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GIOCHI PARALIMPICI TOKYO 2020 – INTERVISTA CON FEDERICO 

MORLACCHI: “FARE IL PORTABANDIERA È UN ONORE MA ANCHE UNA 

GRANDISSIMA RESPONSABILITÀ” 

 

Ha scritto pagine indimenticabili della storia del nuoto e dello sport azzurro, è una 

delle stelle della Nazionale e insieme a Beatrice Vio sarà il portabandiera della 

delegazione italiana che prenderà parte alle Paralimpiadi di Tokyo 2020: Federico 

Morlacchi, vincitore di sette medaglie a cinque cerchi, tra cui un oro nei 200 misti a 

Rio 2016, oltre a svariati titoli mondiali ed europei, si appresta a vivere la sua terza 

esperienza ai Giochi e in questa intervista che ci ha gentilmente concesso ci ha 

raccontato come si sta preparando, quali sono le sue sensazioni ma anche le 

emozioni vissute ricevendo il tricolore dalle mani del Presidente della Repubblica 

Sergio Mattarella. 
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credit foto Quirinale 

Federico, ci racconti le emozioni che hai vissuto quando hai ricevuto la 

notizia che saresti stato il portabandiera dell’Italia ai Giochi Paralimpici 

di Tokyo 2020 e quando ti è stato consegnato il tricolore dal Presidente 

della Repubblica Sergio Mattarella? 

“Quando ho ricevuto la notizia ero sulle nuvole, è sicuramente il riconoscimento più 

bello della mia carriera sportiva. Infatti sono in Nazionale da undici anni e mi sento 

un po’ vecchio (scherza). Fare il portabandiera è un onore e anche una grandissima 

responsabilità perché vuol dire essere l’uomo di copertina e quindi un riferimento 

per gli altri. L’Olimpiade è un evento enorme che rischia di fagocitarti e farlo 

comprendere a chi non ha mai partecipato credo sia un compito abbastanza arduo. 

Il Presidente Sergio Mattarella è un uomo di grandissima cultura e sensibilità e ho 

una profonda stima nei suoi confronti.  
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Quando nel 2019 siamo andati al Quirinale con la Nazionale di nuoto, dopo che 

siamo diventati campioni del mondo, lui era informato su tutto e questo non è 

scontato. E’ stato emozionante ricevere il tricolore dalle sue mani”. 

Arrivi dagli Europei di Funchal che sono stati esaltanti per te e per tutta la 

Nazionale Italiana che ha conquistato una valanga di medaglie… 

“Abbiamo centrato la doppietta Mondiale-Europeo open, con un margine ancora più 

risicato, però ora arriva la grande sfida e l’obiettivo è il triplete ai Giochi di Tokyo 

2020”. 

Quali sono le tue sensazioni in vista dell’evento a cinque cerchi? 

“La preparazione è sempre serrata, i ritmi non concedono riposo. Affronterò i Giochi 

con serenità. Faccio parte della vecchia guardia perché sta uscendo la generazione 

z come è giusto che sia, quindi andrò a Tokyo con la voglia di divertirmi e quello 

che verrà sarà un plus”. 

 

credit foto Cip 

Sarà la tua terza partecipazione ai Giochi dopo quelle di Londra 2012 in 

cui hai vinto 3 bronzi e di Rio 2016 dove hai centrato un oro nei 200 misti 

e tre argenti. Cosa ti hanno lasciato queste due precedenti esperienze? 

“Mi hanno reso consapevole su cosa voglia dire prender parte ad un’Olimpiade.  



                                                                                   SPORT | 5 

 

La favola bellissima secondo cui è la gara più bella per uno sportivo va integrata 

con il fatto che ti giochi quattro anni di preparazione, in questo caso cinque. Inoltre 

bisogna mantenere alta la concentrazione, perché il villaggio olimpico è enorme e 

rischi di essere demolito tra camminate e distrazioni varie. Io sono sempre stato 

molto atleta da questo punto di vista concentrandomi solo sulle gare”. 

Quanto il lockdown e le restrizioni causate dalla pandemia hanno influito 

sulla preparazione atletica? 

“La preparazione è passata in secondo piano a marzo 2020 quando è iniziato il 

primo lockdown e abbiamo capito che la situazione era tragica. Poi c’è stato il rinvio 

dei Giochi. A livello personale è stato come rifiatare, perché la vita dello sportivo è 

sempre frenetica e ripetitiva, nuota, mangia, dormi, invece avere un momento per 

staccare la spina mi ha fatto bene. Ovviamente senza mai dimenticare il contesto 

drammatico che stavamo vivendo e il rispetto delle persone che purtroppo hanno 

perso la vita”.  
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Hai pubblicato nel 2017 “Nato per l’acqua”, la tua autobiografia. Com’è 

nata questa idea? 

“Dopo Londra 2012 una radio locale mi ha fatto conoscere Davide Di Giuseppe, un 

professore di italiano che mi ha proposto di scrivere il libro. Ho sempre avuto un 

grande senso di riconoscenza verso la mia società sportiva, la Polha Varese, quindi 

mi sono chiesto come potessi darle una mano dato che mi hanno sempre sostenuto 

e la risposta è stata devolvendo i proventi delle vendite di “Nato per l’acqua”, per 

offrire un sostegno economico in modo da riuscire a raggiungere sempre più 

ragazzi con disabilità. La cosa divertente è che il libro è nato nel 2012, poi c’è stato 

il Mondiale, quindi l’Europeo e abbiamo deciso di aggiungere dei capitoli. Dopo 

quattro anni finalmente nel 2017 è stato pubblicato, altrimenti rischiava di diventare 

infinito (sorride)”. 

Insieme ad altri tuoi colleghi sei stato protagonista del documentario “I 

limiti non esistono” andato in onda su Rai 3 (e visibile su RaiPlay), cosa 

pensi manchi al movimento paralimpico per fare un ulteriore passo in 

avanti e abbattere definitivamente alcuni pregiudizi che ancora sono 

presenti? 

“Le rivoluzioni durature non vanno mai fatte velocemente, ci vorrà tempo e 

serenità. Dal 2012, quando i media hanno iniziato a trasmettere le gare dei Giochi 

Paralimpici, ad oggi sono già stati fatti grandi passi in avanti. Io mi fido ciecamente 

di Luca Pancalli, il Presidente del Cip, è una persona unica, ne nasce una ogni 

diecimila anni così, ha dei progetti di inclusione e visibilità molto validi e con calma 

arriveremo anche a far capire che siamo tutti diversi e come tali andiamo accettati”. 

Qual è l’insegnamento più importante che ti ha dato il nuoto? 

“La sconfitta. Sono un grandissimo sostenitore della cultura della sconfitta nel senso 

che siamo abituati a standard elevati, non solo nello sport ma anche negli altri 

ambiti della vita, e l’errore viene visto come qualcosa di demoniaco. Non puoi 

sbagliare altrimenti non vai bene, non sei perfetto. Uno sbaglio sul posto di lavoro 

può costare caro, ma siamo essere umani e come tali dobbiamo essere considerati. 

Gli errori devono essere presi in modo positivo e propositivo per migliorare e per 

non ripeterli in futuro. Quante cose che utilizziamo sono nate per caso, quante 

persone che consideriamo dei geni hanno commesso degli sbagli…”. 
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Un sogno nel cassetto… 

“In questo momento sono abbastanza felice, sto cominciando a realizzarmi anche 

come persona, al di fuori del mondo sportivo, e spero di continuare su questa 

strada”. 

di Francesca Monti 

Grazie alla Dott.ssa Daniela Colonna-Preti 
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INTERVISTA CON PIERPAOLO PRETELLI: “LA PASSIONE PER LE 

SONORITÀ LATINE HA ISPIRATO “L’ESTATE PIÙ CALDA”. SOGNO UN 

DUETTO CON ANA MENA” 

 

“L’estate più calda” (MNcomm/Warner Music) è il nuovo trascinante singolo di 

Pierpaolo feat. Giorgina, scritto a quattro mani con Shade e prodotto da Jaro. 

Il brano che si candida a diventare uno dei tormentoni dell’estate 2021 e che sta 

riscuotendo un grandissimo successo non solo in Italia ma anche all’estero, in 

particolare a Malta, in Spagna e in Brasile, è un travolgente uptempo dalle influenze 

latine e reggaeton, con suoni di chitarra classica, marimba e trombe, che richiama 

una solare esplosione di felicità e trasporta chi lo ascolta in un luogo paradisiaco 

dalle acque cristalline. 

Da qui la scelta di girare il videoclip, diretto da Federico Santaiti con la 

partecipazione di Giulia Salemi, a Ischia, una delle isole più belle, caratterizzata dai 

panorami mozzafiato. 
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Pierpaolo, ci racconti com’è nata la collaborazione con Shade e Jaro per il 

nuovo singolo “L’estate più calda”? 

“Il progetto c’era dallo scorso anno poi si sono concatenate varie situazioni che mi 

hanno portato a conoscere Shade con Jaro attraverso la Nazionale Cantanti, che mi 

aveva scritto sul profilo Instagram per partecipare al ritiro che sarebbe stato il 

giorno dopo e per caso ho letto il messaggio. Quindi era destino che ci 

conoscessimo e facessimo questo brano insieme con la produzione di Jaro. Con 

Giorgina avevo già cantato in “Rondine”, uscito nel 2020, e ho voluto fare un nuovo 

feat perché ha questo spirito latino ed era perfetta per il brano. Inoltre parla 

perfettamente lo spagnolo”. 

Il singolo è accompagnato da un video girato ad Ischia con la 

partecipazione di Giulia Salemi… 

“Giulia è l’altra metà di questo lavoro perché mi ha dato una grossa mano non solo 

partecipando al video ma anche nel dietro le quinte. La sua bellezza ha dato valore 

aggiunto alla canzone e al video stesso. Ho deciso di girarlo ad Ischia perché 

abbiamo dei posti talmente belli in Italia che sarebbe stata una follia andare 

all’estero”. 
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“L’estate più calda” farà parte di un disco? 

“Stiamo già lavorando a un altro singolo che vorrei fare uscire prima della fine 

dell’anno, poi spero di realizzare anche un album”. 

Come ti sei avvicinato alla musica? 

“All’età di sei anni ho iniziato a studiare pianoforte e poi canto, quindi per varie 

vicissitudini ho abbandonato questo campo. Anche se mi piace ascoltare ogni 

genere, soprattutto quella italiana, da qualche tempo è cresciuto il feeling con il 

reggaeton che mi coinvolge e vorrei proseguire su quel filone cercando anche di 

portare delle novità, magari mixando due culture musicali, ad esempio quella latina 

con qualche strumento iconico italiano”. 

 

La cover de “L’estate più calda” evoca il mondo dei social, dove sei una 

celebrità e hai un pubblico affezionato… 

“L’idea è nata con il mio amico Bruno, abbiamo pensato alla cover come se fosse un 

post di Instagram, taggando i cantanti e mettendo questo like di Giulia Salemi per 

evocare il fatto che ci sia anche lei all’interno del progetto e del video, con i 

commenti sotto in riferimento all’estate 2021”. 
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Cosa ti ha lasciato l’esperienza al Grande Fratello Vip? 

“Sono diventato più uomo ma sono cresciuto anche a livello televisivo avendo fatto 

44 puntate su Canale 5 in prima serata, dall’inizio alla fine del programma. Ho 

vissuto l’emozione della finale e vedere mio figlio davanti alla porta rossa quando 

stavo per uscire è stato bellissimo. Rifarei tutto. E poi il GF Vip mi ha portato a 

conoscere Giulia che ad oggi è la persona più importante a cui devo tanto, non solo 

l’amore ma anche quello che concerne la mia vita, il lavoro, gli affetti che ho. Lei è 

il filo che tiene insieme tutto”. 

Un sogno nel cassetto… 

“Il mio sogno è vincere un disco di platino e fare un featuring con Ana Mena. Mi 

piacciono molto la sua energia e la sua voce”. 

“L’estate più calda” si candida a diventare uno dei tormentoni estivi del 2021. Ce 

n’è uno in particolare che ha caratterizzato le tue passate estati? 

“Sicuramente le canzoni di Fred De Palma che entrano in testa subito e quella dello 

scorso anno di Rocco Hunt con Ana Mena, “A un passo dalla luna””. 

di Francesca Monti 

credit foto profilo Facebook Pierpaolo Pretelli – Grazie a Greta De Marsanich 
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AMADEUS SARÀ PER LA PRIMA VOLTA ALL’ARENA DI VERONA IN VESTE 

DI CONDUTTORE DI “ARENA ’60 ’70 ’80”: “SARANNO DUE SERATE DI 

FESTA E GRANDE MUSICA” 

 

Amadeus sarà per la prima volta all’Arena di Verona in veste di conduttore di “Arena 

’60 ’70 ’80”, due serate evento che si terranno il 12 e 13 settembre e che verranno 

trasmesse il 2 e il 9 ottobre in prima serata su Rai 1, in cui saranno protagoniste le 

canzoni iconiche, quelle hit che hanno segnato trent’anni di musica indimenticabile. 

Tanti gli ospiti che si alterneranno sul palco. Tra i primi nomi confermati ci sono gli 

Europe, che con la loro “The Final Countdown” hanno segnato un’epoca, Gazebo, 

star della disco con brani come “I Like Chopin” e “Masterpiece” e poi ancora due 

Signore della musica italiana del calibro di Loredana Bertè e Patty Pravo e la coppia 

formata da Umberto Tozzi e Raf. 
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Questi show porteranno il pubblico a rivivere tre decenni emozionanti della musica 

in Italia, punteggiati dai racconti del padrone di casa, che faranno da filo 

conduttore durante le serate. 

 

Per “Arena ’60 ’70 ‘80” Amadeus tornerà nel ruolo di dj e da dietro una consolle 

farà ascoltare la sua playlist, un meraviglioso diario sentimentale articolato anche 

dai suoi incontri con gli ospiti. 

“Sono davvero emozionato, torno nella città in cui sono cresciuto dai 6 ai 20 anni, 

dove ancora vivono i miei genitori e dove è iniziata la mia carriera. Andavo a vedere 

il Festivalbar e sognavo di poterlo condurre un giorno all’Arena di Verona“, ha detto 

Amadeus durante la presentazione alla stampa dell’evento, in compagnia del 

sindaco Federico Sboarina e di Gianmarco Mazzi. 

“Il pubblico è estremamente importante, ce ne siamo resi conto quest’anno con il 

direttore di Rai 1 Coletta, facendo il Festival di Sanremo, il silenzio su un set, in un 

teatro di posa, in uno studio tv, in uno stadio è qualcosa di terribile. Avere 6 mila 

spettatori è bellissimo, perché ti aiutano a portare avanti lo spettacolo. Nelle nostre 

intenzioni saranno due serate di festa.  
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E’ ancora presto per capire quale sarà la presenza femminile che mi affiancherà sul 

palco, al Festivalbar ho lavorato con Alessia Marcuzzi, Simona Ventura, Federica 

Panicucci, Corona, sicuramente ci saranno delle figure iconiche di quegli anni. Ci 

sarà tanta musica con grandi artisti che porteranno allegria ed energia. Sono 

canzoni che tutti possono cantare. Ogni decennio musicale ha avuto le sue hits, ci 

sono tanti pezzi e tanti personaggi iconici. Pensiamo ad esempio ad Orietta Berti 

che è tornata a Sanremo con un brano classico e ha fatto innamorare anche i 

giovani che sono incuriositi dalla musica, non solo del presente ma anche del 

passato“. 

Infine Amadeus ha parlato del possibile Sanremo ter:“Dopo due anni saprei dove 

mettere le mani. Si tratta soprattutto di capire i cambiamenti che ci saranno 

all’interno della Rai. Ho un rapporto splendido con l’azienda e con Coletta e Fasulo 

con cui abbiamo condiviso due Festival particolari, intensi, diversissimi tra loro. 

Quest’anno è stato terribile ma c’è stata una rinascita discografica, è stata una 

vittoria per tutti, con canzoni che mi hanno emozionato. E’ stato girato anche un 

documentario sul lavoro dietro le quinte fatto da tante persone per organizzare la 

kermesse, che andrà in onda in autunno. Il mio obiettivo è capire se possa essere 

utile ad una terza edizione di Sanremo. Per me sarebbe un onore”. 

Il direttore di Rai 1 Stefano Coletta ha chiosato:“Con Claudio Fasulo ed Ama stiamo 

ragionando sul prossimo Festival e speriamo di andare in vacanza avendo già preso 

una decisione definitiva per iniziare il prima possibile i lavori”. 

I biglietti per assistere agli spettacoli all’Arena di Verona sono disponibili sul circuito 

Ticketone i biglietti in prevendita. 

di Francesca Monti 

credit foto Marco Rossi per ufficio stampa Rai 
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IL 9 LUGLIO ARRIVA IN STREAMING SULLE PIATTAFORME DIGITALI E IL 

16 LUGLIO SU SKY IL FILM “NAUFRAGI”, DIRETTO DA STEFANO 

CHIANTINI CON PROTAGONISTA MICAELA RAMAZZOTTI: “PER ME È UN 

REGALO INTERPRETARE PERSONAGGI VULNERABILI E STRAVAGANTI 

COME MARIA” 

 

Il 9 luglio esce in streaming su Apple TV/ iTunes, Google Play, Amazon TVOD, 

Rakuten e Chili e il 16 luglio su Sky, ‘Naufragi’, scritto e diretto da Stefano Chiantini, 

interpretato da Micaela Ramazzotti e distribuito da Adler Entertainment. 

Nel cast troviamo anche Mario Sgueglia, Marguerite Abouet, Lorenzo McGovern 

Zaini e Mia McGovern Zaini. 

Un film intenso e toccante sul disagio psichico nei rapporti familiari, sul dolore e 

sullo smarrimento che ne consegue, ma anche sulla capacità delle persone di 

ricominciare a vivere, nonostante tutto. 

 

 



                                                                              CINEMA | 16 

 

Prodotto da Andrea Petrozzi, è una produzione World Video Production con Rai 

Cinema, in coproduzione con la francese Offshore, si avvale della direzione della  

fotografia di Claudio Cofrancesco, delle scenografie di Ludovica Ferrario, dei 

costumi di Marta Passarini, delle musiche di Piernicola Di Muro e del montaggio 

firmato da Luca Benedetti. 

Maria, Antonio e i due figli sopravvivono a fatica con il solo stipendio di lui. 

Nonostante le difficoltà, sono una coppia unita e si amano incondizionatamente. 

Quando un evento tragico stravolge le cose, Maria deve lottare con tutte le proprie 

forze per tenere unita la famiglia… 
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“Il film è nato pensando a Micaela, sperando che potesse interessarle interpretare 

questo personaggio. Ci siamo conosciuti e ho colto anche degli aspetti personali di 

lei, la sua emotività, forza, passione, fragilità e li ho riportati nella protagonista. 

Geograficamente siamo nel Lazio, in zona Civitavecchia, ma in realtà il film è 

ambientato in un non luogo. “Naufragi” è un racconto che vorrebbe porsi come una 

ricerca nella semplice direzione della statura umana dei suoi personaggi, 

tratteggiarne con segni decisi il profilo psicologico e indagarne l’animo. Non mi 

interessa in questo caso dare letture e proporre il mio sguardo sul mondo 

attraverso il linguaggio cinematografico, mi interessa solo che il film sia pulsante e 

traboccante di stati dell’animo, che la tecnica sia subordinata alla poetica. 

“Naufragi” contiene in sé numerosi temi che s’intrecciano tra di loro: il disagio 

psichico nei rapporti familiari, il senso di colpa, l’impossibile elaborazione di un 

lutto, lo sgretolarsi dei rapporti familiari e il loro ricostituirsi sotto forme diverse. E’ 

essenzialmente un film sul dolore e sullo smarrimento che ne consegue, sulla 

resilienza delle persone e sulla loro capacità di ricominciare a vivere”, ha raccontato 

il regista Stefano Chiantini che ha poi spiegato com’è nata l’idea della storia al 

centro di “Naufragi”: “Ci sono situazioni che osservo intorno a me che metabolizzo 

e poi tornano fuori. Quale sia l’episodio che ha fatto scaturire la storia del film è 

difficile da definire ma sentivo la necessità di raccontare un animo umano femminile 

alle prese con il lutto e questo desiderio di resilienza, di sopravvivenza. E’ stata una 

scommessa per tutti, ma ho avuto la complicità della Rai e della produzione e 

questo ha facilitato il lavoro. Un film così coraggioso nasce per il cinema e mi 

farebbe piacere se arrivasse anche in sala”. 

 

Protagonista di “Naufragi” nel ruolo di Maria è una delle attrici più brave del cinema 

italiano, Micaela Ramazzotti che ha così parlato del suo personaggio: “E’ una donna 

nata storta, si sente una buona a nulla, è una madre-bambina, scappa dalle 

responsabilità sociali, tanto che non paga nemmeno le bollette, ma le straccia, è 

suo marito che si occupa di lei e dei loro due figli. Vive la maternità come se fosse 

una sorella maggiore, è come se avesse una mancata integrazione tra pensieri, 

sentimenti, realtà, comportamento. Inoltre non sa affrontare la vita e quando si 

trova di fronte alle situazioni drammatiche nasconde la testa sotto al cuscino. 

Essendo appassionata delle debolezze umane, quando incontro personaggi 

vulnerabili come quello di Maria, che è bizzarra, fantasiosa, stravagante, per me è 

un regalo perché mi piace mettere luce su certe persone.  
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Ho un’inclinazione ad amare chi ha paura di vivere. Sono quindi grata a Stefano per 

aver pensato a me per questo ruolo. Maria non cade a tappeto, ma in ginocchio, 

riesce a rialzarsi e alla fine a dare una forte speranza”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’attrice ha poi svelato che si è divertita a interpretare Maria: “E’ un’anima pura, 

reagisce ai lutti come un animale selvaggio, è una mamma bambina e i suoi figli si 

divertono con lei. Mi sono molto divertita a interpretarla perché Stefano mi ha 

lasciato totale libertà e ho potuto lavorare in sottrazione, infatti Maria è felice nella 

prima parte del film per poi cambiare direzione nella seconda in cui a prevalere 

sono i silenzi finché inizia ad avere curiosità verso un’altra persona, Rokia e da lì 

ricomincia a vivere e ad emanciparsi verso la realtà. Sul set mi sono trovata 

benissimo, tutti avevano voglia di partecipare a questo film perché abbiamo amato 

la storia, abbiamo girato in posti bellissimi, da Civitavecchia a Montalto di Castro. Le 

riprese sono state interrotte per il lockdown e sono ripartite a giugno”. 
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Marguerite Abouet interpreta Rokia:“Il mio personaggio e quello di Maria sono due 

donne che hanno in comune un passato doloroso che le ha portate a costruirsi una 

corazza non è facile da spezzare, quindi sono diffidenti e non riescono più a fidarsi 

delle persone. Pian piano però riusciranno a costruire un rapporto tra loro e 

torneranno a vivere”. 

Samanta Antonnicola di Rai Cinema ha chiosato:“E’ un film forte, empatico, che 

entra dentro il dolore in un modo così sincero, autentico, articolato e complesso. La 

regia molto elegante di Stefano Chiantini conferma questa intenzione. Siamo molto 

contenti di aver prodotto “Naufragi””. 

di Francesca Monti 
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MACE SARÀ IL PROTAGONISTA DI MACE X MILANO, UN EVENTO UNICO 

IN STREAMING GRATUITO LUNEDÌ 5 LUGLIO: “E’ UN CONCERTO CHE 

RAPPRESENTA UNA RIPARTENZA PER IL SETTORE MUSICALE” 

 

Mace, uno degli artisti più innovativi dell’attuale scena musicale italiana, sarà il 

protagonista di MACE X MILANO, un evento unico in streaming gratuito che andrà 

online lunedì 5 luglio alle ore 21.00 sul canale youtube dell’artista. 

ll concerto sarà un percorso dal tramonto all’alba e vedrà alternarsi diversi ospiti su 

tre scenografie allestite in una location straordinaria. Per la prima volta in assoluto, 

infatti, un artista si esibirà sul tetto dell’arco trionfale della Galleria Vittorio 

Emanuele II di Milano, in un’esperienza di musica, luci e set ideati dal live media 

designer Stefano Polli. 

Ad affiancare MACE vi saranno: Gemitaiz, Rkomi, Colapesce, Venerus, Joan Thiele 

che, insieme ai musicisti Rodrigo D’Erasmo, Enrico Gabrielli e Danny Bronzini, 

contribuiranno a creare uno show irripetibile, per la cui registrazione è stato 

necessario l’impiego di una troupe di 50 persone, lanciando un importante segnale 

di ripartenza per la città di Milano, capitale dell’industria musicale, per l’Italia e per 

l’intero settore, in ginocchio da un anno e mezzo. 
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MACE X MILANO è un evento prodotto da Artist First con il patrocinio del Comune 

di Milano e verrà diffuso gratuitamente attraverso YouTube, senza alcuna 

monetizzazione. 

“Abbiamo girato dal tramonto all’alba ma ci sono stati anche degli imprevisti come 

un acquazzone che ha bloccato le prove. Il set dura 50 minuti raccontati in un 

viaggio che rappresenta non soltanto la scansione temporale ma un rapporto tra la 

canzone e la luce diversa che arriva sulla terrazza. Abbiamo scelto di fare un 

concerto in streaming gratuito perché tutti gli artisti sul palco hanno partecipato 

gratuitamente per esprimere al massimo un progetto che fosse simbolo della 

ripartenza”, ha dichiarato Claudio Ferrante in conferenza stampa. 

“Sarà un evento straordinario, abbiamo intuito la qualità della proposta e la serietà 

dell’organizzazione. Il mondo della musica e dello spettacolo hanno sofferto 

tantissimo a causa della pandemia e penso sia il momento di ripartire con slancio. 

La magia dei luoghi è insostituibile, speriamo di tornare presto dal vivo”, ha detto il 

sindaco di Milano Beppe Sala. 
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Quindi la parola è passata a Mace che ha raccontato le emozioni vissute durante la 

live session e dato qualche anticipazione a riguardo: “E’ stata potente come 

sensazione fin dal primo impatto sia per la storia che per la monumentalità del 

luogo. Sono stati mesi intensi di grande lavoro con tante persone. L’idea è nata con 

Claudio Ferrante e Alessandro Fabozzi, i miei due manager, era un momento ancora 

greve per tutta l’industria musicale e avevamo voglia di fare qualcosa di diverso e 

avevamo anche l’opportunità di realizzarlo. Abbiamo voluto creare diversi stage 

all’interno dell’esibizione mescolando elettronica, ambient e musica psichedelica. E’ 

un evento che rappresenta una ripartenza perché ha permesso di lavorare a tanti 

tecnici del settore, come se fosse un vero concerto. I brani sono stati riarrangiati, ci 

siamo dati tanto spazio per estenderli e per improvvisare. E’ stata un’esperienza 

quasi mistica salire sul tetto dell’arco. Ho scelto quel luogo perché ho ripensato alle 

immagini di Milano deserta all’inizio della pandemia e quindi pensavo fosse la casa 

perfetta per questa live session. Ho coinvolto gli amici e gli artisti che hanno 

collaborato con me in Obe. Questo concerto è un antipasto di quello che vedrete 

nei live del tour che prenderà il via nel 2022 dal Fabrique di Milano”. 

di Francesca Monti 
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EURO 2020: UNA MERAVIGLIOSA ITALIA HA BATTUTO IL BELGIO 2-1 

VOLANDO IN SEMIFINALE DOVE AFFRONTERÀ LA SPAGNA 

 

Una strepitosa Italia ha battuto il Belgio per 2-1 volando in semifinale ad Euro 2020 

dove affronterà la Spagna. All’Allianz Arena di Monaco gli azzurri del ct Mancini 

hanno offerto una prova di grande qualità imponendo il loro gioco e soffrendo 

soltanto nella parte finale del match. Al 13′ è stata annullata una rete a Bonucci per 

fuorigioco, mentre al 22′ Donnarumma ha compiuto una splendida parata sul 

sinistro di De Bruyne. Al 31′ l’Italia è passata in vantaggio con un gran destro di 

Barella che su verticalizzazione di Verratti ha saltato due avversari e ha infilato 

Courtois. Al 44′ Insigne con un magnifico tiro a giro da fuori area ha firmato il 

raddoppio ma nel recupero Lukaku ha accorciato le distanze trasformando un rigore 

molto generoso concesso per un leggero contatto tra Di Lorenzo e Doku. Nella 

ripresa i belgi hanno sfiorato il pareggio con Lukaku che da due passi ha calciato 

contro Spinazzola. Mancini ha inserito Cristante e Belotti per Verratti e Immobile, 

poi al 79′ Spinazzola su uno scatto si è fermato per la rottura del tendine d’Achille 

ed è stato costretto a lasciare il campo in barella tra le lacrime.  
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Un vero peccato perché il terzino è stato uno dei migliori giocatori di questo 

Europeo. Nel finale Donnarumma ha chiuso la porta a Doku. Dopo sette 

interminabili minuti di recupero al triplice fischio è esplosa la gioia sugli spalti, nelle 

piazze e nelle case italiane. Il 6 luglio a Wembley l’Italia affronterà la Spagna. 

“Abbiamo meritato di vincere, i ragazzi sono stati straordinari nel gioco, abbiamo 

sofferto gli ultimi dieci minuti perché eravamo stanchi. Godiamoci questa vittoria e 

poi inizieremo a pensare alla semifinale”, ha dichiarato il ct Mancini a Rai Sport. 

Nell’altro quarto di finale le Furie Rosse hanno battuto la Svizzera per 4-2 ai rigori al 

termine di una partita molto tirata. A San Pietroburgo gli spagnoli sono passati in 

vantaggio con un’autorete di Zakaria all’8′ sul sinistro di Jordi Alba. Nella ripresa al 

68′ Shakiri di destro ha firmato il pareggio e al 77′ gli svizzeri sono rimasti in dieci 

per l’espulsione di Freuler. Nei supplementari Sommer ha compiuto due grandi 

parate su Gerard Moreno e Oyarzabal. La partita è stata quindi decisa ai rigori. 

Busquets, Schär, Rodri, Akanji, Vargas hanno sbagliato il penalty, Gavranovic, Olmo, 

Gerard Moreno hanno segnato e Oyarzabal ha regalato alla Spagna la semifinale. 

di Francesca Monti 

credit foto Nazionale Italiana 
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ALEX ZANARDI, LA MOGLIE DANIELA: “LE SUE CONDIZIONI SONO 

STABILI, STA SEGUENDO UN PROGRAMMA DI RIABILITAZIONE E SARÀ 

UN PERCORSO LUNGO” 

 

A un anno dal drammatico incidente con l’handbike Alex Zanardi continua a 

combattere come ha raccontato sua moglie Daniela in un’intervista concessa a 

Bmw: “Le sue condizioni sono essenzialmente stabili. Al momento è ricoverato in 

una clinica specializzata, dove sta seguendo un programma di riabilitazione sia 

neurologico sia fisico. Riesce a comunicare con noi, ma non è ancora in grado di 

parlare perché dopo molto tempo in coma le corde vocali hanno bisogno di 

recuperare la loro elasticità. Questo sarà possibile solo con esercizio e terapia. Ha 

ancora molta forza nelle braccia e nelle mani e si allena duramente con le 

attrezzature”. 

La moglie di Zanardi ha poi ringraziato tutti coloro che non hanno mai fatto 

mancare il loro supporto e il loro affetto in questi difficili mesi: 

 “Abbiamo ricevuto tanti messaggi di auguri per la sua guarigione e vorrei cogliere 

l’occasione per fare un grande ringraziamento, da parte di Alex, per ogni singolo 

messaggio. Vorrei dire a tutte le persone che pensano e pregano per lui che sta 

combattendo, come ha sempre fatto.  
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L’affetto che abbiamo ricevuto da amici, fan, conoscenti, atleti e tutte le persone 

del motorsport nello scorso anno è stato a dir poco commovente e travolgente e di 

enorme supporto per noi nell’affrontare tutto questo. In particolare, un 

ringraziamento speciale va al personale medico”. 

La strada verso il recupero è ancora lunga: “Al momento non facciamo previsioni su 

quando potrà tornare a casa. Stiamo mettendo tutte le nostre energie nel recupero 

di Alex”. 

#ForzaAlex 
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SOFTBALL: L’ITALIA CONQUISTA IL TITOLO EUROPEO BATTENDO 

L’OLANDA PER 9-5 

Con undici vittorie in undici gare e un torneo perfetto l’Italia del softball ha 

conquistato il titolo Europeo per la dodicesima volta nella sua storia, la seconda 

consecutiva, battendo sul diamante di Castions di Strada, in Friuli Venezia Giulia, 

l’Olanda per 9-5. 

Le azzurre, dopo aver subito tre punti nel primo inning, sono riuscite a ribaltare il 

risultato grazie a tre fuoricampo, quindici valide e a un gruppo compatto. A 

decidere il match sono stati il nono punto con la linea di Beatrice Ricchi e i due out 

di Alexia Lacatena. 

Una vittoria speciale dedicata a Enrico Obletter, il coach dell’Italia scomparso a 

febbraio a causa del covid. 

di Samuel Monti 

Credit foto EzR/NADOC 
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GP D’AUSTRIA: VERSTAPPEN TRIONFA E ALLUNGA SU HAMILTON, SOLO 
QUARTO 

 

Piazza d’onore per il boscaiolo Bottas. Grande prova di Lando Norris terzo, davanti 

a Lewis. Ottimo quinto Sainz, aggressivo ma sfortunato Leclerc ottavo. 

Partenza 

Dalla Pole Verstappen scatta bene di fianco a Norris, e lo chiude alla prima curva, 

Bottas resiste su Gasly mentre Perez presidia il terzo posto davanti a Hamilton. 
Safety car per un contatto tra Ocon e L’Alfa Romeo di Giovinazzi, con l’Alpine che 

ha la peggio e rompe il perno dell’anteriore destra. Antonio rientra ai box per il 
cambio gomme e monta le dure. 

Primi giri 

Alla ripartenza grandissima lotta tra Perez e Norris, con il messicano che cerca 
ripetutamente di passare all’esterno e infine finisce in ghiaia. Bottas attacca sua 
maestà Hamilton e lo passa mentre Leclerc e Vettel si toccano. Perez rientra 

decimo davanti a Charles che lo attacca. Supermax intanto allunga la sua 
leadership, a suon di giri veloci. Penalità per Giovinazzi per aver sorpassato un’altra 

vettura nei pit. 
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Fase Centrale 

Hamilton riprende la posizione su Bottas e sta sotto il secondo con Norris, ma non 
riesce ad attaccarlo, nonostante Lando non abbia un ritmo velocissimo. Leclerc 
intanto rimane in scia a Perez, Lewis attacca ma senza troppa foga, nonostante 

davanti Max stia aprendo un gap considerevole girando in 1:09 basso. Le McLaren 
sono velocissime sul dritto e riescono a tenere a bada sia la Mercedes che la Red 
Bull di Perez. Tsunoda si ferma al giro tredici, Leclerc e Sainz stagnano ai margini 

della zona punti, decimo e undicesimo. Gasly rientra al quattordicesimo giro, il 
giapponese è di nuovo in pista diciannovesimo. Bellissimo sorpasso di Charles su 

Perez, con un primo attacco all’esterno alla tre, poi un incrocio dentro la curva 
dopo. Altro giro record di Supermax, che ha quasi 7 secondi di gap sulla Mclaren di 
Norris. Lando è anche sotto inchiesta per aver spinto fuori pista Sergio Perez. Tasso 

del miele Ricciardo aggressivo passa all’esterno Vettel e sale quinto, ma il tedesco 
dell’Aston Martin si ferma subito ai pit. Lewis è ancora ingarellato con Norris, ma 

non riesce ad attaccarlo perché prende troppo gap tra le curva 3 e 4. Lando resiste 
ma poi prende i 5 secondi di penalità e allenta su Lewis che sale secondo, ma ha 
già oltre nove secondi dal leader Verstappen. Ricciardo, Leclerc e Perez fanno una 

specie di trenino tra il quinto e il settimo posto. Tsunoda prende 5 secondi di 
penalità per errore nel rientro dai Pit, mentre Hamilton non riesce a ricucire su 
Verstappen. Ottimo Raikkonen che risale fino al decimo posto con l’Alfa Romeo, nel 

frattempo Perez si incolla a Leclerc per il sesto posto. Il compagno del finlandese 
numero 7 passa Tsunoda. Ricciardo, Leclerc e Perez continuano a battagliare ma 

nessuno riesce a rompere gli indugi, nonostante il monegasco e il messicano 
riescano ad aprire il DRS. Sergio assatanato in curva 3 sulla Ferrari numero 16, il 
tasso del miele entra al giro 30 e prova ad anticipare la sosta. Ricciardo rientra 

anticipando alla tornata 30. Al giro 31 rientrano Norris e Bottas, con l’inglese che 
deve scontare nel pit i 5 secondi di penalità. Hamilton rientra al giro 32, con 
Verstappen che fa altrettanto il giro dopo. Leclerc è in difficoltà di gomme e perde 

nel duello a distanza con Ricciardo, Perez rientra al giro trentatré per cercare 
l’undercut. Tsunoda fulmina all’esterno Latifi, al trentacinquesimo giro si ferma 

Leclerc, rientrando però dietro Perez e Ricciardo. Supermax fa il giro record sotto 
l’1:09, Lewis inizia ad avere problemi con il posteriore della sua Mercedes. Russel 
attacca e passa Stroll, Ricciardo si scorna con Gasly, favorendo il rientro di Perez e 

Leclerc che è nel frangente addirittura più veloce della Red Bull. Il monegasco 
sferra un attacco all’esterno ma Perez abbastanza scorrettamente dà due ruotate e 

lo mette fuori pista. Bottas ricuce su Lewis, portandosi intorno a 1 secondo e 7 
decimi. Sergio Perez prende 5 secondi di penalità per la manovra su Leclerc, Norris 
va fortissimo e riduce il gap dalle Mercedes.  
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Sainz con le gomme dure sta facendo uno stint di oltre quaranta giri, Ricciardo 

attacca di nuovo Gasly ma il francese è un osso molto duro, lascia strada solo per il 
rientro ai pit. Leclerc è molto più veloce di Perez e lo attacca intensamente, 
rimediando un’altra ruotata e finendo nella ghiaia. Altri 5 secondi di penalità per la 

manovra in curva sei del secondo pilota della Red Bull. Lando continua a recuperare 
su Bottas, Sainz si ferma al giro numero 49. Rientra nono dietro a Tsunoda, che 
però riesce a far fuori immediatamente passando all’esterno, grazie alle gomme 

intermedie nuove. Il boscaiolo ottiene il via libera per passare Hamilton, Verstappen 
fa un altro giro record. Ordine di scuderia alla Mercedes con Lewis che fa passare 

Valtteri Bottas in curva due e va per il giro veloce. Lando attacca Lewis, prima 
all’esterno poi dentro in curva otto e sale virtualmente sul podio. Hamilton fa un 
altro pit al giro 54, rimontando gomma dura. Ricciardo viene passato da Perez, 

mentre la Mclaren di Norris si avvicina addirittura a Bottas. Leclerc riesce ad 
avvicinarsi a Ricciardo, ma l’australiano in rettilineo è molto più veloce. Sainz ha un 

ritmo indiavolato e recupera molto sul compagno Charles, mentre davanti 
Supermax fa un altro giro veloce. 

Ultimi dieci giri 

Verstappen fa un ulteriore pit per sicurezza, avendo un grandissimo gap sul 
secondo. Russell con una grande manovra fa secco Alonso e sale in decima 
posizione, mentre Charles si impegna al massimo per mettere sotto pressione il 

tasso del miele e salire al sesto posto. Vestappen ridicolizza tutti con un lap record 
poco sopra l’1:06, Sainz intanto è in zona drs su Leclerc ed è molto più veloce. 

Perez tira alquanto per cercare di prendere 10 secondi di margine su Charles e 
Gasly. Leclerc fa passare Sainz che ha gomme molto più fresche. Alonso è 
impetuoso su Russell, con molteplici attacchi di cui quello risolutivo a tre giri dalla 

fine. Carlos si incolla alla McLaren di Ricciardo per il sesto posto, quando ormai è il 
penultimo giro. All’ultimo giro Sainz punta e svernicia Ricciardo all’esterno, 
spingendo al massimo per prendere la posizione anche su Perez. Lo spagnolo 

numero 55 riuscirà ad agguantare un ragguardevole quinto posto. Nel finale brutto 
incidente per Vettel, speronato da Raikkonen. 

di Nicolò Canziani 

credit foto F1 
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WILLIAM E HARRY HANNO INAUGURATO LA STATUA IN MEMORIA 

DELL’INDIMENTICABILE PRINCIPESSA DIANA, NEL GIORNO IN CUI 

AVREBBE COMPIUTO 60 ANNI 

 

Nel giorno in cui avrebbe compiuto 60 anni, i Principi William e Harry hanno 

inaugurato la statua in memoria della madre, l’indimenticabile Principessa Diana, 

tragicamente scomparsa il 31 agosto 1997, a soli 36 anni, in seguito ad un 

incidente stradale a Parigi. Alla cerimonia erano presenti anche Charles, Sarah e 

Jane Spencer, il fratello e le sorelle di Lady D, e una rappresentanza della famiglia. 

La statua commissionata da William e Harry nel 2017 è opera dello scultore Ian 

Rank-Broadley e del designer di architetture da giardino Pip Morrison, ed è situata a 

Sunken Garden, nei giardini di Kensington Pace e tende a riflettere il calore, 

l’eleganza e l’energia di Diana, principessa del Galles, oltre al suo lavoro e 

all’impatto che ha avuto su così tanta gente.  
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E l’affetto verso Lady D da parte degli inglesi ma anche di moltissime altre persone 

di ogni parte del mondo è rimasto immutato negli anni. Con la sua dolcezza, la sua 

forza, la sua fragilità e la sua generosità l’amata Principessa del Popolo continua a 

vivere nei cuori di diverse generazioni. 

“Oggi, in quello che sarebbe stato il 60° compleanno di nostra madre, ricordiamo il 

suo amore, la sua forza e il suo carattere, qualità che hanno fatto di lei una forza 

del bene in tutto il mondo, cambiando innumerevoli vite in meglio. 

Ogni giorno, vorremmo che fosse ancora con noi, e la nostra speranza è che questa 

statua sia vista per sempre come un simbolo della sua vita e della sua eredità. 

Grazie a Ian Rank-Broadley, Pip Morrison e ai loro team per l’eccezionale lavoro, agli 

amici e ai donatori che hanno contribuito a rendere possibile tutto questo, e a tutti 

coloro che in tutto il mondo mantengono vivo il ricordo di nostra madre. Principe 

William e Principe Harry”. 

di Francesca Monti 
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA HA 

INCONTRATO LE VINCITRICI DELLA XXXIII EDIZIONE DEL PREMIO 

MARISA BELLISARIO: “L’EGUAGLIANZA COSTITUISCE UNA DELLE 

CONDIZIONI INDISPENSABILI PER LA CRESCITA DELLA NOSTRA 

SOCIETÀ”. TRA LE PREMIATE ANCHE LA NAZIONALE FEMMINILE DI 

CALCIO 

 

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato al Quirinale le 

vincitrici della XXXIII edizione del Premio Marisa Bellisario accompagnate dalla 

Presidente della Fondazione, Lella Golfo, dal Presidente della commissione 

esaminatrice del Premio, Stefano Lucchini. Il riconoscimento, la “Mela d’Oro” premia 

le donne che si sono distinte nella professione, nel management, nella scienza, 

nell’economia, nel sociale, nella cultura e nell’informazione, nello spettacolo e nello 

sport, sia a livello nazionale che internazionale. 

“Benvenute – e benvenuto – al Quirinale. È un piacere incontrarvi e accogliere qui 

questo ampio arco di premiate, destinatarie di riconoscimenti in tanti settori così 

articolati della nostra società. 
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Vorrei dire alla Presidente Lella Golfo che queste quasi seicento Mele d’Oro nell’arco 

di trentatré anni sono non soltanto una bella storia, ma esprimono da un lato, più 

che una rivendicazione di autentica condizione di parità, la consapevolezza che 

un’effettiva parità donna-uomo fa crescere il nostro Paese, provoca, produce, 

determina una crescita sociale, economica, di vita del nostro Paese. 

D’altra parte, queste 585 Mele d’Oro sottolineano come sia stata, e sia in corso, una 

forte crescita del ruolo femminile, pur se non mancano ancora disparità e condizioni 

da rimuovere. Disparità e condizioni da rimuovere che sono emerse in maniera 

ulteriormente grave per effetto della crisi dopo la pandemia”, ha esordito il 

Presidente Mattarella. 

“Nel dicembre del 2020 l’occupazione femminile era sotto il 49%, e non c’è dubbio 

che le conseguenze della crisi provocata dalla pandemia hanno pesato 

prevalentemente sulle donne più che sugli uomini. Hanno pesato su tutti, ma il 

costo del ruolo femminile è stato particolarmente alto. 

Ed è anche paradossale perché, durante la pandemia, in tutti i fronti più importanti 

e significativi, anche più esposti e più rischiosi nel contrasto al virus, il ruolo delle 

donne è stato particolarmente alto, particolarmente forte e intenso, anche con 

tante vittime che non vanno dimenticate. Va sottolineato il contributo della 

presenza femminile nei tanti luoghi e punti di contrasto e di efficacia di contrasto 

alla pandemia. 

Anche per questo motivo, questo incontro è una bella occasione per sottolineare e 

ricordare ancora una volta come si tratti di un obiettivo fondamentale della 

Repubblica l’effettiva parità. 

La Presidente ha ricordato poc’anzi il valore del principio di eguaglianza nella 

Costituzione, che vi è stato collocato, nell’articolo 3, non per una mera enunciazione 

e neanche per una indicazione semplicemente di valore, ma nella convinzione che 

l’eguaglianza costituisce una delle condizioni indispensabili per la realizzazione degli 

obiettivi della Repubblica, cioè per la crescita della nostra società, per la 

realizzazione degli ideali che la Costituzione pone alla Repubblica, per lo sviluppo 

sotto ogni profilo, culturale, sociale, economico. Per questo la sottolineatura 

dell’esigenza di parità non sarà mai sufficientemente ricordata e riaffermata. 
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Anche per questo vorrei esprimere a tutte voi la riconoscenza per l’impegno 

spiegato, che rafforza questa esigenza e questo messaggio che l’Associazione 

continuamente, da tanto tempo – trentatré anni – pone al nostro Paese, che è far 

andare avanti soprattutto le condizioni di eguaglianza e la concreta realizzazione di 

spazi conquistati, auspicando che non vi sia resistenza alla conquista di questi spazi 

ma che, al contrario, le istituzioni sempre più garantiscano dei percorsi 

ragionevolmente ampi e percorribili per arrivare a questo obiettivo che è uno dei 

fondamenti e delle finalità della nostra Costituzione. 

Quindi grazie per la vostra testimonianza, per l’impegno realizzato in questi vari 

settori, in questa così ampia articolazione della nostra società, della vita della nostra 

Repubblica. 

Auguri a tutte voi e a tutta quella numerosissima serie di donne che voi in realtà 

rappresentate. Alle tante che si esprimono in tanti ruoli, in tante circostanze, in 

tante condizioni – anche condizioni difficili – per fornire un contributo e per 

affermare l’esigenza di parità di condizioni”. 

Per la categoria Istituzioni la Mela d’Oro è andata ad Antonella Polimeni, prima 

rettrice donna della Sapienza di Roma, per il Management a Elena Bottinelli, ad 

dell’Ospedale San Raffaele e dell’Istituto Ortopedico Galeazzi, per l’Imprenditoria a 

Maria Cristina Piovesana, presidente e ad di A.L.F. Uno, e vicepresidente di 

Confindustria. 

Il Premio speciale alla Cultura è stato assegnato a Silvia Calandrelli, direttrice di Rai 

Cultura, quello per l’Informazione a Monica Mosca, direttore del settimanale Gente. 

Il Germoglio d’Oro è andato alla scienziata e ricercatrice Teresa Fornaro, prima e 

unica italiana scelta dalla Nasa per guidare uno dei tre gruppi di ricerca di 

Perseverance, la sonda approdata su Marte, mentre il Premio Speciale 2021 è stato 

assegnato alla Nazionale italiana di calcio femminile, rappresentata dalla ct Milena 

Bertolini, e dalle azzurre e le azzurre Elena Linari, Elisa Bartoli e Annamaria 

Serturini: “E’ motivo di grande orgoglio per la Nazionale ricevere un premio così 

prestigioso, desidero ringraziare la Fondazione a nome di tutta la squadra”, ha detto 

la ct. 
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Il Premio Internazionale è andato a Özlem Türeci, medico e co-fondatrice di 

BioNTech, il Premio Women Value Company Intesa Sanpaolo per le piccole imprese 

è stato assegnato a Quid e Sargomma, quello Azienda Work Life Balance Friendly a 

Menarini. 

Infine il Premio Marisa Bellisario destinato alle più brillanti neolaureate con il 110 e 

lode in Ingegneria aerospaziale, Ingegneria elettrica e Ingegneria gestionale, è 

andato a Nancy De Nunzio, Giada Venturini e Roberta Ferriero. 

L’evento televisivo “Donne che fanno la differenza”, condotto da Laura Chimenti, 

andrà in onda il 17 luglio in seconda serata su Rai1. 

credit foto Quirinale 
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PAPA FRANCESCO ALL’ANGELUS: “QUANDO FACCIAMO PREVALERE LA 

COMODITÀ DELL’ABITUDINE E LA DITTATURA DEI PREGIUDIZI È 

DIFFICILE APRIRSI ALLA NOVITÀ E LASCIARSI STUPIRE” 

 

Papa Francesco nell’Angelus in Piazza San Pietro ha ricordato ai fedeli che quando 

facciamo prevalere la comodità dell’abitudine e la dittatura dei pregiudizi è difficile 

aprirsi alla novità e lasciarsi stupire: 

“Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Il Vangelo di questa domenica (Mc 6,1-6) ci 

racconta l’incredulità dei compaesani di Gesù. Egli, dopo aver predicato in altri 

villaggi della Galilea, ripassa da Nazaret, dove era cresciuto con Maria e Giuseppe; 

e, un sabato, si mette a insegnare nella sinagoga. Molti, ascoltandolo, si 

domandano: “Da dove gli viene tutta questa sapienza? Ma non è il figlio del 

falegname e di Maria, cioè dei nostri vicini di casa che conosciamo bene?” (cfr vv. 

1-3). Davanti a questa reazione, Gesù afferma una verità che è entrata a far parte 

anche della sapienza popolare: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua 

patria, tra i suoi parenti e in casa sua» (v. 4). Lo diciamo tante volte. 

Soffermiamoci sull’atteggiamento dei compaesani di Gesù. Potremmo dire che essi 

conoscono Gesù, ma non lo riconoscono. C’è differenza tra conoscere e riconoscere.  
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In effetti, questa differenza ci fa capire che possiamo conoscere varie cose di una 

persona, farci un’idea, affidarci a quello che ne dicono gli altri, magari ogni tanto 

incontrarla nel quartiere, ma tutto questo non basta. Si tratta di un conoscere direi 

ordinario, superficiale, che non riconosce l’unicità di quella persona. È un rischio 

che corriamo tutti: pensiamo di sapere tanto di una persona, e il peggio è che la 

etichettiamo e la rinchiudiamo nei nostri pregiudizi. Allo stesso modo, i compaesani 

di Gesù lo conoscono da trent’anni e pensano di sapere tutto! “Ma questo non è il 

ragazzo che abbiamo visto crescere, il figlio del falegname e di Maria? Ma da dove 

gli vengono, queste cose?”. La sfiducia. In realtà, non si sono mai accorti di chi è 

veramente Gesù. Si fermano all’esteriorità e rifiutano la novità di Gesù. 

E qui entriamo proprio nel nocciolo del problema: quando facciamo prevalere la 

comodità dell’abitudine e la dittatura dei pregiudizi, è difficile aprirsi alla novità e 

lasciarsi stupire. Noi controlliamo, con l’abitudine, con i pregiudizi. Finisce che 

spesso dalla vita, dalle esperienze e perfino dalle persone cerchiamo solo conferme 

alle nostre idee e ai nostri schemi, per non dover mai fare la fatica di cambiare. E 

questo può succedere anche con Dio, proprio a noi credenti, a noi che pensiamo di 

conoscere Gesù, di sapere già tanto di Lui e che ci basti ripetere le cose di sempre. 

E questo non basta, con Dio. Ma senza apertura alla novità e soprattutto – 

ascoltate bene – apertura alle sorprese di Dio, senza stupore, la fede diventa una 

litania stanca che lentamente si spegne e diventa un’abitudine, un’abitudine sociale. 

Ho detto una parola: lo stupore. Cos’è, lo stupore? Lo stupore è proprio quando 

succede l’incontro con Dio: “Ho incontrato il Signore”. Leggiamo il Vangelo: tante 

volte, la gente che incontra Gesù e lo riconosce, sente lo stupore. E noi, con 

l’incontro con Dio, dobbiamo andare su questa via: sentire lo stupore. È come il 

certificato di garanzia che quell’incontro è vero, non è abitudinario. 

Alla fine, perché i compaesani di Gesù non lo riconoscono e non credono in Lui? 

Perché? Qual è il motivo? Possiamo dire, in poche parole, che non accettano lo 

scandalo dell’Incarnazione. Non lo conoscono, questo mistero dell’Incarnazione, ma 

non accettano il mistero. Non lo sanno, ma il motivo è inconsapevole e sentono che 

è scandaloso che l’immensità di Dio si riveli nella piccolezza della nostra carne, che 

il Figlio di Dio sia il figlio del falegname, che la divinità si nasconda nell’umanità, 

che Dio abiti nel volto, nelle parole, nei gesti di un semplice uomo. Ecco lo 

scandalo: l’incarnazione di Dio, la sua concretezza, la sua “quotidianità”. E Dio si è 

fatto concreto in un uomo, Gesù di Nazaret, si è fatto compagno di strada, si è fatto 

uno di noi. “Tu sei uno di noi”: dirlo a Gesù, è una bella preghiera! E perché è uno 
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di noi ci capisce, ci accompagna, ci perdona, ci ama tanto. In realtà, è più comodo 

un Dio astratto, distante, che non si immischia nelle situazioni e che accetta una 

fede lontana dalla vita, dai problemi, dalla società. Oppure ci piace credere a un Dio 

“dagli effetti speciali”, che fa solo cose eccezionali e dà sempre grandi emozioni. 

Invece, cari fratelli e sorelle, Dio si è incarnato: Dio è umile, Dio è tenero, Dio è 

nascosto, si fa vicino a noi abitando la normalità della nostra vita quotidiana. E 

allora, succede a noi come ai compaesani di Gesù, rischiamo che, quando passa, 

non lo riconosciamo. Torno a dire quella bella frase di Sant’Agostino: “Ho paura di 

Dio, del Signore, quando passa”. Ma, Agostino, perché hai paura? “Ho paura di non 

riconoscerlo. Ho paura del Signore quando passa. Timeo Dominum transeuntem”. 

Non lo riconosciamo, ci scandalizziamo di Lui. Pensiamo a com’è il nostro cuore 

rispetto a questa realtà. 

Ora, nella preghiera, chiediamo alla Madonna, che ha accolto il mistero di Dio nella 

quotidianità di Nazaret, di avere occhi e cuore liberi dai pregiudizi e avere occhi 

aperti allo stupore: “Signore, che ti incontri!”. E quando incontriamo il Signore c’è 

questo stupore. Lo incontriamo nella normalità: occhi aperti alle sorprese di Dio, 

alla Sua presenza umile e nascosta nella vita di ogni giorno”. 

credit foto Vatican Media 
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Vincenza Sicari affetta da una malattia neurodegenerativa, e della 
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