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La Chiesa aveva “scomunicato” la popstar. Ma il megaposter pubblicitario che la raffigura non sarà spostato

Madonna salva la Madunina
Milano, la Veneranda Fabbrica del Duomo: «Abbiamo bisogno di fondi»

la cassazione
I palpeggiamenti
non sono mai paterni
prof condannato

Roma. Professore di matematica “boccia
to” dai giudici della Cassazione. Secondo i
magistrati della Suprema Corte non si può
infatti assolvere un professore di scuola me
dia che palpeggia le allieve davanti a tutta la
classe, sostenendo che proprio la platealità
dei «toccamenti»  su cosce e seni  sarebbe
una prova «dell’atteggiamento paterno» del
docente verso le allieve.

Un po’ “comoda” la scusa del professore,
almeno secondo i giudici di piazza Cavour,
certo non sufficiente a giustificare quelle
che suonano come delle vere e proprie mo
lestie.

E così la Cassazione ha bocciato il verdet
to `innocentista´ pronunciato dalla Corte di
Appello di Bari, nel 2004, nei confronti di un
docente di matematica, Ciro S., con il vizio
di mettere le mani addosso alle ragazzine
durante l’ora di lezione.

In particolare gli `ermellini´ della Terza
sezione penale hanno accolto il ricorso del
procuratore generale di Bari insorto contro
l’assoluzione del `prof´ palpeggiatore, con
dannato  invece  in primo grado dal Tribu
nale di Foggia nel 2002, per violenza sessua
le, a un anno e quattro mesi di reclusione.

Per la Corte di Appello gli «atteggiamenti
particolari» dell’imputato erano «paterni»,
benchè «riprovevoli», e non avevano fini
sessuali in quanto compiuti in aula e non in
luoghi appartati. Dunque  dicevano i giudici
baresi  erano gesti di «incuranza e involon
tarietà» e, quindi, sebbene «censurabili sul
piano dei rapporti sociali», non erano «signi
ficativi sotto il profilo sessuale».

Questo punto di vista non ha convinto la
Suprema Corte che non ha condiviso la tesi
`buonista´ in base alla quale Ciro S. non
avrebbe potuto soddisfare le proprie pulsio
ni sessuali in classe, e che se mai lo avesse
voluto, lo avrebbe fatto altrove lontano dagli
sguardi degli altri studenti.

Così i giudici supremi hanno annullato l’
assoluzione, rinviando gli atti ad un’altra
sezione della Corte di Appello di Bari che
dovrà essere meno comprensiva con il do
cente incriminato.

La bocciatura dell’assoluzione è stata sup
portata anche dalla requisitoria del Sostitu
to procuratore generale di piazza Cavour,
Vincenzo Geraci, che ha chiesto l’appello
bis.

R. I.

Milano. Madonna sotto la Ma
dunina. La pubblicità della ditta
di abbigliamento H&M, apparsa
sulla facciata sinistra del duomo
di Milano, fa discutere. Ma il maxi
poster resterà al suo posto. Que
stione di soldi: fondi che servono
per i lavori di restauro. La cantan
te americana, che a causa del suo
Confessions Tour  con tanto di
crocifissione  è ai ferri corti con
la Chiesa, è apparsa due giorni fa
sulla cattedrale meneghina. Occhi
bassi, abbottonata fino al collo,
reclamizza una giacca invernale
da 29 euro e 90 centesimi.

Il contratto per l’affissione era
stato firmato oltre un mese fa,
quando ancora la polemica tra la
star della musica pop e il Vatica
no non era scoppiata, la Ciccone
non aveva inserito papa Ratzinger
tra i cattivi della terra e non si era
dimenata a cavalcioni di una sella
meccanica, cantando «Like a vir
gin» e invitando il pubblico del
l’Olimpico di Roma a confessarsi.

L’immagine del cartellone è ca
stigatissima, ed è ormai consueto
che si raccolgano soldi tramite le
affissioni sui ponteggi delle chie
se. Ma le critiche, di religiosi e
politici sono state durissime. Al
centro delle accuse la Curia, che
in realtà era estranea al fatto. A
decidere era stata infatti la Vene
randa Fabbrica del Duomo, l’ente
creato oltre 600 anni fa, prima
per costruire e poi per conservare
una tra le più grandi chiese del
mondo.

Il comitato che valuta  anche
secondo criteri di decoro e decen
za  i cartelloni pubblicitari da
affiggere sotto le guglie di marmo
di Candoglia del duomo, non ave
va trovato, oltre trenta giorni fa,
niente da eccepire. E i contratti
vanno rispettati. Anche perché la
Veneranda Fabbrica ha speso ol
tre 9 milioni di euro solo dal 2003
per i restauri, e le risorse delle
istallazioni pubblicitarie sono

preziosissime.
«È assurdo  aveva detto il presi

dente della Fondazione pubblicità
progresso Alberto Contri  offen
dere il simbolo della cristianità
milanese con quel tipo di pubbli
cità». E anche l’assessore comuna
le alla Cultura Vittorio Sgarbi era
intervenuto chiedendo la rimo
zione di quella «inadeguata pre
senza».

Ma le polemiche non hanno al
lontanato la Madonna cantante
dalla chiesa milanese. «Eravamo

tutti in buona fede  ha precisato
Benigno Mörlin Visconti, direttore
della Fabbrica. A saperlo oggi, do
po il concerto romano, avrei chie
sto di appendere il manifesto in
un altro momento. In ogni caso,
esorterei i cattolici a pensare a
cose più serie che alle pubblicità».

Così, ieri mattina, quando il pro
blema è stato affrontato in una
riunione tra l’arciprete della cat
tedrale, monsignor Luigi Manga
nini e i responsabili della Fabbrica
del Duomo, si è prosaicamente

deciso di lasciare il poster in bella
mostra. I dubbi di un’offesa al
sacro sono stati superati dalle
profane necessità di bilancio.

Manganini stesso ha ridimen
sionato la polemica: «È uno scan
dalo dei fusilli  ha detto il monsi
gnore con religiosa indulgenza. «È
solo una pubblicità  ha spiegato 
non è certo una canonizzazione. E
comunque, quando è stato accet
tato, il poster è apparso a tutti
corretto e consono al luogo, se
non fosse che qualcuno ha voluto

poi ravvisarci per forza un’offesa».
La Madonna in carne e ossa pro

segue il suo trionfale tour inter
nazionale che, partito a maggio
da Los Angeles, si chiuderà a set
tembre a Tokyo. Sono di ieri le
immagini di ressa per accaparrar
si i biglietti durante una preven
dita record a Mosca. Quella di
carta rimarrà, invece, ferma al suo
posto, sotto la Madunina, per il
mese stabilito dal contratto.

Paolo Stefanini
(ha collaborato Annibale Carenzo)

Il poster che ritrae Madonna sulla facciata del Duomo di Milano. Malgrado le accuse alla cantante è rimasto al suo posto (Agenzia Fotogramma)

Non è uno scherzo. Per
niente. E’ un’iniziativa se

rissima, meditata, e decisa da
un sindaco con encomiabile
coraggio. Per il concorso di
Miss Italia, che quest’anno si
tiene a Bagolino, in provincia
di Brescia, è stato scelto come
giudice (sono 12 in tutto) un
cieco dalla nascita (chiedo
scusa: un congenito non ve
dente). L’Omero del concorso
ha il compito di valutare la
bellezza interiore delle candi

date, chiedendo ad ognuna un
parere su questioni di grande
rilevanza culturale e intellet
tuale e ha a disposizione cin
que punti per esprimere il suo
voto. Chiunque pensi di scher
zare su questa decisione del
sindaco Scalvini (che ha già
ricevuto gli elogi di svariati
giornali), merita un deferi
mento al tribunale dell’Aja per
violazione del rispetto dovuto
ai diversamente abili o per il
ricorso all’ alibi diversivo del

l’ignoranza.
Nel riferire la notizia, accolta

in generale bene, come una
prova di attenzione agli aspet
ti spirituali della bellezza,
qualche buontempone ha pe
rò avanzato il sospetto che il
non vedente sia stato ingag
giato per controllare con le
sue palpazioni le impressioni
visive degli altri giudici. E non
è mancato chi si è chiesto per
ché sia stata trascurata l’uni
versalità dei sensi, che sono
ben cinque, mentre allo stato
degli atti ne vengono impe
gnati solo tre (vista, udito e
eventualmente tatto). Sono
volgarità che non meritereb
bero la menzione se non rive
lassero la natura di chi si
ostina a vedere nei concorsi
delle miss un pretesto per
esporre non tanto la bellezza
spirituale e immateriale del

corpo umano quanto il fascino
della sua bestiale nudità, cele
brando così il fasto materiale
dei reperti anatomici.

Un interrogativo più serio ri
guarda il dubbio se per bellez
za interiore si debba intendere
quella degli organi interni, co
sì che possano essere scartate
anche una Monica Bellucci o
una Penelope Cruz nel caso,
poniamo, che l’una riveli al
l’esame radioscopico un pan
creas sgraziato o l’altra un
esofago brevilineo (per non
parlare di un fois gras degno
di un paté).

La verità è che l’Omero di
Bagolino sa come sono fatte le
anime belle e perciò risulta
che le sfrugugli nei punti sen
sibili, chiedendo «cosa pensino
dell’ambiente», e «che ne dica
no della natura» ( ovviamente
quella descritta da Scoto Eriu

gena e cioè la natura naturans
e non semplicemente la natu
ra, che si presta anche ad in
terpretazioni equivoche, da
caserma).

E’ un metodo quasi infallibi
le. Dico quasi, perché non tie
ne conto del pudore, che deve
velare la bellezza del corpo e
dell’anima per far rifulgere
l’uno e l’altra. Che cosa succe
de, infatti, se a una domanda
sull’ambiente una miss ri
sponde che non glie ne frega
niente e che si infischia persi
no dell’ ordinanza UE sulla
sospensione del Mose a Vene
zia «per garantire la conserva
zione di una specie rara di
uccelli selvaggi»?

Verrà bocciata per brutalità?
O premiata perché ha preferi
to nascondere, per pudore, la
sua sollecitudine per gli uccel
li selvaggi?

il
biglietto

SAVERIO VERTONE

Il Lido festeggia i 60 anni
ma tira aria di crisi

Parigi. Le vetrine dei magazzini Printemps, sul
boulevard Haussmann, si abbigliano di costumi
di paillettes, piume di struzzo, corone di strass,
vistose parrucche. È il mondo scintillante, da
sogno, del Lido, il famoso cabaret parigino, che
compie i suoi primi 60 anni. Ma dietro gli strass
è lontano lo spendore della Belle Epoque.

L’omaggio del Printemps è un’anteprima in
attesa di una più grande festa che si terrà in
autunno. Intanto, fino alla fine del mese, il
grande magazzino mette in vendita abiti e ac
cessori con l’etichetta Lido e espone anche alcu
ne fotografie di scena e dei retroscena del caba
ret. E poi, dulcis in fundo, tutti i giovedì sera,
due vere Bluebell Girl accolgono i clienti sulla
terrazza panoramica all’ottavo piano.

Su quello che è considerato da molti il viale
più bello del mondo, gli ChampsElysees, il Lido è
dal 1946 uno dei luoghi leggendari della Parigi
by night. Qui le 42, altissime, Bluebell si trasfor
mano ogni sera in creature da sogno. Sono stati
Joseph e Louis Clerico, due costruttori di origine
italiana, a riprendere il locale, dai decori ispirati

al Lido di Venezia, e a farne uno scrigno di lusso
e champagne destinato al jetset di tutto il
mondo. Il 20 giugno di quell’anno il cabaret fu
inaugurato con uno spettacolo dal titolo `Sans
rimes ni raison´. La formula originale del diner
spectacle fu copiata in tutto il mondo.

Da tre anni a questa parte, lo spettacolo si
chiama `Bonheur´ e si deve al direttore artistico
Pierre Rambert. Letteralmente novanta minuti
di “felicità”, in cui si alternano 23 scenografie e
costumi ed acconciature da milioni di euro.
Dietro le quinte 24 assistenti aiutano le ragazze
a vestirsi e a svestirsi. Ma non è tutto rose e
fiori. Il Lido ha 60 anni e si cominciano a sentire.
Da qualche tempo, solo il 60% dei 1.500 posti
disponibili sono prenotati. Fino a 15 anni fa,
bisognava mettersi in lista d`attesa. E invece, a
Montmartre, il Moulin Rouge fa il pienone tutte
le sere. Il motivo? Alcuni tour operator avrebbe
ro cancellato il famoso cabaret da cataloghi e
programmi a causa dei prezzi troppo elevati
(fino a 100 euro per lo spettacolo, 210 euro con
la cena) e della clientela troppo elitaria.

Nuove tendenze nei corteggiamenti sotto l’ombrellone, ma se non funziona c’è sempre internet

Poesie d’amore e cenette romantiche
Il maschio italiano riscopre la seduzione

Roma. Arriva sulle spiagge
italiane l’ultima tattica di se
duzione estiva. Si tratta del
maschio che sotto l’ombrello
ne sfoglia riviste impegnate,
con lettore mp3 sintonizzato
sui versi di un libro d’amore
scaricato da internet. Ma non
manca chi trova l’anima ge
mella su internet, con tanto di
siti specializzati nella ricerca
delle affinità. Anche se sono in
tanti a «credere» in seduzioni
più semplici, ma non per que
sto meno «elaborate», come
quelle della cucina.

Le tendenze dell’estate per
chi cerca l’amore sono analiz
zate da articoli, «saggi» e ricer
che come quella coordinata
dalla sessuologa Serenella Sa
lomoni, e condotta dall’asso
ciazione «Donne e qualità del
la vita» su un campione di 510
bagnanti tra i 24 e i 35 anni.
Se un tempo era sufficiente un
pretesto qualsiasi per «attac
care bottone», nota lo studio,
oggi le donne non ci cascano
più. E così il maschio deve
ingegnarsi. Ecco allora che si
presenta in spiaggia con rivi
ste specializzate che prendono
il posto di quelle di gossip
(26%). E loro, i maschi, sono
pronti a commentare articoli e
ricerche con fare da intellet
tuale. E c’è anche chi chiede
alla vicina d’ombrellone cosa
stia leggendo (18%) per la
sciarsi andare poi a disserta
zioni da critico letterario. Non
manca il lettore mp3. Non più
musica però, ma aforismi, ver
si di poesie e di classici libri
d’amore scaricati da internet
(16%). I più scaricati sono i

versi di Oscar Wild, lord
Byron, Guy de Maupassant.
Serenella Salomoni spiega che
le donne sono molto sensibili
a questo tipo di corteggiamen
to e afferma: «Le citazioni so
no tanto più efficaci quanto
più inneggiano alla bellezza e
alla sensualità femminili».

Dopo aver catturato l’atten
zione, è necessario conquista
re definitivamente «la preda».
E così gli italiani si trasforma
no in cuochi provetti. Niente
di meglio che un piatto ben
preparato per sedurre e con
quistare il partner.

Cenette a lume di candela,
aperitivi e piatti speziati «ri
scaldano l’atmosfera»: il 59%
degli italiani ricorre al cibo
come arma di seduzione. E co
sì il desiderio sessuale aumen
ta per il 78% degli italiani. Più
crostacei, gelato al cioccolato,
peperoncino e frutti afrodisia
ci. C’è chi ricorre alla cucina in
vista di una notte di «fuoco»
(31%), altri chiedono aiuto al
cibo quando si accorgono che
il desiderio del partner scende
sotto il livello di guardia
(23%); c’è infine chi fa ricorso
a una cenetta romantica solo
nelle occasioni speciali (18%).
E se non dovesse andar bene il
tentativo di «rimorchiare» in
spiaggia, né la cenetta a lume
di candela sortisse effetto, l’al
ternativa è internet.

Cercare un partner on line è
una tendenza in costante au
mento. I siti di appuntamento
sono diventati veri laboratori
dove i ricercatori studiano le
dinamiche delle relazioni di
coppia.

La soletta non regge alla foga amorosa
giovane donna finisce in cantina

Tallin. Il pavimento di una vecchia casa in ristrutturazione
non ha retto alla foga di rappporto amoroso e una giovane
dona si è ritrovata in cantina a chiedere aiuto. Una giovane
donna impegnata in un appassionato rapporto sessuale ha
sfondato infatti il pavimento di una vecchia casa di Tallin ed è
finita in cantina. Lo hanno constatato i soccorritori chiamati
sul posto. «Una coppia è entrata nell’atrio di una vecchia
casa dove erano in corso lavori e la donna è passata attraver-
so il pavimento», ha detto il portavoce dei servizi di soccorso
estoni, Marek Simulson. «I soccorritori hanno dovuto utilizzare
una scala per estrarre la donna, di 22 anni, dalla cantina,
profonda due metri e mezzo», ha aggiunto. L’incidente è avve-
nuto all’alba di ieri nel centro storico della capitale estone.
La giovane, che non ha perso conoscenza, è stata ricoverata
in ospedale. Non sono state fornite informazioni sulla sorte
del partner.

IN ESTONIA

Non può fare sesso con il marito
detenuta fa lo sciopero della fame
Città del Messico. Carolina
Lopez, una messicana di 37
anni, ha iniziato uno sciopero
della fame per protestare
contro le restrizioni ai rappor-
ti sessuali all’interno del car-
cere Cereso Rosa, dove è
detenuta per traffico di droga.
Il regolamento di Cereso
Rosa autorizza alcune dete-
nute a ricevere settimanal-
mente la visita del coniuge.
«Qui - ha spiegato la donna -
siamo 78 detenute, di cui 27
ricevono la visita coniugale.
Essendoci solo una camera,

tiriamo a sorte per sapere a
chi tocca. Avevo vinto, mio
marito doveva venire domeni-
ca ma non ho potuto vederlo.
Esigo di vedere mio marito.
Non cesserò lo sciopero del-
la fame finché il mio proble-
ma non sarà stato risolto». Il
direttore del carcere, Hector
Camarillo, ha espresso sor-
presa per la reazione della
signora Lopez. «Carolina
riceve in generale tre visite
del marito ogni 15 giorni - ha
dichiarato - risistemeremo gli
orari»

IN MESSICO

Le tecniche di seduzione da spiaggia
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Quel non vedente nella giuria
ultima trovata di Miss Italia

«La bambola bianca è più bella»
Washington. Gli anni passa-
no, ma l’apparente percezio-
ne che la pelle bianca sia in
qualche modo “più bella” di
quella nera è ancora ben
presente negli Usa, anche in
una bambina di soli 4 o 5
anni. È quanto emerge da
uno studio, trasformato ora in
documentario, realizzato da
Kiri Davis, una studentessa
17enne di Manhattan, che ha
ripetuto il cosiddetto `test
della bambola´, esperimento
usato nel 1940, durante un
processo, per dimostrare la
segregazione razziale nelle
scuole. Per realizzare il film,
intitolato “A girl like me”, la
Davis ha chiesto a 21 bambi-

ni di colore di Harlem di indi-
care quale fosse “la bambola
brutta”, scegliendo fra una
nera ed una bianca: 15 bam-
bini su 21 hanno indicato la
bambola nera. «L’altra bam-
bola è bella perché è bian-
ca» dice una delle bimbe, e
quando le viene chiesto qual
è la bambola che le assomi-
glia, ci pensa un po’ con la
faccia seria e poi indica quel-
la nera. Proprio come nel
1940, la maggioranza dei
bambini neri attribuisce carat-
teristiche fisiche negative alle
bambole nere. Il film ha col-
pito spettatori ed educatori
americani e si è aggiudicato
numerosi premi.

UNO STUDIO TRA I BAMBINI NERI


