
MUSICA
Funk
Alle 22.30 al Beba do Samba Dj Don Pasta
Selector, funky Rock Steady

335.5953601
Via de' Messapi 8

Euromusic
Al Ghione omaggio a Rosalyn Turek,Euromui-
ca Master Series. Musiche di Frankl, Biret,
Kovacevich, Sandor, Katin, Berman e altri.

06.6372294
Via delle Fornaci 37

Pop
Alle 22.30 il Cafè de Oriente presenta musica
dal vivo con Valeria Guida e la sua band, reper-
torio cover di pop dance internazionali dagli
anni '80 fino alle ultime hits in classifica.

06.5745019
Via Monte Testaccio 36

Disco
Dalle 18 al Goa After Tea con Dj R. Rossella,
C. De Tommasi, C. Messina, Giancarlino, Coc-

coluto.
06.5748277
Via Libetta 13

Note di Natale/1
Alle 21, pres Piccola Orchestra '900 dell'Asso-
ciazione Musicaearte, brani di G. Bernardini,
G. Holst, E. Grieg, O. Respighi. Ingresso gra-
tuito.

Basilica di San Pancrazio
Piazza San Pancrazio 5

Note di Natale/2
Alle 20, presso la Basilica Santa MAria degli
Angeli, concerto con Cori Farnesina, Armonia
Cantorum, Schola Cantorum Aramus, diretti
da Osvaldo Guidotti, musiche di Vivaldi, Pero-
si, Scheidt, Schutz e canti di Natale

06.4823401
Piazza della Repubblica

Note di Natale/3
Alle 21, presso l’Oratorio del Caravita, concer-
to dell’Orchestra didattica della Fondazione
Arts Academy, musiche di Piovani, Morrico-

ne, Vivaldi, Piazzolla ed altri autori.
06.44252208
Via del Caravita 7

Note di Natale/4
L’associazione Vivere in Musica presenta
«Concerto di Natale», con il Coro di Natale dal
Mondo.

0761.442640
Chiesa di Dio Padre Misericordioso

Classica/1
Alle 12 presso il Museo Napoleonico, l’asso-
ciazione Choro Romani Cantores presenta un
concerto del Colosseum Brass Quintet; musi-
che di Bach, Mozart, Bellini, Verdi.

06.87139264
Piazza Ponte Umberto I

Classica/2
Alle 18, presso la sala Sinopoli dell’Audito-
rium Parco della Musica concerto con musi-
che di Respighi e Clementi; alle 21, nella sala
Santa Cecilia, Family Concert dell’Orchestra
Nazionale Accademia Santa Cecilia, dirige Vla-

dimir Spivakov, violinista Uto Ughi, musiche
di Beethoven.

06.8082058
Viale De Coubertin

Classica/3
Alle 11 al Teatro dei Servi «Il suono dell'ascol-
to», con il soprano Sabrina Testa, dirige Stefa-
no Cardi, musiche di Bracci, Quadrino, Cosse-
ro, Manocchio, Notaristefano, Castellano, Car-
di, Dall'Ongaro, Mirigliano.

06.68809222
Via del Mortaro 22

Jazz
Cafè Renault, alle 21 John Arnold Trio.

06 47824452
Via Nazionale 183/B

Sacra/1
Alle 19.15, nella Basilica San Giovanni Bosco,
«Il suono dell’organo», organista R. Canali,
musiche di Bach e Mendelssohn

06.71544296
Piazza san Giovanni Bosco

Francesca De Sanctis
Oggi, 21 dicembre, è l’anniversario di
morte di due grandi poeti romani: Gioac-
chino Belli e Trilussa. Il primo è scompar-
so nel 1863, il secondo nel 1950, ma nes-
suno dei due è stato dimenticato. Anzi, i
loro versi romaneschi sembrano ancora
risuonare tra le vie e le piazze di Trasteve-
re, per esempio, che parla ancora di quel
mondo fatto di schizzi di vita di ogni gior-
no, dove la plebe è protagonista. E oggi,
in questa doppia ricorrenza, una corona di
fiori sarà deposta ai piedi dei due monu-
menti nelle omonime piazze del rione Tra-
stevere: dalle 10.30 il Centro romnesco
Trilussa e le autorità civili si muoveranno

da piazza Trilussa nei
pressi di ponte Sisto
per proseguire verso
piazza Belli nei pres-
si del ponte Garibal-
di. Una specie di fe-
sta «per ricordare
che ce state sempre
ner core»

Qualcuno, come
il consigliere Alessandro Cochi membro
della Commissione Cultura del Municipio
I, lamenta l’incuria che riguarda proprio il
monumento di Trilussa, dove ci sono «di-
sagiati che vi dormono accanto e le conti-
nue pipì dei cani dei caratteristici
“Pankabestia” abituali frequenatatori del-
la zona alternativa del glorioso rione». Ma
in fondo, se è vero che i monumenti van-
no rispettati e tenuti puliti, i poveri o i
disagiati fanno parte in un certo senso del
mondo di Trilussa. O di quello del Belli,
che frequenatava sì i circoli culturali, ma
anche le osterie, le cantine, trascinando
con sè anche amici illustri come il russo
Gogol’, che andando per osterie imparò
l’italiano...

«L’incontro casuale di Gogol’ con Belli

è all’origine della fama europea di Belli»,
spiega Cesare G. De Michelis (Università
Tor Vergata), che proprio al rapporto tra i
due autori dedicò un saggio contenuto
nel libro a cura di Piero Gibellini, Belli Oltre-
frontiera, Bonacci Editore, pubblicato una
ventina di anni fa. «Nel circolo culturale
della principessa Volkonskaja, che si era
trasferita a Roma da poco (abitava a Palaz-
zo Poli, di fronte a Fontana di Trevi), passa-
rono tutti gli intellettuali russi - racconta -.
E quel circolo era frequentato anche da
Gioacchino Belli. Gogol’, che allora era an-
cora un autore sconosciuto, aveva impara-
to l’italiano da autodidatta e stava inizian-
do a parlare anche il romanesco. Sentì
Belli recitare in romanesco a casa della
Volkonskaja e scrisse già nel ‘38 a una
sua pupilla. L’anno successivo fece una
traversata in mare su uno dei primi basti-
menti a vapore da Civitavecchia a Marsi-
glia e casualmente sullo stesso bastimen-
to incontrò un francese al quale raccontò
di Belli. Così tramite Gogol’ si iniziò a parla-
re di Belli anche in Francia. Improvvisa-
mente, tra il ‘38-’39, la su fama crebbe e
questo poeta semisconosciuto fece il gi-
ro dell’Europa. Quindi, fu un episodio oc-
casionale, ma imporatnte nella crescita
della poesia di Belli».

«Nella sete di immedesimazione nel
romanesco Gogol’ aveva colto per primo
il senso grandioso della poesia di Belli,
che era singolarmente consonante con
alcune cose che Gogol’ scrisse di suo -
prosegue De Michelis -. È una sorta di
parallelo metaforico tra la Roma di Belli e
al Russia di Gogol’, fino alle Anime morte,
che Gogol’ scrisse a Roma. Belli, senza
togliere nulla a Pascarella o a Trilussa, è
sicuramente un grande poeta. Riesce a
realizzare, con la poesia in vernacolo, un
affresco che attraverso Roma guarda il
mondo».

Pamela Pergolini
L’esercito dei film di Natale avanza ineso-
rabile e assedia le sale cinematografiche
italiane: cartoni animati, commedie senti-
mentali, thriller, melodrammi, avventura
e l’immancabile «cinepanettone» nostra-
no della coppia De Sica-Boldi. E per le
feste, tra le tante star hollywoodiane,
quest’anno anche un film norvegese Ki-
tchen stories. L’autoironia del regista
Bent Hamer osserva, vista la notoria riva-
lità tra i due paesi, le abitudini culinarie
dei single norvegesi attraverso lo sguar-
do di un gruppo di ricercatori svedesi.
Restando in tema di «cibo» il fine setti-
mana che precede il Natale offre un ricco
e vario menu: 12 le pellicole che cerche-
ranno di spartirsi la torta degli incassi na-
talizi. Se avete voglia di ricette classiche,
dagli ingredienti ben dosati e collaudati
potete «assaggiare» la commedia ro-
mantica di Leonardo Pieraccioni Il paradi-
so all’improvviso, avventure di un irriduci-

bile single che folgorato dall’amore (e dal-
la bellezza) si interroga sul tema del matri-
monio, oppure provare Ho visto le stelle
del napoletano Vincenzo Salemme. Ri-
manendo sul classico, in questo caso

piuttosto caserec-
cio, il regista Neri
Parenti propone
la commedia del-
le Feste Natale in
India con Chri-
stian De Sica,
Massimo Boldi e
i Fichi d’India. Se
invece desidera-
te qualcosa di ve-
ramente esotico
che vi riporti ad
antichi sapori c’è
Master & Com-
mander di Peter
Weir: la storia di
avventura e amici-

zia tra il capitano della marina inglese
Russel Crowe e il medico di bordo Paul
Bettany agli inizi del XIX secolo..

Preferite il piccante, il misterioso?
Con In the Cut Jane Campion porta sullo

schermo un’insolita Meg Ryan tra delitti
e travolgenti passioni sessuali.

Nel campo dell’animazione continua
la grande abbuffata: dopo il Pesciolino
Nemo e Opopomoz di Enzo D’Alò arriva-
no la storica banda degli svitati Looney
Tunes nel film di Joe Dante dove protago-
nisti sono Daffy Duck & C. insieme ad
attori in carne d’ossa, il leggendario mari-
naio Sinbad de Le mille e una notte e la
magica storia della pizza con Totò Sapore
del regista Maurizio Forestieri.

Un piatto riscaldato cucinato rigorosa-
mente nella mecca del cinema america-
no? Con Hollywood Homicide andate sul
sicuro: due detective della polizia di Los
Angeles (Harrison Ford e Josh Hartnett)
impegnati a risolvere un delitto insoluto.

Se amate i piatti un po’ forti, robusti
(che a volte rischiano però di non andare
né su né giù) ordinate Mona Lisa Smile di
Mike Newell con Julia Roberts che inter-
preta una professoressa di storia dell’ar-
te alle prese con il conformismo universi-
tario in un’America anni ‘50; oppure La
macchia umana di Robert Benton: melo-
dramma tratto dal romanzo di Philip Roth
con Anthony Hopkins nei panni di un pro-
fessore in crisi e Nicole Kidman in quelli
di una giovane donna dimessa con aspira-
zioni nascoste. Attenzione a non perdere
in ogni caso le lezioni di cucina norvege-
si.

doppioanniversario

Francesca D’Amico
Lavorano da anni al reparto pediatria del
Policlinico di Roma e davanti ai loro occhi
passa l’infanzia di tutto il mondo. «I bambi-
ni stranieri che arrivano al pronto soccorso
sono molti di più degli italiani, circa il
70%», raccontano i pediatri dell’associa-
zione di volontariato Oasi, per l’assistenza
agli stranieri in Italia. Un gruppo di una
sessantina di persone tra medici, infermie-
ri e operatori vari che ha deciso di dar vita
a un ambulatorio di strada, per dare assi-
stenza di base ai bambini che non l’hanno
mai avuta. Tutti coloro che non possono
rivolgersi alle strutture pubbliche. «Immi-
grati non in regola e gente disagiata che
non ha i soldi per pagare il ticket - dice
Metello Iacobini, vice presidente dell’asso-
ciazione - gente che non ha il frigo dove
mettere un antibiotico». Un’iniziativa nel
rispetto delle culture, ci tiene a dire il presi-

dente dell’Associazione
Francesco Martino:
«l’ambulatorio sarà
aperto a tutti i bambini
indipendentemente dal-
la religione in cui credo-
no perché noi non sia-
mo cittadini della Pada-
nia!».

I pediatri dell’Oasi
seguiranno anche i figli

delle detenute di Rebibbia che fino a tre
anni vivono in carcere insieme alle madri
con l’assistenza soltanto del medico per
gli adulti. Un progetto questo finanziato
dall’Assessorato alle periferie del Comu-
ne di Roma. Il centro è quasi pronto e
verrà inaugurato a metà gennaio sulla Ti-
burtina, a via S. Bargellini. C’è voluto un
anno per metterlo in piedi, coinvolti asso-
ciazioni e sindacati. Il grosso dei finanzia-
menti è arrivato da iniziative di beneficen-
za grazie all’interessamento di alcuni cal-
ciatori ma restano da trovare ancora 15
mila euro, dicono i pediatri. «La sede era
una vecchia farmacia comunale devastata
che abbiamo preso in affitto grazie all’inte-
ressamento del Comune - racconta Iacobi-
ni, - ci sono voluti 40 mila euro per i lavori
di muratura». Tutto rimediato un po’ dap-
pertutto: le apparecchiature mediche in
parte dalla Fondazione medico sanitaria
Angelini, i mobili donati da Ikea, i farmaci
di pronto intervento verranno forniti gratis
o scontati dalle farmacie comunali.

romagenda@unita.it

Quando Gogol’ portò in Europa
i sonetti romaneschi del Belli
Il poeta morì 140 anni fa. Cesare G. De Michelis, russista, racconta
l’incontro a Roma nel circolo culturale della contessa Volkonskaja

cinema

Dai thrillers ai cartoons
l’esercito dei film natalizi
Nelle sale cinematografiche c’è perfino un film norvegese

volontariato

Ambulatorio
“on the road”

il concerto di De Gregori

Domani alle ore 21 Francesco De Gregori
sarà in concerto al Palottomatica. Lo straor-
dinario appuntamento romano di De Grego-
ri, occasione musicale che precede le feste
di fine anno, si tiene dopo l’uscita dell’ulti-
mo, doppio album dell’artista intitolato
«Mix».

Francesco De Gregori, con questo disco
parte in studio e parte dal vivo con qualche
interessante inedito, rivisita il suo repertorio
già documentato dai molti album live pubbli-
cati, privilegiando così il rapporto con il pub-
blico attraverso numerosi concerti. «Mix» è
l’ennesima fotografia del cammino di un
grande artista. Uno che non ha paura di met-
tersi in gioco e che oggi, come pochi, rap-
presenta il meglio della nostra canzone d’au-
tore.

Il concerto sarà trasmesso in diretta da
da Radio1: un’occasione straordinaria, l’uni-
co spettacolo live di De Gregori di quest’an-
no, in attesa dell’inizio di un nuovo tour del-
l’artista a gennaio.

dizionario di Fulvio Abbate

Dario Fo all’auditorium

Il mistero della chiusura
del bar Ruschena
MOZZARELLA IN CARROZZA - Fra i recenti
misteri romani, vero argomento da fiction tipo
«La meglio gioventù», c’è la chiusura, se non la
morte, dello storico bar «Ruschena», che si tro-
vava sul lungotevere in corrispondenza di piaz-
za Cavour. In realtà, si trova ancora lì. Mi correg-
go, ciò che ne rimane è un fantasma immobile,
congelato, intirizzito. Infatti, se ci passi, e guardi
attraverso i vetri, lo vedi com’era un tempo. C’è
proprio ancora tutto, come in un «torno subi-
to», ma c’è anche lo stato d’abbandono. Le
zuccheriere, lì sul bancone, si stanno lentamen-
te ossidando, insieme ai tappi delle bottiglie del
vermut sulle mensole e ai cucchiaini. Provi a
mettere gli occhi ancora più dentro, scruti, e lo
spettacolo della polvere, delle ragnatele e della
cessata improvvisa attività, ti prende quasi allo
stomaco. Da Ruschena, infatti molti di noi anda-
vano appositamente per mangiare la mozzarel-
la in carrozza. Una, due, anche tre... ma sì, che
mi frega! «Sa che le dico, me ne passi un’al-
tra!» Così dicevi a un certo punto al cameriere,
il più anziano, quasi a cercare un complice, e
allora quello te la porgeva: calda, filante, un mo-
mentaneo monumento al piacere, un acido, la
mozzarella in carrozza che preparavano da Ru-

schena, bar trapassato, bar ormai fantasma,
bar finito forse nel purgatorio dei bar che hanno
contato qualcosa nel quotidiano collettivo di
quartiere, del centro di Roma. Forse, riflettendo
bene, anche per colpa del cosiddetto «duomi-
no di Milano» che gli sta quasi accanto, no, due
traverse dopo. Il «duomino», così chiamato per
via delle guglie, piccolo falso architettonico che
risale al 1914, infatti ospita il museo del purgato-
rio, le prove dell’esistenza del purgatorio, una
specie di sala d’aspetto, una specie di autogrill
non ancora celeste sull’autostrada della salvez-
za. Non c’è bisogno di essere poeti o mangiato-
ri insaziabili o depressi bulimici per sapere che
la perdita di un gusto, senza contare i posti di
lavoro, (già, che fine avranno fatto le persone
che lavoravano da Ruschena?) è cosa terribile,
penso sempre alla mozzarella in carrozza di Ru-
schena, passata all’oriente eterno. Proprio dal-
l’oggi al domani. Se i fatti sono questi, ciò che
resta dell’indimenticabile suddetto cibo vive or-
mai nella purezza dell’immateriale. Oh, mozza-
rella di Ruschena, inviolata, santa, ti resta il pre-
sidio di un’aureola gentilmente offerta dalla me-
moria degli ex clienti.

f.abbate@tiscali.it

Oasi
è l’associazione
che cura
i bambini
nelle strade
di Roma Il 12 dicembre

del 1950
muore anche
Trilussa
oggi due
cerimonie

Un ritratto di
Giuseppe
Gioacchino BelliDario Fo, il 27 e il 28 dicembre, presenterà

all’Auditorium Parco della Musica una sua
performance originale sulla vita e l’opera
del Caravaggio. «Caravaggio al tempo del
Caravaggio» è una lezione-spettacolo sulla
vita e l’opera di Michelangelo Merisi da Ca-
ravaggio, scritta e interpretata da Dario Fo

in occasione della «mostra impossibile»
sul pittore allestita a Castel Sant’Angelo
per iniziativa della Regione Campania e del-
la Rai . I biglietti per lo spettacolo sono da in
distribuzione da ieri gratuitamente, fino a
esaurimento, presso la biglietteria centrale
dell’Auditorium Parco della Musica.
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