ta di un ca lo re as so lu ta men te pu li to, e co lo gi co, ad di rit-
tu ra be ne fi co per il cor po.       
 Que ste so lu zio ni sa ran no sem pre più u ti liz za te dal le ge ne ra zio ni fu tu-
re per il ri scal da men to do me sti co, e non so lo, an che per ché, sul lun go 
pe rio do, non so no più so ste ni bi li gli at tua li me to di di ri scal da men to; 
i nol tre il pe tro lio non du re rà per sem pre e le que stio ni e co no mi che e 
po li ti che ten do no a far lo di ven ta re sem pre più ca ro. Un mon do più pu li-
to, do ve vi ve re be ne, ri spar mian do, è pos si bi le, oc cor re so lo a ve re il 
co rag gio, so prat tut to a li vel lo po li ti co, di in tra pren de re que sta ri vo lu zio-
ne tec no lo gi ca; è ne ces sa rio far lo per ga ran ti re al le ge ne ra zio ni fu tu re 
un’ e si sten za mi glio re.

U go Via le

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

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

In a per tu ra del le ce le bra zio ni 
per i cen to cin quan ta an ni del-

l’u ni tà d’I ta lia, il pre si den te 
Na po li ta no ha det to «ba sta al le 
vol ga ri tà sul la sto ria del Ri sor-
gi men to». Det ta da un non cat-
to li co, l’ac cu sa ha u na sua 
ra gion d’es se re. Pec ca to che da 
u na pro spet ti va cat to li ca il pro-
ces so sto ri co di u ni fi ca zio ne dal 
1848 al 1861 si svol se in u na 
ve ra e pro pria guer ra di re li gio-
ne an ti cat to li ca con dot ta nel 
par la men to di To ri no  dai li be-
ra li e dai mas so ni. Ben ché sui 
te sti di sto ria sco la sti ci (scrit ti 
dai vin ci to ri) non se ne tro vi 
trac cia, va ri cor da to che i li be ra-
li a bo li ro no tut ti gli or di ni re li-
gio si del la chie sa di sta to, spo-
glia ro no di o gni a ve re le 57.492 
per so ne che li com po ne va no, 
sop pres se ro le 24.166 o pe re pie, 
la scia ro no più di cen to dio ce si 
sen za ve sco vo, im po se ro al cle-
ro l’ob bli go di can ta re il Te 
Deum per l’or di ne mo ra le rag-
giun to, vie ta ro no la pub bli ca-
zio ne del le en ci cli che pon ti fi cie, 

pre te se ro fos se ro lo ro som mi ni-
stra ti i sa cra men ti no no stan te la 
sco mu ni ca, e, co me se nul la fos-
se, si pro cla ma ro no cat to li ci. E 
al lo ra di cia mo la u na vol ta per 
tut te: il Ri sor gi men to fu il più 
gran de e spie ta to at tac co al cat-
to li ce si mo e al la so cie tà cri stia-
na mai av ve nu to nel cor so del la 
sto ria i ta lia na. I fat ti che non si 
vo glio no ri cor da re di u na vi cen-
da tut ta da ri scri ve re. Al tro che 
vol ga ri tà!

Gian ni Tof fa li

OPINIONI
Cattolicesimo e Risorgimento
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Fi no al 27 mar zo 2010 si ter rà pres so la Gal le ria 
Mon do Ar te di Mi la no la mo stra «I Mae stri del 

No ve cen to»: e spo ste o pe re di Joan Mi rò, Pa blo 
Pi cas so, An dy War hol, Mim mo Ro tel la e Gior gio de 
Chi ri co. L’e spo si zio ne è or ga niz za ta dal la gal le ria 
Mon do Ar te e dal la so cie tà Ar te 99, in col la bo ra zio ne 
con Spi ra le Mi la no, e pro po ne u na qua ran ti na di o pe-

re di al cu ni tra i più si gni fi ca ti vi ar ti sti del XX se co lo. 
La gal le ria ha se de in via Bre ra; e par la re di Via Bre-
ra è par la re del la sto ria del l’ar te i ta lia na del l’ul ti mo 
se co lo. È a due pas si dal lo sto ri co bar Ja mai ca, i nau-
gu ra to nel 1921 e fre quen ta to dai per so nag gi più 
im por tan ti del la Mi la no del tem po. Mon do Ar te è u na 
real tà in ter na zio na le e la sua at ti vi tà spa zia dal le gal-
le rie d’ar te in I ta lia e al l’e ste ro al tu ri smo cul tu ra le, 
a gli al le sti men ti mu sea li e a gli e ven ti cul tu ra li.
 Nel le am pie e lu mi no se sa le del la gal le ria Mon do 
Ar te vie ne dun que pre sen ta ta u na se le zio ne dei più 
rap pre sen ta ti vi ar ti sti del No ve cen to che han no 

in fluen za to, ol tre al mon do del l’ar te, an che quel lo 
del la mu si ca e del tea tro. L’i dea è quel la di un per cor-
so che vuol es se re un va li do spun to di ap pro fon di-
men to del le di ver se cor ren ti ar ti sti che del No ve cen to. 
Si tro va no in e spo si zio ne die ci o pe re u ni che su car ta 
rea liz za te da An dy War hol tra il 1975 e il 1987: 
Wa ter me lon, u na na tu ra mor ta che ri ve la l’at ten zio ne 
di War hol per i mo ti vi i co no gra fi ci clas si ci; Fish, la 
cui o ri gi ne può far si ri sla li re al le car te da pa ra ti con 
pe sci. Tre gli e sem pla ri trat ti dal la se rie Hans Chri-
stian An der sen e rea liz za ti nel 1987, o pe re del l’ul ti-
ma pro du zio ne di An dy War hol. In mo stra an che un 

au to ri trat to.
 Di Gior gio De Chi ri co in mo stra te le de gli an ni 
cin quan ta. Di Joan Mi ró pa stel li e tec ni che mi ste, u no 
dei 1960 e due del 1979. An che l’in ci sio ne di Pi cas so 
in mo stra è un ’o pe ra de gli an ni cin quan ta. In fi ne, di 
Mim mo Ro tel la, ol tre al le fa mo se Ma ri lyn, tra cui 
Ma ri lyn, u na sto ria ve ra (2004) e A do ra bi le Ma ri lyn 
(2003), e spo sto il pri mo dé col la ge pub bli ca to, e se-
gui to nel 1954.

I Mae stri del No ve cen to. Dal 20 feb braio al 27 mar zo 2010. 
Gal le ria Mon do Ar te, via Bre ra 3, 20121 Mi la no, tel. 02 
8053943. In gres so li be ro.

Il 6 mar zo a  Ro ma pres so il Vit to ria no ver rà 
a per ta al pub bli co u na ras se gna sul mo vi men to 

im pres sio ni sta in ti to la ta «Co rot, Mo net, Si sley e 
Pis sar ro. La na tu ra pro ta go ni sta», cen to cin quan ta 
o pe re in e spo si zio ne tra di pin ti, di se gni, o pe re su 
car ta e fo to gra fie d’e po ca. L’e ven to ver rà rea liz-
za to in col la bo ra zio ne con pre sti gio se col le zio ni 
pri va te e i mag gio ri mu sei di tut to il mon do (tra 
cui l’Art In sti tu te di Chi ca go, il Me tro po li tan 
Mu seum di New York, la Na tio nal Gal le ry di 
Wa shin gton, la Bi blio the que Na tio na le de Fran ce 
di Pa ri gi e il Mu seo Er mi ta ge di San Pie tro bur go. 
Le o pe re e spo ste at tin go no al mo do di di pin ge re 

de gli ar ti sti del la scuo la di Bar bi zon .Con il ter-
mi ne scuo la di Bar bi zon si i den ti fi ca un grup po 
di pit to ri e u na cor ren te pae sag gi sta del rea li smo 
col le ga ta al la lo ca li tà di Bar bi zon in Fran cia. Il 
luo go è sta to il ri tro vo di tan ti im por tan ti ar ti sti 
nel pe rio do tra il 1830 e il 1870, an ni in cui il 
pae sag gio ve ni va raf fi gu ra to in te gran do na tu ra e 
tec no lo gia, cit tà e pae sag gio cam pe stre. Pur trop-
po mol ti pit to ri del la scuo la di Bar bi zon non so no 
sta ti mai va lo riz za ti, ma le lo ro tec ni che so no sta-
te ri pre se da gli im pres sio ni sti che han no as sor bi-
to il me ri to del la pit tu ra en plei ne air.

Lo re da na Riz zo

Da Picasso a Bacon: a Milano una grande 
rassegna sull’influenza del pittore spagnolo

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)

Corot, Monet, Sisley, Pissarro

Impressionisti in mostra al Vittoriano

Con ti nua l’im pe gno di 
Na tio nal Geo gra phic I ta-

lia per la sal va guar dia del 
pia ne ta. Sul la scia del le pre-
ce den ti mo stre («Ac qua, a ria, 
fuo co, ter ra» e «Ma dre ter-
ra»), la ri vi sta pre sen ta, al 
pa laz zo del le E spo si zio ni, 
nel la splen di da cor ni ce del lo 
Spa zio Fon ta na, «Il no stro 
mon do», la ter za ras se gna 
fo to gra fi ca de di ca ta al la na tu-
ra e al l’uo mo, a cu ra di 
Gu gliel mo Pe pe, di ret to re di 
Na tio nal Geo gra phic I ta lia. 
Con l’au si lio del le im ma gi ni 
rea liz za te da al cu ni dei più 
gran di fo to gra fi che la vo ra no 
e col la bo ra no con il ma ga zi ne 
a li vel lo in ter na zio na le, la 
mo stra pre sen ta un per cor so 
fo to gra fi co che rac con ta la 
vi ta de gli es se ri u ma ni at tra-
ver so al cu ne si tua zio ni che ne 
ca rat te riz za no l’e si sten za: la 
fa mi glia, la vi ta in cit tà, l’uo-
mo e la na tu ra, il la vo ro. 
 Le fo to, di gran de im pat to 
vi si vo ed e mo ti vo, so no u na 
te sti mo nian za del la vi ta sul 

«No stro mon do» di po po li e 
grup pi u ma ni che vi vo no 
an che in con di zio ni li mi te, 
ma e sal ta no con tem po ra nea-
men te la bel lez za del la vi ta. 
Du ran te il pe rio do del l’e spo-
si zio ne so no pre vi sti wor-
kshop, por tfo lio, di bat ti ti con 
e sper ti e fo to gra fi sui te mi 
por tan ti del «No stro Mon do»: 
im pat to am bien ta le, ri scal da-

men to glo ba le, svi lup po e ner-
ge ti co, nuo ve ri sor se, a li men-
ta zio ne, bio so ste ni bi li tà, nuo-
va e co no mia. 

Il No stro mon do, dal 6 feb braio al 4 
mag gio 2010. Pa laz zo del le E spo si zio-
ni - Spa zio Fon ta na, via Mi la no 13, 
Ro ma. In gres so li be ro. O ra ri: mar te dì, 
mer co le dì, gio ve dì: 10-20; ve ner dì, 
sa ba to, 10-22,30; do me ni ca, 10-20; 
lu ne dì: chiu so.

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

“IL NOSTRO MONDO”
Dal 17 mar zo al 27 giu gno 2010, Pa laz zo Rea le 

a Mi la no: «Goya e il mon do mo der no», un ’e-
mo zio nan te ras se gna che at tra ver so cen tot tan ta 
o pe re, tra di pin ti, in ci sio ni e di se gni, ri co strui sce la 
re la zio ne tra Goya e al tri ce le bri ar ti sti che han no 
se gna to il per cor so del l’ar te de gli ul ti mi due se co li:, 
da De la croix a Klee, da Da vid a Ko ko schka, da 
Vi ctor Hu go a Mi rò, da Klin ger a Pi cas so, da Nol de 
a Ba con, da Kir chner a Pol lock, da Gut tu so a de 
Koo ning. Par ten do dal l’a na li si del le te ma ti che ca re 
al pit to re a ra go ne se – l’im ma gi ne del la nuo va 
so cie tà, l’e spres sio ne del la sog get ti vi tà, la rea zio ne 
ge stua le, la vio len za – la ras se gna pro po ne un i ne-
di to e sti mo lan te con fron to tra Goya e il mon do 
mo der no, di cui il pit to re è sta to an ti ci pa to re e te sti-
mo ne, co me uo mo e ar ti sta.
 L’e spo si zio ne, cu ra ta da Va le ria no Bo zal e Con-
ce pción Lom ba, due tra i mas si mi stu dio si spa gno li 
di Goya e di ar te con tem po ra nea, so ste nu ta dal 
mi ni ste ro per i be ni e le at ti vi tà cul tu ra li, na sce dal-
la col la bo ra zio ne tra Sea ces (So cie dad e sta tal pa ra 
la ac ción cul tu ral e xte rior), il «mi ni ste rio de a sun tos 
e xte rio res y de coo pe ra ción» e il mi ni ste ro del la 
cul tu ra di Spa gna, la fon da zio ne Goya in A ra go na e 
Pa laz zo Rea le di Mi la no. Un ’i ni zia ti va or ga niz za ta 
dal l’uf fi cio mo stre di Sea ces, in col la bo ra zio ne con 

la so cie tà Mon do mo stre, l’uf fi cio mo stre di Pa laz zo 
Rea le e l’am ba scia ta di Spa gna a Ro ma, che ve de 
coin vol te nu me ro se i sti tu zio ni i ta lia ne e spa gno le, 
in coin ci den za con il se me stre spa gno lo di pre si den-
za del l’U nio ne eu ro pea e a te sti mo nian za de gli 
ot ti mi rap por ti e si sten ti tra i no stri due pae si.
 Goya, «pit to re del la vi ta mo der na». L’in fluen za 
di Goya sul l’ar te e sul la cul tu ra con tem po ra nea è 
con fer ma ta dal la sto rio gra fia tra di zio na le che de fi-
ni sce l’o pe ra del l’ar ti sta co me un pun to di ri fe ri-
men to per i mo vi men ti sti li sti ci che han no con tri-
bui to a de fi ni re l’ar te del XIX e del XX se co lo: 
im pres sio ni smo, sim bo li smo, e spres sio ni smo, sur-
rea li smo. La pre sen za del l’ir ra zio na li tà, l’im por tan-
za del cor po, il ter ro re, la co stan za del la pau ra so no 
so lo al cu ni de gli a spet ti del la nuo va so cie tà su cui 
qua dri, di se gni e in ci sio ni di Goya proiet ta no u na 
lu ce in ten sa e ri co no sci bi le. Non so no po chi gli ar ti-
sti che, di ret ta men te e no, han no tra sfor ma to la pit-
tu ra di Goya in un pun to di ri fe ri men to con cet tua le 
ed e ste ti co fa cen do pro pri i rac con ti e le pen nel la te 
av vol gen ti. 

Goya e il mon do mo der no. Pa laz zo Rea le, Mi la no, dal 17 
mar zo al 27 giu gno 2010 

Milano, Palazzo Reale

Goya e il mondo moderno

Mi la no e Ro ma ren do no o mag gio al l’in te ra car-
rie ra di E dward Hop per (1882-1967), il più 

po po la re e no to ar ti sta a me ri ca no del XX se co lo, 
con u na gran de ras se gna an to lo gi ca sen za pre ce den-
ti nel no stro pae se. Ac col ta dal pub bli co con gran de 
suc ces so nel la se de di Pa laz zo Rea le a Mi la no, con 
ol tre mil le sei cen to vi si ta to ri al gior no, la mo stra, 
i nau gu ra ta il 16 feb braio 2010 nel le sa le del Mu seo 
Fon da zio ne Ro ma, ha im por tan ti no vi tà: l’ar ri vo di 
al tri ca po la vo ri dai mu sei a me ri ca ni, un o ri gi na le e 
sug ge sti vo al le sti men to e u na nuo va e di zio ne del 
ca ta lo go. Tra le ol tre cen to ses san ta o pe re e spo ste, a 
Ro ma sa ran no vi si bi li nuo vi ca po la vo ri qua li il bel-
lis si mo Sel f-Por trait del 1925-1930 e, i nol tre, The 
She ri dan Thea tre (1937), New York In te rior (1921 
cir ca), Se ven A. M. (1948); South Ca ro li na Mor-

ning (1955) ac can to ai re la ti vi di se gni pre pa ra to ri. 
Di pin ti straor di na ri che com ple ta no il grup po del le 
o pe re ce le bri già pre sen ti a Mi la no, tra cui Sum mer 
In te rior (1909), Pen nsyl va nia Coal Town (1947), 
Mor ning Sun (1952), Se cond Sto ry Sun li ght (1960), 
A Wo man in the Sun (1961) e la bel lis si ma Gir lie 
Show (1941). Un per cor so, a cu ra di Car ter Fo ster, 
che at tra ver sa tut ta la pro du zio ne di Hop per e tut te 
le tec ni che di un ar ti sta con si de ra to og gi un gran de 
clas si co del la pit tu ra del No ve cen to.
 Pro mos sa dal la Fon da zio ne Ro ma, cui si de ve 
l’im pul so i ni zia le al la rea liz za zio ne del l’e ven to, la 
mo stra è rea liz za ta in col la bo ra zio ne con il co mu ne 
di Mi la no, as ses so ra to al la cul tu ra, il Whi tney 
Mu seum of A me ri can Art di New York e la Fon da-
tion de l’Her mi ta ge di Lo san na; co pro dot ta e or ga-
niz za ta da Ar the mi sia Group. Pro se gui rà al la Fon-
da tion de l’Her mi ta ge di Lo san na, dal 25 giu gno al 
17 ot to bre 2010.
In fo li ne:199 202 202; web: www.e dwar dhop per.it

HOPPER anche a Roma

Una immagine molto significativa tra quelle in esposizione



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

Esaminiamo testi
di nuovi autori

Via Mamiani, 13 - 00195 Roma
Casella postale 724 - Roma 00100

Telefono 06 49388035

APPOLLONI EDITORE

Via dei Cessati Spiriti, 88
00179 Roma

tel. 06 4821220
06 3290318 - 06 7840000

4 Marzo 2010

Ogni momento è giusto per un buon libro

Do po a ve re let to l’ar ti co lo di Da cia Ma rai ni 
sul Cor rie re del la se ra a pro po si to del la 

len ta a go nia del le pic co le li bre rie uc ci se dai 
me ga sto re, mi è tor na to in men te un ri cor do. 
Du ran te la gio ven tù pas sa vo le va can ze nel la 
ca sa di cam pa gna dei miei ge ni to ri in un pae set-
to del la Dro me, in Fran cia. Il pae set to, se ri cor-
do be ne, si chia ma va La Ba tie- Rol land: u na 
stra di na e po che bot te ghe. Tra que ste u na é pi ce-
rie, che ven de va sa lu mi e for mag gi e qual che 
cian fru sa glia per con ta di ni. En tran do il sa lu-
mie re ti ac co glie va con un sim pa ti co gru gni to, 
men tre l’o do re dei for mag gi ti ag gre di va gra de-
vol men te le na ri ci. Ma la mia sor pre sa fu quel la 
di sco pri re in un an go lo del l’em po rio, tra for me 
di for mag gi e cas se di vi ni... dei li bri. Sì, dei 
li bri in ven di ta! Non mol ti, ma ab ba stan za da 
riem pi re due scaf fa li. Ti to li re cen ti in sie me con 
al tri vec chi di an ni, che l’é pi cier non e ra riu sci-
to pro ba bil men te a ven de re. Ve den do mi in te res-
sa to mi dis se, men tre af fet ta va jam bon: «Co sa 
c’è di me glio che man gia re un buon Ca pri ce 
des Dieux, be re vi no ros so del Ro da no leg gen-
do un buon po lar?»
 La sua pic co la li bre ria al la buo na e ra for ni ta 
so prat tut to di li bri del la se rie noir, ma an che di 
clas si ci co me Du mas, Ver ne e Hu go. Mi dis se 
che a ve va al cu ni fi da ti clien ti, che re si ste va no 
al la te le vi sio ne pre fe ren do la let tu ra. Com prai 
un paio di noir per di mo strar gli tut ta la mia so li-
da rie tà. Quei li bri che con vi ve va no con il for te 
o do re di Ro que fort e Ca mem bert, og gi che ci 
ri pen so, mi han no fat to ca pi re quan to l’a mo re 

per la let tu ra pos sa tra scen de re o gni ti po di con-
te sto e di pre sup po sti. Sa pe va be ne, il mio é pi-
cier sui ge ne ris, che, men tre i for mag gi fi ni sco-
no per am muf fi re e i vi ni per i na ci di re, i li bri 
lo ro so prav vi vo no per via del la dif fu sio ne del le 
i dee che tra smet to no ov ve ro del la co stru zio ne 
di u na co scien za cul tu ra le, co me scri ve la 
Ma rai ni. La mor te del le pic co le li bre rie è or mai 
un fe no me no ge ne ra liz za to, non so lo in I ta lia, 
ed è sem pli ci sti co de cre ta re che è tut ta col pa dei 
gran di ma gaz zi ni che so sti tui sco no i ne go ziet ti: 
è un a spet to del pro gres so e bi so gna a de guar si.
 Ma se con do me è l’a mo re per la let tu ra che 
si sta pian pia no spe gnen do. La ri si ca ta fa scia di 
let to ri for ti non ba sta a sup pli re al l’ab ban do no 
del li bro da par te di tut ti co lo ro, so prat tut to gio-
va ni, che tra di sco no il li bro a fa vo re del la te le-
vi sio ne, di in ter net, del le chat e di tut te quel le 
for me di co mu ni ca zio ne e ag gre ga zio ne che 
of fro no Fa ce book e si mi li. Non so quan to du re-
rà an co ra il li bro co me lo co no scia mo og gi, 
quan to, co sa e co me si leg ge rà an co ra fra cin-
quan t’an ni, ma mi vie ne u na cer ta no stal gia per 
quel li braio che ven de va an che Ca mem bert. Il 
mo ti vo? Sem pli ce me. Og gi si pro gram ma e si 
ven de il li bro co me u no dei tan ti pro dot ti di 
con su mo, il che va be nis si mo per i su per mer ca-
ti e i me ga sto re. Ma le pic co le li bre rie, quel le 
che len ta men te stan no scom pa ren do, so no 
ge sti te da uo mi ni e don ne che han no la pas sio ne 
per il li bro. L’a mo re per la let tu ra. Per ven de re 
car cio fi e ca mi cie ci vuo le me stie re, per ven de-
re li bri ci vuo le an che l’a ni ma.

Il libraio che vendeva camembert
di Bruno Fontana

L’at tua le cri si se gue u na fa se con giun tu ra le che 
mol ti stu dio si han no de fi ni to co me il pe rio do 

d’o ro del l’e co no mia mon dia le, ca rat te riz za ta da 
de na ro a buon mer ca to, bas sa in fla zio ne e al ta 
cre sci ta, tan to da me ri tar si l’ap pel la ti vo di «gol di-
lo cks e co no my» (e co no mia dei ric cio li d’o ro). In 
real tà gli e ven ti han no di mo stra to che nel l’e co no-
mia rea le si sta va at tuan do u na pro fon da tra sfor-
ma zio ne che, co me si po trà ve de re, a bre ve ha 
ri di se gna to il qua dro e co no mi co in ter na zio na le, 
por tan do con for za sul la ri bal ta in ter na zio na le il 
ruo lo del la Ci na, del l’In dia e del la co sid det ta 
fi nan za i sla mi ca. Crack fi nan zia rio ha l’am bi zio-
ne di es se re u na gui da a chi del l’e co no mia vo glia 
com pren de re i mec ca ni smi più pro fon di e il la vo-
ro com ples so, ir to di dub bi e di sug ge stio ni che 
ac com pa gna la ri cer ca in que sto cam po, e l’oc ca-
sio ne per ri pen sa re con u no sguar do di ver so al l’e-
co no mia, in te sa co me la scien za che do vreb be 
por tar ci al la co stru zio ne di u na «cit tà del le me ra-
vi glie».
 E nea Fran za ri cer ca le cau se che han no con dot-
to a un pas so dal fal li men to del si ste ma fi nan zia-
rio in ter na zio na le, man te nu to in vi ta so lo dal 
mas sic cio in ter ven to de gli Sta ti che, co me ci ha di 
re cen te ri cor da to il go ver na to re del la Ban ca d’I ta-
lia, non ché pre si den te del Fi nan cial sta bi li ty 
board, do vran no en tro i pros si mi cin que an ni a 
do ver tro va re de na ro fre sco per ri fi nan ziar si per 
ol tre cen to mi liar di di dol la ri. L’i dea di fon do del 
sag gio è che so lo la ri cer ca pun tua le del le cau se 
del la at tua le cri si può co sti tui re la chia ve per in di-
vi dua re le po li ti che e co no mi che più i do nee a 
in ver ti re la spi ra le ne ga ti va ver so cui sem bra 
av via to il si ste ma e co no mi co e fi nan zia rio in ter-
na zio na le, fe de le al la as ser zio ne di Ei nau di che è 
ne ces sa rio co no sce re per de li be ra re. L’in da gi ne 
con dot ta toc ca lo stret to le ga me tra l’e co no mia, le 
i sti tu zio ni e la mo ra le.
 Vie ne de scrit to lo svi lup po del la cri si e il pas-
sag gio dal la e co no mia di «car ta» a quel la «rea le», 

scan da glian do il ruo lo gio ca to dal le so cie tà di 
re vi sio ne e di ra ting e quel lo dal la stam pa e co no-
mi ca; si ri flet te sul l’o pe ra de gli e co no mi sti e sui 
li mi ti del la teo ria e co no mi ca do mi nan te; si ten ta 
u na pun tua le de scri zio ne di ciò che è av ve nu to e 
de gli ef fet ti del le po li ti che e co no mi che a dot ta te 
per fron teg gia re il di sa stro e co no mi co af fron tan do 
il te ma dei mec ca ni smi e dei li mi ti del si ste ma 
ca pi ta li sti co.

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

Nel l’au la O deion del la 
fa col tà di scien ze u ma ni-

sti che del l’u ni ver si tà di Ro ma 
La Sa pien za si è svol ta la set ti-
ma e di zio ne del la ma ni fe sta zio-
ne an nua le de di ca ta al ro man zo 
ne ro con tem po ra neo: «Ro ma 
Noir 2010, nar ra ti va di ge ne re, 
New I ta lian E pic e po st-noir». 
Nel cor so di que sti an ni Ro ma 
Noir è sta ta un ’oc ca sio ne d’in-
con tro fra stu den ti e scrit to ri, 
e di to ri, re gi sti, stu dio si, do cen ti 
u ni ver si ta ri, o pe ra to ri del set to-
re che si so no con fron ta ti sul le 
ten den ze at tua li del ge ne re e sui 
suoi pro dot ti, let te ra ri ed e xtra-
let te ra ri, i ta lia ni e stra nie ri. 
Ol tre al l’in con tro an nua le, il 
pro get to com pren de un grup po 
di ri cer ca, un si to web di re cen-
sio ni e in ter vi ste (www.ro ma-
noir.it) a per to an che ai con tri-
bu ti de gli stu den ti, un con cor so 
let te ra rio per rac con ti i ne di ti e 

un con cor so di fu met ti rea liz za-
to in col la bo ra zio ne con la 
Scuo la in ter na zio na le di co mics 
(www.scuo la co mics.it) e la 
pub bli ca zio ne dei vo lu mi, per 
la ca sa e di tri ce Ro bin E di zio ni- 
BdV, con i ma te ria li di Ro ma 
Noir cu ra ti da E li sa bet ta Mon-
del lo, do cen te di let te ra tu ra i ta-
lia na mo der na e con tem po ra nea 
e coor di na tri ce scien ti fi ca del 
pro get to.
 Il con ve gno pro po ne un con-
fron to fra cri ti ci, stu dio si, scrit-
to ri, o pe ra to ri nei mas s-me dia 
sul le tra sfor ma zio ni del noir i ta-
lia no, un ge ne re che per al cu ni 
in tel let tua li è riu sci to me glio di 
al tre for me nar ra ti ve a rap pre-
sen ta re la real tà con tem po ra nea 
e le sue con trad di zio ni; per al tri 
ha in ve ce e sau ri to le sue ri sor se 
in no va ti ve al pun to che è or mai 
le ci to par la re di po st-noir. Al 
cen tro del di bat ti to sa rà an che 

la co sid det ta New I ta lian E pic, 
un ’e ti chet ta pro po sta da Wu 
Ming per in di ca re un ’a rea del la 
nar ra ti va i ta lia na che as su me 
al cu ni trat ti del noir ma che, 
so stan zial men te, fon da un nuo-
vo ca no ne e pro po ne u na nuo va 
for ma- ro man zo. An che que-
st’an no Ro ma Noir si av va le 
del la col la bo ra zio ne del pro-
gram ma di TV 2000 «La com-
pa gnia del li bro», con dot to da 
Sa ve rio Si mo nel li (re spon sa bi le 
dei pro gram mi cul tu ra li del l’e-
mit ten te), che per l’oc ca sio ne 
ha rea liz za to un vi deo in ti to la to 
«Ri de fi ni re il noir?» Gli scrit to-
ri ri spon do no in un vi deo di TV 
2000 con in ter vi ste ad al cu ni tra 
i più in te res san ti au to ri i ta lia ni 
di ge ne re.

www.ro ma noir.it in fo@ro ma
noir.it

ROMA NOIR 2010
SCRITTURE NERE: NARRATIVA DI GENERE, NEW 

ITALIAN EPIC O POSTNOIR?

Crack finanziario

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

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

Do po a ve re let to la po stfa-
zio ne di Mar cel lo Teo-

do nio e so prat tut to la pre fa-
zio ne di Pao lo E mi lio Tra stul-
li non re si dua spa zio al cu no 
per ul te rio ri no ta zio ni e com-

men ti al l’ul ti ma fa ti ca let te ra-
ria di Fran ce sca Di Ca stro, la 
rac col ta poe ti ca A ni ma man te 
pub bli ca ta da Pa gi ne nel la 
col la na ti be ri na di ret ta da 
San dro Ba ri. Né ve ne sa reb be 
da re cu pe ra re do po a ver u di-
to, nel la au ste ra cor ni ce del 
ro ma no pa laz zo Va len ti ni, le 
au to re vo li di scet ta zio ni de gli 
stes si pre sen ta to ri e di E lio 
Pe co ra nel di bat ti to mo de ra to 
da Lu cia no Lu ca ri ni e in te-
gra to dal le let tu re di Ga briel la 
Quat tri ni. Pro prio que sta ul ti-
ma cir co stan za si è ri ve la ta 
pre zio sa per en tra re nel vi vo 
del mon do poe ti co di Fran ce-
sca e per co glie re fi nal men te 
dai suoi ver si l’au ten ti ci tà di 
un va rie ga to per cor so e si sten-
zia le ol tre o gni vir tuo si smo 
ac ca de mi co. Chi me glio del-
l’au to re può co mu ni ca re sen-
ti men ti pul sio ni tur ba men ti 
pas sio ni nel l’at ti mo stes so in 
cui na sco no e si ma ni fe sta no 

pren den do via via la for ma 
del la e spres sio ne scrit ta? Non 
si ag giun ga no pa ro le al le 
pa ro le per un ’o pe ra che par la 
da sé; né si de frau di il let to re 
del la gioia che gli spet ta quan-
do si ap pre sti a con di vi de re le 
e mo zio ni del l’io nar ran te in 
u na spe cia le sim bio si con il 
pro prio io pal pi tan te. A ni ma
man te: un ti to lo che di ce tut to 
e in vo glia al la let tu ra. Quan-
d’an che si sco pris se ro ri svol ti 
pro fa ni e dun que u ma ni, la 
co sa non sor pren da, ma ven ga 
ac col ta piut to sto co me il giu-
sto in ci ta men to a co no sce re e 
a ma re Fran ce sca at tra ver so le 
sue poe sie. Sia dun que lei 
stes sa in pri mo pia no: «Sap pi-
mi a ma re in ten sa men te e a 
fon do, - a spet ta mi si cu ro e 
do na mi te stes so. - Dam mi di 
più. Muoio di sten ti. - Ti pre-
ten do.» Che me lo dia!

l.s.b.

Incredibile Francesca

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



Fil ma ti ra ri e lo can di ne d’e po-
ca, spar ti ti au to gra fa ti e clip 

del le pro ve, ci me li e per cor si vir-
tua li nel le of fi ci ne do ve o gni 
gior no si crea no gli al le sti men ti. 
È un mix di a tmo sfe re e di tec no-
lo gie, u na sor ta di viag gio tra 
pas sa to e fu tu ro del pal co sce ni co, 
il nuo vo si to www.ar chi vio pe ra-
ro ma.it che rea liz za un am bi zio so 
o biet ti vo del Tea tro del l’O pe ra di 
Ro ma. «Dal la rap pre sen ta zio ne 
del lo spet ta co lo al la sua va lo riz-
za zio ne nel tem po» è il tra guar do 
che ha mes so as sie me, per un 
pro get to in no va ti vo mai ten ta to 
pri ma, tre sog get ti: l’Ar chi vio 
sto ri co e au dio vi sua le del Tea tro, 
la Fon da zio ne Ros sel li e l’Ar cus 
(so cie tà del mi ni ste ro dei be ni e 
del le at ti vi tà cul tu ra li che so stie-
ne stru men ti o ri gi na li di tu te la e 
di pro mo zio ne).
 Il si ste ma di gi ta le o ra con sul-
ta bi le sul la re te con sen te di na vi-
ga re, co me in un ca ta lo go on li ne, 
nei mean dri di un pa tri mo nio di 
va lo re i ne sti ma bi le: per o gni sta-
gio ne, dal lon ta no 1880 in cui 
nac que il tea tro Co stan zi fi no a 
og gi, sa rà pos si bi le rin trac cia re i 
boz zet ti e i fi gu ri ni, i li bret ti e i 
ma ni fe sti, le par ti tu re e i do cu-
men ti re la ti vi a tut ti i ti to li di 
me lo dram ma e di bal let to e ai 
con cer ti sin fo ni ci in car tel lo ne. 
A scol te re mo le vo ci più ce le bri, 
ri co no sce re mo i gran di di ret to ri, 
ve dre mo le stel le del la dan za che 
si so no al ter na te con i mae stri 
del le ar ti fi gu ra ti ve au to ri di 
me mo ra bi li sce ne e co stu mi, nel-
l’ar co di cen to tren t’an ni, den tro il 

tem pio li ri co del la ca pi ta le.
 Ma la par ti co la ri tà di www.
ar chi vio pe ra ro ma.it va ol tre la 
sem pli ce e spo si zio ne dei te so ri 
con ser va ti con cu ra dal l’ar chi vio 
sto ri co (ma ni fe sti, re gi stra zio ni 
au dio e vi deo, col le zio ne di gior-
na li, li bri, di schi e fo to gra fie 
ec ce te ra), che dal 2003 so no 
a per ti al pub bli co e a gli stu dio si 
nei lo ca li di via Fi ren ze. Sul neo-
na to si to gli e sper ti, gli ap pas sio-
na ti e i cu rio si sbir ce ran no da 
die tro le quin te la vi ta del tea tro 
mu si ca le, la sua com ples sa mac-
chi na pro dut ti va, che si av va le di 
mol ti ta len ti e mol ti me stie ri. 
Ec co le im ma gi ni gi ra te nei la bo-
ra to ri – la fa le gna me ria, la sce no-
gra fia, la sar to ria, la par ruc che ria, 
l’at trez ze ria – con i tec ni ci, gli 
ar ti gia ni, le mae stran ze. Ec co le 
tap pe che man ma no pre ce do no 
u na rap pre sen ta zio ne: la let tu ra 
d’or che stra, il la vo ro nel le sa le 
del co ro e del cor po di bal lo, i 
can tan ti schie ra ti nel la pro va 
«al l’i ta lia na», lo stu dio del le lu ci. 
Ec co il rac con to vir tua le dei luo-
ghi e vo ca ti dai ca po la vo ri più 
a ma ti (per e sem pio i tre fa ti di ci 
am bien ti in cui si con su ma la tra-
ge dia di To sca: San t’An drea del la 
Val le, Pa laz zo Far ne se, Ca stel 
San t’An ge lo) con gli in trec ci tra 
sto ria, let te ra tu ra e mu si ca.
 Il si to www.ar chi vio pe ra ro ma.
it è an co ra un can tie re a per to: le 
sue se zio ni, già ric che di in for ma-
zio ni e di at tra zio ni, sa ran no 
com ple ta te nei pros si mi me si con 
l’au si lio di U ni ci ty, par tner tec no-
lo gi co del pro get to.

Di stri bui to da Me du sa con cir ca 
quat tro cen to co pie, ec co l’at te-

so ul ti mo film di Mar tin Scor se se 
con pro ta go ni sta Leo nar do Di 
Ca prio: «Shut ter I sland». Il film, un 
thril ler psi co lo gi co con ve na tu re 
dark ed e le men ti go ti ci, è trat to dal 
be stsel ler o mo ni mo di Den nis Leha-
ne, au to re tra l’al tro di My stic Ri ver. 
«Shut ter I sland» rac con ta la sto ria 
os ses si va e mi ste rio sa di un ca po 
del la po li zia, Ted dy Da niels (Di 
Ca prio), che in sie me con il suo nuo-
vo par tner (Mark Ruf fa lo) si ri tro va 
in mis sio ne a Shut ter I sland, un ’i so la 
in Mas sa chu set ts dav ve ro pau ro sa, 
do ve c’è un im pe ne tra bi le o spe da le 
per paz zi cri mi na li. Sia mo nel 1954, 
l’A me ri ca è in pie na guer ra fred da. 
Le in da gi ni pro se guo no a ri len to: gli 
psi chia tri non col la bo ra no, gli in ser-
vien ti tac cio no, i pa zien ti so no fuo ri 
di te sta,e cia scu no sem bra na scon de-
re qual co sa. Ted dy Da niels du bi ta, 
in se gue fal se pi ste, men tre an che la 
sua men te i ni zia a va cil la re. La 
scom par sa di u na pa zien te, Ra chel 
So lan do, la ri vol ta de gli o spi ti e un 
u ra ga no che co strin ge i due fe de ra li 
a ri ma ne re nel l’i so la met to no a du ra 
pro va l’in da gi ne; gli stes si sco pri ran-

no u na real tà più ter ri bi le di quan to po tes se ro 
im ma gi na re e Da niels do vrà fa re i con ti con il 
suo o scu ro pas sa to. 
 Un thril ler ser ra to, con al cu ni trat ti hor ror e 
pa ra nor ma li, per un film di si cu ro in te res se. 
Nel cast an che Ben Kin gsley e Max von 
Sy dow. Le sce no gra fie so no di Dan te Fer ret ti. 
C’è an che la mu si ca del com po si to re i ta lia no 
Gia cin to Scel si nel la co lon na so no ra di «Shut-
ter I sland». È la pri ma vol ta che la mu si ca del 
com po si to re spez zi no, u to pi sta e vi sio na rio, 
vie ne u ti liz za ta in un film. Nel l’a tmo sfe ra den-
sa di mi ste ro e di ten sio ni in tro spet ti ve del 
thril ler psi co lo gi co di Scor se se si in se ri sco no 
be nis si mo i «Quat tro pez zi per or che stra» e 
«Ua xu ctum», nel l’in ter pre ta zio ne del l’or che-
stra sin fo ni ca del la ra dio di Vien na e del Con-
cen tus Vo ca lis, di ret ti da Pe ter Run del. «Ua xu-
ctum» è sta ta in se ri ta an che nel cd Soun dtrack 
di «Shut ter I sland». Gia cin to Scel si (1905-
1988) fu il pri mo a de pto del la mu si ca do de ca-
fo ni ca in I ta lia ed è fa mo so per i suoi la vo ri di 
mu si ca mi cro to na le.
 Il film, mol to at te so, ve de il nuo vo so da li zio 
tra Leo nar do Di Ca prio, or mai di ve nu to nuo vo 
at to re fe tic cio per il re gi sta ne wyor ke se con la 
quar ta col la bo ra zio ne, e Scor se se, che ab ban-
do na i suoi so li ti ter ri to ri (ma fia, ma la vi ta) per 
ri spol ve ra re un ge ne re che dai tem pi di «Ca pe 
Fear» non fre quen ta va.
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Cinema & Teatro

IL FILM DEL MESEDA OGGI ONLINE
L’INESTIMABILE PATRIMONIO 

DELL’ARCHIVIO STORICO E 
AUDIOVISUALE

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

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

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

I gio va ni ar ti sti che,nel le va rie ar ti pen sa no di 
pos se de re un ta len to in na to per la cul tu ra 

ro ma na a vran no tem po fi no al 15 mar zo per 
man da re i lo ro pro get ti al l’as so cia zio ne de di-
ca ta a un gran de mae stro del la ro ma ni tà, Fio-
ren zo Fio ren ti ni. L’as so cia zio ne che por ta il 
suo no me, pre sie du ta dal la fi glia Ma ri na, ha 
in fat ti pro ro ga to di due set ti ma ne il ter mi ne 
ul ti mo per po ter rac co glie re e va lu ta re le 
do man de al la par te ci pa zio ne al Pre mio Fio ren-
zo Fio ren ti ni che a vrà luo go il pros si mo 12 
a pri le al tea tro Pa rio li di Ro ma. Il pre mio ha lo 
sco po di pro muo ve re, di vul ga re e met te re in 
lu ce ta len ti, i dee e con cet ti di gio va ni e spo nen-
ti del la cul tu ra ro ma na e spres si in o pe re o ri gi-
na li, ver sa ti li, in no va ti ve con pre fe ren za per 
at ti tu di ni e clet ti che, sen za li mi ti di ge ne re. 
Po lie dri ca è sta ta in fat ti l’at ti vi tà di Fio ren ti ni, 
di stin to si in e gual mi su ra gior na li sta, au to re 
ra dio fo ni co, sce neg gia to re ci ne ma to gra fi co, 

scrit to re tea tra le, at to re, mu si ci sta e com po si-
to re, sem pre e co mun que  mo ti va to dal suo 
gran dis si mo a mo re per Ro ma, nel la pie na con-
vin zio ne che que sto ti po di cul tu ra co sti tuis se 
un ve ro e pro prio pa tri mo nio del l’u ma ni tà.
 Al la pre mia zio ne del 12 a pri le, al la qua le 
sa ran no in vi ta ti tut ti i par te ci pan ti, sa ran no 
as se gna ti pre mi in de na ro (pri mo, se con do e 
ter zo clas si fi ca to e pre mio spe cia le del la 
giu ria) a co lo ro che si e si bi ran no con due o 
più com po si zio ni o ri gi na li di lo ro scel ta, in 
qual sia si cam po. Un ul te rio re pre mio sa rà 
i nol tre as se gna to al l’ar ti sta i dea to re e rea liz-
za to re del l’og get to pre mio (da pro dur re in 
al me no die ci co pie). In fi ne, ad es se re pre-
mia ti, sa ran no an che no ti per so nag gi del 
mon do del la cul tu ra e del lo spet ta co lo che 
han no de di ca to gran par te del la lo ro car rie ra 
al la dif fu sio ne del la ro ma ni tà. 
 Mag gio ri det ta gli sul ban do po tran no es se re 

ri chie sti via mail al l’in di riz zo a cfio ren zo fio-
ren ti ni@gmail.com o te le fo nan do ai nu me ri 06 
23268440- 0774 605289.393159.293

La pri ma e di zio ne di «Yo! 
Ur ban Dan ce Fest» si svol ge-

rà a Ro ma nei gior nbi 12, 13 e 14 
mar zi 2010 con u na pro gram ma-
zio ne in ter na zio na le che in clu de 
spet ta co lo, com pe ti zio ni, wor-
kshop e club ni ght. «Yo!» è un 
con te ni to re de di ca to al mon do 
del la dan za ur ba na, con par ti co la-
re ri fe ri men to al l’u ni ver so hip 
hop e al le al tre for me ge stua li 
pro ve nien ti dal mon do me tro po li-
ta no co me la hou se dan ce, il rag-
ga e il jaz z-rock. O spi ti in ter na-
zio na li di que sta pri ma e di zio ne 
al cu ni tra i mas si mi e spo nen ti 
del la dan za hip hop e del la ur ban 
dan ce co me Mr Wig gles (New 
York), pio nie re del mo vi men to 
hip hop e mem bro at ti vo del la 
Rock Stea dy Crew e de gli E le-
ctric Boo ga loos (le due più si gni-
fi ca ti ve real tà ar ti sti che al mon do 
nel l’am bi to del la brea kdan ce e 
dei funk sty le). Nel l’oc ca sio ne 
sa rà pre sen te per la pri ma vol ta in 
I ta lia, con il col let ti vo da lui fon-
da to e di ret to Wor ld Soul (New 
York), il fran ce se Do mi ni que 

Le sde ma (Pa ri gi), pio nie re del 
jaz z-rock pre sen te con la sua 
com pa gnia Stor my Bro thers 
(Pa ri gi). For te an che la pre sen za 
fem mi ni le con l’ar ri vo di Lau re 
Cour tel le mont, crea tri ce del rag-
ga jam, u na par ti co la re for ma di 
dan za che u ni sce la ge stua li tà di 
stra da del l’hip hop al la tra di zio ne 
ge stua le a fri ca na e del le An til le, e 
di Yeya, u na del le mag gio ri e spo-
nen ti del la new wa ve eu ro pea 
le ga ta al la dan za hip hop. Mol ti 
an che gli o spi ti i ta lia ni co me i 
Fla vor Kin gz, team di bal le ri ni 
che riu ni sce al cu ni tra gli e spo-
nen ti più at ti vi nel l’am bi to del 
brea kdan ce i ta lia no. Il pro gram-
ma si a pri rà ve ner dì 12 con la 
pri ma ses sio ne del wor kshop 
in ten si vo; pro se gui rà sa ba to 13 
con tut te le at ti vi tà di dat ti che, la 
pri ma gior na ta di com pe ti zio ne e 
lo spet ta co lo con o spi ti in ter na-
zio na li e si con clu de rà do me ni ca 
14 con le ul ti me at ti vi tà di dat ti-
che, il con test di brea kdan ce e la 
ses sio ne fi na le del la com pe ti zio-
ne co reo gra fi ca.

 O biet ti vo del pro get to «Yo!» – 
che na sce dal l’u nio ne di e ven ti 
pree si sten ti ol tre che di ar ti sti, 
pro fes sio ni sti e pro mo ter già 
im pe gna ti nel set to re del l’ur ban 
en ter tain ment – è crea re u na piat-
ta for ma di in con tro e in ter scam-
bio cul tu ra le per gio va ni e gio va-
nis si mi che si de di ca no al la pra ti-
ca del le va rie for me di dan za, 
of fren do la pos si bi li tà di vi ve re 
l’e spe rien za su più li vel li: for ma-
zio ne, com pe ti zio ne, spet ta co lo, 
in trat te ni men to. Per il pro gram ma 

com ple to e tut te le in for ma zio ni 
u ti li è pos si bi le con sul ta re il si to 
uf fi cia le del la ma ni fe sta zio ne: 
www.yo fe sti val.com

12, 13 e 14 mar zo 2010, Ro ma, 
Pa la ca vic chi, via Ra nuc ci Bian
chi Ban di nel li 130

Yo! Urban Dance Fest
Il festival dedicato alla danza hip hop e alla gestualità
metropolitana

Al l’O pe ra per ve de re e a scol-
ta re al cu ne del le più pre sti-

gio se pro du zio ni, mes se in sce na 
ne gli ul ti mi ven ti cin que an ni, 
e strat te dal pa tri mo nio di re gi stra-
zio ni cu ra te e con ser va te dal l’ar-
chi vio sto ri co e au dio vi sua le del 
tea tro. Ec co «Fo gli d’al bum», la 
nuo va ras se gna di proie zio ni che 
ha de but ta to 16 feb braio al le o re 
16 nel la sa la con fe ren ze «Em ma 
Ca rel li», ap pe na i nau gu ra ta al 
quar to pia no. È A rian na a Nas so 
di Ri chard Strauss, com po sta su 
li bret to di Hu go von Ho fman-
nsthal, il ti to lo in car tel lo ne: il 
pub bli co (i bi gliet ti a cin que eu ro 
si ac qui ste ran no, fi no al l’e sau ri-
men to dei po sti, al l’in gres so prin-
ci pa le) as si ste rà al l’e di zio ne del la 
sta gio ne 1990-1991. 
 Per «Fo gli d’al bum» si sus se-
gui ran no al tri quat tor di ci ap pun-
ta men ti fi no al me se di no vem-
bre: da I ris di Ma sca gni ai Ve spri 
si ci lia ni di Ver di, dal la Stra da di 
Ro ta al la Ve do va al le gra di Léhar, 

a o pe re di Ros si ni e Bi zet, di Puc-
ci ni e Ma li pie ro. So no per lo più 
al le sti men ti ra ri e con cast d’ec-
ce zio ne. È da gli an ni ot tan ta che 
il tea tro del l’O pe ra si è mu ni to di 
tec no lo gie di ri pre sa vi deo, per-
fe zio na te a ma no a ma no nel 
tem po, pas san do dal bian co e 
ne ro al co lo re e dal l’a na lo gi co al 
di gi ta le.
 Re sta no, pe rò, im ma gi ni fi na-
liz za te al la con ser va zio ne d’ar-
chi vio. Ma i lo ro li mi ti, le im per-
fe zio ni e i di fet ti for se ag giun go-
no al la vi sio ne u na pa ti na di 
au ten ti ci tà e di fa sci no per gli 
ap pas sio na ti e gli stu dio si in te res-
sa ti a ri tro va re e mo zio ni or mai 
con se gna te al la me mo ria. «Fo gli 
d’al bum» si pre sen ta al pub bli co 
a po chi gior ni dal l’e sor dio del 
si to www.ar chi vio pe ra ro ma.it, 
che ha mes so in re te u na pri ma 
se le zio ne dei ma te ria li (au dio, 
vi deo, boz zet ti, fi gu ri ni, do cu-
men ti) cu sto di ti dal l’ar chi vio sto-
ri co di via Fi ren ze.

Al Teatro dell’Opera per vedere con “Fogli 
d’album” i filmati rari

delle produzioni più prestigiose
 

Arianna a Nasso di Richard Strauss

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

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



VII e di zio ne Gior gio Ro ber ti
Pre mio di poe sia sa ti ri ca ro ma ne sca

 Cia scun con cor ren te po trà in via re un mas si-
mo di tre e la bo ra ti i ne di ti (mai pub bli ca ti) non 
ec ce den ti i tren ta ver si, in cin que co pie, a gli 
in di riz zi sot to in di ca ti, en tro il 26 mar zo 2010 
(fa fe de il tim bro po sta le). L’as se gna zio ne dei 
pre mi e la lo ro de ter mi na zio ne è pre ro ga ti va 
del la com mis sio ne giu di ca tri ce, pre sie du ta dal 
pre si den te del Cen tro Ro ma ne sco Tri lus sa 
Gian ni Sa la ris. In via re gli e la bo ra ti a: Cen tro 
Ro ma ne sco Tri lus sa, piaz za San ta Chia ra 14, 
00186 Ro ma, tel. 339 2110377, op pu re Gio-
van ni Ro ber ti, via Car lo Pas sa glia 1/b, 00136 
Ro ma, tel. 349 4286774.

III edizione Ru sti ca Ro ma na Lin gua
Concorso di prosa in dialetto romanesco

 Gli e la bo ra ti do vran no es se re in via ti con 
po sta or di na ria, non rac co man da ta, en tro il 15 
mar zo 2010, in nu me ro di set te co pie di cia-
scun e la bo ra to, ol tre u na co pia su sup por to 
in for ma ti co (cd for ma to word), al se guen te 
in di riz zo: L’Au ra di Ro ma E di tri ce, via Sal va-
to re Sco ca 11, 00139 Ro ma. Fa rà fe de la da ta 
del tim bro po sta le. Per in for ma zio ni ri vol ger si 
a: Lau ra Fu set ti (tel. 347 0008366) o Ste fa no 
D’Al ba no (tel. 329 1394547. Il ban do è di spo-
ni bi le an che sul si to: www.l-au ra di ro ma.com. 
Il pre si den te Mar cel lo Teo do nio

Na ta le di Ro ma 2010

 Il te ma del con cor so è co sti tui to da tut to ciò 
che con cer ne Ro ma, le sue o ri gi ni, la sua sto-
ria.La par te ci pa zio ne è a per ta a tut ti gli a man ti 
di Ro ma e del dia let to ro ma no; è li be ra e gra-
tui ta. Si po trà par te ci pa re con u na so la poe sia 
di mas si mo tren ta ver si. O gni par te ci pan te 
do vrà in via re sei co pie del la poe sia al l’in di riz-
zo: As so cia zio ne Li cen za Poe ti ca, via Gual tie-
ro Se ra fi no 8, 00136 Ro ma, en tro il 31 mar zo 
2010. Per mag gio ri in for ma zio ni: tel. 06 
45468600, 333 6759574; e mail: lu cia no.lu ca-
ri ni@pa gi ne.net www.poe ti- poe sia.it

XXVIII edizione Romeo Collalti

 Vie ne in det to un con cor so per u na poe sia 
i ne di ta di au to re vi ven te, non vin ci tri ce di al tri 
con cor si, in dia let to ro ma ne sco.  Le poe sie 
van no in via te a: pro fes sor Mas si mo Col lal ti, 
via Germanico 168, 00192 Ro ma, en tro il 15 
a pri le 2010. Per in for ma zio ni: tel. 06 3613529, 
339 5368980
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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

Ve ner dì 12 feb braio 2010 per i ro ma ni re ste rà u na 
da ta im pres sa per sem pre nel la lo ro men te: 

do po più di ven t’an ni la ne ve, sep pu re per po che o re, 
è tor na ta a im bian ca re le stra de, i tet ti e i giar di ni 
del la cit tà e ter na. Tut ti han no pro va to gran de stu po re 
nel ve der scen de re quei fioc chi co sì gran di che in 
po chi mi nu ti han no re so l’a tmo sfe ra del la cit tà co sì 
di ver sa dal so li to, in ter rom pen do per un po’ la fre ne-
sia del la quo ti dia ni tà e re ga lan do a gli oc chi dei bam-
bi ni co me dei più gran di u na Ro ma da u na ve ste 
can di da e si len zio sa, per ché i ru mo ri del traf fi co e ra-
no qua si scom par si, co me in ghiot ti ti dal la tan ta ne ve 
che ca de va e ri co pri va tut to.
 L’e ven to a tmo sfe ri co, che al la fi ne ha por ta to su 
Ro ma, a se con da dei quar tie ri, tra i tre e i sei cen ti-

me tri di ne ve, sciol ti si in po che o re, per quan to fos se 
sta to an nun cia to, ha col to di sor pre sa i ro ma ni che 
non cre de va no  che in e po ca di ri scal da men to glo ba-
le la na tu ra po tes se re ga la re an co ra un fe no me no 
tan to par ti co la re e in que sti ul ti mi de cen ni di ve nu to 
sem pre più ra ro. D’al tron de, che que sto fos se un 
in ver no più fred do del so li to ce lo a ve va no rac con ta-
to le con ti nue cro na che di ge lo e ne vi ca te re cord che 
da gli U sa al l’Eu ro pa han no im per ver sa to per set ti-
ma ne, con tut ti i di sa gi che que sti fe no me ni por ta no 
con sè.
 Di scor so trop po lun go, sul qua le ci ri ser via mo di 
ri tor na re, è quel lo di ten ta re o ra di ca pi re se que sti 
e ven ti so no in di ce di un ral len ta men to del «glo bal 
war ming» o sol tan to l’ec ce zio ne che con fer ma la 

re go la; ciò che in ve ce è sot to gli oc chi di 
tut ti è il fat to che la na tu ra a vol te può 
stu pir ci fa cen do ci ca pi re quan to sia mo 
pic co li di fron te ad es sa e al la sua for za.
 La ne vi ca ta ro ma na co sì spet-
ta co la re e ra pi da ha per mes so a tut ti co lo-
ro che l’han no vis su ta di fer mar si un 
at ti mo a ri flet te re sul la bel lez za del mon-
do che ci cir con da, u na bel lez za che spes-
so ci sfug ge, pre si dai trop pi im pe gni e 
pro ble mi del la quo ti dia ni tà, ma che o gni 
tan to è giu sto ri sco pri re; un mon do, quel-
lo in cui vi via mo,da pre ser va re per far si 
che an che i no stri fi gli e ni po ti pos sa no 
go de re an co ra di me ra vi glie co me u na 
ne vi ca ta i na spet ta ta. 

U go Via le

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

L’Italia dei dialetti
CONCORSI LETTERARI

IN ROMANESCO

Piazza Santa Maria Maggiore il giorno 2 febbraio 2010. Una 
nevicata fuori stagione nella basilica dove il miracolo della 
neve si celebra tutti gli anni il 5 agosto

E ra da mol to tem po che il si gnor Or di ne 
cer ca va con tut ti i mez zi di con vin ce re il 

si gnor Caos che il suo mo do di es se re e di 
pen sa re non so lo e ra sba glia to, ma pro cu ra va 
in con trol la ti quan to sgra de vo li scon vol gi-
men ti al le sue a zio ni. Un po’ con le buo ne 
ma nie re, un po’ con to ni in ti mi da to ri, si pro-
di ga va nel ma gni fi ca re quan to fos se ro più 
ef fi cien ti re go le, me to di, cri te ri e pro ce di-
men ti pen sa ti, strut tu ra ti e mes si in at to 
se con do un pia no pre sta bi li to. Per tut ta ri spo-
sta, l’al tro lo a scol ta va con in te res se, ma per 
con tro e lo gia va a di smi su ra quan to fos se pia-
ce vo le e crea ti vo a gi re pro prio nel mo do 
con tra rio: in ven tan do mi nu to do po mi nu to, 
cam bian do e ri cam bian do il per cor so av via-
to, sen za es se re sog get ti a con di zio na men ti e 
fat to ri co me il tem po, lo spa zio e la ra zio na-
li tà del pen sie ro lo gi co. E, quan do si è di 
men ta li tà to tal men te op po ste, due so no le 
so lu zio ni pos si bi li per an da re a van ti: o ci si 
fa la guer ra,o si ar ri va a un com pro mes so 
ra gio ne vo le per en tram bi.
 Fu co sì che – un po’ ri flet ten do, un po’ 
di scu ten do e un po’ li ti gan do – il si gnor 
Or di ne e il si gnor Caos co min cia ro no a fre-
quen tar si sem pre più as si dua men te e il lo ro 
rap por to si tra sfor mò da com pe ti ti vo in coo-
pe ra ti vo. Al le a spre in si nua zio ni e cri ti che 

ste ri li dei pri mi tem pi si an da ro no a so sti tui re 
con si de ra zio ni più o biet ti ve e co strut ti ve, 
ba sa te non sul pre giu di zio ma sul le pro prie 
co no scen ze per so na li de ter mi na te dal le e spe-
rien ze di ret te. Di co di più: co no scen do si 
sem pre me glio, di ven ta ro no a mi ci e i ni zia ro-
no a met te re in at to u na stra te gia a pri ma 
vi sta un po’ stram pa la ta co me le i dee del 
si gnor Caos, ma nel lo stes so tem po lo gi ca 
co me quel le del si gnor Or di ne, ar ri van do a 
u na con clu sio ne non so lo ac cet ta bi le per 
en tram bi, ma ta le da po ten zia re in qual che 
mo do i lo ro pun ti di vi sta. 
 Sco pri ro no in fat ti di es se re com ple men ta ri 
e di non po ter fa re a me no l’u no del l’al tro. 
Sco pri ro no con sor pre sa, ri per cor ren do con 
la me mo ria i sen tie ri del tem po, che l’al ter-
nar si ci cli co del le lo ro a zio ni e dei lo ro con-
ti nui di ver bi a ve va ge ne ra to u na sor ta di 
e qui li brio: un e qui li brio de ter mi na to pro prio 
dal l’in sta bi li tà e dal sus se guir si dei lo ro 
ec ces si. Pre se ro at to in tal mo do che la lo ro 
con trap po si zio ne non so lo e ra sta ta es sen zia-
le, ma a ve va ge ne ra to l’u ni tà in un di se gno 
e vo lu ti vo in co stan te cre sci ta. Tut to ciò ci fa 
ben spe ra re. In que sto par ti co la re mo men to 
sto ri co il si gnor Caos im po ne le sue nor me 
al la gran de, quin di il si gnor Or di ne do vreb be 
en tra re in gio co quan to pri ma…

ORDINE E CAOS
di Patrizia Remiddi

Che cos ’è l’ i Pad? Un com pu ter por ta ti le di pic-
co le di men sio ni? No. U no smar t-pho ne di 

di men sio ni gi gan ti? Nean che. U na ta vo let ta gra fi ca 
e vo lu ta? Nep pu re. Quel lo che ar ri ve rà nei no stri 
ne go zi a fi ne mar zo è, a det ta di mol ti ma non di 
tut ti, u na no vi tà as so lu ta. Pre sen ta to in pom pa 
ma gna il me se scor so, l’i Pad è, in real tà, un ’a bi le 
mos sa com mer cia le: ser ve al la Ap ple per sba ra glia-
re la con cor ren za nel seg men to di mer ca to che 
ve de al mo men to gran di pro ta go ni sti i co sid det ti 
net -book: di spo sti vi e let tro ni ci i dea ti so prat tut to 
per la na vi ga zio ne su in ter net. La ca sa di Cu per ti no 
ha, in fat ti, de ci so di in tro dur re un ap pa rec chio dal-
l’in ter fac cia touch (si co man da tut to, per in ten der-
ci, con il so lo toc co del le di ta sul lo scher mo) che a 
un ma gni fi co de sign ab bi ni u na na vi ga zio ne su 
in ter net mol to e vo lu ta e la pos si bi li tà di ge sti re 
ma te ria li mul ti me dia li (mu si ca, fo to e vi deo) in 
ma nie ra in tui ti va e mol to sem pli ce. Ma at ten zio ne: 
l’i Pad non è do ta to né di fo to ca me ra né di vi deo ca-
me ra, ac ces so ri che sa reb be ro pia ciu ti a mol ti: 
nien te fo to e nien te vi deo, quin di; ma so prat tut to 
non con sen te di ef fet tua re, co me mol ti han no er ro-
nea men te af fer ma to, chia ma te te le fo ni che: non 

sia mo di fron te, dun que, a un e nor me i Pho ne, mos-
sa che sa reb be sta ta con tro pro du cen te e il lo gi ca 
per ché a vreb be tol to al te le fo no Ap ple u na gros sa 
fet ta di mer ca to.
 Con il suo scher mo da cir ca 10 pol li ci, le sue 
ca pien ze da 16, 32 e 64 gb e le sue due va rian ti, 
con nes sio ne in ter net in wi- fi (sfrut tan do quin di 
con nes sio ni già e si sten ti) e wi- fi + 3G (per met ten-
do di na vi ga re an che at tra ver so mi ni- sim e quin di 
pa gan do un traf fi co da ti) l’i Pad ha sca te na to 
co mun que già schie re di ap pas sio na ti del mar chio 
del la Me la, pron ti a li ste di at te sa lun ghis si me e a 
fi le, al tret tan to lun ghe, di fron te ai ne go zi che lo 
ven de ran no a un prez zo, per o ra co mu ni ca to so lo 
per il mer ca to sta tu ni ten se, che par ti rà dai 499 dol-
la ri, per la ver sio ne 8gb wi- fi, fi no ad ar ri va re a gli 
829 per la ver sio ne 64gb wi- fi + 3G. 
 Sa rà un suc ces so o un e nor me flop? A spet tia mo 
a giu di ca re: in fon do, an che al l’i Pho ne, ap pe na 
u sci to, a ve va no pro no sti ca to cor ta e in fe li ce vi ta 
men tre, nu me ri al la ma no, è ac ca du to l’e sat to con-
tra rio.

La kshman Mo mo

È IN ARRIVO L’iPAD
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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

Il cam pio na to è en tra to nel suo pe rio do più im por tan te e il ner vo si smo 
co min cia ad af fio ra re spe cie tra i di ri gen ti del le va rie squa dre. Or mai 

non pas sa gior no, ad e sem pio, che il tec ni co del l’In ter Mou rin ho non 
at tac chi o ri spon da al l’at tac co ver ba le di qual cu no ar ri van do an che a 
de nun cia re «com plot ti» con tro la sua squa dra. Ve ra men te non c’è bi so-
gno di que sto nel cal cio e so prat tut to non ne ha bi so gno la com pa gi ne 
ne raz zur ra che sem bra an che que st’an no es se re di un al tro pia ne ta 
ri spet to al le con cor ren ti; ma tut to fa spet ta co lo e il mi ster in te ri sta sem-
bra vo ler es se re an che un uo mo di spet ta co lo, per ciò... Im bat tu ta da 
un di ci gior na te, l’In ter sot to la di re zio ne tec ni ca del por to ghe se ha con-
qui sta to, nel le tren ta due tra sfer te di cam pio na to, 62 pun ti col le zio nan do 
18 vit to rie, 8 pa reg gi e 6 scon fit te. Il do di ce si mo ri sul ta to u ti le con se cu-
ti vo la squa dra di Mas si mo Mo rat ti l’ha ot te nu to con tro l’U di ne se con 
la qua le l’ul ti ma scon fit ta su bi ta ri sa le al 15 feb braio 2004 a San Si ro.
 Mal gra do ciò l’In ter ul ti ma men te ha per so pun ti im por tan ti per met-
ten do al le due in se gui tri ci più for ti (Ro ma e Mi lan) di ri dur re no te vol-
men te le di stan ze e di spe ra re in un ag gan cio e quin di nel sor pas so 
fi na le in vet ta. La Ro ma non per de da se di ci ga re e non pa reg gia va da 
set te. A fer mar la sul se gno ics è sta to il Na po li. I gial lo ros si non met te-
va no in sie me u na stri scia di ri sul ta ti co sì dal 2001-2002, sta gio ne in cui 
con la ma glia scu det ta ta e Ca pel lo in pan chi na non per se per ven ti quat-
tro ga re con se cu ti ve sta bi len do il pri ma to sto ri co gial lo ros so. Sem pre 
più vi ci na al la zo na re tro ces sio ne la La zio, al la qua le ha po co gio va to il 
cam bio di al le na to re (Re ja per Bal lar di ni). Squa dra im pre ve di bi le per 
tut te le av ver sa rie il Pa ler mo che, do po a ver vin to in ca sa Mi lan, ha 
vin to an che in ca sa bian co ne ra con l’i den ti co pun teg gio di 2 a 0. I ro sa-
ne ro stan no di ven tan do un ve ro spet tro ne ro per la Ju ve (av vi cen da men-
to tec ni co per lei in pan chi na con Al ber to Zac che ro ni al po sto di Ci ro 
Fer ra ra) che è u sci ta bat tu ta in quat tro del le ul ti me cin que ga re con i 
si ci lia ni. Al tra squa dra che sta fa cen do be ne in tra sfer ta è il Bo lo gna che 
in quat tro ga re ha con qui sta to 10 pun ti. Al con tra rio il Na po li sta su ben-
do u na in vo lu zio ne: nel le ul ti me cin que par ti te nien te vit to rie, so lo 
quat tro pa reg gi e u na scon fit ta. Re cord per il por tie re Mor gan De San-
ctis che ha su bi to il suo pri mo gol del 2010 al San Pao lo con la Ro ma 
do po 536 mi nu ti. Trop po po co per u na squa dra che a spi ra a un po sto 
Cham pions. 

IL PUN TO
SUL CAM PIO NA TO

DI SE RIE A

Il cam pio na to fem mi ni le di se rie A è giun to al la ter za di ri tor no 
e la clas si fi ca, mal gra do al cu ne ga re deb ba no es se re an co ra 

re cu pe ra te per i di ver si rin vii do vu ti al mal tem po, co min cia a 
de li near si. So prat tut to per lo scu det to sem bra or mai u na lot ta a 
due tra il Tor res e il Gra phi stu dio Ta va gnac co, ve ra ri ve la zio ne 
di que sta sta gio ne. Sem bra or mai im pos si bi le rag giun ge re la 
vet ta per il Bar do li no, squa dra vin ci tri ce del cam pio na to del la 
scor sa sta gio ne. Le sar de del la Tor res sem bra no or mai le fa vo ri-
te al la vit to ria fi na le, vi sto il ruo li no di mar cia che rie sco no a 
te ne re. Per lo ro fin qui su quat tor di ci par ti te gio ca te si con ta no 
do di ci vit to rie, due pa reg gi e nes su na scon fit ta. An co ra a per ta la 
lot ta per il ter zo po sto del po dio con te so da Bar do li no, Ro ma e 
Reg gia na. In co da sem bra or mai de sti na to al la re tro ces sio ne il 
Fiam ma mon za con so li 6 pun ti con qui sta ti. Il cam pio na to si fer-
ma per gli im pe gni del le na zio na li; ri pren de rà il 13 mar zo con il 
big- ma tch Ro ma- Tor res. Clas si fi ca: Tor res 38, Gra phi stu dio 
Ta va gnac co 32 (u na ga ra da re cu pe ra re), Bar do li no 29 (u na ga ra 
da re cu pe ra re), Ro ma 23, Reg gia na 19 (due ga re da re cu pe ra re), 
La zio 17, Ve ne zia Ca si nò 15, To ri no 13 (u na ga ra da re cu pe ra-
re), Bre scia 13, Chia siel lis 10 (u na ga ra da re cu pe ra re), A ta lan ta 
10 (due ga re da re cu pe ra re), Fiam ma mon za 6 (due ga re da re cu-
pe ra re).

Campionato di calcio

Serie A femminile

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

Par ti te a Ro ma le pa rao lim pia di
in ver na li del l’I ta lia

Pres so l’Au di to ri mu Mu seo A ra Pa cis in Ro ma si è svol ta la con fe-
ren za stam pa di pre sen ta zio ne del le pa rao lim pia di in ver na li del l’I-

ta lia con il pre si den te del co mi ta to pa rao lim pi co Lu ca Pan cal li. L’e ven-
to si è svol to al la pre sen za di nu me ro si per so nag gi fa cen ti par ti del 
mon do spor ti vo: da Di no Me ne ghin, pre si den te del la Fe de ra zio ne i ta-
lia na pal la ca ne stro, al l’at tac can te del la Ro ma Lu ca To ni.

Figc: sì al l’aiu to tec no lo gi co a gli 
ar bi tri

La Figc tra mi te u na let te ra in via ta dal suo pre si den te Gian car lo A be-
te al se gre ta rio ge ne ra le del la Fi fa Je ro me Val cke, in pre vi sio ne 

del la nuo va riu nio ne del l’I fab (or ga no tec ni co a bi li ta to al la va lu ta zio ne 
del le pro po ste di mo di fi ca e in no va zio ne al re go la men to) sta bi li ta per 
il 6 mar zo a Zu ri go, ha rin no va to uf fi cial men te la di spo ni bi li tà a spe ri-
men ta re il ri cor so al la tec no lo gia co me sup por to al la ter na ar bi tra le. Il 
ri cor so al le tec no lo gie sui cam pi di cal cio è un te ma di cui si con ti nua 
a di scu te re da tem po e che è tor na to pre po ten te men te al la ri bal ta do po 
i cla mo ro si e pi so di, che han no ri guar da to an che club i ta lia ni, oc cor si in 
Cham pions Lea gue. A be te e vi den zia co me sia or mai ne ces sa rio spe ri-
men ta re ad al to li vel lo quan to pro get ta to, per e vi ta re i co sid det ti «gol 
fan ta sma», dal la Fe de ra zio ne i ta lia na con il con tri bu to scien ti fi co del 

Con si glio na zio na le del le ri cer che (Cnr) e già te sta to con buo ni ri sul ta-
ti. La Figc, per la spe ri men ta zio ne, sem bre reb be di spo sta a met te re a 
di spo si zio ne per un ’in te ra sta gio ne u no dei suoi cam pio na ti pro fes sio-
ni sti ci, an che il pros si mo del 2010-2011, che non ha tor nei in ter na zio-
na li in co da, per da re u na ri spo sta con cre ta al la sem pre più pres san te 
ri chie sta del l’o pi nio ne pub bli ca.

Stop al le be stem mie in cam po

Dal 28 feb braio 2010 è in vi go re la nor ma che vie ta le be stem mie in 
cam po, con l’e ven tua le ri cor so, da par te del giu di ce, an che al la 

pro va te le vi si va. Pri me vit ti me in se rie A so no sta ti l’al le na to re del 
Chie vo Do me ni co Di Car lo, pu ni to con u na gior na ta di squa li fi ca, e 
l’at tac can te del Par ma Da vi de Lan za fa me. Am mes so che è giu sta la 
nor ma co me fi ne e du ca ti vo e di ri spet to nei ri guar di dei mol ti cre den ti 
che as si sto no al le par ti te, va ag giun to che non è mol to lim pi do il si ste-
ma del la sua ap pli ca bi li tà. Non è pos si bi le a ve re la cer tez za di quan to 
pro fe ri to os ser van do il la bia le e quin di «di stin gue re» tra Dio, Diaz 
(e spres sio ne ger ga le tri ve ne ta) o zio (co me di ce Scur to, u no dei cal cia-
to ri col pi ti in se rie B). I nol tre la nor ma de ve va le re per tut ti, men tre chi 
be stem mia na scon den do si la boc ca o lon ta no da gli ar bi tri o da gli oc chi 
del le te le ca me re la fa im pu ne men te fran ca. I nol tre non tut ti i cam pi 
han no lo stes so nu me ro di te le ca me re e quin di il trat ta men to ri sul te rà 
ov via men te im pa ri per le squa dre. E chi be stem mia nel la sua lin gua? 
Co me si fa a in ter pre tar lo? In som ma la nor ma, pur giu stis si ma, è sen-
z’al tro da ri ve de re nel la sua ap pli ca bi li tà.

NOTIZIE FLASH

Fi nal men te, do po ben due an ni di scon fit te nel tor neo del le «Sei 
Na zio ni», la squa dra de gli az zur ri, vin cen do u na bel lis si ma par ti ta 

con tro la na zio na le scoz ze se, è riu sci ta ad e vi ta re il tro feo me no am bi-
to del l’im por tan te tor neo di ru gby. Do po la par ti ta per sa a Du bli no 
con tro la na zio na le ir lan de se, ma so prat tut to do po quel la per sa di mi su-
ra con tro l’In ghil ter ra, gli az zur ri han no fi nal men te di mo stra to quel 
mi glio ra men to sia tec ni co che a tle ti co in cui tut ti spe ra va no.
La ga ra con tro la na zio na le scoz ze se do ve va es se re la pro va de fi ni ti va 
del la ma tu ri tà per ri co min cia re a vin ce re ed e vi ta re il fa mo so cuc chiaio 
di le gno che per ben due an ni è ri ma sto in I ta lia. Con u na pro va co ra le 
di sci pli na ta e so prat tut to so ste nu ta dal nu me ro so pub bli co che as sie pa-
va lo sta dio Fla mi nio, la squa dra az zur ra ha me ri ta ta men te vin to con-

vin cen do tut to il mo vi men to del la sua co stan te cre sci ta.
 Scon giu ra to il cuc chiaio di le gno (che vo le va di re a ver ot te nu to 
du ran te il tor neo so lo scon fit te), o ra ci a spet ta no due ga re mol to dif fi-
ci li. La pri ma, il 14 mar zo, in Fran cia con tro u na se le zio ne che fi no ad 
o ra ha bat tu to se ve ra men te tut te le sue ri va li e che è da ta co me la si cu-
ra vin ci tri ce, do po di ver si an ni, del tor neo. In fi ne il 20 mar zo, per l’ul-
ti ma ga ra, gli az zur ri an dran no in Gal les do ve,  nel bel lis si mo im pian to 
del Mil le nium Sta dium di Car diff, cer che ran no di chiu de re nel mi glio-
re dei mo di que sto pre sti gio so tor neo del le Sei Na zio ni, pro van do a 
vin ce re e con fer man do co sì i mi glio ra men ti fin qui di mo stra ti.

Lo ren zo Co lan ge li

Il cam pio na to di cal cio of fre sem pre spet ta-
co lo e sor pre se; la co raz za ta In ter, for se per 

la trop pa ten sio ne pro vo ca ta dal dop pio ot ta vo 
di fi na le con il Chel sea in Cham pions, per de 
col pi con tre pa reg gi con se cu ti vi ot te nu ti con 
Par ma, Na po li e Sam pdo ria. Ne ap pro fit ta no 
Ro ma e Mi lan che so no in ag gua to con la spe-
ran za che i ne raz zur ri com pia no al tri pas si 
fal si. La Ro ma, pos sia mo dir lo o ra con cer tez-
za, è ri na ta gra zie al la cu ra Clau dio Ra nie ri e 
o ra, gra zie al la vit to ria sul Ca ta nia, sa le al 
se con do po sto, a me no cin que dai ne raz zur ri. 
La co sa cer ta è che Tot ti e com pa gni pro ve ran-
no a sof fia re lo scu det to a gli uo mi ni di Mou-
rin ho co me due an ni fa, quan do la Ro ma spal-
let tia na fi no a tren ta mi nu ti dal la fi ne e ra 
cam pio ne d’I ta lia, a di sca pi to del l’In ter, al lo ra 
gui da ta da Ro ber to Man ci ni che sta va im pat-
tan do per 0-0 al Tar di ni con tro il Par ma fi no al 
mi nu to in cui non è en tra to l’ex I bra ca da bra il 
qua le fe ce la dif fe ren za. Og gi I brai mo vic non 
è più al l’In ter, è sta to rim piaz za to da al tri gio-

ca to ri sen za dub bio di qua li tà, ma il cal cio ci 
in se gna che lot te per il ver ti ce fi no al l’ul ti mo 
san gue pos so no be nis si mo ri pe ter si e al lo ra, 
co me dis se tem po fa Da nie le De Ros si, per ché 
non cre der ci? Non bi so gna pe rò e sclu de re a 
prio ri il Mi lan di Leo nar do, il qua le sem bra 
a ver su pe ra to de fi ni ti va men te il dif fi ci le i ni zio 
di sta gio ne; e la vit to ria in tra sfer ta sul dif fi ci le 
cam po del sor pren den te Ba ri è la di mo stra zio-
ne che i ros so ne ri non vo glio no as so lu ta men te 
ri nun cia re ai so gni scu det to. Chi sem bra es se re 
ri sor ta è la Ju ven tus, la qua le sot to la gui da di 
Al ber to Zac che ro ni ha ot te nu to ot to pun ti in 
quat tro ga re ed è in pie na lot ta per la con qui sta 
del quar to po sto va le vo le per la Cham pions. 
Sod di sfat ta la di ri gen za per i ri sul ta ti ot te nu ti 
fin qui; chi re sta più cau to del so li to è il sag gio 
Zac che ro ni, il qua le di chia ra che an co ra c’è 
mol to da la vo ra re. Pos sia mo pe rò di re che gra-
zie al pro de Zac so no ri sor ti due gio ca to ri del 
ca li bro di A mau ri e Die go; Fe li pe Me lo è 
an co ra in stand by, ma in tan to nel la par ti ta con 

il Bo lo gna è e splo so il gio va ne Can dre va, 
au to re del gol par ti ta al Dal l’A ra, il qua le fa 
mol to spe ra re per il fu tu ro. Nel cuo re di que sta 
sta gio ne cal ci sti ca sem pre più e mo zio nan te, 
chi non fi ni sce di stu pi re è l’al le na to re del l’In-
ter Jo sè Mou rin ho, il qua le an co ra u na vol ta ha 
spa ra to a ze ro con tro la Ro ma per il man ca to 
ar ri vo a Mi la no di Ju lio Ba pti sta, de fi nen do la 
so cie tà ca pi to li na u na «pia gno na», con tro la 
Ju ven tus, per lui l’u ni ca squa dra ad a ve re 
un ’a rea di ri go re lun ga ven ti cin que me tri : 
Co me se non ba stas se, du ran te In ter- Sam pdo-
ria del lo scor so 20 feb braio ha con te sta to du ra-
men te l’ar bi tro Ta glia ven to con il ge sto del le 
ma net te che gli è co sta to u na squa li fi ca per tre 
gior na te e un ’am men da di qua ran ta mi la eu ro. 
Il lu si ta no ha com men ta to le de ci sio ni del giu-
di ce spor ti vo di chia ran do che la sua In ter è 
for te e vin ce rà an che se lui do ves se re sta re in 
ma net te a vi ta; di chia ra zio ni mol to for ti di u na 
per so na che è sem pre più «spe cial o ne».

Mar co Chi ni cò

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

Niente cucchiaio di legno per la nazionale di rugby
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