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In America, quaranta anni fa, 
c’erano posti e luoghi dove alle 

persone di colore era proibito 
andare: teatri, autobus, fontanelle 
pubbliche, negozi, scuole. La lotta 
per cambiare queste condizioni e 
guadagnare la parità dei diritti di 
fronte alla legge per i cittadini di 
qualsiasi razza è stata la scelta di 
fondo della breve vita del reveren-
do Martin Luther King. Il modello 
di lotta a cui si ispirava era quello 
proposto dal Mahatma Gandhi: la 
non violenza. Le sue prediche 
incominciarono a renderlo famoso 
tra i bianchi e i neri, la sua batta-
glia per i diritti civili stava attiran-
do un numero di proseliti sempre 
più alto. Fino all’epilogo tragico: 
la sua uccisione. Prima però un 
celebre discorso aveva scosso gli 
animi per quella speranza che un 
giorno le cose sarebbero cambia-
te. «Ho fatto un sogno: che i miei 
quattro bambini vivranno un gior-
no in un paese in cui non verranno 
giudicati per il colore della loro 
pelle ma solo per le loro qualità». 
E così è stato. Sono appena tra-
scorsi quattro decenni e oggi un 
presidente degli Stati Uniti è di 
colore. E le qualità certo, Barack 
Hussein Obama le ha dimostrate 
tutte. Chapeau.
 La vera «qualità», la vera rivo-
luzione, il vero cambiamento, 
oltre a un programma elettorale 
nuovo e determinato, sta nel fatto 
che il quarantaquattresimo uomo 
più potente al mondo è di pelle 
scura. Inutile girarci intorno: è 
proprio qui la novità! Una strada 
aperta a tutte quelle famiglie afro-
americane che adesso possono 
dire ai loro figli: domani puoi 
arrivare dove vuoi. Una scelta 
analoga potrebbe un giorno essere 

compiuta anche in un altro Stato, 
quello del Vaticano: lì la cosa non 
dovrebbe sorprendere, considerata 
l’universalità del messaggio cri-
stiano. Il problema razziale, per la 
verità, nella Chiesa non si è mai 
posto: era di pelle scura sant’Ago-
stino non diversamente da 
sant’Ambrogio protettore di Mila-
no. Per non parlare delle molte 
Madonne nere, venerate nella 
polacca Czestochowa non meno 
che nel biellese santuario di 
Oropa.
 Ma torniamo al presidente Usa 
e al messaggio che viene ora da 
quel grande paese. Finalmente 
l’uguaglianza non ha più confini, 
la segregazione razziale appartie-
ne al passato. Si può guardare con 
speranza a un mondo nuovo.
 Vogliamo immaginare che 
coloro che hanno pagato con il 
sacrificio supremo ora possano 
vedere il risultato delle loro 
gesta.

Eliana Croce

Il mi ni stro per i be ni e le at ti vi tà cul tu ra li San dro Bon di, in oc ca-
sio ne del ses san te si mo an ni ver sa rio del la Co sti tu zio ne, ha i nau gu-

ra to il 28 ot to bre pres so l’Ar chi vio cen tra le del lo Sta to la mo stra 
sto ri co- do cu men ta ria: «Re pub bli ca e Co sti tu zio ne». U na ric ca scel-
ta di do cu men ti o ri gi na li, con ser va ti dal l’I sti tu to, il lu stre rà il cam-
mi no del l’I ta lia dal la ca du ta del fa sci smo (25 lu glio 1943) al l’ap pro-
va zio ne ed en tra ta in vi go re del la no stra Car ta fon da men ta le.
 La mo stra sa rà af fian ca ta da u na e spo si zio ne d’ar te, il lu stra ta e 
com men ta ta dal pro fes sor Clau dio Cre scen ti ni, nel la qua le tren tu no 
ar ti sti con tem po ra nei e spor ran no o pe re rea liz za te per l’oc ca sio ne, 
i spi ra te a te mi i dea li del la Co sti tu zio ne e ai pro ta go ni sti di quel tem-
po. Gli ar ti sti so no: Gio van ni Ar can ge li, An drea Baf fo ni, Fran co 
Bo net ti, Bru ni vo But ta rel li, Giu sep pe Ca lo na ci, Mas si mo Cam pi, 
Pa tri zia Ciuf fo, Da nie le Con ta val li, An ge lo Cuc cia rel li, Geor ges De 
Ca ni no, Pie tro De Lau ren tiis, Lu cia na For ti ni, Sal vo Ma ria For tu na, 
An to nio Ber nar do Frad do sio, Fau sto Ma ria Fran chi, En ri co Lom-
bar del li, Ber ti na Lo pes, Giu sep pe Man ni no, Bru no Mar cel lo ni, Lui-
gi Mar chio ne, Gra zia no Ma ri ni, Max Mar ra, Mas si mo Ma sel li, 
Vin cen zo Mau ge ri, Ti zia na Mor gan ti, Pao lo Pa stic ci, Am bro gio 
Poz zi (per le ce ra mi che Ro met ti), Um ber to Ra po ni, Mar cel lo Scuf fi, 
Pie tro Sfor za Ce sa ri ni, Pie ran to nio Ver ga.

Re pub bli ca e Co sti tu zio ne. Ar chi vio cen tra le del lo Sta to, 00144 Ro ma, piaz za le 
de gli Ar chi vi, 27. Dal 28 ot to bre 2008 al  31 mar zo 2009. In gres so li be ro. Dal 
lu ne dì al ve ner dì, o re 10-13 e 15-18. Vi si te gui da te su pre no ta zio ne. Tel. 0 
54548568/9, fax 06 5413620; e- mail: acs@be ni cul tu ra li.it

«Repubblica e Costituzione» 
mostra storico-documentaria 

Aspettando l’insediamento alla Casa Bianca di Obama, l’Europa trema, trema per la paura di essere abbandonata. Si teme che il rapporto tra il 
vecchio continente e gli Usa non sarà più così consolidato. L’America ha problemi interni più gravi, vuole porre a difesa i dazi e vuole girare pagi-
na nel contrasto al terrorismo. Obama ha anche detto che la lotta armata contro il terrorismo è stata una sconfitta. Abbandonerà, sia pure gra-
dualmente, l’Iraq, l’Afghanistan, Israele. L’America non ce la fa più e vuole cambiare: questo è stato il senso della sua elezione

La leg ge che vie ta va l’u so di mez zi di ver si dal la mac chi na da 
scri ve re è fi nal men te cam bia ta. In fat ti sta ta pro mul ga ta la 

leg ge 16 feb braio 2008, n.16, che mo di fi ca il vec chio ar ti co lo 
32 del la leg ge 3 feb braio 1963, n. 69. Dal 21 feb braio, per 
di ven ta re gior na li sti pro fes sio ni sti, è fi nal men te pos si bi le svol-
ge re la pro va scrit ta d’e sa me u ti liz zan do il per so nal com pu ter al 
po sto del l’or mai ob so le ta mac chi na da scri ve re. In par ti co la re, 
il prov ve di men to pre ve de che ven ga no con se gna ti al can di da to 
un cd rom (che re gi stra da ta e o ra di cia scun riav vio del pc) e 
u na pen na usb, con il pro gram ma da in se ri re nel l’e la bo ra to re 
e let tro ni co. Al ter mi ne del la pro va, il tut to do vrà es se re re sti tui-
to, u ni ta men te al pro prio do cu men to d’i den ti tà, af fin ché si pos-
sa pro ce de re a i den ti fi ca re il can di da to, de co di fi ca re il te sto 
del l’e la bo ra to scrit to e prov ve de re al la re la ti va stam pa su sup-
por to car ta ceo.
 «Dal la mac chi na da scri ve re al com pu ter», sem bre reb be qua-
si un gran de pas so a van ti. Se non fos se che ab bia mo var ca to la 
so glia del ter zo mil len nio…

E lis. Ca stel.

CAMBIA L’ESAME DI STATO 
PER I GIORNALISTI

BARACK OBAMA: PRIMO
PRESIDENTE NERO DEGLI STATI UNITI

Barack Obama, un uomo di colore, sarà il quarantaquattresimo presi-
dente degli Stati Uniti d’America. Per la prima volta nella storia 

della superpotenza americana, dove il problema razziale è vissuto con 
forte intensità, sembra caduta una barriera che appena pochi anni fa 
sembrava insuperabile. Intervenendo nel nostro senato dove era entrato 
con nomina vitalizia, Eduardo De Filippo prese a perorare la causa dei 
bambini dell’istituto Filangieri ricordando che per loro si auspicava un 
avvenire di buon artigiano, ma non si parlava mai di un professionista 
come un medico o un avvocato. Un bambino nero negli Stati Uniti 
poteva aspirare a un decoroso inserimento nella società, ma non a salire 
i gradini del successo fino a insediarsi nella massima carica istituziona-
le. Il sogno di Martin Luter King, assassinato giusto quaranta anni fa, 
accomunato nel martirio a personaggi come i due Kennedy, Abramo 
Lincoln e tanti altri caduti per i propri ideali, adesso si avvera: ed è 
questo l’evento epocale uscito dalle urne elettorali di oltreoceano. Tutto 
il resto è contorno, certo importante sul piano politico programmatico, 
economico e così via, ma non è la novità. Annacquare questo fondamen-
tale aspetto in una pudica mescolanza di argomenti rivela l’inconfessa-
bile espressione di un intimo sbigottimento e, in definitiva, di un razzi-
smo radicato per quanto inconsapevole. Non che sia la prima conquista 
di una importante posizione: si pensi, per esempio, a Kofi Annan, che ha 
tenuto per anni con notevole autorità e prestigio l’incarico di segretario 
generale alle Nazioni Unite; ma il contesto è differente, è quello di una 
sede internazionale dove per tradizione si coltiva il mito della universa-
lità. Del resto lo stesso ruolo è ora affidato a un uomo di razza gialla, il 
coreano Ban Ki-Moon. Ma per gli Usa è diverso e, trattandosi di un 
paese guida nelle sorti mondiali, si avverte il più visibile segnale 
dell’inizio di un’era nuova.

Lillo S. Bruccoleri

I have a dream: si avvera il sogno 
di Martin Luter King

Indovina chi viene a...lla Casa Bianca

Il reverendo Martin Luter 
King (1929-1968)



Nei pub e nei lo ca li pub bli ci non si può più fu ma re? Po co 
ma le: o ra la si ga ret ta… si be ve. L’in no va ti va be van da al 

gu sto di frut ta si chia ma «Li quid Smo king» e sa rà di spo ni bi le sul 
mer ca to en tro Na ta le. U na lat ti na da 275 ml con tie ne me no di 21 
ca lo rie ed è com po sta da un mix di ra di ci di pian te su da fri ca ne e 
da un 15 per cen to di ni co ti na. Se con do la ca sa pro dut tri ce, «U ni-
ted drin ks and beau ty cor po ra tion», l’as sun zio ne di u na lat ti na di 
que sto pro dot to e qui va le a fu mar si u na si ga ret ta. La pro mes sa è 
quel la di ri crea re, nel la boc ca e nel la men te di chi lo as sag gia, le 
stes se sen sa zio ni che i fu ma to ri ri ten go no im pa reg gia bi li: gu sto 
di ni co ti na e un be nes se re che per va de lo spi ri to. E, co sa non 
me no im por tan te, to glie il de si de rio del la si ga ret ta an che per un 
paio di o re. I dea le per i fu ma to ri più in cal li ti du ran ti i lun ghi 
viag gi in tre no o in ae reo o per chiun que sia stu fo di quel via vai 
fre ne ti co dai lo ca li pub bli ci per fu mar si fret to lo sa men te u na si ga-
ret ta. Non ci sa rà al cun li mi te di e tà per l’ac qui sto del pro dot to, 
ma i pro dut to ri con si glia no di vie tar ne la ven di ta ai mi no ri di 
quin di ci an ni, an che se nes su na ri cer ca ha mes so in e vi den za 
ri schi per la sa lu te.
 Na tu ral men te, co me o gni in no va zio ne, ha i suoi so ste ni to ri e i 
suoi op po si to ri: le as so cia zio ni an ti fu mo te mo no che la nuo va 
be van da pos sa co sti tui re, più che un pal lia ti vo, un in cen ti vo al 
con su mo di si ga ret te. I nol tre le lat ti ne di «Li quid Smo king» so no 
bian che e ros se e ri cor da no il pac chet to di u na no ta mar ca di si ga-
ret te di cui po treb be in cen ti va re l’ac qui sto. Le no te po si ti ve 
co mun que so no mol te: me no fu mo pas si vo per chi non gra di sce 

le «bion de», nien te ner vo si smo do vu to al l’a sti nen za da ni co ti na 
in luo ghi pub bli ci e nien te più cac ce fre ne ti che a gli ac cen di ni 
nel le bor se. Ma per chi fu ma sa rà dav ve ro la stes sa co sa?

E li sa Ma gliet ta

Vi sto il con si sten te crol lo del mer ca-
to del la ven di ta dei cd, do vu to, 

ol tre ai prez zi, al nuo vo mo do di ac qui-
si re la mu si ca con in ter net e ai di spo si-
ti vi che con sen to no il do wnload di ret to 
co me i pod o smar tpho ne, San Disk, lea-
der mon dia le nel set to re del le co sid det-
te me mo rie flash per l’ar chi via zio ne di 
da ti, sta lan cian do un nuo vo pro dot to 
che vuo le an da re a so sti tui re i clas si ci 
cd con u na mi ni sche da: la slot mu sic. Il 
mer ca to mu si ca le muo ve mi lio ni di dol-
la ri e i gio va nis si mi stan no cam bian do 
le ten den ze tro van do so lu zio ni a prez zi 
in fe rio ri e con me no in gom bro. La slot 
mu sic of fre u na ri pro du zio ne di al ta 
qua li tà a prez zi in con cor ren za con il 
do wnload, quin di ben al di sot to di 
quel li dei cd. L’ac cor do con le gran di 
ma jor So ny, War ner, E mi, U ni ver sal e 

Wal mart e Be stBuy per la di stri bu zio ne 
fa del la slot mu sic un im por tan te stru-
men to per con tra sta re il mer ca to tra di-
zio na le dei di schi e of fre a chi cer ca 
l’ul ti ma o pe ra del pro prio ar ti sta pre fe-
ri to il mo do per fet to per por tar lo sem-
pre con sé col le ga to al pro prio cel lu la re. 
Il ri spar mio di spa zio, sia per col le zio-
na re la mu si ca pre fe ri ta, sia per ri dur re 
l’in gom bro du ran te il viag gio in me tro, 
op pu re cam mi nan do o fa cen do foo ting, 
è no te vo le. Per quan to ri guar da il for-
ma to sa rà in mp3; do vreb be u sci re pri-
ma di Na ta le sul mer ca to U sa e giun ge-
re nei pri mi me si del l’an no nuo vo an che 
in Eu ro pa con un prez zo tra i 7 e i 10 
dol la ri. Co sì, ol tre ai cd, nei ne go zi di 
mu si ca po tran no es se re ac qui sta ti an che 
i nuo vi al bum su me mo ry card, u ti liz za-
bi li su te le fo ni cel lu la ri, pal ma ri, com-

pu ter e al cu ni let to ri 
di gi ta li por ta ti li do ta ti 
del l’ap po si to slot per la 
let tu ra di que sto ti po di 
sup por to. Pos si bi le 
an che la con nes sio ne 
tra mi te por ta usb, gra zie 
al l’a dat ta to re che sa rà 
ven du to in sie me con la 
card. 
 La no vi tà più in te-
res san te è che non vi 
sa rà al cun drm: quin di 
nien te luc chet ti di gi ta li. 
Con fer ma to dal Wall 
Street Jour nal il lan cio 
i ni zia le di 29 al bum pop, 
di ar ti sti co me Rihan na, 
Ne-Yo, Ro bin Thi cke, 
New Kids on the Block, 
Wee zer, U sher, Chris 
Brown, A kon e Leo na 
Le wis
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La musica si rinnova, dal vinile del 1948 
passando da cassette e cd arriviamo alla 
Slot Music del 2008

Il futuro della musica è la memory card

Liquid Smoking: la sigaretta che si beve
In arrivo dalla Gran Bretagna la bibita a base di nicotina

Im por tan ti ri cer che con dot te in In ghil ter-
ra han no ri ve la to u na for ma di di fe sa 

con tro il can cro gra zie a un po mo do ro vio-
la mo di fi ca to ge ne ti ca men te. Il ge ne 
re spon sa bi le del co lo re vio la, che si tro va 
nel  fio re «Boc ca di leo ne», può  ren de re i 
po mo do ri ric chi di an to cia ni ne, grup pi di 
pig men ti an tios si dan ti pre sen ti nel le bac-
che scu re, co me le mo re e il ri bes ne ro, no ti 
per la pro prie tà di ri dur re i ri schi di tu mo ri, 
ma lat tie car dia che e al cu ne pa to lo gie neu-
ro lo gi che. In que sto mo do l’or tag gio può 
rac chiu de re in sé tan te pro prie tà nu tri ti ve 
mol to im por tan ti per la sa lu te. No no stan te 
la sua co lo ra zio ne fuo ri del co mu ne, il frut-
to con ser va il so li to gu sto e an che la pol pa 
co lor ros so. La ri cer ca è sta ta ef fet tua ta sui 
to pi, sog get ti nor mal men te pre di spo sti a 
con trar re i tu mo ri.
 Gli a ni ma li u sa ti per i test so no sta ti 
di vi si in tre grup pi, a die ta di ver sa: al pri-
mo grup po è toc ca to ci bo co mu ne, al 
se con do è sta to ag giun to un 10 per cen to di 
e strat to di po mo do ro ros so nor ma le, al ter-
zo man gi me con e strat to di po mo do ro vio-
la. L’ul ti mo grup po, che ha man gia to 
po mo do ri vio la, ha mo stra to un al lun ga-

men to del la vi ta si gni fi ca ti vo ed è so prav-
vis su to in me dia cen tot tan ta due gior ni 
ri spet to ai cen to qua ran ta due dei to pi a die ta 
co mu ne.
 I  po mo do ri scu ri non so no u na no vi tà: 
e si sto no già il ku ma to, un ogm, e il ne ro di 
Cri mea, an ch’es so con u na co lo ra zio ne 
scu ra. En tram bi, pe rò, non han no an to cia-
ni. In fi ne, c’è il po mo do ro sun black (pro-
get to i ta lia no Tom -An to fi nan zia to 
dal mi ni ste ro del l’u ni ver si tà e del la 
ri cer ca) che non è un ogm, ma pos-
sie de an to cia ni ac cu mu la ti nel la 
so la buc cia. Se con do quan to ri por-
ta to dal bio lo go ve ge ta le Ca thie 
Mar tin e dai col le ghi del John In nes 
Cen tre (i sti tu to fi nan zia to dal 
go ver no bri tan ni co), l’ef fet to è sta-
to su pe rio re a quan to ci si a spet tas-
se e ha raf for za to l’i dea che le 
pian te pos so no es se re ge ne ti ca men-
te mo di fi ca te a van tag gio del la 
sa lu te del l’uo mo. I nol tre la par ti co-
la ri tà di que sto po mo do ro con si ste 
nel l’es se re l’u ni co de sti na to al la 
com mer cia liz za zio ne.
 Ver du ra e frut ta, in som ma, se 

mi glio ra te ge ne ti ca men te, po treb-
be ro far ci ar ri va re sa ni ai cen to ven-
ti an ni di vi ta me dia pro gram ma ta 
dai no stri ge ni: for se gli spi na ci che 
tra sfor ma no Brac cio di Fer ro in 
su pe re roe non so no pro prio fan ta-
scien za. 

E li sa bet ta Ca stel li ni 

La scienza sembra aver fatto un passo avanti per la cura contro il cancro 

IL FRUTTO CHE DOVREBBE COMBATTERE 
L’INVECCHIAMENTO

Il mon do dei te le fo ni cel lu la ri è di ven ta to or mai, per le ca se 
pro dut tri ci, un ve ro e pro prio cam po di guer ra. Le dit te, in fat ti, 

si dan no bat ta glia a col pi di in no va zio ni tec no lo gi che e nuo vi 
pro dot ti. Ma og gi il cam po do ve si è spo sta to il gio co è quel lo dei 
cel lu la ri co sid det ti smar tpho ne. Que sti pro dot ti, pic co le me ra vi-
glie del la tec no lo gia, al tro non so no che l’u nio ne di un cel lu la re 
con un pal ma re: te le fo ni por ta ti li che han no an che fun zio ni di 
pic co li com pu ter por ta ti li con va rie fun zio ni e pro gram mi, tra i  
qua li quel li per po ter na vi ga re su in ter net. Su que sto ter re no, frut-
tuo so ma de li ca to, e ra lo gi co che pri ma o poi, do po tut ti i gran di 
mar chi a bi tua li più la Ap ple, en tras se in gio co an che il gi gan te 
Goo gle. Il re dei mo to ri di ri cer ca ha in fat ti lan cia to il suo pri mo 
smar tpho ne: il G-1. In real tà, in que sto ca so, non è la Goo gle 
stes sa a pro dur lo, ben sì la ca sa tai wa ne se HTC, ma la gran de 
no vi tà è il suo si ste ma o pe ra ti vo An droid.
 Goo gle pun ta for te su que sto so ftwa re che spe ra di ven ti il 
si ste ma o pe ra ti vo do mi nan te nel mon do dei te le fo ni mo bi li, men-
tre le fun zio ni so no si mi li a quel le del con cor ren te i- Pho ne del la 
Ap ple: scher mo tou ch-screen, al ta ve lo ci tà per in ter net, fun zio ne 

wi- fi, let to re mp-3; in più la pos si bi li tà di u ti liz za re l’ap pli ca zio-
ne Goo gle- Maps. Il nuo vo cel lu la re è in ven di ta ne gli Sta ti U ni-
ti dal 22 ot to bre al prez zo di 179 dol la ri. In  Eu ro pa ar ri ve rà nei 
pri mi me si del 2009.

La kshman Mo mo 

E’ ARRIVATO IL CELLULARE GOOGLE!

È un po mo do ro che quan do ma tu ra fa as su me re al la sua buc cia u na co lo ra zio ne vio la ten-
den te al ne ro, gra zie al la pre sen za de gli an to cia ni, pig men ti che si tro va no in al cu ni ve ge ta li, 
co me l’u va ne ra e i mir til li. Gli an to cia ni so no po ten ti an tios si dan ti, u ti li a con tra sta re la 
for ma zio ne dei ra di ca li li be ri e quin di a ral len ta re il pro ces so di in vec chia men to. «Sun 
black», co me è sta to ri bat tez za to que sto po mo do ro, con ser va u na pol pa di co lo re ros so e 
man tie ne i nal te ra to il sa po re, è un su per nu trien te e può ga ran ti re be ne fi ci al la sa lu te. Si trat-
ta del ri sul ta to di u na ri cer ca che non ha fat to ri cor so a tec no lo gie ogm, nel la con sa pe vo lez za 
che ta li a li men ti non in con tra no, al mo men to, il fa vo re dei con su ma to ri i ta lia ni. 
 Il «po mo do ro ne ro» è or mai ar ri va to al se con do an no di rac col ta, an che per me ri to del 
la vo ro svol to dal pro fes sor Gian pie ro So res si del l’u ni ver si tà del la Tu scia (Vi ter bo), che ha 
ot te nu to l’or tag gio ef fet tuan do un in cro cio tra va rie tà di po mo do ro con ca rat te ri sti che con-
tra stan ti. U na va rie tà pro du ce pic co le quan ti tà di an to cia ni nel la buc cia, men tre un ’al tra ne 
pro du ce e le va te quan ti tà nel le fo glie. Dal l’in cro cio di que ste due va rie tà è na to «sun black». 
Il ri sul ta to ot te nu to rap pre sen ta un ’ul te rio re con fer ma del la vi ta li tà del la ri cer ca con dot ta 
in I ta lia: con cir ca cen to cin quan ta mi la eu ro (fi nan zia men to del mi ni ste ro del l’u ni ver si tà) è 
sta to in fat ti pos si bi le un ri sul ta to che po treb be mo di fi ca re in ma nie ra si gni fi ca ti va l’a li men-
ta zio ne u ma na

Un drink al la ni co ti na che sta per es se re lan cia to nel mer ca to e 
che se con do i pro dut to ri e qui va le a fu ma re u na si ga ret ta. Ma è 
sta ta crea ta per fa vo ri re l’u so del fu mo o per aiu ta re i fu ma to ri a 
smet te re?

San Disk lan cia u na mi ni ri vo lu zio ne nel cam po del la 
frui zio ne del la mu si ca. Un ’al ter na ti va al do wnload. Le 
nuo ve slot mu sic pos so no con te ne re in te ri al bum
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«E tru schi. Le an ti che me tro po li 
del La zio»: è que sto il ti to lo 

del la mo stra che si è a per ta al pa laz zo 
del le E spo si zio ni di Ro ma, su i ni zia ti-
va del la re gio ne La zio e con la di ret ta 
par te ci pa zio ne del mi ni ste ro per i be ni 
e le at ti vi tà cul tu ra li. Un tuf fo nel pas-
sa to dell’ ec cel len za del la ci vil tà e tru-
sca la zia le che si e strin se cò nel lo 
straor di na rio svi lup po di im por tan ti 
cen tri ur ba ni qua li Veio, Cer ve te ri, 
Vul ci e Tar qui nia. Que ste cit tà da gli 
i ni zia li ca rat te ri co mu ni si an da ro no 
dif fe ren zian do sia per quan to con cer ne 
la pro du zio ne ar ti sti ca che, più in ge ne-
ra le, ri spet to a o rien ta men ti cul tu ra li, 
di cul to, di sti li di vi ta e pras si com-
mer cia li. Do po a ver a na liz za to le ca rat-
te ri sti che di que ste cit tà, che per l’e po-
ca pos sia mo de fi ni re me tro po li, la 
se con da par te del la mo stra è de di ca ta 
ai rap por ti tra que sti cen tri e Ro ma. Ciò 
che si vuo le met te re in ri sal to è la for te 
in fluen za e ser ci ta ta dal la ci vil tà e tru sca 
sul mon do ro ma no, te sti mo nia ta da 
pra ti che re li gio se e sim bo lo gie del 
po te re co mu ni.
 Per quan to ri guar da i re per ti e spo sti 
al pa laz zo del le E spo si zio ni, da Veio, 
cit tà che pro du ce va ter ra cot ta de sti na ta 
a de co ra re i tet ti de gli e di fi ci, pro vie ne 
u na se rie di ma nu fat ti che de co ra va no 
il san tua rio de di ca to ad A pol lo; i nol tre 
si ha la ri co stru zio ne ve ra e pro pria di 
u na par te del tem pio con le sta tue di 
A pol lo, La to na ed E ra cle svet tan ti al la 
som mi tà del tet to. Ca rat te ri sti ca di Cer-
ve te ri in ve ce è la straor di na ria ar chi tet-
tu ra fu ne ra ria: nel la mo stra si ha la 
ri co stru zio ne di un in te ro se pol cro a 

gran dez za na tu ra le. Vul ci vie ne rap pre-
sen ta ta dal la scul tu ra mo nu men ta le con 
raf fi gu ra zio ne di a ni ma li mi ti ci col lo-
ca ti al l’in gres so del le tom be, non ché 
da gran di va si gre ci che eb be ro u na 
pro fon da in fluen za sul l’ar te fi gu ra ti va 
e tru sca e in par ti co la re su quel la di 
que sta lo ca li tà. In fi ne Tar qui nia, con le 
sue cen to e più tom be af fre sca te, co sti-
tui sce la più im por tan te pi na co te ca del 
mon do an ti co pri ma di Pom pei. Di 
que sta im por tan te me tro po li e tru sca 
so no e spo sti i re per ti più si gni fi ca ti vi e 
in par te an co ra sco no sciu ti di que sta 
o pe ra pit to ri ca; vie ne i nol tre rie vo ca to 
il san tua rio di Gra vi sca, a rea sa cra del 
por to di Tar qui nia, tra mi te l’e spo si zio-
ne di ex vo to de di ca ti dai fre quen ta to ri 
e at tra ver so la ri co stru zio ne a sca la rea-
le del sa cel lo di A do ne, luo go di ce le-
bra zio ne di fe ste sul ci clo di mor te e 
ri na sci ta del gio va ne e roe.
 Que sta mo stra, dav ve ro bel la e ric ca 
di fa sci no, è l’en ne si ma oc ca sio ne che 
vie ne of fer ta a tut ti, ai tu ri sti co me ai 
cit ta di ni ro ma ni, pe sco pri re u na ci vil tà 
an ti ca tra le più svi lup pa te che ha 
la scia to un se gno in de le bi le nel la sto ria 
di Ro ma ma an che del l’in te ra Eu ro pa.

U go Via le

E tru schi. Le an ti che me tro po li del 
La zio. Ro ma, via Na zio na le, pa laz zo 
del le E spo si zio ni. Dal 21 ot to bre al 6 
gen naio 2009. Lu ne dì chiu so. O ra ri: 
mar te dì, mer co le dì, gio ve dì e do me-
ni ca dal le 10 al le 20; ve ner dì e sa ba to 
dal le 10 al le 22.30.

L’1 e il 2 no vem bre l’Um bria 
tor na ad es se re la ca pi ta le i ta-

lia na del l’o lio e xtra ver gi ne d’o li va 
dop. Per l’in te ro week end si ter rà 
in fat ti in tut ta la re gio ne l’XI e di zio-
ne di Fran toi A per ti, l’e ven to or ga-
niz za to dal la Stra da del l’o lio dop 
«Um bria», dal con sor zio di tu te la 
del l’o lio e xtra ver gi ne di o li va dop e 
dal le cit tà del l’o lio. Fran toi A per ti è 
un per cor so in cui gu sto, ar te e cul-
tu ra si in con tra no con l’o biet ti vo di 
pro muo ve re e va lo riz za re la de no-
mi na zio ne di o ri gi ne pro tet ta per un 
fi ne set ti ma na al l’in se gna del l’o li vi-
col tu ra e dei suoi pro dot ti. U na gran-
de fe sta che con sen ti rà di sco pri re 

l’in te ra re gio ne at tra ver so cin que 
i ti ne ra ri i dea ti per co no sce re le 
al tret tan te sot to zo ne del l’o lio dop 
Um bria: Col li del Tra si me no, Col li 
Or vie ta ni, Col li A me ri ni- Val ner nia, 
Col li As si si- Spo le to, Col li Mar ta ni. 
In sie me con i pro dut to ri sa rà pos si-
bi le rac co glie re le o li ve, as si ste re 
al la fran gi tu ra e par te ci pa re a sin go-
le i ni zia ti ve cul tu ra li, men tre nel-
l’in te ro ter ri to rio sa ran no or ga niz za-
ti e ven ti tea tra li, per cor si di trek king 
tra gli u li vi, vi si te ai mu sei tra cui 
quel lo del l’o lio di Tre vi e i ni zia ti ve 
di dat ti che per im pa ra re a u ti liz za re 
l’o lio in cu ci na.
www.fran toia per ti.net

L’eterno fascino degli Etruschi di scena 
al Palazzo delle Esposizioni

UMBRIA: cantine e frantoi aperti 
per promuovere l'olio Dop

Le scu de rie del Qui ri na le a Ro ma o spi ta no ol tre ses-
san ta di pin ti, pro ve nien ti dai più gran di mu sei del 

mon do, del pit to re Gio van ni Bel li ni (1430 cir ca - Ve ne-
zia, 1516) det to il Giam bel li no. La mo stra cu ra ta, da 
Mau ro Luc co e Gio van ni Car lo Fe de ri co Vil la, in tro du ce 
nel va sto per cor so ar ti sti co di que sto gran de mae stro del 
Quat tro cen to ve ne to. Tra le o pe re in e spo si zio ne ri cor dia-
mo la Pa la di Pe sa ro, l’Al le go ria Sa cra, l’Eb brez za di 
Noè, con si de ra to u no de gli ul ti mi la vo ri del l’ar ti sta ve ne-
zia no, «La pie tà» con ser va ta a Bre ra, o pe ra che chiu de il 
pe rio do gio va ni le, e la Pa la di San Zac ca ria in cui le 
sa cre fi gu re del la Ma don na con bam bi no e san ti vie ne 
mes sia in ri sal to dai par ti co la ri di u na ar chi tet tu ra sce no-
gra fi ca, il lu mi na ta da un gio co di lu ci ed om bre. Bi zan ti-
noa e go ti ca pri ma, la sua pit tu ra fu in fluen za ta in se gui to 
da ar ti sti co me il Man te gna, Pie ro del la Fran ce sca, An to-
nel lo da Mes si na e Gior gio ne. Fu tra i pri mi a in tro dur re 
l’u so del la tec ni ca ad o lio in luo go del la tra di zio na le tem-
pe ra mol to in u so al l’e po ca per la pit tu ra su ta vo la. 

Lo re da na Riz zo

Gio van ni Bel li ni. Ro ma, Scu de rie del Qui ri na le, via 
XXIV Mag gio. Dal 30 set tem bre all’11 gen naio 2009. 
O ra ri: da  do me ni ca a gio ve dì, 10-20; ve ner dì e sa ba-
to, 10-23. Si to in ter net: www.scu de rie qui ri na le.it

GIOVANNI BELLINI 
IN MOSTRA

CON SESSANTA 
OPERE

Ver rà i nau gu ra ta il pros si mo 11 
no vem bre al Mu seo del Cor so 

di Ro ma la mo stra dal ti to lo «Da 
Rem bran dt a Ver meer, va lo ri ci vi li 
nel la pit tu ra fiam min ga e o lan de se 
del Sei cen to». L’im por tan te ras se-
gna ha lo sco po di in da ga re lo svi-
lup po del ge ne re de gli in ter ni 
do me sti ci de di ca ti al l’in ti mi tà 

fa mi lia re nel rin no va to con te sto 
so cia le e dei va lo ri ci vi li del l’O-
lan da del Sei cen to. Per la pri ma 
vol ta in I ta lia sa rà pos si bi le am mi-
ra re u na ric ca se le zio ne di o pe re 
ap par te nen ti al la più im por tan te 
col le zio ne al mon do di di pin ti 
fiam min ghi e o lan de si del XVII 
se co lo, quel la del la Ge mal de ga le-

rie di Ber li no. Tra i 55 ca po la vo ri 
in mo stra al cu ni so no no ti in tut to 
il mon do: ba sti ci ta re il Cam bia va-
lu te di Rem bran dt ,la Ra gaz za col 
fi lo di per le di Ver meer, il Ra gaz zo 
che can ta con flau to di Frans Hals, 
la Ma dre e La pe sa tri ce d’o ro di 
Pie ter de Hooch e an co ra Pae sag-
gio con l’im pic ca to di Ru bens. 

Dal le o pe re e spo ste 
tra spa re l’al to gra-
do di svi lup po rag-
giun to dal la cul tu ra 
pit to ri ca del l’ar te 
o lan de se; en tra no 
nel la pit tu ra del l’e-
po ca an che le 
re cen ti sco per te 
scien ti fi che, qua li 
quel la del la ca me ra 
o scu ra, u ti liz za ta 
per ri pro dur re più 
pre ci sa men te la 
sce na ri spet to al la 
na tu ra le mes sa a 
fuo co del l’oc chio 
u ma no. 
 Du ran te il 

co sid det to se co lo d’o ro so no di 
gran mo da i ri trat ti, le ga ti so prat-
tut to al la nuo va bor ghe sia, non ché 
i di pin ti raf fi gu ran ti te mi sto ri ci e 
na tu re mor te. Lo sfon do dei pae-
sag gi, u na vol ta li be ra to si dal te ma 
fi gu ra to, as su me rà sem pre mag gio-
re ri le van za nel l’ar te del l’e po ca. 
La mo stra, che re ste rà a per ta fi no 
al 15 feb braio 2009, è u na im por-
tan te oc ca sio ne per com pren de re 
me glio le a tmo sfe re di un pe rio do 
ar ti sti co spec chio di u na so cie tà 
bor ghe se in for te svi lup po.

U go Via le

Da Rem bran dt a Ver meer, va lo ri ci vi li 
nel la pit tu ra fiam min ga e o lan de se del 
Sei cen to. Mu seo del Cor so, via del 
Cor so 320, Ro ma. O ra ri: tut ti i gior ni 
dal le 10 al le 20, in gres so fi no a un ’o ra 
pri ma del la chiu su ra; lu ne dì chiu so. 
Prez zo bi gliet ti: in te ro, eu ro 9; ri dot-
to e ri dot ti grup pi, eu ro 7; ri dot to 
scuo le, eu ro 4. Te le fo no: 06 67862098, 
fax 06 63749204;
si to in ter net: www.mu seo del cor so.it, 
www.mon do mo stre.it

Fi no al 12 no vem bre la gal le ria 
d’ar te con tem po ra nea E dar com 
Eu ro pa, in via Ma ce do nia 16 a 
Ro ma, o spi te rà la mo stra «…tre 
don ne…tre ar ti ste…», un ’e spo si-
zio ne tut ta al fem mi ni le de di ca ta 
al le o pe re di Ro ber ta Cor ren ti, Mar-
ta Czok e Cyn thia Se ga to. Ro ber ta 
Cor ren ti pro po ne un ri trat to in te rio-
re del la don na e dei suoi a spet ti più 
ro man ti ci at tra ver so u na co stru zio-
ne del l’o pe ra i spi ra ta a un im ma gi-
na rio pri vo di trau ma tiz zan ti e le-
men ti di mo der ni tà a van tag gio di 
un ’i co no gra fia clas si ca. Mar ta 
Czok, at tra ver so lo sti le nar ra ti vo 
che da sem pre la con-
trad di stin gue, po ne 
nel le sue o pe re gli 
a spet ti più ras si cu-
ran ti del la vi ta fa mi-
lia re con un ac cen to 
i ro ni co ver so le fal se 
am bi zio ni che 
ri schia no di mi na re 
quel la fra gi le se re ni-
tà. Cyn thia Se ga to 
po ne lo stu dio scien-
ti fi co del l’a stro no mia 
al cen tro del le sue 
o pe re co struen do vi 
at tor no sto rie in can-
ta te, ri ca ma te con 

sa pien za e ri go re, nel le qua li e le-
men ti fia be schi si con fon do no nei 
co lo ri bril lan ti del cie lo stel la to. La 
mo stra si com po ne di cir ca ses san ta 
o pe re tra di pin ti e o pe re gra fi che.

E dar com «…tre don ne…tre ar ti
ste…». E dar com, Ro ma, via 
Ma ce do nia, 12/16. Dal 24 ot to bre 
al 12 no vem bre 2008. In gres so 
li be ro. O ra rio: 10,30-13,00, 15,30-
19,30 (fi no a Na ta le a per to an che 
la do me ni ca). Tel. 06.7802620. 
Si to in ter net: www.e dar com.it. 
I dea zio ne: Gian fran co Ciaf fi

EDARCOM
“... tre donne... tre artiste...”

Il “secolo d’oro” dell’arte fiamminga e olandese in 
mostra a Roma

Lo scor so 16 ot to bre il mi ni stro per i be ni 
cul tu ra li San dro Bon di ha i nau gu ra to 

pres so il sa lo ne cen tra le del com ples so mo nu-
men ta le del Vit to ria no la mo stra dal ti to lo: 
«Lu cia no Pa va rot ti. L’uo mo che e mo zio nò il 

mon do». Cu ra ta e vo lu ta for te men te dal la 
mo glie del gran de te no re scom par so, Ni co let-
ta Man to va no, l’e spo si zio ne, pa tro ci na ta dal 
Se na to del la Re pub bli ca non ché dal co mu ne 
di Ro ma e dal la re gio ne La zio, si ca rat te riz za 

per la pre sen za di un ’im por tan te 
do cu men ta zio ne, per lo più i ne di ta, 
che per met te al vi si ta to re di ri per cor-
re re gli ol tre qua ran t’an ni di cam mi-
no ar ti sti co ed u ma no del «Big 
Lu cia no». Si trat ta di un ve ro e pro-
prio viag gio al l’in ter no del le me mo-
rie del te no re, pos si bi le gra zie al le 
te sti mo nian ze fo to gra fi che, fil ma te e 
ai sem pli ci ri cor di di vi ta e a ned do ti 
che ci fan no sco pri re mo men ti i ne di-
ti e «ru ba ti» die tro le quin te, nei 
la bi rin ti di co stu mi di sce na, spar ti ti, 
li bret ti e lo can di ne, non ché du ran te 
la con se gna del le mi ria di di pre mi 
con qui sta ti dal gran de ar ti sta.   
 O biet ti vo del la mo stra è quel lo di 
la scia re a tut ti noi l’im ma gi ne di un 
uo mo che ha spe so la pro pria vi ta a 

in se gui re u na vo ca zio ne, un so gno e che poi è 
sta to ca pa ce, co me po chi, di re sti tui re in do no 
al pros si mo quan to a ve va ri ce vu to in do no 
dal la vi ta. Un ar ti sta, non va di men ti ca to, che, 
al di là dei gran dis si mi me ri ti pro fes sio na li, ha 
con dot to bat ta glie in di fe sa e a sup por to dei 
ri fu gia ti, dei bam bi ni in dif fi col tà, im pe gnan-
do si an che nel la pro mo zio ne e va lo riz za zio ne 
dei gio va ni ta len ti. Un ’e spo si zio ne da non 
per de re, che la scia al vi si ta to re gran di spun ti 
di ri fles sio ne su co me si pos sa, se lo si vuo le, 
rea liz za re i pro pri so gni con du cen do un ’e si-
sten za ric ca, pie na ed al lo stes so tem po di 
aiu to per quan ti so no me no for tu na ti di noi.  

U.V.

L’uomo che emozionò il mondo. Complesso 
del Vittoriano. Via di San Pietro in Carcere 
- 00186 Roma. O ra rio: 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. In gres so gra tui to. 
Info: 06 6780664.  www.te kne me dia.net

La voce di Pavarotti torna a risuonare ad un anno dalla sua morte...

...tre donne... tre artiste... Roberta Correnti, 
Cynthia Segato, Mara Czok

L’e spo si zio ne si con fi gu ra co me un viag gio al l’in ter no 
del le me mo rie e te sti mo nian ze la scia te da fo to gra fie, 
fil ma ti, ri cor di di vi ta e a ned do ti

An te fis sa con te sta di Gor go ne. Ve ni va in se ri ta nel le me to pe dei tem pli e a ve-
va u na fun zio ne a po tro pai ca, per scac cia re gli spi ri ti spe cie dai luo ghi di 
cul to



Le fa si che han no pre ce du to l’i-
ni zio del la se con da guer ra 

mon dia le non so no co sì chia re 
co me po treb be sem bra re. Pat ti 
se gre ti e in tri ghi mai spie ga ti fi no 
in fon do han no ca rat te riz za to un 
pe rio do te so e gra vi do di con se-
guen ze ne ga ti ve per l’u ma ni tà. Al 

di là del la ve ri tà ac cer ta ta si 
na scon do no 
do man de sen-
za ri spo sta, 
dub bi e per-
ples si tà. Ar ri-
go Pe tac co 
tor na a oc cu-
par si di sto ria 
con tem po ra-
nea in un 
li bro che sve-
la co me in 
quei me si in 
mol ti am bien-
ti po li ti ci ed 
e  c o  n o  m i  c i 
oc ci den ta li il 
ne mi co da 
bat te re e ra 
Sta lin e non 

Hi tler. Lo fa con l’ul ti mo sag gio 
La stra na guer ra. 1939-1940: 
quan do Hi tler e Sta lin e ra no al lea-
ti e Mus so li ni sta va a guar da re, 
pub bli ca to dal la Mon da do ri. 
 Il pre te sto per sca te na re la guer-
ra fu de ter mi na to da un fin to in ci-
den te or ga niz za to dal le SS. Al 
prin ci pio la de fi ni ro no «stra na 
guer ra». E ra co min cia ta il pri mo 
set tem bre 1939: un grup po di do di-
ci uo mi ni, tra ve sti ti da sol da ti 
po lac chi, as sal tò la sta zio ne ra dio 
di Glei witz al la fron tie ra tra Ger-
ma nia e Po lo nia. «L’uo mo che fe ce 
scop pia re la se con da guer ra mon-
dia le» – ri cor da Pe tac co – «si chia-
ma va Al fred Hel mut Nau jo cks, 
a ve va ven ti set te an ni ed e ra u no 
stu den te fuo ri cor so di fi lo so fia 
ar ruo la to si vo lon ta rio nel le SS con 
il gra do di sot to te nen te». Do po che 
Fran cia e In ghil ter ra a ve va no a per-
to le o sti li tà con tro la Ger ma nia, 
im pa dro ni ta si di mez za Po lo nia, 
ma non con tro L’Ur ss, che si e ra 
pre sa l’al tra me tà. L’e ser ci to fran-
ce se, con si de ra to il più for te del 
mon do, cui si e ra ag giun to il cor po 

di spe di zio ni bri tan ni co, e ra schie-
ra to die tro la li nea Ma gi not 
(an ch’es sa la più for te del mon do). 
Quel lo te de sco, mol to più de bo le 
poi ché il gros so e ra im pe gna to in 
Po lo nia, sta va die tro la li nea Si gfri-
do. Ma per me si non si spa rò un 
so lo col po: en tram bi gli schie ra-
men ti fa ce va no il pos si bi le per non 
ir ri ta re il ne mi co. E vi den te men te 
a spet ta va no qual co sa. Ma co sa? A 
di cem bre il can no ne co min ciò a 
tuo na re, ma mol to più lon ta no, nel 
pro fon do Nord: e ra scop pia to il 
con flit to rus so- fin ni co, che si ri ve-
lò su bi to u na guer ra «ve ra». Tut ti i 
cor ri spon den ti ac cor se ro in quel le 
ge li de ter re e per qual che tem po si 
eb be l’im pres sio ne che il de sti no 
del mon do fos se in gio co las sù e 
non lun go la li nea Ma gi not. Ac cad-
de co sì che gli oc ci den ta li fe ce ro 
più sfor zi per sal va re la Fin lan dia 
che non l’al lea ta Po lo nia. An che 
l’I ta lia, con gran de di spet to di 
Hi tler, si u nì al la cro cia ta an ti bol-
sce vi ca. Co sa sta va dun que ac ca-
den do? E ra no di ven ta ti tut ti paz-
zi?

E ma nue le è un bam bi no ri bel le e 
pie no di vi ta che vuo le co struir si 
un paio di a li per vo la re co me gli 
uc cel li. E ma nue le ha sem pre 
ad dos so un o do re sot ti le di pie di 
su da ti e gi noc chia scor tec cia te, 
l’«o do re del l’al le gria». E ma nue le 
si ar ram pi ca sui ci lie gi e si but ta a 
ca po fit to in bi ci clet ta giù per stra-
de ster ra te. Ma tut to ciò che re sta 
di lui è un pu gno di let te re e un 
qua der no na sco sto in un mu ro nel 
ghet to di Lodz. Per ri tro va re le 

sue trac ce, A ma ra, l’in se pa ra bi le 
a mi ca d’in fan zia, at tra ver sa l’Eu-
ro pa del 1956 su un tre no che si 
fer ma a o gni sta zio ne, ha i se di li 
de co ra ti con cen tri ni fat ti a ma no 
e puz za di ca pra bol li ta e sa po ne 
al per man ga na to. A ma ra, u na gio-
va ne a spi ran te gior na li sta, vi si ta 
sgo men ta ciò che re sta del gi ro ne 
in fer na le di Au schwi tz-Bir ke nau, 
per cor re le stra de di Vien na al la 
ri cer ca di so prav vis su ti, giun ge a 
Bu da pest men tre scop pia la ri vol-

ta de gli un ghe re si e tre ma con 
lo ro quan do i col pi dei car ri 
ar ma ti rus si sven tra no i pa laz-
zi. Nel la sua av ven tu ra, e nei 
de sti ni de gli uo mi ni e del le 
don ne con cui si in trec cia la 
sua vi ta, si ri ve la il sen so del-
la ca ta stro fe e del l’a bis so in 
cui è pre ci pi ta to il No ve cen to 
e in sie me la spe ran za in coer-
ci bi le di un mon do di ver so. 
No no stan te il di vie to e spres so 
da par te del du ce di u ti liz za re 
no mi non ri con du ci bi li ai san-
ti, suo pa dre e ra riu sci to a far 
re gi stra re al l’a na gra fe quel 
«Ma ria A ma ra Si ro ni», un 
no me, ma an che un ag get ti vo, 
che ri ve la il sen so di que sta 
ap pas sio nan te vi cen da. A ma-
ra co me la real tà, a ma ra co me 
la vi ta.
 Il nuo vo ro man zo di 
Da cia Ma rai ni cor re sul dop-
pio bi na rio del la sto ria, at tra-
ver so le cam pa gne scon fi na te 
e ge li de del l’Eu ro pa del l’Est, 
at tra ver so la cor ti na di fer ro. 

La gio va ne don na var ca da so la il 
con fi ne con l’al tro la to del mon-
do, nel 1956, e si tro ve rà nel bel 
mez zo del la ri vol ta un ghe re se. 
Ciò non le fa rà per de re quel la 
de ter mi na zio ne che l’ha por ta ta 
fin là; quel la ri cer ca di un af fet to 
pri va to. Tra vec chi re gi stri im pol-
ve ra ti e an gu ste bi blio te che di 
re gi me in cui gli ar chi vi del l’e po-
ca ven go no let te ral men te sep pel-
li ti, in ca stra ta tra le ma glie di u na 
bu ro cra zia mac chi no sa e av vi len-
te, A ma ra si ad den tre rà nel la bi-
rin to di u na gran de tra ge dia sto ri-
ca, l’o lo cau sto, per giun ge re al la 
fi ne al co spet to di u na guer ra sim-
bo lo del l’a bis so in cui è piom ba to 
il No ve cen to. Da cia Ma rai ni in 
que ste pa gi ne ren de il suo o mag-
gio di don na li be ra e im pe gna ta al 
se co lo ap pe na tra scor so, toc can do 
i no di cen tra li, i ner vi an co ra sco-
per ti di u na so cie tà che ha spe ri-
men ta to l’or ro re del la ci vil tà e 
che len ta men te pro va a ri sol le var-
si. Lo fa re ga lan do ci un per so nag-
gio fem mi ni le ric co di u ma ni tà e 
ve ri tà, u na don na ca pa ce di su pe-
ra re le pau re e le con ven zio ni per 
vi ve re in pri ma per so na, toc ca re 
con ma no la tra ge dia che si con-
su ma in Eu ro pa e di cui nes su no è 
an co ra con sa pe vo le. U na don na 
ca ri ca di un co rag gio che so lo il 
de si de rio di co no scen za può i spi-
ra re, che di ven ta sim bo lo di u na 
pas sio ne tut ta u ma na per la ri cer-
ca. A que ste don ne Da cia Ma rai ni 
ci ha a bi tua ti in que sti an ni, i spi-
ran do va lo ri che tro va no nel l’e-
spres sio ne com ple ta del la fem mi-
ni li tà tut ta la lo ro ca ri ca di rom-
pen te. Lo fa, an che in que sto 
ro man zo, con la clas se e la pre ci-
sio ne di u na pro sa per fet ta, ar mo-
nio sa, che ri cor da i gran di clas si ci 
del la let te ra tu ra mon dia le.

4 Novembre 2008

Ogni momento è giusto per un buon libro

In li bre ria per Cai ro E di to re La 
gran de sto ria di Pa dre Pio, un 

vo lu me fir ma to dai gior na li sti San-
dro Mayer e O sval do Or lan di ni. 
Con u no sti le tra spa ren te, chia ris si-
mo, coin vol gen te, i fat ti so no nar-
ra ti co me se stes se ro av ve nen do 
pro prio o ra. È il ro man zo di u na 
vi ta che si sro to la pa gi na do po 
pa gi na. U na vi ta che han no vis su to 
i no stri bi snon ni, non ni, ge ni to ri e 
che a des so vi via mo noi. Co sì chi 
leg ge a vrà fi nal men te la pos si bi li tà 
di co no sce re dav ve ro Fran ce sco 
For gio ne, di sa pe re co me di ven tò 
pa dre Pio; si en tre rà in pun ta di 
pie di nel la sua quo ti dia ni tà e nel 
mi ste ro lu mi no so del la sua san ti tà. 
Con ac cu ra tez za e ri go re, gli au to ri 
ri co strui sco no av ve ni men ti, det ta-
gli, con te sto cul tu ra le ri per cor ren-
do la sua ve ra e si sten za sul lo sfon-
do del la gran de sto ria del no stro 
pae se. Par ten do dai do cu men ti di 
cro ni sti e dal le te sti mo nian ze di ret-

te, gli au to ri ren do no vi va la 
ma te ria sto rio gra fi ca im ma gi-
nan do an che dia lo ghi, sen sa-
zio ni, sguar di, mo vi men ti. È 
u na vi ta fuo ri del co mu ne che 
scor re in que ste pa gi ne, la sto-
ria di un uo mo che al se co lo, 
co me di ce va mo, si chia ma va 
Fran ce sco For gio ne e vis se dal 
1887 al 1968. Il mon do lo 
co no sce co me pa dre Pio da Pie-
trel ci na, il suo vol to è raf fi gu ra-
to in o gni do ve, ma, a qua ran-
t’an ni dal la mor te, sul la sua 
vi cen da u ma na ri ma ne an co ra 
mol to da di re, mol to da sa pe re. 
So prat tut to se si ac can to na 
qual sia si in ten to a po lo ge ti co o, 
vi ce ver sa, o gni pre giu di zio. 
Che co sa si gni fi ca na sce re con ta di-
no nel po ve ro Me ri dio ne d’I ta lia a 
fi ne Ot to cen to? Che co sa com por ta 
per un se di cen ne en tra re in con ven-
to nel 1903? Che co sa suc ce de 
nel la vi ta di un gio va ne fra te e del-

la sua fa mi glia quan do com paio no 
i pri mi se gna li di un rap por to pri vi-
le gia to con la spi ri tua li tà? Il tut to 
fat to con un lin guag gio che par la al 
cuo re; è più ro man zo sto ri co che 
bio gra fia tra di zio na le.

La grande storia di 
padre Pio

di Sandro Mayer e Osvaldo Orlandini, 
CairoPublishing, pp. 462, euro 14.00

Il treno dell’ultima 
notte

di Dacia Maraini, Rizzoli, pp. 429, 
euro 16,80

Al di là del le gua ri gio ni o del le
stim ma te, il ve ro mi ra co lo di pa dre Pio 

è quel lo di non a ve re an co ra og gi
e sau ri to l’a mo re e la cu rio si tà

in tor no al suo per so nag gio

Un racconto incentrato sugli abissi 
dei totalitarismi del Novecento

Un viaggio che diventa ricerca

La pub bli ca zio ne di que sto 
vo lu me è un in vi to al let-

to re a pren de re in con si de ra-
zio ne la pro du zio ne sag gi sti ca 
tra di zio na le ad di ta ta da Re né 
Gué non nel la pri ma me tà del 
XX se co lo. Chi si in te res sa di 
que stio ni re li gio se, spi ri tua li, 
e so te ri che e me ta fi si che a vrà 
a vu to si cu ra men te mo do d’in-
con tra re sul la sua stra da 
bi blio gra fi ca al me no un sag-
gio di Gué non. Un ’at ten ta let-
tu ra dei suoi li bri la scia un 
se gno in de le bi le sul let to re: 
smuo ve cer ti pro ces si in te rio ri 
che non pos so no che fa vo ri re 
un ’ac qui si zio ne di co scien za, 
e quin di di au to co no scen za, 
per giun ge re a u na ri va lu ta zio-
ne del la tra di zio ne, e del ri to, 
d’im por tan za fon da men ta le 
per un cor ret to ap proc cio al la 
vi ta spi ri tua le. Vis su to nel la 
pri ma me tà del XX se co lo in 
Fran cia, con ver ti to al l’i slam, 
a de rì al su fi smo e si sta bi lì in 
E git to, do ve pas sò ad al tra vi ta 
nel 1951. U no dei suoi mag-
gio ri me ri ti è sta to quel lo di 
es se re riu sci to a of fri re al l’u-
ma ni tà con tem po ra nea mez zi 
di ri fles sio ne e di so ste gno 
in tel let ti vo, vi ta li per tro va re il 
sen so del la vi ta, in un ’e po ca di 
con fu sio ne e di per di ta di prin-
ci pi.
 Gli scrit ti di que sto gran de 
me ta fi si co fran ce se spie ga no 
in fat ti – e con straor di na ria 
chia rez za – il si gni fi ca to dei 

sim bo li nel ri to, nel l’ar te e 
nel la na tu ra; nel lo stes so tem-
po fan no u na cri ti ca de va stan-
te del ma te ria li smo po si ti vi sta, 
del l’e vo lu zio ni smo, del pro-
gres si smo e del la pseu do spi ri-
tua li tà. La fun zio ne di Gué non 
non è quel la di ap pa ga re la 
cu rio si tà nel cam po del le 
scien ze e so te ri che, ma d’ac-
qui si re i fon da men ti spi ri tua li 
su cui po ter ri tro va re quel la 
fe de e quel la u mil tà ne ces sa rie 
per com pren de re il sen so pro-
fon do del la pro pria re li gio ne 
e quin di pro ce de re – qua lo ra 
si ab bia no le qua li fi che e vi 
sia un mae stro spi ri tua le – 
ad u na via i ni zia ti ca. Gli 
stu di pro dot ti da Re né Gué-
non e da al tri e se ge ti del la 
tra di zio ne fan no dun que 
ri fe ri men to a quel la ve ri tà 
me ta fi si ca che non può che 
an da re al di là del la sto ria, 
an che se è nel la sto ria che si 
è ma ni fe sta ta al l’uo mo, 
at tra ver so le ri ve la zio ni. Un 
a spet to fon da men ta le del l’o-
pe ra di que sti sag gi sti è il 
po ten te e pro fon do mes sag-
gio e cu me ni co, che vie ne 
lan cia to in un ’e po ca in cui 
in ve ce le re li gio ni sem bra no 
es se re tor na te a ri pie gar si su 
se stes se, in un pe ri co lo so 
e sclu si vi smo che non può 
che por ta re a un pe ri co lo so 
scon tro.
 Gli e se ge ti del la tra di zio-
ne è il pri mo ti to lo del la 

col la na «Tra di zio ne e Tra du-
zio ne» e fun ge da in tro du zio ne 
per chi non ha an co ra a vu to 
mo do di co no sce re gli e spo si-
to ri del la co sid det ta so phia 
pe ren nis. Pe ral tro of fre an che 
un qua dro sin te ti co de gli au to-
ri che han no rac col to la fon da-
men ta le le zio ne del me ta fi si co 
fran ce se e ri por ta le tra du zio ni 
di bre vi bio gra fie di Gué non, 
Coo ma ra swa my e Schuon, 
scrit te da chi è sta to per so nal-
men te a con tat to con lo ro e 

che ha poi rac col to la lo ro 
«e re di tà e se ge ti ca». E mer ge rà 
dun que dal pre sen te stu dio un 
qua dro bi blio gra fi co e sau rien-
te – non pri vo di in ci si ve ci ta-
zio ni – di que sto fon da men ta le 
fi lo ne sag gi sti co che non po trà 
che aiu ta re ad ac qui si re u na 
chia ra pre sa di co scien za su 
quel lo che è il ruo lo pri ma rio 
del l’es se re u ma no, of fren do 
lu ci de ri spo ste al le do man de 
che o gni gior no ci po nia mo: 
«Chi so no? Da do ve ven go? 
Do ve va do?»
 Il cu ra to re di que sto li bro, 
E duar do Ciam pi, è un in se-
gnan te di lin gua e let te ra tu ra 
in gle se ed è an che con su len te 
bi blio gra fi co, tra dut to re, ar ti-
co li sta e sag gi sta. Do po a ver 

rea liz za to lo stu dio La Re te 
di Sha ke spea re: de sta re la 
co scien za a tea tro, si è 
im pe gna to in un pro get to di 
tra du zio ni di te sti di pro-
spet ti va tra di zio na le («Ed -
ward»), che pro muo ve 
at tra ver so il si to www.sag-
gi sti ca tra di zio na le.it. Ha 
già tra dot to due sag gi di 
Mar tin Lin gs, L’un di ce si-
ma o ra e Sim bo lo e Ar che-
ti po, due di Phi lip Sher rard, 
Cri stia ne si mo ed E ros e 
Uo mo e Na tu ra, Qua le pro-
gres so? di Lord Nor thbour-
ne e Scien ze co smo lo gi che 
tra di zio na li (u na rac col ta 
di stu di  rea liz za ti da Whi-
tall N. Per ry). I dea to re del-
la col la na «Tra di zio ne e 
tra du zio ne», sta com ple tan-
do, co me au to re, il sag gio 
E lo gio dell’“al tro”.

Mar co Del Lun go

Gli scrit ti del gran de me ta fi si co fran ce se Re né Gué non 
spie ga no con straor di na ria chia rez za il si gni fi ca to dei 
sim bo li nel ri to, nel l’ar te e nel la na tu ra

Gli esegeti della 
tradizione

di René Guénon, a cura di Eduardo 
Ciampi, Terre Sommerse, pp. 112, 
euro 12,00

Quando Hitler e Stalin erano alleati... il nemico da
battere era l'Unione Sovietica

An drea Ca mil le ri con il 
suo nuo vo ro man zo 

L’e tà del dub bio, sem pre 
e di to da Sel le rio, de ci de di 
sca va re nel l’a ni ma di Sal vo 
Mon tal ba no, dan do co sì ai 
suoi fan un per so nag gio più 
ma tu ro, co stret to a fa re i 
con ti con i «dub bi» del l’e tà. 
In fat ti il let to re re ste rà col-
pi to dal cam bia men to che si 
è ve ri fi ca to nel com mis sa-
rio, en tre rà più a fon do e più 
in ten sa men te den tro i sen ti-
men ti del no stro be nia mi no. 
Sal vo Mon tal ba no è al le 
pre se con u na tor bi da vi cen-
da e do vrà in ve sti ga re su un 
mi ste rio so ya cht, che di 
por to in por to ha con dot to 
in gi ro per il mon do la ric ca 
pro prie ta ria e il suo mi ste-
rio so e qui pag gio. U na mat-
ti na vie ne tro va to nel por to 
di Vi ga ta un ca not to; al l’in-
ter no il ca da ve re sfi gu ra to 
di un uo mo. L’ha ri por ta to a 
ri va un ’im bar ca zio ne di lus-
so, ven ti sei me tri, a bi ta ta da 
u na di sin vol ta cin quan ten ne 
e da un e qui pag gio con 
qual che om bra. Pro prie ta ria 

e ma ri nai de vo no trat te ner si 
a Vi ga ta fi no al la fi ne del-
l’in chie sta sul mor to 
(am maz za to con il ve le no, 
sta bi li sce l’au to psia), ma 
in tan to è pro prio su di lo ro 
che Mon tal ba no vuo le in da-
ga re. Le car te di bor do par-
la no di con ti nui spo sta men ti 
da un por to al l’al tro di mez-
zo mon do e il po ten te mo to-
sca fo or meg gia to al suo 
fian co, «L’as so di cuo ri», 
non si è mos so di me no. A 
leg ge re car te nau ti che e 
li bret ti di bor do col la bo ra il 
te nen te del la ca pi ta ne ria 
Lau ra Bel la don na. Qual co-
sa di più del suo co gno me, 
non bel la ma bel lis si ma, di 
gran sim pa tia, al le gra, la 
ri sa ta co me u na ca sca ta di 
per le. Mon tal ba no si ac cor-
ge al lo ra che que sta per so na 
po treb be cam bia re tut ta la 
sua vi ta, ma per fa re que sto 
bi so gne reb be man da re via 
la co scien za, via o gni dub-
bio, via la ra gio ne e di con-
se guen za met te rà in cri si la 
sua sto ria con la con so li da ta 
fi dan za ta di sem pre Li via. 

Que sta vol ta il com mis sa rio 
ha la sen sa zio ne di es se re a 
u na svol ta del la pro pria e si-
sten za e que sta con sa pe vo-
lez za lo spin ge a leg ge re 
den tro di sé co me non ha 
mai fat to, con o ne stà e u na 
sor ta di spie ta tez za.
 Nel frat tem po, l’al ter e go 
ci ne ma to gra fi co del com-
mis sa rio, Lu ca Zin ga ret ti, 
ha ac cet ta to di gi ra re quat-
tro nuo vi e pi so di trat ti dai 
ro man zi di An drea Ca mil le-
ri. Zin ga ret ti ve sti rà co sì 
nuo va men te i pan ni di Sal-
vo nel le tra spo si zio ni te le-
vi si ve di La lu na di car ta, 
pre sen ta to in an te pri ma 
as so lu ta a New York, La 
vam pa d’a go sto, Le a li del-
la sfin ge e La pi sta di sab-
bia. Pro dot ti dal la Pa lo mar 
di Car lo De gli E spo sti per 
Rai Fi ction, sem pre con la 
re gia di Al ber to Si ro ni.

Torna Montalbano e le sue riflessioni
esistenziali con dubbi e rimpianti?

L’età del dubbio
di Andrea Camilleri, Selle-
rio, pp. 300, euro 13



La ras se gna in ter na zio na le 
Mon ca lie ri Jazz, e ven to mu si-

ca le e di spet ta co lo nel qua le il 
va lo re cul tu ra le e di in trat te ni men-
to si ab bi na a for ti si gni fi ca ti e 
mo ti va zio ni so cia li, è un pro get to 
dal l’in ten so im pat to e mo ti vo che 
nel cor so di die ci an ni ha sa pu to 
crea re un ve ro e pro prio po lo mu si-
ca le in u na cit tà che sta tut t’og gi 
af fer man do u na pro pria au to no mia 
e o ri gi na li tà cul tu ra le. Pa ro la chia-
ve del l’i ni zia ti va è l’in con tro 
ap pas sio na to e ap pas sio nan te di 
mu si ci sti, di suo ni di po po li e tem-
pi lon ta ni fra lo ro, di pub bli co di 
o gni ge ne re che con di vi de un ’e-
spe rien za mi ra ta al la cul tu ra del la 
co no scen za. Giun to al la sua un di-
ce si ma e di zio ne, Mon ca lie ri Jazz 
ri tor na que st’an no con u na se rie di 
ap pun ta men ti im per di bi li che, tra 
gli e ven ti di A spet tan do la Ras se-
gna e La Ras se gna, of fre un pa no-
ra ma quan to mai di ver si fi ca to per 
gli ap pas sio na ti di jazz e non so lo: 
ver ran no in fat ti coin vol ti mol te pli-
ci at to ri del la cit tà, tra as so cia zio ni, 
lo ca li pub bli ci, vie e piaz ze cit ta di-
ne, scuo le, u ni ver si tà, cen tri com-
mer cia li e tea tri, pal co sce ni co 
i dea le dei tan ti ar ti sti pre sen ti nel la 
cit tà pie mon te se per ben quin di ci 
gior ni. Da se gna la re il gran de con-

cer to in piaz za con i Funk Off.
 Gran de im por tan za per tut ta la 
du ra ta del fe sti val sa rà da ta al ter ri-
to rio, non so lo cit ta di no, nel la rea-
liz za zio ne del la ras se gna: as so cia-
zio ni, a zien de, scuo le sa ran no pro-
ta go ni sti di mol te pli ci col la bo ra-
zio ni in ter cul tu ra li. Si rin no va 
i nol tre la col la bo ra zio ne con la tra-
smis sio ne Ra dio Scri gno di Ra dio- 
Rai, che que st’an no ve drà coin vol-
ta in u no spe cial e vent in me mo ria 
di Frank Si na tra l’Or che stra sin fo-
ni ca na zio na le del la Rai di ret ta da 
Gian car lo Gaz za ni. Il con cer to-e-
ven to per il de cen na le del la mor te 
del gran de croo ner sa rà or ga niz za-
to al l’Au di to rium Rai Ar tu ro 
To sca ni ni di To ri no do me ni ca 16 
no vem bre, con la par te ci pa zio ne di 
al cu ni tra i più si gni fi ca ti vi rap pre-
sen tan ti del vo cal swing, qua li Lar-
ry Fran co, Ray Ge la to ed Em ma 
Re. La se ra ta – che ve drà an che la 
pre sen za di rap pre sen tan ti i sti tu-
zio na li del co mu ne di Ler ca ra Frid-
di, pae se na ta le del pa dre di Si na tra 
e pa tria del «My Way Fe sti val» – 
sa rà pre sen ta ta da Da rio Sal va to ri 
ed in te gra ta da bra ni pro ve nien ti 
da gli ar chi vi Rai, mol ti dei qua li 
pre sen ti nel pri mo nu me ro del la 
se rie di sco gra fi ca «Via A sia go 10». 
Mon ca lie ri Jazz o spi te rà al le Fon-
de rie Tea tra li Li mo ne an che due 
gran di for ma zio ni in ter na zio na li: 
The Sun Ra Ar ke stra di ret ta da 
Mar shall Al len (14 no vem bre) e la 
Co smic Band di Gian lu ca Pe trel la 
(15 no vem bre). 

www.mon ca lie ri jazz.com

Los An ge les, 1928: un mat ti no 
co me tan ti al tri. Chri sti ne Col-

lins sa lu ta suo fi glio Wal ter e si re ca 
al la vo ro. Ma quan do fa ri tor no a 
ca sa sco pre che il bam bi no è sta to 
ra pi to. Le in da gi ni sul l’ac ca du to 
non por ta no al cun frut to, ma al cu ni 
me si do po il pic co lo Wal ter vie ne 
re sti tui to al la fa mi glia. Nel mez zo 
di un gran cla mo re gior na li sti co, 
Chri sti ne ac co glie Wal ter in ca sa, 
ma pre sto i ni zia a nu tri re un ter ri bi-
le dub bio: che quel lo che ha po tu to 
riab brac cia re non sia real men te suo 
fi glio. Sup por ta ta in que sto an che 
da al tre per so ne che lo co no sce va no 
be ne, a par ti re dal la mae stra. Le 
au to ri tà di po li zia, so ste nu te da 
un ’o pi nio ne pub bli ca de si de ro sa di 
ras si cu ran ti lie to fi ne, in si sto no nel-
la lo ro ver sio ne fi no a de ci de re di 
in ter na re Chri sti ne at tri buen do le 
di stur bi men ta li che l’a vreb be ro 
spin ta a non ri co no sce re nel se di-
cen te Wal ter il pro prio fi glio. Chri-
sti ne pe rò non si ar ren de e, so ste nu-
ta dal re ve ren do Gui stav Brie gleb, 
con ti nua a lot ta re per ché le ri cer che 
di Wal ter con ti nui no.
 La sto ria sem bre reb be es se re il 
frut to del la crea ti vi tà di un buo no 
scrit to re di Hol ly wood, in ve ce si 
trat ta di pu ra real tà. Lo sce neg gia to-
re J. Mi chael Stra czyn ski ha ri por-
ta to in lu ce que sta av ven tu ra, gra zie 

al la se gna la zio ne di un a mi co che lo 
ha in for ma to che nu me ro se car te 
pro ces sua li di cau se te nu te si ne gli 
an ni ven ti a Los An ge les sta va no 
per an da re al ma ce ro e che, tra que-
ste, c’e ra no gli at ti di un pro ces so 
che a vreb be po tu to in te res sar gli. 
Co sì la vi cen da di Chri sti ne Col lins, 
in lot ta con tro l’ar ro gan za di u na 
po li zia cor rot ta e in ca pa ce, en tra 
co me nuo vo ri trat to nel la lun ga 
se rie di fi gu re al la ri cer ca di giu sti-
zia che il ci ne ma a me ri ca no ha por-
ta to sul lo scher mo. Clint Ea stwood 
non po te va non in te res sar si a u na 
si mi le vi cen da e ne as su me la 
re gia.
 Si trat ta del l’en ne si mo film che 
co ro na la car rie ra di un re gi sta in 
con ti nuo mi glio ra men to pro prio 
nel la fa se più ma tu ra del la sua vi ta. 
U na re gia pri va di fron zo li, di ret ta e 
sem pre più si cu ra, e u na gran de 
pro va at to ria le da par te di An ge li na 
Jo lie, coa diu va ta da un John Mal ko-
vich al mas si mo del la for ma, sem-
bra no es se re gli e le men ti di mag-
gior pre gio di quel lo che già a des so 
si can di da co me u no dei film più 
in te res san ti del l’au tun no ci ne ma to-
gra fi co. Chan ge ling po treb be rac-
co glie re, ol tre ai plau si di cri ti ca e 
pub bli co, an che un buon nu me ro di 
sta tuet te vi sta l’al ta qua li tà ge ne ra le 
del la pel li co la.
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Cinema & Teatro

IL FILM DEL MESEMONCALIERI 
JAZZ 

XI EDIZIONE
1 - 16 novembre 2008

Il film che se gna lia mo que sto me se è Changelin di Clint East-
wood, con Angelina Jolie, John Malkovich, Amy Ryan, Jason 
Butler Harner, Jeffrey Donovan, Michael Kelly, Devon 
Gearhart, Kelly Lynn Warner. USA 2008. Distribuzione Uni-
versl Pictures

La fon da zio ne Ca la bria Film Com mis sion, 
nel l’am bi to del la se con da e di zio ne del 

Ca la bria Film Fe sti val, ban di sce tre con cor si 
per re clu ta re ta len ti nel cam po nar ra ti vo ed 
au dio vi si vo: Un rac con to da ve de re; A ree pro-
tet te del la Ca la bria; Ci ne ma, Am bien te, Pae-
sag gio. Giu rie di e sper ti, dal 2 al 6 di cem bre, a 
Ca tan za ro, pre mie ran no le o pe re mi glio ri. Il 
con cor so Un rac con to da ve de re ac co glie te sti 
nar ra ti vi che, ol tre ad a ve re un al to va lo re let-
te ra rio, sia no tra sfe ri bi li in lin guag gio ci ne ma-
to gra fi co o te le vi si vo. Un ’oc ca sio ne u ni ca di 
vi si bi li tà per o gni a spi ran te scrit to re o gio va ne 
au to re che cu sto di sca un rac con to nel cas set to. 
U na pos si bi li tà di met ter si in gio co per chi, 
co me i pro fes sio ni sti, del la pas sio ne per la 
scrit tu ra ha fat to un me stie re. I rac con ti, sen za 
li mi ti di ge ne re, de vo no nar ra re sto rie stret ta-
men te le ga te al la real tà del no stro tem po 
am bien ta te nel Sud d’I ta lia. La giu ria sa rà com-
po sta da im por tan ti per so na li tà del mon do 
ci ne ma to gra fi co, let te ra rio, te le vi si vo e gior na-
li sti co ed e sa mi ne rà le tren ta mi glio ri o pe re. 
Tre mi la eu ro il pre mio per il pri mo clas si fi ca to, 
mil le eu ro al se con do e al ter zo clas si fi ca to. Le 
o pe re par te ci pa no in for ma ri go ro sa men te a no-

ni ma. Il re qui si to del l’a no ni ma to co sti tui sce 
u na ga ran zia per il con cor ren te, il cui e la bo ra to 
vie ne e sa mi na to dal la com mis sio ne di pre se le-
zio ne e dal la giu ria in con di zio ni di to ta le pa ri-
tà fra tut ti i par te ci pan ti.
 A ree pro tet te del la Ca la bria, ri ser va to ad 
o pe re au dio vi si ve che ab bia no co me sog get to 
le a ree pro tet te del la Ca la bria, è sud di vi so in 
due se zio ni de di ca te ri spet ti va men te a do cu-
men ta ri e cor to me trag gi. La giu ria sa rà com po-
sta da cin que mem bri de si gna ti dal con si glio di 
am mi ni stra zio ne del la fon da zio ne Ca la bria 
Film Com mis sion, u no dei qua li in rap pre sen-
tan za del l’as ses so ra to re gio na le al l’am bien te. 
Ver ran no as se gna ti il Pre mio mi glior cor to, il 
Pre mio mi glior do cu men ta rio e il Pre mio spe-
cia le del la giu ria. Ci ne ma, Am bien te, Pae sag-
gio è un con cor so in ter na zio na le a per to a lun-
go me trag gi ba sa ti su te ma ti che am bien ta li e 
pae sag gi sti che. Il fe sti val pri vi le gia film i ne di ti 
in I ta lia e, in ca si par ti co la ri, film che han no 
a vu to nel no stro pae se u na di stri bu zio ne li mi ta-
ta. La giu ria, com po sta da au to ri, pro dut to ri, 
at to ri e cri ti ci ci ne ma to gra fi ci , e sa mi ne rà i 
mi glio ri die ci film. An che in que sto ca so ver-
ran no as se gna ti tre pre mi: Pre mio mi glior lun-

go me trag gio, Pre mio mi glior re gia e Pre mio 
mi glior lo ca tion.

Per con sul ta re i ban di dei con cor si:
www.ca la bria fil mfe sti val.it 
www.ca la bria fil mcom mis sion.eu 
www.co me ta film.com 

Lu ne dì 1° di cem bre, al le o re 20,30, la gal le ria Do ria Pam phi li di Ro ma 
o spi te rà la di cian no ve si ma e di zio ne del pre mio Mi ner va. Fon da to da 

An na ma ria Mam mo li ti, di ret tri ce del l’o mo ni ma ri vi sta, il Pre mio è un 
ri co no sci men to i sti tui to nel 1983 e as se gna to a don ne che o pe ra no nei 
cam pi del «sa pe re» e rap pre sen ta no e sem pla ri mo del li fem mi ni li per le 
ca pa ci tà pro fes sio na li e la po si ti vi tà di cui so no por ta tri ci, va lo riz zan do il 
pro prio pa tri mo nio di u ma ni tà, co no scen za, tol le ran za e la bo rio si tà. Nel 
cor so de gli an ni, in fat ti, so no sta ti at tri bui ti ri co no sci men ti a cen ti naia di 
e spo nen ti del l’u ni ver so fem mi ni le i ta lia ne e stra nie re, che han no af fer ma-
to si gni fi ca ti vi va lo ri cul tu ra li e so cia li in mol te a ree del mon do, an co ra 
og gi sfrut ta to, re pres so e sot to va lu ta to. Tra le pre mia te più si gni fi ca ti ve si 
ri cor da no Si mo ne Veil, Nil de Iot ti, E len ca Bon ner Sa cha ro va, Lu ce d’E-
ra mo, Pie ra De gli E spo sti, E le na Gia ni ni Be lot ti, Mar ghe ri ta Hack, Pao la 
Le vi Mon tal ci ni, El da Puc ci, A me lia Ros sel li, Go liar da Sa pien za, El vi ra 

Sel le rio, Sa ra Si meo ni, Mo ni ca Vit ti, Car la Vol to li na, Li via Po mo do ro,  
Ma ma Koi te Doum bia.
 Il Pre mio Mi ner va 2008 sa rà in tro dot to da An na ma ria Mam mo li ti e 
pre sen ta to da Li via Az za ri ti. Ad a pri re la se ra ta sa ran no il mi ni stro per le 
pa ri op por tu ni tà Ma ra Car fa gna e Mo ni ca Ci rin nà, con si glie re del co mu-
ne di Ro ma e pre si den te del la com mis sio ne del le e let te del co mu ne di 
Ro ma. Ad ac co glie re gli o spi ti in sa la sa rà in ve ce il co mi ta to di rap pre-
sen tan za del le so cie 
del «Club del le 
don ne», u na sin go-
la re i ni zia ti va che 
mi ra a sot to li nea re 
il to no di fa mi lia ri tà 
e a mi ci zia, e al con-

tem po pro fes sio na li tà, che ca rat te riz za l’e ven to.
 Il Pre mio Mi ner va si svol ge sot to l’al to pa tro na to del la pre si den za del-
la Re pub bli ca ed è pa tro ci na to da Mi ni ste ro del le po li ti che a gri co le a li-
men ta ri e fo re sta li, Mi ni ste ro per le pa ri op por tu ni tà, Pro vin cia di Ro ma, 
Re gio ne La zio e Con si glio na zio na le del le ri cer che. Il sim bo lo del pre mio 
è sta to i dea to e fir ma to dal mae stro Re na to Gut tu so nel 1983. Il sim bo lo 
del Club del le don ne è sta to i dea to e rea liz za to dal mae stro Al do Tur chia-
ro nel 1982. L’O scar di Mi ner va è sta to i dea to e rea liz za to dal la scul tri ce 
Pao la De Gre go rio nel 2007.

Se gre te ria Pre mio Mi ner va, Via Pa ci not ti 13 - 00146 Ro ma. Te le fo no- fax: 06 
6892972 - 06 68192977; e- mail: pre mio mi ner va@gmail.com; si to in ter net: 
www.mi ner vaon li ne.it

Premio Minerva un riconoscimento alle Donne nel 
campo del sapere...

An drà in sce na dal 12 al 18 gen naio 2009 la 
com me dia in tre at ti Der Ro sen ka va lier di 
Ri chard Strauss. Sul po dio il mae stro Gian-
lui gi Gel met ti che di ri ge rà l’or che stra e il 
co ro del Tea tro. Nuo vo al le sti men to in 
co pro du zio ne con il Theâtre du Ca pi tol di 
To lo sa. Mae stro del co ro An drea Gior gi. 
Re gia di Ni co las Joel. Sce ne di E zio Fri ge-
rio. Co stu mi di Fran ca Squar cia pi no. In ter-
pre ti prin ci pa li: Li sa Hou ben, Kurt Rydl, 
Kri sti ne Je pson e Fa bio Sar to ri.



È fi nal men te in or bi ta il ter zo dei quat tro 
sa tel li ti i ta lia ni del la co stel la zio ne Co smo-

 Sky Med (Con stel la tion of Small Sa tel li tes for 
Me di ter ra nean Ba sin Ob ser va tion). Lan cia to a 
fi ne ot to bre dal la ba se ae rea ca li for nia na di 
Van den berg, do po un vo lo di qua si un ’o ra, il 
sa tel li te è en tra to sot to il do mi nio del cen tro di 
con trol lo del la Te le spa zio di Fiu mi ci no, vi ci-
no al l’A qui la. Co smo- Sky Med è un si ste ma 
per l’os ser va zio ne del la Ter ra dal lo spa zio per 
u so «dua le», va le a di re ad u so ci vi le e mi li ta-
re. È sta to svi lup pa to da Tha les A le nia Spa ce 
I ta lia per l’A gen zia spa zia le i ta lia na (A si) e 
per il Mi ni ste ro del la di fe sa. Ser vi rà per o biet-
ti vi scien ti fi ci, ma so prat tut to per la pre vi sio-
ne dei ri schi, per l’am mi ni stra zio ne del le 
e mer gen ze am bien ta li e per ap pli ca zio ni nel 
cam po del la di fe sa e del la si cu rez za na zio na-
le. No no stan te il lan cio del quar to ed ul ti mo 
sa tel li te sia pre vi sto per l’an no 2010, Co smo- 
Sky Med è già in fun zio ne dal 1° a go sto di 
que st’an no. Dai pri mi test ha di mo stra to di 
es se re u no stru men to mol to u ti le ed ef fi cien te, 
for nen do im ma gi ni sui di sa stri na tu ra li che 
han no col pi to al cu ne zo ne del la Ter ra ne gli 
ul ti mi me si e dan do dun que al le i sti tu zio ni 
in ter na zio na li e al le or ga niz za zio ni u ma ni ta rie 
la pos si bi li tà di ge sti re l’e mer gen za. A par ti re 
dal la fi ne di no vem bre il pro get to si im pe gna 
a par te ci pa re a «Ol tre- Beyond the E dge», la 
mis sio ne ar ti ca che per lu stre rà la ca lot ta ar ti ca 
da Ca po Nord al lo stret to di Be ring, con l’o-
biet ti vo di mo ni to ra re i cam bia men ti cli ma ti-
ci. Nel lo spe ci fi co Te le spa zio e la bo re rà le 
im ma gi ni sa tel li ta ri del per cor so del la spe di-

zio ne u ti liz zan do 
i sa tel li ti di 
Co smo- Sky Med, 
la co stel la zio ne di 
sa tel li ti del l’A-
gen zia spa zia le 
i ta lia na, che con-
sen ti ran no di 
mo ni to ra re il ter-
ri to rio po la re e i 
ghiac ci ar ti ci con 
tem pi di ri vi si ta-
zio ne mol to fre-
quen ti e di tra-
smet te re im ma gi-
ni det ta glia te 
an che di not te e 
con co per tu ra 
nu vo lo sa.

E li sa Ma gliet ta
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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

Se do ves si mo pen sa re il mon do at tua le di vi-
so per ca te go rie, tra ve li ne, pas sa pa ro li ne, 

pa pe ri ne (e si sto no sul vo ca bo la rio?), de ten tri ci 
di bel lez za i ta lia na o u ni ver sa le (ma la bel lez za 
non e ra sog get ti va?), tro ni sti (ma che fan no per 
me ri ta re il tro no?), il po sto che spet te reb be al la 
fol ta schie ra di stu den ti, tra di plo ma ti, lau rea ti, 
spe cia liz za ti, sa reb be quel lo di «sfi ga ti». An ni 
di stu di e sa cri fi ci (per ché so lo chi stu dia ve ra-
men te e con pas sio ne sa co sa si gni fi chi pre pa-
rar si ad un ’in ter ro ga zio ne o ad un e sa me con 

tut to lo stress an nes so) in 
I ta lia sem bra no ser vi re so lo 
a da re spes so re al pre ca ria-

to, in te so co me at ti vi tà pro fes sio na le e co me 
sti le di vi ta. Il pre ca ria to di ven ta quel lo sta tus 
che fa met te re un e nor me pun to in ter ro ga ti vo 
non sui so gni ma sul le con di zio ni e le men ta ri di 
vi ta. Co sa fa rò? Do ve an drò? 
 È dav ve ro co sì im por tan te in I ta lia vo tar si al 
mi ni ma li smo e si sten zia le i spi ra to dal le nuo ve 
ca te go rie te le vi si ve, riu scen do, in bre ve tem po, 
a rag giun ge re un te no re di vi ta di cui u na per-
so na nor ma le, la vo ran do e ar ri van do al la pen-

sio ne, può go de re do po an ni di 
la vo ro? La mia non è u na cri ti ca 
al pa lin se sto te le vi si vo per ché 
la te le vi sio ne, in te sa co me 
im pre sa dal l’a gi re e co no mi co, 
pren de u na «ten den za» per tra-
sfor mar la in af fa ri e pro ven ti. 
La mia in di gna zio ne vie ne pro-
prio da quel la «ten den za» o, per 
dir la con al tri ter mi ni, vie ne 
dal l’at tua le mo do i ta lia no di 
con ce pi re i va lo ri e la vi ta in 
ge ne ra le. Sin ce ra men te so no 
stan ca di ve de re tut to que sto: la 
ri cer ca scien ti fi ca in I ta lia non 
ha fon di ma la te le vi sio ne ci dà 
u no spun to: a chi in te res sa se 
e si sto no ma lat tie da stu dia re e 
gen te sen za cu ra? La co sa più 
im por tan te è di ver tir si gua da-
gnan do tan to, con qual sia si 
scor cia toia, sce glien do spes so il 
pu ro ni chi li smo. Il mes sag gio 
pur trop po è que sto e non va per 

nien te be ne. A me tut to que sto fa in di gna zio ne: 
o gnu no è li be ro di sce glie re la pro pria mo ra le e 
co me im pie ga re il tem po che que sta splen di da 
av ven tu ra chia ma ta vi ta ci re ga la, pe rò la scia-
mo il giu sto spa zio a chi ha de ci so di for ni re un 
con tri bu to at ti vo al mon do. I ni zia mo da noi 
stes si per ca pi re che fa re del la no stra I ta lia, 
re pub bli ca fon da ta sul la vo ro, per ché mol ti lau-
rea ti e stu dio si quel lo spa zio non lo tro va no e 
la fu ga dei cer vel li si gni fi ca fal li men to di 
un ’in te ra ci vil tà.

E ma nue la Mar roc co

IN ITALIA, LA CULTURA
PREMIA?

Il fi si co Al bert Ein stein pren de a boc cac ce la no stra so cie tà dal-
l’in tel let to vo lut tua rio. È l’u ni ca co sa che ci me ri tia mo? Ma la 
cul tu ra pre mia? Tra ve li ne, let te ri ne, sche di ne e tro ni sti è que sto 
il no stro fu tu ro in tel let tua le? Fan no sor ri de re, poi, gli scio pe ri 
con tro la ri for ma Gel mi ni per il ta glio al sa pe re. Per for tu na, 
pe rò, non tut ta l’er ba è un fa scio...

Il grup po au to mo bi li sti co fran ce se Psa, na to dal l’u nio ne del la Peu geot e del-
la Ci troën, ha de ci so di au men ta re il suo im pe gno e co lo gi co e vuo le di ven-

ta re la ca sa lea der nel l’u ti liz zo di ma te ria li ver di nel l’in du stria au to mo bi li sti ca 
a par ti re dal 2012. Il pro get to è a buon pun to, vi sto che già il 95 per cen to dei 
ma te ria li con cui so no pro dot te le au to vet tu re del grup po fran ce se è va lo riz za-
bi le: per la pre ci sio ne, l’85 per cen to è ri ci cla bi le e il 10 per cen to può es se re 
u ti liz za to per la pro du zio ne di e ner gia. Ma in Fran cia non si ac con ten ta no: 
vo glio no ar ri va re al la vet ta del 30 per cen to di com po nen ti e co lo gi ci to ta li.
 Ma co me fa re per ar ri va re a que sto im pe gna ti vo o biet ti vo? La stra da è lun-
ga ma non fa ci le, pe rò già dal 2008 si è de ci so di pun ta re di ret ta men te sul l’u so 
di ma te ria li «ver di», nel l’am bi to di un pro get to d’in no va zio ne chia ma to 
«Maat teo»: le im bot ti tu re dei se di li, per e sem pio, so no pro dot te da po li me ri 
d’o ri gi ne ve ge ta le; gli schie na li con fi bre di coc co; i fil tri del l’a ria con la ca na-
pa. In som ma un im pe gno to ta le che par te dai più pic co li par ti co la ri fi no ad 
ar ri va re ad di rit tu ra ad al cu ne par ti del la mec ca ni ca, co me gli scher mi mo to re; 
e non di men ti chia mo i più con sue ti o biet ti vi sul le ri du zio ni dei gas in qui nan ti 
dei mo to ri, per le qua li il grup po au to mo bi li sti co si è pre fis sa to, sem pre per il 
2012, l’o biet ti vo di co strui re mo to ri che non su pe ri no la so glia dei 100 gram mi 
per chi lo me tro di e mis sio ne di a ni dri de car bo ni ca nel l’a ria.

La kshman Mo mo

PEUGEOT E CITROËN SI 
TINGONO DI VERDE

Le fac cen de do me sti che non so no tan to a ma te, spe cie dai bam bi ni nel la 
fa scia di e tà fra i cin que e i do di ci an ni; ma un re cen te stu dio, ef fet tua to 

da al cu ni psi co lo gi a me ri ca ni, ha af fer ma to che a bi tua re i pro pri fi gli al le fac-
cen de di ca sa fin da pic co li può es se re u na cu ra ef fi cien te per com bat te re 
pi gri zia, noia, e vi tan do di far ca de re i gio va ni ra gaz zi nel la trap po la del le bra-
va te che mol to spes so por ta no a fe no me ni tut to ra al la ri bal ta co me il bul li smo 
nel le scuo le. Sem pre se con do que sta ri cer ca d’ol treo cea no l’e tà i dea le per 
in se gna re ai bam bi ni co me re spon sa bi liz zar si è quel la dei sei an ni, pe rio do 
che coin ci de con l’i ni zio del le e le men ta ri; a bi tua re un pic co lo a ri si ste ma re il 
pro prio let to del la ca me ra o ad ap pa rec chia re sa reb be già un gran de pas so 
a van ti per poi e du car lo con più sem pli ci tà nel far gli af fron ta re le re spon sa-
bi li tà più gros se a co min cia re dal lo stu dio, pen sie ro di mol ti ge ni to ri nel 
mo men to in cui si i ni zia il lun go cam mi no dei tre di ci an ni sui ban chi di 
scuo la.
 In di pen den te men te dal fat to se que sta cor ren te di pen sie ro sia at ten di bi le o 
me no, non è con for tan te sa pe re che og gi in I ta lia la per cen tua le dei bim bi che 
aiu ta no i ge ni to ri nel le fac cen de ca sa lin ghe è sce sa ul te rior men te ri spet to al la 
me tà de gli an ni no van ta e an cor di più in con fron to ai pri mi an ni ot tan ta, 
quan do la per cen tua le dei par go li che aiu ta va no in ca sa e ra del 25 per cen to 
in più ri spet to al 2008. È e vi den te che i tem pi so no cam bia ti; gli a do le scen ti 
di og gi so no in di sci pli na ti e svo glia ti a scuo la, ri bel li al le lo ro fa mi glie e si 
mo stra no in ca pa ci di fron te ad un pro ble ma da af fron ta re con la con se guen za 
che ar ri va no a tren t’an ni mo stran do in si cu rez za e im po ten za nel mo men to in 
cui c’è da com pie re u na scel ta di vi ta im por tan te co me il ma tri mo nio: scel te 
che poi, co me si sa, van no a fi ni re a ro to li mol to fa cil men te.

Mar co Chi ni cò

BAMBINI E FACCENDE DOME-
STICHE… UNA CURA CONTRO 
NOIA E BULLISMO

Cosmo-SkyMed: il terzo 
satellite italiano è in orbita

Un occhio vigile per prevenire 
catastrofi e terrorismo

IL COSMO HA L’ODORE DI BISTECCA
Lo spa zio fuo ri dal l’a tmo sfe ra ter re stre ha un o do re che ri cor da quel lo di u na bi stec-
ca in pa del la e del me tal lo ri scal da to. Lo ha det to la Na sa, che ha chie sto a un ’a zien-
da bri tan ni ca di ri crea re in la bo ra to rio quel l’o do re per u sar lo nel l’ad de stra men to di 
chi de ve an da re in mis sio ne nel lo spa zio. Lo stra no mix è sta to ri fe ri to da gli a stro-
nau ti che han no com piu to pas seg gia te spa zia li, che lo han no av ver ti to sul le lo ro tu te, 
in dos sa te per u sci re dal lo Shut tle, u na vol ta rien tra ti.

Fa re rior di na re la ca me ret ta ai no stri bim bi li aiu ta a mi glio ra re il 
ca rat te re e a re spon sa bi liz zar si, se con do un re cen te stu dio ef fet tua to da 
al cu ni psi co lo gi a me ri ca ni

La mar ca tran sal pi na del Grup po Psa in ten de con tri bui re al la li mi ta zio-
ne del l’ef fet to ser ra, in par ti co la re, su tut ti gli e le men ti che con tri bui sco-
no a ri dur re le e mis sio ni di a ni dri de car bo ni ca e si pro po ne di mi glio ra-
re la qua li tà del la vi ta nel le cit tà, of fren do so lu zio ni che con ci lia no qua-
li tà del l’a ria, mo bi li tà e fles si bi le del traf fi co Foto Thales Aliena Spasce
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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

Campionato sempre più avvincente con 
finalmente nomi nuovi di squadre, come 

Napoli e Udinese, nella parte alta della clas-
sifica. Alla decima giornata di campionato il 
Milan, battendo il Napoli (1 a 0) lo scavalca 
e supera anche Inter e Udinese portandosi al 
comando solitario della classifica. Era da 
quattro anni e mezzo che ciò non accadeva. 
Nelle ultime otto giornate i giocatori di 
Carlo Ancelotti hanno inanellato sette vitto-
rie ed un pareggio conquistando 22 punti su 
24. Cade un particolare record personale di 
un campione rossonero, il brasiliano Kakà, 
che sbaglia un rigore dopo ventiquattro 
regolarmente trasformati. Filippo Inzaghi ha 
rinnovato con il Milan fino al 30 giugno 
2010. L’annuncio è stato dato dal club ros-
sonero in un comunicato sul sito ufficiale.
 La Lazio, finora secondo attacco della 

serie A (18 reti una in meno dell’Udinese 
che ne ha segnate 19), ha una difesa super 
blindata in casa: dei 12 gol subiti solo 2 sul 
campo casalingo dell’Olimpico. I biancoce-
lesti detengono fin qui anche un particolare 
record, quello di aver segnato il maggior 
numero di reti (4 su 18) con giocatori suben-
trati in campo dalla panchina: Foggia contro 
Cagliari e Catania, Simone Inzaghi contro il 
Lecce e Rocchi a Bologna. I bomber al 
momento più in forma del campionato sono 
Di Vaio del Bologna e Acquafresca del 
Cagliari con quattro reti all’attivo per loro 
nelle ultime quattro giornate. Strana involuz-
ione della Roma addirittura a – 14 punti 
rispetto alla decima giornata della scorsa 
stagione. Roma e Sampdoria devono però 
recuperare il 14 gennaio la gara sospesa per 
nubifragio.

IL PUNTO SUL CAMPIONATO DI 
SERIE A

L’IFFHS (International Federation 
of Football History & Statistics), 

istituto mondiale di storia e statistica 
del calcio, anche per questo mese ha 
diramato la classifica delle migliori 
squadre del calcio mondiale in merito 
al periodo che va dal primo novembre 
2007 al 31 ottobre 2008.
 Al primo posto Barcellona e Liver-
pool seguite in terza posizione dal 
Manchester United. Le italiane meglio 
piazzate sono la Fiorentina e l’Inter che 
si trovano rispettivamente al settimo e 
all’ottavo posto. La Roma scende dalla 
nona all’undicesima posizione, mentre 
il Milan sale di due posizioni (dalla 
diciassettesima alla quindicesima). In 
caduta libera le siciliane: il Catania 
scende dal 175° gradino al 188°, men-
tre il Palermo scende di un posto (280°) 
attestandosi come peggior italiana 
insieme all’Atalanta.

 La, a volte, discussa classifica stilata 
dall’IFFHS è basata sui seguenti coef-
ficienti numerici: i club delle leghe 
nazionali più importanti (quarto livello) 
r i c e v o n o 
quattro punti 
per una vitto-
ria, due per 
un pareggio, 
zero per una 
sconfitta. Per 
quelle di terzo 
livello si 
a s s e g n a n o 
r i s p e t t i v a -
mente 3, 1.5 e 
0 punti e poi 
via via sino a 
quelle di 
primo livello. 
Per i risultati 
internazionali 

di uno stesso continente valgono gli 
stessi punti.
 Questi i piazzamenti delle formazi-
oni italiane: 7 ) Fiorentina, 8 ) Inter, 11) 
Roma, 15) Milan, 32) Juventus, 61) 
Napoli, 83) Udienese, 88) Sampdoria, 
91) Lazio, 188) Catania, 248) Siena, 
265) Genoa, 280) Atalanta e Palermo.

CLASSIFICA IFFHS
Mese di novembre

La crisi finanziaria mondi-
ale minaccia di mettere a 

rischio i fondi destinati ai 
Giochi olimpici di Londra in 
programma nel 2012. Lo rive-
la il Daily Telegraph, affer-
mando che John Armitt, presi-
dente della Olympic delivery 
authority (Oda), ha fatto pre-
sente a margine del Congresso 
del lavoro a Manchester, la 
«difficoltà a reperire dalle 
banche i fondi necessari per la 
prosecuzione dei lavori». Il 
governo britannico sta allora 
pensando di nazionalizzare il 
progetto per la costruzione del 
villaggio olimpico. Il pro-
gramma originale di finanzia-
mento prevedeva che la mag-
gior parte dei capitali pro-
venissero da un pool di privati, 
composto da banche e immo-
biliaristi. Ma il peggioramento 
del quadro economico rischia 
di mettere fuori gioco molti 
protagonisti. L’ipotesi che il 
villaggio sia pagato intera-
mente dai contribuenti è quin-
di concreta, come ha ammesso 
lo stesso John Armitt. La 
costruzione del Parco Olimpi-
co di Stratford ha fatto evi-

denti progressi, ma ancora non 
sono stati definiti tutti i finan-
ziamenti per il progetto più 
costoso: il Villaggio degli 
Atleti, la cui spesa preventi-
vata è di un miliardo di ster-
line (circa un miliardo e 400 
milioni di euro). Lo stesso vale 
per l’area stampa, la cui 
valutazione di spesa si aggira 
sui 400 milioni di sterline (571 
milioni di euro). A coprire i 
costi, oltre ai contribuenti, 
dovrebbe essere una partner-
ship tra settore pubblico e 

privato, insieme ai proventi 
dei diritti tv, e in caso di neces-
sità il comitato olimpico bri-
tannico potrebbe dover ricor-
rere al fondo di contingenza 
del governo (circa 1,2 miliardi 
di euro). Il presidente del 
Comitato olimpico internazi-
onale, Jacques Rogge, ha 
garantito che per le Olimpiadi 
invernali del 2010 che si ter-
ranno a Vancouver i fondi 
sembrano invece essere al 
sicuro. 

Ely Magl

Olimpiadi di Londra 2012: crisi fondi
Il crollo economico colpisce il villaggio olimpico

Julio Grondona, presidente della Federazione 
argentina (AFA) ha consegnato l’incarico di 

commissario tecnico della nazionale biancoce-
leste a Diego Armando Maradona. “El pibe de 
oro” ha sempre avuto in cuor suo il desiderio di 
allenare la propria nazionale ed ora vede avver-

arsi il sogno proprio in coinci-
denza del suo quarantottesimo 
compleanno (30 ottobre). La 
nomina fa molto discutere e 
divide il mondo che si interessa di 
calcio in due partiti: i favorevoli 
ed i contrari. I primi, oltre a met-
tere in risalto il fatto che Mara-
dona non abbia alcuna esperienza 
da allenatore, aggiungono il fatto 
che l’immagine umana non sia 
stata proprio esemplare; i secondi 
pensano che solo lui possa risoll-
evare l’argentina e riportarla, 
dopo 24 anni, di nuovo in cima al 
mondo. La Federazione affianca 
a Maradona diverse figure impor-
tanti e carismatiche come Carlos 
Bilardo, suo ex allenatore ai mon-
diali dell’86, nominato direttore 
tecnico e l’allenatore delle giova-
nili Batista. Partite le scommesse 
su quanto tempo possa durare il 
sodalizio e Maradona Ct. A iniz-

iare dai brasiliani (nemici calcistici storici 
dell’argentini) che hanno lanciato un sondaggio 
secondo il quale l’80% degli intervistati ha 
dichiarato di considerarlo inadatto al ruolo. 

Diego Armando Maradona
COMMISSARIO TECNICO DELL’ARGENTINA

Diego Armando Maradona, l’uomo dai mille risvolti

Platini promuove l’Olimpico
Michel Platini ha assistito a Roma alla gara di Champions 
League che ha visto i giallorossi superare il Chelsea per 3 a 
1 ed ha poi effettuato un sopralluogo, insieme alla delegazi-
one preposta, promovendo lo stadio Olimpico di Roma per la 
finale del 27 maggio 2009. Platini si è mostrato favorevol-
mente impressionato dallo stadio recentemente rinnovato 
proprio per ospitare l’importante gara.  Pochi giorni prima 
l’Uefa ha presentato a Roma il logo per la finale di Champi-
ons.  Attraverso un sistema di proiezione il logo, un design 
che combina l’attuale trofeo con il simbolo di vittoria 
dell’antica Roma, una corona di alloro, è stato mostrato alla 
città di Roma ed ai Romani proiettato sul Colosseo. 

Una ludoteca per i figli dei 
tifosi

Importante iniziativa quella del Matera (serie D, girone H) 
realizzata al momento esclusivamente per i suoi abbonati. 
Dalla gara con il Fasano di ottobre nello stadio “ XXI Set-
tembre-Franco Salerno” nei locali sotto le gradinate, è stata 
aperta una ludoteca che accoglie bambini dai tre agli otto 
anni. Così le famiglie potranno lasciarvi con tutta tranquillità 
i loro figli per andare sugli spalti ad assistere alle partite della 
loro squadra. L’iniziativa è denominata “Cuoricini Biancoaz-
zurri” ed è resa possibile grazie alla collaborazione tra il 
Matera e la cooperativa sociale “Il Puzzle”.

RECORD, Basket NCAA, 
giocatore di 73 anni segna

Ken Mink è diventato il più anziano marcatore della storia 
del Basket. E’ sceso in campo per 6 minuti in una partita del 
campionato universitario, realizzando due tiri liberi con la 
maglia del Roane State Community College, in Tennessee. Il 
giocatore si è presentato sulla lunetta dopo aver subito fallo 
nella gara contro il King’s College dopo 52 anni dal suo 
ultimo match giocato. Infatti Mink iniziò la sua carriera 
sportiva negli anni 50 al Lees Junior College Di Jackson nel 
Kentucky.

Saltano le panchine
Sinisa Mihajlovic è stato chiamato dalla Società del Bologna 
a sostituire in panchina l’esonerato Daniele Arrigoni. Sinisa, 
ex braccio destro di Mancini quando era alla guida dell’Inter, 
è alla sua prima esperienza come allenatore da solo. Per lui il 

lavoro non sarà facile, infatti dovrà cercare di risollevare le 
sorti della squadra rossoblu attualmente penultima in classi-
fica con 6 punti. Per ironia del destino, sarà la Roma (in cui 
ha giocato prima di passare alla Lazio) la squadra che 
affronterà per prima da allenatore.
 Oltre ad Arrigoni è stato esonerato dal Chievo anche il 
tecnico Giuseppe Iachini. La squadra di Verona è, come il 
Bologna, penultima a 6 punti con una vittoria, tre pareggi e 
tre sconfitte. Al posto di  Iachini la Società ha chiamato 
Mimmo Di Carlo, ex allenatore  di Mantova e Parma.

Pallone d’oro della Repubblica 
Ceca

Il trofeo, assegnato ogni anno dall’associazione giornalisti 
sportivi al miglior giocatore locale, è stato vinto per la quarta 
volta di seguito dal ventiseienne portiere del Chelsea, Petr 
Cech, che ha vestito la maglia della nazionale per 65 volte. 
Ha superato in classifica Tomas Rosicky, centrocampista 
dell’Arsenal, e Marek Jankulovski, del Milan.

Giochi contadini
Dopo appena due mesi dalla chiusura dei Giochi Olimpidi di 
Pechino, ecco sempre in Cina , nella città di Quanzhou, 
svolgersi i Giochi Contadini. Giunti alla sesta edizione i 
giochi  (che prevedono ad esempio la corsa dei sacchi) sono 
molto seguiti.  Per rendersi conto di ciò, basta pensare che i 
contadini in Cina son circa 750 milioni. 

Campionato Russo
In seguito al risultato maturato con il Saturn Ramenskoye 
(vittoria per 2 a 1), il Rubin Kazan è per la prima volta nella 
sua storia campione di Russia. Con 10 punti di vantaggio sul 
Cska Mosca e mancando tre solo giornate alla fine del cam-
pionato, la squadra granata non può più essere matematica-
mente raggiunta e ha quindi conquistato anticipatamente  il 
titolo.

Pallone invernale
Il Nike Total 90 Omni Hi-Vis  di colore giallo e viola ha fatto 
il suo esordio nel posticipo Milan-Napoli del due novembre. 
I due colori, secondo particolari studi, rendono il pallone più 
visibile quando la luce scarseggia o in caso di intemperie. 
Con questo pallone si giocheranno tutte le gare di serie A, B, 
Coppa Italia e Campionato Primavera durante la stagione 
invernale.

Gaucci, revocato l’ordine di 
custodia 

Luciano Gaucci, rifugiatosi a Santo Domingo, dove si inter-
essa di una piccola azienda agricola, dopo essere stato accu-
sato di bancarotta fraudolenta nell’ambito dell’inchiesta sul 
fallimento del Perugia calcio, ha finalmente visto revocata 
dal gup l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa 
nei suoi confronti. Imputati con lui i figli Alessandro e Ric-
cardo, arrestati e poi scarcerati. Gaucci sembra intenzionato, 
ora che gli è possibile, a tornare in Italia e testimoniare, 
anche se non intende rientrare nel mondo del calcio. Gaucci 
è stato il patron, oltre che del Perugia, della Sambenedettese 
e del Catania. Molti si staranno preoccupando per quello che 
dirà al suo ritorno.

NOTIZIE FLASH

Daniele Arrigoni ex allenatore del Bologna
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Miscellanea

Il messaggio illustrato che fa a pezzi tutti gli altri.
Da regalare, montare, leggere e conservare

DILLO CON UN PUZZLE
DA OGGI I MESSAGGI SI REGALANO 

E POI SI MONTANO

Un lin guag gio tut to nuo vo. Smp non è un puz zle, non è un rac con to e non è un 
mes sag gio: è tut to que sto e qual co sa di più. È u na sca to la mi ste rio sa che por-

ta il mes sag gio di chi lo re ga la: un mes sag gio mo der no, sin te ti co, di ver ten te e per-
so na le. Quat tro mes sag gi per i ni zia re. Smp si pre sen ta in un bel l’a stuc cio di al lu-
mi nio ri ve sti to in mo do co lo ra to. Al l’in ter no, un mes sag gio «na sco sto» fra i pez zi 
di un puz zle, rea liz za to con u na il lu stra zio ne mo der na e im pat tan te e un rac con to 
in te ma. Per il lan cio del la col la na, i mes sag gi, le il lu stra zio ni e i rac con ti sa ran no 
quat tro e si ri fe ri ran no a te mi mol to sen ti ti: l’a mo re in nan zi tut to, i ba ci, il ses so e 
l’a mi ci zia.
 U na no vi tà e di to ria le con ve ste ac cat ti van te e un mec ca ni smo in tri gan te. Un tar get 
mol to at ti vo, sen si bi le ai nuo vi fe no me ni, al le ten den ze, al pas sa pa ro la e ai tor men-
to ni me dia ti ci. U na gam ma in cre sci ta, con u na strut tu ra te ma- mes sag gio che si 
pre sta a in fi ni te va ria zio ni nel tem po, a e di zio ni spe cia li, a fe no me ni di col le zio ni-
smo. Un pro dot to ric co: la con fe zio ne pre zio sa, il rac con to, l’il lu stra zio ne, il mes-
sag gio so no e le men ti che con tri bui sco no a ren de re al to il va lo re per ce pi to di un 
smp, sia per chi lo ac qui sta che per chi lo ri ce ve.
 Smp, e di zio ni Gra fi te, eu ro 9,00, in li bre ria da set tem bre 2008
A MO RE: un pez zo al la vol ta ti in na mo re rai di me (ti to lo del rac con to: Fol ling in 
lo ve). SE XY: ti fa rei a pez zi per ri com por ti con la so la for za del le mie lab bra (ti to-
lo del rac con to: Lo stra nie ro). BA CI: i tuoi ba ci mi man da no in pez zi (ti to lo del 
rac con to: Sve glia per la bel la ad dor men ta ta). A MI CI: il mio pez zo for te sei tu (ti to-
lo del rac con to: L’a mi co del mio mi glio re a mi co)

E di zio ni Gra fi te, via Ve nan zio For tu na to 62 - 00136 Ro ma
Tel. 0635404406 - fax 0635458707 - si to in ter net: www.e di zio ni gra fi te.it


