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YES, WE STILL CAN

Francesca Oddi - Giurisprudenza

Per la nostra generazione, 
l’uomo dalla cravatta rosso 

carminio, di cui oggi tutti par-
lano, ha fatto irruzione nelle 
nostre vite facendo una com-
parsa in uno dei film natalizi più 
iconici di sempre : “Mamma ho 
riperso l’aereo”. Oggi, l’uomo 
che ancora indossa la sua cra-
vatta rosso carminio, è il 45° 
presidente degli Stati Uniti d’A-

merica: Donald Trump.
Sposato con Melania Knauss, ex modella di origini slovene, 5 
figli, è a sua volta, figlio di Mary Trump, immigrata irlandese 
e Fred Trump, imprenditore statunitense con origini tedesche. 
Il cognome della famiglia Trump in realtà Drumpf, è stato in-
fatti naturalizzato. Qui, la satira giornalistica non ha lasciato 
molto spazio all’immaginazione. Satira che sicuramente non 
avrebbe trovato troppa attinenza se non fosse che Donald Tru-
mp incarni dei valori spesso discutibili, alcuni dei quali fulcro 
dei punti del suo programma presidenziale.
E’ noto il suo poco rispetto nei confronti dell’universo fem-
minile, che spesso ha manifestato pubblicamente, come in un 
video risalente al 2005. E’ stato accusato da 9 donne di abuso 
nei loro confronti. 
Ha dichiarato, nel corso della campagna di elettorale, di vo-
ler innalzare un muro volto a dividere il Texas 
dal Messico, per impedire ai cosiddetti “Bad 
hombres” di entrare in America. 
Ha dichiarato di voler chiudere le frontiere nei 
confronti dei musulmani, anche solo in visita 
di alcuni parenti residenti in America, prove-
nienti da determinati paesi. Provvedimento, 
che sta attualmente portando avanti, sul qua-
le si attende il verdetto della corte d’appello 
americana.
Ha definito il riscaldamento globale come 
un’escamotage da parte della Cina, per dan-
neggiare l’industria americana. 
Ancor più noto il suo poco rispetto delle leg-
gi, che gli ha permesso di evadere le tasse per 
anni.
Ha fondato la Trump university, alla quale migliaia di ex stu-
denti ha fatto causa, poiché prometteva corsi truffaldini, volti 
al conseguimento del successo per cifre irragionevoli. Per evi-
tare il processo da neo presidente degli stati uniti, a seguito di 
3 inchieste diverse riguardanti il caso, ha pagato 25 milioni di 
dollari.

Il suo discutibile legame con Putin e la Russia, che si dice 
abbia causato l’espulsione dal paese di 35 sospetti agenti russi 
da parte di Obama. 
La cronologia del suo account Twitter, è piena di insulti ad una 
lista di persone di cui non si ha più il conto. 
Non è di certo il curriculum vitae ideale per un presidente de-
gli Stati Uniti d’America.
Ma la sua avversaria, Hillary Clinton, con ideali nettamente 
diversi, forse più condivisibili, non è riuscita a spuntarla. I 
sondaggi che le garantivano la vittoria in tasca fino ad una 
settimana prima della fine delle elezioni, l’hanno tradita. Sarà 
stato lo scandalo delle email divulgate legate al suo segretaria-
to di stato, un malcontento dettato dall’amministrazione Oba-
ma, che il 9 novembre scorso, ha portato l’America in nuova 
dimensione. 
La democrazia, per quanto se ne dica ha parlato forte e chiaro.
Trump, per quanto controverso, inadatto o superficiale dovrà 
dimostrarsi all’altezza, questa volta. A più di un mese dal suo 
insediamento, il neo presidente, sta sicuramente mantenendo 
le promesse fatte nel suo programma di campagna elettorale. 
Tali promesse però, sono le basi di una spaccatura profonda 
che si è insinuata in America. Da una parte le piccole città, con 
i suoi abitanti sostenitori di Trump, e dall’altra la realtà delle 
metropoli dove le donne marciano per i loro diritti, e dove ci 
si indigna per la chiusura delle frontiere a discapito dei mu-
sulmani. Sarà stata anche questa forte spaccatura ad impedire 

ai democratici di vincere, che però ha portato 
voglia di cambiamento e rivoluzione a favore 
dei repubblicani. 
Impossibile non pensare all’esito della Brexit, 
con dinamiche di voto probabilmente simili, 
ma sebbene, il futuro non sia dei più rosei, sa-
rebbe più facile demonizzare Trump e i suoi 
sostenitori, anziché cercare di capirli ed ascol-
tarli. 
Kathy Cramer, professoressa di Scienze poli-
tiche dell’univeristà del Wisconsin, ha attra-
versato nell’ultimo decennio il suo stato, per 
cercare di comprendere in base a quali criteri i 
cittadini di certe zone rurali esprimano il loro 
voto. Dal suo viaggio, ha tratto un libro che 
data l’elezione di Trump è stato accuratamente 

riportato alla luce, grazie al Washington Post. 
La “coscienza rurale” della quale la Cramer parla, dopo aver 
intervistato 27 comunità, è fondamentale per poter capire ve-
ramente la vita di queste persone. I democratici non hanno 
scavato affondo. Non basta più a questa gente la promessa 
che qualcuno li ascolterà. Le persone, specie in queste zone, 
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devono potersi immedesimare nella figura che li governerà. 
Sono arrabbiate, e provano un risentimento sincero nei con-
fronti delle grandi città, che hanno tolto loro, risorse, visibilità 
e denaro. Ed è qui che probabilmente Trump ha fatto centro, 
incarnando bene o male un personaggio diverso, trasparente 
e duro nei confronti di chi aveva abbandonato queste realtà.
Il mondo quindi, sebbene la stampa si opponga, sta andando 
verso un’unica direzione, proiettata sulla protezione dei sin-
goli stati e non sulla tutela dei diritti fondamentali degli uo-
mini che garantiscono unità e solidarietà, indipendentemente 
dalla nazionalità. Bisogna accettarlo, purchè questa direzione 
non sia un mezzo per giustificare l’odio. 
Il presidente Trump, spesso a causa del suo carattere irruento 

che in qualche modo ci farà rimpiangere la pacatezza degli 
Obama, non sembra affatto scalfito dalle continue proteste di 
quella fetta di americani che non lo ha votato. Ma è proprio 
qui, il compromesso da trovare. L’ascolto, di cui parla Kathy 
Cramer, e che lui ha promesso di dare, deve essere indirizzato 
a tutto il popolo americano, indistintamente.  Rischia altri-
menti di diventare velocemente uno dei presidenti più odiati 
della storia americana. La speranza che questo non accada, 
e che i rapporti con quella fetta di America e di mondo che 
oggi gli si oppone, si possano consolidare non deve spegnersi. 
Possiamo sperare che anche con i muri, e le frontiere chiuse, 
questo possa essere un inizio diverso e migliore ? Per dirla 
all’Obama: “Yes, we can”. O meglio, dobbiamo.
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francescaoddi13@yahoo.it

Fonte: Google Immagini
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NESSUNA OMISSIONE SUL 
RISCHIO SISMICO

Ludovica Finocchi - Scienze Politiche

L’Italia è un paese ad alto 
rischio sismico, devasta-

ta in passato da eventi tellurici 
pesantissimi che hanno causato 
migliaia di morti, dal terremoto 
del Belice a quello dell’Irpinia, 
negli anni Ottanta, fino a quelli 
più recenti dell’Umbria (1997), 
del Molise (2002), dell’Aqui-
la (2009), dell’Emilia Romagna 

(2012, che hanno seminato perdite di vite e distruzione del 
patrimonio artistico dal valore inestimabile. Lacrime e san-
gue versate anche nei mesi scorsi, a conferma che la lezione 
del passato, a quanto pare, non l’abbiamo mai imparata, come 
dimostrano gli ultimi, tragici eventi sismici che negli ultimi 
mesi hanno seminato morte e distruzione nel centro Italia, da 
Amatrice a Norcia: come se tutta l’indignazione, il dolore e 
la rabbia degli anni scorsi, al cospetto di paesi e città che si 
sbriciolavano alla prima spallata per colpa del destino, non 
fosse servita neanche a farci prendere coscienza che la pre-
venzione non deve essere solo uno slogan del giorno dopo e 
non ha niente a che vedere o quasi, con la fatalità della natura. 
Quest’estate, il terremoto ad Amatrice e in tutti i paesi limitro-
fi dell’Abruzzo e delle Marche, il sisma in Umbria, scossa da 
una bordata che ha distrutto opere, case e palazzi, da Perugia 
a Macerata, hanno dimostrato che alla fatalità della natura che 
colpisce quando meno te l’aspetti non ha fatto seguito, negli 
anni, un’adeguata politica di prevenzione. Parziale eccezio-
ne, solo Norcia, dove nell’ottobre scorso, ai danni a chiese e 
monumenti, non hanno fatto seguito vittime e crolli di edifici 
abitati, sui quali negli anni si era intervenuto con ricostruzio-
ni a norma. In generale, però, a ogni terremoto l’iter che ne 
segue, dalle lacrime alle promesse, si sviluppa sempre nello 
stesso modo, come se fosse la prima volta, come se nessuno 
sapesse quali sono in Italia le zone rosse da tutelare anche 
dopo averle ricostruite, magari con un’edilizia antisismica su 
cui, al momento, manca un’adeguata programmazione. Se-
condo un rapporto dell’Associazione nazionale dei Comuni 
italiani, consegnato in parlamento nell’ottobre scorso, in Italia 
le aree a elevato rischio sismico zona 1 e 2, (secondo la Clas-
sificazione sismica della Protezione Civile 2015) sono circa il 
44% della superficie nazionale (131 mila kmq) e interessano 
il 36% dei comuni (2.893). In tali aree vivono 21,8 milioni di 
persone (36% della popolazione), per un totale di 8,6 milioni 
di famiglie e si trovano circa 6,2 milioni di edifici. In que-
ste zone, lo stock abitativo è di circa 5,2 milioni di immobili, 
per lo più concentrati nella zona 2, pari a 4,3 milioni. Con 
riferimento alla tipologia di struttura edilizia, per gli edifici 

residenziali emerge una prevalenza della muratura portante 
(il 54,6% del totale, pari a 2,8 milioni di edifici), mentre il 
calcestruzzo armato è stato utilizzato in media per il 33,6% 
degli immobili. Il restante 11,8% è stato costruito con altro 
materiale (ad esempio acciaio, legno ecc..). Lo stock abitativo 
delle zone a maggior rischio sismico risulta molto vetusto e il 
74% degli edifici residenziali, pari a 3,8 milioni di immobili, 
è stato costruito prima della piena operatività della normativa 
antisismica per nuove costruzioni. Di certo questi dati, danno 
l’idea di come in Italia si sia fatto ben poco sul tema della 
prevenzione e della edilizia abitativa antisismica, nonostante 
gli incentivi pubblici. Solo per la ricostruzione delle zone di 
Amatrice e dintorni, colpite dal sisma del 24 agosto scorso, 
e delle zone umbre intorno a Norcia, il governo ha annun-
ciato che saranno necessari almeno 6 miliardi di euro per la 
messa in sicurezza del territorio e di edifici pubblici e per la 
ricostruzione successiva. Nel dettaglio, il Governo ha stanzia-
to con tre successive delibere del Cdm 130 milioni di euro, 
poi altri 266 milioni e ulteriori 200 per il 2017, mentre nella 
manovra finanziata approvata prima delle dimissioni di Renzi 
erano stati inseriti 600 milioni per la ricostruzione delle aree 
colpite dagli eventi sismici del 2016 sotto forma di contributi 
e credito di imposta. E la prevenzione? Il governo annuncia 
altri 600 milioni di risorse aggiuntive destinate a investimenti 
in opere pubbliche e a benefits nei bilanci dei comuni e regioni 
per la prevenzione, da gestire in proprio o con enti e associa-
zioni private chiamate a operare sul territorio. Prevenzione, 
ecco la parola magica. Soldi veri o solo promesse contabili? 
Basteranno? Saranno utilizzati bene? L’esempio che ci arriva 
dalle precedenti esperienze non è dei migliori: basti pensare 
alle incredibili ruberie che caratterizzarono la ricostruzione in 
Irpinia negli ani Ottanta, quando camorra e politica corrotta 
trasformarono gli aiuti di Stato in un business a nove zeri. 
Ma gli stessi esempi negativi si potrebbero fare anche per i 
più recenti terremoti del Molise e dell’Abruzzo, sui quali la 
magistratura ha allungato quasi da subito le mani. Come rico-
struire per prevenire nuovi disastri? Il modello Norcia, dove 
tutto è crollato tranne le abitazioni dove vive la gente, e non è 
poco, può essere la strada da seguire per il futuro, ma a quali 
costi? E come proteggere i nostri bambini anche nelle grandi 
città, dove le scuole cadono a pezzi al primo colpo di ven-
to? Nelle zone terremotate la prima soluzione è stata quella 
di costruire delle casette di legno per ospitare gli sfollati, ma 
il problema, in futuro, è come ricreare delle condizioni di vita 
sicure in quei centri storici azzerati dal sisma e ridotti a cumuli 
di macerie. Ricostruire, in quelle zone, si può, ma per farlo 
in sicurezza è necessario un piano strategico che passi anche 
attraverso grandi investimento. Per prima cosa bisognerebbe 
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rispettare le leggi, come la n.64 del febbraio 1974, che detta i 
parametri per la costruzione di case nelle zone ad alto rischio 
sismico, anche se la prima legge sulle costrizioni in zone de-
vastate dai terremoti è addirittura del 1627, quasi 400 anni 
fa. L’ultima normativa, invece, quella che doveva dare una 
linea guida a livello nazionale dopo il sisma dell’Aquila, è del 
giugno 2009 e prevede che siano finanziati interventi per la 
prevenzione del rischio sismico su tutto il territorio nazionale, 
grazie ad un fondo istituito nello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze. Soldi che, a quanto pare, 
sono arrivati solo in parte. Anche perché una casa costruita o 

ricostruita a norma costa almeno il 30% in più di quelle nor-
mali e comporta una serie di controlli maggiori.
Per concludere in modo non profetico ma comunque dubbioso 
ed umano dopo tanti numeri, e statistiche, si vuole notare che 
tante sono le vibrazioni che questa terra continua e continuerà 
a farci subire. Il territorio italiano ha un alto livello sismico, 
ci si sente perciò in dovere di mandare un ultimo messaggio 
accorato e forte a tutti  coloro che costruiscono  e progettano 
le case, affinché quest’ultime possano rimanere sempre per i 
cittadini sul suolo italiano, un luogo certo e sicuro in cui vi sia 
il rispetto totale e non parziale delle norme sismiche.

ffinocchi@tiscali.it

Fonte: Google Immagini
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TU ES OU TU N’ES PAS?

Marilea Laviola - Lingue per le Relazioni Internazionali

6 gennaio 2015. È quasi 
mezzo giorno, Joachim 

Roncin, direttore artistico 
della rivista francese di moda 
Stylist, è in riunione con la 
sua redazione quando arriva 
la notizia che al numero 10 di 
rue Nicolas-Appert di Parigi, 
11 persone sono state uccise. 
Le vittime fanno parte della 
redazione di Charlie Hebdo, 
uno dei settimanali satirici più 

irriverenti di Francia. Il settimanale aveva già ricevuto nume-
rose minacce e accuse dal fronte islamico per delle vignette 
ritenute offensive nei confronti del Profeta. Ma mai ci si pote-
va aspettare una cosa del genere. Roncin capisce subito che il 
movente è la satira, a cui qualcuno ha deciso di rispondere con 
la violenza. Allora preso da un impulso di solidarietà misto a 
rabbia, formula un frase di poche parole, la digita sul suo pc 
applicandola su uno sfondo nero e la carica sul suo profilo 
Twitter. Si legge «Je suis Charlie». Da questo momento in poi, 
la sua dichiarazione viaggia alla velocità della luce, rimbalza 
da un profilo all’altro, viene associata ad immagini, commenti 
e foto. Nello stesso giorno compare 1,5 milioni di volte. E poi 
continua a viaggiare per il mondo, diventando un canto corale 
planetario. Ma qual è il vero significato di «Je suis Charlie»?
Per il suo autore è abbastanza chiaro come si può leggere da 
una sua intervista a Repubblica:
“Je suis Charlie è un messaggio universale in difesa della li-
bertà di stampa e di espressione. Era il mio modo di testimo-
niare la solidarietà con i giornalisti uccisi.”
Per molti italiani invece un po’ meno, visto che a distanza di 
un anno e mezzo l’hanno convertito in un solido e convinto 
«Je ne suis pas Charlie», in seguito alle vignette pubblicate dal 
settimanale francese a proposito del terremoto che sta scuo-
tendo il centro Italia dall’agosto del 2016. La prima vignetta è 
uscita il 31 agosto 2016 con il titolo “Terremoto all’italiana” 
e rappresentava un uomo insanguinato, un altro accanto de-
turpato ed un ammasso di persone tra strati di rovine. Su que-
ste tre immagini i sottotitoli: “penne al sugo” (sopra al primo 
uomo), “penne gratinate” (sopra al secondo), “lasagne” (sopra 
il cumulo di uomini e rovine).
“Satira imbarazzante” ha commentato il sindaco di Amatrice, 
mentre sui social si è scatenata la dura reazione del popolo ita-
liano, inorridito dalla spiritosaggine del settimanale francese. 
E allora Charlie non si è fermato ed ha pubblicato il pome-
riggio stesso una vignetta di controrisposta: si legge “Italiani, 
non è Charlie Hebdo che costruisce le vostre case, ma la Ma-

fia” e si vede un uomo ferito e disperato tra polvere, brandelli, 
resti umani e macerie. Questo ha fatto nascere il nuovo slogan 
#NonsiamopiùCharlie, con tanto di commenti e insulti.
Bipolarismo? No, forse solo orgoglio nazionale, misto ad un 
po’ di superficialità. Perché forse ci si sarebbe dovuti chiedere 
prima chi fosse davvero Charlie. Charlie è un settimanale che 
nasce con l’obiettivo di mettere in ridicolo la classe politica, il 
suo sistema e la religione, senza risparmiare le situazioni più 
critiche e andando anche contro la morale e il buon costume 
(che in Italia compare all’articolo 21 come scriminante alla 
libertà d’espressione mentre in Francia, neanche l’ombra!). 
Tanto è vero che qualche anno fa Charlie aveva addirittura 
fatto satira sull’incidente di un autobus con a bordo bambini, 
nello stesso stile in cui qualche settimana fa ha fatto compari-
re un’inquietante vignetta sulla valanga che ha colpito l’Hotel 
Rigopiano.
I tormentoni del web sono uragani virtuali, che quando passa-
no travolgono tutti, sviluppando un’incontrollata emulazione. 
Spesso non si riflette sul loro senso, ma ci si lascia rapire e 
basta, per far parte della maggioranza, perché fa moda. Si po-
teva non essere Charlie e non per questo sostenere la causa dei 
terroristi. Oppure essere Charlie nella consapevolezza di chi 
fosse realmente. Così da non dare spazio ai risentimenti in una 
situazione come questa e semmai trovare il modo di elaborare 
una risposta altrettanto “animata” (come quella realizzata da 
Ghisberto, nella foto presente all’interno del sommario) nello 
spirito di “Tout est perdonné”.

marylea91@gmail.com
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LE BANCHE ITALIANE SOTTO 
I RIFLETTORI

Gianluca Palma - Master Esperti in Politica e R. Internazionali

Di questi tempi le banche 
sono molto lontane dal 

cuore degli italiani. Uno degli 
adagi è che ti prestano i soldi 
quando non ne hai bisogno 
e li vogliono indietro quan-
do maggiormente servono. 
A questo aggiungiamo anche 
le nuove norme europee sui 
salvataggi bancari, giuste nei 
principi ma malamente appli-
cate in Italia, che le hanno rese 

un forziere non più inespugnabile (che rimane tale solo per i 
depositi fino a 100 mila euro, garantiti in caso di default). E 
per finire, sotto Natale, lo Stato è diventato di nuovo banchiere 
con il salvataggio del Monte dei Paschi di Siena, affermando 
di essere pronto ad intervenire anche in altri casi di banche in 
difficoltà, che restano tuttavia circoscritti. 
Su Mps l’intervento pubblico, seppur tardivo, è stato necessa-
rio per bloccare l’emorragia di depositi dovuta alla mancanza 
di fiducia dei depositanti, che stava portando la banca a chiu-
dere bottega, il che avrebbe comportato conseguenze a livello 
finanziario e sociale molto rilevanti, finendo col danneggiare 
ancora di più il bene pubblico di questo settore e dell’eco-
nomia in generale che è proprio la fiducia. Tuttavia, per una 
questione di correttezza e trasparenza verso i contribuenti, 
sarebbe necessario evitare di insabbiare le responsabilità di 
coloro che hanno condotto la banca in questa condizione (vale 
anche per tutte le altre crisi bancarie), rendendo pubblici i 
nomi dei grandi debitori insolventi che hanno contribuito in 
maniera significativa ad affossare la banca, ed evidenziando 
altresì le eventuali complicità tra chi ha prestato denaro e chi 
lo ha incassato, facendo così luce sulle responsabilità dei vigi-
lanti che, in alcuni casi, pare abbiano vigilato ad occhi chiusi. 
A parte Mps e alcuni casi circoscritti, bisogna dire che il set-
tore bancario è prevalentemente solido, opera in minima parte 
in finanza ad alto rischio rispetto alle banche concorrenti de-
gli altri paesi, essendo molto più orientato alla concessione di 
prestiti e mutui. Inoltre, per quanto se ne dica, l’Italia è il pa-
ese dell’UE che ha pagato meno per il salvataggio delle ban-
che. Tuttavia le banche vivono un periodo denso di criticità e 
sfide. La problematica più rilevante consiste nella significati-

va mole di crediti deteriorati in bilancio, dovuti ad una cattiva 
economia (l’Italia ha perso 10 punti di Pil e la ripresa econo-
mica è ancora insufficiente) e ad una cattiva amministrazione 
delle banche. Questo problema è economicamente gestibile a 
livello di singola banca date le garanzie e gli accantonamenti 
di capitale, ma a livello di collettività il sistema economico 
paga un prezzo elevato dal mancato risanamento completo 
dell’industria creditizia perché i crediti malati immobilizzano 
capitale e non permettono all’offerta di credito di espandersi 
in modo adeguato. Va notato che la condizione attuale è figlia 
degli errori del passato quando, per responsabilità varie, si è 
persa l’occasione di ristrutturare e ripulire il settore, come in-
vece è stato fatto altrove in Europa; ora le regole europee sono 
cambiate e non si può fare se non a condizioni molto stringenti 
e penalizzanti. Emerge pertanto la necessità di operare una 
riflessione sulle regole dell’Unione Bancaria Europea, auspi-
cando una classe politica competente che difenda più efficace-
mente gli interessi della collettività italiana.
Il fardello dei crediti deteriorati si inserisce in un mondo ban-
cario totalmente cambiato, nel quale è sempre più forte il peso 
della tecnologia e dell’innovazione; la redditività si pone al di 
sotto del costo del capitale, per cui si tagliano i costi e si in-
crementa il peso delle commissioni data la scarsa marginalità 
dell’attività creditizia tradizionale per via dei tassi di interes-
se a zero. Inoltre, le banche del futuro, meno banche per il 
credito e più banche per il mercato (che aiutano le imprese a 
finanziarsi sui mercati dei capitali, ancora poco sviluppati in 
Italia) dovranno sempre più fare i conti con un’enorme quan-
tità di regole tecniche, in un quadro che pare caratterizzato 
da disparità di trattamento ad opera dei vigilanti europei tra il 
settore creditizio italiano e quello dei paesi del Nord Europa. 
La sfida delle regole, tuttavia, non deve essere vista solo come 
aggravio di costo ma anche come occasione per migliorare 
la qualità della gestione, che in Italia in alcuni casi è stata 
pessima. In conclusione questo settore rimarrà ancora sotto i 
riflettori per molto tempo, ma occorre agire subito per ripristi-
nare un clima di fiducia. Questo, lo si fa a partire da banchieri 
selezionati per competenza, esperienza, e aggiungerei eticità, 
che dovrebbero tutelare in modo rigoroso il risparmio, facen-
do un’adeguata valutazione del merito creditizio, e vendendo 
rischio allo sportello in maniera corretta e senza forzature.
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ANTONIO GUTERRES
IL SEGRETARIO DEI PIÙ DEBOLI

Mustapha Hussein - L.M. Relazioni Internazionali

Difficilmente in politica e al 
giorno d’oggi, è solito tro-

vare figure come quella di Anto-
nio Guterres. 
Nato a Lisbona, 67anni, inge-
gnere, sposato e padre di due fi-
gli, Guterres parla correntemente 
inglese, francese e spagnolo ol-
tre al portoghese.
 

Socialista, per dieci anni, dal 2005 al 2015 Alto Commissario 
delle Nazioni Unite per i rifugiati UNHCR, sarà lui a ricoprire 
il delicato compito alla guida dell’Onu per i prossimi cinque 
anni dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. 
È il primo europeo a rivestire la carica di segretario generale 
dai tempi dell’austriaco Kurt Waldheim (1972 - 1981).

L’annuncio era nell’area da tempo, l’Assemblea generale 
dell’ONU ha adottato una “consensus resolution”, ed ha vo-
tato basandosi sulla raccomandazione fornita dal Consiglio di 
Sicurezza che, il 6 ottobre scorso, ha reso noto in modo defi-
nitivo la nomina di  Antonio Guterres come aspirante ufficiale 
al vertice dell’ONU.
La storica intesa tra gli Stati Uniti e la Russia su un candidato 
giudicato moderato e competente ha cancellato la possibilità 
che per la prima volta nella loro storia le Nazioni Unite potes-
sero eleggere un segretario generale donna. Ben sette donne 
erano candidate: la favorita era Irina Bokova (Bulgara, dal 
2009 direttore generale dell’Unesco).

Le schede erano divise in due colori: dieci per i membri non 
permanenti e cinque per i permanenti, cioè i rappresentanti di 
Stati Uniti, Cina, Russia, Francia, Gran Bretagna, 13 voti di 
sostegno e  due  voti di non ostilità in un processo elettorale 
che è stato studiato dalle Nazioni Unite.
 
I 15 diplomatici del Consiglio di sicurezza, in particolar modo 
l’ambasciatore russo Vitaly Churkin presidente di turno dei 
quindici, affiancato dalla collega statunitense Samantha 
Power, sono riusciti in un’impresa storica: concordare la sua 
elezione per acclamazione. 

Dopo appena dieci anni dalla sua nomina il sudcoreano Ban 
ki-moon  passa il timone al suo successore Antonio Guterres, 
il quale ha dichiarato: “Sarò felice di fare tutto il possibile per 
sostenere il clima di fiducia tra gli Stati ed in particolare tra 
Stati Uniti e Russia; sono assolutamente sicuro che se questi 
due paesi si riconcilieranno, avranno un’enorme capacità di 

mobilitarne altri per superare le contrapposizioni che stiamo 
ancora affrontando” ed ha sottolineato che il  Segretario ge-
nerale dell’ONU “non è il leader del mondo” ma una sorta di 
mediatore.
La pace deve essere la nostra meta e la nostra guida. 
Con una carriera alle spalle di 10 anni come Alto commissario 
per i rifugiati durante la peggior crisi migratoria degli ultimi 
70 anni, Guterres è riuscito a riformare l’Agenzia per i rifu-
giati a Ginevra.
 In questo momento particolare di crisi migratorio internazio-
nale, che desta estrema preoccupazione  in primo luogo nel 
bacino del Mediterraneo e poi all’interno dello stesso conti-
nente europeo, la sua conoscenza di questo fenomeno è molto 
preziosa nel ruolo che è stato chiamato a ricoprire. 
 Abile difensore dei diritti umani, con un forte spirito di aggre-
gazione e rispetto, capace di mediare le situazioni più gravi e 
molto stimato conosciuto e apprezzato là dove oggi conta di 
più: nell’ambiente dei conflitti armati e delle sofferenze uma-
nitarie.
L’Onu ha bisogno di una forte riforma e ripresa sostanziale 
della diplomazia per la pace. 
La Comunità internazionale spende molto più tempo e risorse 
nel management degli effetti delle crisi che nella loro preven-
zione e nel vero e proprio intervento diplomatico.
Sarebbe opportuno che Guterres se ne ricordi e che ne faccia 
il suo punto di partenza. Non a caso, nel salutare con soddisfa-
zione l’accordo che ha portato alla sua nomina, il Rappresen-
tante permanente britannico a New York, Matthew Rycroft, 
lo ha definito un uomo all’altezza di dare all’Onu la capacità 
negoziale e l’autorità morale necessarie in una fase in cui il 
mondo è altamente diviso, a cominciare dalla Siria.

@Mustapha1508
 
mustapha1508@gmail.com
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MICHEL
ARRIVEDERCI, MAESTRO DI VITA.

Emma Sinopoli - Relazioni Internazionali 

“Solo i poveri conoscono il 
significato della vita; chi 

ha soldi e sicurezza può soltanto 
tirare ad indovinare” ha scritto 
Charles Bukowski in “Storie di 
ordinaria follia”.
C’è tanto di questa frase nella 
parabola di Michel, clochard 
stabilitosi dal 2013 nei pressi 
della Chiesa di San Gregorio 
VII dopo aver vissuto a lungo a 

Tarquinia. 
Raccolto in un fazzoletto di marciapiede, questo sessantenne 
con la barba lunga e dagli occhi blu è presto diventato riferi-
mento per il quartiere. 
C’è chi sussurrava fosse un medico tedesco, chi raccontava 
che avesse scelto la strada di clochard, dell’abbandono, dopo 
la tragica morte di un figlio. Storie nella storia, la sua, quella 
di un uomo discreto, sobrio, educato. Mai una parola fuori 
posto, mai un eccesso a parte quello di un sorriso più mar-
cato come risposta ad un saluto. Con il suo cumulo di libri 
alle spalle, un vecchio sgabello e una coperta per ripararsi dal 
gelido inverno romano, Michel era li per dare e non certo per 
ricevere.  E se proprio doveva ricevere qualcosa- sigarette, 
cibo, quant’altro- l’accettava solo se fosse stata condivisa con 
il donatore anche solo per qualche minuto. 
Insegnava umanità, Michel, tramite la via della semplicità ed 
anche della tenerezza.  Più che ricevere amore, lo donava a 
quanti avessero bisogno, paradossalmente più di lui, di una 
parola di conforto, di un silenzio comunicativo, di un gesto 
di vicinanza. 
Indifferente alle monete che cadevano in un cappello ormai 
usurato, in un piccolo spazio tutto suo ed in una maniera uni-
ca, Michel non ha solo conquistato quel pezzetto di marcia-
piede conteso da tanti come lui, ma è riuscito ad entrare nei 
cuori dei tanti che lo hanno incrociato almeno una volta, per 
poi ritornarci attratti da ciò che emanava. 
Cosi, quando ad ottobre è venuto a mancare, tantissime sono 
state le manifestazioni d’affetto, amore ed anche riconoscen-
za. Riconoscenza perché è riuscito, pur non avendo nessun 
titolo al riguardo, ad educare al vero senso della vita: quello 
di non restare indifferenti ai bisognosi, di non giudicare dalle 
apparenze, di insegnare che il danaro non è tutto e che un ge-
sto d’amore può fare la differenza sia per chi lo dona che per 
chi lo riceve. 
Il caso di Michel si ricollega, purtroppo, alla tragica storia di 
Angelo, clochard avellinese morto per assideramento a causa 
dell’inaspettato freddo verificatosi durante il periodo di Na-

tale.
Quella di Angelo, come quella di Michel sono solo alcune di 
altrettante storie che giungono al termine con un triste finale, 
sotto gli occhi di chi dice che si può e si deve fare di più, di chi 
solo troppo tardi ammette di non aver saputo fare abbastan-
za, e di chi, solo per qualche misero secondo, prova un senso 
di compassione durante la notizia che scorre rapidamente sul 
monitor di una televisione vicino ad un camino. 
Meno compassione, meno rimpianti, più azione. Basterebbe 
una coperta inutilizzata, indumenti fuori moda, un piatto cal-
do, un caffè accompagnato da un saluto, per riscaldare i loro 
corpi ed i nostri cuori. 
Donate ragazzi, un piccolo gesto può diventare una grande 
occasione per noi e per “loro”.

em.ma.sinopoli@teletu.com

Foto di Emma Sinopoli
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LA LUMSA PRESENTA:
“IL MEDITERRANEO E IL MEDIO ORIENTE OGGI: 
PROBLEMI E PROSPETTIVE”

Marilea Laviola - Lingue per le relazioni internazionali

Dallo stretto di Gibilterra 
fino a Jaffa, su una super-

ficie di quasi 2,51 milioni di 
km ², si estende “tra le terre” 
una delle piazze più dinamiche 
e animate del pianeta: il mar 
Mediterraneo. In principio era 
stato la culla del mondo, dove 
sono nate le civiltà più antiche 
(mesopotanica, egizia, greca e 
romana), le tre grandi religioni 
monoteiste (ebraismo, cristia-

nesimo e islam), le lingue e le culture delle popolazioni più 
evolute. Poi tutti questi elementi, insieme a uomini e merci 
preziose, hanno subito la forza di venti e correnti, dando ini-
zio ad una storia di incontri, scambi ma anche guerre e peri-
coli alimentati dalle disuguaglianze sussistenti da una spon-
da all’altra. Oggi questa storia continua, coinvolgendo nuovi 
soggetti e creando dinamiche nuove e particolari che spesso 
condizionano le sorti dell’intero mondo.
In virtù di questa centralità, che lega insieme passato, presente 
e futuro, fioriscono in tutto il mondo seminari, corsi, dibattiti 
e riflessioni sulle tante Odissee vissute nel Mar Mediterraneo 
e in Medio Oriente, che né la politica, né l’economia possono 
da sole risolvere. Nel tentativo di contribuire a costruire una 
sensibilità e una conoscenza consapevole del Mare Nostrum, 
la nostra università LUMSA, dietro la spinta del professor 
Giampaolo Malgeri e con la collaborazione del Rotary Club, 
organizza un corso di perfezionamento intitolato “Il Mediter-
raneo e il Medio Oriente oggi: problemi e prospettive”.
Il corso intende studiare, con una prospettiva sincronica, l’at-
tuale configurazione delle politiche economiche, culturali e 
sociali, spesso a risonanza mondiale, presenti nel Mediterra-
neo. Obiettivo principale è quello di formare esperti nelle re-
lazioni economiche, giuridiche, politiche e culturali tra i Paesi 
del Mediterraneo e del Medio Oriente.
“Nel Mediterraneo c’è la storia dell’umanità” ha affermato 
alla presentazione del corso, avvenuta lo scorso 13 gennaio, 
l’onorevole Pierferdinando Casini, professore alla Lumsa di 
Geopolitica del Mediterraneo e membro del comitato scienti-
fico che presiederà il corso.
Il corso è destinato a laureati di primo o di secondo livello, sia 
italiani che stranieri, e si colloca nel quadro di alta formazione 
post-universitaria, predisposto dall’università in collaborazio-
ne con enti qualificati che operano nella società e personalità 
professionali e istituzionali di spicco.  Il corso prevede 150 ore 
di lezione da svolgere il venerdì (dalle 15.00 alle 19.00) e il 
sabato (dalle 9.00 alle 13.00), al termine delle quali sarà con-

ferito un attestato di partecipazione del valore corrispondente 
a 18 CFU. Con un approccio interdisciplinare, il tema verrà 
esaminato in tutta la sua complessità, seguendo una struttu-
ra di sette moduli riguardanti per ordine: storia, geopolitica, 
religioni e dialogo interculturale, politica e diritto, energia e 
sistemi produttivi, questione femminile, workshop di appro-
fondimento (problemi ambientali, energetici e problematiche 
religiose), corso di inglese sulle terminologie correnti in tema 
di Relazioni internazionali e Diritto internazionale umanita-
rio. Grazie ad alcuni contributi il costo dell’iscrizione è stato 
diminuito del 70%. Per tutte le altre informazioni è possibi-
le mettersi in contatto con il direttore del corso, il professor 
Giampaolo Malgeri, o consultare il sito:
http://www.lumsa.it/corsi_altri_corsi_formazione_mediterra-
neo_medio_oriente_oggi

marylea91@gmail.com

Fonte: Google Immagini

RU
BR

IC
A

 L
UM

SA



Aìko | 13

ESPLOSIONI DI NOVITÀ ALLA LUMSA

Martina Di Capua - Scienze della comunicazione

Chi tacciava la Lumsa, per 
non esser stata all’altezza di 

tanti altri atenei romani dal pun-
to di vista innovativo in passato, 
in questo 2017 dovrà cominciare 
a ricredersi. Salutiamo il nuovo 
anno, con due novità che cam-
bieranno sicuramente la nostra 
vita universitaria, e speriamo in 
meglio con l’inaugurazione del 
Lumsa Cafè dall’ 11 Ottobre e la 

biblioteca Giorgio Petrocchi aperta agli studenti dal sedici di-
cembre. 
Stress? Ansia pre esami? Bisogno costante di caffeina? Per 
questo c’è il LUMSA Cafè.  Il punto ristoro situato a sede 
Giubileo occupa le amate pause pranzo con ‘giovedì gnocchi’, 
primi di ogni genere, secondi, contorni e dessert che aumenta-
no la dolcezza.  Gli studenti che seguono i corsi a Traspontina 
e Giubileo hanno il punto ristoro a due passi, considerandolo 
un vero e proprio punto di incontro tra libri, risate, aroma di 
caffè e studio disperato. Addentrandosi nel Lumsa Cafè si ar-
riva alla nuova biblioteca dell’università. Spaziosa, luminosa 
per le enormi vetrate, grandi tavoli rotondi e trasmette voglia 
di chiudersi nei libri. Anche SKY arte ha dedicato un arti-
colo all’innovativa architettura della biblioteca centrale che 

si esprime tramite un recupero urbanistico e un linguaggio 
contemporaneo. È diventata il cuore della Lumsa con cinque-
centocinquanta mila volumi racchiusi tra acciaio e vetrate, è 
un’ esplosione di modernità ed innovazione.  Il rovescio del-
la medaglia però è sempre presente. Fra i piccoli tavoli del 
Lumsa Cafè,illuminati dalle decorazioni natalizie, aleggiano 
lamentele sul freddo che gela mani e nasi, sul servizio poco 
efficiente e sulle corse a fine lezione per assicurarsi un tavolo 
libero. A far parte del rovescio della medaglia sono soprat-
tutto gli studenti che seguono i corsi a Pompeo Magno che, 
essendo sede distaccata dal Lumsa Cafè, non possono godersi 
momenti di relax tra una lezione e l’altra e vivere al meglio 
il punto d’incontro della Lumsa se non quando i corsi glielo 
permettono. Gli studenti,però, possono spostarsi tra una sede 
e l’altra grazie anche ad una delle convenzioni della Lumsa. 
Il servizio di scooter sharing è a disposizione degli studenti 
della Lumsa con trenta minuti gratuiti e ulteriori agevolazioni.                                                                                                          
Gli studenti, grazie all’iniziativa dell’università hanno trovato 
un luogo piccolo, talvolta freddo, ma accogliente, dove ci sarà 
sempre un thè per riscaldare i momenti di pausa. Cari univer-
sitari, vi invitiamo quindi anche essendo a Pompeo Magno, 
ad avventurarvi nel traffico romano per raggiungere due dei 
nuovi punti di riferimento per noi studenti. Il gelo non durerà 
per sempre, perciò a breve non avrete più scuse.

 martinadicapua@hotmail.it
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IL NUOVO BARNUM
BARICCO E IL CIRCO DEL NOSTRO TEMPO 

Federica Giosi - Scienze della comunicazione  

“Il nuovo Barnum” è l’ultimo 
libro di Alessandro Baricco, 

noto autore di romanzi e saggi 
italiani tradotti in tutto il mon-
do. Edito da Feltrinelli lo scorso 
settembre, è una raccolta di circa 
70 articoli pubblicati dall’autore, 
negli ultimi vent’anni, su diver-
se riviste e quotidiani fra i quali 
“La Stampa”, “La Repubblica” e 
“Vanity Fair”. E’ il terzo episodio 

di una trilogia (“Barnum. Cronache del Grande Show”, 1995 
; “Barnum 2. Altre cronache del Grande Show”, 1998 ) at-
traverso cui Baricco racconta una realtà caratterizzata da una 
sequenza ininterrotta di spettacoli quotidiani tra viaggi, musi-
ca, libri, cronaca, sport e mezzi di comunicazione. Un Grande 
Show circense: il nostro tempo.
Barnum, nome del più grande impresario circense vissuto nell’ 
‘800 e divenuto sinonimo di spettacolarità, indica i fatti con-
temporanei, degni di nota, raccontati dall’autore prima sulla 
rubrica pubblicata da “La Stampa” e poi sui vari giornali da 
cui attingono queste tre raccolte. Ne “Il nuovo Barnum” tro-
viamo protagonisti d’ogni genere da Papa Wojtyla a Michael 
Jordan, dal mito di Valentino Rossi al noioso bowling , dall’A-
merica alla Spagna, dalla musica di Beethoven alla critica di 
Alex Ross, dalla distruzione delle Torri Gemelle alla fortuna 
della fotografa Vivian Maier, dall’ultimo saluto a Umberto 
Eco al lascito di Gabriel Garcia Marquez. Baricco, analista 
della realtà e guida intellettuale, dirige l’occhio disattento del-
lo spettatore coinvolgendolo in una riflessione critica sull’at-
tualità. Nella prefazione indica i due articoli che ha più a cuore 
“11 settembre 2001” e “il teatro di fondi pubblici”. Quest’ul-
timo è il pezzo più interessante per gli studenti italiani poiché 
hanno spesso sentito parlare di “cervelli in fuga” da un Paese 
che sforna laureati senza offrirgli posti di lavoro dove applica-
re le proprie conoscenze. Lo pubblica nel 2009, in piena crisi 
economica, offrendo alcune soluzioni per riportare in auge la 
cultura italiana perché “scappare è inelegante”. Spiega che 
ad oggi “non avrebbe più senso pensare alla cultura come al 
privilegio circoscritto di un’élite abbiente”, ma per renderla 
veramente accessibile a tutti il denaro pubblico andrebbe de-
stinato al Paese reale, alla scuola e alla televisione, che per 
molti costituiscono le uniche fonti di formazione culturare: 
“C’è da realizzare una seconda alfabetizzazione del Paese, 
che metta in grado tutti di leggere e scrivere il moderno” la-
sciando spazio alle imprese private e scardinando il tabù per 
cui la cultura, se resa business, verrebbe impoverita: “Lo dico 
in modo brutale: abituiamoci a dare i nostri soldi a qualcuno 

che li userà per produrre cultura e profitti. Basta con l’ipo-
crisia delle associazioni e delle fondazioni, che non possono 
produrre utili: come se non fossero utili gli stipendi. I freni 
sono ideologici, non pratici. Sembra un’utopia, ma l’utopia 
è nella nostra testa: non c’è posto in cui sia più facile farla 
diventare realtà.”  
Nei Barnum troviamo un Baricco non ascrivibile alla rigida 
categoria “scrittore-giornalista”, ma un narratore di storie, uno 
storyteller: leggendo i suoi articoli ci verrebbe da pensare che 
siano vicende inventate da lui, se non fossero eventi realmen-
te accaduti. La scrittura fluida, originale e la grande capacità 
descrittiva dell’autore, arricchite da un’intensità romanzesca 
e un pizzico di umorismo offrono una lettura leggera e piace-
vole in cui l’informazione viene trasformata in narrazione. La 
continua overdose informativa a cui vengono sottoposti lettori 
e spettatori quotidianamente, viene riportata al suo stato origi-
nario di fonte culturale, questo è indubbiamente un notevole 
atto di coraggio compiuto dall’autore torinese.

“Il nuovo Barnum”
Feltrinelli editore, 320 p. , 16.00 €

@GiosiFederica
 
federicagiosi7@gmail.com
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FESTA DEL CINEMA DI ROMA 2016

Eleonora Gorgoretti - Scienze della comunicazione

Applausi e urla, risate e flash 
dei fotografi. Cosi è stata 

accolta la stella del cinema che ha 
fatto da madrina all’undicesima 
edizione della Festa del cinema 
di Roma. Un semplice ma diretto 
<<Buongiorno>>, così si è pre-
sentata Meryl Streep.  Proprio lei, 
l’attrice per eccellenza,  che alla 
veneranda età di 67 anni ha porta-
to sul red carpet tanti ammiratori, 
ma anche tanti sorrisi. Il film che 

l’ha fatta approdare a Roma  è “Florence”, diretto da Stephen 
Frears, nel quale interpreta una leggendaria ereditiera newyor-
kese degli anni ’30, diventata star della lirica nonostante fosse 
alquanto stonata. Chi ha avuto l’onore di intervistare la Stre-
ep, non ha esitato a chiederle come si sente una star del suo 
calibro quando arriva per la prima volta su un set e conosce 
gli altri attori: <<Sento di dover smantellare il “muro” che ci 
separa e che non aiuta il lavoro di squadra. Così mi dimentico 
le battute, mi  muovo in direzioni diverse da quelle che mi 
indica il regista. E tutti si rilassano perché pensano “non è così 
brava come tutti pensano”. Anche Hugh Grant mi ha detto che 
era imbarazzato a lavorare con me, ma penso fosse una cavo-
lata per farmi piacere>>. La Streep non è stata però l’unica 
star approdata quest’anno sul red carpet romano. Insieme a 
lei, anche se in giorni differenti, ha fatto la sua apparizione 
Viggo Mortensen, conosciuto soprattutto per il personaggio di 
Aragorn nella trilogia “Il signore degli anelli” e che a Roma 
presentava il nuovo film di cui è protagonista. “Captain Fan-
tastic”, questo il titolo del lungometraggio che ha vinto il pre-
mio BNL del pubblico al miglior film, porta la firma d Matt 
Ross. Qui Mortensen interpreta Ben Cash, padre di famiglia 
che in seguito alla morte della moglie è costretto a reintegrarsi 
in società dopo decenni di isolamento insieme ai figli. Chi ha 
partecipato al festival e ha avuto l’opportunità di conoscerlo, 
lo ha definito un “mostro sacro” del cinema, qualsiasi ruolo 
lui interpreti. 
Questa Festa ha rappresentato un appuntamento fondamentale 
per gli appassionati di cinema e per coloro che si sono voluti 
immergere per un giorno nel mondo del grande schermo. Pre-
rogativa è stata, come tutti gli anni, la possibilità di assistere 
a proiezioni divise su diverse sale, comprese quelle di film in 
lingua originale. Quest’anno in particolare, chi ha partecipato 
al festival ha avuto la possibilità di assistere gratuitamente a 
tutti i film di Tom Hanks, compresi quelli più datati, opportu-
nità imperdibile per i cinefili, soprattutto per chi di loro studia 
cinema. L’unica nota negativa, ascoltando alcune riflessioni di 

chi ha partecipato a tutte le giornate dell’evento, è stata la mi-
nore qualità rispetto all’edizione passata, i film erano un po’ 
sottotono, anche se la programmazione era pressoché uguale 
alla precedente. Nonostante questo, Piera Detassis, Presidente 
della Fondazione Cinema per Roma, intervistata alla fine di 
questa undicesima edizione, ha definito la chiusura del festi-
val <<straordinaria con Roberto Benigni sul tappeto rosso. 
Siamo molto contenti – continua la Detassis – è andato tutto 
bene, l’equilibrio tra star presenti, anteprime, film e pubblico 
ci è sembrato giusto, soprattutto per l’affluenza maggiore del 
18% rispetto allo scorso anno. Anche le proiezioni nelle altre 
città ci sono state d’aiuto, siamo riusciti a realizzare il proget-
to di diffonderci al di là dell’Auditorium>>. 
Ora rimane solo da aspettare la dodicesima edizione, sperando 
che anche per il prossimo anno sfilino sul red carpet star del 
calibro di Meryl Streep e Viggo Mortensen, ma soprattutto 
sperando in una maggiore affluenza per un cinema accessibile 
a tutti, specie ai più giovani.

Fonte: Google Immagini

eleonora.gorgoretti@gmail.com
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L’ARTE CONTEMPORANEA INCONTRA 
L’AMORE

Federica Favale - Scienze della comunicazione

Uno dei siti più interessanti a 
Roma dove allestire mostre è il 
Chiostro del Bramante un luogo 
suggestivo e affascinante. Fino 
al 5 marzo, data prorogata per 
la straordinaria affluenza, acco-
glierà una mostra interamente 
dedicata all’amore. Curata da 
Danilo Eccher, ex direttore della 
Galleria di arte moderna di Bolo-
gna e primo direttore del Macro.

Il filo conduttore dell’evento è stato appunto l’amore. All’in-
terno del Chiostro non troviamo quadri appesi ma vere opere 
d’arte che invadono le stanze. Un evento culturale ed unico 
per apprezzare l’arte contemporanea a Roma. Il percorso ini-
zia con due opere che rappresentano la trascrizione in latino 
e in inglese del termine amore.  Nei diversi piani dell’edificio 
sono state  rappresentate le varie forme di amore: sensuale e 
letterario. Tutto accompagnato da audioguida con la voce di 
quattro personaggi famosi da poter scegliere.Tra gli artisiti più 
importanti anche Andy Warhol con la sua  opera “Marilyn”. 
Sono stati  decine di migliaia i visitatori che non hanno esita-
to a postare le loro foto tra le opere. La stanza più gettonata 
postata su instagram con l’hashtag #ChiostroLove è “Infinity 
mirror room”. Una stanza cubica circondata da specchi che 
riflettono delle enormi zucche gialle. Quella più apprezzata 
dal pubblico consiste invece in un muro dove poter eseguire 
in diretta dei graffiti d’amore con dei pennarelli  distribuiti e 
forniti dall’organizzazione stessa. 

Fonte: Google Immagini

@ favale_federica
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PARIS, MON AMOUR

Beatrice Meo - Scienze della comunicazione

Negli ultimi anni il mondo 
si è trovato ad affronta-

re un nemico comune armato 
d‘integralismo islamico e vio-
lenza, con una strategia del 
terrore, nuova e sconvolgente 
perché rivolta, indifferente-
mente, a tutti. Parigi è stata la 
prima città ad essere colpita 
ma, nonostante la paura si cer-
ca di non farsi fermare.

Parigi: agosto 2016. “Ho sotto gli occhi i cinquemila ettari 
del mondo di cui si è pensato di più, parlato di più e scritto di 
più.” (Jean Giradoux) 
Nonostante tanti mi avessero detto di non andare, del pericolo 
sovrastante, dell’inopportunità di un viaggio in quei luoghi, 
ho deciso che “Parigi val ben una messa”. 
Ho esplorato con l’entusiasmo dei bambini alla vista di cioc-
colata e caramelle. Sono andata sulla Tour Eiffel, piena di 
controlli e controllori, gli Champs Elysées quasi vuoti, sono 
stata alla Bastiglia, fatto foto e video, osservato il quartiere di 
Marat, sono salita fino al Sacre Coeur e ammirato Montmartre 
con pochi turisti e pochi artisti. Sembra tutto sbiadito… 
Nonostante siano passati mesi da quei primi e devastanti epi-
sodi per la Francia e per il mondo, l’espressione dei parigini 
non è ancora cambiata, il sospetto è negli occhi di tutti.
Un’atmosfera sospesa, quasi in attesa.  
“Salvare Parigi è più che salvare la Francia, è salvare il mon-
do. Parigi è il centro stesso dell’umanità. Parigi è città sacra. 
Chi attacca Parigi attacca in massa tutto il genere umano.” 
(Victor Hugo)
La sala da concerto del Bataclan, di nuovo aperta alla vigi-
lia del primo anniversario dell’attentato terroristico con un 
concerto di Sting, è il simbolo della triste giornata. Intanto in 
quella zona non passano mezzi pubblici e i parigini all’annun-
cio in metro della fermata bloccata quasi non fanno più caso, 
come se fossero rassegnati. Ecco, forse la metro è il posto in 
cui si capisce di più di una città: le persone, cittadini e non, 
si osservano, si scrutano, alla ricerca di un elemento che le 
rassicuri. La città dell’amore e della libertà, ferita nell’animo. 
Forse è solo una sensazione: di sicuro Parigi non emana più 
quelle vibrazioni di joie e libertè di qualche anno fa. Ora è 
bella e triste. 
Si sente anche la voglia di ricominciare, di normalità. Nell’im-
maginario collettivo Parigi è una città piena di fiori, dove tutti 
canticchiano “La vie en rose” con un basco ed una maglietta 
a righe. Le giovani ragazze sospirano con una gonna a ruota, 

le baguette sono ovunque e i bistrot sempre aperti e pieni.  “Se 
sei abbastanza fortunato di aver vissuto a Parigi da giovane, 
allora per il resto della tua vita ovunque andrai, questo ti ac-
compagnerà, perché Parigi è una festa.” (Ernest Hemingway) 
Parigi cammina, apprende la vita e sana le sue ferite. Cerca di 
nuovo la vita. 
“Dobbiamo sorridere anche con le nostre cicatrici.” Raccon-
ta Gregory Reibenberg, proprietario del ristorante “La Belle 
Equipe”, in un libro che ha pubblicato per rimettere in ordine 
i ricordi di quella notte. “Non dico che non sarà dura, ma 
non vedo altra soluzione che continuare a parlare, scambiare 
opinioni, ridere, litigare, abbracciarci ancora. Proprio quello 
che stavamo facendo quella sera di un anno fa.”, continua 
l’autore. 
Parigi è sempre in stato d’emergenza, convive con il respiro 
corto, ma non cede, attacca e persevera nella sua ripresa, no-
nostante i colori freddi, nonostante le transenne, il mio viag-
gio ha trovato il suo senso perché “Parigi è sempre una buona 
idea.”.

Fonte: Beatrice Meo

beatricemeo.96@gmail.com
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LA GRANDE ABBUFFATA

Riccardo Annibali - Scienze della comunicazione

Come sempre tutto è ac-
caduto senza che ce ne 

rendessimo conto. Il cuoco 
ha smesso di essere semplice-
mente un cuoco ed è diventato 
chef, il cibo è diventato food, 
il nostro corpo ha deciso di 
cambiare padrone: dalla men-
te alla gola. Così anche il sem-
plice mangiare è diventato una 

guerra, tofu contro carne, quinoa contro grano, curcuma con-
tro sale. Contemporaneamente siamo circondati da chef che 
spadellano nervosamente su tutti i canali e insieme al conto ci 
portano anche la prognosi.
 Il delirio gastrotelevisivo ebbe inizio nel 2003 grazie allo chef 
Gordon Ramsay, calciatore nella vita precedente, che ha ide-
ato i due show catodici di questa nuova religione, il reality 
Hell’s Kitchen e il talent Masterchef. Personaggio che esplode 
non grazie alla bravura culinaria, ma al suo carattere irascibile 
che fa saltare il banco del perbenismo tipico delle trasmissioni 
culinarie.
Il Dante Alighieri della cucina italiana è Pellegrino Artusi che, 
nel 1891, pubblicò “La Scienza in cucina e l’Arte di man-
giar bene”, un libro che aiutò, in un certo senso, il processo 
di unione, ancora farraginosa, che l’Italia stava compiendo, 
attraverso una ricomposizione di ricette da tutto il Paese, con-
sentendo al popolo di assimilare e trasmettere un sapere che 
altrimenti era limitato solo a chi praticava la cucina.
Un programma come Masterchef riesce ad avere lo stesso ca-
rattere educativo? Riesce a raggiungere le persone col proprio 
messaggio? C’è davvero bisogno di un’Artusi 2.0?
Correva l’anno 1957 e la RAI, sul suo unico canale, trasmet-
teva “Viaggio nella valle del Po - Alla ricerca dei cibi genui-
ni” condotta dallo scrittore e regista Mario Soldati. Con lui si 
scopre che il cibo è telegenico, viene benissimo e ha successo, 
tutto ciò dà inizio ad un intero filone televisivo che vede pro-
tagonisti prima Ave Ninchi con l’enologo Luigi Veronelli, la 
Sora Lella e Aldo Fabrizi, fratelli e compagni di abbuffate, 
fino ad arrivare ai nostri giorni con la placida Antonella Cleri-
ci e la sua “Prova del Cuoco”.
La critica gastronomica è cambiata molto negli anni, prima gli 
esperti di materia andavano in giro per il paese per costruire un 
racconto, nel senso più nobile del termine, del cibo. Adesso ci 
sono solo guide, che danno voti, che creano classifiche che si 
aggiungono ad altre classifiche fine a se stesse. Valerio Massi-
mo Visintin, critico gastronomico del Corriere della Sera fa il 
suo lavoro in incognito perché rischia continuamente di essere 
tritato dai cuochi che giudica e da proprietari di ristoranti che 

recensisce. Quando rilascia interviste per denunciare gli orrori 
della ristorazione, per abbattere il divismo e l’arroganza dei 
cuochi stellati, Visentin si presenta fasciato come una mum-
mia e, completamente irriconoscibile, denuncia un magma in-
distinto tra cuochi, critici, ristoratori, produttori, foodblogger 
e simili che costituiscono un’unica marmellata che pensa allo 
stesso modo, si muove in branco e produce un pensiero unico. 
Con la stessa proprietà transitiva per la quale all’avvicinarsi 
sempre più di manifestazioni sportive come i Mondiali di cal-
cio si assiste alla trasformazione dell’uomo-comune in Com-
missario Tecnico della Nazionale, ora basta rimpinzarsi di 
showcooking per sentirsi in diritto di dire la propria e diven-
tare chef, magari meglio se dietro lo schermo di un computer.
Dall’Ultima Cena di Leonardo alle Teste Composte dell’Ar-
cimboldo, dalle Nature Morte di Caravaggio alle Zuppe in 
scatola di Andy Warhol, la rappresentazione del cibo ha domi-
nato il mondo dell’arte attraverso i secoli, nel rinascimento gli 
stessi pranzi erano come vere e proprie opere d’arte, venivano 
create sculture in gelatina e panna montata anche da artisti 
come il Bernini.
Nel 1997 Jim Leff e Bob Okumura fondano Chowhound la 
prima bacheca su internet per scambiarsi gli indirizzi su dove 
andare a mangiare a New York, oggi è impossibile quantifica-
re il numero di blog di cucina presenti online. La diffusione 
attraverso la rete ha conquistato tutti, ma di fatto, il foodblog-
ger, che mestiere è? Fotografare un piatto e darne un giudizio 
personale, in base a quale grado di preparazione?
Per fortuna c’è sempre chi pensa un po’ fuori dagli schemi, 
come i ragazzi della pagina Facebook “La Cucina del fuori-
sede”, che hanno creato questa community sul famoso social 
network per spiegare a tutti gli studenti costretti a vivere lonta-
no da casa come loro che si può trovare una sana via di mezzo 
tra la tradizionale cucina delle nonne e il troppo spesso poco 
sano pasto tipico dello studente. Un connubio che sta avendo 
molto successo grazie alla grande varietà di ricette raccolte e 
all’ottimo utilizzo del mezzo di diffusione che gli ha permesso 
di raggiungere con le loro idee fino a 250mila utenti, racco-
gliendo incoraggiamenti da personaggi del calibro del famoso 
chef Antonino Cannavacciuolo e facendosi notare da testate 
giornalistiche nazionali.

@RiccaHan
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LE SECONDE POSSIBILITA’

Francesca Oddi - Giurisprudenza

Si è concluso da poche setti-
mane, l’evento sportivo del 

SuperBowl, che ha sicuramente 
rapito appassionati e non del fo-
otball americano di tutto il mon-
do, data l’eccezionale rimonta 
dei Dallas Cowboys ai danni dei 
Falcons. Ma, l’evento o meglio 
la figura che nella fine del re-
cente 2016 ha riempito pagine 
di giornale, televisioni e cuori, 

è stata sicuramente la vittoria a Rio, dell’atleta paralimpica 
Beatrice Vio, e la sua storia.
Classe 97, veneta, Beatrice detta Bebe, è una schermitri-
ce nata. All’età di 11 anni, nel 2008, Bebe e il suo futuro da 
schermitrice ricevono però un altolà, che prende il nome di 
Meningite da Meningococco di gruppo C. Già da i primi sin-
tomi, Beatrice si trovò in grave pericolo di vita, data la for-
ma rapida ed acuta della meningite. 104 giorni in ospedale, 
emorragie interne, amputazioni a gambe e braccia, e cicatrici 
su tutto il viso. Il suo caso fu considerato come uno dei più 
gravi in Italia, degli ultimi 10 anni. L’addio alla scherma, vista 
la sua situazione, era sottointeso per i medici, che seguirono 
Beatrice, e lei cedette ai consigli ma solo per qualche tempo. 
Sostituì la scherma, con l’equitazione fino al 2010, ma per 
Bebe esisteva solo il fioretto. Proprio nel 2010 i suoi geni-
tori, crearono l’Art4sport, una ONLUS che aiuta i bambini 
portatori di protesi di arto a integrarsi nella società attraver-
so lo sport. Qui, nacque la Bebe che noi tutti conosciamo e 
dalla quale siamo ispirati, dove “il non ce la faccio” non è 
accettabile, né ammissibile. In attesa delle sue protesi, Vio, 
si allenava seduta su una sedia a rotelle con il fioretto fissa-
to al braccio con del semplice nastro adesivo. Viveva la sua 
scherma tra Padova Roma e Bologna, con diversi istruttori, e 
quando ricevette le sue protesi, fu un altro record. Era la prima 
atleta in Europa ad avere il braccio armato protesizzato. Alle 
Paralimpiadi di Londra rinunciò, sotto suggerimento di istrut-
tori e genitori poiché ancora troppo inesperta per competere 
con atlete di un certo livello, e si limitò a parteciparvi come 
tedofora, in rappresentanza dei futuri paralimpici. Così, dopo 
aver vinto Il Mondiale, e l’Europeo arriva a Rio. Arriva e con-
quista altri record solo nella fase eliminatoria, battendo tutti 
5-0 ,nel girone A. Nessun’altra atleta era riuscita nell’impresa. 
Con l’urlo di gioia che tutti ricordiamo, a seguito della stoc-
cata vincente nella finale, è stata oro contro la cinese Jingjing 
Zhou per 15-7. Bebe entra nella storia, nello stesso giorno in 
cui un altro campione come Alex Zanardi conquista la sua ter-
za medaglia d’oro, e lo fa con gli occhi sorridenti ma pieni 

di lacrime. Torna a casa in aereo dove ad aspettarla a bordo 
c’è un annuncio di Lorenzo Jovanotti che la presenta a tutti i 
passeggeri come un’atleta e una ragazza straordinaria. Bebe, 
diventa un simbolo per il Centro Paralimpico Italiano (CPI), 
ma non solo. E’ il suo contributo speciale alla campagna per 
combattere la meningite, invitando le persone a vaccinarsi, 
che diventa la sua battaglia più importante. Anne Geddes, fo-
tografa di fama mondiale, la ritrae insieme ad altri atleti pa-
ralmpici e non, senza protesi, esattamente a voler mostrare 
così si rischia dicendo no al vaccino, e come arrendersi non 
sia mai la soluzione, se si pensa a persone come Beatrice Vio. 
La forza di questa ragazza, il suo sorriso, e la sua positività 
l’hanno portata dove mai avrebbe potuto immaginare. Più di 
un oro olimpico, forse è stato quindi, l’invito a partecipare 
alla delegazione italiana con l’ex premier Matteo Renzi, alla 
casa bianca. Un selfie con Barack Obama, una buona cena, un 
vestito di Dior, e il solito sorriso. Non a caso, la sua influenza 
positiva su tutto il mondo sportivo e non, è stata premiata agli 
Laureus Awards 2017, ovvero gli oscar dello sport. “Sportper-
son of the year with disability”, consegnato da Alessandro Del 
Piero, è stato il premio che ha ancora una volta  portato l’atleta 
sotto i riflettori. Ambasciatrice degli atleti paralimpici per lo 
sport, e ambasciatrice per chi, alle seconde possibilità crede, e 
non smetterà mai: Beatrice Vio. 

Fonte: Google Immagini
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