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Nor mal men te la con clu sio ne di un an no 
se gna il tem po dei con sun ti vi e del le pre

vi sio ni per l’im mi nen te fu tu ro; que sta vol ta la 
si tua zio ne i ta lia na non fa vo ri sce né gli u ni né 
le al tre. Il qua dro com ples si vo si pre sen ta con 
le ca rat te ri sti che del la in cer tez za, le ga te pri ma 
di tut to al le sor ti del go ver no sot to po sto al la 
ve ri fi ca par la men ta re e al de sti no per so na le 
del pre mier con di zio na to dal la pro nun cia del la 
cor te co sti tu zio na le in te ma di le git ti mo im pe
di men to. Tra la scian do que sto ul ti mo a spet to, il 
cui in te res se da un pun to di vi sta ge ne ra le è 
mol to re la ti vo, oc cor re ve de re se l’im plo sio ne 
del la mag gio ran za è de sti na ta ad af fie vo lir si 

op pu re a sca te na re la cri si fa cen do ve ni re 
me no il nu me ro di vo ti ne ces sa rio per so ste ne
re l’e se cu ti vo. Que sto, nel la fa se i ni zia le del 
suo cam mi no, de ve ot te ne re la fi du cia di 
en tram be le ca me re, ma poi ne ba sta u na so la 
per far lo ca de re se vie ne me no il ne ces sa rio 
con sen so. Nel la pri ma e spe rien za re pub bli ca
na pre va le va no le cri si e xtra par la men ta ri che 
si tra du ce va no nel le di mis sio ni ras se gna te dal 
go ver no: il ca so di un vo to ne ga ti vo sul la fi du
cia e ra piut to sto ra ro; a des so av vie ne il con tra
rio. Ma c’è u na no vi tà: non e ra mai suc ces so 
che un go ver no in ca ri ca fos se sot to po sto al 
vo to sul la fi du cia con tem po ra nea men te in tut ti 
e due i ra mi del par la men to; que sta vol ta 
do vran no pro nun ciar si sia il se na to che la 
ca me ra e c’è un ’al ta pro ba bi li tà che il re spon
so sia nel l’un ca so fa vo re vo le e nel l’al tro no. 
In teo ria sa reb be pos si bi le, qua lo ra si sce glies
se la via del le e le zio ni an ti ci pa te, pro ce de re 

al lo scio gli men to del la so la ca me ra pri va di 
u na mag gio ran za con for me al la vo lon tà e spres
sa dal l’e let to ra to. In pas sa to, ma so lo per u na 
e si gen za pra ti ca, fu sciol to due vol te il se na to 
con un an no di an ti ci po ri spet to al man da to 
ses sen na le pri ma di u ni fi ca re la le gi sla tu ra in 
cin que an ni per le due ca me re. 
 La sen sa zio ne è che nes su no vo glia se ria
men te av ven tu rar si in un con fron to e let to ra le 
da gli e si ti tut t’al tro che scon ta ti, no no stan te le 
po si zio ni uf fi cia li che ov via men te cia scu na 
par te de ve as su me re o sten tan do u na af fi da bi le 
do se di si cu rez za. Ma c’è an che u na mo ti va
zio ne più no bi le le ga ta al la ne ces si tà di e vi ta re 
scos so ni trau ma ti ci in u na fa se con giun tu ra le 
se gna ta da un al tis si mo in di ce di cri ti ci tà. Non 
è un mi ste ro che il di sa van zo pub bli co è pe ri
co lo sa men te vi ci no al cen to ven ti per cen to 
ri spet to al pro dot to in ter no lor do quan do la 
so glia mas si ma è sta ta nel la se de eu ro pea sta
bi li ta nel ses san ta en tro cui si do vrà rien tra re 
nel pros si mo bien nio. I ta gli nei va ri com par ti 
del la spe sa so no sta ti dra sti ci e an cor più lo 
sa ran no se si do vrà re cu pe ra re l’al li nea men to 
ai pa ra me tri co mu ni ta ri. Il red di to del le fa mi
glie si va as sot ti glian do e i tas si del la di soc cu
pa zio ne in di ca no che or mai un gio va ne su 
quat tro è pri vo di im pie go: per la pri ma vol ta 
le nuo ve ge ne ra zio ni ri spet to a quel le che le 
han no pre ce du te si tro va no ad a ve re pro spet ti
ve me no fa vo re vo li. Il pae se ha dun que bi so
gno di sta bi li tà e sot to que sto ter mi ne si è 
in fat ti im po sta la prio ri tà di a dot ta re i prov ve
di men ti e co no mi ci pri ma di af fron ta re le al tre 
que stio ni.

 

Sem bra ri pe ter si il co pio ne del 1994. Sil vio 
Ber lu sco ni vin se le e le zio ni po li ti che e for mò 
il suo pri mo go ver no, ma do po ot to me si fu 
co stret to a di met ter si per la de fe zio ne del la 
Le ga. Il pre si den te del la re pub bli ca e ra O scar 
Lui gi Scàl fa ro, il qua le va lu tò la si tua zio ne 
con giun tu ra le an che al lo ra pro ble ma ti ca e con
sen tì la for ma zio ne di un go ver no a mag gio
ran za di ver sa pre sie du to da Lam ber to Di ni. 
Nel la pri ma ve ra del 1996 sciol se le ca me re e 
in dis se le nuo ve e le zio ni, che por ta ro no a 
pa laz zo Chi gi Ro ma no Pro di che vi ri ma se due 
an ni, ma la le gi sla tu ra giun se al la con clu sio ne 
na tu ra le del quin quen nio con i suc ces si vi 
go ver ni co sti tui ti e pre sie du ti da Mas si mo 
D’A le ma e Giu lia no A ma to. Que sta vol ta sia
mo qua si a me tà le gi sla tu ra, la spac ca tu ra nel la 
mag gio ran za è sta ta pro vo ca ta da Gian fran co 
Fi ni e il pre si den te del la re pub bli ca è Gior gio 
Na po li ta no: spet ta a lui la de ci sio ne se li mi tar
si a ve ri fi ca re la e si sten za di u na mag gio ran za 
in par la men to e con fe ri re nuo vi in ca ri chi di 
go ver no ov ve ro ac cer tar si che quel la stes sa 
mag gio ran za ri spec chi la vo lon tà e spres sa dal 
cor po e let to ra le e scio glie re le ca me re se co sì 
non fos se. In que sta ma te ria la co sti tu zio ne 
ri ser va al ca po del lo sta to il po te re di de ci de re 
e a gi re se con do la pro pria co scien za e sen si bi
li tà nel su pe rio re in te res se del la na zio ne.
 Que sto il qua dro for ma le. Nel la so stan za è 
in di scus sio ne la per ma nen za sul la sce na pub
bli ca di Sil vio Ber lu sco ni che ha con tras se gna
to gli ul ti mi se di ci an ni. A par ti re da qui, nel 
li be ro di spie ga men to di tut te le for ze in cam
po, ver rà a de ter mi nar si la con se guen te e vo lu
zio ne del l’in te ro as set to po li ti co i ta lia no.

FEDELTA’ ALLA COSTITUZIONE
Lillo S. Bruccoleri

L’I stat scat ta la fo to gra fia del la 
so cie tà i ta lia na nel l’An nua rio 
sta ti sti co 2010. L’a na li si si sof
fer ma sul l’e vo lu zio ne di mol te
pli ci fe no me ni e co no mi ci, cul
tu ra li e so cia li del pae se: dal la 
scuo la al la fa mi glia, dal la vo ro 
ai con su mi cul tu ra li, dai tra
spor ti ai ri spar mi.

Po po la zio ne. Al la fi ne del 2009 
l’I ta lia con ta va 60.340.328 re si
den ti, cir ca 291.000 in più 
ri spet to al l’an no pre ce den te. 
Que sto in cre men to si de ve al 
sal do at ti vo del mo vi men to 
mi gra to rio (più 318.066 u ni tà) 
che, pur in ca lo, neu tra liz za 
l’ef fet to ne ga ti vo del sal do 
na tu ra le (me no 22.806 u ni tà). 
Gli stra nie ri so no ol tre quat tro 
mi lio ni (4.235.059), il 7 per 
cen to del la po po la zio ne to ta le, e 
pro ven go no per la mag gior par
te dal l’U nio ne eu ro pea (29,3 
per cen to), dal l’Eu ro pa cen tro
o rien ta le (24 per cen to) e dal
l’A fri ca set ten trio na le (15,3 per 
cen to).

Oc cu pa zio ne. In ca lo dell’1,6 
per cen to do po quat tor di ci an ni 
di cre sci ta fi no al 2009. L’an no 
scor so i la vo ra to ri i ta lia ni so no 
ri sul ta ti ap pe na so pra i 23 mi lio
ni, 23.025.000, con u na di mi nu
zio ne di 380.000 u ni tà ri spet to 
al l’an no pre ce den te. Dal 1995 
non si ve ri fi ca va u na ta le ri du
zio ne do vu ta al la mar ca ta di mi
nu zio ne del la com po nen te i ta
lia na, con tro bi lan cia ta pe rò dal
l’au men to di quel la stra nie ra 
(più 147.000 u ni tà); que st’ul ti
ma co mun que ha a vu to un ri tmo 

di cre sci ta in fe rio re ri spet to a gli 
an ni pre ce den ti. La quo ta di 
la vo ra to ri stra nie ri sul to ta le 
de gli oc cu pa ti rag giun ge l’8,2 
per cen to (7,5 per cen to nel 
2008). Si se gna la an che u na 
cre sci ta dei di soc cu pa ti e de gli 
i nat ti vi. Ri spet to al l’an no pre
ce den te, il tas so di di soc cu pa
zio ne sa le al 7,8 per cen to dal 
6,7, quel lo di i nat ti vi tà al 37,6 
dal 37 di un an no pri ma. E per il 
se con do an no con se cu ti vo 
au men ta no le per so ne in cer ca 
di oc cu pa zio ne: so no 1.945.000, 
cioè 253.000 in più ri spet to al 
2008 (più 15 per cen to).

Ma tri mo ni. An che il 2009 ha 
fat to se gna re un ca lo dei ma tri
mo ni, già re gi stra to l’an no pre
ce den te do po la ri pre sa del 
2007. Con cir ca se di ci mi la 
ma tri mo ni in me no ce le bra ti 
(230.859), il tas so di nu zia li tà 
scen de dal 4,1 al 3,8 per mil le. 
Le noz ze re li gio se re sta no an co
ra la scel ta più dif fu sa (62,5 per 
cen to), ma so no in co stan te 
au men to le cop pie che o pta no 
per il ri to ci vi le.

E tà. Un i ta lia no su cin que è 
o ver ses san ta cin que, men tre i 
«gran di vec chi» (da gli ot tan ta 
an ni in su) rap pre sen ta no or mai 
il 5,8 per cen to del la po po la zio
ne. A fi ne 2009 l’in di ce di vec
chiaia (rap por to tra la po po la
zio ne con più di ses san ta cin que 
an ni e quel la con me no di quin
di ci) re gi stra un ul te rio re in cre
men to, rag giun gen do il 43,8 per 
cen to.

Oscar Luigi 
Scàlfaro, nono
presidente della 
repubblica
italiana. Aspettò 
un anno e mezzo 
prima di indire 
nuove elezioni

Giorgio Napolitano, undicesimo
presidente della repubblica italiana. A lui 
spettano, nei momenti che contano, le
decisioni più difficili

Silvio Berlusconi, presidente del consiglio 
dei ministri

Radiografia dell’Italia 
secondo i dati dell’Istat
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Per il quin to an no con se cu ti vo l’as so cia zio
ne A mi ci del tra pian to di fe ga to dif fon de la 

sua cam pa gna di co mu ni ca zio ne sul la sen si bi
liz za zio ne al la do na zio ne de gli or ga ni at tra ver
so un e ven to che ha già coin vol to e con ti nua a 
coin vol ge re mol ti e spo nen ti del mon do del la 
me di ci na e del so cia le. Il grang ga la «In con tro 
di Na ta le» del 2010 si svol ge rà mer co le dì 15 
di cem bre pres so il tea tro Ca pra ni ca di Ro ma, 
me dian te u na se ra ta che sa rà al lie ta ta da in ter
ven ti di ar ti sti del tea tro e del la mu si ca. In 
que sta e di zio ne, co me di con sue to, sa ran no 
pre mia ti al cu ni per so nag gi che si so no di stin ti 
per il lo ro la vo ro in ta le am bi to: tra que sti l’at
tri ce e pre sen ta tri ce Pao la Sa luz zi per la co mu
ni ca zio ne e in for ma zio ne per la sen si bi liz za
zio ne al la do na zio ne de gli or ga ni, il pro fes so re 
Ma rio An ge li co per il coor di na men to del pro
get to Li ver Ma tch che ha lo sco po di stu dia re 
la mi glio re com pa ti bi li tà tra do na to re e ri ce
ven te nel tra pian to di fe ga to, ot te nen do nei 
pri mi di ciot to me si di stu dio mil le cin que cen to 
a de sio ni, e I van Gar di ni, pre si den te del la as so
cia zio ne di pa zien ti E paC, per l’im pe gno a 
fa vo re dei pa zien ti e del le lo ro pro ble ma ti che. 
Il ri ca va to del la se ra ta sa rà de sti na to al la 
ge stio ne di u na ca sa di ac co glien za per pa ren ti 

di pa zien ti tra pian ta ti o in cor so di stu dio per 
tra pian to, di mo ra av via ta nel 2009 che ha già 
per mes so a mol te per so ne di es se re più vi ci ne 
ai lo ro ca ri du ran te le fa si di ri co ve ro e a na li
si.
 L’as so cia zio ne A mi ci del tra pian to di fe ga to, 
i spi ran do si ai prin ci pi del la so li da rie tà u ma na, 
si pre fig ge lo sco po di for ni re in for ma zio ni sul 
tra pian to di fe ga to, di so ste ne re mo ral men te 
pa zien ti e fa mi lia ri pri ma e do po il tra pian to e 
da re lo ro il ne ces sa rio aiu to. Col la bo ra con le 
strut tu re spe cia li sti che e pro muo ve at ti vi tà di 
stu dio, for ma zio ne e ri cer ca nel l’am bi to dei 
tra pian ti d’or ga no. L’o biet ti vo è pub bli ciz za re 
e sen si bi liz za re l’o pi nio ne pub bli ca sul le pro
ble ma ti che del la ca ren za di do na to ri. Pre si den
te del l’as so cia zio ne è E ma nue la Maz za, vi ce 
pre si den te il pro fes so re Sal va to re A gnes, di ret
to re del la u ni tà o pe ra ti va chi rur gia so sti tu ti va 
al l’u ni ver si tà cat to li ca del Sa cro Cuo re (i sti tu to 
di cli ni ca chi rur gi ca), se gre ta rio il pro fes so re 
An to nio Ga sbar ri ni, di ri gen te sa ni ta rio di 
me di ci na in ter na e an gio lo gia del po li cli ni co 
u ni ver si ta rio A go sti no Ge mel li.

Tea tro Ca pra ni ca, Ro ma, piaz za Ca pra ni ca 101. 
In fo: www.tra pian to fe ga to.org

Gran Gala “Incontro di Natale”
V edizione

Il prin ci pe Ur ba no Ria rio Sfor za 
Bar be ri ni Co lon na di Sciar ra, 

di scen den te da pa pa Ur ba no VIII, 
è di spo sto a ven de re per un eu ro il 
più an ti co pon te ro ma no, lun go la 
Pre ne sti na, a in gle si, a me ri ca ni, 
giap po ne si, te de schi, in som ma a 
ma gna ti di qual sia si pae se che sia
no in gra do di tu te lar lo e sal var lo 
dal crol lo im mi nen te. Non sa reb be 
cer to l’ul ti ma strut tu ra sto ri ca a 
ca de re, vi sto il de gra do nel cam po 
del l’ar te e del l’ar chi tet tu ra: a Ge la 
crol la il por ta le del san tua rio di 
Ma ria San tis si ma d’A le man na, a 
Pom pei crol la la ca sa dei Gla dia to
ri. Se que sti so no i pre sup po sti si 
im po ne la ne ces si tà di in ter ve ni re 
im me dia ta men te.
 La ma gni fi cen za di pon te Lu po, 
al l’in ter no del la te nu ta San Gio
van ni in Cam po O ra zio, do ve 
se con do la leg gen da si svol se la 
bat ta glia tra gli O ra zi e i Cu ria zi, è 
sta ta nel tem po of fu sca ta, sfre gia ta 
dal la ce men ti fi ca zio ne sel vag gia e 
a bu si va, dal le di sca ri che e dal la 
pro sti tu zio ne. Di que sto si la men ta 
il prin ci pe Bar be ri ni, che o ra a van
za la pro po sta di ven de re il pon te  e 
spie ga: «Un qua dro de so lan te, u na 
si tua zio ne di spe ra ta; fin quan do i 
no stri po li ti ci non ca pi ran no che la 
cul tu ra, la no stra sto ria, i no stri 
be ni ar cheo lo gi ci so no il pe tro lio 
del la na zio ne, da cui trar re an che 
pro fit ti, la si tua zio ne non cam bie
rà. Ma bi so gna tu te la re i no stri 
te so ri, pre ser var li, non la sciar li in 
u no sta to di to ta le e scon for tan te 
ab ban do no. Si tua zio ne in spie ga bi

le e in com pren si bi le an che per 
mol ti ar cheo lo gi che rag giun go no 
la te nu ta, co me è ac ca du to re cen te
men te per un grup po di stu dio si 
ve nu ti dal l’Au stra lia. Spe ro che le 
co se pos sa no cam bia re; co mun
que, in fu tu ro, an che se di fron te 
al l’in cu ria, al di sin te res se da par te 
di mol ti la mia rea zio ne è di as so
lu ta sor pre sa, di pro fon do do lo re».

Ac cen no sto ri co

Ai tem pi del re Tul lio O sti lio (VII 
se co lo a.C.) si eb be la guer ra tra 
Ro ma e Al ba Lon ga, che fu ri sol
ta con u na sfi da al la spa da tra i 
rap pre sen tan ti dei due e ser ci ti: 
per Ro ma i tre fra tel li O ra zi e per 
Al ba Lon ga i tre ge mel li Cu ria zi. 
L’e pi so dio è de scrit to da Ti to 
Li vio, il qua le ha uf fi cia liz za to 

u na leg gen da. Il com bat ti men to si 
tie ne sul pon te Lu po. Qua si su bi
to due O ra zi ven go no uc ci si, 
men tre due Cu ria zi su bi sco no 
sol tan to lie vi fe ri te. L’O ra zio 
su per sti te, non po ten do af fron ta re 
da so lo i tre ne mi ci, ri cor re al la 
a stu zia: co min cia a cor re re con
tan do sul fat to che gli in se gui to ri 
si di stan zi no l’u no dal l’al tro. Co sì 
av vie ne e l’O ra zio può af fron ta re 
i con ten den ti u no ad u no e a ve re 
la me glio su tut ti e tre. In que sto 
mo do la vit to ria vie ne as se gna ta a 
Ro ma e Al ba Lon ga si sot to met te. 
Nel la real tà le co se non an da ro no 
co sì: la guer ra fu du ra e san gui no
sa e al la fi ne lo sconfitto re di 
Al ba Lon ga, Me zio Fu fe zio, ven
ne squar ta to. Que sto al me no 
ri sul te reb be da suc ces si ve ve ri fi
che sto ri che.

Ponte Lupo a rischio: l’ultima 
battaglia del principe

Jacques-Louis David, Il giuramento degli Orazi, 1784, olio su tela. 
Parigi, Museo del Louvre

In oc ca sio ne del Na ta le e del ven ti cin que si mo an ni
ver sa rio di Su per Ma rio Bros, è pron to lo spe cia le 

pac chet to Wii in e di zio ne li mi ta ta: si chia ma Ma rio 
Kart Wii Pack e in clu de Wii ne ra, Ma rio Kart Wii e 
ac ces so ri per fe steg gia re u no dei vi deo gio chi più 
fa mo si al mon do. La Ma rio Kart Wii Pack è ar ri va ta 
sul mer ca to da fi ne no vem bre, pro prio in oc ca sio ne 
del lo shop ping na ta li zio. Il pac chet to po treb be far vi 
com pa gnia an che nel le se ra te in fa mi glia vi sto che si 
può gio ca re fi no a un mas si mo di do di ci gio ca to ri in 
con tem po ra nea con Nin ten do Wi Fi Con ne ction. Il 
prez zo di Ma rio Kart Wii Pack e di 199 eu ro. Il pri mo 
Su per Ma rio Kart è u sci to in Giap po ne per Su per Nin
ten do En ter tain ment Sy stem (Snes) nel 1992, set te 
an ni do po che il team del leg gen da rio ga me de si gner 
Shi ge ru Miya mo to a ve va da to il toc co fi na le al la sua 
pri ma gran de av ven tu ra: Su per Ma rio Bros. Da al lo ra 
ci so no sta te ben sei ver sio ni del ti to lo per le con so le 
Nin ten do, o gnu na del le qua li per met te al gio ca to re di 

im mer ger si in u na fre ne ti ca cor sa su cir cui ti che ri pro
pon go no va rie am bien ta zio ni trat te dal la se rie Su per 
Ma rio. Sia mo si cu ri che la Ma rio Kart Wii Pack po trà 
ri scuo te re gran de suc ces so, vi sto che quan do c’è di 
mez zo Su per Ma rio si par la sem pre di gran di nu me ri: 
ba sta pen sa re che Ma rio Kart Wii ha ven du to ben ven
ti quat tro mi lio ni di co pie dal suo lan cio: e non so no 
cer to qui squi lie.

Per Natale Mario Kart Wii Pack
compie venticinque anni

O gni an no il Na ta le sem bra 
ar ri va re pri ma: le lu mi na

rie so no già in stal la te nel le 
cit tà, le ve tri ne al le sti te in ros
so e o ro, gli scaf fa li nei ne go zi 
già ric chi di de co ra zio ni. An co
ra non gi ra no gli zam po gna ri, 
ma sap pia mo che man ca po co. 
E gli i ta lia ni i ni zia no a pen sa re 
ai re ga li da com pra re, al le ce ne 
e, so prat tut to, a co me e vi ta re di 
spen de re u na for tu na. Ed è pro
prio su co me i no stri con na zio
na li af fron te ran no il Na ta le 
2010 che la Tns In ter na tio nal 
per e Bay ha fat to u na ri cer ca, 
dal la qua le è e mer so che la 
spe sa pre vi sta sa rà di cir ca 
250300 eu ro com ples si vi per 
do ni, ad dob bi, bi gliet ti au gu ra
li e al tre spe se le ga te al le fe sti
vi tà. So lo in re ga li, il Na ta le 
co ste rà a gli i ta lia ni cir ca cin

que mi liar di di eu ro. Se in 
me dia cia scu no ac qui ste rà 
no ve re ga li, so no le don ne che, 
con un di ci do ni con tro ot to per 
gli uo mi ni, si di mo stra no più 
ge ne ro se. Ma al la quan ti tà 
mag gio re non cor ri spon de u na 
spe sa più al ta. Sa ran no in fat ti 
gli uo mi ni che, a fron te di 
me no re ga li, com pre ran no sor
pre se «pre zio se». Qual che 
e sem pio? Cen to tren tot to eu ro 
per il par tner con tro gli ot tan ta
sei eu ro del le don ne.
 Le don ne si con fer ma no 
pe rò pro ta go ni ste as so lu te di 
que sto Na ta le: ben il 66 per 
cen to ha am mes so di oc cu par si 
di o gni a spet to or ga niz za ti vo 
in pri ma per so na con tro il 25 
per cen to de gli uo mi ni e di 
es se re en tu sia sta al l’i dea del lo 
shop ping na ta li zio. Se gui re 

tut to si gni fi ca a ve re an che sot
to con trol lo le spe se. Sa rà che 
il 40 per cen to dei no stri con
na zio na li tro va stres san ti le 
co de ai ne go zi e un buon 29 
fa ti ca a tro va re il tem po per 
de di car si al lo shop ping na ta li
zio, ma que st’an no ol tre 6,8 
mi lio ni di i ta lia ni han no de ci so 
che per i re ga li di Na ta le si 
ri vol ge ran no an che al la re te. Il 
31 per cen to ha di chia ra to che 
fa rà più ac qui sti on li ne ri spet to 
al l’an no scor so, fa cen do pro pri 
i van tag gi ri co no sciu ti di com
pra re via web, co me il prez zo, 
il ri spar mio di tem po e la pos
si bi li tà di com pra re a o gni o ra.
 Ma, al di là dei ten ta ti vi, 
co sa si a spet ta no di tro va re sot
to l’al be ro gli i ta lia ni? Il 22 per 
cen to di chia ra di de si de ra re un 
viag gio, per cen tua le che sa le al 
26 per le don ne, men tre il 12 
vor reb be ri ce ve re ve sti ti e 
ac ces so ri di mo da. Guar dan do 
so lo a gli uo mi ni, il 15 per cen
to pre fe ri reb be ri ce ve re og get ti 
tec no lo gi ci e il 16 og get ti sti ca 
per il fai da te. Il 14 non vor
reb be tro va re sot to l’al be ro 
co sme ti ci e il 13 og get ti per la 
ca sa. I re ga li più te mu ti, quel li 
che gli i ta lia ni di fat to pre ve
do no di scar ta re con più pro ba
bi li tà, so no ve sti ti e ac ces so ri, 
li bri e co sme ti ci.
(Fon te A dnkro nos)

Regali: ci pensano le donne ma 
spendono di più gli uomini
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Musei & Cultura

Dal 19 di cem bre al 30 gen naio 2011, pres so 
il Mu seo re gio na le di scien ze na tu ra li di 

To ri no, si ter rà la mo stra «Hans Har tung: lo 
slan cio», cu ra ta da Pao lo Tu ra ti con la col la bo
ra zio ne del di ret to re ar ti sti co Lu ca Bar si e pro
mos sa dal l’Aips (As so cia zio ne i ta lia na pa ra li si 
spa sti ca on lus, pre sie du ta da An ge lo Ca tan za
ro), al la qua le sa rà de vo lu to l’in te ro ri ca va to. 
Sa ran no e spo ste ven ti cin que gran di o pe re di 
Har tung rea liz za te in un pe rio do com pre so tra il 
1947 e il 1985 che ri per cor re ran no il per cor so 
crea ti vo del l’ar ti sta, u na se le zio ne di car te del 
194950 e un ’im por tan te ras se gna di o pe re ra re 
de gli an ni ses san taot tan ta, tra cui un a cri li co su 
ta vo la di no te vo li di men sio ni del 1977. L’al le
sti men to, di vi so per de cen ni di «pro du zio ne», 
pre ve de un per cor so di dat ti coe splo ra ti vo che 
gui de rà i vi si ta to ri.
 Pro ta go ni sta in di scus so del l’ar te a strat ta e 
in for ma le eu ro pea, Hans Har tung (19041989), 
te de sco di na sci ta na tu ra liz za to fran ce se, ha 
in con tra to tut te le a van guar die del XX se co lo, 
pur man te nen do u na po si zio ne di co stan te in di
pen den za da quel le che di vol ta in vol ta si so no 
ma ni fe sta te più o me no pre po ten te men te sul la 
sce na, co di fi ca te sot to de no mi na zio ni or mai 
so li da men te sto ri ciz za te co me neo pla sti ci smo, 
cu bi smo, a strat ti smo li ri co. Mix e qui li bra tis si
mo di «ge nio e re go la tez za», il 
con tri bu to ar ti sti co di Hans 
Har tung ha ri ce vu to da va ri 
de cen ni a que sta par te i più 
am pi con sen si in ter na zio na li, 
ma con o gni pro ba bi li tà de ve 
an co ra ri ce ve re e sau sti va di sa
mi na cri ti ca e ul te rio ri ri co no
sci men ti da par te del mer ca to 
del l’ar te.
 In con tem po ra nea al la mo stra 
sa rà al le sti to lo spet ta co lo tea

tra le Lo slan cio, scrit to e di ret to da Di no 
Ma scia, che ri per cor re rà la vi ta di Hans Har
tung; è un ’oc ca sio ne u ni ca per ac co mu na re la 
pit tu ra, il tea tro e la di sa bi li tà tra mi te un pit to re 
che ha fat to del li mi te la sua for za: l’e ner gia; un 
ten ta ti vo di av vi ci na re il pub bli co al l’ar te con
tem po ra nea, dis sa cran do la e in nal zan do la, at tra
ver so lo spi ri to com bat ti vo di un gran de ar ti sta 
del no ve cen to.
 La pri ma del lo spet ta co lo per il lan cio del la 
mo stra av ver rà al tea tro Ca ri gna no il 20 di cem
bre 2010 a cu ra del la com pa gnia Di no Ma scia 
con il pa tro ci nio del la cit tà di To ri no, as ses so ra
to al la cul tu ra, di vi sio ne tea tro e ar ti vi si ve. Lo 
spet ta co lo ver rà re pli ca to nel mu seo, nel la sa la 
an ti stan te lo spa zio e spo si ti vo, du ran te lo svol
gi men to del la mo stra, tut ti i week end da sa ba to 
25 di cem bre fi no al 30 gen naio (il ve ner dì e il 
sa ba to al le o re 21 e la do me ni ca po me rig gio al le 
o re 16).

Mu seo re gio na le di scien ze na tu ra li, via Gio lit ti 36, 
To ri no. O ra rio: tut ti i gior ni, 10-19; chiu so il mar te-
dì. Bi gliet ti in gres so mo stra: in te ro, eu ro 5; ri dot to, 
2,50 eu ro. In fo mu seo: 800 329 329; bi gliet te ria: 011 
4326354. In fo spet ta co lo: 011 8138792, 347 8866493, 
389 9988939; fax 011 8134066. Web: www.har tun-
glo slan cio.it/www.har tun glo slan cio.it, www.a pi son-
lus.it/www.a pi son lus.it

Al Museo delle scienze naturali di Torino

Hans Hartung: rassegna di 
opere e «Slancio» teatrale

Hans Hartung, Gouache (1947), china e matita, cm 23 x 23; in alto, Hans Hartung, Acrilici 
su tela (1971)

For the lo ve of god, il te schio 
tem pe sta to di dia man ti, o pe ra 

del l’ar ti sta in gle se Da mien Hir st 
di ven ta to leg gen da rio da quan do 
ven ne pre sen ta to per la pri ma vol ta 
nel 2007, ver rà e spo sto a Pa laz zo 
Vec chio, a Fi ren ze, dal 26 no vem bre 
2010 al 1° mag gio 2011. Pro mos so 
dal co mu ne di Fi ren ze, as ses so ra to 
al la cul tu ra e al la con tem po ra nei tà, e 
dai mu sei ci vi ci fio ren ti ni, l’e ven to è 
sta to i dea to da Me mo ria srl, cu ra to 
da Fran ce sco Bo na mi e pro dot to e 
or ga niz za to da Ar the mi sia Group. 
For the lo ve of god è il cal co di pla
ti no di un te schio u ma no in sca la 
rea le tem pe sta to di 8.601 dia man ti al 
mas si mo gra do di pu rez za o con 
po chis si me im per fe zio ni, per un 
to ta le di 1.106,18 ca ra ti. Sul la fron te 
è in ca sto na to un gran de dia man te 
ro sa a for ma di goc cia, an che no to 
co me «la stel la del te schio». I den ti 
so no sta ti ri ca va ti da un cra nio ve ro 
del Set te cen to ac qui sta to da Hir st a 
Lon dra. Il te schio di dia man ti non ha 
pre ce den ti nel la sto ria del l’ar te. Sot
to un cer to a spet to, l’o pe ra rap pre
sen ta un tra di zio na le me men to mo ri, 
un og get to che par la del la tran si to
rie tà del l’e si sten za u ma na. Scri ve lo 
sto ri co del l’ar te o lan de se Ru di 
Fu chs: «Il te schio è so vran na tu ra le, 
qua si ce le stia le. Pro cla ma la vit to ria 
sul la de ca den za. Al tem po stes so 
rap pre sen ta la mor te co me qual co sa 
di in fi ni ta men te più im pla ca bi le. 
Ri spet to al la la cri mo sa tri stez za di 
u na sce na di va ni tas, il Te schio di 
dia man ti è glo ria pu ra».
 Pa laz zo Vec chio è la sto ri ca se de 
del go ver no fio ren ti no e u no dei 
gran di ca po la vo ri del l’ar te e del l’ar

chi tet tu ra del ri na sci men to i ta lia no. I 
son tuo si am bien ti, de co ra ti su pro
get to di Va sa ri, o spi ta ro no la cor te 
del du ca Co si mo I de’ Me di ci. Il 
pub bli co po trà am mi ra re For the 
lo ve of god nel la ca me ra del du ca 
Co si mo pas san do at tra ver so lo stu
dio lo di Fran ce sco I de’ Me di ci, 
so li ta men te vi si ta bi le so lo su pre no
ta zio ne, in un con fron to ir ri pe ti bi le 
tra la Wun der kam mer di Pa laz zo de’ 
Me di ci, ca po la vo ro del ma nie ri smo 
fio ren ti no rea liz za to tra il 1570 e il 
1575, e For the lo ve of god, il tour de 

for ce del l’ar ti sta con tem po ra neo 
Da mien Hir st. Da quan do è sta to 
crea to, For the lo ve of god è sta to 
e spo sto so lo due vol te pri ma del l’e
ven to fio ren ti no. Do po la pre sen ta
zio ne i nau gu ra le al Whi te Cu be di 
Lon dra (la gal le ria di Da mien Hir st) 
nel 2007, l’o pe ra è sta ta al Ri jksmu
seum di Am ster dam nel 2008 at ti
ran do più di 250.000 pre sen ze.

Fi ren ze, Pa laz zo Vec chio. Dal 26 no vem-
bre 2010 al 1° mag gio 2011. In fo: www.
ar the mi sia.it/www.ar the mi sia.it, www.
co mu ne.fi.it/www.co mu ne.fi.it

Damien Hirst al Palazzo Vecchio di Firenze

IL TESCHIO DEI DIAMANTI

La mo stra «Il bian co a ta vo la» è 
ap pro da ta lo scor so 16 ot to bre 

ai Mu sei ca pi to li ni di Ro ma do po 
a ver fat to tap pa al Mu seo del l’ar te 
ce ra mi ca di A sco li Pi ce no e al 
Mu seo in ter na zio na le del le ce ra mi
che di Faen za. Cu ra ta da Vin cen zo 
De Pom peis, vuo le far co no sce re al 
gran de pub bli co la maio li ca i ta lia na 
tra il 1500 e il 1600 e in par ti co la re 
quel le co sid det te «bian che e po li te» 
che da Faen za si dif fu se ro in buo na 
par te del ter ri to rio na zio na le e al l’e
ste ro a par ti re dal la me tà del cin que
cen to; si trat ta di u na pro du zio ne di 
maio li che in no va ti ve per for ma, 
de co ri e ti po di smal to, u na tec ni ca 
pit to ri ca det ta «com pen dia ria» e fat
ta di ra pi di ed es sen zia li toc chi di 
pen nel lo. Ta le pro du zio ne, che ver rà 
co no sciu ta co me quel la dei «bian
chi» di Faen za, as su me in Eu ro pa 
u na no to rie tà ta le da dar luo go al 
fa mo so neo lo gi smo di «faien ce», 
di ve nu to in bre ve si no ni mo del ter
mi ne maio li ca. La ca rat te ri sti ca 

di stin ti va dei «bian chi» faen ti ni è 
ap pun to la su per fi cie bian ca, cor po
sa e co pren te, do vu ta al l’u so di u no 
smal to più spes so e più bian co 
ri spet to al pas sa to, ta le da con sen ti
re la co per tu ra com ple ta del la for ma 
in ter ra cot ta ap pe na u sci ta dal for no, 
il co sid det to «bi scot to», e da re al la 
maio li ca u na bril lan tez za e u na 
lu mi no si tà u ni che, ol tre a un mag
gior sen so di pu li zia e i gie ne.
 L’e spo si zio ne com pren de cir ca 
130 maio li che ed è or di na ta in set to
ri che ri chia ma no la di stri bu zio ne 
geo gra fi ca del le a ree di pro du zio ne 
i ta lia na, pri ma fra tut te quel la del
l’E mi lia Ro ma gna. Men tre nel cin
que cen to i più im por tan ti cen tri di 
pro du zio ne si e ra no con cen tra ti nel
l’I ta lia cen tra le, nel sei cen to i bian
chi si dif fu se ro con ca rat te ri sti che 
sti li sti che au to no me in mol te al tre 
re gio ni i ta lia ne. Il mo men to cul mi
nan te del la pro du zio ne fu tra la 
se con da me tà del XVI se co lo e la 
pri ma me tà del XVII. Ac can to a 

o pe re di ce le bri bot te ghe e di fa mo si 
mae stri, so no e spo sti la vo ri me no 
no ti, u ti li pe rò a do cu men ta re la 
ca pil la re dif fu sio ne dei «bian chi» 
nel la mag gior par te del le re gio ni i ta
lia ne. Gra zie a gli stu di del co mi ta to 
scien ti fi co e al la par te ci pa zio ne 
at ti va di im por tan ti mu sei e col le
zio ni pri va te si è po tu to ri col le ga re 
un seg men to si gni fi ca ti vo del pa tri
mo nio sto ri co ce ra mi co i ta lia no, 
riu ni to in tut te le sue par ti spar se in 
mol te zo ne d’I ta lia. U na mo stra 
dav ve ro in te res san te, che sa rà a per
ta per tut te le fe ste na ta li zie fi no al 
16 gen naio.

U go Via le

Il bian co a ta vo la. La maio li ca i ta lia na tra 
1500 e 1600. Dal 20 ot to bre al 16 gen naio 
2011. Ro ma, Mu sei ca pi to li ni. Tut ti i 
gior ni, dal le o re 9 al le 20. Chiu su ra o gni 
lu ne dì, il 25 di cem bre e il 1° gen naio. 
Bi gliet ti: mo stra più Mi che lan ge lo, I due 
lot ta to ri più mu seo, in te ro, eu ro 11; 
ri dot to, 9. Tel. 060608

Pres so i Mu sei ca pi to li ni di Ro ma, dall’8 
di cem bre al 16 gen naio, sa rà e spo sta u na 

straor di na ria o pe ra di Leo nar do da Vin ci in ti to
la ta Ri trat to di mu si co. Il di pin to a o lio, su 
ta vo la di 43 per 31 cen ti me tri, fu rea liz za to nel 
1486. Il sog get to, un gio va ne dal la fol ta ca pi
glia tu ra ric cia, è rap pre sen ta to a mez zo bu sto 
di tre quar ti, gi ra to ver so de stra, e reg ge con la 
ma no ri vol ta ver so il bas so un car ti glio. I to ni 
scu ri del sfon do e de gli a bi ti so no rav vi va ti dal 
co lo re ros so del ber ret to che ri co pre par te del la 

ca pi glia tu ra. L’o pe ra è con ser va ta da cir ca cin
que cen to an ni pres so la Pi na co te ca am bro sia na 
di Mi la no. Mol ti cri ti ci han no di scus so per 
se co li in tor no al l’uo mo del ri trat to. Se con do 
al cu ni stu dio si sa reb be Fran chi no Guf fu rio, 
mae stro di cap pel la del duo mo di Mi la no dal 
1484, non ché fre quen ta to re del la cor te du ca le, 
com po si to re del Can tum An ge li cum e cer ta
men te a mi co di Leo nar do. Al tri so no con cor di 
nel so ste ne re che raf fi gu ra A ta lan te Mi glio rot
ti, l’a mi co mu si ci sta che lo a ve va se gui to da 
Fi ren ze a Mi la no, il cui ri trat to vie ne ci ta to dal
lo stes so Leo nar do in un e len co di sue o pe re. 
Nel XIX se co lo ven ne in ter pre ta to co me il 
ri trat to di Lu do vi co il Mo ro, men tre al tre ri cer
che han no i po tiz za to che pos sa es se re il com
po si to re Jo squin De sprez. Nel 1904, du ran te un 
re stau ro, fu ri mos so lo stra to di ver ni ce che 
ri co pri va la ma no de stra e il car ti glio, sul qua le 
so no ap par se ri ghe e no te di u na par ti tu ra mu si
ca le che fi no ad al lo ra non e ra no vi si bi li per ché 
co per te ap pun to dal la ver ni ce. Il re stau ro e vi
den ziò i nol tre par ti del l’a bi to non at tri bui bi li a 
Leo nar do in quan to l’o pe ra nel cor so dei se co
li su bì nu me ro se ri di pin tu re.

Lo re da na Riz zo

Mu sei ca pi to li ni, Ro ma, piaz za del Cam pi-
do glio 55.

Musei capitolini 1: straordinaria esposizione di un dipinto di 
Leonardo raffigurante un personaggio non identificato

RITRATTO DI MUSICO

Musei capitolini 2: in mostra le maioliche di Faenza e del Centro Italia

IL BIANCO A TAVOLA
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Ogni momento è giusto per un buon libro

Il li bro più at tua le sul le vi cen de che stan
no at ta na glian do Mes si na ne gli ul ti mi 

an ni è pro prio quel lo che è in tut te le li bre
rie dal 1° di cem bre: Il pon te di fan go di 
Raf fae le Lin dia che, do po La mo glie del 
sin da co e La stan za del ret to re, tor na a par
la re di Mes si na e del le lo gi che oc cul te che 
la ten go no stret ta nel la mor sa de gli in te res
si mas so ni ci e ma fio si. Un li bro che fa rà 
di scu te re: i po chi che in que sti gior ni han no 
po tu to leg ge re il ma no scrit to in an te pri ma 
pro met to no che il li bro fa rà mol to ru mo re e 
di ven te rà cen tro di di bat ti to sia sul la que
stio ne «pon te» che su quel la del l’al lu vio ne 
di Giam pi lie ri. U na sto ria di fan ta sia, sì, 
ma che ce la tra le ri ghe un ’in ter pre ta zio ne 
ag ghiac cian te di quel lo che ruo ta in tor no 
al la cit tà del lo Stret to. U na bat tu ta del com
mis sa rio Mar che se, pro prio al la fi ne del 
ro man zo, rac chiu de il mes sag gio del l’au to
re: «Ci so no co se in cui cre dia mo, a cui 
pre stia mo giu ra men to, che non pos sia mo 
di men ti ca re e da cui non dob bia mo pre
scin de re. Nel la vi ta si può sem pre sce glie
re». Un li bro che con si glia mo vi va men te di 
leg ge re, so prat tut to ai mes si ne si.

E di to da La ruf fa E di to re e El le Ci E di to ri. Su 
Fa ce book, I thril ler di Raf fae le Lin dia. El le Ci 
E di to ri: tel. 348 2780382; e mail: ellecieditori09@
gmail.com.

Un libro sulla città dello Stretto
raccomandato agli stessi messinesi

Il ponte di fango

di Raffaele Lindia, Laruffa Editore e ElleCi Editori, 
pp. 220, euro 13,00

Se an da te a Blue Hill nel Mai ne, cer ca te la li bre
ria Red Gap. Lì la vo ra un li braio piut to sto spe

cia le: si trat ta di Jo na than Le them, u no dei mi glio ri 
scrit to ri del la sua ge ne ra zio ne. E breo na ti vo di 
Broo klyn, Le them de scri ve l’A me ri ca de gli ou tsi
der con u no sguar do dis sa cran te e di ver ten te, con 
tra me com ples se e per so nag gi in cre di bi li. Do po un 
i ni zio co me au to re di fan ta scien za, la sua av ven tu ra 
let te ra ria ha u na svol ta con li bri co me Mo ther less 
Broo klyn e in se gui to il ca po la vo ro The for tress of 
so li tu de. Se guo no ro man zi e rac con ti che spa zia no 
geo gra fi ca men te. Con Chro nic Ci ty (Dou ble day 
Books), u sci to in A me ri ca lo scor so ot to bre, Le them 
tor na nel la sua New York per rac con ta re u na Man
hat tan sur rea le ed ec ces si va, in cui u na ti gre fug gi ta 
ter ro riz za l’Up per East Si de.Al la fie ra del li bro di 
Fran co for te del lo scor so 6 ot to bre e ra no set te le 
ca se e di tri ci i ta lia ne che han no fat to a ga ra per a ve
re i di rit ti di Le them e al la fi ne i pros si mi ro man zi 
del lo scrit to re sta tu ni ten se so no sta ti ag giu di ca ti a 

Bom pia ni. E so no due i li bri che Bom pia ni pub bli
che rà a par ti re dal 2012: u sci ran no ne gli Sta ti U ni ti 
nel 2011; so no due li bri di cui si par la già da me si: 
il ro man zo Dis si dent gar dens e la rac col ta di sag gi 
The e csta sy of in fluen ce or a dver ti sment for Nor
man Mai ler. 
 Dis si dent gar dens è u na sa ga e pi co fa mi lia re, 
for te men te au to bio gra fi ca, che rac con ta so gni e 
vi cis si tu di ni di tre ge ne ra zio ni di ra di cals a me ri ca ni 
del Queens tra gli an ni cin quan ta e set tan ta. Con ti
nua dun que, do po i suc ces si di Broo klyn sen za 
ma dre e Chro nic Ci ty, la scrit tu ra del la sto ria di 
New York, que sta vol ta nei ter mi ni di sto ria cul tu ra
le del la si ni stra: i Sun ny si de Gar dens so no in fat ti i 
sob bor ghi u to pi co so cia li sti crea ti nel Queens, ne gli 
an ni tren ta, da Le wis Mun ford e E lea nor Roo se velt. 
Dis si dent gar dens è il rac con to di mol te con trad di
zio ni: la pa ra noia co mu ni sta e quel la an ti co mu ni sta, 
il de si de rio di con for mi smo su bur ba no e l’au ten ti ca 
vo ca zio ne con tro cul tu ra le dei beats e de gli hip pies.

Il ritorno di Jonathan Lethem

A ga tha Chri stie’s, la re gi na 
del gial lo con due mi liar di 

di li bri ven du ti nel mon do, vo le
va «uc ci de re» Her cu le Poi rot per 
ci men tar si con nuo ve tra me e 
nuo vi pro ta go ni sti. Non ne po te
va più del suo per so nag gio, il 
ce le bre de te cti ve bel ga, tan to da 
vo ler se ne sba raz za re, smet ten do 
di rac con ta re sto rie su di lui. Se 
con ti nuò a scri ve re ro man zi su 
Poi rot fu so prat tut to per la pres
sio ne del suo e di to re. È quan to 
ha ri ve la to il ni po te Ma thew Pri
tchard in un ’in ter vi sta a Ra dio 
Ti mes. L’au tri ce di As sas si nio 
sul l’O rient E xpress e As sas si nio 
sul Ni lo a vreb be vo lu to e ser ci ta
re «un au toe sor ci smo» per sba
raz zar si del suo i spet to re pri va to 
in fal li bi le e co sì po te re ri spon de
re pic che a chi le chie de va «an co
ra un Poi rot» da leg ge re, ha rac
con ta to Pri tchard, e re de del la 
Chri stie.
 «Sia chia ro: A ga tha non e ra 
mai a cor to di i dee per nuo vi 
ro man zi, ma ta lu ne di es se non le 

con si de ra va a dat te a Poi rot. Ten
tò in tut ti i mo di di scri ve re al tre 
sto rie, di in ven ta re tra me con 
al tri per so nag gi, ma il suo a gen te 
e il suo e di to re, che te ne va no i 
cor do ni del la bor sa, e ra no trop po 
en tu sia sti di Poi rot per far lo 
mo ri re. E co sì fu co stret ta a con
ti nua re a scri ve re sto rie di Poi
rot». 
 Il ni po te del l’au tri ce di Trap
po le per to pi, a cui lo de di cò 

quan do lui a ve va ap pe na no ve 
an ni, ha rac con ta to di a ver ap pre
so que sta in ti ma con fi den za sul la 
vo lon tà di sba raz zar si di Poi rot 
sco van do re cen te men te, in un 
ma gaz zi no del la vil la del De von
shi re do ve vi ve va e scri ve va 
A ga tha Chri stie, u na sca to la con 
ven ti set te na stri ma gne ti ci in cui 
la re gi na del gial lo a ve va re gi
stra to la sua au to bio gra fia.

Lu ce del mon do è il ti to lo del li bro che rac co glie la 
con ver sa zio ne di Be ne det to XVI con il gior na li

sta scrit to re te de sco Pe ter See wald. La nuo va o pe ra, 
e di ta in i ta lia no dal la Li bre ria E di tri ce Va ti ca na (pa gi
ne 284, eu ro 19,50), è com po sta da di ciot to ca pi to li, 
rag grup pa ti in tre par ti: «I se gni dei tem pi», «Il pon ti
fi ca to», «Ver so do ve an dia mo». Pa pa Ra tzin ger 
ri spon de al le più scot tan ti que stio ni del mon do di 
og gi; fa u na sto ri ca a per tu ra e am met te che il pre ser
va ti vo in «sin go li ca si» è giu sti fi ca to. Il pon te fi ce 
af fron ta sen za ti mi dez za va rie que stio ni: dal lo «choc» 
per il pro ble ma pe do fi lia al l’a per tu ra al bur qa (se non 
è im po sto), dal le mo schee in oc ci den te al la di fe sa di 
Pio XII («Co me nes sun al tro, ha sal va to tan ti e tan ti 
e brei»), dal «no» ton do sul sa cer do zio fem mi ni le a 
tan ti al tri ar go men ti cal di. Toc ca an che il no do del le 
di mis sio ni di un pon te fi ce e am met te di a ver com mes
so un er ro re quan do ha pro nun cia to il con tro ver so 
di scor so di Ra ti sbo na. Ma, dal le pri me an ti ci pa zio ni, 
è l’a per tu ra sui con dom la no vi tà più cla mo ro sa. Ne 
an ti ci pia mo u no stral cio: «Con cen trar si so lo sul pro
fi lat ti co vuol di re ba na liz za re la ses sua li tà e que sta 
ba na liz za zio ne rap pre sen ta pro prio la pe ri co lo sa 
ra gio ne per cui tan te e tan te per so ne nel la ses sua li tà 
non ve do no più l’e spres sio ne del lo ro a mo re, ma sol
tan to u na sor ta di dro ga, che si som mi ni stra no da sé. 
Per ciò an che la lot ta con tro la ba na liz za zio ne del la 

ses sua li tà è par te del gran de sfor zo af fin ché la ses sua
li tà ven ga va lu ta ta po si ti va men te e pos sa e ser ci ta re il 
suo ef fet to po si ti vo sul l’es se re u ma no nel la sua to ta
li tà. Vi pos so no es se re sin go li ca si giu sti fi ca ti, ad 
e sem pio quan do u na pro sti tu ta u ti liz za un pro fi lat ti co, 
e que sto può es se re il pri mo pas so ver so u na mo ra liz
za zio ne, un pri mo at to di re spon sa bi li tà per svi lup pa
re di nuo vo la con sa pe vo lez za del fat to che non tut to 
è per mes so e che non si può far tut to ciò che si vuo le. 
Tut ta via que sto non è il mo do ve ro e pro prio per vin
ce re l’in fe zio ne del l’Hiv. È ve ra men te ne ces sa ria u na 
u ma niz za zio ne del la ses sua li tà».

Agatha Cristie’s amava il suo 
Poirot... ma non troppo

Conversazione con papa Ratzinger nel libro «Luce del mondo»

Problematiche al caleidoscopio

Bu li mia, un ve ro dram ma, u na 
ma lat tia mol to se ria. Vi ver la, 

li be rar se ne e poi nar rar la. È in 
li bre ria, per le e di zio ni Me mo ri, 
Ta glia tren tot to. Bu li mia, a mo re e 
rab bia di Ste fa nia Lon go. L’au tri
ce ha sof fer to per an ni di di stur bi 
del l’a li men ta zio ne, è sta ta bu li mi
ca e que sta con di zio ne le ha per
mes so guar da re la so cie tà che la 
cir con da con oc chi di ver si. Co no
sce be ne la sua con di zio ne, sa 
co me con vi ver ci e sa co me rac con
tar la con lin guag gio im me dia to e 
di ret to. In que sti rac con ti, tut ti col
le ga ti dal fi le rou ge del suo di stur
bo a li men ta re, Ste fa nia Lon go 
de scri ve la sua vi ta di tut ti i gior ni: 
gli in con tri con gli al tri pen do la ri 
sul tre no che pren de quo ti dia na

men te per an da re al la vo ro; i suoi 
col le ghi, cia scu no al le pre se con i 
più di ver si pro ble mi; le ve tri ne dei 
ne go zi al la mo da che of fro no un 
mo del lo fem mi ni le che non può e 
non de ve su pe ra re la ta glia 40. In 
que gli an ni in cui è sta ta ab ban do
na ta dal l’au to sti ma, ha spe ri men ta
to la ma lat tia in tut ti i suoi a spet ti 
grot te schi, in fer na li, pa ra dos sa li. Il 
di stur bo a li men ta re l’ha por ta ta a 
nu trir si di par ven ze da bra va ra gaz
za of fu sca te da tra gi ci re tro sce na 
bu li mi ci e pe san ti os ses sio ni a li
men ta ri. Non è sta ta vit ti ma del le 
e pi de mie a do le scen zia li di di stur bi 
a li men ta ri che col pi sco no le ra gaz
zi ne, ma ha vis su to la sua ma lat tia 
da a dul ta in so li tu di ne. Quan do si è 
af fi da ta al la me di ci na tra di zio na le 

non ha ot te nu to al cun ri sul ta to. Ha 
quin di scon fit to i suoi de mo ni 
sem pre da so la e o ra è de fi ni ti va
men te gua ri ta. Scri ve Sil va na Maz
zoc chi, gior na li sta e scrit tri ce, nel
la pre fa zio ne al li bro: «Nel la bi rin
to com pul si vo può con cre tiz zar si 
u na via d’u sci ta; è que sto il mes
sag gio po si ti vo che e mer ge da 
Ta glia tren tot to, dal dia rio sin ce ro 
e scrit to be ne (per fi no con u na 
qual che non sto na ta i ro nia) di u na 
don na che ce l’ha fat ta o che ha 
buo ne pro ba bi li tà di riu sci re a far
ce la. Lot ta re con tro la de ri va del la 
pro pria i den ti tà e ri co struir la non è 
né fa ci le né ga ran ti to, ma è al me no 
pos si bi le. Com pren do che so no io 
il mio di stur bo a li men ta re e ne 
so no già un pez zo fuo ri».

Malessere alimentare e voglia di 
riscatto



Per la pri ma vol ta il bur le sque in un gran de tea tro i ta lia no. Sa rà lo 
spet ta co lo mu si ca le La dol ce di va, in pri ma as so lu ta dal 29 no vem

bre al 5 di cem bre, a far in con tra re sul pal co del l’O lim pi co di Ro ma la 
straor di na ria cop pia for ma ta dal l’i strio ne co mi co Greg e dal la fa vo lo sa 
Dir ty Mar ti ni, in di scus sa dea del bur le sque ne wyor ke se, che con i film 
Shor tbus e Tour née (mi glior re gia a Can nes di que st’an no) ha di mo stra
to di es se re an che u na ot ti ma at tri ce. Di ret to da Mat teo Ta ra sco e scrit
to da Clau dio Gre go ri (Greg) e A les san dro Ca sel la (pro dut to re, dj e 
di ret to re ar ti sti co del Mic ca Club), La dol ce di va è an che un ve ro e 
pro prio mu si cal con dan ze e can zo ni o ri gi na li e se gui te dal vi vo. La Ials 
Jazz Big Band di di cias set te e le men ti di ret ta dal mae stro Gian ni Od di, 
l’im pec ca bi le cor po di bal lo co reo gra fa to da Cri sti na Pen sie ro e gli 
ac cu ra tis si mi co stu mi cu ra ti da Chia ra A ver sa no: u na gran de mac chi na 
del tem po che, per tut ta la du ra ta del lo spet ta co lo, ci proiet te rà nel 
fa sci no di quel l’in cre di bi le ca pi to lo di sto ria i ta lia na che è sta to la dol
ce vi ta.
 La sto ria è am bien ta ta al «Gat to Ne ro», im ma gi na rio lo ca le del la via 
Ve ne to del 1958, in cui o gni se ra va in sce na un ca lei do sco pio di can
zo ni, bal let ti, stan ding up co me dy e spo glia rel li va ri. Greg – il ge sto re, 
un can tan te pie no di ta len to ma fred do e a naf fet ti vo co me l’Hum prey 
Bo gart di Ca sa blan ca – si in na mo ra di un ’in no cen te ra gaz za che a sua 
vol ta è a ma ta dal pas sio na le e in tra pren den te ca me rie re; e men tre i due 
si sfi da no a duel lo Dir ty Mar ti ni in can ta il pub bli co con le sue cur ve 
si nuo se. Com me dia mu si ca le in cui il bur le sque rap pre sen ta il piat to 
for te, un o mag gio al le not ti ro ma ne, al la ma gia del ca ba ret, al jet set, 
al le lu ci, a quel la se te di vi ta che ha ri sve glia to gli an ni cin quan ta.
 Il bur le sque, lun gi dal l’es se re un me ro spo glia rel lo, si con fi gu ra 
dun que co me u na pa ro dia e roi co mi ca di i spi ra zio ne vau de vil le sca 
(ve ni va de fi ni to «la fol lia dei po ve ri», per ché a lo ro e ra de di ca ta que sta 
tra vol gen te rap pre sen ta zio ne del la vi ta del le clas si più ab bien ti). I ro ni
co e pro vo ca to rio, il bur le sque si è ben pre sto di stin to dal le pre ce den ti 
for me di a van spet ta co lo per la bel lez za moz za fia to del le sue di ve, ve re 
e pro prie i co ne di bur ro che han no po po la to, ve sti te so lo di pail let te, 
piu me di struz zo e tas sel a dir po co fel li nia ni, i so gni e ro ti ci di di ver se 
ge ne ra zio ni. Spa ri to dal la sce na do po l’av ven to del lo streap tea se, il 
new bur le sque è tor na to in au ge a par ti re da gli an ni no van ta, sul l’on da 
del la mo da le ga ta al la cul tu ra vin ta ge. Mol ti di vi con tem po ra nei, co me 
Ma don na, Chri sti na A gui le ra, Gwen Ste fa ni, La dy Ga ga, si so no i spi
ra ti al la cul tu ra del bur le sque. In I ta lia il me ri to prin ci pa le del la ri sco
per ta di que sto ge ne re in can ta to re si de ve al Mic ca Club, se de di in nu
me re vo li bur le sque show ne gli ul ti mi quat tro an ni e co pro dut to re 
del la «Dol ce di va» in sie me con Greg.
 Co lo ro che ri spet te ran no un pre ci so dres sco de a te ma con lo show 
ver ran no se le zio na ti nel foyer del tea tro e in vi ta ti a se der si in po sti 
e sclu si vi sul la sce na, da do ve po tran no in te ra gi re con gli at to ri ed 
en tra re a far par te del lo spet ta co lo. Per au men ta re il coin vol gi men to del 
pub bli co nel l’a tmo sfe ra bur le sque, i nol tre, so no sta te or ga niz za te le zio
ni ad hoc per gli spet ta to ri dei gior ni 1 e 3 di cem bre te nu te da Di xie 
Ra mo ne.

Tea tro O lim pi co. Ro ma, piaz za Gen ti le da Fa bria no, 17. Bot te ghi no a per to 
tut ti i gior ni, do me ni ca in clu sa, o ra rio con ti nua to 10-19. In fo e bi gliet ti: tel. 
06 32.65.991; bi gliet ti@tea troo lim pi co.it; www.tea troo lim pi co.it. Prez zi (più 
di rit to pre ven di ta): pol tro nis si ma, eu ro 30; pol tro na- pri ma bal co na ta, eu ro 
25; se con da bal co na ta, eu ro 20. O ra rio: se ra le, o re 21; do me ni ca, o re 18. 
Ri po so: 2 di cem bre.

Il nuo vo film di Pao lo Ge no ve se, e clet ti co ci nea sta che ha già 
fir ma to pel li co le co me In can te si mo na po le ta no e che con so li da 

co sì la sua car rie ra da so li sta do po il co ra le Im ma tu ri, que st’an no 
en tra a far par te di quel le pel li co le del grup po ci ne pa net to ni. Sì, 
per ché e sce il 17 di cem bre con un ti to lo di ver ten te: La ban da dei 
Bab bi Na ta le, che cer ca e pro met te di rin ver di re i fa sti del ta len
tuo so trio di Al do, Gio van ni e Gia co mo, leg ger men te ap pan na ti 
do po lo scar so ri scon tro del Co smo sul co mò. La sto ria, de li ca ta e 
o ri gi na le, è tut ta in cen tra ta sui buo ni sen ti men ti del la not te di 
Na ta le. I tre a mi ci, u ni ti dal la pas sio ne del le boc ce, so no fi ni ti nei 
guai: qua li sto rie rac con te ran no per sca gio nar si dal la ter ri bi le 
ac cu sa di es se re u na ban da di la dri? L’in ter ro ga to rio con u na se ve
ra e ma ter na i spet tor ri ce di po li zia, in ter pre ta ta da An ge la Fi noc
chia ro, di ven ta lo spun to per rac con ta re le lo ro vi te com pli ca te e il 
mo do in cui vor reb be ro cam biar le o al me no ren der le un po’ più 
sem pli ci: Al do, scom met ti to re in cal li to, è tem po ra nea men te di soc
cu pa to; Gio van ni, ve te ri na rio po co af fi da bi le, si con su ma in u na 
vi ta sen ti men ta le mul ti pla; Gia co mo, di pro fes sio ne me di co, vi ve 
da trop po tem po nel ri cor do di u na mo glie scom par sa. Scoc ca la 
mez za not te... Sa ran no riu sci ti a di mo stra re la lo ro in no cen za o 
fi ni ran no die tro le sbar re?
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Cinema & Teatro

IL FILM DEL MESEPer la pri ma vol ta il bur le sque in un gran de 
tea tro i ta lia no

IL GRAN DE CA BA RET
FEL LI NIA NO SI CHIA MA 

«LA DOL CE DI VA»
TEA TRO O LIM PI CO DI RO MA

Il film che se gna lia mo que sto me se è La ban da dei Bab bi Na ta le: un film 
di Pao lo Ge no ve se, con Al do Ba glio, Gio van ni Stor ti, Gia co mo Po ret ti, 
An ge la Fi noc chia ro, Sa ra D’A mi co, Sil va na Fal li si, Lu cia O co ne, An to-
nia Li sko va, Gior gio Co lan ge li, Gio van ni E spo si to, Mas si mo Po po li zio, 
Co chi Pon zo ni, Re mo Re mot ti, Ma ra Maion chi. Co mi co, I ta lia 2010. In 
u sci ta il 17 di cem bre 2010

Dall’1 al 9 gen naio 2011, nel l’ac co glien te tea tro del l’Au di to rium 
Mas si mo di Ro ma, va in sce na il più gran de spet ta co lo di bol le 

di sa po ne mai pro dot to in I ta lia. Karl Zin ny pre sen ta in an te pri ma 
na zio na le u no spet ta co lo u ni co che co niu ga con mae stria ar te, scien
za e in trat te ni men to. Il pub bli co può pro va re l’eu fo ria di sa li re sul 
pal co per ri tro var si den tro u na bol la gi gan te sca o re sta re in can ta to 
da van ti al la tra sfor ma zio ne di gran di, pic co le o mi nu sco le bol li ci ne 
che flut tua no, rim bal za no e si mol ti pli ca no in un fa vo lo so gio co 
in te rat ti vo di lu ci ed ef fet ti spe cia li. Tut to que sto e mol to di più, 
as si sten do a In the Bub ble. Io nel la Bol la, do ve si ri de, ci si di ver te 
e si ri tor na bam bi ni an co ra u na vol ta. Lo spet ta co lo, gra zie a u na 
se rie di col la bo ra zio ni, si svi lup pa av vol gen do lo spet ta to re in un 
in sie me di sen sa zio ni e vi sio ni o ni ri che a dat te ai bam bi ni, ma che 
af fa sci ne ran no an che gli a dul ti. Lo show si a pre con l’e si bi zio ne di 

Ma ria Clau dia Mo ret ti, bal le ri na e at tri ce, che bal lan do den tro u na 
pal la tra spa ren te di qua si tre me tri ci re ga la u na per for man ce poe ti ca 
e me ra vi glio sa; se guo no sce ne spet ta co la ri di bol le, in te ra zio ni vir
tua li con gli scher mi gra zie al le a ni ma zio ni gra fi che rea liz za te ap po
si ta men te per lo spet ta co lo, u ni te a ef fet ti spe cia li. Il pro ta go ni sta, 
Mi che le Ca fag gi, con si de ra to il «ma go del le bol le», è il vir tuo so 
rea liz za to re del le fan ta sie di sa po ne e nel l’ar co del lo spet ta co lo 
coin vol ge an che i bam bi ni che so no in vi ta ti a sa li re per en tra re in 
u na gran de bol la di sa po ne, si no ad ar ri va re al fi na le con un i ne di ta 
per for man ce, che la scia il pub bli co e sta sia to.

In the Bubble. Io nella Bolla dall’1 al 9 gennaio 2011. Auditorium del 
Massimo, via Massimiliano Massimo, 1 (zona Euro). Tel. 06 54602857 
www.auditorium.it

Una bolla che fa sognare grandi e piccini

de gli an ni set tan ta, il de cen nio più ri vo lu zio na
rio, en tu sia sman te ed e mo zio nan te del la no stra 
sto ria.
 In un e si la ran te viag gio in te rat ti vo, qua si un 
pic co lo va rie tà, ac com pa gna to dal le mu si che, le 
a tmo sfe re e i co lo ri del l’e po ca, Mi che la 
An dreoz zi dà il suo per so na le o mag gio al le i co
ne di que gli an ni, da Fran ca Va le ri a Ga briel la 
Fer ri, pas san do dal bian co e ne ro al co lo re, dal la 
co mi ci tà leg gen da ria del sa ba to se ra al si ni stro 
fa sci no de gli sce neg gia ti, dai mo ti vet ti del le 
pub bli ci tà al le si gle dei te le film, dal le ru bri che 
ai va rie tà che han no re so in di men ti ca bi le la 
no stra te le vi sio ne. Sul lo sfon do la vi ta rea le di 
que gli an ni in ten si, co sì vi ci ni e di ver si, e le tra

gi co mi che vi cen de di u na bam bi na qual sia si e 
del la sua fa mi glia, la scuo la, gli a mi ci, le va can
ze. Un ’e po ca che fa be ne al cuo re ri cor da re, 
so prat tut to in un mo men to sto ri co in cui c’è 
bi so gno di te ne re a men te che sia mo sta ti leg ge
ri, co rag gio si e pie ni di fi du cia. E for se pos sia
mo es ser lo an co ra.

Tea tro Set te, 00161 Ro ma, via Be ne ven to 23.  Dal 23 
no vem bre al 12 di cem bre. A let to do po Ca ro sel lo, di 
e con Mi che la An dreoz zi, Gior gio Scar sel li e Max 
Vio la. Re gia di Pao la Ti zia na Cru cia ni. Dal mar te-
dì al sa ba to, o re 21; do me ni ca, o re 18. Bi gliet to, 
eu ro 18. In fo: www.teatro7.it, www.my spa ce.com/
teatro7

Raf fael la Car rà duet ta va con To po Gi gio, le do me ni che e ra no 
so lo in bi ci clet ta, dal la Ma le sia ar ri va va San do kan, l’I ta lia 

an co ra per de va i mon dia li di cal cio, si pas sa va no le se ra te con 
San dra e Rai mon do, pa ne bur ro e zuc che ro a me ren da, l’Al ma

nac co del gior no 
do po, gli a mi ci 
del cor ti le. E si 
an da va sem pre «A 
let to do po Ca ro
sel lo». E ra la me tà 

IN SCENA MICHELA ANDREOZZI IN
A LETTO DOPO CAROSELLO
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Tempo libero & curiosità

 * NUMERI UTILI *       * NUMERI UTILI *       * NUMERI UTILI *       * NUMERI UTILI *
Antitrust (tutela per i consumatori) 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 (Centri unificati di prenotazione) 80 33 33  Capitaneria di porto 1530  Corpo di polizia 
municipale 800 27 21 30  Aci Automobilclub 803 116  Viaggiare informati 1518  Europ Assistance 800 44 33 22  Emergenza infanzia 114  Telefono 
Azzuro-rosa 800 001 122  Ministero delle pari opportunità (per chi è soggetto o testimone di violenza) 1522  Centro alcolisti 800 910 660  Donazione 
organi 800 33 30 33  Antibullismo 800 66 96 96  Guardia medica 800 166 654  Agenzia Tossicodipenza 800 27 27 27  Vittima razzismo 800 90 10 10

Già l’ac cre sci ti vo sot tin ten de u na pre mes sa ar ti co
la ta: pen sa re, com pra re, cu ci na re, man gia re, 

di ge ri re, pu li re. Ma que sto sa reb be nien te. Il cli ma 
gioio so del le fe sti vi tà na ta li zia ren de rà me no fa ti co sa 
la rea liz za zio ne del la se ra ta e i com pli men ti dei com
men sa li ci ri pa ghe ran no del tem po che ab bia mo de di
ca to a que sto im por tan te e ven to. Se a ve te la for tu na di 
es se re in vi ta to, i vo stri u ni ci pen sie ri sa ran no: por ta re 
la clas si ca bot ti glia di spu man te e sce glie re il ve sti to 
da in dos sa re. Quel lo del l’an no scor so se lo ri cor da no 
tut ti: do ve te com prar ne u no nuo vo. Nel ca so in cui, 
in ve ce, sia te la mal ca pi ta ta pa dro na di ca sa le co se 
cam bia no pa rec chio; l’a bi to sa rà l’ul ti mo dei vo stri 
pro ble mi, men tre do vre te oc cu par vi di: to va glia, cen
tro ta vo la, can de le, se gna po sti, stel le di Na ta le e pic co
lo re ga li no di buon au spi cio (o pzio na le). Tut to que sto 
so lo ri fe ri to al la sce no gra fia: i com men sa li pro sai ca

men te, do po un col po d’oc chio spes so fret to lo so, vor
ran no ve de re i lo ro bei piat ti ri col mi di qual co sa.
 Il ce no ne! È u na gioia ve de re riu ni ta in tor no al la 
ta vo la l’in te ra fa mi glia, ma ga ri di tre ge ne ra zio ni, con 
i pic co li che si rin cor ro no gio co sa men te... u na gioia 
che com pen sa del le fi le fat te nei ne go zi pa gan do il 
dop pio del so li to, del l’e la bo ra zio ne di un me nù sod di
sfa cen te per tut ti i pa la ti, del la pre pa ra zio ne di va rie 
pie tan ze con un gior no di an ti ci po as si cu ran do si che il 
gat to non ne ap pro fit ti. Il ce no ne! Qua le mi glio re 
oc ca sio ne per chiac chie ra re tut ti in sie me al le gra men te, 
ma ga ri ec ce den do un tan ti no con il vi nel lo friz zan te? 
Cer to, è es sen zia le non par la re di po li ti ca e tan to me no 
di cal cio. Per non in ne sca re pe ri co lo si con trad dit to ri, 
vi va men te con si glia ti so no ar go men ti co me tem po e 
sa lu te. E se la con ver sa zio ne lan gue sti mo la te il non no 
a rac con ta re sto rie d’al tri tem pi: lui ne sa rà fe li ce!
 In pra ti ca, un ce no ne che si ri spet ti non può fa re a 
me no di an ti pa sti as sor ti ti (al me no gli af fa ma ti non 
rom po no), tor tel li ni in bro do (fat ti in ca sa, s’in ten de), 
tac chi no ri pie no (fa mol to a me ri ca no), ver du ri ne frit te 
(fan no ma le al fe ga to, ma chis se ne: il ce no ne si fa u na 
vol ta al l’an no) e il co te chi no con le len tic chie (fan no 
ar ri va re sol di a pa la te, di co no)! A chiu de re: sa cher, 
pro fi te ro le, pa net to ne o pan do ro (per chi de te sta gli 
zi bib bi), tor ro ni, no ci, man dor le e fi chi sec chi a pro fu
sio ne (i pi stac chi no, so no trop po ca ri).
 Per con clu de re: spu man te o cham pa gne? Di pen de 
da co sa han no por ta to gli in vi ta ti. Nel frat tem po 
scoc ca la mez za not te, si al za no le cop pe, si brin da 
tut ti in sie me. «Al pros si mo Na ta le», di rà il non no 
(se Dio vuo le).

U na del le leg gen de sul le 
o ri gi ni del dol ce che più 

dif fu sa men te i den ti fi ca il Na ta
le nar ra co me, al la cor te del 
si gno re di Mi la no, il du ca 
Lu do vi co Sfor za, al la vi gi lia di 
Na ta le si te nes se un gran pran
zo, ma, seb be ne per l’oc ca sio
ne fos se sta to pre di spo sto un 
dol ce par ti co la re, de gna chiu
su ra al fa sto so ban chet to, que
sto an das se ir ri me dia bil men te 
bru cia to. Per sop pe ri re al la sua 
man can za, u no de gli sguat te ri, 
un cer to To ni, pro po se un dol
ce che a ve va pre pa ra to per sé 
u san do al cu ni in gre dien ti a van
za ti dal la pre ce den te la vo ra
zio ne: u vet ta e frut ta can di ta. 
Un in con sue to «pa ne dol ce» 
ven ne co sì pre sen ta to a gli in vi
ta ti del du ca, che chie se ro 
com pia ciu ti di co no sce re l’au
to re e il no me di que sto straor
di na rio pa ne. To ni si fe ce a van
ti di cen do di non a ver an co ra 
da to un no me al suo dol ce. 
Lu do vi co Sfor za de ci se di bat
tez zar lo con il no me di chi lo 
a ve va crea to e da quel mo men
to il «Pan del To ni», os sia il 
Pa net to ne, di ven ne em ble ma 
del Na ta le. La tra di zio ne vuo le 
che in pas sa to il pa net to ne fos
se fat to in ca sa e che, al ter mi
ne del la sua pre pa ra zio ne, il 
ca po fa mi glia vi in ci des se u na 
cro ce co me be ne di zio ne per il 
nuo vo an no. 
 Il dol ce do ve va es se re con
su ma to du ran te la ce ri mo nia 
del «cep po» che com pren de va 
va ri ri ti pro pi zia to ri. Un cioc co 
di quer cia ve ni va a da gia to su 
un let to di gi ne pro e fat to bru
cia re nel ca mi no. Il ca po fa mi
glia do ve va riem pi re un bic

chie re di vi no, ber ne un sor so, 
ver sar ne un po’ sul cep po ac ce
so e in fi ne pas sar ne a tut ta la 
fa mi glia.
 Per chi vuo le ci men tar si 
nel la pre pa ra zio ne di que sto 
dol ce per riac cen de re il gu sto 
del la tra di zio ne, ec co u na del le 
tan te ri cet te.

In gre dien ti. 500 gram mi di 
fa ri na, 4 uo va più 2 tuor li, 20 
gram mi di lie vi to di bir ra, 150 
gram mi di zuc che ro, 100 gram
mi di man dor le, 150 di bur ro, 
100 gram mi di scor za d’a ran
cia can di ta, un bic chie re di 
lat te, 50 gram mi di gra nel la di 
zuc che ro, 25 gram mi di lie vi to 
di bir ra, sa le.

Pre pa ra zio ne. Scot ta te le 
man dor le in ac qua bol len te e 
pe la te le. Con la me tà del la 

fa ri na e il lie vi to sciol to in un 
po’ di lat te tie pi do fa te un 
im pa sto che met te re te a lie vi
ta re, co per to da un to va glio lo. 
Quan do sa rà au men ta ta del 
dop pio u ni te le uo va, un tuor
lo, la fa ri na ri ma sta, lo zuc che
ro, il bur ro, un piz zi co di sa le, 
l’a ran cia a pez zi e il lat te. Tra
sfe ri te l’im pa sto su u na plac ca 
im bur ra ta dan do gli la for ma 
de si de ra ta (è be ne u ti liz za re un 
a nel lo di car ta da for no). Pen
nel la te ne la su per fi cie con il 
tuor lo ri ma sto e co spar ge te la 
di man dor le e gra nel la di zuc
che ro. Fa te lie vi ta re il dol ce in 
un luo go tie pi do. Quan do l’im
pa sto sa rà rad dop pia to di vo lu
me, in for na te e cuo ce te per 
cir ca un ’o ra a ca lo re pri ma 
vi vo, poi mo de ra to.

P.R.

IL PAN DEL TONI

Di cem bre 2010. Que st’an no Bab bo Na ta le 
ha de ci so di scri ve re per so nal men te u na 

let te ra a per ta al mon do in te ro. E non per di ra
ma re mes sag gi pro mo zio na li: tut t’al tro. Per 
an ni il po ve ruo mo ne ha ri ce vu te a ton nel la te, 
ne ha let to il con te nu to e ha e sau di to le ri chie ste 
dei bam bi ni di tut to il mon do. Per an ni ha cer ca
to di ac con ten ta re tut ti per ché o gni sin go lo de si
de rio a ve va il sa po re ge nui no di un pic co lo 
so gno da rea liz za re. Ma que st’an no qual co sa lo 
ha fat to ri sen ti re nel pro fon do e il suo mes sag
gio è col mo di sgo men to e con fu sio ne. Ri por tia
mo qui di se gui to le sue te stua li pa ro le.
 «Bam bi ni miei, so no mol to di spia ciu to, ma 
non so se po trò ri spet ta re i miei se co la ri ap pun
ta men ti con voi tut ti. È un mo men tac cio! Non si 
vi ve più: le ren ne han no ri ven di ca to la tre di ce
si ma e pre te so un ’as si cu ra zio ne con tro gli in for
tu ni e un co stu mi no nuo vo (in pel lic cet ta sin te
ti ca) e co lo gi ca men te più a de gua to. Han no 
ag giun to u na ri chie sta di straor di na rio (per o ra
rio di la vo ro pro lun ga to in gior no fe sti vo) e di 
in den niz zo sup ple men ta re per tra sfer te e tur ni 
la vo ra ti vi mas sa cran ti. Co me se non ba stas se, 
da par te mia, ho do vu to ot te ne re per mes si spe
cia li per par cheg gi non pro prio re go la ri e li be ra
to rie per e vi ta re bol le d’ac com pa gno, fir me e 
con tro fir me. In fi ne, ho do vu to sot to por re la slit
ta a u na re vi sio ne to ta le, pa ga re il bol lo spa zia le 
e con se gui re nuo va men te u na pa ten te in ter stel
la re in te gra ti va a quel la di cui e ro già in pos ses
so: sem bra che l’an no scor so ab bia com mes so 
trop pe in fra zio ni al co di ce pla ne ta re.
 Ma di ce va mo? Ah sì, i re ga li. In no me di un 

giu sto a de gua men to e nel ri spet to del le nor me 
vi gen ti so no sta to co stret to a e sclu de re i pac chi 
in gom bran ti, quel li su per flui o trop po co sto si, 
quel li che non so no e co com pa ti bi li, che dan neg
gia no l’am bien te o so no di se du ca ti vi. In som ma, 
bam bi ni miei, mi è ve nu ta u na gran con fu sio ne. 
I nol tre, lo am met to, non rie sco più a ge sti re il 
mio si to e so no un po’ stan co. Stan co pe rò, mi 
di spia ce dir lo, an che per ché i vo stri de si de ri non 
so no più quel li di u na vol ta e non rie sco a star vi 
die tro.
 Per que st’an no, quin di, ho de ci so che non ci 
sa ran no re ga li. Pas se rò u gual men te nel le vo stre 
ca se, scen de rò nei vo stri ca mi ni (fa te me li tro va
re pu li ti) e, per u na vol ta, vi chie do di ro ve scia
re i ruo li: sia te voi a far mi tro va re un re ga lo! 
Non man che rò di rin gra ziar vi con dol ciu mi e 
buo ne pa ro le.
 Sem pre vo stro Bab bo Na ta le.»

MESSAGGIO INTERSTELLARE
 di Patrizia Remiddi & Partners

UNA CENA CHIAMATA CENONE
Patrizia Remiddi

«Re nault e Yahoo!» an nun
cia no di a ve re si gla to 

u na par tner ship in ba se al la qua le 
le a zien de si im pe gna no a in tra
pren de re op por tu ni tà di co mu ni
ca zio ne con giun te e pro get ti di 
co mu ni ca zio ne di gi ta le, in te gra ti 
nel set to re del l’au to mo bi le. Il 
pri mo frut to di que sta par tner ship 
sa rà la com mer cia liz za zio ne a 
i ni zio 2011 di tre e di zio ni spe cia
li a mar chi con giun ti dei mo del li 
Re nault Twin go, Re nault Clio e 
Re nault Mo dus. Chri sto phe Par
cot, Vp Sa les E mea di «Yahoo!», 
ha spie ga to: «Non ve dia mo l’o ra 
di a ve re le nuo ve vet tu re co 

bran ded “Yahoo! Re nault”. In 
quan to so cie tà in no va ti va che 
o pe ra nel più gran de bu si ness a 
li vel lo mon dia le dei me dia, con
te nu ti e co mu ni ca zio ni di gi ta li, 
“Yahoo!” è nel la po si zio ne i dea le 
per es se re par tner di Re nault ed 
e splo ra re co me la co mu ni ca zio ne 
di gi ta le pos sa in te grar si con l’au
to di do ma ni». E ric Zu ber, di re
ctor brand pro mo tion: «Re nault e 
“Yahoo!” con di vi do no gli stes si 
va lo ri di in no va zio ne. La par tner
ship con “Yahoo!” te sti mo nia il 
coin vol gi men to di Re nault nel 
ren de re l’au to mo bi le u na fon te di 
pro gres so per l’u ma ni tà. L’ac cor

do rien tra nel la stra te gia glo ba le 
di Re nault in cen tra ta sul la ri du
zio ne del le e mis sio ni di a ni dri de 
car bo ni ca su tut ti i mo del li di vet
tu re Re nault, con un prez zo 
ab bor da bi le, ai mi glio ri stan dard 
di qua li tà e si cu rez za, e la crea
zio ne di nuo vi ser vi zi per i clien
ti che u ti liz za no la co mu ni ca zio
ne di gi ta le. Twin go, Clio e 
Mo dus, le tre e di zio ni li mi ta te 
con lo go «Yahoo!”, so no le più 
pic co le vet tu re del la gam ma 
Re nault, con le e mis sio ni più 
bas se, un mix per fet to per l’in te
gra zio ne del la co mu ni ca zio ne 
di gi ta le».                           (Ign)

Partnership Renault e Yahoo!
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Sport

A cura di Maria Quintarelli  mariaquintarelli@yahoo.it

Al la quat tor di ce si ma gior na ta di cam pio na
to, an co ra non si è vi sta u na squa dra 

«schiac cia sas si» co me e ra l’In ter di Jo sè Mou
rin ho. Il Mi lan con ser va, sen za bril la re, la te sta 
del la clas si fi ca a 30 pun ti (e ra dal la sta gio ne 
20012002 che la pri ma in clas si fi ca non a ve va 
un pun teg gio co sì bas so do po quat tor di ci ga re), 
se gui ta dal la La zio di E dy Re ja che nel le ul ti
me cin que par ti te ha ot te nu to so lo 5 pun ti. Peg
gio dei bian co ce le sti, nel le stes se cin que gior
na te, han no fat to so lo Ce se na (4), Bre scia (3), 
Ba ri (2) e Lec ce (1). Clas si fi ca, quin di, mol to 
cor ta con la Ro ma (set ti ma con 22 pun ti) a so le 
ot to lun ghez ze dal la squa dra al le na ta da Mas si
mi lia no Al le gri. La for ma zio ne di Clau dio 
Ra nie ri ha in ter rot to la sua im bat ti bi li tà do po 
set te tur ni (cin que vit to rie e due pa reg gi) in 
ca sa del Pa ler mo do ve non per de va dal 13 set
tem bre 2008. Ro ma dal dop pio vol to in que sta 
sta gio ne: vin cen te in ca sa, per den te in tra sfer ta 
do ve fi no ad og gi non ha mai vin to in cam pio
na to (due pa reg gi e quat tro scon fit te), tran ne 

che con la La zio a Ro ma. Ren di men to si mi le lo 
ha il Ca ta nia im bat tu ta in ca sa da di ciot to gior
na te e che non rie sce a vin ce re in tra sfer ta da 
quat tor di ci. L’In ter di Ra fa Be ni tez è tor na ta 
al la vit to ria do po due pa reg gi e due scon fit te.

Il punto sul campionato

VIA FRANCESCO GIANGIACOMO, 55 - Tel. 06 5139056 - E-mail: segrete-
ria@welnesstown.org

Quin di ce si ma gior na ta (an da ta). 
Ve ner dì 3 di cem bre, o re 20,45: La zio
In ter. Sa ba to 4 di cem bre: o re 18, Chie
vo Ro ma; o re 20,45: Mi lan Bre scia. 
Do me ni ca 5 di cem bre, o re 15: Ce se na
 Bo lo gna, Fio ren ti na Ca glia ri, Lec ce 
Ge noa, Na po li Pa ler mo, Par maU di ne
se, Sam pdo ria Ba ri; o re 20,45: Ca ta
nia Ju ven tus.

Se di ce si ma gior na ta (an da ta). Sa ba to 
11 di cem bre: o re 18, Pa ler mo Par ma, 
U di ne se Fio ren ti na (so lo in ca so di 
qua li fi ca zio ne del la Fio ren ti na a gli 
ot ta vi di fi na le di Tim Cup); o re 20,45: 
Ge noa Na po li. Do me ni ca 12 di cem

bre: o re 12,30, Bo lo gna Mi lan; o re 15: 
Bre scia Sam pdo ria, Ca glia ri Ce se na, 
In ter Ce se na, Lec ce Chie vo, Ro ma 
Ba ri; o re 20,45: Ju ven tus La zio.

Di cias set te si ma gior na ta (an da ta). 
Sa ba to 18 di cem bre: o re 18, Ce se na 
Ca glia ri; o re 20,45: Mi lan Ro ma. 
Do me ni ca 19 di cem bre: o re 12,30, 
La zioU di ne se; o re 15: Ba ri Pa ler mo, 
Ca ta nia Bre scia, Chie vo Ju ven tus, 
Na po li Lec ce, Par ma Bo lo gna; o re 
20,45: Sam pdo ria Ge noa. Rin via ta a 
da ta da de sti nar si: Fio ren ti naIn ter (per 
l’im pe gno del l’In ter nel mon dia le per 
club).

Que ste le ga re di cam pio na to in pro gram ma nel 
me se di ot to bre te nen do con to de gli im pe gni
internazionali del le so cie tà

In que sto in ten so no vem bre 
di ru gby la na zio na le i ta lia

na ha gio ca to tre ga re di al tis
si mo li vel lo, con se guen do 
so lo u na vit to ria con tro le Fi ji 
con un 24 a 16 che l’ha fat ta 
sa li re nel la clas si fi ca in ter na
zio na le. Le al tre par ti te l’han
no vi sta u sci re scon fit ta, se 
pur a te sta al ta. La pri ma ga ra 
con tro l’Ar gen ti na ha la scia to 
i so ste ni to ri del ru gby i ta lia no 
con l’a ma ro in boc ca, per ché 
la na zio na le ha di mo stra to in 
di ver si mo men ti del l’in con tro 
u na net ta su pe rio ri tà sia di 
gio co che di or ga niz za zio ne. 
Pur trop po i Pu mas ar gen ti ni 
han no so no sta ti più con cre ti 
rea liz zan do la me ta del la vit

to ria nel l’u ni ca oc ca sio ne a 
lo ro fa vo re. Nel la ga ra con tro 
l’Au stra lia l’I ta lia, sep pur 
per den do di mi su ra, è riu sci ta 
a con te ne re la mi glio re e spe
rien za di gio co av ver sa ria. Il 
tec ni co Mal let ha schie ra to 
nuo vi e le men ti che han no 
di mo stra to nel l’in sie me un 
buon se gna le di pro gres so. 
O ra si a spet ta il tor neo del 
«Sei na zio ni» che i ni zie rà nel 
me se di feb braio. Con buo ne 
a spet ta ti ve l’I ta lia gio che rà 
ben tre ga re in ca sa e cer che rà 
di mo stra re il buon li vel lo fin 
qui rag giun to. Da se gna la re la 
no te vo le pre sen za di pub bli co 
ne gli sta di che nor mal men te 
o spi ta no ga re di cal cio e il 

fol to nu me ro di te le spet ta to ri 
che han no se gui to le par ti te.
 Con ti nua nel la Le ga cel ti ca 
il buon cam pio na to del Be net
ton Tre vi so che in die ci ga re 
ne ha vin te cin que. La se con
da squa dra i ta lia na, gli Ai ro ni 
del Po, è an co ra al l’in se gui
men to del la sua pri ma vit to
ria, an che se ha di mo stra to 
nel le sue ga re un net to mi glio
ra men to. In fi ne nel cam pio
na to na zio na le di ec cel len za 
per si ste la cor sa del Pra to che 
con ti nua a ri ma ne re in vet ta 
al la clas si fi ca. Par ma, Pa do va 
e Ro vi go ri man go no die tro 
al la ri cer ca di po sti per i play 
off.

Lo ren zo Co lan ge li

Buo ni se gna li per gli az zur ri del ru gby

Li te Cas sa no Gar ro ne

Nien te da fa re. Nean che di ver si in ter ven ti 
ri con ci lia to ri so no riu sci ti a cal ma re il pre si
den te Gar ro ne che con ti nua a non vo ler ne più 
sa pe re del l’at tac can te ba re se. O ra la pa ro la 
pas sa a gli av vo ca ti. La pri ma riu nio ne del col
le gio ar bi tra le pre sie du to da Pao lo Giug gio li è 
fis sa ta per il 3 di cem bre. Si e sa mi ne rà la ver
ten za Cas sa no Gar ro ne che si svol ge rà con 
ri to ab bre via to. Con la ri so lu zio ne del con trat
to Gar ro ne po trà li be rar si del ba re se e del suo 
o ne ro so sti pen dio; a sua vol ta il gio ca to re 
po trà an da re in un ’al tra squa dra sen za par ti co
la ri spe se per que sta. L’In ter sta al la fi ne stra.
 
Fi ren ze, cit tà eu ro pea del lo sport 
2012

L’im por tan te no ti zia è sta ta an ti ci pa ta da Fran
co Lu pa tel li, pre si den te di A ces Eu ro pa, al 
vi ce sin da co e as ses so re al lo sport di Fi ren ze 
Da rio Nar del la. Do po la ce ri mo nia di as se gna
zio ne del 30 no vem bre a Bru xel les ci sa rà la 
ce ri mo nia Fi ren ze di ven ta la Eu ro pean Ci ty 
Sport 2012.

TEM PO DI CLAS SI FI CHE:
- CLAS SI FI CA IF FHS

La Fe de ra zio ne in ter na zio na le di sto ria e sta ti
sti ca (If fhas) ha sti la to la clas si fi ca dei club 
eu ro pei del pri mo de cen nio del XXI se co lo. 
Pri ma tro via mo il Bar cel lo na di Pep Guar dio la 
che ul ti ma men te ha u mi lia to il Real Ma drid di 
Mou rin ho (ot ta vo con u na cin qui na. Per l’I ta
lia tra le pri me die ci si tro va no l’In ter, il Mi lan 
e la Ro ma che e ra tre di ce si ma nel la clas si fi ca 
dei ven ti mi glio ri club al mon do du ran te il 
pe rio do che an da va dal 1991 al 2009.

La clas si fi ca: 1) Bar cel lo na (Spa gna), con 
2.459 pun ti; 2) Man che ster U ni ted (In ghil ter
ra), con 2.436; 3) Li ver pool (In ghil ter ra), con 
2.362; 4) Ar se nal (In ghil ter ra), 2.348; 5) In ter 
(I ta lia), 2.275; 6) Mi lan (I ta lia), 2.237; 7) 
Bayern Mo na co (Ger ma nia), 2.231; 8) Real 
Ma drid (Spa gna), 2.168; 9) Chel sea (In ghil
ter ra), 2.165; 10) Ro ma (I ta lia), 1.959.

CLAS SI FI CA WTA

Per il ten nis tra le top cen to ci so no set te i ta

lia ne: Fran ce sca Schia vo ne (set ti ma), Fla via 
Pen net ta (ven ti quat tre si ma), Ro ber ta Vin ci 
(tren tot te si ma) Sa ra Er ra ni (qua ran ta tree si ma) 
Ro mi na O pran di (ses san ta seie si ma), Ta thia na 
Gar bin (ot tan ta set te si ma) e Slber ta Brian ti 
(no van ta due si ma). In te sta al la clas si fi ca la 
da ne se Ca ro li ne Wo znia cki con 8.035 pun ti, 
se gui ta dal la rus sa Ve ra Zvo na re va (6.875) e 
dal la bel ga Kim Cli jsters (6.635).

NOTIZIE FLASH

La giu ria pre sie du ta da 
Ti to Sta gno ha as se gna

to il Tro feo Mae strel li 2009
2010 (in ti to la to al l’ex al le
na to re del la La zio) al tec ni co 
gial lo ros so Clau dio Ra nie ri 
che su pe ra Mas si mi lia no 
Al le gri e Jo sè Mou rin ho (a 
cui non è ba sta ta la sto ri ca 
tri plet ta del la sta gio ne 2009
10: Cam pio na to, Cop pa I ta
lia e Cham pions Lea gue). 

Non sa rà so lo lui del la Ro ma, 
pe rò, a re car si a Mon te ca ti ni 
a ri ti ra re il pre sti gio so tro
feo: ci sa rà an che il mi ster 
del la pri ma ve ra gial lo ros sa 
Al ber to De Ros si (pa pà di 
Da nie le) che sa rà pre mia to 
co me mi glior al le na to re del 
set to re gio va ni le. Gran de la 
sod di sfa zio ne in ca sa Ro ma 
per i ri co no sci men ti ri ce vu ti. 
Per l’e ste ro è sta to no mi na to 

mi glior al le na to re Pep Guar
dio la che ha an che stra paz
za to il Real Ma drid di Jo sè 
Mou rin ho per 5 a 0 (al tro 
che ze ro ti tu li!). Pri ma di 
Ra nie ri il tro feo e ra an da to 
an che a Car lo An cel lot ti, 
Fa bio Ca pel lo, Mar cel lo 
Lip pi,  Ro ber to Man ci ni, 
Ce sa re Pran del li, Lu cia no 
Spal let ti, Gio van ni Tra pat to
ni e Al ber to Zac che ro ni.

Pre mio Mae strel li

SCHER MA

Il Dream Team del fio ret to fem mi ni le tor na pri
mo al mon do con fer man do a Pa ri gi il ti to lo 

vin to nel 2009 in Tur chia, ad An ta lya. Do po la 
tri plet ta nel l’in di vi dua le con l’o ro del la je si na 
E li sa Di Fran ci sca, l’ar gen to del la mon ze se A rian
na Er ri go e il bron zo di Va len ti na Vez za li, ec co la 
vit to ria più at te sa: quel la del l’o ro nel fio ret to 
fem mi ni le a squa dre in cui si tro va an che I la ria 
Sal va to ri. La Po lo nia del la for tis si ma Gru cha la è 
sta ta bat tu ta dal le az zur re con un si gni fi ca ti vo 45 
a 37. Va len ti na Vez za li con qui sta co sì la sua 
di cian no ve si ma me da glia mon dia le.
Per il ma schi le ar gen to az zur ro nel la scia bo la al la 
squa dra com po sta da Gi gi Ta ran ti no, Al do Mon
ta no, Lui gi Sa me le e Die go Oc chiuz zi. La scon
fit ta in fi na le ar ri va da par te del la Rus sia (45 a 41) 
che con qui sta l’o ro. Nien te da fa re per l’I ta lia che 
ve de co sì sva ni re il so gno di ri vin ce re do po quin
di ci an ni l’o ro i ri da to nel la scia bo la a squa dre 
ma schi le.
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