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La cri si toc ca tut to, si e span de co me un vi rus e ro ve scia an che cer tez-
ze or mai ac qui si te. Per al cu ni an ni, ri cor dia mo tut ti cer ti di scor si sui 

la vo ri che gli i ta lia ni non vo le va no più fa re. Se con do i da ti for ni ti dal la 
Fer der ca sa lin ghe- Don neu ro pee i cor si gra tui ti per ba dan ti or ga niz za ti 
dal l’as so cia zio ne ven go no let te ral men te pre si d’as sal to: un boom di 
i scri zio ni ai cor si di for ma zio ne so prat tut to in Pie mon te, Lom bar dia e il 
Friu li Ve ne zia Giu lia. U na si tua zio ne che si sta al lar gan do a tut to il 
Nord, so stie ne la Fe der ca sa lin ghe; del re sto so no ben cen to mi la i po sti 
di la vo ro pron ti per le ba dan ti i ta lia ne. La ri chie sta di as si sten ti fa mi lia-
ri che par li no la stes sa lin gua e ab bia no le stes se a bi tu di ni del le per so ne 
da ac cu di re è al tis si ma. Per que sto la vo ro, che e ra ap pan nag gio del le 
im mi gra te, og gi le don ne i ta lia ne, per af fron ta re la cri si e la di soc cu pa-
zio ne, si rim boc ca no le ma ni che e si pro pon go no al ser vi zio di per so ne 
che han no bi so gno di as si sten za. I cor si per ba dan ti, ol tre a pre ve de re 
le zio ni di teo ria per ses san ta o re con ma te rie qua li ser vi zi sa ni ta ri e 
so cia li, e ti ca, i gie ne, si cu rez za, far ma ci e di rit to del la vo ro, com pren do-
no an che u na pra ti ca ef fet tua ta «sul cam po» pres so u na ca sa di ri po so 
con de gen ti real men te bi so gno si e non au to suf fi cien ti. Gli in se gnan ti, 
spie ga la Fe der ca sa lin ghe, so no per so ne al ta men te spe cia liz za te, a bi-

tual men te ad det te al la for ma zio ne pro fes sio na le di o pe ra to ri so cia li che 
si oc cu pa no di as si sten za sa ni ta ria. 

Assistenza agli anziani made in Italy

Sca dran no a fi ne a pri le i 
pri mi cen to gior ni di 

Ba rack O ba ma pre si den te U sa 
e si può fin d’o ra im ma gi na re 
che sa ran no fat ti i con sun ti vi 
del ca so co me da tra di zio ne e 
ver ran no ten ta te proie zio ni 
sul le scel te fu tu re. Le va lu ta-
zio ni ri guar da no cer to l’uo mo 
e tut to il nuo vo che e gli ha 
sa pu to co glie re e rap pre sen ta-
re, ma oc cor re pen sa re a des so 
ai ri fles si del new deal a me ri-
ca no sul vec chio con ti nen te e, 
per quel che più da vi ci no ci 
ri guar da, sul la si tua zio ne e 
sul le pro spet ti ve no stra ne.

 Gli ef fet ti del le tur bo len ze 
fi nan zia rie par ti te pro prio 

da gli Sta ti U ni ti si fan no sen-
ti re dap per tut to e sot to que sto 
a spet to è le git ti mo at ten der si 
un coin vol gi men to di quel 
gran de pae se nel le de ci sio ni e 
nel le a zio ni u ti li a fa vo ri re la 
ri pre sa. Chi si a spet ta va che 
l’in se dia men to del la nuo va 
lea der ship al la Ca sa Bian ca 
pro du ces se ef fet ti sen sa zio na-
li ov via men te de ve ri cre der si, 
poi ché non è plau si bi le i po tiz-
za re che il ca po di u no sta to 
non pen si pri ma di tut to a gli 
in te res si del la co mu ni tà na zio-
na le di cui è e spres sio ne; tut-
ta via, pur nei li mi ti og get ti vi 
im po sti da que sta con di zio ne, 
non so no man ca ti se gna li di 
a per tu ra, al la ri cer ca di quel 
nuo vo or di ne mon dia le che 
ac co mu na ne gli au spi ci gli 
sta ti sti di o gni luo go e di o gni 
tem po.

 Può in di vi duar si u na spic-
ca ta ten den za ver so so lu-

zio ni po li ti che e di plo ma ti che 
in pre va len za su quel le mi li ta-
ri ed ec co un pri mo se gna le 
al ta men te si gni fi ca ti vo: l’in-
vi to al dia lo go ri vol to al l’I ran 
che, a di spet to di o gni ap pa-
ren za, non è ca du to nel vuo to 
e ha tro va to an zi un pru den te 
ap prez za men to. La gui da 
su pre ma A li Kha me nei ha 
in fat ti di chia ra to che se gli 
U sa do ves se ro cam bia re 
an che il com por ta men to del 
suo pae se cam bie reb be. E co sì 
in A fgha ni stan e nel la stes sa 
I raq, do ve si pen sa a fa vo ri re 
un cam bia men to dal l’in ter no 
che con so li di al po te re le for-
ze mo de ra te. Si gio ca in 
Me dio O rien te u na par ti ta 
de li ca ta e im por tan te, in u na 
del le più cal de zo ne del mon-
do do ve per ma ne ir ri sol to il 
con flit to i srae lo- pa le sti ne se.

 Quan do ci si tro va di nan zi a 
pro ble mi di que sto ge ne re 

l’o riz zon te si al lar ga a gli in te-
res si del le al tre po ten ze, la 
Rus sia pri ma di tut ti e poi la 
Ci na, for ti an che sul pia no 

mi li ta re; ma re sta sem pre sul 
ter re no e co no mi co il fron te 
più im me dia to e de ci si vo. Si 
de ve tro va re il mo do di u sci re 
dal la im pas se e di ri lan cia re le 
sin go le e co no mie na zio na li in 
u no sfor zo glo ba le da cui nes-
su no può es se re e sclu so. Ed 
ec co le va rie riu nio ni al ver ti-
ce, il G8 al lar ga to e poi il 
G20; gli sta ti in du stria liz za ti e 
quel li e mer gen ti so no chia ma-
ti a ne go zia re u na li nea co mu-
ne che pon ga le con di zio ni 
mi ni me a cui at te ner si.

 Nel sum mit di Lon dra si 
so no con fron ta ti gli schie-

ra men ti di chi vo le va nuo ve 
re go le, es sen zial men te la Ger-
ma nia del la Mer kel e la Fran-
cia di Sar ko zy, e chi pen sa va 
a mec ca ni smi più e la sti ci di 
ag giu sta men to dei mer ca ti. 
Que sta è la li nea di O ba ma, 
che tut ta via è sta to in dot to a 
de di ca re mag gio re at ten zio ne 
a gli a spet ti so cia li so ste nu ti 
an che dal no stro go ver no e 
per es so da Sil vio Ber lu sco ni.  
Gli an da men ti al ta le nan ti del-
le bor se in di ca no il cli ma di 
in cer tez za e il ner vo si smo 
de gli o pe ra to ri; ma in con cre-
to la ri du zio ne dei tas si al 
mi ni mo sto ri co del l’u no per 
cen to ten de a ri met te re in 
mo vi men to i ca pi ta li da in ve-
sti re, for te men te in cre men ta ti 
da mas sic ci in ter ven ti pub bli-
ci sul l’e sem pio sta tu ni ten se 
del so ste gno al l’in du stria 
au to mo bi li sti ca. Un pun to a 
no stro fa vo re è sta to se gna to 
con l’ab bi na men to del la Chry-
sler e del la Fiat, che do vreb be 
ri per cuo ter si fa vo re vol men te 
sul le no stre at ti vi tà in du stria li 
e com mer cia li.

Co sì ac cen na to in li nea di 
lar ghis si ma mas si ma lo 

sce na rio in ter na zio na le, no tia-
mo su quel lo in ter no la for ma-
liz za zio ne del l’ac cor do tra il 
Pdl e Al lean za na zio na le con 
la fu sio ne nel nuo vo par ti to 
del Po po lo del la li ber tà. Si 
trat ta di un pas so de ci si vo 
ver so il bi par ti ti smo sia pu re 
in u na pro spet ti va di me dio- 
lun go ter mi ne. Il qua dro at tua-
le pre sen ta co sì il Pdl a de stra 
e il Par ti to de mo cra ti co a si ni-
stra, qua li for ze di mag gio re 
con si sten za, e al tre for ma zio-
ni tra cui pri meg gia no la Le ga 
di Bos si nel l’un cam po e l’I ta-
lia dei va lo ri nel l’al tro, con 
l’Udc di Pier fer di nan do Ca si-
ni al cen tro. A des so l’at ten-
zio ne si con cen tra su gli ac cor-
di e let to ra li in vi sta del l’im-
mi nen te rin no vo del par la-
men to eu ro peo.

Lillo S. Bruccoleri

I PRIMI CENTO GIORNI 
DI OBAMA

Immagine di un anziano. Sono sempre più frequenti le richieste di 
lavoratori italiani per il ruolo di badante

Ro ma, 6 a pri le 2009. — Col pi to l’A bruz zo da un ter re mo
to di 5,8 gra di del la sca la Ri chter av ve nu to al le 3,32 del sei a pri le con 
e pi cen tro a cir ca die ci chi lo me tri dal l’A qui la. La scos sa av ver ti ta in 
tut to il cen tro I ta lia, dal Friuli al la Ro ma gna a Na po li, ha but ta to le 
per so ne nel la stra da nel pie no del la not te. De ci ne le scos se che so no 
sus se gui te e che so no sta te av ver ti te dal la po po la zio ne. So no sa li ti a 
ol tre centocinquanta i mor ti fin qui ac cer ta ti per il si sma. Non so no 
sta ti dif fu si i da ti sui fe ri ti e sui di sper si, men tre mi gliaia so no gli sfol
la ti. In mo to la mac chi na dei soc cor si da tut ta I ta lia. Il pre mier Ber
lu sco ni ha an nul la to il suo viag gio uf fi cia le a Mo sca e si è re ca to 
al l’A qui la, men tre è già pron to il de cre to per l’e mer gen za na zio na le 
ed è sta ta fis sa ta u na riu nio ne straor di na ria del con si glio dei mi ni stri. 
Re ca ti si al l’A qui la an che i mi ni stri del l’in ter no Ro ber to Ma ro ni del le 
in fra strut tu re e dei tra spor ti Al te ro Mat teo li. Il ca po del la pro te zio ne 
ci vi le, Giu lio Ber to la so, che è giun to per pri mo al l’A qui la, sul l’on da 
del l’e mo zio ne, ha ri fe ri to di u na «si tua zio ne dram ma ti ca, la peg gio re 
tra ge dia di que sto i ni zio mil len nio». La scos sa è av ve nu ta a u na pro
fon di tà di 8,8 chi lo me tri. Giu lio Sel vag gi, di ret to re del Cen tro na zio
na le ter re mo ti, ha di chia ra to che un si sma di 5,8 gra di Ri chter è 
con si de ra to «mo de ra to, con un ’in ten si tà tren ta vol te in fe rio re a quel
la che nel 1980 de va stò l’Ir pi nia». L’A bruz zo è in te res sa to da u no 
scia me si smi co i ni zia to lo scor so 16 gen naio con cen ti naia di scos se. 
Ber to la so ha di chia ra to che e ra im pos si bi le pre ve de re il si sma, an che 
se il ri cer ca to re Giu lia ni, su bi to in da ga to per pro cu ra to al lar me, a ve
va av ver ti to che ci sa reb be sta ta u na for te scos sa, ma a Sul mo na.
 Dram ma ti co il bi lan cio, prov vi so rio e pur trop po de sti na to ad 
au men ta re: ol tre no van ta i mor ti, cen ti naia i fe ri ti e mi gliaia gli sfol
la ti. Cen ti naia gli e di fi ci crol la ti com ple ta men te o in par te, mi gliaia 
quel li le sio na ti o i na gi bi li. So no al me no ven ti sei i co mu ni in te res sa ti 
in mo do se rio co me San to Ste fa no di Ses sa nio, Ca stel vec chio Cal vi
sio, San Pio, Vil la San t’An ge lo, Fos sa, O cre, On na, Pa ga ni ca, San 
De me trio de’ Ve sti ni e i cen tri del l’Al to pia no del le Roc che. La Ca ri tas 
par la già di cen to mi la per so ne e si sta at ti van do per mo bi li ta re aiu ti 

e vo lon ta ri. I soc cor si so no re si dif fi ci li dal le con ti nue scos se di as se
sta men to che ri schia no di far crol la re gli e di fi ci le sio na ti. An che la 
se de del la pro vin cia e al tri uf fi ci re gio na li so no in ten sa men te dan neg
gia ti. Il coor di na men to dei soc cor si è sta to i sti tui to al la scuo la del la 
Guar dia di fi nan za. Il sin da co, Mas si mo Cia len te, ha in vi ta to i cit ta
di ni a la scia re im me dia ta men te il cen tro sto ri co, per ché an che le ca se 
non crol la te pos so no es se re se ria men te pe ri co lo se.
 Co lon ne di soc cor so so no in viag gio pra ti ca men te da tut ta I ta lia. 
Dal La zio so no par ti te due co lon ne di uo mi ni e mez zi. Cir ca qua ran ta 
le squa dre con più di due cen to vo lon ta ri che han no rag giun to la 
re gio ne col pi ta dal si sma; al tret tan te so no pron te ad o pe ra re. Par ti ta 
an che u na task for ce vi cen ti na, con u na de ci na di uo mi ni e quat tro 
au to mez zi; si muo ve ran no an che vo lon ta ri al pi ni. Dal la To sca na par
ti ran no in ve ce strut tu re di pron to in ter ven to con cu ci ne da cam po, 
ser vi zi i gie ni ci, co per te e ten de. E poi dal la Lom bar dia con un cen tro 
po li fun zio na le e u na ten do po li. Il mi ni stro del la vo ro e del la sa lu te, 
Mau ri zio Sac co ni, ha lan cia to un ap pel lo a do na re il san gue. Le li nee 
fer ro via rie prin ci pa li, ri fe ri sco no le Fer ro vie del lo Sta to, so no tut te 
o pe ra ti ve, men tre so no in at to gli ac cer ta men ti sul le li nee re gio na li. 
Le in fra strut tu re cen tra li di Te le com I ta lia, sia nel la te le fo nia fis sa 
che in quel la mo bi le, non han no su bi to dan ni nel ter re mo to del la not
te scor sa in A bruz zo. In cor so con trol li sul le au to stra de. Il ca po del la 
po li zia An to nio Man ga nel li ha e ster na to la sua preoc cu pa zio ne sul
l’au men to del lo scia cal lag gio. In fat ti so no sta te già fer ma te al cu ne 
per so ne sor pre se men tre ru ba va no nel le ca se che e ra no sta te la scia te 
vuo te. Il pa pa Be ne det to XVI ha in via to mes sag gi di so li da rie tà al le 
po po la zio ni col pi te dal ter re mo to. Mes sag gi di so li da rie tà al l’I ta lia 
an che da al tre na zio ni. La no ti zia ha im me dia ta men te fat to il gi ro del 
mon do ed è sta ta ri por ta ta in a per tu ra da tut ti i prin ci pa li si ti di in for
ma zio ne in ter na zio na li. Ba rack O ba ma, Ni co las Sar ko zy, Vla di mir 
Pu tin e nu me ro si al tri ca pi di sta to e di go ver no han no e spres so la 
lo ro so li da rie tà e di spo ni bi li tà.

E lia na Cro ce

TERREMOTO IN ABRUZZO

Epicentro all’Aquila



Ar ri va il pri mo li bro e let tro-
ni co che re si ste a ur ti e 

ca du te. A por tar lo sul mer ca to è 
la so cie tà in gle se Pla stic Lo gic 
pron ta a lan ciar lo il pros si mo 
gen naio. L’a zien da in gle se, spe-
cia liz za ta nel la rea liz za zio ne di 
di splay e let tro ni ci, pro met te 

in fat ti di met te re in com mer-
cio un nuo vo mo del lo di li bro 
e let tro ni co fles si bi le. Sot to li-
nea on li ne Ga li leo: «Fi nal-
men te po tre mo te ne re in bor sa 
l’in te ra bi blio gra fia del no stro 
scrit to re pre fe ri to sen za a ver 
pau ra che si rom pa o si graf fi». 
«Gli e- books o e le ctro nic 
books» – ri cor da il gior na le 
on li ne di scien za e pro ble mi 
glo ba li – «so no di spo si ti vi 
di gi ta li che per met to no di rac-
co glie re il te sto di mi gliaia di 
li bri in un vo lu me ta sca bi le. 
Tut ti i li bri e let tro ni ci og gi 

di spo ni bi li sul mer ca to han no 
un u ni co pro ble ma: pos sie do no 
scher mi in ve tro che si rom po no 
o si graf fia no fa cil men te. La 
ne ces si tà di u ti liz za re di splay in 
ve tro na sce dal la par ti co la re 
tec no lo gia su cui si ba sa l’e- 
book, la co sid det ta tec no lo gia a 
in chio stro e let tro ni co».
 Ma co me fun zio na? «Lo 
scher mo di un li bro e let tro ni co 
con tie ne del le mi cro sfe re al li-
nea te in un u ni co stra to su un 
sot ti le fo glio di pla sti ca. O gni 
mi cro sfe ra rac chiu de nu me ro se 
mi cro ca psu le riem pi te con pig-

men ti io niz za ti. I pig men ti ne ri 
han no ca ri ca ne ga ti va, quel li 
bian chi ca ri ca po si ti va. In tor no 
a o gni mi cro sfe ra vie ne crea to 
un cam po e let tri co in gra do di 
o rien ta re le ca ri che dei pig men-
ti, ov ve ro le mi cro ca psu le. 
Quin di la di stri bu zio ne del co lo-
re sul lo scher mo di pen de dal la 
na tu ra del cam po e let tri co ge ne-
ra to in tor no al le mi cro sfe re». 
«At tual men te» – con ti nua Ga li
leo – «gli e let tro di u ti liz za ti per 
crea re il cam po e let tri co so no 
po si zio na ti su un sup por to di 
ve tro. Que sto per ché la pres sio-

ne e ser ci ta ta dal ve tro “co strin-
ge” le mi cro sfe re ad al li near si 
sul fo glio di pla sti ca lun go un 
sin go lo stra to». Co sì, «per ag gi-
ra re que sta li mi ta zio ne», i ri cer-
ca to ri del la Pla stic Lo gic han no 
a vu to un ’i dea: «ri co pri re le pri-
me mi cro sfe re po si zio na te sul 
fo glio di pla sti ca con so stan ze 
ten sioat ti ve, che a ge vo la no la 
mi sci bi li tà del le mo le co le». E si 
spie ga: «In que sto mo do, man 
ma no che sul fo glio ven go no 
in se ri te nuo ve mi cro sfe re, que-
ste sci vo la no le u ne so pra le 
al tre si no ad al li near si lun go un 
u ni co pia no. Gra zie a que sta 
tec ni ca in no va ti va, si po trà fa re 
a me no di u ti liz za re ri gi di e fra-
gi li sup por ti in ve tro per mon ta-
re gli e let tro di». Il ri sul ta to? 
U na bi blio te ca di gi ta le fles si bi-
le e re si sten te, tut ta nel pal mo di 
u na ma no.               A dnkro nos
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Da tem po gli ad det ti ai la vo ri, e non so lo, a spet-
ta va no que st’au to. Al l’Au toe xpo di New Del hi 

è sta ta pre sen ta ta l’au to low cost più e co no mi ca al 
mon do. Pe sa me no di quat tro cen to chi lo gram mi e 
rag giun ge u na po ten za mas si ma di 20,4 ca val li. La 
«Ta ta Na no», cin que por te, u na car roz ze ria di pla-
sti ca e un mo to re bi ci lin dri co di 624 cc e 30 cv, non 
su pe re rà i set tan ta chi lo me tri o ra ri. Tan to a che ser-
ve se in cit tà a que sta ve lo ci tà non si può an da re? A 
que sto si so no i spi ra ti gli in ge gne ri in dia ni ri spon-
den do a co lo ro che si la men ta va no del la bas sa ve lo-
ci tà del mez zo. Gli ac ces so ri so no ri dot ti al mi ni mo 
in di spen sa bi le, ma il ne ces sa rio c’è e fun zio na.
 L’In dia si ap pre sta a vi ve re u no sto ri co e ven to: la 
com pa gnia au to mo bi li sti ca Ta ta Mo tors pre sen ta 
l’au to che con il prez zo ba se di cen to mi la ru pie 
(po co più di 1.500 eu ro) si ag giu di che rà il ti to lo di 
«più e co no mi ca al mon do». De scrit ta co me «l’au to 
del po po lo» dal pre si den te del Ta ta Group, Ra tan 
Ta ta, la Na no co min ce rà ad es se re con se gna ta a par-

ti re da fi ne mag gio, do po che nel la 
se con da set ti ma na di a pri le gli in dia-
ni po tran no co min cia re a pre no tar la 
nel le a gen zie del la Sta te Bank of 
In dia. Il suo prez zo su stra da al la fi ne 
non sa rà mi no re, per il mo del lo di 
ba se, a 1.800 eu ro, e po trà rag giun ge-
re i 2.000 nel le ver sio ni de lu xe.
 Sa rà  più cor ta, al me no per un ot to 
per cen to, del la Ma ru ti 800, l’au to 
più e co no mi ca of fer ta at tual men te in 
In dia, ma sa rà più spa zio sa per un 20 
per cen to, po ten do o spi ta re quat tro o 
an che cin que per so ne. Il lan cio del la 
mi ni vet tu ra in Eu ro pa, a un prez zo 
sem pre com pe ti ti vo (cir ca 5.000 
eu ro), ma mol to su pe rio re a quel lo 
in dia no, è pre vi sto per il 2011. A gli 
scet ti ci che du bi ta no che la «Na no» 
ri spon da al le nor ma ti ve di si cu rez za e 

in ma te ria di e mis sio ni in qui nan ti, il pre si den te del-
la Ta ta ha ri spo sto che la «Peo ple Car» è co strui ta 
con ma te ria li che as si cu ra no li vel li di pro te zio ne 
su pe rio ri a quel li pre vi sti dal le leg gi cor ren ti, è con-
for me al le nor ma ti ve in dia ne sul le e mis sio ni di 

dios si do di car bo nio (Bha rat Sta ge III) ed è an che in 
gra do di ri spet ta re quel le eu ro pee co me l’Eu ro 4. 
Ma, co mun que va da, la pro mes sa man te nu ta di 
Ra tan Ta ta ha tut ta l’a ria di es se re u na svol ta im por-
tan te per l’in du stria au to mo bi li sti ca.

Il si to www.fam mi-
sce glie re.com na sce 

dal l’im pe gno e ti co- so-
cia le di un grup po di 
per so ne che han no da to 
vi ta a u na cam pa gna 
per so ste ne re la leg ge 
sul te sta men to bio lo gi-
co; per ga ran ti re il di rit-
to al la per so na di sce-
glie re per quan to 
ri guar da la fi ne del la 
pro pria vi ta. «Fam mi 
sce glie re» si gni fi ca sta-
bi li re li be ra men te i trat-
ta men ti da af fron ta re 
qua lo ra ci si tro vas se in 
sta to d’in co scien za. 
Non è un ’i ni zia ti va 
po li ti ca, ma un ’e sor ta-
zio ne a tut te le per so ne 
a cre de re nel la li ber tà 
di o gnu no e nel la sua 
ca pa ci tà di scel ta; u na 
vo ce che chie de a scol to 
a chi ri co pre u na ca ri ca 
in par la men to e vo ta le 
leg gi. L’a de sio ne al la 

cam pa gna si at tua nel-
l’e spo si zio ne di un 
sem pli ce sim bo lo: u na 
X che rap pre sen ta la 
scel ta, con due li nee di 
di ver so co lo re (il ver de 
e il vio la) che si in cro-
cia no, per ché o gnu no è 
li be ro di pren de re la 
stra da che pre fe ri sce. 
Un sim bo lo da met te re 
su blog, so cial ne twork, 
in ca sa, in dos so, in luo-
ghi pub bli ci e pri va ti. 
Gio van na Me lan dri e 
I gna zio Ma ri no ne han-
no già fat to u so pub bli-
ca men te. Su fa ce book 
si può cam bia re la pro-
pria im ma gi ne per so na-
le, u ti liz zan do il sim bo-
lo di «fam mi sce glie re». 
Per a ver lo è suf fi cien te 
do wnloa da re la fo to del 
pro fi lo dal grup po 
«fam mi sce glie re» su 
fa ce book. È un mo ni to 
a gli i ta lia ni a ri cor da re 

che le per so ne so no in 
gra do di de ci de re da 
so le quan do si trat ta 
del la pro pria vi ta e non 
vo glio no de le ga re que-
sta scel ta a nes sun al tro; 
ed è il de si de rio di 
mo stra re un ’I ta lia 

di ver sa da quel la che 
vie ne rap pre sen ta ta in 
tv e in par la men to: 
un ’I ta lia più li be ra e 
più u ma na. E sce glie re 
è li ber tà.

E li sa bet ta Ca stel li ni

Fammiscegliere: un sito per decidere sul proprio
destino in caso di perdita irreversibile della coscienza

Il 1° a pri le 2009, al le sei di mat ti na, Sky Vi vo 
ha cam bia to uf fi cial men te no me e pa lin se sto 

ed è di ven ta to Sky U no: il pri mo ca na le di in trat-
te ni men to del la pay tv. Si pre sen ta co me un ca na-
le nuo vo, ri vol to a un pub bli co più am pio ri spet-
to al pre ce den te, in on da al 109 e con vol ti 
po po la ri. Il di ret to re dei pro gram mi Sky Ka thryn 
Fink pro met te che il nuo vo ca na le non a vrà nul la 
a che fa re con i ca na li ge ne ra li sti a cui sia mo a bi-
tua ti, ma sa rà in cen tra to e sclu si va men te sul l’in-
trat te ni men to, con par ti co la re at ten zio ne al va rie-
tà e al la co mi ci tà, rein ven ta te so lo co me u na pay 
tv può fa re. Si è de ci so di pun ta re sul la pro du zio-
ne o ri gi na le i ta lia na, per cui non stu pi sce che la 
«pun ta» del nuo vo ca na le sia Fio rel lo. Ma an che 
Lo rel la Cuc ca ri ni, Gior gio Pa na riel lo, Ge ne 
Gnoc chi so no no mi di gran de im pat to che fan no 
par te del pa lin se sto che, per l’oc ca sio ne, si ar ric-
chi sce di show i ne di ti e con fer ma for mat di suc-
ces so. Il 1° a pri le è an da ta in on da u na pro gram-
ma zio ne spe cia le de di ca ta al lan cio del ca na le, 
con un die tro le quin te del le nuo ve pro du zio ni: 
con Fio rel lo che in tro du ce il la vo ro che lo ha 
por ta to al la rea liz za zio ne del suo show, la Cuc ca-
ri ni che mo stra i pro vi ni di Vuoi bal la re con me? 
e la vo ce di Pa na riel lo che dà vi ta ad al cu ne bar-
re co lo ra te, che pri ma del la mes sa in on da di un 
pro gram ma si a ni ma no fa cen do an da re su tut te le 
fu rie un re gi sta fru stra to, crean do co sì ir re si sti bi-
li mi ni ske tch di un mi nu to. Le al tre no vi tà del 

ca na le? Don’t for get the ly rics: al cen tro del 
ga me, pre sen ta to da Way ne Bra dy, can zo ni 
me mo ra bi li; o gni con cor ren te è chia ma to a in do-
vi na re il te sto di bra ni fa mo si suo na ti in di ret ta 
dal la band in stu dio. E an co ra Cash ta xi, il pri mo 
quiz tv a bor do di un ta xi: i con cor ren ti so no 
i gna ri pas seg ge ri che de vo no ri spon de re a cin que 
do man de per po ter vin ce re un pre mio in de na ro. 
In ar ri vo poi la plu ri pre mia ta se rie Nbc pro vi den
ce, la se rie me di co- le ga le Cros si no Jor dan e la 
pro du zio ne i ta lia na Don ne as sas si ne. Na ta sha 
Ste fa nen ko a mag gio pro po ne un nuo vo pro-
gram ma di ma keo ver dal ti to lo Cam bio vi ta... mi 
spo so. È in ar ri vo an che Ge ne Gnoc chi con il suo 
Gnok cal cio show. 

E li sa Ma gliet ta

Sky Vivo diventa Sky Uno
Sul 109 il nuovo canale di intrattenimento

TATA NANO:  E’ INDIANA LA MACCHINA 
PIU’ ECONOMICA AL MONDO

Eccole, le Tata Nano: vengono proposte come le automobili più economiche al mondo. Costano meno di duemila euro, 
ma a gennaio saranno immesse nel nostro mercato al prezzo indicativo di cinquemila euro

Arriva il primo libro elettronico che resiste a urti e cadute; la società
inglese Plastic Logic lo lancerà sul mercato il prossimo gennaio

Grazie a una tecnica innovativa, si potrà fare a meno di utilizzare rigidi e fragili supporti in vetro. 
Il risultato sarà poter disporre di una biblioteca digitale tutta nel palmo di una mano



Si è a per ta al pub bli co, lo scor so 
27 mar zo, la mo stra «Di vus 

Ve spa sia nus. Il bi mil le na rio dei 
Fla vi» con l’o biet ti vo di rac con ta re 
le ge sta de gli im pe ra to ri Fla vi, a 
co min cia re ap pun to da Ve spa sia no 
(69-79), quin di del pri mo ge ni to 
Ti to (79-81) e del fi glio mi no re 
Do mi zia no (81-96). L’av ven to di 
Ve spa sia no se gnò un ve ro e pro prio 
new deal: e gli riu scì a cam bia re il 
vol to del l’im pe ro ro ma no dal pun to 
di vi sta i sti tu zio na le ed e co no mi co, 
do po a ver da to nuo vo im pul so 
al l’e sten sio ne dei con fi ni. L’ac cor-
tez za e il de ci sio ni smo di que sto 
im pe ra to re riu sci ro no a mo di fi ca re 
le re go le del la go ver nan ce fi no ad 
al lo ra sal da men te in ma no al l’a ri-
sto cra zia ro ma na.
 Ti to Fla vio Ve spa sia no e ra un 
uo mo sem pli ce e do ta to di no te vo le 
sen so del l’u mo ri smo; la sua sem-
pli ci tà de ri va an che dal le tra di zio ni 
del la sua zo na di o ri gi ne: e ra na to il 
17 no vem bre del 9 a Fa la cri nae in 
Sa bi na, non lon ta no da Rie ti. La 
sua a sce sa rap pre sen tò un e ven to 
trau ma ti co e se vo glia mo del tut to 
im pre vi sto; al la di na stia giu lio- 
clau dia, ap par te nen te al la più al ta 
no bil tà re pub bli ca na, si ve ni va a 
so sti tui re u na fa mi glia mo de sta, di 
ce to e que stre e sa bi na, per tan to 
pro vin cia le. Ve spa sia no è quin di un 
uo mo che si è fat to da so lo, do po 

u na lun ga e o no ra ta car rie ra al ser-
vi zio de gli im pe ra to ri giu lio- clau-
dii nel l’am bi to del l’am mi ni stra zio-
ne pro vin cia le e del l’e ser ci to. Al 
mo men to del la mor te di Ne ro ne 
e gli si tro va va in Me dio O rien te 
im pe gna to a se da re la ri vol ta giu-
dia ca ter mi na ta con la di stru zio ne 
del tem pio di Ge ru sa lem me e con 
la do te di un ric co bot ti no, ce le bra-
to sul l’ar co di Ti to. Le vit to rie mi li-
ta ri, la scom par sa vio len ta in un 
so lo an no di tre im pe ra to ri (Gal ba, 
O to ne e Vi tel lio, e li mi na to per 
ma no del lo stes so Ve spa sia no), gli 
a pri ro no la stra da al po te re. 
 La gran de mo stra del Co los seo, 
in sie me con al tre due se di e spo si ti-
ve, la Cu ria nel Fo ro, ria per ta al 
pub bli co per l’oc ca-
sio ne, e il cri pto por-
ti co ne ro nia no sul 
Pa la ti no, è com ple ta-
ta da un per cor so che 
gui da il vi si ta to re 
al la sco per ta dei 
mo nu men ti fla vi: 
dal l’ar co di Ti to al la 
Do mus Fla via, dal 
tem pio del Di vo 
Ve spa sia no al tem pio 
del la Pa ce. Que sta 
gran de mo stra, vi si-
ta bi le fi no al 10 gen-
naio 2010, è un ’oc-
ca sio ne per im mer-

ger si nel la clas si ci tà, per ri sco pri re 
la for za e la bel lez za del l’im pe ro 
ro ma no; un ’e spo si zio ne non so lo 
per i tu ri sti stra nie ri o pro ve nien ti 
da al tre zo ne d’I ta lia, ma per gli 
stes si ro ma ni che, pre si dai pro ble-
mi del la quo ti dia ni tà, dal traf fi co, 
dal lo stress del la vo ro, spes so 
di men ti ca no la for tu na che han no 
di vi ve re in quel la che vie ne con si-
de ra ta la cit tà più ric ca di sto ria e 
più bel la del mon do.

U go Via le

Di vus Ve spa sia nus. Il bi mil le na rio dei 
Fla vi. Ro ma, Co los seo. Dal 27 mar zo al 
31 di cem bre 2009. Bi gliet to: in te ro, eu ro 
12; ri dot to, 7,50. Lo stes so ti cket con-
sen te l’ac ces so al Co los seo, al Pa la ti no e 
al Fo ro ro ma no
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A Ro ma il com ples so del Vit to ria no dal 6 mar zo al 
29 giu gno o spi ta ol tre cen to cin quan ta o pe re di 

Giot to. In que sta mo stra spic ca no ven ti ca po la vo ri e se-
gui ti dal mae stro, che pro ven go no dal la Pi na co te ca 
va ti ca na, da gli Uf fi zi, dal la Fab bri ca di San Pie tro in 
Va ti ca no, da San Die go ec ce te ra. Giot to, con si de ra to il 
ca po sti pi te del la pit tu ra i ta lia na mo der na del la fi ne del 
Tre cen to, ha pro fon da men te cam bia to la sto ria del l’ar te 
i ta lia na, la scian do si al le spal le la «ma nie ra gre ca», cioè 
lo sti le bi zan ti no, bi di men sio na le, che or mai da qual-
che se co lo do mi na va la pro du zio ne ar ti sti ca i ta lia na. 
Na to a Ve spi gna no nel Mu gel lo at tor no al 1266, si fe ce 
no ta re da Ci ma bue per la sua a bi li tà ar ti sti ca, se con do 
la tra di zio ne, men tre di se gna le pe co re che a ve va por-
ta to al pa sco lo. Si trat ta pro ba bil men te di u na sto ria 
in ven ta ta: quel che è cer to è che il gio va ne en tra co me 
ap pren di sta nel la bot te ga fio ren ti na del mae stro più 
quo ta to del l’e po ca. Nel cor so del la sua at ti vi tà viag gia 
spes so; si re ca a Ro ma, Ri mi ni, Na po li, As si si e Pa do-
va, do ve rea liz za me ra vi glio se o pe re con la tec ni ca 
pit to ri ca ad af fre sco. È mor to nel 1337 a Fi ren ze. La 
sua fa ma ha at tra ver sa to i se co li e il mae stro è an co ra 
og gi am mi ra to e ap prez za to. Pur trop po, es sen do gran 
par te del la pro du zio ne giot te sca com po sta da af fre schi 
(ad e sem pio la ba si li ca di San Fran ce sco ad As si si o la 

cap pel la de gli Scro ve gni a 
Pa do va), ov via men te im pos si-
bi li da tra spor ta re, per ce le-
bra re al me glio l’ar ti sta to sca-
no ven go no mes si in mo stra 

gran di ca po la vo ri, co me le ta vo le a tem pe ra e o pe re 
co me il San to Ste fa no del la fon da zio ne Hor ne di Fi ren-
ze o la Ma don na col bam bi no, an ch’es sa pro ve nien te 
dal ca po luo go to sca no.
 Le al tre o pe re pre sen ti con tri bui sco no a co strui re il 
per cor so ar ti sti co del mae stro e le in fluen ze su gli ar ti sti 
suoi con tem po ra nei dal la fi ne del Due cen to al la pri ma 
me tà del Tre cen to, dal la pit tu ra al la scul tu ra, dal le o re-
fi ce rie ai ma no scrit ti. I nol tre i ca po la vo ri in e spo si zio-
ne of fro no l’op por tu ni tà di co no sce re me glio la pit tu ra 
ro ma na del tem po, che van ta no mi di ar ti sti che han no 
pro ba bil men te col la bo ra to con Giot to stes so, co me 
Ja co po Tor ri ti e Pie tro Ca val li ni, en tram bi at ti vi tra 
l’Um bria e il La zio. So no i nol tre pre sen ti o pe re di 
Ci ma bue, Si mo ne Mar ti ni, Pie tro e Am bro gio Lo ren-
zet ti, scul tu re di Ar nol fo di Cam bio, Ni co la e Gio van ni 
Pi sa no ec ce te ra. U na no te vo le car rel la ta e spo si ti va, 
ve ra te sti mo nian za di un pe rio do sto ri co con si de ra to 
er ro nea men te buio.                            Lo re da na Riz zo

Giot to e il Tre cen to. Com ples so del Vit to ria no, via San Pie tro 
in car ce re, Ro ma. Dal 6 mar zo al 29 giu gno 2009. Dal lu ne dì 
al gio ve dì: 9,30-19,30; ve ner dì e sa ba to: 9,30-23,30; do me ni ca: 
9,30-20,30

Dal 30 a pri le al 13 set tem bre 2009 si ter rà al 
Mu seo ci vi co ar cheo lo gi co di Bo lo gna la 

mo stra «Po te re e splen do re. Gli an ti chi Pi ce ni a 
Ma te li ca». Es sa rac co glie gli ec ce zio na li frut ti di 
sco per te re cen ti nel le ne cro po li del la co mu ni tà pi ce-
na di Ma te li ca (Ma ce ra ta), ri sa len ti al VII se co lo 
a van ti Cri sto, riu ni ti as sie me do po com ples si re stau-
ri. La con si sten za di ta le co mu ni tà e mer ge fi nal men-
te nel la sua ric chez za e ar ti co la zio ne e nei suoi 
mol te pli ci le ga mi con mon di lon ta ni. La co spi cua 
mo le di da ti ve nu ti al la lu ce con tri bui sce a u na 
mi glio re co no scen za del l’ar cheo lo gia i ta li ca pre ro-
ma na, non so lo lo ca le. Il per cor so si pro po ne di far 
com pren de re tut ti gli a spet ti so cioe co no mi ci e di 
cul tu ra ma te ria le di que ste an ti che co mu ni tà del l’al-
ta val le del l’E si no, che do ve va no trar re il lo ro 
be nes se re e la lo ro ric chez za dal lo sfrut ta men to del-
le am pie ri sor se a gri co le e pa sto ra li del ter ri to rio, 
non ché dal con trol lo del le di ret tri ci via rie tran sap-
pen ni ni che dal l’A dria ti co al Tir re no. Co mu ni tà che 
ve do no, ge ne ra zio ne per ge ne ra zio ne, per so nag gi 
e mer gen ti, di ses so ma schi le e fem mi ni le, e si bi re i 
con no ta ti del ruo lo e i se gni del ran go (ar mi da pa ra-
ta co me el mi e spa de im pre zio si te da in ser ti di a vo-
rio e am bra, car ri e ca les si, og get ti pre zio si in o ro, 
ar gen to e a vo rio, non ché son tuo si ap pa ra ti da men-
sa) at tra ver so sim bo li, ri tua li e pra ti che re li gio se 

e vo lu te e ar ti co la te, di cui la straor di na ria com ples-
si tà e ric chez za dei cor re di fu ne ra ri rap pre sen ta no la 
più al ta te sti mo nian za.
 Il Mu seo ci vi co ar cheo lo gi co di Bo lo gna ha u na 
lun ga tra di zio ne nel l’at ti vi tà di dat ti ca per le scuo le, 
tra di zio ne che pro se gue an che in que sta oc ca sio ne. 
Ver rà, in fat ti, al le sti to un per cor so di dat ti co, de sti-
na to ai ra gaz zi del le scuo le pri ma rie e se con da rie, 
in ti to la to «Prin ci pi pi ce ni». Si trat ta di u na sor ta di 
gio co di ruo lo, do ve gli a lun ni, ri ve sten do i pan ni di 
prin ci pi, a ri sto cra ti ci, guer rie ri e ser vi to ri, po tran no 
ri vi ve re i mo men ti fon da men ta li del la vi ta di u na 
cor te pi ce na. O biet ti vo di dat ti co è quel lo di far 
co no sce re, at tra ver so il gio co, u na ci vil tà me no no ta 
ri spet to a E tru schi, Gre ci e Ro ma ni, ma non per que-
sto e stra nea ai gran di mo vi men ti cul tu ra li e ar ti sti ci 
che in te res sa no le ci vil tà del Me di ter ra neo a par ti re 
dal l’VIII se co lo  a van ti Cri sto. I ra gaz zi po tran no 
ac qui si re al cu ne no zio ni di ba se sul la ci vil tà pi ce na 
con l’aiu to di pan nel li di dat ti ci. La cor ni ce nar ra ti va 
che fun ge da pre te sto per il per cor so è l’a sce sa del 
nuo vo prin ci pe al la gui da del la co mu ni tà: per l’oc-
ca sio ne, le fa mi glie a ri sto cra ti che più in fluen ti ren-
do no o mag gio al nuo vo ca po nel la sua di mo ra, 
ac com pa gna te da tut to il lo ro se gui to di guer rie ri, 
spo se e ser vi to ri. Co sì i ra gaz zi sa ran no in gra do di 
in di vi dua re gli og get ti e spo sti in mo stra, com pren-

den do ne la fun zio ne e il si gni fi ca to, in re la-
zio ne al le strut tu re so cia li del l’e po ca.

Po te re e Splen do re. Gli an ti chi Pi ce ni a Ma te li ca. 
Bo lo gna, Mu seo ci vi co ar cheo lo gi co, via del l’Ar-
chi gin na sio 2. Dal 30 a pri le al 13 set tem bre 2009. 
O ra rio: dal mar te dì al ve ner dì, 9-15; sa ba to, do me-
ni ca e fe sti vi 10-18,30. Bi gliet to: in te ro, eu ro 6, 
ri dot to, 3. In fo: an ti chi.pi ce ni@co mu ne.bo lo gna.it 
Pre no ta zio ni: tel. 05 2757244 (lu ne dì- ve ner dì, 
9-12,30).

Potere e splendore degli antichi Piceni 
in mostra al Museo civico archeologico 
di Bologna 

So pra: scet tro in le gno con de co ra zio ni in 
la mi na di bron zo da Ma te li ca, lo ca li tà Cro
ci fis so, vil la Cla ra Tom ba. A de stra: spa da 
in fer ro con im pu gna tu ra in a vo rio de co ra ta 
con in ser ti in am bra e bron zo, da Ma te li ca, 
lo ca li tà Cro ci fis so, Tom ba (fo to Gior gio 
Fi lip pi ni)

«Ver so l’al to. L’a sce sa co me e spe rien za 
del sa cro» è l’e ven to che si ter rà dal 9 

a pri le al 30 a go sto 2009 ne gli spa zi e spo si ti vi 
del For te di Bard in Val le d’Ao sta. La mo stra ha 
per te ma il va lo re sim bo li co, spi ri tua le e an tro-
po lo gi co del la mon ta gna e del le al tez ze. Il per-
cor so do cu men ta la dif fu sio ne di que sto «sim-
bo lo u ni ver sa le» pres so le po po la zio ni me soa-
me ri ca ne e mes si ca ne, nel la ci vil tà o rien ta le, 
nel la tra di zio ne oc ci den ta le e brai co- cri stia na e 
or to dos sa, at tra ver so ca po la vo ri del la sto ria del-
l’ar te, fo to gra fie, im ma gi ni e og get ti. La mo stra 
si ar ti co la in sei se zio ni, cor ri spon den ti ad 
al tret tan ti spa zi e spo si ti vi. Nel le sa le del le Can-
no nie re, la se zio ne «L’ar te, la mon ta gna, il 
sa cro» vie ne svi lup pa ta at tra ver so un per cor so 
i co no gra fi co con o pe re d’ar te e og get ti se le zio-
na ti sul la ba se di al cu ni te mi gui da a cui si può 
ri con dur re l’in te res se co stan te e di ver si fi ca to 
per la mon ta gna nel le ci vil tà pre se in e sa me. E 
poi: la mon ta gna qua le luo go di in con tro tra 
l’uo mo e Dio, co me tra man da la tra di zio ne 
e brai co- cri stia na del Vec chio e del Nuo vo Te sta-
men to, nei ca po la vo ri di al cu ni mae stri co me 
Do na tel lo, Do me ni co Bec ca fu mi, Marc Cha-
gall, E mi lio Ve do va.
 Nel le Can ti ne, u na se zio ne do cu men ta ria dal 
ti to lo «In tro du zio ne al la mon ta gna sa cra» – 
at tra ver so im ma gi ni fo to gra fi che, pla sti ci, 
og get ti – svi lup pa il te ma del la mon ta gna co me 
sim bo lo di vi no nel le ci vil tà del l’an ti ca Me so po-
ta mia, del la Ci na, del le po po la zio ni in dia ne del 
Nord A me ri ca, del le po po la zio ni del Cen tro 
A me ri ca. Nel la se zio ne «Le al tez ze del lo spi ri-
to» vie ne rap-
pre sen ta ta l’a-
scen sio ne in 
mon ta gna nel-
l’e spe rien za 
di A be le Blanc 
che vi ve quo-
ti dia na men te 
del la ri cer ca 
in te rio re at tra-
ver so le di ver-
se for me di 
a sce sa. In 
mo stra, un 
vi deo dal ti to-
lo Guar dan do 
il mon do dal
l’al to del re gi-
sta Car lo 
A  l e s  s a n  d r o 
Ros si e l’in-
s t a l  l a  z i o  n e 
mul ti me dia le 
La mon ta gna. 
Il va lo re del 
viag gio che 
il lu stra ar ti sti-

ca men te le tap pe di un ’a scen sio ne, dal la par ten-
za al l’ar ri vo in vet ta.
 A con clu sio ne del per cor so e spo si ti vo, nel la 
piaz za d’Ar mi, l’in stal la zio ne Le Vet te tra il 
For te e il cie lo, i dea ta e pro get ta ta dal fo to gra fo 
e re gi sta Pao lo Bu ro ni, fon de in un u ni co lin-
guag gio l’ar chi tet tu ra del For te con im ma gi ni e 
mu si ca. Le mu ra del la for tez za si sma te ria liz za-
no per crea re un luo go di me ra vi glia e stu po re. 
Un i ne di to per cor so sen so ria le e im mer si vo che 
le ga la sen sa zio ne di ver ti ca li tà con il con cet to 
di spi ri tua li tà. Que sto nuo vo pro get to e spo si ti vo 
ri spon de al la mis sio ne del For te di Bard – 
di ven ta re un cen tro in ter na zio na le di ri fe ri men-
to cul tu ra le del l’ar co al pi no – e al la pe cu lia ri tà 
del la sua of fer ta, mi ra ta a sod di sfa re le e si gen ze 
di un pub bli co e te ro ge neo, che ri cer ca nel la 
vi si ta al For te un ’e spe rien za cul tu ra le, e mo zio-
na le e lu di ca, vei co lan do sem pre, tut ta via, un 
mes sag gio chia ro e u ni vo co. Mul ti me dia li tà, 
mul ti di sci pli na ri tà e in te rat ti vi tà so no ca rat te ri-
sti che che a ni ma no la mo stra, coe ren te men te, 
con il Mu seo del le Al pi e con Le Al pi dei 
Ra gaz zi, in un per cor so di av vi ci na men to al l’al-
pi ni smo a per to a par ti re da mag gio 2009.

As so cia zio ne For te di Bard, 11020 Bard (Ao sta). Tel. 
+39 0125 833811, + 39  0125 833817. Fax 0125 833830. 
E- mail: in fo@for te di bard.it. Si to web: www.for te di bard.
it. O ra rio: dal mar te dì al ve ner dì, 10-18; sa ba to, do me ni-
ca e fe sti vi, 10-19; chiu so il lu ne dì; dal 20 lu glio al 23 
a go sto, tut ti i gior ni com pre si i lu ne dì, 10-19,30. Bi gliet-
to: in te ro, eu ro 8; ri dot to, 6; ra gaz zi e scuo le, 4. Cu mu la-
ti vo mu seo e mo stra: in te ro, eu ro 11; ri dot to, 9; ra gaz zi e 
scuo le, 6.

Puntare in alto: fino a tutto agosto in 
Valle d’Aosta una rassegna di arte sulla 
montagna sacra in varie parti del mondo

Scul tu ra Xiuh te cul ti 14801500, pie tra. Mu seo del Tem plo Mayor, Cit tà del 
Mes si co

I duemila anni di Vespasiano al Colosseo, ossia 
l’Anfiteatro Flavio che da lui ha preso il nome

Centocinquanta e più opere di Giotto, e
non solo, esposte fino a giugno al Vittoriano

Vespasiano, il primo imperatore dei Flavi



Do po il gran de suc ces so dell’Om bra 
del ven to Car los Ruiz Za fòn si pre-

sen ta ai let to ri con un ro man zo dal ti to lo 
Il gio co del l’an ge lo che co sti tui sce u na 
com mi stio ne tra va ri ge ne ri let te ra ri do ve 
si ten ta di con ci lia re la nar ra ti va in tro spet-
ti va e psi co lo gi ca, ti pi ca del la vec chia 
Eu ro pa, con le tra me av vin cen ti del thril-
ler con tem po ra neo. La sto ria si svol ge in 
u na tu mul tuo sa Bar cel lo na de gli an ni 
ven ti e ha co me pro ta go ni sta un gio va ne, 
Da vid Mar tin, con il so gno di di ven ta re 
scrit to re. La sor te gli of fre l’oc ca sio ne di 
pub bli ca re un suo rac con to e da que sto 
mo men to il suc ces so ot te nu to lo por ta a 
e spor si a gli az zar di, al le pas sio ni, ai cri-
mi ni ef fe ra ti e ai sen ti men ti as so lu ti di 
u na Bar cel lo na in chia ro scu ro, af fa sci nan-
te ma mi ste rio sa e go ti ca al lo stes so tem-
po, fa mi lia re ma an che sco no sciu ta. 
 Il gio va ne Da vid in con tra co sì chi vuo-

le sfrut ta re il suo suc ces so e gli chie de di 
scri ve re un ’o pe ra di ca rat te re re li gio so 
che non por ta so lo glo ria e o no re, ma è 
tal men te ri vo lu zio na ria da es se re in gra do 
di cam bia re le sor ti del l’u ma ni tà. Il re sto 
del rac con to lo la scia mo ai let to ri che si 
im bat te ran no in un ro man zo ca rat te riz za-
to da un cre scen do con ti nuo di ten sio ni e 
col pi di sce na, do ve la real tà si fon de con 
l’in cu bo; un li bro ca pa ce di tra sci na re il 
let to re in un tur bi ne di pen sie ri qua si fi no 
a i pno tiz zar lo con un fi na le i nat te so e o ri-
gi na le. Non de ve pe rò spa ven ta re la mo le 
del ro man zo per ché è scrit to in un lin-
guag gio che ren de ac ces si bi le o gni te ma-
ti ca af fron ta ta, spie ga ta at tra ver so vo ca-
bo li com pren si bi li e con pe rio di li nea ri; 
un rac con to da te ne re si cu ra men te in con-
si de ra zio ne, che ter rà nel la su spen ce fi no 
al la fi ne.  

U go Via le

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 Aprile 2009

Ogni momento è giusto per un buon libro

L’uo mo che par la ai ca ni è u na 
gui da pra ti ca per l’e du ca zio ne 

dei ca ni. È il me to do ri vo lu zio na rio 
di u no dei più fa mo si dog trai ner, 
Ce sar Mil lan, che spie ga co me guar-
da re il mon do at tra ver so gli oc chi di 
un ca ne. E du ca re un ca ne non è as so-
lu ta men te fa ci le: non si può al len ta re 
la pre sa un so lo at ti mo, o gni sba glio 
è un ri tor no ver so i pri mi pas si. So li-
ta men te, chi pos sie de un ca ne non 
a ma sen tir si di re che gli a ni ma li non 
so no es se ri u ma ni e che co me ta li non 
de vo no es se re trat ta ti; so no pa ro le 
che fe ri sco no per ché sem bra no giu di-
ca re un mo do di a ma re, ri te nen do lo 
e sa ge ra to. Que sto li bro pe rò i ni zia 
pro prio pre ci san do che il ri sul ta to 
ver rà rag giun to so lo quan do im pa re-
re mo a trat ta re i ca ni co me ca ni e non 
co me es se re u ma ni, cer can do di ve de-
re i lo ro bi so gni at tra ver so i lo ro 
oc chi e non i no stri. So no es se ri 

di ver si da noi, ma ciò non vuol di re 
che sia no peg gio ri o mi glio ri: so lo 
di ver si. Non han no bi so gno del le 
stes se co se che oc cor ro no a noi, tan to 
me no pen sa no co me noi. Ciò di cui 
prin ci pal men te han no bi so gno so no 
e ser ci zio, di sci pli na e so prat tut to 
af fet to: con cet ti as so lu ta men te lon ta-
ni dal la no stra psi co lo gia, che spes so, 
in ve ce, ten de pro prio a in ver ti re que-
ste prio ri tà.
 Pri ma di tut to la fe li ci tà dei ca ni 
de ri va dal le re go le che han no da 
ri spet ta re, dai li mi ti e dai con fi ni 
im po sti, per ché, da sem pre, il lo ro 
e qui li brio è det ta to dal bran co, dal le 
sue leg gi e dal la gui da di un ca po. 
Non han no bi so gno, co me noi, di pre-
va le re su gli al tri, ma ad di rit tu ra di 
es se re sot to mes si, se que sto vuol di re 
es se re gui da ti ed es se re ac cet ta ti; nel 
mo men to in cui tut to ciò vie ne a 
man ca re, ec co sor ge re quel la con fu-

sio ne di ruo li che por ta al la na sci ta di 
pro ble mi com por ta men ta li. In fat ti, se 
l’au to ri tà del pa dro ne vie ne a man ca-
re, il ca ne de ci de di ge sti re la si tua-
zio ne da ca po bran co e, in un con te-
sto che non gli ap par tie ne real men te, 
in un con te sto so cia le qua le il mon do 
de gli u ma ni, il ri sul ta to è spes so pes-
si mo, se non ad di rit tu ra pe ri co lo so. Il 
pa dro ne, in o gni suo ge sto, de ve a ve-
re un at teg gia men to cal mo-as ser ti vo 
e l’a ni ma le de ve ri spon de re con un 
at teg gia men to cal mo- re mis si vo. U no 
dei con si gli più im por tan ti è fa re con-
ti nue pas seg gia te: i ca ni de vo no, pri-
ma di tut to, e ser ci tar si a cam mi na re 
ac can to al pa dro ne e sta bi li re su bi to 
un rap por to da gre ga rio.
 Le pas seg gia te al guin za glio per-
met to no al ca ne di im pa ra re ad as su-
me re un an da men to e u na po si zio ne 
che por ta no a man te ne re la giu sta 
di stan za tra lui e il suo pa dro ne. Le 

oc ca sio ni di gio co, in ve ce, 
le cor se, la pal li na da ten-
nis, de vo no es se re un pre-
mio e non un e ser ci zio di 
sfo go. An che se può sem-
bra re stra no, i ca ni tro va no 
mol ta più sod di sfa zio ne 
nel le re go le che han no da 
se gui re che nel gio co stes-
so: so no le leg gi che li 
fan no sen ti re par te di un 
bran co. Mai per met te re al 
pro prio ca ne di ol tre pas sa-
re l’u scio di ca sa o di qual-
sia si al tro po sto; mai con-
sen tir gli di pre ce der ci. 
Que sto pic co lo e ser ci zio, 
ad e sem pio, è u ti lis si mo a 
ri por ta re il ca ne in un 
at teg gia men to cal mo- re-
mis si vo. «L’uo mo che par-
la ai ca ni» è un li bro dav-
ve ro u ti le, che può aiu ta re 
a sta bi li re – o, se del ca so, 
a ri sta bi li re – un rap por to 
sa no tra il pa dro ne e l’a ni-
ma le, con sor pren den te ed 
ec ce zio na le sem pli ci tà.

E li sa bet ta Ca stel li ni

L’uomo che parla ai cani
di Cesar Millan e Melissa Jo Peltier, Salani, pp. 304, 
euro 14,00

Il gioco dell’angelo
di Carlos Ruiz Safòn, Mondadori,
pp. 676, euro 16,00

Passioni e azzardi di un giovane 
scrittore in promettente ascesa

An co ra u na vol ta un li bro da 
te ne re sul co mo di no, for zie-

re di un te so ro per noi don ne 
i ne sti ma bi le: il pun to di vi sta di 
un uo mo e la sua ri ve la zio ne sul-
la men te ma schi le, og get to di 
stu dio sem pre più i nac ces si bi le 
per lo sven tu ra to gen til ses so. Un 
li bro su cui è sta to i dea to un film, 
u sci to nel le sa le da po chi gior ni e 
che sa rà pro ba bi le me ta di sva ria-
ti grup pi fem mi ni li. La ve ri tà è 
che non gli pia ci ab ba stan za, 
que sto è il ti to lo del li bro, non ché  
del film: un bot ta e ri spo sta tra gli 
au to ri del ce le ber ri mo te le film 
Sex and the ci ty, Greg Beh ren dt e 
Liz Tuc cil lo, che si con fron ta no 
sul le bu gie che gli uo mi ni rac-
con ta no e che le don ne si be vo no. 
Greg ri ve la la me schi ni tà del le 
a zio ni ma schi li con sor pren den te 
sem pli ci tà e an no ve ra al cu ne del-
le si tua zio ni più co mu ni che por-
ta no noi don ne al tan to te mu to (di 
si cu ro più per gli uo mi ni) e sau ri-
men to ner vo so. La gran de ve ri tà 
di que sto pic co lo ma im por tan te 
ma nua le è che un uo mo che sia 
dav ve ro in te res sa to a u na don na 
non man che rà mai di ri spon der le 
a un sms, di far le u na te le-
fo na ta o, an cor me glio, di 
ri spon de re a u na sua chia-
ma ta.
 Noi don ne sia mo per 
na tu ra pra ti che, lo gi che, 
con se quen zia li e quan do 
qual cu no ci pro po ne di 
an da re in va can za in sie-
me non pen se re mo mai 
che que sto po treb be non 
ac ca de re. Nean che la più 
fer vi da im ma gi na zio ne 
ar ri ve reb be a vi sua liz za re 
un pri ma ve ri le fi ne set ti-
ma na tra scor so in com-
ple ta so li tu di ne, do po 
a ver pu li to la ca sa, fat to 
la spe sa, a ver tra scor so 
o re mas sa cran ti in lun ghi 
pre pa ra ti vi di ri strut tu ra-
zio ne fem mi ni le – tra 
e sfo lian ti, e mol lien ti, 
ma sche re, ma ni cu re, 
pe di cu re – a spet tan do 
«lui» che con scon cer tan-

te sem pli ci tà ci co mu ni ca, tra mi te 
mail, di es se re par ti to per quel la 
va can za che a vre ste do vu to fa re 
in sie me. Ov via men te con chi è 
par ti to e per do ve non lo di ce: 
nel la mail non v’è trac cia.
 Le don ne pos so no fa re più 
co se in sie me, or mai si sa: por ta re 
a van ti la car rie ra, la fa mi glia, l’a-
mo re, al con tra rio di mol ti uo mi-
ni cui fa re tut te que ste co se in sie-
me com por te reb be un gra ve dan-
no ce re bra le. Con cen trar si sul 
la vo ro, af fron ta re un e sa me de ci-
si vo, so no mo ti va zio ni più che 
va li de per giu sti fi ca re e ven tua li 
man can ze nei no stri con fron ti. 
Ma la co sa per cui noi don ne vin-
cia mo il pri mo pre mio è la ca pa-
ci tà di ag grap par ci al le lo ro in sul-
se giu sti fi ca zio ni, per non af fron-
ta re la du ra ve ri tà: che for se non 
gli piac cia mo ab ba stan za. Un 
li bro di ver ten te, ri ve la to re, di 
si cu ro ci ni co, ma rea li sti co, che 
la scia po co spe ran za al l’ec ce zio-
ne e tie ne sal do il mi ste ro, or mai 
se co la re, del la dif fe ren za tra l’uo-
mo e la don na.

E li sab Ca stel

L’eterno femminino:
attualità del perenne
desiderio di piacere

La verità e che non gli 
piaci abbastanza

di Greg Behrendt e Liz Tuccillo, Salani, 
pp. 208, euro 13,00

La li bre ria Lef è da gli an ni qua ran ta in via Ri ca so li, la via che col le ga piaz za Duo mo a piaz za San Mar co a Fi ren ze; è sta ta un 
luo go che nei de cen ni ha vi sto sus se guir si u na schie ra di pro fes so ri e in tel let tua li. La sto ri ca li bre ria, fre quen ta ta da Gior gio La Pi ra, don Mi la ni, 
don Raf fae le Ben si, Car lo Be toc chi, Ma rio Goz zi ni, don Giu lio Fa ci be ni, Pie tro Pa ri gi, Pri mo Con ti e tan ti al tri, sta per chiu de re; le sa ra ci ne sche 
stan no per es se re ti ra te giù de fi ni ti va men te. Il pro prie ta rio Va le rio Za ni ha cer ca to di pro ro ga re il più pos si bi le, ma si la men ta del fat to che la 
gen te non com pra più li bri, fa le fo to co pie o sca ri ca da in ter net co me fan no gli stu den ti do ve a scuo la o al l’u ni ver si tà c’è il com pu ter. Pos so no 
re si ste re so lo le gran di ca te ne. Del la chiu su ra han no par la to i gior na li ed è na ta u na ga ra di so li da rie tà e di im pe gno a non far chiu de re la li bre ria, 
lan cia ta dal lo sto ri co Fran co Car di ni, che ha pro po sto a gli uo mi ni di cul tu ra: «Ba sta chiac chie re, fac cia mo u na cor da ta: mil le eu ro a te sta per sal-
va re la Lef». Og gi an che il ti to la re del la ca sa e di tri ce Val lec chi, Fer nan do Co ro na, ri lan cia e pro po ne un ’au to tas sa zio ne di due mi la eu ro, men tre 
Mi che le Ge sual di, pre si den te del la fon da zio ne Don Mi la ni, an nun cia: «La fon da zio ne è di spo ni bi le a ge sti re la li bre ria con le pro prie ri sor se di 
vo lon ta ria to».

Regole di condotta nei rapporti con il migliore amico 
dell’uomo che va capito interpretando la sua natura

Stu dia re e leg ge re, si sa, fa be ne, ol tre che 
al la cul tu ra per so na le, al cer vel lo. Sem-

bra ad di rit tu ra che l’au men ta ta fre quen za 
sco la sti ca ob bli ga to ria ne gli ul ti mi cin quan-
t’an ni pos sa ri dur re i tas si di de men za tra gli 
an zia ni. Al cu ni ri cer ca to ri bri tan ni ci han no 
con fron ta to le a bi li tà men ta li di un grup po di 
ol tre quat tor di ci mi la o ver ses san ta cin que, 
sco pren do che quel li che e ra no an da ti a 
scuo la più a lun go ot te ne va no al la fi ne i 
ri sul ta ti mi glio ri. Ec co per ché gli stu dio si 
del l’u ni ver si tà di Cam bri dge so no con vin ti 
che, al lun gan do ul te rior men te la du ra ta del la 
scuo la del l’ob bli go, si po treb be, in qual che 
mo do, pro teg ge re la men te dal ri schio di 

de men za. I ri sul ta ti ot te nu ti dai test di pron-
tez za men ta le da no ve mi la ses san ta cin quen-
ni nel 1991, con fron ta ti con quel li di cin que-
mi la coe ta nei a na liz za ti nel 2002, han no 
ri ve la to un pic co lo ma si gni fi ca ti vo au men to 
del la pron tez za men ta le del le per so ne del 
se con do grup po che han no fre quen ta to la 
scuo la più a lun go de gli al tri. E ra no to che la 
de men za è me no fre quen te in per so ne che 
han no stu dia to più a lun go: que sto per ché lo 
stu dio au men ta il nu me ro del le con nes sio ni 
neu ra li; ma per la pri ma vol ta u na ri cer ca 
con fer ma l’ef fet to del la sco la riz za zio ne: nel 
1947 in Gran Bre ta gna la scuo la del l’ob bli-
go fi ni va a quin di ci an ni, nel 1972 si è pas-

sa ti a se di ci an ni. E due an ni fa il go ver no ha 
lan cia to la pre vi sio ne che en tro il 2015 si 
ar ri ve rà a di ciot to an ni.
 Ma non è tut to. I neu ro lo gi han no con si-
de ra to al tri e le men ti – co me un mi glio ra-
men to del l’a li men ta zio ne nei pri mi an ni di 
vi ta – che pos so no a ver con tri bui to a pro teg-
ge re le a bi li tà men ta li del grup po del 2002. 
La de men za si ma ni fe sta quan do il de cli no 
co gni ti vo ar ri va al pun to di in ter fe ri re con la 
ca pa ci tà del le per so ne di por ta re a ter mi ne 
o pe ra zio ni di ba se co me cu ci na re, ma i cam-
bia men ti i ni zia no mol to pri ma. Que sti stu di 
so no im por tan ti per ché po treb be ro aiu ta re a 
pre ve de re co sa è pro ba bi le che ac ca da nel 
fu tu ro. Non so lo. Mo di fi ca re ul te rior men te i 
li mi ti di e tà per po ter la scia re la scuo la 
sa reb be u ti le per mi glio ra re le a bi li tà co gni-
ti ve de gli an zia ni e an che per ri dur re i tas si 
di de men za, spie ga Da vid Lle wel lyn, re spon-
sa bi le del la ri cer ca.

Lo studio da giovani aiuta a 
invecchiare svegli e sani



Il go ver no a fgha no pre sie du to 
da Ha mid Kar zai ha re cen te-

men te vo ta to u na leg ge che 
ob bli ga le don ne ad a ve re rap-
por ti ses sua li con il ma ri to e 
im pe di sce lo ro di cer ca re la vo-
ro, i struir si o far si vi si ta re da 
un me di co sen za a ver pri ma il 
per mes so del con sor te. Di fat to 
la leg ge le ga liz za lo stu pro del 
ma ri to nei con fron ti del la 
mo glie in quan to le vie ta di 
ri fiu tar si di a ve re rap por ti ses-
sua li con lui. E da Car toons on 
the Bay, il fe sti val in ter na zio-
na le del l’a ni ma zio ne te le vi si va 
e mul ti me dia le, pro mos so dal la 
Rai e or ga niz za to da Rai Tra de 
in col la bo ra zio ne con Rai 
Fi ction, con il con tri bu to del 
Si ste ma tu ri sti co lo ca le Ter re 
di Por to fi no, so no ar ri va te le 
rea zio ni del mon do del l’a ni ma-
zio ne. Da En zo D’A lò a Vin-
cen zo Ce ra mi, da Ca te ri na 
D’A mi co (Rai 

Ci ne ma) a Li lia na Co si 
(é toi le del la dan za), un co ro 
u na ni me: è sen za dub bio di scri-
mi nan te. Fir ma to da An na Lau-
ra Can to ne, l’il lu stra tri ce del 
car to ne a ni ma to Pi pi, Pu pù e 
Ro sma ri na di En zo D’A lò e 
Vin cen zo Ce ra mi, c’è un di se-
gno fat to ap po si ta men te che 
rap pre sen ta il se gno tan gi bi le 
di u na pro te sta dai to ni de ci si 
do ve è raf fi gu ra ta u na «su per-
don na».    «Ci so no pae si do ve 
an co ra og gi i di rit ti del le don ne 
so no al lo sta to em brio na le» – 
spie ga Al ba Ca lia, vi ce pre si-
den te di Rai Tra de – «e i car to-
ni a ni ma ti pos so no rap pre sen-
ta re u no straor di na rio vei co lo 
per co mu ni ca re mes sag gi po si-
ti vi, mo di fi ca re, an che se in 
pic co la par te, gli at teg gia men ti 
di scri mi na to ri og gi pre sen ti».
 Il ri chia mo al l’u gua glian za 
fra i ses si è nel le pa ro le di 
Li lia na Co si, é toi le del la dan za 
e pre si den te del la com pa gnia di 
bal let to clas si co Co si- Ste fa ne-
scu di Reg gio E mi lia, pre sen te 
a Car toons per la ca se Hi sto ry 
su Dan za con Va nes sa: «Uo mo 
e don na han no due ruo li di ver si 
nel la so cie tà ma com ple men ta-
ri in tut to; sen za la pa ri tà fra 
lo ro la stes sa u ma ni tà non 
po treb be so prav vi ve re. “Non 
fa re a gli al tri ciò che non vor re-
sti fos se fat to a te” è un in se-
gna men to che ac co mu na tut te 
le re li gio ni e, ol tre ad es se re 
u na re go la di ci vil tà, è so prat-

tut to u na re go la di so prav vi-
ven za per tut to il ge ne re u ma-
no». Le fa e co En zo D’A lò, 
ar ri va to a Ra pal lo per pre sen ta-
re il suo Pi pi, Pu pù e Ro sma ri
na: «Fi nal men te, nel mon do, lo 
spa zio del le don ne sta ac qui-
stan do sem pre più ve lo ce men te 
pe so. Noi dob bia mo in co rag-
gia re que sta on da, fa re in mo do 
che le don ne si ap pro pri no con 
la lo ro fan ta sia di spa zi sem pre 
mag gio ri per ab bat te re l’o mo-
lo ga zio ne e si sten te. L’a ni ma-
zio ne è un mez zo per co mu ni-
ca re con fa ci li tà lo stra vol gi-
men to e la rot tu ra del le bar rie-
re». 
 È di Ca te ri na D’A mi co, 
am mi ni stra to re de le ga to di Rai 
Ci ne ma, la ri fles sio ne sul ruo lo 
del la don na in oc ci den te: «Que-
sta no ti zia mi scon cer ta e mi 
in du ce a u na ri fles sio ne ge ne-
ra le sul 

ruo lo del la don na ri spet to 
al l’uo mo. La leg ge ap pro va ta 
in A fgha ni stan è un fat to gra-
vis si mo, che va as so lu ta men te 
con dan na to; non cre do pe rò 
che in oc ci den te e si sta un ’ef-
fet ti va pa ri tà tra uo mo e don na: 
leg gia mo di pa dri che se gre ga-
no le mo gli e le fi glie per an ni, 
di uo mi ni che per se gui ta no le 
ex com pa gne con lo stal king, 
di tan ti gra vi fat ti di vio len za 
do me sti ca. Il ve ro pro ble ma è 
che c’è u na par te del la men ta li-
tà ma schi le che non rie sce a 
e vol ver si e che il sen ti men to 
de gli uo mi ni che si ri ten go no 
pa dro ni del le mo gli e del le 
fi glie è du ro a mo ri re an che in 
oc ci den te. Mi sem bra in som ma 
che le don ne sia no mol to so le 
an che qua». «È u na leg ge, 
quel la ta le ba na, che pur trop po 
non ci sor pren de» di chia ra Vin-
cen zo Ce ra mi, poe ta, scrit to re e 
sce neg gia to re. «Ci di ce quan to 
an co ra sa rà lun ga e san gui no sa 
la guer ra di li be ra zio ne del la 
don na, in quei ter ri to ri ma 
an che in gran par te del pia ne ta. 
Ci sia mo il lu si pen san do che 
con la glo ba liz za zio ne e gli 
scam bi in ter na zio na li cre sces se 
la ci vil tà e si ra di cas se ro i va lo-
ri del la Car ta dei di rit ti u ma ni 
scrit ta ses san ta an ni fa. Que sta 
leg ge di Kar zai ci de pri me e ci 
preoc cu pa: an co ra u na vol ta la 
spe cu la zio ne po li ti ca e la stru-
men ta liz za zio ne re li gio sa cal-
pe sta no la di gni tà e l’in te gri tà 
del la don na».

Quan do ci si fer ma a ri flet te re sul le con di zio ni del la ter ra, bi so gna 
am met te re che sia mo sta ti in cre di bil men te for tu na ti: al l’in ter no 

del si ste ma so la re in cui ci tro via mo il no stro è l’u ni co pia ne ta con 
un ’a tmo sfe ra e la di stan za dal so le fa sì che tem pe ra tu re e cli ma fa vo-
ri sca no la vi ta. La co sa ri sul ta an co ra più scon vol gen te se si pen sa che 
que sta si tua zio ne è in par te il ri sul ta to di un in ci den te co smi co, ov ve-
ro sia del la col li sio ne, av ve nu ta cin que mi liar di di an ni fa, tra la ter ra 
e un a ste roi de di di men sio ni gi gan te sche. Il do cu men ta rio Ear th rac-
con ta que sta e al tre sto rie in cre di bi li, se guen do il tra git to del so le, in 
un i dea le per cor so dal po lo nord al po lo sud. I pro ta go ni sti del le sto rie 
rac con ta te so no qua si sem pre gli a ni ma li (or si po la ri, e le fan ti, vol pi, 
cer vi ec ce te ra), col ti nei lo ro ha bi tat. Lo spet ta to re ve drà co sì al cu ni 
dei luo ghi più bel li del glo bo, at tra ver so gli oc chi dei lo ro a bi tan ti. 
Sul lo sfon do di que sto viag gio spet ta co la re, na tu ral men te, a vrà am pio 
spa zio an che la trat ta zio ne dei pro ble mi am bien ta li e dei cam bia men-
ti cli ma ti ci.
 Il nuo vo brand Di sney na tu re pre sen ta il mon do del la na tu ra at tra-
ver so u na se rie di do cu men ta ri. Ear th è il pri mo di que sti. Dal l’in ci-
den te co smi co che ge ne rò il mi ra co lo del la vi ta, crean do la spet ta co-
la re va rie tà dei pae sag gi del no stro pia ne ta, il cal do, il ge lo e l’al ter-
nar si del le sta gio ni, se gui re mo tre fa mi glie di a ni ma li co me in un 
rea li ty show del la na tu ra i lo ro fan ta sti ci viag gi at tra ver so il pia ne ta, 
il me ra vi glio so viag gio del so le ver so sud, par ten do nel l’in ver no ar ti-
co, in di re zio ne del l’An tar ti de. La vo ce nar ran te è quel la di Pao lo 
Bo no lis.
 Il fil m-do cu men ta rio sa rà nei ci ne ma i ta lia ni il 22 a pri le pro prio in 
oc ca sio ne del la Gior na ta mon dia le del la Ter ra (Ear th Day). Bo no lis 
ha ac cet ta to con en tu sia smo di com men ta re la ver sio ne i ta lia na, l’u-
ni ca vo ce u ma na del film che ci gui de rà at tra ver so la sco per ta del le 
me ra vi glie del la ter ra che è la ve ra pro ta go ni sta. U na a zio ne mai vi sta 
pri ma, quel la di ret ta da A la stair Fo ther gill e Mark Lin field, che met-
to no as sie me di men sio ni e stre me e lo ca tion im pos si bi li per cat tu ra re 
i mo men ti se gre ti del le crea tu re più sel vag ge del la ter ra. Ear th. La 
no stra ter ra è il pri mo film del la Di sney na tu re, nuo va e ti chet ta di pro-
du zio ne del la Di sney im pe gna ta sui te mi am bien ta li. O gni an no la 
pro du zio ne, in col la bo ra zio ne con i mag gio ri film ma ker e sper ti del 
ge ne re, an drà let te ral men te in ca po al mon do per rea liz za re gran di 
do cu men ta ri sul la na tu ra, of fren do il sor pren den te e me ra vi glio so 
spet ta co lo del pia ne ta ter ra.
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Cinema & Teatro

IL FILM DEL MESERai Trade
Cartoons on the Bay 2009
Un appello a Karzai (Afghanistan) con
tro la legge sullo «stupro autorizzato»

Il film che segnaliamo questo mese è Earth  La nostra terra di Alastair 
Fothergill e Mark Linfield, con Patrick Stewart, James Earl Jones. 
Sceneggiatura: Alastair Fothergill, Mark Linfield, Leslie Megahey, fotogra
fia: Richard Brooks Burton, Andrew Shillabeer, montaggio: Martin Elsbury, 
Vartan Nazarian, musiche: George Fenton. Produzione: Disneynature, BBC 
Worldwide, Greenlight Media AG. Prodotto in Germania, Gran Bretagna, 
USA. Distribuito in Italia da Walt Disney Studios Motion Pictures Italia a 
partire dal 22.04.2009.

So pra: la «Su per don na» di An na Lau ra Can to ne, di se gno fat to 
ap po si ta men te che rap pre sen ta il se gno tan gi bi le di u na pro te sta 
dai to ni de ci si

Un ’oa si di spe ran za e di mu si-
ca: que sta l’a spet ta ti va per il 

con cer to ne del 1° mag gio 2009, 
in pro gram ma co me di con sue to 
a San Gio van ni. Un con dut to re 
d’ec ce zio ne, Ser gio Ca stel lit to, e 
il mu si ci sta più a ma to d’I ta lia, 
Va sco Ros si, sa ran no le due 
«co lon ne» del la ma ni fe sta zio ne 
ca no ra di que st’an no. Na ta per 
ce le bra re de gna men te la fe sta dei 
la vo ra to ri, con il tem po que sta 
ma ni fe sta zio ne ha as sun to con-
no ta zio ni di ver se fi no a di ven ta re 
un e ven to cul tu ra le a sé stan te. 
An che que st’an no, mal gra do la 
cri si e i mi lio ni di di soc cu pa ti 
pre sen ti e fu tu ri, si par le rà di 
spet ta co lo, ar te, cul tu ra e mu si ca. 
Cer to, si trat te rà an che di ar go-
men ti più im pe gna ti vi, ma non di 
pre ca ri, di soc cu pa ti o cas sin te-
gra ti; u no dei te mi im por tan ti che 
ver ran no trat ta ti sa rà quel lo del le 
mor ti bian che e de gli or fa ni di 
vit ti me del la vo ro. Il te ma ar ti sti-
co di que st’an no sa rà: «Il mon do 
che vor rei». E chi me glio po te va 
in car nar lo se non il più im por tan-
te ro cker i ta lia no, nel suo u ni co 
ap pun ta men to pri ma ve ri le del-
l’an no con i pro pri fan? Va sco 

non sa rà l’u ni ca stel la pre sen te 
sul pal co du ran te la gior na ta, per-
ché ad a ni ma re la ma ra to na mu si-
ca le si al ter ne ran no gran di ar ti sti 
co me E doar do Ben na to, Ca pa-
rez za, No ma di, Ban da bar dò, 
Mo tel Con ne ction, A sian Dub 
Foun da tion e un su per grup po 
com po sto da al cu ni rap pre sen-
tan ti del le mi glio ri band i ta lia ne, 
tra cui Ma nuel A gnel li de gli 
A fter hours, Cri stia no Go da no e 
Gian ni Ma roc co lo dei Mar le ne 
Kun tz. «Il mon do che vor rei» 
non è so lo il te ma ar ti sti co del l’e-
ven to, ma è an che il ti to lo del la 
rac col ta fon di i sti tui ta per l’as se-
gna zio ne di bor se di stu dio a 
fa vo re de gli or fa ni del le vit ti me 
sul la vo ro. Tra le i dee per sen si-
bi liz za re il pub bli co a que sta tra-
ge dia quo ti dia na an che quel la di 
in vi ta re a suo na re la chi tar ra sul 
pal co u no di que sti or fa ni. Per 
co lo ro che non po tran no an da re 
in piaz za per go der si que sto 
e ven to, nien te pau ra: il con cer to 
sa rà tra smes so in di ret ta te le vi si-
va da Rai Tre dal le 15,15 al le 24, 
in ter rot to so lo dal l’e di zio ne del 
Tg3 del le 19.

E li sa Ma gliet ta

Co me o gni an no Ro ma e la 
sua pro vin cia of fro no l’op-

por tu ni tà di ve de re tut ti i film 
nel le sa le a un prez zo ri dot to: tor-
na in fat ti dal 14 a pri le fi no al 7 
mag gio 2009 «Cin cin ci ne ma!» 
Ar ri va ta al la quin ta e di zio ne gra-
zie al gran de suc ces so ot te nu to 
ne gli an ni pre ce den ti, l’i ni zia ti va 
è van tag gio sa e u ti le per aiu ta re 
la cul tu ra ci ne ma to gra fi ca e per 
per met te a tut ti di an da re a gli 
spet ta co li a ve de re più film, spen-
den do qua si la me tà del co sto del 
bi gliet to nor ma le: 3 eu ro il po me-
rig gio e 5 la se ra (dal lu ne dì al 
gio ve dì). Dal 14 a pri le 
al 7 mag gio, dun que, 
con ser va te il bi gliet to 
del vo stro spet ta co lo: 
col le zio nan do sei ti cket 
(u ti liz za ti per la vi sio ne 
di sei spet ta co li in da te 
e o ra ri dif fe ren ti) e con-
se gnan do li, dall’11 al 
22 mag gio, in sie me con 
i vo stri da ti e un do cu-
men to di ri co no sci men-
to, nei pun ti di di stri bu-
zio ne pre vi sti, ot ter re te 
u na Wa zoo Card va li da 
per due in gres si nei 
ci ne ma con ven zio na ti 
(ol tre ot to cen to sa le 
ci ne ma to gra fi che in tut-
ta I ta lia, li sta com ple ta 
su www.wa zoo sto re.
com), dal 1° al 30 giu-
gno 2009. La Wa zoo 
Card, col le ga ta al Cin-
cin ci ne ma, è un pro dot-
to Quan tum Mar ke ting 
I ta lia (Qmi) e per tan to è 
re go la men ta ta dal le 
nor me del la stes sa. È 
va li da per la vi sio ne di 
qual sia si film in pro-

gram ma zio ne sen za al cu na li mi-
ta zio ne di gior ni o di o ra ri. I due 
in gres si pos so no es se re u ti liz za ti 
sia in mo men ti di ver si che con-
tem po ra nea men te da per so ne 
di ver se. Per il re go la men to, le 
mo da li tà di u ti liz zo e l’e len co dei 
ci ne ma con ven zio na ti con trol la re 
pe rio di ca men te il si to www.
wa zoo ste re.com e/o www.cin cin-
ci ne ma.it poi ché po treb be es se re 
su scet ti bi le di va ria zio ni. O gni 
spet ta to re può u su frui re del l’i ni-
zia ti va so lo u na vol ta. Per il ri ti ro 
dei pre mi non so no am mes se 
de le ghe.

1 WAZOO CARD PER DUE 
INGRESSI OMAGGIO!

Concerto Primo Maggio 2009
«Il mondo che vorrei»

Vasco Rossi. Sarà l’animatore del tradizionale concerto del 1° 
maggio nella romana piazza San Giovanni
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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

Si è svol to lo scor so 25 mar-
zo, nel l’au la ma gna del ret-

to ra to del l’u ni ver si tà Ro ma Tre, 
un in te res san te con ve gno sul 
fe no me no Fa ce book, il so cial 
ne twork che da O ba ma al l’uo mo 
del la stra da u ni sce, nel luo go 
vir tua le del la re te di in ter net, 
mi lio ni e mi lio ni di per so ne. 
So no in ter ve nu ti pro fes so ri u ni-
ver si ta ri e po li ti ci, tra i qua li 
En ri co Men du ni, Se ba stia no 
Ba gna ra, Ro ber to Ma ra glia no, 
Gian ni Ce la ta, Sa ra Ben ti ve gna, 
Mau ro Pais san, Gio van na Mean-
dri e Pao lo Gen ti lo ni, che han no 
sot to li nea to vi zi e vir tù, se co sì 
si può di re, del nuo vo stru men to 
tec no lo gi co. Al la ba se di que sto 
so cial ne twork, crea to da Mark 
Zu cker berg, vi so no va lo ri di 
leal tà e a mi ci zia; lo spi ri to è sta-
to quel lo di crea re u no spa zio 
mol to vi ci no al rea le do ve non è 
ne ces sa rio as su me re un ruo lo o 
u na ma sche ra. Fa ce book è lo 
spec chio del la so cie tà che cam-

bia, un luo go do ve ven go no al la 
ri bal ta i de si de ri del l’uo mo di 
og gi; quel li di co struir si un ’i-
den ti tà, di la scia re del le trac ce di 
sé, di cer ca re no vi tà, di vi ve re 
nuo ve e mo zio ni e di con di vi der-
le con gli al tri.
 Stru men to u ti le per la pos si bi-
li tà of fer ta a tut ti di co mu ni ca re 
i pro pri sen ti men ti, di pro pa gan-
da re le pro prie i dee, di cer ca re 
un dia lo go con l’al tro, di al lar-
ga re le pro prie co no scen ze e di 
ri tro va re vec chie a mi ci zie, Fa ce-
book non è pe rò pri vo di ri schi 
per chi lo a do pe ra. In fat ti, co me 
nel le chat in ge ne re, si su pe ra no 
spes so re ti cen ze e im ba raz zi, si 
di co no  mol te co se di sé, 
mo stran do dei la ti del la pro pria 
per so na li tà che spes so non si o sa 
fa re nel la vi ta rea le, nel con fron-
to fac cia a fac cia e so prat tut to si 
im met to no da ti di sé che non 
re sta no con fi na ti tra i pro pri 
pa ren ti e a mi ci ma han no u na 
po ten zia le dif fu si vi tà glo ba le. In 

que sto mo do le in for ma zio ni 
pri va te di ven ta no pub bli che e 
pos so no es se re u sa te per gli sco-
pi più di spa ra ti, dal mar ke ting 
al la ri cer ca del per so na le fi no, 
pur trop po, al l’u ti liz zo di im ma-
gi ni «ru ba te» in vi deo por no. La 
no stra pri va cy ri sul ta co sì vio la-
ta, ma mol to spes so da noi stes si 
che non u sia mo gli stru men ti 
che ci for ni sce la tec no lo gia in 
mo do con sa pe vo le e at ten to.
 Al tra pro ble ma ti ca af fron ta ta 
du ran te l’in con tro è quel la del 
pre sun to dan no e co no mi co re ca-
to al le ca se di sco gra fi che dal 
co sid det to fi le sha ring ov ve ro 
dal lo scam bio di fi le mu si ca li e 
ci ne ma to gra fi ci; eb be ne, va ri 
stu di sul la ma te ria han no e vi-
den zia to che in real tà si può 
a ve re ad di rit tu ra un van tag gio e 
un in cre men to del le ven di te per-
ché l’ef fet to pro mo zio na le, in 
al cu ni ca si, su pe ra quel lo so sti-
tu ti vo. So no sta ti per tan to cri ti-
ca ti i ten ta ti vi di le gi fe ra re per 
in ter rom pe re la pos si bi li tà di 
con di vi de re e scam bia re pro pri 
fi le, sot to li nean do che è giu sto 
con trol la re che non si com met-
ta no il le ga li tà e a bu si, ma che 
sa reb be im mo ra le fer ma re un 
ta le ti po di co mu ni ca zio ne. 
Fa ce book ha rag giun to l’a pi ce 
del la sua dif fu si vi tà non so lo tra 
i gio va ni ma an che tra le per so ne 
a dul te. Vi so no, co me ab bia mo 
no ta to, po li ti ci che lo u ti liz za no, 
ma già si no ta no i pri mi se gni di 
stan chez za: l’uo mo di gi ta le, pre-
so dal le sue an sie di no vi tà, si 
in na mo ra ve lo ce men te; ma con 
la stes sa ve lo ci tà si stu fa quan do 
la no vi tà di ven ta con sue tu di ne. 
Pro ba bil men te an che Fa ce book 
a vrà il suo de cli no, so sti tui to 
ma ga ri da al tre for me di co mu-
ni ca zio ne con l’u ti liz zo di nuo ve 
mo da li tà e di tec no lo gie an co ra 
più a van za te.            U go Via le

L’UOMO DIGITALE SU FACEBOOK?
C’E’ CHI E’ PRONTO A GIURARE: 
DURA MINGA, DURA NO!

La schermata di iscrizione a Facebook. Una volta inseriti i propri 
dati, questi rimangono indelebili alla portata di tutti

Mun ta zer al Zai di. Que sto no me è pro ba bi-
le che non vi di ca nien te. Ma le sue ge sta 

han no or mai fat to il gi ro del mon do: stia mo 
par lan do del fa mo so gior na li sta i ra che no che, 
du ran te u na con fe ren za stam pa a Ba ghdad il 14 
di cem bre 2008, lan ciò le sue scar pe con tro l’u-
scen te pre si den te a me ri ca no Geor ge Bush, il 
qua le le ha pron ta men te e a gil men te schi va te. 
Quel le im ma gi ni so no og gi tra le più vi ste e 
clic ca te su in ter net: per tan ti è di ven ta to un 
e roe, per al tri un mat to. Il ge sto non ha por ta to 
so  l a  men  t e 
no to rie tà 
al suo 
a u  t o  r e , 
ma an che 
al le fa mo-
se scar pe 
sca glia te 
al gri do: 
«Que sto è 
un ba cio 
d ’ a d  d i o 
da par te 
del po po-
lo i ra che-
no, ca ne!» 
Le ven di te 
del le scar pe, in fat ti, so no sa li te al le stel le.
 Il pro prie ta rio del mar chio tur co Du ca ti, il 
si gnor Ra ma zan Bay dan, quel le scar pe le ha 
di se gna te per so nal men te, die ci an ni fa, e la sua 
a zien da con ti nua a pro dur le da al lo ra. Ne ha 
pron ta men te ri ven di ca to la pa ter ni tà e gli or di-

ni al la sua fab bri ca si so no su bi to mol ti pli ca ti 
ver ti gi no sa men te. Più pre ci sa men te, il mo del lo 
si chia ma 271 e le ri chie ste per que ste cal za tu-
re, che so no già di ven ta te un cult e so no as sur-
te a sim bo lo del la con te sta zio ne an tia me ri ca na, 
ar ri va no da tut to il mon do: Sta ti U ni ti, Ci na, 
Gran Bre ta gna. Con gran de fe li ci tà ed en tu sia-
smo del si gnor Bay dan, che si è vi sto «co stret-
to» ad av via re un nuo vo ci clo di pro du zio ne di 
quin di ci mi la paia. Af fa ri al le stel le, quin di, per 
l’im pren di to re tur co ba cia to dal de sti no, men-

tre l’au da ce e sfor tu na to gior na li sta i ra che no 
è sta to re cen te men te con dan na to a tre an ni 
di pri gio ne per «vi li pen dio a un ca po di 
sta to stra nie ro»...

La kshman Mo mo

Colpito da improvviso benessere il produttore 
delle scarpe lanciate contro George W. Bush

A ve te fru ga to be ne nel-
l’ar ma dio dei vo stri ge ni-

to ri o dei vo stri zii? Po tre ste 
tro va re tan te co se in te res san ti, 
tra cui quei ve sti ti e quel le 
scar pe che lo ro ma ga ri met te-
va no ven ti o tren ta an ni fa e 
che non han no mai but ta to via 
per que stio ni di af fet to, no stal-
gia o, sem pli ce men te, pi gri-
zia. In ve ce per voi po treb be ro 
ri ve lar si pre zio sis si mi per-
met ten do vi di sta re al pas so 
con le mo de del mo men to. È 
ap pu ra to, in fat ti, che pe rio di-
ca men te ri tor na no di mo da 
sti li, ve sti ti e ac ces so ri di 
al cu ne de ca di pas sa te: e al lo-
ra, lar go a gli an ni set tan ta, 
a gli ot tan ta e, re cen te men te e 
lo gi ca men te, ai no van ta. Le 
ca se pro dut tri ci d’ab bi glia-
men to que sto lo san no be ne e 
an zi, spes so, so no pro prio lo ro 
a det ta re le nuo ve re go le e 
on da te di que ste cor ren ti di 
mo da.
 L’A di das, co los so mon dia le 
del set to re spor ti vo, per e sem-
pio, se n’è ac cor ta da tem po, 
lan cian do u na li nea ap po si ta, 
de no mi na ta ap pun to «O ri gi-
nals», in cui ri pro po ne ab bi-
glia men to e scar pe de gli an ni 
pas sa ti: tut ti ca pi che han no 
a vu to gran de suc ces so e che 

so no ri ma sti im pres si nel le 
no stra me mo ria; in più, spes-
so, que sti pro dot ti so no ri pro-
po sti con un look vo lu ta men te 
«an ti co», per ac cen tua re la 
lo ro ver sio ne no stal gi ca. È 
que sto il ca so del le «nuo ve» 
scar pe Sl 72: o ri gi na ria men te 
con ce pi te per i gio chi o lim pi-
ci di Mo na co, so no di ven ta te 
su bi to u no dei mo del li più 
fa mo si del mar chio te de sco. 
Na tu ral men te, og gi ven go no 
ri pro po ste con un in te res san te 
pro ce di men to che le ren de 
ap po si ta men te vin ta ge an che 
nel l’a spet to: con un trat ta-

men to ven go no «in vec chia-
te»; in fat ti si è in ter ve nu ti, 
di co no, «a ma no», per crea re 
un look fe de le a gli an ni set-
tan ta, la vo ran do sul la co lo ra-
zio ne del la suo la, del l’in ter-
suo la e del la to maia. Il ri sul ta-
to, ef fet ti va men te, dà un 
a spet to mol to si mi le a quel lo 
che po tre ste ri tro va re nel le 
cal za tu re dei vo stri ge ni to ri o 
in qual che ce sta del l’u sa to in 
mer ca ti e ne go ziet ti va ri. Con 
u na so la dif fe ren za: le A di das 
Sl72 di a des so so no... nuo ve!

La kshman Mo mo

NON TRAMONTA MAI LA MODA DEI 
CAPI DI ABBIGLIAMENTO

Bagdad, 14 dicembre 2008. Il giornalista irache
no Muntazer al Zaidi movimenta la conferenza 
stampa lanciando le scarpe contro Bush

In I ta lia e nel mon do si par la mol to spes so dei 
gio va ni al ler gi ci al ma tri mo nio e del l’im pres sio-

nan te au men to dei di vor zi, ma in un ’e po ca in cui 
tut to si pen sa tran ne che a spo sar si e a for ma re u na 
fa mi glia c’è chi è al la ri cer ca ad di rit tu ra del ven ti-
quat tre si mo ma ri to. È la sto ria im pres sio nan te di 
Lin da Wolf, u na si gno ra a me ri ca na di ses san tot to 
an ni, na ta ad A le xan dria nel lo sta to del l’In dia na nel 
1940 e che van ta il re cord di es se re la don na più 
spo sa ta al mon do. Lin da ri ma ne or fa na di pa dre a 
so li due an ni e a se di ci si spo sa per la pri ma vol ta; 
nel suo cur ri cu lum nu zia le van ta di a ve re spo sa to 
un de te nu to, un i drau li co, un pre di ca to re, un mu si-
ci sta e al cu ni ba ri sti. Ma il ma tri mo nio che l’ha re sa 
ce le bre è sta to quel lo con il re ve ren do Glynn che 
ne gli Sta tes è l’uo mo più spo sa to al mon do con le 
sue ven ti no ve ce ri mo nie nu zia li.
 La si gno ra Wolf ha rac con ta to a tut ti i gior na li sti 
che so no an da ti a tro var la di es se re sta ta u na don na 
dal ca rat te re dif fi ci le e che tut ti i suoi ex ma ri ti al la 
fi ne non c’è l’han no fat ta a sop por tar la. U no dei 
ven ti tre ex con sor ti l’ha la scia ta per i chi li di trop-
po: vo le va ac can to a sé u na mo glie più ma gra, ma 
per un lun go pe rio do la la tin lo ver Lin da non ne 
vol le pro prio sa pe re di per de re pe so. A des so Lin da, 
che vi ve in u na ca sa di cu ra, no no stan te qual che 
ru ga di trop po e il fi si co che non è più quel lo del la 

gio va ne «pan te ro na ri mor chia tri ce», av ver te la so li-
tu di ne per qual che sba glio ec ces si vo com mes so in 
pas sa to e cer ca il suo ven ti quat tre si mo ma ri to spe-
ran do che pos sa es se re quel lo de fi ni ti vo.
 Dai pri mi tre ma tri mo ni la don na a me ri ca na più 
spo sa ta al mon do ha a vu to set te fi gli. Fra que sti 
spun ta la fi glia Be cky, ar ri va ta già al suo ter zo 
ma tri mo nio; ma, per ar ri va re al tra guar do del la sua 
ca ra mam ma, di stra da an co ra ne de ve fa re.

Mar co Chi ni cò

LE VENTITRE VOLTE DI LINDA 
SULL’ALTARE A DIRE SI’

Aspira al ventiquattresimo matrimonio Linda 
Wolf, la donna più sposata al mondo

Le «nuove» scarpe Sl 72 proposte da Adidas sul modello originale 
concepito per i giochi olimpici di Monaco di Baviera
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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

Al la tren te si ma gior na ta di cam pio na to 
l’In ter stac ca la Ju ven tus di 9 pun ti, 

co me già e ra suc ces so al la ven ti cin que si ma. 
I ne raz zur ri a U di ne han no i na nel la to la 
ven ti due si ma vit to ria in to ta le (l’un di ce si ma 
in tra sfer ta) con qui stan do nel gi ro ne di 
ri tor no ben 29 pun ti (la Ju ven tus 23) in 
un di ci ga re (9 vit to rie e 6 pa reg gi). I nol tre la 
por ta di fe sa da Ju lio Ce sar non in cas sa gol 
da 393 mi nu ti. La Ju ve vie ne fer ma ta dal 
Chie vo (3 a 3) che nel 2009, in tre di ci ga re, 
ha per so so lo con tro la Fio ren ti na, poi ha 
ot te nu to cin que vit to rie e set te pa reg gi. Ser-
gio Pe lis sier è il gio ca to re del Chie vo au to re 
del la tri plet ta si gla ta al la Ju ven tus. L’im pre-
sa e ra già riu sci ta so lo a due al tri gio ca to ri: 
Se ra fi ni del Bre scia in se rie B, Roc chi con 
l’Em po li in se rie A. La Fio ren ti na con fer ma 
la sua bra vu ra nel se gna re ne gli ul ti mi sei 
mi nu ti di gio co, con qui stan do ot to pun ti 
im por tan ti per il rag giun gi men to del la zo na 
va li da per di spu ta re nel la pros si ma sta gio ne 
la Cham pions Lea gue; quat tro gol so no sta ti 
si gla ti da Gi lar di no: Fio ren ti na- Ju ven tus 
(1-1), Gi lar di no al 44°; Bo lo gna- Fio ren ti na 
(1-3), Gi lar di no al 49°; Fio ren ti na- La zio 
(1-0), Gi lar di no al 45°; Ge noa- Fio ren ti na 

(3-3), Mu tu al 48°; Fio ren ti na- Chie vo (2-1), 
Mu tu al 49°; A ta lan ta- Fio ren ti na (1-2), 
Gi lar di no al 45°. La Reg gi na, in se rie ne ga-
ti va da di cias set te gior na te, per de an che con 
il Ge noa al la sua quin di ce si ma vit to ria 
(se sta in tra sfer ta), co sa che e ra ca pi ta ta ai 
li gu ri al tre due vol te nel 1937-38 e nel 
1947-48. So lo ne gli an ni tren ta il Ge noa e ra 
sta to più for te con un mag gior nu me ro di 
suc ces si (22 nel 1930-31, 20 nel 1929-30). 
Il Pa ler mo in ca sa ha gua da gna to 33 pun ti 
(un di cii vit to rie e tre scon fit te) co me Ro ma 
e Ju ven tus. Me glio ha fat to il Mi lan (38) e 
l’In ter (37). Il Na po li, im bat tu to con Do na-
do ni in pan chi na, è pe rò sen za vit to ria da 
do di ci tur ni di cam pio na to (set te scon fit te e 
cin que pa reg gi), co sa che non ca pi ta va ai 
cam pa ni dal la sta gio ne 1997-98 cul mi na ta 
con la re tro ces sio ne do po a ver pa reg gia to 
quat tro vol te e per so die ci nel le ul ti me quat-
tor di ci gior na te. La La zio nel le un di ci gior-
na te del gi ro ne di ri tor no in cas sa set te scon-
fit te. L’ul ti ma par ti ta in ca sa del l’A ta lan ta 
che non vin ce va nel le mu ra a mi che dal 28  
gen naio. Per i bian co ce le sti è sta ta la ter za 
scon fit ta con se cu ti va. 

Ma riel la Quin ta rel li

Il punto sul campionato di serie A

L’I ta lia del ru gby ha pur trop po ter mi na to 
il tor neo «Sei Na zio ni» sen za ot te ne re 

al cu na vit to ria, ag giu di can do si il tro feo me no 
am bi to: il cuc chiai no di le gno. Ep pu re nel la 
pri ma del le due par ti te ca sa lin ghe, di spu ta te 
in un Fla mi nio sem pre e sau ri to, la na zio na le 
a ve va fat to spe ra re ai suoi nu me ro si ti fo si 
pre sen ti in un par zia le re cu pe ro. Con tro un 
for tis si mo Gal les l’I ta lia sta va con du cen do 
me ri ta ta men te u na ga ra gio ca ta con un giu sto 
ap proc cio tec ni co ma, co me spes so ca pi ta, a 
set te mi nu ti dal ter mi ne u no dei po chi er ro ri 
di fen si vi ha va ni fi ca to gli sfor zi fin li di mo-
stra ti. U na scon fit ta che ha la scia to l’a ma ro in 
boc ca a tut to un mo vi men to che spe ra va a u na 
vit to ria fin lì me ri ta ta. Nel l’ul ti ma ga ra con-
tro la Fran cia so no scom par si tut ti i mi glio ra-
men ti che il sa ba to pre ce den te si e ra no e vi-
den zia ti ed è ar ri va ta u na scon fit ta pe san te 
che ha fat to ri sal ta re tut ti i li mi ti di un grup po 
che, crol la to e mo ti va men te, non ha sa pu to 
di mo stra re i pro gres si fat ti ve de re nel la par ti-
ta pre ce den te. Le re spon sa bi li tà del l’in vo lu-
zio ne pa le sa ta da que sta na zio na le van no 
for se ri cer ca te in u no staff tec ni co che non ha 
sa pu to com pren de re le rea li con di zio ni de gli 
a tle ti mes si in cam po? Op pu re in un grup po 
or mai a un fi sio lo gi co ter mi ne con gran de 
dif fi col tà a tro va re nuo vi in se ri men ti? La 
fe de ra zio ne i ta lia na che si riu ni rà nel me se di 
a pri le do vrà da re ri spo ste con cre te per ri pren-
de re un cam mi no che fi no a due an ni fa ve de-
va la na zio na le az zur ra vin ce re due ga re nel 

«Sei Na zio ni» e sfio ra re l’im pre sa di ar ri va re 
ai quar ti dal la cop pa del mon do.
 Ter mi na to il pre sti gio so tor neo, ri pren de il 
cam pio na to del la super10, do ve la due squa-
dre ro ma ne, Ca pi to li na Ro ma e Ru gby Ro ma 
O lim pic, do vran no lot ta re per non re tro ce de-
re. La Ru gby Ro ma, vit to rio sa su gli A ma to ri 
Par ma, sem bra es se re par ti ta con il pie de giu-
sto, men tre la Ca pi to li na (sep pur u sci ta scon-
fit ta di so le tre lun ghez ze con tro la pri ma in 
clas si fi ca Via da na) si è ag giu di ca ta il bo nus e 
si av vi ci na a so li due pun ti al la pe nul ti ma in 
clas si fi ca. La no vi tà del l’ul ti ma o ra è la de ci-
sio ne da par te del la Ma gners Cel tic Lea gue di 
con sen ti re a due se le zio ni i ta lia ne di par te ci-
pa re al cam pio na to an glo sas so ne. La pos si bi-
li tà di pren de re par te a u na ma ni fe sta zio ne di 
con si de re vo le spes so re tec ni co qua le la Cel tic 
Lea gue rap pre sen te rà per il mo vi men to ru gbi-
sti co i ta lia no un im por tan te pun to di svol ta. 
L’in gres so nel tor neo con sen ti rà di met te re i 
no stri mi glio ri a tle ti nel le con di zio ni di con-
fron tar si co stan te men te con l’al to li vel lo 
eu ro peo, con u na i ne vi ta bi le ri ca du ta po si ti va 
sui ri sul ta ti del la na zio na le. I no mi na ti vi del la 
se le zio ni e le lo ro se di sa ran no de ci si in 
se gui to, do po la vi sio ne del le ri chie ste fat te. 
Ro ma ha ri chie sto la sua pre sen za con un 
con sor zio fra le tre più im por tan ti so cie tà: la 
Ca pi to li na Ro ma, la Ru gby Ro ma e la Po li-
spor ti va La zio Ru gby.

Lo ren zo Co lan ge li

Cucchiaio di legno per la 
Nazionale Italiana di Rugby

Gio van ni Pa ri si, qua ran ta due an ni, 
ex cam pio ne del mon do di pu gi-

la to e cam pio ne o lim pi co a Seul nel 
1988, è mor to in un in ci den te stra da le 
av ve nu to sul la tan gen zia le di Vo ghe ra. 
L’au to sul la qua le viag gia va si è scon-
tra ta fron tal men te con un ca mion. 
Pa ri si, o ri gi na rio di Vi bo Va len tia ma 
da mol ti an ni re si den te a Vo ghe ra, è 
mor to sul col po. Il de sti no si ac ca ni sce 
di nuo vo con un ko mor ta le con tro un 
cam pio ne di pu gi la to. Sta vol ta il col po 
non ar ri va dal ring, ma da u no spa ven-
to so in ci den te d’au to. Lo sport i ta lia no 
pian ge Gio van ni Pa ri si, in ar te «Flash»: 
il so pran no me se l’e ra gua da gna to per 
quel de stro ra pi do e po ten te che sa pe-
va as se sta re, ol tre al la sua bo xe mol to 
tec ni ca. Sof fe ren za e de di zio ne per 
ri ma ne re nel pe so. E gran dis si ma 
de ter mi na zio ne. La sua car rie ra non fu 
cer to u na me teo ra: da pu gni, vit to rie, 
ko e po le mi che fi no al ti to lo o lim pi co 
di Seul nel 1988 con un ko nel la fi na le 
dei piu ma con tro il ro me no Du mi tre-
scu. E spor tò i pu gni i ta lia ni ol tre o cea-
no com bat ten do in u na sfi da mon dia le 
a Las Ve gas con tro il mes si ca no Ju lio 
Ce sar Cha vez.

 Ti mi do, schi vo, leg ge ro e mol to tec-
ni co, in li nea con la scuo la i ta lia na di 
pu gi la to, a ve va com bat tu to qua ran ta-
set te in con tri e ne a ve va vin ti qua ran-
tu no di cui ven ti no ve per ko. So lo 
cin que le scon fit te, di cui tre per es se re 
an da to al tap pe to, e un pa ri. Il suo pal-
ma rès com pren de va, ol tre al l’o ro di 
Seul, due ti to li mon dia li Wbo, 
quel lo dei leg ge ri, de te nu to dal 
1992 al 1993, e quel lo dei su per-
leg ge ri, tra il 1996 e il 1998. 
Ri va le in I ta lia di Gian fran co 
Ro si, Pa ri si a ve va an che pro va to 
un ri tor no sul ring nel 2006. Il 
de sti no, pur trop po, lo ha col pi to 
du ro in cro cian do lo su un ’au to-
stra da di Vo ghe ra, co strin gen do-
lo a la scia re de fi ni ti va men te il 
ring del la vi ta.
 Per que ste e sca lia tion di mor ti 
sul le stra de il go ver no sta met-
ten do in at to san zio ni più se ve re 
e re go le sul la si cu rez za stra da le: 
dal fo glio ro sa a di cias set te an ni 
al la sca to la ne ra del le au to, al 
di vie to as so lu to di al col. La stret-
ta che il go ver no in ten de va ra re 
con un de cre to d’ur gen za po treb-

be ri ve de re mol ti pun ti del co di ce del la 
stra da. Le pos si bi li no vi tà so no pre vi-
ste dal te sto di ri for ma del co di ce del la 
stra da su cui ha la vo ra to la com mis sio-
ne tra spor ti del la ca me ra dei de pu ta ti, 
che do vreb be ar ri va re al l’e sa me del 
co mi ta to ri stret to per il via li be ra de fi-
ni ti vo. 

L’ULTIMO KO A GIOVANNI PARISI VIENE 
DALLA STRADA

Il campione olimpico vittima della strada 
a soli quarantadue anni

Pal lo ne fi na le 
Cham pions Ro ma 

2009 

Pre sen ta to nei giar di ni di Col le 
Op pio il pal lo ne del la pros si ma 

fi na le di Cham pions Lea gue, in pro-
gram ma al lo sta dio O lim pi co il 27 
mag gio. Si chia ma «Fi na le Ro ma». 
Te sti mo nial an che due i co ne del cal-
cio la zia le e ro ma ni sta: Bru no Gior-
da no, ex at tac can te del la La zio, e 
Ru di Voel ler, ex at tac can te del la 
Ro ma,  di ven ta to pe rò cam pio ne del 
mon do nel la ca pi ta le con la ma glia 
del la Ger ma nia.  Il pal lo ne è sta to 
rea liz za to con u na nuo va tec no lo gia 
che con sen te al ri ve sti men to di quat-
tor di ci pan nel li u na mag gio re sen si bi-
li tà al toc co che «do vreb be» per met-
te re ai cal cia to ri mas si ma pre ci sio ne 
nel ti ro e nel la ve lo ci tà con in cre di bi-
li traiet to rie. Il pal lo ne è sta to per so-
na liz za to con il lo go del la fi na le e con 
stel le co lor  bor go gna ro ma no e in ca-
sto na te di mo sai ci che rap pre sen ta no 
va lo ri spor ti vi co me ve lo ci tà, gio co di 

squa dra, cor ret tez za e for za.

Eu ro pei Gin na sti ca

Va nes sa Fer ra ri con qui sta la 
me da glia d’ar gen to nel cor po 

li be ro, sal van do l’I ta lia dal la to ta le 
di sfat ta. L’al tro az zur ro, il tan to at te-
so I gor Cas si na, ca de per ben due 
vol te al la sbar ra e ter mi na in ul ti ma 
po si zio ne. La gio va ne di Or zi nuo vi 
non vin ce va u na me da glia da qua si 
due an ni. U na mi cro frat tu ra al pie de 
si ni stro e poi un ’in fiam ma zio ne al 
pie de de stro a ve va no fat to te me re per 
la sua par te ci pa zio ne a gli eu ro pei. Il 
do lo re non è an co ra com ple ta men te 
scom par so e for se del tut to non lo 
fa rà mai co strin gen do la ra gaz za a 
con vi ver ci.

Fal ci nel li an co ra 
pre si den te del la 

Fe der bo xe

Qua si al l’u na ni mi tà, per la ter za 
vol ta con se cu ti va (la pri ma il 10 

mar zo del 2001, è sta to con fer ma to 
al la pre si den za del la Fe de ra zio ne 
pu gi li sti ca i ta lia na Fran co Fal ci nel li. 
Le sue pri me pa ro le do po la ri con fer-
ma han no in di ca to le prio ri tà del nuo-
vo man da to: ri par ti re dai pro fes sio ni-
sti e cu ra re la cre sci ta di tut ti i set to ri, 
an che quel lo fem mi ni le, in pre vi sio ne 
del la par te ci pa zio ne al la pros si ma 
o lim pia de del 2012 che si di spu te rà a 
Lon dra. Na to ad As si si, Fal ci nel li è 
di ven ta to mae stro del lo sport nel 
1970, per poi ap pro fon di re i suoi stu-
di pres so le scuo le di sport di Li psia, 
Ber li no Est, Mo sca e Cu ba. Ha in dos-
sa to la ma glia az zur ra a par ti re dal 
1966 an che se nel la sua car rie ra spor-
ti va è più co no sciu to co me tec ni co 
az zur ro. Per se di ci an ni (dal 1980 al 
1996) è sta to al la gui da del le squa dre 
na zio na li a par ti re dal la pri ma vit to ria 
a Du bli no con la na zio na le ju nio res 
per il cam pio na to d’Eu ro pa e con la 
con qui sta di tre me da glie o lim pi che 
d’o ro con O li va, Stec ca e Pa ri si; due 
d’ar gen to con Da mia ni e To di sco e 
due di bron zo con Bru no e Mu so ne. A 
que ste bi so gna ag giun ge re la par te ci-
pa zio ne a sei cam pio na ti d’Eu ro pa, 
tre cam pio na ti mon dia li e tre cop pe 
del mon do. Fal ci nel li, gior na li sta 
pub bli ci sta, è sta to an che se gre ta rio 
del Co ni re gio na le Um bria e con si-
glie re fe de ra le nel 1997; poi per due 
an ni è sta to coor di na to re del set to re 

pro fes sio ni sti e a se gui re ha pre sta to 
la sua o pe ra nel l’uf fi cio del la pre si-
den za del la Fpi, con la con qui sta di 
tre me da glie o lim pi che a Pe chi no 
2008. Nu me ro si so no gli in ca ri chi 
in ter na zio na li da lui ri co per ti co me 
quel lo di chair man del la com mis sio-
ne Tte ni ca e del re go la men to del l’Ai-
ba e quel lo re cen tis si mo di tec ni co 
de le ga to dei 16th A sian Ga mes, che si 
ter rà dall’11 al 27 no vem bre 2010 in 
Ci na, a Guan gzhou.

A be te en tra a far 
par te del l’e se cu ti vo 

Ue fa 

Co me già da tem po prean nun zia to, 
Fran co Car ra ro al la sca den za del 

suo man da to qua drien na le non ha 
ri pre sen ta to la pro pria can di da tu ra. 
En tra a far par te del co mi ta to e se cu ti-
vo del la Ue fa il pre si den te del la Figc 
Gian car lo A be te, e let to con 45 vo ti su 
53 al pri mo scru ti nio tra 12 can di da ti, 
du ran te il con gres so di Co pe na ghen, 
al qua le han no par te ci pa to i de le ga ti 
del le 53 fe de ra zio ni con ti nen ta li. Il 
pre si den te del la Fe de ra zio ne i ta lia na 
è il ter zo de gli e let ti. 
 

Eu ro pei di tuf fi: 
re cord sto ri co

i ta lia no

L’I ta lia ter mi na la par te ci pa zio ne 
a gli eu ro pei di tuf fi di To ri no 

(per la pri ma vol ta se pa ra ti dal nuo to) 
con ben set te me da glie, mi glior bot ti-
no con ti nen ta le di sem pre per lei. 
Ter zo o ro per Ta nia Ca gnot to in cop-
pia con Fran ce sca Dal la pé nel la ga ra 
sin cro dal tram po li no di tre me tri. La 
bra vis si ma vin cen te, fi glia d’ar te (il 
pa pà Gior gio Ca gnot to è in fat ti ex 
tuf fa to re e ct az zur ro), ha co sì con-
qui sta to la no na me da glia eu ro pea 
del la sua car rie ra. Ar gen to per le 
te de sche Ka tia Die ckow e No ra Sub-
schin ski; bron zo al le u crai ne O le na 
Fe do ro va e A le vti na Ko ro lyo va.

Maria Quintarelli

NOTIZIE FLASH
NOTIZIE FLASH

Nell'ultima partita del Sei Nazioni di rugby, giocata allo stadio Flaminio di Roma il 21 
marzo, la Francia batte l'Italia 50 a 8. Gli azzurri chiudono a zero punti l'edizione 2009 
del torneo e si aggiudicano così il «cucchiaio di legno».
 La leggenda racconta che nel 1884 un giocatore inglese in vacanza in Svizzera decise di 
comprare un cucchiaio di legno con il quale premiare la squadra che perdeva tutte le 
partite del torneo, alla quale partecipavano solamente le nazionali britanniche.
 Gli storici sostengono che questa non sia solamente un’invenzione ma che il cucchiaio 
esista – o almeno che sia esistito – davvero.
 Fatto sta che nel 1904 si sono perse le tracce della posata che sarebbe conservata in un 
castello nelle isole Orcadi a nord della Scozia. La tradizione di premiare la squadra che 
perde tutte le partite, con questo trofeo simbolico, è rimasta. In realtà qualcuno sostiene 
che il premio non vada a chi le perde tutte ma a chi arriva ultimo in classifica.
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