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I SEGRETI DI ROMA 

Roma è adesso

Giobbe Covatta
“Servono 

programmi  
di attuazione 

immediata”

L’artista napoletano,  
ormai romano d’adozione,
ha appena pubblicato  
il suo ultimo libro 
“A nessuno piace caldo”.
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Taglienti, ironici 
e, soprattutto, 
sempre con il 

sorriso sulle labbra. Se 
i romani sono l’incar-
nazione del sarcasmo, 
il merito è tutto di una 
statua. E non una scul-
tura qualsiasi, bensì 
quella di “Pasquino”, 
l’antichissima figura 

in pietra che si trova 
ancora oggi su un lato 
di Palazzo Braschi, nei 
pressi di piazza Na-
vona. Ed è proprio da 
questa statua “parlan-
te” che, nel Cinque-
cento, si è sviluppata 
la satira moderna. Sì 
perché nel XVI seco-
lo il popolo non ave-
va poi tanti modi per 
manifestare il proprio 
malcontento. O me-
glio, uno c’era. Quale? 
Affiggere sulle statue 
dei manifesti con dei 
versi satirici contro i 
potenti, politici o ec-
clesiastici, dell’epo-
ca. E visto che fra gli 
obiettivi più ricorren-

ti delle “pasquinate” 
c’era la Chiesa, diversi 
papi provarono a ri-
muovere la statua. Da 
Adriano VI, che diede 
ordine di gettare la 
statua nel Tevere ma 
venne però fermato 
in tempo dai cardina-
li, fino a Benedetto 
XIII, passando per 
Sisto V e Clemente 
VIII, nessuno riu-
scì ad ammutolire 
la voce anoni-
ma dei romani. 
Anzi, per far 
abbassare il tono 
alle statue ci volle 
la breccia di Porta 
Pia, che sottrasse 
potere temporale 

Tutte le statue
parlano a Roma
Quella di Pasquino 
a Palazzo Braschi è 
solo la più famosa 
tra le ‘voci’ che 
hanno scosso le 
coscienze dei romani 
in oltre cinque secoli 
di storia

ironia feroce

Pasquino ne ebbe per 
tutti. Soprattutto per 
Adriano VI, suo strenuo 
oppositore. Non è un 
caso, dunque, che alla 
morte del Papa compar-
vero questi versi: «Papa 

Adriano è chiuso 
qui. Fu un tri-
sto: con tutti 
ebbe a che 
fare fuorché 
con Cristo». 
In risposta 
a Marforio 
che, pole-
mizzando sul 

vizio di Napo-
leone di ap-

propriarsi delle 
opere d’arte al-
trui,  gli chiese se 
i francesi fossero 

tutti ladri, la statua 
rispose: «Tutti no, 

ma BonaPar-
te!».

Mistero

Secondo il poeta Teofilo Folengo, Pasquino sarebbe stato un ristoratore 
della piazzetta. Secondo un’altra ipotesi, invece, si sarebbe trattato 
del maestro di grammatica di una scuola vicina.

La statua di Pasquino parla, ancora oggi, attraverso i messaggi che vengono apposti sul basamento.
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alcune altre statue parlanti

1 
MARFORIO  

La vera ‘spalla’ di Pasquino si trova 
oggi nel Cortile di Palazzo Nuovo.

2 
FACCHINO  

Da via del Corso, la statua venne 
spostata nel Setteecento in via Lata.

3 
MADAMA LUCREZIA  

La statua, alta tre metri, si trova in 
un angolo di Palazzetto Venezia.

1

3

2

La statua di Pasquino parla, ancora oggi, attraverso i messaggi che vengono apposti sul basamento.

alla Chiesa. Eppure, 
quando c’è n’è stato 
bisogno, Pasquino 
è sempre tornato a 
farsi sentire. Proprio 
come quella volta che 
Hitler venne in visita 
a Roma. L’indomani, 
sulla celebre scultu-
ra, comparvero i ver-
si: «Povera Roma mia 
de travertino te sei 
vestita tutta de carto-
ne pe’ fatte rimira’ da 
‘n imbianchino venu-
to da padrone!»
 
Ottima compagnia
Quella di Pasquino, 
ovviamente, non era 
l’unico monumento 
“parlante”. A tenergli 
compagnia, infatti, ci 
pensavano altre sei 
sculture. Sei perso-
naggi che costituiva-
no il cosiddetto Con-
gresso degli Arguti 
e che sono ormai di-
ventati una leggenda 
dell’Urbe. Il primo è 
Marforio, la spalla di 
Paquino, spostato dal-
la sua sede originaria 
del Foro per ornare 
il Cortile di Palazzo 
Nuovo. Il tour con-
tinua con Facchino, 
una piccola fontana 

che rappresenta una 
figura maschile che 
versa acqua da una 
botte. Fino agli ini-
zi del Settecento, la 
scultura decorava un 
palazzo di via del Cor-
so, ma poi venne spo-
stata a via Lata. Più 
famosa, invece, la sta-
tua di Madama Lucre-
zia, un busto alto tre 
metri che si trova in 
un angolo di Palazzet-
to Venezia, in piazza 
San Marco. La scultu-
ra rappresenta Lucre-
zia d’Alagno, amante 
del re di Napoli Alfon-
so V, che nel Quattro-
cento venne a Roma 
per ottenere dal papa 
il divorzio del so-
vrano dalla moglie. 
Completano il qua-
dro la statua di Abate 
Luigi, il cui nome fu 
ispirato dal sacresta-
no della chiesa del 
Sudario, collocata un 
Piazza Vidoni, lungo 
il muro della chiesa 
di Sant’Andrea della 
Valle, e del Babuino, 
davanti alla chiesa 
di Sant’Attanasio dei 
Greci, proprio  via del 
Babuino.

Andrea Romano
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NOVITÀ
(PRESENTANDO QUESTO TAGLIANDO)

APPUNTAMENTI IN CITTÀ 

94 7  
ROSSINI, MOZART E BEETHOVEN                                                             

                  Cortile di S. Ivo alla Sapienza

La grande musica incontra una cor-
nice suggestiva. Va in scena nel Cor-
tile di S. Ivo alla Sapienza (corso del 
Rinascimento 40, ore 21) il “Concerto 
sinfonico dedicato a tre grandi geni 
della musica di tutti i tempi”. Così, 
l’orchestra sinfonica dell’Interna-
tional Chamber Ensemble e il violino 
solista di Giuliano Bisceglia affronter-
anno alcune arie di Rossini (Sonata VI 
in Re, Il Signor Bruschino, Ouverture, 
La scala di seta, Ouverture) di Bee-
thoven (Romanza n. 2 op. 50 in Fa 
magg. per violino e orchestra) e 
di Mozart (Sinfonia n.40 K.550 
in Sol min). Prima del concerto, 

l’azienda ag-
ricola Terra 
di sapori e di 
Saperi offrirà 
un assaggio dei 
propri prodotti.

DARIO CASSINI
All’Ombra del Colosseo

Torna dal vivo uno dei comici più tra-
volgenti e amati dello Stivale. E lo fa 
a modo suo, con uno spettacolo che è 
tutto un programma. A partire già dal 
titolo. “Il Professor Rimorchio”, infatti, 
è il nuovo personaggio grazie al quale 
Cassini svela le sue tesi sul rapporto 
uomo – donna e, soprattutto, il modo 
migliore per sopravvivere all’universo 
femminile. Pungente e ci-
nico, il comico guiderà il 
pubblico in un viaggio fra 
battute graffianti dove le 
donne, pur riconoscendo 
i propri difetti, cerche-
ranno di non ridere 
per non darla vinta 
ai propri “avversari” 
maschili. L’inizio del-
lo show è alle 21.45, 
il biglietto costa da 13 
a 18 euro. 

MAX GIUSTI   - I LOVE COMICO
  Villa Ada 

Max Giusti pesca a mani piene dal suo 
repertorio. Il comico romano, infatti, si 
esibisce in uno spettacolo dove dà il me-
glio di sé utilizzando tutti i personaggi 
che hanno contribuito a renderlo uno 
degli artisti più apprezzati degli ulti-
mi anni. Dai duetti fra suo padre e sua 
madre fino al rapper marchigiano Mc 

Silvano, passando per Claudio Loti-
to, Al Bano, Cristiano Malgioglio, 

il prete/detective Terence Hill/
don Matteo e il parrucchiere 

Icaro che trova sempre da 
ridire contro i “pelati”, 
ecco che Giusti porta una 
ventata di freschezza in 
una Villa Ada rovente 
come non mai. Il modo 
migliore per ridere con 

personaggi storici senza tra-
lasciare l’attuale situazione 
politica.
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GIOBBE  
COVATTA

L’artista napoletano, che stasera si esibirà sul palco di Villa 
Ada per la rassegna I Love Comico, vive da venticinque anni a 

Roma: «Questa città la sento mia, merita un progetto  
di lunga durata, qui non si riesce ad andare oltre le scadenze 

elettorali e i giovani ne pagheranno le conseguenze»

di Stefania Divertito

I RAGAZZI? 
STANNO   

INGUAIATI
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A nessuno piace cal-
do. No, non è il titolo 
di un servizio da tg di 
fine luglio ma il nuovo 
libro firmato da Giob-
be Covatta, scrittore, 
autore, comico, attore, 
testimonial di alcune 
importanti campagne 
umanitarie di Save 
the Children e Amref. 
Un libro in cui si parla 
della febbre del Piane-
ta, di riscaldamento 
globale, e come sem-
pre la vena comica di 
Covatta è al servizio 
dell’attualità e dei 
temi socialmente più 
rilevanti. Ambiente in 
testa. 
Chiunque l’abbia sen-
tito parlare lo sa: Co-
vatta è napoletano. Ma 
dopo 25 anni vissuti a 
Roma, il suo legame 
con la Capitale è indis-
solubile. Fin da quan-
do s’iscrisse all’univer-
sità di architettura. 
In questi giorni è im-
pegnato nel cartellone 
di Villa Ada “I love co-
mico” dove si esibirà 
martedì 4 agosto. 
Un libro e una tournee. Di 
vacanze nemmeno l’om-
bra. È un artista iperattivo?
Iperattivo mi sem-

bra un po’ esagerato. 
Diciamo che fin da 
quando ero giovane 
vivevo il senso di col-
pa di vedere gli operai 
e gli impiegati stare 
otto ore al lavoro e io 
potevo avere il lusso 
di svegliarmi tardi. E 
allora mi sono sempre 
costretto a lavorare al-
meno per qualche ora 
al giorno, tutti i giorni. 
E mi è servito di alle-
namento. Anche oggi 
è così, la differenza è 
che i tempi di lavoro si 
sono allungati.
Napoletano emigrato a 
Roma. Che rapporto ha con 
la città che l’ha adottato?
Di grande affetto e tra-
sporto. La sento mia. 
Qualche anno fa con 
la giunta Veltroni ho 
anche partecipato alla 
vita politica della cit-
tà (è stato consigliere 
comunale con i Verdi, 
e l’hanno scorso è sta-
to candidato per una 
lista civica di centro-
sinistra alle regionali 
delle Marche, ndr) e 
ho avuto il pregio di 
apportare la mia infi-
nitesimale partecipa-
zione alla vita pubbli-
ca.

Che esperienza è stata?
Non aveva alcun fine 
di carriera politica. 
Volevo solo dare una 
mano, ed è stata molto 
istruttiva. 
Un senso civico che le è ri-
masto, a leggere il tenore 
dei suoi scritti, seppur per-
vasi dalla sua solita vena 
comica. 
Sì, e proprio per que-
sto m’incazzo quando 
accadono avvenimenti 
e polemiche che di-
struggono la città e la 
sua reputazione.
In che zona vive?
Via Cassia, altezza via 
Due Ponti.
Bene, proprio nel centro 
del caos automobilistico. 
Dove ogni mattina scorre 
un serpentone infinito di 
auto. Anzi: magari scorres-
se. Il serpentone è quasi 
sempre fermo.
Guardi, io ho la fortu-
na di non essere vinco-
lato agli orari di pun-
ta. Per me il traffico è 
questo racconto mito-
logico che ne fanno le 
persone. Ecco perché 
molti attori vivono in 
zona. Il traffico noi 
nemmeno lo vediamo. 
Come sta cambiando Roma 
in questi ultimi anni secon-

do lei?
Io non so se la sensa-
zione che ho è frutto 
di un cambiamento 
della città, o di una 
mia percezione dovu-
ta al fatto che mi sto 
invecchiando. Il pro-
blema non è il peggio-
ramento di Roma, è il 
suo continuo, peren-
ne,  peggioramento. 
Non se ne vede mai 
la fine. Viviamo in pe-
renne allerta: quella 
dei taxi, dei trasporti, 
della monnezza, delle 
periferie. Sono 25 anni 
che sento lanciare le 
allerte dalle varie am-
ministrazioni. Ed ecco 
che spunta di nuovo 
Franco Gabrielli, il 
Capo della protezione 
civile. Non ne posso 
più di protezione ci-
vile che interviene su 
un’allerta. Gabrielli è 
l’uomo che mette le 
pezze. Non le soppor-
to più le pezze. 
Cosa manca a Roma per 
riacquistare un po’ di vivi-
bilità?
Non si riesce a fare 
un progetto ampio, 
ad avere una visione 
di lunga durata. Si ra-
giona solo in termini 

di esigenze elettorali. 
Ecco il problema: la 
politica non guarda 
oltre la scadenza della 
propria poltrona. Non 
dico di fare progetti 
al 2050, ma almeno al 
2021. Vuol dire dare 
un orizzonte ai ragaz-
zi che oggi hanno 14 
anni. 
Poveri loro…
Già, stanno inguaiati 
perché non riescono 
neanche ad avere una 
prospettiva a 20 anni. 
Questo serve: evitare 

le scadenze elettora-
li e avere una visione 
strategica.
Le uniche prospettive di 
lunga data offerte dal-
la politica oggi arrivano 
dai vertici internazionali 
sull’ambiente, con promes-
se che si allungano fino al 
2050.
Eh certo, prospetta-
no riduzioni di CO2 
al 2030, immaginano 
cambiamenti epoca-
li al 2050. Tanto poi 
mica ci saranno loro a 
renderne conto.
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LIBRI CONSIGLIATI
JACKIE                                                             
Adriano Angelini Sut

Jacqueline Kennedy Onassis, una delle donne più ammirate del 
XX secolo, si racconta in un libro autobiografico. O almeno ques-
to è quanto immagina l’autore che, utilizzando la formula del 
memoir, dà voce a una vera icona degli anni ‘60 del secolo scor-
so. Maestra di stile e moda, appassionata di arte e letteratura, 
dal letto di morte del suo appartamento newyorkese Jackie si 
mette a nudo. È al fratellastro Yusha Auchincloss che confesserà 
passioni e gioie, debolezze e momenti tragici. Tra questi l’assas-
sinio di suo marito John Fitzgerald Kennedy, trentacinquesimo 
presidente degli Stati Uniti e quello del fratello, Robert Kennedy, 
ucciso a Los Angeles durante la convention del Partito Democra-
tico nel giugno del 1968.

LA FEROCIA                                                             
                  Nicola Lagioia

I riconoscimenti contano. Eccome. Basta chiedere a Nicola 
Lagioia, che con il suo “La Ferocia” ha vinto l’edizione 2015 
dell’ambito premio Strega. Il volume, capace di tenere il 
lettore incollato ad ogni pagina, racconta il dramma degli 
anni che stiamo vivendo attraverso la morte della protag-
onista, Clara Salvemini, prima figlia della più influente fa-
miglia di costruttori della periferia barese. In una notte di 
primavera, una ragazza cammina nel centro esatto di una 
strada statale. È nuda, insanguinata e illuminata solo dai 
fari di un camion. Poche ore più tardi, il ritrovamento del 
corpo che dà il via a un romanzo emozionante e potente.

Gaffi Editore 
Pagine 414
Euro 20

Einaudi
Pagine 411
Euro 19,50

UNA SPIAGGIA TROPPO BIANCA              
Stefania Divertito

Si può usare lo stile della fiction 
per sensibilizzare l’opinione 
pubblica sui temi ecologici e, in 
particolare, sull’amianto killer? 
Certo. Soprattutto se l’autrice del 
libro è Stefania Divertito, cronis-
ta dell’anno 2014 e vincitrice del 
Premio Pasolini. Una spiaggia 
troppo bianca è un avvincente 
thriller ambientale, la cui pro-
tagonista è Gemma, giornalista 
di un free press milanese che 
dopo aver denunciato gli abusi 
ambientali nei dintorni della sua 
città si ritrova improvvisamente 
immersa in una rete di pedina-
menti, fughe, uomini senza sc-
rupoli, spiagge troppo bianche e, 
addirittura, tentati omicidi. 

NN Editore 
Pagine 216
Euro 15

GODETEVI LA CORSA
                  Irvine Welsh

Sboccato, scorretto e irresistibile. 
Irvine Welsh torna a racconta-
re la sua Edimburgo. E lo fa nel 
migliore dei modi, con uno spin-
off di “Porno”, il seguito del cult 
“Trainspotting”. Tutto si svolge 
alla fine del 2012, quando sulla 
città incombe la minaccia di un 
uragano che gli scozzesi hanno 
affettuosamente ribattezzato 
“Du’Palle”. Il tassista e attore 
hard a tempo perso “Gas” Terry 
Lawson cerca di godersi al mas-
simo ogni attimo della sua vita. 
A distoglierlo dalla sua occupa-
zione ci pensano un miliardario 
di Atlanta che vuole che Terry gli 
faccia da autista e la scomparsa 
di Jinty, una prostituta che lavora 
in un centro benessere. 

Guanda Editore 
Pagine 440
Euro 18,50
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MALEFICENT
 Fantasy

La rilettura della Bella Addor-
mentata dal punto di vista della 
cattiva, Malefica. Una bella e 
giovane donna dal cuore puro 
con impressionanti ali nere vive 
una vita idilliaca immersa nella 
pace della foresta del regno, fino 
a quando, un giorno, un esercito 
di invasori umani minaccia l’ar-
monia di quei luoghi. Malefica 
diventa la più fiera protettrice 
delle sue terre, ma rimane vitti-
ma di uno spietato tradimento, 
ed è a questo punto che il suo 
cuore comincia a tramutarsi un 
pietra.

Usa (2014), 97’
Regia di Robert Stromberg
Con Angelina Jolie, Elle Fanning, Sharlto Copley, Lesley 
Manville, Imelda Staunton

EXODUS - DEI E RE
Azione 

La fuga degli ebrei dall’Egitto, 
guidata da Mosè, così come è 
descritta nel libro biblico dell’E-
sodo. La storia di un uomo che 
sfida con coraggio la potenza di 
un impero. Incurante del perico-
lo, si ribella al faraone Ramses e 
guida quattrocentomila schiavi 
in fuga dall’Egitto e dalla terri-
ficante successione di piaghe fu-
neste che si abbattono sul paese. 
Usando effetti speciali allo stato 
dell’arte e un 3D immersivo, 
Scott porta nuova linfa alla sto-
ria di Mosè.

Usa, Gran Bretagna (2015), 154’
Regia di Ridley Scott
Con Christian Bale, Joel Edgerton, John Turturro, Aaron 
Paul, Ben Mendelsohn

HOME VIDEO
GRAND BUDAPEST HOTEL                                                            
Commedia 

Monsieur Gustave è il concierge del Grand Budapest Hotel, 
nell’immaginaria Zubrowka. Gode soprattutto della confiden-
za (e anche di qualcosa di più) delle signore attempate. Una di 
queste, Madame D., gli affida un prezioso quadro. In seguito alla 
sua morte il figlio Dimitri accusa M. Gustave di averla assassina-
ta. L’uomo finisce in prigione. La stretta complicità che lo lega al 
suo giovanissimo neoassunto portiere immigrato Zero gli sarà di 
grande aiuto.

Usa (2014), 100’
Regia di Wes Anderson
Con Ralph Fiennes, F. Murray Abraham, Mathieu Amalric, Adrien Brody, 
Willem Dafoe

NOI E LA GIULIA                                                            
Commedia 

Diego è un venditore di auto senza più la capacità di coster-
narsi, Claudio l’ex gestore di una gastronomia che ha chiuso i 
battenti, Fausto un piazzista televisivo inseguito dai creditori. 
Li accomuna il sogno di cambiare vita e un identico piano B: 
aprire un agriturismo. I tre uniscono le forze per completare 
l’acquisto dell’immobile giusto ma devono subito affrontare 
mille problemi pratici, da un bagno intasato ai camorristi locali 
che esigono il pizzo. 

Italia (2015), 115’
Regia di Edoardo Leo
Con Luca Argentero, Edoardo Leo, Claudio Amendola, Anna Foglietta, Stefano Fresi
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SUDOKU

FRASE CIFRATA

LA SPIEGAZIONE

La griglia di gioco ha
9 righe orizzontali e
9 colonne verticali
formate ognuna da 9
caselle; è inoltre sud-
divisa in 9 riquadri di
9 caselle ciascuno.
Lo scopo del gioco è
quello di riempire
tutte le caselle della
griglia con i numeri
da 1 a 9 seguendo
un’unica regola: nes-
suna riga, nessuna
colonna e nessun
riquadro possono
contenere due volte

lo stesso numero.
Per giocare non
occorre essere bravi
in matematica: basta
una buona capacità
di deduzione ed un
po’ di pazienza.
La diversa difficoltà
di uno schema di
Sudoku dipende
principalmente dalla
quantità di numeri
prestampati nelle
caselle, ma in parte
anche dalla loro col-
locazione.

UN CONSIGLIO
Munitevi di gomma

e matita poiché in
qualche caso, soprat-
tutto negli schemi a
maggior grado di dif-
ficoltà, potreste ave-
re l’esigenza di asse-
gnare temporanea-

mente ad una casel-
la un valore non
ancora definitivo,
con la possibilità così
di cambiarlo in corsa
e di arrivare alla solu-
zione definitiva.

A numero uguale sostituire
lettera uguale; a gioco risolto
si leggerà una celebre frase di
G. Baretti riportata su La fru-
sta letteraria.

Chi non crede al giura-
mento altrui sa di esse-
re egli stesso spergiuro.
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ORIZZONTALI  
1. Ha affrescato il Campi-
doglio di Washington 6.
L‚acqua gassata nel sifone
10. Sigla per Irlanda 11.
Dio lo creò per primo 12.
Ebbe per capitale Salò (si-
gla) 13. Irene cantante 15.
La Bellocci modella e at-
trice (iniz.) 16. Forma tea-
trale giapponese 17. In-
trepido 18. Sigla da ca-
mion 19. Gruppo di api in
volo 20. Giorno preciso
21. E‚ definita "La capitale
del mosaico" 22. Sponde
23. Piccolo appezzamento
coltivato 24. Vuoto inter-
namente 26. La Jessica de
"I Fantastici Quattro" 27. E‚
detta "la perla del Tigullio"
28. Privo di favella 29. Lo
usa il cecchino 30. Conge-
do latino ai fedeli 31. Na-
tivo di Bucarest 32. For-
mose senza forse 33. Pre-
cede sigma 34. Grosso ce-
taceo 35. Il grado nello
judo 36. Desiderato, ri-
chiesto 38. Solidi generati
da triangoli rotanti 39. Pe-
trolio greggio 40. Il fiume
di Bordeaux

VERTICALE  
1. L‚autore del "Meo Pa-
tacca" 2. La graminacea
che sfama mezzo mondo
3. Vergini del paradiso isla-
mico 4. Lo precede nella

melodia 5. Il figlio di Zeus
ed Elettra 6. L'uovo che
non si può bere 7. La metà
nei prefissi 8. Fine secolo 9.
Raffigura Juventus e Udi-
nese 11. Sporche d'olio 13.
Espressione arcigna 14.
Associazione che combat-
te l'alzheimer (sigla) 15.
Docile, mansueto 17. Im-
maturo 18. Mobile dome-
stico 19. Curve 20. Ampio
sedile imbottito 22. Sot-
trazione violenta di cose al-
trui 24. Scarsità 25. Uno dei
dodici profeti minori 26.
Viene chiamato spesso "ro-
bot" 27. Le cerca il poeta
28. Il Hrovatin che morì
con Ilaria Alpi  29. Serve

per l'approdo 31. Si paga
entro la scadenza 32. Te-
desco premio Nobel per la
letteratura 34. Informa-
zione minima in informa-
tica 35. Lungo fiume russo
37. I limiti di un bluff 38.
Stanno a metà percorso

Soluzione

CRUCIVERBA GRIGLIA MATEMATICA
Le caselle vuote vanno
riempite con le cifre da 0 a
9 (anche ripetute) in modo
che sommando i numeri di
una riga si ottenga il totale
della casella grigia di de-
stra, sommando quelli di
una colonna si ottenga il to-
tale della casella grigia in
basso e sommando quelli
delle due diagonali si otten-
ga il totale
della ca-
sella gri-
gia dello
spigolo
esterno.

Usando una sola volta
ciascuna le cifre da 1 a
9, completare corretta-
mente le equazioni di
righe e colonne i cui ri-
sultati si trovano nelle
caselle grigie. Tutte le
operazioni vanno ese-
guite da sinistra a de-
stra e
dall’alto
in basso.

CRUCISOMMA

So
lu
zi
o
n
e

So
lu
zi
o
n
e
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L’OROSCOPO DI CRISTINA BELLARDI RICCI  
Gemelli

Non credo possiate anno-
iarvi. Attraenti, fortunati e 
vitali siete decisi dare una 
svolta alla vita e le possibilità 
non mancano ma non dove-
te peccare di superficialità, 
potreste farne le spese in 
seguito. Bene amore e lavoro 
e fine settimana con la Luna 
nel segno. Pensate prima di 
spendere o parlare troppo 
dall’8, per colpa di Mercurio.

Ariete

Sole e Luna rendono l’inizio 
della settimana interessan-
te. Vitalità e buonumore 
permettono  d’organizzare 
qualcosa di piacevole. Altri 
astri vi rendono attraenti, 
presto ritroverete anche 
grinta. Perché non darsi 
tregua? Perfezionate ciò 
che progettate. Le giornate 
più animate mercoledì e un 
fine settimana romantico.

Toro

Stanchi e nervosi, chi vi sta 
accanto potrebbe farne le 
spese, ancora per poco! Con-
centrazione e buonumore li 
ritroverete nel fine settima-
na. Sta per iniziare un pe-
riodo denso di soddisfazioni 
ma Marte, nervoso dal 9, 
suggerisce più diplomazia e 
prudenza alla guida e sport. 
Ospiterete la Luna giovedì e 
venerdì giornate speciali.

Vergine

Amate pianificare tutto ma 
sembra che vi remino contro! 
Temo siate voi ad aver perso 
l’interesse, non molto convin-
ti delle scelte? La concentra-
zione la ritroverete nel fine 
settimana, quando Mercurio 
faciliterà l’arrivo di notizie o 
soldi. In amore siate meno ti-
midi, potreste aiutare gli astri, 
stanno preparando grandi 
cose! Domenica strana.

Cancro

Le finanze sono in fermen-
to, volete farvi belli o dimo-
strare non si sa cosa. Non è 
da voi! La concentrazione la 
ritroverete da sabato, quan-
do potrebbero anche arri-
vare notizie attese. State 
recuperando grinta e sicu-
rezza, avrete modo d’accor-
gervene nel fine settimana. 
E’ solo l’inizio di un periodo 
denso di cambi e novità.

Leone

Buon compleanno, divertite-
vi! Siete in fermento animati 
da buoni propositi che posso-
no sortire effetti sorprenden-
ti. Ancora questa settimana 
vi fanno compagnia astri che 
regalano vitalità, grinta, fa-
scino e colpi di fortuna. Non 
restate a guardare! Le oppor-
tunità ci sono, in amore e 
lavoro. Nervosi tra il 6 ed il 7. 
Vi rifarete nel fine settimana!

Sagittario

Se siete degli ultimi giorni 
del segno la settimana si 
prospetta, a dir poco singo-
lare! Tutti potete aspettarvi 
ogni sorta di gratifica. Da 
sabato evitate imprudenze e 
pensate prima di parlare o 
spendere, così non rovinate 
un periodo magico. Dimo-
stratevi saggi e perfezionate 
i progetti. La Luna innervosi-
sce nel fine settimana.

Bilancia

La Luna vuol rovinare l’u-
more tra domani e merco-
ledì. Ma non sembra cono-
sciate ostacoli, in amore e 
lavoro, ancora questa setti-
mana. Non rifiutate i cam-
bi e siate più propositivi, 
vi semplifichereste la vita e 
non rimpiangereste d’aver 
temporeggiato. Il fine setti-
mana è monotono per col-
pa vostra! 

Scorpione

Voi siete duri, o vi nasconde-
te dietro una finta corazza. 
State per esser premiati! 
Non trascurate forma fisica 
ed affetti, non abbandonate 
progetti in cantiere, li attue-
rete presto. Notizie attese 
potrebbero arrivare nel fine 
settimana, quando ritrovere-
te anche la grinta e la voglia 
di provare di cosa siete capa-
ci, possibili incontri o notizie.

Pesci

La Luna nel segno fa iniziare 
la settimana con ottimismo, 
proprio quello che manca ora 
e di cui avete bisogno. Non vi 
potete lamentare della piega 
che ha preso la vita, grazie 
a una vita di relazione ani-
mata e piacevole. Purtroppo 
è arrivato il momento di di-
mostrarsi responsabili, a cosa 
mirate realmente? E’ il rebus 
cui dovrete rispondere.

Capricorno

Tutto sta cambiando e 
ambireste a qualcosa, ma 
cosa? Lo saprete già nel fine 
settimana quando Mercu-
rio e Marte si ricorderanno 
di voi, facilitando viaggi o 
arrivo di notizie o soldi, re-
stituendo grinta. La vita di 
relazione riserva piacevoli 
sorprese. Viaggi nel fine 
settimana. Non trascurate 
gli affetti.

Acquario

Mercurio e Marte non da-
ranno più fastidio nel fine 
settimana. Altri astri sugge-
riscono di non trascurare af-
fetti e forma fisica, riuscirete 
ad ascoltarli? Siete troppo 
impegnati a dare una svolta 
alla vita, credo ci riuscirete! 
Grazie a tenacia e saggezza, 
attenti però: il troppo egoi-
smo penalizza! Fine settima-
na piacevole, in viaggio.
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Sul doppio sciopero del trasporto
pubblico previsto per venerdì 7
agosto resta l’ipotesi precetta-
zione. Potrebbe decidere in tal
senso il Prefetto Gabrielli, mentre
anche il neo assessore capitolino
alla Mobilità, Stefano Esposito,
ha espresso dubbi sull’opportu-
nità di svolgere la protesta, dopo
un mese di luglio all’insegna dei
disagi per i passeggeri.   
Per ora, tuttavia, sia l’Usb, in
Atac, che i Confederali, in Roma
Tpl, confemano lo sciopero di 4
ore. Venerdì, dalle 8,30 alle
12,30, a rischio bus, tram, metrò,
Roma-Lido, Roma-Nord e Ter-
mini-Centocelle 

IN AGENDA

Oggi all’incrocio tra via Prenestina
e via Candiani, nei pressi del de-
posito Atac di Tor Sapienza, ini-
ziano i lavori per la rotatoria
prevista dall’intervento per la Pre-
nestina Bis. 
I lavori dovrebbero concludersi il
10 settembre senza la chiusura al
traffico. Possibili, tuttavia, rallen-
tamenti al traffico. Lo stesso potrà
avvenire oggi, dalle 7,30 alle
17,30, a Tor Bella Monaca, dove
verrà chiusa la rotatoria all’altezza
di via di Torrenova. Cantieri anche
in viale Somalia,  in via Nomen-
tana e, da oggi al 12 agosto,
anche sul tratto urbano dell’au-
trostrada A24

Agosto con i cantieri 
in via Prenestina
e sul tratto urbano
della Roma-L’Aquila

IN CITTÀ

Dalle 8,30 alle 12,30 la protesta di Usb, in Atac, e Confederali, in Roma Tpl

Trasporti, venerdì doppio sciopero
ma resta l’ipotesi precettazione 

Domani sera, a Santa Maria Maggiore, rievocazione  del
“Miracolo della Neve”. Deviate le linee 16, 70, 71, 360,
590, 649 e 714.




