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Quando uno studente 
liceale si affaccia al 
mondo universitario, 
per compiere la sua 
scelta, è solito far rife-
rimento al criterio del 
cosiddetto “ ambiente 
“. Ma cosa vuol dire 
esattamente ? La paro-
la ambiente deriva dal 
greco antico περιέχον 
e significa “ intorno 
all’uomo “. Ed è esat-
tamente intorno a noi, 

che l’università vive e prospera, in special modo la 
Lumsa. Spesso, questo “criterio ambientale” non 
viene sfruttato, a volte per mancanza di risorse, 
a volte perché non ritenuto necessario. Qui, alla 
Lumsa, tutto ciò è tenuto in gran considerazione, 
ma noi studenti, anziché usare quest’università a 
misura d’uomo, e partecipare entusiasti, spesso ci 
nascondiamo dietro libri, dubbi e timori. Le pro-
blematiche presenti anche qui, sia ben chiaro, pos-
sono così, essere sollevate e prese in considera-
zione, grazie alla massima apertura per chiunque 
abbia voglia di creare un dibattito e non un brusio. 
Parlare senza comunicare, udire senza ascoltare, 
puntare il dito senza criterio, come spesso acca-
de, non renderanno quest’università migliore. Nè 
per noi, né per chi ci succederà. La nostra piccola 
comunità mi ricorda la famosa storia di Ognuno, 
Qualcuno, Ciascuno e Nessuno. Per i quattro c’e-
ra un lavoro importante da svolgere, e Ognuno 
era sicuro che Qualcuno lo avrebbe fatto. Cia-
scuno avrebbe potuto farlo, ma nessuno lo fece. 
Finì così, che Ciascuno incolpò Qualcuno, perché 
Nessuno fece ciò che Ognuno avrebbe potuto fare. 
Noi, come studenti possiamo e dobbiamo, cambia-
re il finale di questa storia. L’università dal canto 
suo sarà pronta a sostenerci, come ha sostenuto e 
continua a sostenere questa rivista. Rivista, che ha 
unito studenti provenienti da ogni corso di studi 
di questa università, perfino Erasmus, mossi da un 
grande senso di appartenenza. 
A questo proposito, oggi, ci troviamo a parlare 
del più alto ruolo che uno studente possa essere 

in grado di ricoprire, specialmente grazie al senso 
di appartenenza verso la sua università : il rappre-
sentante degli studenti.
Le elezioni che avranno luogo il 18 e 19 maggio 
prossimo, rappresentano in modo cristallino la 
percentuale di partecipazione degli studenti alla 
vita universitaria, che al momento non è così ele-
vata. E’ quindi il momento di mettersi in gioco per 
sfruttare il nostro “ ambiente “ al meglio, e crede-
re sinceramente in questa comunità. Affinché tutto 
questo discorso, legato alla partecipazione e alla 
sua importanza etica, rimanga impresso e tocchi 
qualche coscienza, il nostro Magnifico Rettore, il 
Prof. Francesco Bonini, ha deciso di partecipare a 
questo dibattito, per consigliare al meglio i futuri 
candidati. 

Normalmente uno studente pensa che questo 
incarico possa portare ad avere troppe respon-
sabilità, e che possa rallentare lo studio, lei 
cosa ne pensa ? E perché è importante per lei, 
che uno studente si candidi a rappresentante ? 

Dal punto di vista etico, è molto importante per-
ché si assume un ruolo nella comunità dell’uni-
versità. Questo ovviamente costa energie, e toglie 
del tempo allo spazio ludico post studio. La con-
tropartita, pero è la gioia del servizio dal punto di 
vista etico e quello di mettere nella propria “ sacca 
“ delle nuove skills, come quella della leadership. 
Ormai, non ci sono più delle motivazioni di tipo 
politico per assumere l’iniziativa, ma tuttora c’è 
un bisogno organizzativo riguardante il sistema 
universitario, che ha bisogno di tutte le sue com-
ponenti. 

Qual è il ruolo del rappresentante ? 

Quello di esporsi con un profilo di servizio. Pur-
troppo spesso si viene a creare un circuito vizioso 
della rappresentanza, nel quale,  i rappresentanti 
non si impegnano perché ritengono di non essere 
abbastanza influenti negli organi accademici. Si 
può ovviare a tutto questo, attraverso un’attività 
corale, dove il rappresentante non è tale se non 
ha una base di rappresentanza. E’ certamente un 

L’IMPORTANZA DI FAR PARTE DI UNA  
COMUNITÀ CHIAMATA UNIVERSITÀ

Di Francesca Oddi - Giurisprudenza
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leader, non l’investito una tantum. E’ l’interprete 
dei suoi rappresentati. 

Tra gli studenti, si pensa che il ruolo del rap-
presentante all’interno del consiglio, sia pretta-
mente di rappresentanza e non deliberativo. Lei 
cosa ne pensa ? 

Statutariamente, i rappresentanti sono chiamati 
ad intervenire su una serie di questioni. Alcune, 
li riguardano direttamente con ruolo deliberativo, 
mentre per altre hanno solo titolo consultivo. Ma 
nonostante ciò, oggi i rappresentati hanno altri 
mezzi per far sentire la propria voce. Ad esempio 
tramite il  “ presidio di qualità “. Istituto, creato 
due anni fa, volto a verbalizzare l’esperienza degli 
studenti dinanzi al sistema nazionale universitario. 
Anch’io d’altro canto, essendo stato rappresentante 
degli studenti nella mia giovinezza, capisco quanto 
sia importante, e mi impegnerò affinché la rappre-
sentanza trovi più spazio all’interno dei nostri or-
gani accademici. 

Il vincolo della durata della candidatura, di tre 
anni, pensa possa portare degli squilibri all’in-

terno della rappresentanza ? 

Sicuramente, può portare ad avere candidati meno 
esperti, ma è una norma rimasta dalla vecchia ste-
sura del regolamento elettorale, che potrà essere 
superata, senza problemi. Ciò non toglie che ogni 
studente, che sia al penultimo o ultimo anno, possa 
candidarsi per poi lasciare il posto ai suoi succes-
sori. Per questo è molto importante che le liste si-
ano complete. 
Il Rettore, estremamente gentile e comprensivo ci 
lascia con la richiesta di interpellare l’ambasciato-
re del Giappone, dato il nome della nostra rivista, 
dedicato alla principessa giapponese “ Aìko “. Ma 
prima di interpellare gli ambasciatori, forse sareb-
be meglio interpellare noi stessi. 
Che vinca il migliore, e non l’unico candidato. 

@MrsCold8
 
francescaoddi13@yahoo.it
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Aprile 2013 – 
Ignazio Marino 

vince le primarie del 
Centrosinistra con 
oltre il 50 per cento 
delle preferenze, pre-
senta il programma 
ufficiale dove elen-
ca le priorità del suo 
programma, nell’or-
dine: mobilità, pi-
ste ciclabili, stop al 

cemento, trasparenza 
delle nomine, patrimonio archeologico a comin-
ciare dalla pedonalizzazione dei Fori Imperiali.
Giugno 2013 – Marino, dopo aver ottenuto al pri-
mo turno il 42 per cento dei voti vince al ballot-
taggio contro Gianni Alemanno e diventa sindaco 
di Roma. Nasce la giunta e, con essa, le prime ten-
sioni con i PD romano.
Agosto 2013 – Inizia la prima battaglia, la pedo-
nalizzazione dei Fori. I romani preoccupati più 
del traffico che del patrimonio artistico della Ca-
pitale non gradiscono e invitano il neosindaco a 
occuparsi di questioni più pratiche. 
Ottobre 2013 – Il mostro ecologico, la discarica 
più grande d’Europa, Malagrotta chiude. 240 et-
tari, 5000 tonnellate di rifiuti al giorno, 2 milioni 
l’anno. La prima vittoria che lancia il grande pro-
gramma di raccolta differenziata con l’obiettivo di 
raggiungere il 50 per cento nel 2015.
Le nomine toppate e il fantasma della Panda 
rossa –  Per l’incarico di Capo dei vigili di Roma 
Marino sceglie Oreste Liporace, Colonnello dei 
carabinieri, ma non ha i requisiti e deve dimetter-
si. Stessa sorte per Ivan Strozzi, neo AD di AMA, 
costretto a dimettersi 6 giorni dopo la nomina per 
un indagine della procura di Patti a suo carico non 
dichiarata. Inizia l’epopea della Panda, individua-
ta ad occupare il parcheggio riservato al senatore 
ora che senatore Marino non lo è più.
Mafia Capitale - La prima tranche di arresti, 29 
persone in carcere, 8 ai domiciliari, circa 100 gli 
indagati tra cui l’ex sindaco di Roma Gianni Ale-
manno. Beni sequestrati per 200 milioni di euro. I 

reati: associazione a delinquere di stampo mafio-
so, estorsione, usura, riciclaggio, turbativa d’asta, 
false fatturazioni. I settori: il verde pubblico, gli 
immigrati, l’emergenza abitativa e i campi noma-
di.
Febbraio (2014) – Momento fondamentale per il 
futuro del sindaco è il passaggio dal governo Letta 
al governo Renzi. L’ostruzionismo parlamentare 
di Lega e M5s fanno slittare per settimane l’ap-
provazione del cosiddetto decreto Salva Roma che 
prevede lo stanziamento di 600 milioni di euro per 
la capitale. Il sindaco Marino alza i toni e minaccia 
di chiudere gli asili e di fermare i bus. La situazio-
ne si sblocca dopo giorni di tensione, ma il neopre-
mier Renzi prende le distanze pubblicamente dal 
sindaco di Roma.
Giugno (2014) - Il concerto dei Rolling Stones 
al Circo Massimo crea polemiche sugli incassi 
dell’evento. La band inglese pagherà solo 7.934 
euro per l’occupazione dell’area archeologica, per 
il sindaco l’evento ha portato un ricavo all’indot-
to di oltre 25 milioni di euro. Marino annuncia di 
aver modificato, da quel momento in avanti, le ta-
riffe per l’occupazione di suolo pubblico.
Ottobre (2014) - Contravvenendo a quanto detta-
to dal ministro dell’interno e dal prefetto, Ignazio 
Marino trascrive nei registri capitolini sedici ma-
trimoni tra persone dello stesso sesso regolarmen-
te celebrati all’estero, saltando così all’occhio dei 
principali quotidiani nazionali e non, recita il New 
York Times: Unable to marry gay couples, some 
Italian mayors rebel.
La Panda Rossa – Nonostante l’esorbitante nu-
mero di impegni dei nostri parlamentari, con un 
interrogazione all’ordine del giorno 5 novembre 
viene sollevato il caso delle otto multe del sindaco 
Marino ricevute per essere passato con la sua Pan-
da rossa ai varchi ztl senza essere in regola con il 
permesso.
Novembre 2014 - Viene inaugurato, dopo il bloc-
co temporaneo delle aziende responsabili della co-
struzione della linea per via del mancato arrivo dei 
fondi comunali, il primo tratto della metro C, 15 
stazioni, poi (a giugno 2015) si arriva a 21 per un 
totale di 18 Km di rete su ferro.

STORIA DELL’ ALIENO CHE FA LUCE 
SU MAFIA CAPITALE E SCIVOLA SULLO 
SCONTRINO

Di Riccardo Annibali - Scienze della comunicazione
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Tor sapienza, i residenti assaltano il centro acco-
glienza, dove si trovano richiedenti asilo e immi-
grati, minori e non. Protesta che nasce dal disagio 
degli abitanti dovuto alle condizioni di insicurez-
za. Il sindaco visita i rifugiati e parla di poteri for-
ti e interessi << […] che non gradiscono il lavoro 
che stiamo facendo>>.
Capodanno (2015) – La notizia dell’assenteismo 
dei Vigili Urbani esonda anche i confini comuna-
li, i numeri sono disarmanti, l’83,5 per cento non 
si presenta tra malattia, donazione sangue e altri 
permessi. Sono addirittura 200 i permessi chiesti 
per quella notte in base alla legge 104 per assiste-
re un parente malato. A far esplodere la protesta 
non c’è solo lo scontro sul salario accessorio, ma 
anche il piano anti-corruzione voluto dal coman-
dante Clemente che prevede la rotazione obbliga-
toria dei vigili sul territorio.
Appalti – arriva la stretta, stop a somme e urgen-
ze, assegnazioni dirette e associazioni con coo-
perative.
Mafia Capitale parte seconda – 4 giugno 2015, 
44 persone in manette, arresti da ambo le parti 
politiche, il consigliere regionale di Forza Italia 
Luca Gramazio, l’ex presidente del Consiglio 
Comunale di Roma Mirko Coratti, del Pd e l’ex 
assessore alla Casa del Campidoglio Daniele Oz-
zimo, si scuotono le fondamenta di comune e re-
gione. A fare da sottofondo, l’inchiesta “Mondo 
di Mezzo”, il business degli immigrati. Torna in 
auge il nome dell’ex NAR e Banda della Maglia-
na Massimo Carminati, che, intercettato, con fra-
si crude crea un quadro chiaro agli inquirenti su 
come funzionino i guadagni del giro d’affari.
La stoccata e il degrado – Il Premier Renzi a 
Porta a Porta, afferma “Marino è una persona 
perbene, questo è riconosciuto da tutti ma a me 
interessa se l’amministrazione pulisce le strade 
[…] si occupino di cose che riguardano i citta-
dini”. 
Parte l’operazione decoro, via i camion bar da 
Piazza di Spagna, Pantheon, Fori e Colosseo che 
ora potrà essere visitato “così come l’ha visto 
Obama” dice Marino. Ed il New York Times tor-
na ad occuparsi della Capitale, stavolta in prima 
pagina, titolando: “Romans Put Little Faith in 
Mayor as Their Ancient City Degrades”, “L’erba 
nei parchi arriva alle ginocchia, la metro funziona 
a rilento, un incendio ha semiparalizzato l’aero-
porto ed il continuo di arresti nella pubblica am-
ministrazione fa emergere un quadro devastante 
dell’infiltrazione mafiosa nel governo cittadino”.
Agosto (2015) – Si apre il sipario sul funerale 
di Vittorio Casamonica, petali dal cielo, musica 
che rimbomba per tutta piazza don Bosco, zona 
Tuscolana, e a metterci il carico da novanta, la 
stessa carrozza trainata dai cavalli del funerale di 

Totò. Polemica sulle autorizzazioni ma il sindaco 
è in vacanza per due settimane.
Ostia&Fitch - Si riunisce il consiglio dei ministri 
e, relazione di Gabrielli alla mano, decide il com-
missariamento del municipio di Ostia e l’affida-
mento di super poteri al prefetto in vista del giubi-
leo quando il sindaco è ancora in ferie. L’agenzia 
di rating Fitch promuove l’operato dell’ammini-
strazione. “I conti in Campidoglio migliorano”.
La Fine – In occasione dell’incontro mondiale 
delle famiglie a Philadelphia, USA. il Santo Pa-
dre dichiara “Io non ho invitato il sindaco Marino, 
chiaro?”. Non basta quindi l’accusa ricorrente da 
parte dei cittadini di trascurare Roma, ora anche il 
Papa prende le distanze da Ignazio Marino.
Scoppia poco dopo, a dare il colpo di grazia poli-
tico, il caso delle spese di rappresentanza sostenu-
te dal sindaco, “Firme falsificate, ero all’estero” 
dichiarerà, altrettanto solerti le prese di posizio-
ne delle controparti “Era con la moglie, altro che 
cena di lavoro”.
Le dimissioni, anzi si – Dopo le polemiche il 
sindaco si dimette (8 ottobre) ma avverte “posso 
ritirare le dimissioni entro 20 giorni”. Così acca-
de, più o meno, perché Marino ne annuncia l’in-
tenzione chiedendo una discussione in aula, ma i 
consiglieri non ci stanno, in 26, tra cui 19 del PD 
firmano le dimissioni formalizzando così la fine 
dell’esperienza di governo.
L’epoca del commissario – Presentato come lo 
sceriffo dalla stella lucente che deve ripulire la 
città dai brutti ceffi, il commissario Tronca, l’uo-
mo che Renzi ha voluto all’Expo, si presenta nel-
la Capitale con una bella lista di cose da dire ma 
che tutti noi gli invitiamo a fare. Per questo lo 
sfidiamo a iniziare a tirare fuori la parte migliore 
di questa Città che oramai da troppo tempo si è 
adagiata sulle cattive abitudini.

@RiccaHan
 
riccardo.annibali1@gmail.com
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Nel sommario: l’ex sindaco di Roma Ignazio Marino
Fonte: Google Immagini
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Il conflitto all’inter-
no del mondo isla-

mico tra sciiti e sun-
niti ha conosciuto un 
drammatico episodio 
con l’esecuzione di 47 
persone in Arabia Sau-
dita e l’uccisione del 
religioso sciita Nimr-
Al Nimr per sedizione 
scatenando l’ira e dure 
reazioni in Iran e i suoi 
alleati sciiti e deterio-
rando le relazioni di-

plomatiche tra Riad e Teheran per la prima volta 
dopo tre secoli.
Ma quali sono le ragioni profonde di questi ese-
cuzioni? 
Si tratta di una politica di potenza che vede come 
attori Iran e Arabia Saudita che si contendono l’e-
gemonia sul Levante Arabo, fin dal 1979, con l’a-
scesa di Khomeini, strumentalizzando le divisioni 
settarie per mobilitare le piazze politicamente e 
socialmente e militarmente.
Nimr- Al Nimr non era un sciita settario, anzi, ave-
va condannato il regime Siriano di Assad. 
Nonostante avesse compiuto i suoi studi in Iran, 
aveva più volte precisato che il legame degli sciiti 
sauditi con l’Iran era un pretesto inventato dall’A-
rabia Saudita per non affrontare le rivendicazioni 
sociali e politiche della popolazione Al-Sharqiya 
, ovvero quella  orientale, dove vive la minoranza 
sciita da sempre emarginati.
Pertanto l’Arabia Saudita ha voluto dare un segna-
le forte alla sua gente per dissuadere ogni forma di 
dissidenza e critica all’interno del suo regno dove 
cresce l’incertezza economica a causa del crollo 
del prezzo del petrolio insieme alla disparità so-
cio-economica, da cui consegue un aumento dei 
simpatizzanti dello stato islamico (Isis).

C’è anche una motivazione internazionale: la fine 
delle sanzioni economiche europee e la (parziale) 
sospensione di quelle americane consentiranno 
all’Iran di migliorare la propria situazione econo-
mica. La Repubblica Islamica nei prossimi mesi 
tornerà ad esportare petrolio e potrà accedere 
nuovamente al credito e all’expertise occidentale. 
Eppure, a dispetto dei timori di sauditi, israeliani 
e repubblicani statunitensi, Teheran non riuscirà a 
dominare il Medio Oriente.
L’Arabia Saudita, insieme ad altre monarchie del 
Golfo, ha aumentato la produzione del greggio pro-
prio in funzione anti-persiana, e il crollo del prezzo 
del petrolio ridurrà i benefici connessi al reinseri-
mento nel mercato globale dell’Iran.
Purtroppo i conflitti tra i due nemici storici si com-
battono altrove, attraverso le così dette “guerre per 
procura”. In medio Oriente ce ne sono diverse: la 
Siria e lo Yemen sono casi emblematici. Da queste 
guerre è nato l’ISIS e al-Qaeda, ed è proprio sul-
lo scacchiere Yemenita che le due potenze rivali si 
confrontano. 
L’Iran esasperando il conflitto in Siria con il suo 
appoggio al regime di Bashar al-Assad, non fa altro 
che allontanare una soluzione della crisi e la pace. 
Riad non è la sola a voler contrastare l’interferenza 
dell’Iran Sciita nella Penisola: paesi come il Maroc-
co, Egitto, Giordania, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, 
Bahrain e Sudan si sono riuniti dando vita ad una 
coalizione guidata dalla Monarchia Saudita per fer-
mare l’avanzata dei Miliziani appoggiati dall’Iran. 

ARABIA SAUDITA E IRAN
SCONTRO RELIGIOSO O LOTTA PER L’EGEMONIA?

Mustapha Hussein - L.M. Relazioni internazionali  
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@Mustapha1508
 
mustapha1508@gmail.com

Nel sommario: Esponenti Iran e Arabia Saudita
Fonte: Google Immagini
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Roma, lo scorso 
8 marzo l’aula 

magna della sede di 
Pompeo Magno della 
LUMSA ha fatto da 
sfondo alla lectio della 
ministra Beatrice Lo-
renzin dal titolo “La 
maternità oggi tra tec-
nologia, etica e diritto” 
organizzata dal Dipar-
timento di Giurispru-
denza e dalla Cattedra 

di Filosofia del diritto e di Biogiuridica dell’Ate-
neo. L’incontro è stato aperto dai saluti iniziali del 
Rettore della LUMSA, prof. Francesco Bonini cui 
è seguito l’intervento della prof.ssa Laura Palazza-
ni, Ordinario di Filosofia del diritto e Biogiuridica 
e del Ministro della Salute Beatrice Lorenzin sulle 
nuove prospettive della maternità e sulla questione 
della proceduralizzazione del nascere. La nume-
rosa platea di emeriti professori e studenti è stata 
subito posta davanti ad un interrogativo: autode-
terminazione procreativa o responsabilità procre-
ativa? In questo periodo storico, politicamente ed 
eticamente segnato da un lato dai dibattiti parla-
mentari sulla step child adoption e dall’altro dalle 
realtà già esistenti nei più svariati strati sociali, è 
stato riproposto un tema caro alla Biogiuridica e 
alla Bioetica, la maternità surrogata. La prof.ssa 
Palazzani ha sottolineato l’esigenza di una rifles-
sione scientifica sul tema in vista dell’armonizza-
zione delle legislazioni dei diversi paesi del mon-
do, esigenza sentita dagli addetti ai lavori e non per 
la questione del turismo procreativo determinato 
da norme frammentarie e incongruenti, nazionali 
e internazionali. Dopo l’intervento della prof.ssa 
Palazzani, la parola è stata data al Ministro della 
Salute Beatrice Lorenzin. La Ministra ha esordi-
to affermando a gran voce che non è possibile af-
frontare l’argomento in maniera neutrale. “Il mio 
mandato ministeriale mi impone difficili riflessio-
ni quotidiane riguardanti il benessere e la salute 
della popolazione e su come applicare la legge” 
ha affermato il Ministro, proponendo il primo in-

terrogativo della lectio “oggi si può fare tutto ma 
è giusto che tutto sia regolamentato?”.  I fanatici 
del relativismo e del fattualismo non avranno re-
more nell’affermare che si, tutto si può fare. Ma 
a quale costo? La Ministra ha infatti sottolinea-
to che il progresso scientifico non ha quasi più 
nessun limite: nei laboratori sono sperimentate 
procedure e tecniche come l’utero artificiale che 
solo qualche decennio fa erano relegate al mondo 
della fantascienza e che oggi sono realtà. Come le 
affrontiamo?  La lectio ha riguardato particolar-
mente i provvedimenti sulla maternità e sulla pro-
creazione medicalmente assistita (PMA) sia ete-
rologa che omologa e i principi dell’ordinamento 
giuridico italiano a riguardo. È madre la madre 
che partorisce; non è ammessa la commercializ-
zazione di cellule, organi, tessuti e sangue (tra i 
quali rientrano certamente i gameti e gli ovuli) 
quindi l’utero in affitto non può essere legalmente 
disciplinato. Vi è di più, il Ministro ha intenzione 
di redigere un disegno di legge per l’introduzio-
ne del reato universale per la pratica dell’utero 
in affitto. Alla base di questi punti fermi vi è un 
interrogativo etico fondamentale, difficile da ri-
solvere con i luoghi comuni e l’esperienza diretta 
e soggettiva, che si pone come un bilanciamento 
tra diritti: viene prima il mio diritto individuale 
ad essere felice (e genitore) o il diritto del bam-
bino ad avere l’opportunità di avere un padre ed 
una madre certi? Già, perché la Ministra ricorda 
che durante la gestazione vi è il 30% di scambio 
di materiale genetico tra la donna e il bambino e 
che c’è un richiamo ancestrale di ogni donna alla 
maternità. Nonostante la tracciabilità dei gameti, 
che in Italia ha comunque portato al famoso caso 
di scambio degli embrioni al Pertini, vi sono mi-
riadi di contratti di affitto dell’utero, proposti da 
apposite agenzie dei Paesi nei quali tale pratica 
è ammessa. Con tali consensi informati le don-
ne rinunciano all’aspirazione della maternità, per 
sottoporsi a quella che la Ministra ha definito una 
“moderna tecnica di sfruttamento della donna che 
toglie l’essenza stessa della donna”. Una lectio 
così interessante e ricca di spunti di riflessione 
non poteva che concludersi con la preoccupazio-

MATERNITA’ OGGI, TRA TECNOLOGIA 
ETICA E DIRITTO

Noemi Rambaldi - Giurisprudenza P.I.

VITA
 UN

IVERSITA
RIA
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ne che l’umanità perpetui a discapito della don-
na e dei bambini le stesse violenze che ha fatto 
sull’ambiente: credere di poter sfruttare e com-
mercializzare senza raggiungere la consapevo-
lezza che c’è qualcosa di più profondo che deve 
essere tutelato, la vita umana e la natura. 

noemirambaldi@gmail.com

In alto: Il ministro della saluta Beatrice Lorenzin
Nel sommario: La Ministra Lorenzin all’incontro con gli studenti Lumsa

Fonte: Google Immagini
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Tra le iniziative che 
la Lumsa offre, da 

quest’anno è possibile 
partecipare anche agli 
incontri del “job cor-
ner”. Un servizio che 
permette di incontra-
re individualmente o 
di consultare online 
alcuni tra i più impor-
tanti Manager delle ri-
sorse umane. Entran-
do nel merito della 

questione ho deciso di intervistare Giulio Beronia, 
project Manager di HRC Academy, la Business 
Community che riunisce i Manager e i Direttori 
delle Risorse Umane di oltre 300 aziende nazio-
nali e multinazionali.

F: ”Come si sono mostrati i partecipanti du-
rante gli incontri?”
G: ”In ogni evento la risposta dei partecipanti è 
stata davvero positiva. I ragazzi si sono mostrati 
molto partecipativi e propensi all’interazione con 
i manager HR, cogliendo al meglio l’occasione di 
sentire dalla viva voce dei protagonisti delle Ri-
sorse Umane le dinamiche dei processi aziendali 
e di selezione.”

F: ”Cosa si può imparare durante questi ap-
puntamenti?”
G: ”Il reale valore aggiunto delle nostre attività 
è rappresentato dal coinvolgimento dei Respon-
sabili delle Risorse Umane delle principali azien-
de che operano in Italia e all’estero con cui i ra-
gazzi hanno modo di interagire nell’ambito di un 
contesto informale, che favorisce il dialogo e il 
networking. Inoltre partecipando alle iniziative 
della Lumsa Talent Academy si entra a far parte 
della Community HRC e di essere costantemente 
aggiornati sulle posizioni aperte nelle aziende del 
Network HRC.”

F: ” Perché consiglia ai giovani di partecipar-
vi?”
G: ” Consiglio la partecipazione ai giovani perché 
si possono apprendere inoltre, anche delle strategie 
di ricerca attiva di lavoro grazie ai “tips & tricks” 
svelati dai responsabili delle Risorse Umane.”

I ragazzi oltre a partecipare alle iniziative che 
l’università offre, cercano anche di creare eventi 
all’interno della facoltà. Lo scorso 11 Dicembre 
per volontà di alcuni studenti della Lumsa è nata 
infatti l’iniziativa “#Agapeday”. Una giornata de-
dicata interamente ai più bisognosi che vivono in 
difficoltà. Giovanni Arena uno studente di Giuri-
sprudenza alla Lumsa, ci ha spiegato che insieme 
a lui altri ragazzi si sono recati nelle zone adia-
centi il Vaticano per offrire beni di prima neces-
sità e colazioni ai “clochard”. Lo stesso Giovanni 
nella intervista che ci ha rilasciato ci ha spiegato 
l’ambivalenza della beneficenza: materiale e intel-
lettuale. Evidenziando la seconda promossa anche 
dalla Tincani; strutturata in un transfert di storie 
fra i bisognosi e i ragazzi. Inoltre ha esternato un 
suo pensiero dicendo che la prima beneficenza 
deve essere l’integrazione dei soggetti che spesso 
si alienano sia dalla loro famiglia che dalla società 
stessa. La Lumsa ha accolto ogni richiesta da parte 
dei ragazzi ed ha sostenuto l’evento curato esclusi-
vamente dagli studenti. Per restare sempre aggior-
nati è possibile consultare il sito “Lumsainforma” 
dove verranno pubblicate foto e notizie riguardati 
le attività promosse anche dagli studenti.

NON SOLO STUDIO

Di Federica Favale - Scienze della comunicazione    

@ favale_federica
 
 favale.federica@alice.it
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La redazione ha 
deciso di inter-

vistare uno degli 
ex studenti Lumsa, 
che meglio incarna 
la filosofia dell’u-
niversità: Vito 
Plantamura.
Sei soddisfatto del 
tuo percorso di 
studi?
Sì,  sono laurea-
to alla triennale in 

scienze della comu-
nicazione, indirizzo Comunicazione d’impresa 
marketing e pubblicità. Anche se nel campo del-
la comunicazione risulta molto più importante 
l’esperienza sul campo piuttosto che lo studio in 
sé, sono molto soddisfatto della mia scelta.
Se tornassi indietro, rifaresti lo stesso percor-
so? Alla Lumsa oppure in un altro Ateneo?
Sì, se tornassi indietro rifarei lo stesso percorso e 
lo rifarei proprio alla Lumsa perché ho sfruttato 
a pieno ogni possibilità che l’Università mi ha 
offerto, dall’Erasmus agli stage. Se non si uti-
lizzano questa possibilità, è meglio frequentare 
un’Università pubblica.
Eri uno studente fuori sede? Se sì quali sono 
gli aspetti positivi e negativi ?    
 Si,ero uno studente fuori sede, vengo da 
Bari. Secondo me il fatto di essere uno studen-
te fuori sede ha soltanto aspetti positivi, è stato 
come fare un Erasmus. Nonostante io abbia fat-
to anche l’Erasmus in Svezia che è stata sicura-
mente una bella esperienza, il mio vero Erasmus 
è stato il trasferimento da Bari a Roma.
Una volta finito il tuo percorso sei riuscito a 
trovare lavoro facilmente? Che consigli dare-
sti a chi si affaccia al mondo del lavoro ? 
Sì, ho trovato lavoro facilmente. Un giorno men-
tre ero all’Università ho notato un signore adul-
to che frequentava le lezioni con noi studenti 
così, incuriosito, ho scoperto che lavorava per il 

network Grey, capo delle agenzie di comunica-
zione in Europa. Da quel giorno siamo diventati 
amici e quando ho finito la triennale mi ha porta-
to a lavorare con lui a Milano. Consiglio perciò, 
a tutti gli studenti di partecipare alla vita univer-
sitaria il più possibile, di non guardare solo all’I-
talia, e di imparare più lingue possibili.
Ora abiti a Shanghai, come mai proprio quel-
la mèta?
Ho scelto Shanghai perché fino all’età di venti-
sette anni ho fatto carriera in Italia, poi ho capito 
che il mio paese mi stava stretto ed ho deciso 
di trasferirmi. Non ho voluto optare per gli Stati 
Uniti quindi ho pensato all’Asia e da lì ho deciso 
per la Cina.
Di cosa ti occupi al momento?
Al momento sono a capo di un’agenzia di consu-
lenza nel settore moda, aiuto le aziende italiane 
che vogliono farsi strada nel mercato cinese.
Cosa ne pensi della situazione lavorativa at-
tuale in Italia e in Cina?
Sicuramente per quanto riguarda l’Italia si può 
dire che bisogna avere molta fortuna ma anche 
molta curiosità e ambizione, bisogna combattere.
Per quanto riguarda la Cina, posso dire che quan-
do sono arrivato io trovare lavoro era molto più 
facile, non era neanche necessario conoscere il 
cinese. Ora è tutto molto più difficile, bisogna 
avere un ottimo curriculum e bisogna imparare il 
cinese prima di trasferirsi. Il mercato è competi-
tivo e la Cina è dieci anni avanti all’Italia.

I GIOVANI E IL MONDO DEL LAVORO

Di Eleonora Gorgoretti - Scienze della Comunicazione

 
eleonora.gorgoretti@gmail.com
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CULTURAL ROUNDTABLE

Barbara Piro – Giurisprudenza, Programma Internazionale

Cultural Roun-
dtable? Moltissimi 
mi hanno chiesto il 
significato di questa 
espressione. Tutti 
incuriositi dall’idea 
di poter stabilire dei 
contatti con studen-
ti di un’università 
statunitense, la St. 
John’s University, di 
cui via Marcantonio 
Colonna 21 ospita la 
sede italiana. 

Tutti incuriositi dalla possibilità di scambiare 
due chiacchiere con ragazzi coetanei provenien-
ti da una realtà geografica, culturale, linguistica 
lontana da quella a cui di solito si è abituati. Tutti 
incuriositi dall’occasione di conoscere qualcosa 
di nuovo.
E allora perché non sfruttare questa opportunità 
per praticare un po’ di inglese, che non fa mai 
male, per sfatare qualche mito degli italiani un 
po’ mammoni e per scoprire che gli americani 
non mangiano solo hot dog e patatine fritte?  
“St. John’s – LUMSA: Cultural Roundtable” è 
un’iniziativa inaugurata alcuni anni fa sotto la 
supervisione del Dipartimento di Giurisprudenza 
nell’ambito dei rapporti di scambio intercultura-
le tra le due università “vicine di casa” Lumsa e 
St. John’s. Le regole del gioco sono pochissime: 
gli studenti si incontrano nei locali dell’univer-
sità ospitante, ci si conosce e semplicemente si 
chiacchiera. Niente di più semplice. Tutti posso-
no partecipare agli incontri, tutti possono parla-
re liberamente, tutti possono farsi due risate in 
buona compagnia. Così anche chi non va troppo 
d’accordo con l’inglese, anche chi è un po’ no-
stalgico del caro vecchio “the cat is on the table”, 
ha l’occasione di mettersi in gioco e di affron-
tare le sue paure. E magari andare oltre questo 
famoso gatto sul tavolo (che magari si sarà anche 
stancato di stare lì). 
E se è vero che ritrovarsi improvvisamente a par-
lare di cinema, musica, football e università con 
un americano da poco arrivato in Italia può anche 
mettere a disagio i più timidi, è altrettanto vero 

che, superato il momento iniziale di imbarazzo, 
il passo verso una bella amicizia è più breve del 
previsto.   
A dare una mano a rompere il ghiaccio tra i parte-
cipanti al primo Cultural Roundtable del 2016 del 
12 aprile scorso ci ha pensato Gianni Marangio, 
students affairs assistant alla Temple University 
nonché moderatore (e animatore) della serata. Tra 
domande curiose e risposte altrettanto inaspetta-
te, studenti americani e italiani si sono confron-
tati sui temi più disparati: dal cibo ai monumenti 
storici, dallo stereotipo dell’italiano medio alle 
campagne pubblicitarie delle automobili negli 
Stati Uniti. Insomma: una vera e propria “tavola 
culturale” sulla quale sono stati serviti spunti di 
riflessione, tante risate, curiosità sulle tradizioni 
dei diversi Paesi, scambi di opinioni sul mondo 
universitario e nuove conoscenze in via di appro-
fondimento. 
Una volta capito come si cucinano gli gnocchi, 
quali sono le prospettive di crescita economica 
in Italia e quali potrebbero essere i nuovi gruppi 
musicali che vale la pena ascoltare in concerto a 
Roma, la serata si è conclusa con un “aperitivo” a 
base di scambi di contatti Facebook e Whatsapp 
con degli studenti americani entusiasti e deside-
rosi di incontrare e conoscere ragazzi italiani per 
poter finalmente provare “a real Italian experien-
ce” e non essere dei semplici turisti. 
Come partecipante alle cultural roundtables posso 
dire che questa iniziativa, negli anni, mi ha dato 
la possibilità di stringere amicizie che a tutt’oggi 
coltivo e che sono sempre motivo di arricchimen-
to culturale e umano. 
 “Keep in touch” non è solo un modo di salutarsi 
alla fine di un incontro, una formula di stile tanto 
per far bella figura e congedarsi con un sorriso. 
“Keep in touch” è ciò che mi disse Valerie prima 
di ripartire per Los Angeles, prima di chiedermi 
di aiutarla a cucinare le lasagne con una video-
conferenza su Skype. È ciò che mi disse Vince, 
prima di prendere l’aereo e tornare a New York, 
prima di scambiarci puntualmente messaggi sulle 
novità discografiche del momento. 
A chi ancora oggi mi chiede cosa sia il Cultural 
Roundtable, non posso che rispondere dicendo 
che altro non è se non la possibilità di conoscere 
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una realtà così apparentemente lontana dalla no-
stra, ma così incredibilmente e inaspettatamente 
vicina. Perciò, quando al prossimo incontro degli 
studenti americani, vestiti in modo un po’ bizzar-
ro, vi chiederanno di portarli ad assaggiare il mi-
glior gelato di Roma, non esitate! Coinvolgeteli e 
lasciatevi coinvolgere.  

humanae.litterae@hotmail.it

In alto: Cultural ice cream italia - USA
Fonte: Lumsa Immagini
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“PUTIN. VITA DI UNO ZAR” 
IL NUOVO LIBRO DI GENNARO SANGIULIANO

Di Marilea Laviola - Lingue per le relazioni internazionali 

Gennaro Sangiu-
liano, vicediret-

tore del tg1, docente 
di Diritto dell’Infor-
mazione alla Lumsa 
e autore di numerosi 
volumi, ricompare 
in libreria con il suo 
ultimo saggio “Pu-
tin. Vita di uno zar”, 
edito da Mondado-
ri. Sullo sfondo lo 
skyline della Rus-
sia post-comunista, 

da cui il giornalista fa emergere sapientemente 
un ritratto in chiaroscuro del tanto chiacchiera-
to presidente russo Vladimir Vladimirovic Putin. 
Senza eluderne le ombre, la perizia di Sangiulia-
no risiede nell’aver scavato nella sua biografia e 
aver dato nuova luce ad un personaggio spesso 
infangato da una stampa diffamatoria e stereoti-
pata. Alla fine della lettura, l’autore ci restituirà 
la libertà di elaborare la nostra personale idea su 
fatti e personaggi, che manovrano i fili della po-
litica internazionale attuale. “Perchè ho scritto 
questo libro? Perchè ho aderito allo storicismo di 
Benedetto Croce” ci spiega Sangiuliano “secon-
do cui la storia è sempre storia contemporanea. 
Non esiste una storia del passato inerte. La storia 
è sempre una sorta di cassetta degli attrezzi da 
cui ricaviamo gli strumenti che ci servono a ripa-
rare la storia a noi contemporanea.”

Nel libro ci presenta la storia di quest’uomo, 
sul quale nessuno, data la sua difficile vita, 
avrebbe mai scommesso. Secondo lei quali 
sono le doti che hanno permesso a Vladimir 
Putin di effettuare questa grande scalata e 
dare al popolo russo ciò di cui aveva bisogno?  
Putin ha senz’altro avuto diversi meriti come 
quello di aver creato in Russia la prima  classe 
media, risollevato l’economia e costruito nuove 
infrastrutture. Ma il suo merito più grande è stato 
soprattutto quello di aver ridato un’identità, un 

senso di comunità ad un popolo che era uscito 
profondamente prostrato ed umiliato dal crollo 
del comunismo. 
Vorrei però ricordare, anche due fatti che a mio 
parere hanno inciso molto sul suo carattere. Da 
un lato il tragico e drammatico assedio di Le-
ningrado, di cui la sua famiglia fu testimone: il 
padre perse una gamba in combattimento e ven-
ne dichiarato eroe di guerra, la mamma subì dei 
danni fisici irreversibili conseguenti alla fame 
e un figlio morì per la mancanza di cure e cibo. 
Dall’altro l’ambiente in cui visse: fino ad età mol-
to avanzata Putin crebbe in una kommunalka, una 
stanza di circa 15 m² assegnata ad un’intera fa-
miglia, all’interno di un appartamento con altre 
stanze oc-cupate da altre famiglie. Per la ristret-
tezza degli spazi e le poco igieniche condizioni 
di vita Putin trascorse buona parte della giornata 
nel cortile, con altri bambini, nonostante le basse 
temperature. Questo duro contesto lo ha forgiato 
caratterialmente e ne ha fatto l’uomo che noi co-
nosciamo anche in politica.

Il ruolo della Russia negli ultimi anni rispetto 
alla “squadra dei potenti” è stato traballante: 
da giocatore sleale per le violazioni perpetrate 
contro la Cecenia e l’Ucraina e quindi passibi-
le di sanzioni è diventato un alleato quasi ne-
cessario contro la minaccia jihadista. Forse la 
Russia non è così lontana da noi...
La Russia è parte integrante della cultura giudai-
co-cristiana dell’Occidente. Nasce dall’atto di 
conversione delle popolazioni slave al cristiane-
simo. Lo zar Pietro la apre all’Occidente fondan-
do la città di San Pietroburgo. La letteratura, poi, 
ha costruito grandi legami con l’Europa, basti 
pensare all’influenza che ha avuto Dostoevskij. 
Un ruolo altrettanto importante per l’Occidente 
lo svolge la comunità ebraica in Russia. Per tutte 
queste ragioni io credo che da un punto di vista 
culturale la Russia sia molto vicina all’Europa. Le 
valutazioni più diffuse sulla Russia sono perlopiù 
quelle fatte dagli Stati Uniti, che certamente han-
no grandi meriti storici ma non sempre interessi 
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sovrapponibili a quelli europei. Prendiamo il caso 
Cecenia. Dovremmo dire grazie a Putin se c’è sta-
ta una guerra in Cecenia, dato che qui è avvenuto 
il primo tentativo di instaurazione di un califfato 
islamico. E la storia ce ne da ragione mostrandoci 
che oggi i ceceni in Siria, in Iraq, in Libia operano 
come i più feroci taglia gole. Per ciò che riguar-
da l’Ucraina, questa regione è sempre stata nella 
sfera geopolitica della Russia. È stato l’Occidente 
a lanciargli delle provocazioni tali da causare la 
rottura dei rapporti con Mosca. Non si può certo 
ignorare il referendum della Crimea, che gli stes-
si osservatori dell’Osce hanno dichiarato corretto. 
Se in Kosovo abbiamo accolto il principio di auto 
legittimazione dei popoli, perchè non farlo valere 
anche in Crimea? 

Il libro ci offre dei quadri socio-culturali della 
Russia molto importanti a capire gli snodi fon-
damentali della sua storia. Altrettanto affasci-
nante è la  dovizia  di particolari con cui ci rac-
conta la vita di Putin, tappa dopo tappa, quasi 
a farci pensare che Lei sia stato con lui nelle fasi 
più importanti della sua vita. Come ha svolto il 
lavoro di ricerca? 
Mi aiuta sempre molto la conoscenza del quadro 
storico perchè mi fa sentire come il meccanico che 
sa dove mettere le mani all’interno di un moto-
re. Per questo lavoro ho consultato tutti i materia-
li che c’erano su Putin. Mi sono dato una tesi di 
fondo e attorno ho costruito una tela. Non credo a 
quella storiografia passiva che si limita a racconta-
re i fatti: c’è bisogno di verità ma anche di una tesi 
attorno a cui costruire una dinamica.

La cronaca degli ultimi giorni ci informa del 
sorprendente feeling tra il presidente russo e il 
candidato successore alla casa Bianca, Donald 
Trump. Putin ci stupisce ancora e al suo terzo 
mandato non si percepiscono affatto i segni di 
un eventuale tramonto. Dove si colloca il suo 
libro?
Io penso che Putin durerà ancora e del resto la 
storia russa ci dice che i periodi di gestione poli-
tica sono abbastanza lunghi. La Russia è passata 
dall’autoritarismo zarista all’autoritarismo bolsce-
vico comunista. Non possiamo sperare che diventi 
una democrazia liberale in pochi anni. Ci sono dei 
passaggi necessari e inevitabili. Io credo che Pu-
tin rappresenti il punto più avanzato che la Russia 
possa permettersi rispetto alla sua storia, una sto-
ria in cui ancora 150 anni fa vigeva la servitù della 
gleba. 
Il merito storico di Putin è inoltre quello di essere 
uno dei combattenti contro la dittatura del nostro 

tempo, che definirei il “politicamente corretto”. 
Questa condizione per cui ci sia una vulgata ege-
monica a cui tutto debba essere informato ci sta 
uccidendo e asfissiando. Non possiamo liquidare il 
fenomeno Trump definendolo il “nuovo demonio”. 
Qualche giorno fa un quotidiano ha pubblicato le 
foto di alcuni sostenitori di Trump, tra cui un fale-
gname, un carpentiere, una cameriera di colore e 
un ristoratore asiatico. Ci sembra assurdo ma non 
possiamo non interrogarci su questa scelta e liqui-
dare tutto con le solite battute conformate al po-
liticamente corretto, che vogliono Trump e Putin 
gli antagonisti della storia. Putin è un conservato-
re. Non tutti sanno pero, cosa significhi la parola 
“conservatore”: secondo quanto afferma Giuseppe 
Prezzolini, un grande intellettuale del Novecento, 
ha una radice indoeuropea che indicava colui che 
nella notte doveva badare al fuoco affinché non si 
spegnesse e fare in modo che il gregge non si di-
sperdesse. Questi ovviamente sono dei simbolismi 
che alludono alla priorità di non disperdere i valo-
ri. Tanto è vero che Prezzolini prosegue afferman-
do che il progressista è la persona del domani, il 
conservatore è la persona del dopo domani perché 
modernizza salvaguardando i valori che identifi-
cano la comunità. Oggi si da alla parola populista 
una valenza negativa. Ma se andiamo a leggere la 
commemorazione che Dostoevskij fece a Puskin, 
troviamo una definizione di populista come “colui 
che sta in sintonia con il popolo”, cioè chi ascolta il 
popolo. Per questo oggi il conflitto è da intendersi 
piuttosto tra chi ha modelli preordinati, elaborati da 
una élite oligarchica che vuole imporre i suoi mo-
delli agli altri, e chi invece elabora i suoi modelli 
ascoltando chi è sotto. Questa è la reale differenza. 
Ed è anche una differenza di democrazia, che tende 
a diventare un fatto formale, più che reale. Incol-
piamo Putin di essere un autocrate, ma la qualità 
della nostra democrazia qual è? Ci sentiamo tito-
lari del nostro destino? Delle decisioni sul nostro 
futuro? O forse queste decisioni vengono prese da 

grandi élite finanziarie, 
bancarie e di altra na-
tura che ci influenzano 
pesantemente ? 

marylea91@gmail.com

“Putin.Vita di uno zar” Gen-
naro Sangiuliano 
(Mondadori. 279 p. Euro 22)

RU
BR

IC
A

 L
IB

RI



Aìko | 15

RUBRIC
A

 LIBRI

Sono nove diverten-
ti,umoristici com-

mencement speech, 
ovvero, i tradizionali 
discorsi ai neo-laurea-
ti americani al termine 
dell’anno accademico. 
La tenera penna di Kurt 
Vonnegut ci porta in 
nove università diver-
se dove lo scrittore non 
compie i soliti discorsi 
paternalistici o predica-

tori ma accompagna gli studenti nella scoperta di 
verità preziose, come l’arte dell’affrontare la soli-
tudine, il numero delle stagioni, sei e non quattro, 
come essere felici e fare soldi, la coscienza che lo 
studio non è tutto nella vita e che non c’è  nulla di 
sbagliato nell’offendere Thomas Jefferson. Vonne-
gut ci trascina in un mondo gustoso, così come il 
gelato raffigurato sulla copertina del libro, e tratta 
di temi tanto inconciliabili tra loro quanto lo sono 
gli innumerevoli gusti del gelato: tutto ciò diventa 
ancora più geniale quando apprendiamo che Kurt 
Vonnegut, in realtà,non si è mai laureato. ‘Quan-
do siete felici fateci caso’ è l’emblema dell’ironia, 
come quando, ad esempio, parlando con i laureati 
afferma:’’ da adesso in poi quando scherzo mi toc-
cherò il naso col pollice e farò marameo. Se invece 
vi mostro il dito medio significa che Al Qaeda sta 
per attaccare Spokane.’’                             
Questo libro è consigliato agli studenti in crisi, a quel-
li che vorrebbero scoprire i piccoli gioielli di vita, 
capire cosa sia l’amore e imparare che un discorso 
si inizia sempre con una battuta. Per tutti questi la 
parola d’ordine è Vonnegut. Lo scrittore si giostra 
tra uno spirito anticonformista, ricordi e aforismi. 
In uno dei discorsi più belli rivolge umilmente un 
invito ai suoi studenti :’’ Quando le cose vanno bene 
e tutto fila liscio,fermatevi un attimo, per favore,e 
dite a voce alta:’’ Cosa c’è di più bello di questo?’’.                                                                                                
Ora,comprate un gelato e che Vonnegut sia con voi.

KURT VONNEGUT 
‘QUANDO SIETE FELICI FATECI CASO’

Di Martina Di Capua - Scienze della comunicazione

 

 martinadicapua@hotmail.it

“Quando siete felici fateci caso”  di Kurt Vonnegut
 (Minimum Fax. 107pag. Euro 13)
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Fin dalla consueta sfi-
lata sul Red Carpet 

con i meravigliosi abiti 
esibiti dalle candidate e 
non solo, gli Academy 
2016 si potrebbero dire 
essere stati pieni di pole-
miche e importanti temi 
oltre che di nomination. 
Da #OscarsSoWhite a 
critica dell’assenza di 
nomination ad attori 

afro-americani, fino a giungere alla toccante per-
formance di Lady Gaga sulle note di “Til it hap-

pens to you” a sostegno delle donne che hanno su-
bito violenza ed il discorso di Joe Biden in merito, 
per concludere con l’incoraggiamento da parte di 
Eddie Redmayne, candidato all’Oscar come mi-
glior attore per “The Danish Girl”, sul mondo dei 
transgender; tutti hanno contribuito a rendere la se-
rata non solo una momento di premiazione all’arte 
ma anche di riflessione.
La presidente dell’Academy, inoltre, si è espressa 
sul tema centrale della serata: l’inclusione. Nomi-
nando Martin Luther King e la sua lotta, ormai se-
gno indelebile nella storia moderna ha detto: “L’in-
clusione serve a renderci tutti più forti”.

Quest’anno però, il momento che tutti stavano 
aspettando, è arrivato verso le prime luci dell’alba. 
Leonardo di Caprio, dopo ben venticinque anni di 
carriera cinematografica, vince finalmente, il pre-
mio più ambito dagli attori di tutto il mondo: l’oscar 
al migliore attore protagonista. “Sono orgoglioso di 
questo film”, così ha esordito l’attore al suo arrivo. 
Nonostante si potesse pensare che la nomination e 
conseguente vincita dell’Oscar, potesse essere solo 
un atto di cortesia nei confronti del ventennale per-
former, la commissione ha deciso che “Reventant” 
fosse un capolavoro da omaggiare e premiare, con 
l’oscar alla migliore regia e fotografia.
Non da sottovalutare è però la vittoria come miglior 
film de “Il caso Spotlight”, definito come il miglior 
film sul giornalismo dai tempi di “Tutti gli uomini 
del presidente” .Il film racconta delle testimonianze 

e dell’inchiesta nei confronti del clero nella città di 
Boston, accusato di pedofilia a discapito di bambi-
ni e preadolescenti.  
E’ miglior attrice protagonista Brie Larson nella 
sua interpretazione in “Room”; a Ennio Morrico-
ne, ampiamente sostenuto dall’Italia, l’oscar per la 
miglior colonna sonora. “Non c’è musica impor-
tante senza un grande film che la ispiri. Ringrazio 
Quentin Tarantino per avermi scelto, Harvey Wein-
stein e tutto il team che ha reso possibile questo 
straordinario film”. In questo modo, ha aperto il 
suo discorso di ringraziamento al momento della 
premiazione.
Nota particolare va al consuetudinario omaggio 
agli artisti scomparsi, come quello al celebre re-
gista italiano Ettore Scola, o ad Alan Rickman, fa-
moso per il suo ruolo di professore nella famosa 
saga “ Harry Potter “ . Il tutto accompagnato, sulle 
note di “ Blackbird “ dei Beatles, rivisitato da un 
commosso David Grohl.
Con i saluti del conduttore Chris Rock, infine, si 
sono spente le luci sul palco del Kodak Theatre, 
concludendo così l’88esima edizione degli aca-
demy awards. 

ACADEMY AWARDS 2016 
“AND THE OSCAR FINALLY GOES TO…LEONARDO 

DI CAPRIO“

Di Beatrice Meo - Scienze della comunicazione

beatricemeo.96@gmail.com

(sopra: L’attore Leonardo di Caprio con il suo Oscar 
per il migliore attore protagonista)
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David Bowie, il cosid-
detto “ Duca Bianco “ 

, ci lascia in un grigio gior-
no di gennaio. Da sempre 
definito come un “alieno “ 
e uno sperimentatore, la-
scia al mondo un patrimo-
nio musicale senza eguali.
Il suo stile metamorfico, 
passa dal folklore del rock 
degli anni sessanta, al beat 
della musica elettronica.

I suoi tanti alter-ego rappresentano il connubio 
perfetto per comprendere l’eccellenza artistico/
creativa di questa persona, ora come un poeta mu-
sicale eccentrico,ora come un sognatore con in 
cuore la speranza di un mondo migliore.
Ma quello che forse rende immortale un’artista, 
è la sua capacità di toccare con la propria arte, le 
generazioni passate, presenti, e soprattutto future. 
Dal bambino, all’adolescente, fino ad arrivare alla 
persona anziana, a centinaia, si sono riuniti nei 
pressi del quartiere londinese di Brixton ricordan-
do la celebrità, sulle note di ”Heroes”.
Inneggiano così, ad uno dei testi più significativi 
dell’artista, con alcune parole del brano: “Sebbe-
ne niente ci terrà uniti, potremmo rubare un po’ 
di tempo, e per un solo giorno, possiamo essere 
eroi, per sempre”. Non da meno, sono state le 
celebrazioni post mortem, svoltesi a Roma. In 
grande numero sono stati chiamati a raccolta dal 
creatore e organizzatore del raduno avvenuto in 
piazza del popolo : Alessandro Kevin Ian Ena. 
Il creatore dello splendido evento, è proprio uno 
studente di Economia presso la sede di Pompeo 
Magno della nostra università, che gentilmente 
ha voluto condividere la sua esperienza con noi. 
Ci racconta così : “ Come noi tutti ben sappiamo 
, purtroppo è già trascorso più di un mese dal-
la morte del nostro Thin white Duke , e il vuoto 
che ci ha lasciato è e sarà ancora per moltissimo 
tempo incolmabile . Da grande fan di Ziggy , ap-
pena ricevuta la notizia della sua morte non ho 
potuto far altro che disperarmi , ma la tristezza 
nel giro di un paio di giorni si è trasformata in un 
energia travolgente che mi ha dato la forza di non 
abbattermi ma anzi di andare avanti . Ho pensato 
così che sarebbe stato opportuno e necessario che 
anche qui in Italia venisse dato  un ultimo grande 

saluto a questo immenso artista come lui avrebbe 
voluto . Così ho creato  un evento su Facebook : 
“ Flashmob – David Bowie is forever and ever 
“dove il giorno 16 Gennaio ,a Roma,  chiunque 
avesse voluto sarebbe potuto venire a Piazza del 
Popolo alle ore 15:00  per salutare David. Inizial-
mente pensavo che aderissero si e no una trentina 
di persone , ma le cose sono andate ben diver-
samente. Già 24H dopo la pubblicazione online 
dell’evento i partecipanti erano più di 250 e con 
il passare delle ore crescevano vertiginosamente 
. Il 16 ci siamo ritrovati tutti nella Piazza dove , 
io ed altri miei amici , armati di trucchi abbiamo 
riprodotto il classico fulmine Bowiano sui volti 
dei partecipanti. Mi ha stupito a tal proposito, e 
devo dire anche commosso,una signora che alla 
veneranda età di 90 anni , sulla sedie a rotelle , 
ha richiesto proprio quel fulmine. Le ore passate 
in quella piazza sono state per me come per tutti 
i partecipanti indimenticabili , ognuno ha ricor-
dato a suo modo ciò che David ha rappresentato 
nelle proprie vite. Abbiamo cantato e ballato inin-
terrottamente per quasi 3 ore sulle note dei suoi 
grandi successi e nei volti delle persone si perce-
piva felicità  per aver avuto la possibilità di es-
serci ritrovati lì tutti insieme, come una famiglia . 
L’evento diversamente da ogni tipo di pronostico 
è stato un grande successo. Nella piazza eravamo 
più di 500 persone di ogni età , dai bambini di 6 
anni accompagnati dai genitori , a noi ragazzi , 
fino a persone molto più in là con gli anni (e tutti 
rigorosamente truccati ). Con il calare della sera 
abbiamo accesso delle lanterne cinesi , dove sono 
state riportate diverse frasi e citazioni di Bowie. 
L’ultima lanterna dove sopra abbiamo disegnato 
una grande stella nera , in ricordo del suo ultimo 
album “ Blackstar” non voleva proprio prendere 
il volo , come se non volesse lasciarci , ma poi una 
ventata gli ha fatto spiccare il volo sopra le nostre 
teste ed un rimbombante “ We love You , David “ 
ha concluso un indimenticabile giornata. 
 
Con le parole di Alessandro, diamo anche noi l’ul-
timo saluto all’artista straordinario che Bowie fu, 
è, e continuerà ad essere, per tutti noi.

HEROES JUST FOR ONE DAY
Di Ludovica Finocchi - Scienze politiche

ffinocchi@tiscali.it

Nel sommario: l’organizzatore della manifestazione Alessandro 
Kevin Ian Ena 

Fonte: Google Immagini
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IN AVANTI
Di  Riccardo Annibali - Scienze della comunicazione

Italia Inghilterra evoca 
per molti una delle sfide 
calcistiche più sentite, 
un classico trasmesso 
dalle più grandi emit-
tenti televisive con co-
pertura mediatica glo-
bale. Nel giorno della 
festa degli innamorati 
però, si è tenuto il ma-
tch tra le due naziona-
li dello storico torneo 
6 Nazioni di rugby, 

“non è lo stesso campo 
da gioco non è lo stesso campionato e non è lo stesso 
sport” direbbe Jules Winnfield, e a regola avrebbe ra-
gione. In Inghilterra infatti negli stadi del rugby, tenuti 
e venerati come santuari ci si gioca solo ed esclusi-
vamente al gioco della palla ovale. A Roma, invece, 
lo storico stadio Flaminio che per anni ha accolto a 
braccia aperte il nostro XV azzurro, entrando nei cuori 
di tutti gli amanti di questo sport, si è ritrovato abban-
donato. Il match si è disputato al ben più organizzato 
e capiente stadio Olimpico, casa delle squadre calci-
stiche capitoline, colorato amichevole ed accogliente 
come solo questo sport sa conferire ad una città oramai 
in continua protesta con le società sportive che la rap-
presentano. L’arrivo allo stadio è una mescolanza di 
colori, i nostri con i cappelli tricolore e i volti dipinti, 
gli inglesi vestiti chi da crociati chi da Boat Club. La 
sola gioia di esserci ci accomuna. Il tutto esaurito crea 
un colpo d’occhio unico, il tempo di sistemarsi sui 
seggiolini afferrare una birra, da sempre bevanda uffi-
ciale del rugby e si parte. L’Italia è partita forte, a testa 
alta, portiamo avanti la palla alla mano, difendiamo 
alti e ci prendiamo qualche rischio. Ci portiamo avanti 
con un piazzato del giovane Canna (23) alla sua secon-
da presenza in nazionale, rimontati e superati da due 
calci di Farrell e Ford andiamo sotto sul 6-3 ma grazie 
al mostruoso tempo della prima linea rimaniamo con-
centrati ed è di nuovo Canna con un piazzato al 18’ che 
ci riporta sul 6-6, che bellezza. Offload a centrocampo, 
la palla rimbalza nelle mani dell’Inghilterra e siamo 
così 6-11. L’Italia non demorde ed arrembante schiac-
cia l’Inghilterra nella sua metà. Arrivano due falli, 
Garcia sbaglia Canna no. 9-11 al riposo, ci crediamo 
tutti, in questa giovane Italia. Nella ripresa a cambiare 
registro è l’Inghilterra: entrano i piedi buoni, calciano 

alti e lunghi a scavalcare una difesa italiana che si era 
dimostrata all’altezza. Al 5’ è ancora Canna che con 
un piazzato ci fa sognare il sorpasso ma l’ovale non 
entra, ed è lì che arriva il tracollo. L’entrata sul finale 
del nostro Castro fa alzare tutti in piedi ma non cambia 
il verso alla partita. Finisce 9-40, un grande peccato se 
solo pensiamo ad un primo tempo da stropicciarsi gli 
occhi. La partita è finita ma la festa no, non riusciamo 
a nascondere sui volti l’amarezza di questa sculacciata 
ma la festa del rugby è appena cominciata. Inizia infat-
ti il famoso terzo tempo, fuori dallo stadio ci salutiamo 
tutti. Gli Inglesi euforici stringono le mani e tentano i 
più macchiettistici degli “Arrivedourci”, la birra non 
smette mai di scorrere. Arriva la banda, presente anche 
in curva sud durante tutto il match, a farci cantare gli 
accoppiamenti di canzoni più disparate passando da 
“’O surdato ‘nnammurato” a “God save the Queen”. 
La folla piano piano si disperde, ognuno torna per la 
sua strada camminando fianco a fianco con l’acerrimo 
nemico, tutti con il sorriso sulle labbra. Come si fa a 
non amare il Rugby?
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@RiccaHan
 
riccardo.annibali1@gmail.com

Nel sommario: Italia-Inghilterra
Fonte: Google Immagini
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