
1

EDITORIALE

I L  G I O R N A L E  D E G L I  S T U D E N T I

A n n o  X I   N u m e r o  2   M a r z o  2 0 1 4 

MONDO 
SOCIAL
ERASMUS, LA NUOVA FRONTIERA EUROPEA

SPORT: FENOMENO RUGBY E SOCHI 2014

LA GRANDE BELLEZZA CHE DIVIDE



2

EDITORIALE

Voglio indirizzare a tutti gli studenti e le stu-
dentesse della LUMSA un messaggio quanto 
mai attuale in questi tempi. Per farlo, vorrei 
servirmi delle parole di uno degli uomini 

attualmente più influenti del pianeta, nonché uno dei 
più vicini a noi giovani: Papa Francesco. In particolare, 
mi riferisco al discorso da lui pronunciato nella Basilica 
Vaticana il 30 novembre 2013, in occasione dell’annuale 
incontro con gli studenti universitari degli Atenei roma-
ni. Non ho partecipato a quell’evento, e ho letto casual-
mente la sua omelia tempo dopo. Ma da quel momen-
to, ogni volta che mi trovo in una situazione di grande 
difficoltà e sono sul punto di arrendermi, le sue parole 
mi tornano immancabilmente in mente, dandomi una 
grande forza. E non sto parlando di fede o di religione, 
ma di umanità. Non potevo non cogliere quest’occasio-
ne, quindi, per condividere questo messaggio con tutti 
voi, con la speranza che possa esservi di vero aiuto. Per 
tutte le volte che vi siete sentiti impotenti e inutili, per 
tutte le volte che vi hanno scoraggiato e umiliato, per 
tutte le volte che vi siete sentiti diversi, per tutte le vol-
te che avete perso la speranza, per tutte le volte che vi 
siete sentiti sconfitti, per tutte le volte che vi siete resi 
conto che questa è una giungla e possiamo contare solo 
sulle nostre forze, per tutte le volte che vi siete sentiti 
soli.

• Non siate spettatori della vita: affrontate le sfide
«Voi sapete, cari giovani universitari, che non si può vi-
vere senza guardare le sfide, senza rispondere alle sfide. 
Colui che non guarda le sfide, che non risponde alle sfide, 
non vive. […] Per favore, non guardate la vita dal balco-
ne! Mischiatevi lì, dove ci sono le sfide, che vi chiedono 
aiuto per portare avanti la vita, lo sviluppo, la lotta per 
la dignità delle persone, la lotta contro la povertà, la lotta 
per i valori, e tante lotte che troviamo ogni giorno. Sono 
diverse le sfide che voi giovani universitari siete chiamati 
ad affrontare con fortezza interiore e audacia evangelica. 
Fortezza e audacia». 

• Non permettete a nessuno di togliervi l’entusiasmo
«Il contesto socio-culturale nel quale siete inseriti a volte 
è appesantito dalla mediocrità e dalla noia. Non bisogna 
rassegnarsi alla monotonia del vivere quotidiano, ma 
coltivare progetti di ampio respiro, andare oltre l’ordinario: 
non lasciatevi rubare l’entusiasmo giovanile!».

• Non omologatevi
«Sarebbe uno sbaglio anche lasciarsi imprigionare dal 
pensiero debole e dal pensiero uniforme, quello che 
omologa, come pure da una globalizzazione intesa come 
omologazione. Per superare questi rischi, il modello da 
seguire non è la sfera. Il modello da seguire nella vera 
globalizzazione – che è buona – non è la sfera, in cui è 
livellata ogni sporgenza e scompare ogni differenza; il 
modello è invece il poliedro, che include una molteplicità 
di elementi e rispetta l’unità nella varietà. Nel difendere 
l’unità, difendiamo anche la diversità. Al contrario quella 
unità non sarebbe umana».

• Aprite la vostra mente
«Il pensiero, infatti, è fecondo quando è espressione di una 
mente aperta, che discerne, sempre illuminata dalla verità, 
dal bene e dalla bellezza». 

• Andate controcorrente 
«Se non vi lascerete condizionare dall’opinione dominante, 
[…] troverete il coraggio di andare anche contro-corrente».

Questi sono i principi che muovono e guidano il lavoro 
della redazione di Aìko, questo è il senso di ogni nostra 
iniziativa ed ogni nostro articolo. Questo è il messaggio 
che, attraverso il nostro impegno, cerchiamo di inviare 
a voi.

Il responsabile di Aìko,
ROSSANA PALMISANO

Editoria multimediale e giornalismo

Il coraggio e l’impegno: un messaggio per tutti gli 
studenti della LUMSA, sulle orme di Papa Francesco

Discorso integrale di Papa 
Francesco agli studenti 
universitari degli Atenei 
romani 
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Lo storico è chi ricostruis-
ce il passato attraverso 
le fonti e vive l’oggi con 
un occhio a ieri. Ai nos-

tri storici, ai filologi ed ai letterati 
dobbiamo molto come italiani per 
avere costruito e modellato la nostra 
identità ed averla fatta apprezza-
re in tutto il mondo. Ancora di più 
dobbiamo a chi la sua  conoscenza 
la condivide ogni giorno, mettendo 
a disposizione nozioni ed esperien-
za: i professori. Quei professori che 
credono nel valore della cultura per 
elevare la società, per distruggere le 
barriere emotive che non ci perme-
ttono di incontrare l’altro ed uscire 
più forti dall’esperienza altrui. Ma 
il professore è anche la persona che 
ci fa inciampare, perché, si sa, una 
piccola caduta può evitare grandi 
catastrofi. 

Noi studenti, a volte convinti di sa-
pere dove andremo e come arrivarci, 
rischiamo di perdere di vista la stra-
da o, ancor più grave, illuderci che 
il cammino sarà in discesa. Il ruolo 
di guida di cui abbiamo bisogno è 
quello che il prof. Claudio Ferone  
ha svolto per anni nelle aule univer-
sitarie della LUMSA come docente 
di Storia Antica. Una sua collega, 
la prof.ssa Bianco, ha detto di lui: 
«Claudio insegnava ai suoi studenti 
a distinguere il bene dal male per-
ché si affermasse sempre la libertà, 
la quale passa dal senso della storia 
e del tempo». Il professore si è fatto 
portatore dei valori cristiani, come 
quei vecchi saggi che, seduti sullo 
stesso sasso dei loro discepoli, istrui-
vano gente che non sapeva né legge-
re e né scrivere, perché fortemente 
convinti che l’istruzione fosse l’uni-
ca arma a disposizione dei meno 
fortunati. Saper donare contenuti ed 
esperienza è la forma più grande di 
generosità. 
Se siamo qui a ricordare il professor 
Claudio Ferone è perché egli è sta-
to un esempio che molti professori, 
che insegnano oggi nei nostri Atenei 
solo per aumentare il loro prestigio 
sociale, dovrebbero seguire. La  no-
bile professione del docente è spesso 
praticata senza tenere in considera-

zione gli studenti, le loro attitudini, 
le difficoltà che incontrano ogni gior-
no. Nella società dell’informazione 
di massa, dove tutti hanno voce tra-
mite tv, blog e altri mezzi di comuni-
cazione non controllati, l’importanza 
di una guida che ci aiuti a distingue-
re gli urlatori privi di contenuti dai 
pensatori si fa via via più importan-
te. La LUMSA è un Ateneo dove noi 
studenti abbiamo la possibilità di 
una crescita completa dal punto di 
vista contenutistico e umano: l’uni-
versità concepita come scuola e non 
come impresa. 

La conferenza che si è tenuta alla 
LUMSA il 16 gennaio 2014 in onore 
di Claudio Ferone ha mostrato tut-
ta l’ammirazione dei suoi colleghi, 
che lo ricordano come l’uomo che 
amava il vecchio modo di insegnare 
e che riteneva  di importanza fonda-
mentale che un fatto venisse inseri-
to nel suo passato per rintracciare 
gli effetti nel futuro. Il professore 
ha insegnato in un periodo in cui le 
università non erano ancora costre-
tte a fare i conti con i tagli imposti 
dalle logiche ministeriali, e in cui 
si insegnava per attitudine: «Soffrì 
molto nell’assistere a questo cambio 
di rotta», racconta il Magnifico Re-
ttore Giuseppe Dalla Torre. Nume-
rosi studenti intervenuti durante la 
conferenza hanno spiegato il valore 

dei suoi insegnamenti, che passava-
no per un percorso differente dagli 
altri: come Socrate, il professore a 
volte fingeva di abbassarsi al live-
llo dei suoi studenti per poter porre 
domande a cui loro non temevano 
di rispondere: non dare le risposte 
ma insegnare a riflettere sul modo 
per trovarle. La pratica dell’inseg-
namento concepita come arte di 
“tirar fuori”, di aiutare a scoprire 
le proprie attitudini e da soli fare le 
conquiste personali che ci aiutano a 
sentirci migliori, più forti. 

Studiare e sacrificarsi ogni giorno 
è diventato difficile nel clima di in-
certezze e frustrazione che viviamo. 
La  paura di non trovare occupazio-
ne finiti gli studi sta allontanando 
sempre di più giovani con potenziale 
dalle università, e al contrario queste 
sono invece prese d’assalto da chi ha 
le spalle economicamente coperte e 
non ha fame di arrivare: il risultato 
è che i professori hanno poca voglia 
di insegnare a gente che ne ha anco-
ra meno di apprendere. È per questo 
che professori come Claudio Ferone, 
che è stato costantemente al fianco 
dei suoi studenti combattendo la 
loro stessa battaglia, non possono 
non  essere ricordati.

SARA ANANIA  
Giurisprudenza               

Il professore di ieri: in ricordo di Claudio Ferone, 
docente di Storia Antica presso la LUMSA
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Il curriculm vitae del 
neolaureato di oggi non 
si presenta più del tutto 
completo se l’unica ad es-

ser compilata al suo interno è la voce 
“istruzione e formazione”. Sarebbe 
come apporre un’etichetta con su 
scritto a caratteri cubitali “teorico” 
e, in linea con discorsi ormai sentiti 
milioni di volte, non esser padroni 
della materia in maniera concreta, 
oltre che accademica, è insufficiente.

La possibilità di cadere in facili fra-
intendimenti è sempre in agguato. 
Chiariamo, quindi, qualche termine. 
Con job placement si indicano una se-
rie di attività il cui scopo è facilitare 
l’entrata nel mondo del lavoro per 
il neolaureato. Lo stage, invece, è un 
periodo di apprendimento, affronta-
to dallo studente, presso un’impresa 
pubblica o privata. 

Queste diversità sono alla base de-
lla denominazione di svariati servizi 
che le università offrono allo studen-
te per la sua formazione. All’interno 
della LUMSA questo lavoro viene 
svolto dall’Ufficio Stage e Tiroci-
ni, che si occupa del matching tra 
domanda e offerta in un continuo 
scambio tra studenti e imprese, in 
linea con il percorso di studi da loro 
intrapreso.

Oltre a questo, negli ultimi tempi, 
il Progetto Outplacement LUMSA 
sta svolgendo un lavoro di ricerca 
per ulteriori accordi con le aziende: 

il professor Marinoni ne è il coordi-
natore, con la collaborazione del pro-
fessor Ferri (dipartimento di Scienze 
economiche, politiche e delle lingue 
moderne), della professoressa Picci-
nini (dipartimento di Giurispruden-
za) e del professor Iasevoli (diparti-
mento di Scienze Umane). 

Il 5 dicembre 2013, a questo propo-
sito, è stata firmata la convenzione tra 
Lumsa e Havas Media Group, uno 
dei più importanti enti a livello in-
ternazionale nel campo della comu-
nicazione. L’evento, che si è rivolto 
soprattutto agli studenti provenienti 
dall’area della comunicazione, ma 
con un invito a tutti i dipartimenti 
della nostra università (data la par-
ticolarità del progetto per un sempre 
maggior incentivo verso il mondo 
del lavoro) ha visto la partecipa-
zione della dottoressa Isabelle Har-
vie-Watt (Ceo e Country Manager di 
Havas Media Group Italia), la quale 
ha parlato di un sostanziale bisogno 
di gente creativa, con un’ottima co-
noscenza dell’inglese, oltre che una 
buona capacità di lavorare in team. 
Lo studente che ha passione potrà 
ricoprire una serie di profili diversi, 
a seconda delle sue competenze e in-
clinazioni. La giornata è stata un’oc-
casione in più per conoscere meglio 
le molteplici opportunità di cui l’is-
critto, si augura, non venga solo in-
formato, ma sia esortato a prendervi 
parte, intervenendo e proponendosi. 

Tanto più che l’incoraggiamento a 
farsi sempre avanti è venuto anche 
da parte di due ex-studenti Lumsa, 
ospiti anch’essi dell’evento in ques-
tione. Luca Giallombardo (studente 
LUMSA e Amministratore Delegato 
della EgoRego Internet Company) 
ha riportato la sua esperienza alla ri-
cerca di un posto come imprenditore 
autonomo all’interno di un mondo 
di grandi società. La strategia vin-
cente è stata l’offerta, alla piccola e 
media impresa, di una cultura digi-
tale, in un momento in cui non solo 
questa era quasi del tutto assente, 
ma anche sentita come inutile e non 
strategicamente importante. Quasi 
a creare un rimando sottinteso alle 
parole della dottoressa Harvie-Watt 
di poco prima: l’uso della tecnolo-
gia, oggi, è divenuto essenziale per 
portare dei risultati costruttivi alle 
aziende. In maniera complementa-
re, Simone Toscano (giornalista Me-
diaset e laureato LUMSA in Scienze 
della Comunicazione) ha testimo-
niato quanto quegli “stimoli in più”, 
proveniente da un’università attenta 
alla formazione personale e uma-
na del ragazzo e da esperienze sul 
campo come quelle degli stage, lo 
abbiano differenziato da molti altri 
colleghi: «Siamo noi a dover aggiun-
gere qualcosa al nostro percorso di 
studi».

Il core business di questo progetto 
sono gli studenti. Ecco perché non 
pochi docenti, in ogni Dipartimen-
to, si stanno mettendo a disposizio-
ne per promuovere la Lumsa verso 
nuovi accordi, al fine di aumentare 
l’offerta. La bussola punta, in ma-
niera non secondaria, anche ad un 
flusso maggiore di informazioni: 
gli studenti dovrebbero sentirsi 
trascinati non solo in queste inizia-
tive, ma in tutto il sistema Lumsa. 
A questo proposito, vi consigliamo 
di segnare sul calendario un appun-
tamento da non perdere assoluta-
mente: 15 maggio, Career Day. 

Non aspettiamo il futuro seduti in 
poltrona: anticipiamo la domanda.

CRISTIANA FERRAUTI

Scienze Umanistiche

Progetto Outplacement e stage, importanti 
strumenti per costruire il proprio  futuro
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C’è un momento, nella 
vita dello studente univer-
sitario, che segna il per-
corso accademico: la pre-

parazione della tesi di laurea. Dopo 
aver superato tutti, o quasi tutti gli 
esami, ci si trova di fronte all’espe-
rienza nuova di “fare ricerca” e allo-
ra, nella maggior parte dei casi, ci 
si rende conto che non si possiedo-
no tutti gli strumenti necessari per 
affrontare al meglio questa prova. 
Lo studente deve iniziare a scrivere 
sull’argomento della propria tesi e, 
proprio come capita agli scrittori alle 
prese con una prima opera, la pagi-
na bianca incute timore. Da dove si 
comincia? Cosa scrivo? Dove posso 
trovare materiale utile per la tesi? La 
biblioteca può essere una risposta a 
tutte queste domande. Quale posto 
migliore, infatti, se non la biblioteca 
per trovare libri e riviste che trattano 
dell’argomento della vostra ricerca. 
E a Roma, di biblioteche, ce ne sono 
davvero molte, cosicché diventa 
fondamentale scegliere bene. Perché 
bisogna sapere dove andare, quali 
orari rispettare, se c’è la possibilità 
di ottenere un prestito, se si possano 
fare fotocopie, ecc. 

In generale, un ottimo punto di 
partenza per la propria ricerca sono 
le biblioteche di Ateneo, una per 
ogni sede. È da lì che si può inizia-
re a trovare materiale utile per stu-
diare un argomento, contando sulle 
centinaia di migliaia di libri che la 
LUMSA possiede e che sono patri-
monio di tutti gli studenti. Senza 
contare, poi, tutte le risorse elet-
troniche disponibili, come riviste 
scientifiche on-line o abbonamenti 
a periodici consultabili dalle pos-
tazioni informatiche di Ateneo. C’è 
da sottolineare, inoltre, che tutte le 
biblioteche LUMSA sono inserite 
all’interno del catalogo collettivo 
della rete URBS (Unione Romana 
Biblioteche Scientifiche: associa-
zione culturale che, tra enti di ri-
cerca e istituzioni accademiche, ha 
come scopi principali la condivisio-
ne del catalogo, delle risorse e degli 
strumenti di ricerca bibliografica, e 
la promozione di forme di coopera-

zione tra le biblioteche romane) che 
permette agli studenti di sfruttare 
tutti i volumi posseduti dalle uni-
versità aderenti al progetto. Ogni 
informazione sul sistema biblioteca-
rio di Ateneo è indicata al sito www.
lumsa.it/ateneo_sba dove è possibi-
le verificare se il testo che si sta cer-
cando è disponibile all’interno del 
catalogo della LUMSA; all’interno 
della stessa pagina web si trova an-
che l’accesso alle risorse elettroniche 
e alle modalità di prestito dei libri. 

Per coloro che poi, per ragioni 
particolari di ricerca, volessero av-
valersi di strutture esterne all’Ate-
neo, Roma offre un’ampia scelta di 
biblioteche: si va da quelle eminen-
temente giuridiche, come la biblio-
teca della Corte di Cassazione o il 
Polo Bibliotecario Parlamentare, a 
quelle a più ampio spettro, come la 
Biblioteca Nazionale Centrale, tut-
te in grado di offrire innumerevoli 
testi preziosissimi per la redazione 
di una tesi di laurea. Libri interes-
santi si possono scovare anche nelle 
numerose biblioteche del Comune 
di Roma, dove sono disponibili an-
che e-book, audiolibri e collezioni 
digitali. Specificamente, biblioteche 

scientifiche come quelle della Corte 
di Cassazione (il cui catalogo è con-
sultabile al sito http://opac.giusti-
zia.it/SebinaOpac/Opac) o come il 
Polo Bibliotecario Parlamentare (il 
cui catalogo è visitabile alla pagina 
http://opac.parlamento.it), seppur 
non concedano alcun prestito, con-
sentono allo studente la possibilità 
di consultare moltissimi volumi di 
carattere storico-giuridico, di ma-
trice sia nazionale che estera. La Bi-
blioteca Centrale Nazionale, inve-
ce, permette la possibilità di ottenere 
i libri del catalogo in prestito, così 
come accade per le Biblioteche del 
Comune di Roma; sia l’una che le 
altre offrono sia risorse scientifiche 
che risorse prettamente letterarie, 
che spaziano su numerose temati-
che. Informazioni sulla Biblioteca 
Centrale Nazionale sono consultabi-
li al sito www.bncrm.librari.benicul-
turali.it/ mentre una mappa di tutte 
le Biblioteche del Comune di Roma 
è raggiungibile all’indirizzo http://
opac.bibliotechediroma.it .

Buona ricerca!

STEFANO BILLI

Giurisprudenza

Guida alle più importanti biblioteche di Roma, 
risorse preziose per il laureando (e non solo)

http://www.lumsa.it/ateneo_sba
http://www.lumsa.it/ateneo_sba
http://opac.giustizia.it/SebinaOpac/Opac
http://opac.giustizia.it/SebinaOpac/Opac
http://opac.parlamento.it
http://www.bncrm.librari.beniculturali.it/
http://www.bncrm.librari.beniculturali.it/
http://opac.bibliotechediroma.it
http://opac.bibliotechediroma.it
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Si parla tanto di disoccu-
pazione, ma ancora poco 
si indagano alcuni dati 
relativi al problema. Uno 

dei più interessanti riguarda l’incon-
gruenza tra offerta e domanda su 
scala europea. Risulta infatti che a 
fronte di tassi di inoccupazione e di-
soccupazione giovanile crescenti nei 
singoli Paesi membri, siano presenti 
su tutto il territorio EU circa 2 milio-
ni di posti vacanti e ben un terzo dei 
datori di lavoro segnala difficoltà ad 
assumere personale con le qualifiche 
richieste. È opportuno allora fare un 
passo indietro e ricercare le ragio-
ni di tale deficit nei cosiddetti pro-
grammi di formazione.

Di che tipo di occupazione si tratta? 
In quanta parte coinvolge studenti e 
neolaureati? Perché la mobilità sem-
bra essere ancora un concetto di ac-
cezione negativa? Come si concreti-
zzano i progetti di mobilità europea 
e che incidenza hanno sulla vita dei 
futuri lavoratori e, più in generale, 
sulla nostra cultura della comunità?

Anche questi sono gli interrogativi 
alla base del complesso di decisioni 
istituzionali che Parlamento e Consi-
glio Europeo hanno sintetizzato nel 
programma Erasmus Plus.

Da non confondere con un sem-
plice incremento economico della 
ormai ventennale borsa di mobili-
tà Erasmus, l’Erasmus+ ambisce a 
mettere insieme livelli e tipologie di 
formazione che vanno dallo sport 
al volontariato, passando per ricer-
ca universitaria e formazione dei 
docenti, sostituendo ed integrando 
il Lifelong Learning Programme 

(Erasmus, Leonardo da Vinci, Come-
nius, Grundtvig, Gioventù in azione 
e cinque programmi di cooperazio-
ne internazionale quali Erasmus 
Mundus, Tempus, Alfa, Edulink e 
il programma di cooperazione con i 
paesi industrializzati) per i prossimi 
7 anni a partire proprio dalla fine di 
gennaio 2014.

Un budget imponente di circa 15 
miliardi di euro verrà distribuito 
nell’arco dei prossimi anni secondo 
percentuali variabili, la cui fetta più 
grande (quasi il 78 %) spetta al set-
tore Istruzione e Formazione, per un 
totale di più di 4 milioni di persone 
con accesso al progetto.

La struttura di questo mega mec-
canismo è gerarchicamente tripar-
tita in diverse Key Activities, i cui 
focus vanno dalla Mobilità ai fini 
dell’Apprendimento alla Coope-
razione, per giungere alla Riforma 
delle Politiche. Protagonisti sono 
enti cross-culturali pubblici e privati 
(università, aziende, istituzioni), tra-
mite cui i singoli cittadini v accedere 
alle varie attività.

Tra le più evidenti novità del pro-
getto figura l’inserimento di settori 
di formazione meno “tradizionali” 
quali lo sport (a cui comunque spet-
terà la minore parte del budget) e il 
volontariato, come pure il coinvol-
gimento dell’istruzione superiore 
(anche con prestiti per l’intero ciclo 
di studi magistrali) e di proposte di 
mobilità per i docenti, il cui obietti-
vo sarebbe l’innovazione di metodi 
e strutture d’insegnamento.

Altra fondamentale differenza col 
passato è l’allargamento della fron-

tiera di questa rete sovranazionale 
oltre i confini europei: studenti, do-
centi, tirocinanti, neolaureati, volon-
tari e sportivi potranno usufruire di 
soggiorni di formazione o contratti 
lavorativi in Paesi partner anche non 
EU, seppure ancora da definire nello 
specifico.

A tanta ambizione da parte delle is-
tituzioni europee, che a quanto pare 
offrono una risposta a lungo termine 
al macro problema dell’occupazione 
oggi, fa da contrappeso l’impegno 
che ciascuno Stato membro dovrà 
assumersi in questo progetto, in ter-
mini politici ed economici.

Senza dubbio almeno su un as-
petto pare già possibile esprimere 
un’osservazione: dibattere sull’in-
terculturalità che è alla base de-
ll’identità europea è di certo un 
buon punto di partenza per aprirsi 
a soluzioni utili e pratiche a proble-
mi comuni. 

Per dati e informazioni, modulisti-
ca e materiale sul progetto Erasmus+, 
consultare il sito della Commissione 
Europea (http://ec.europa.eu/pro-
grammes/erasmus-plus/) o quello 
del Lifelong Learning Programme 
(http://www.programmallp.it/).

Per candidarsi al progetto tramite 
l’università, rivolgersi all’Ufficio Re-
lazioni Internazionali o, nel caso di 
una candidatura per un’attività di 
formazione non legata alla carriera 
universitaria, all’ente di riferimento 
(consultare il sito per i partner).

PIA STISI

Produzione culturale:  
testi e format per l’audiovisivo

Progetto Erasmus Plus, una risposta concreta 
al problema dell’occupazione

Sito u�ciale della 
Commissione 

Europea

Sito u�ciale 
Lifelong Learning 

Programme

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_it.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_it.htm
http://www.programmallp.it/
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«Ce l’ho un cellulare! Solo 
che nessuno ha il mio nu-
mero e nessuno mi chia-
ma». Geniale la battuta di 

Serge nella pellicola “Molière in bici-
cletta”: una storia di cambiamenti e 
di chiusure; il vecchio che fronteggia 
il nuovo e che, allo stesso tempo, lo 
cresce tra mura ammuffite all’ombra 
di finestre chiuse. Il Nuovo non può 
e non deve rimanere anchilosato a 
usi e costumi che non fanno altro che 
rallentare la sua corsa o edulcorarla 
di amarcord poco edificanti. Portare 
con sé il proprio Vecchio e saperne 
attingere con scrupolo e attenzione 
è una pratica che tutti dovremmo 
sbrigare. Sistemare tutto su uno sca-
ffale: un grandissimo scaffale che 
possa contenere in ordine preciso 
e ben catalogato tutta la nostra sto-
ria. E che l’insieme di tutte queste 
grandi librerie di vita possa formare 
un enorme database della storia de-
ll’umanità. Tutto quel Vecchio tutto 
insieme: fondamentale bagaglio per 
il Nuovo sempre pronto a partire. 
George Orwell, “1984”: un’amara 
predizione quanto mai reale. Orwe-
ll, Vecchio, è stato molto più lungi-
mirante del Nuovo. Ha visto cose 
che nessuno all’epoca avrebbe mai 
potuto immaginare, ha saputo leg-
gere nella follia di chi sale al potere 
e nel voyeurismo latente che ristag-
na in molti uomini. Orwell non si è 
limitato a vedere la tecnologia tout 
court: ha visto l’uso sbagliato, mala-
to, informe e deforme che noi (Nuo-
vo per il momento) ne facciamo. 

Facebook, Google, What’s App sono 
mezzi, non fini e, come tali, servono 
al raggiungimento di un obiettivo 
altro dal loro mero utilizzo. I social 
network sono per definizione piatta-
forme che simulano piazze di paese. 
Luoghi di incontro virtuali dove tu-
tti possono dire la propria aprendo 
contraddittori spesso interessanti. 
Sono mezzi per comunicare, ricevere 
consensi. E anche qui tutto dipende 
dall’uso che se ne fa. Roberto Savia-
no: esiliato lontano dal suo paese e 
in continuo movimento per sfuggire 
a chi teme la forza comunicativa de-
lla verità delle sue parole. Ogni suo 
post su Facebook è un modo per sen-
tirsi ancora vivo nella società: meno 
esiliato, meno lontano. E’ la forza de-
lla community che, se ben sfruttata, 
non è altro che la rappresentazione 
del Nuovo che avanza. Demonizza-
re le nuove forme di comunicazio-
ne è decisamente retrogrado e poco 
illuminato. Utilizzare il Nuovo cum 
grano salis significa afferrare a piene 
mani il significato del presente radi-
cato non più nel passato, ma in un 
futuro che è già tra di noi e che non 
ha nulla di nocivo. Il vero “Social” 
è proprio quello di Saviano e di tu-
tti quelli che come lui non perdono 
due ore di vita al giorno (secondo 
le statistiche del National Bureau of 
Economic Research) a comunicarci 
quante volte si sono lavati i denti 
o a rasentare la cifra di 50 miliardi 
di messaggi al giorno via What’s 
App per dire cosa?! Il “Social” è uno 
dei tanti mezzi che rappresentano 

oggi quello che può già presentarsi 
come futuro. Condividere opinio-
ni, pensieri non è sbagliato. Il vero 
problema è che si sta a poco a poco 
sfaldando il sostrato dell’astrazione 
che è la sola molla per estrinsecare 
un pensiero di senso compiuto. E 
dunque in materia di comunicazio-
ne l’unico serio problema è questo: 
lo svilimento della parola. Questa 
è l’impalcatura che sta vacillando: 
l’impoverimento dell’opinione li-
bera e ampia perché ben motivata. 
Questo è il Vecchio che deve essere 
protetto e ben adattato al Nuovo che 
di per sé non lo ammazza. Orwell 
aveva ragione. Il morbo dell’umani-
tà sta nell’umanità stessa e non nei 
mezzi che essa usa. Il “Big Brother is 
watching you” esiste davvero. Pilo-
ta le nostre scelte, ci segue ovunque. 
Secondo uno studio della Princeton 
University, entro il 2017 Facebook 
perderà l’80% dei suoi utenti. Niente 
paura. Mark Zuckerberg ha appena 
comprato What’s App, potendo con-
tinuare a controllare più della stessa 
popolazione che abitava la Terra agli 
inizi del Novecento (1 miliardo per 
la precisione). Il sistema Google ci 
localizza ovunque noi siamo, basta 
usarlo. Ora, a meno che il pesce più 
grande non mangi quello più picco-
lo, il sistema di comunicazioni che 
ci caratterizza e ci guida sarà nelle 
mani di due sole persone. Niente 
male, Orwell. Davvero niente male.
                                   

RACHELE ANTONIA GIANFAGNA              
Giurisprudenza

Il Vecchio e il Nuovo:
passato, presente e futuro dei social
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Facebook è considerato 
oggi il social network per 
eccellenza, con 1,23 mi-
liardi di fruitori in tutto il 

mondo,  ma non è l’unico:  molti altri 
social network si stanno imponendo 
sulla scena mondiale.  

Tra questi vi è Twitter, nato nel 
2006, che offre non solo un servizio 
di social networking, ma anche di 
microblogging. Ogni utente iscritto 
ha un suo profilo personale aggior-
nabile attraverso messaggi di testo. 
Twitter è entrato in competizione 
virtuale con Facebook, anche se l’uti-
lizzo delle due piattaforme è molto 
diverso, non solo per l’interfaccia, 
più semplice da usare, ma anche 
per il differente utilizzo che molti ne 
fanno.  Twitter, per alcuni esperti del 
settore, costituisce infatti uno stru-
mento di giornalismo partecipativo, 
che consente la condivisione di idee 
e di opinioni, oltre che una maggio-
re diffusione della notizia.  Molte 
inoltre sono le aziende che hanno un 
profilo attivo su Twitter, attraverso il 
quale possono comunicare con i pro-
pri clienti, verificando l’andamento 
del brand.  Comune ad entrambe le 
piattaforme è l’utilizzo degli hash-
tag, ovvero parole o combinazioni di 
parole precedute dal simbolo cance-
lletto (es. #lumsa #aiko #socialme-
dia), attraverso le quale si crea un 
collegamento ipertestuale. 

Google +, lanciato nel 2011, intro-
duce molte novità rispetto alle altre 
piattaforme: prima fra tutte la con-
divisione di contenuti multimediali 
attraverso gli “hangouts” ovvero vi-
deo ritrovi mediante i quali è possi-
bile condividere video e parlare con 
i componenti presenti all’interno di 
questa stanza virtuale. L’importante 
è essere dotati di microfono e web-
cam. Il sistema dei contatti è suddi-
viso in cerchie, creabili e modificabi-
li dall’utente, cosi da realizzare un 
buon livello di privacy.  

Con finalità meno ludiche nasce 
LinkedIn, rete sociale compren-
dente sia servizi gratuiti sia servizi 
opzionali a pagamento, con lo scopo 
di contribuire allo sviluppo di con-
tatti professionali. Le “connessioni”  

di primo, secondo o terzo grado 
consentono all’utente di pubblicare 
o controllare le potenziali offerte di 
lavoro delle aziende attive sul social.

Oggi il social networking permet-
te di dare sfogo alle idee originali di 
noi giovani, attraverso la creazione 
di startup, che trovano la propria ve-
trina di prova in queste piattaforme, 
dando vita in alcuni casi ad un feno-
meno virale. 

Una di queste è Cookening (ht-
tps://www.cookening.com/), che 
nasce da una startup francese che 
permette di mettere a disposizio-
ne casa e cucina per far assaggiare 
a turisti e curiosi i piatti tipici della 
propria terra. Gli interessati crea-
no un account, comunicando i pas-
ti che intendono offrire e aspettano 
le richieste di chi accetta di provare 
questa esperienza.  I viaggiatori a 
loro volta creano un profilo e scelgo-
no tra gli offerenti in base alle loro 
esigenze e pagano il conto sempre 
tramite la stessa piattaforma. Cosi si 
avrà non solo la possibilità di man-
giare piatti tipici homemade, ma an-
che di socializzare con le persone del 
luogo. 

Sempre dall’idea di una startup 
nasce Random Break  (http://www.
randombreak.eu/), tutto made in 
Italy. I fondatori sono tre ragazzi 
italiani ex studenti del Politecnico 
di Milano. L’idea è la creazione di 

una piattaforma online di prenota-
zione di viaggi che utilizza i profili 
social dell’utente per offrire soluzio-
ni personalizzate di viaggio in base 
a tre parametri: città di partenza, 
budget e date. Si ha cosi la possibi-
lità di creare un piano di viaggio su 
misura dell’utente. Random Break 
monetizza, poi, su ogni transazione 
effettuata ricevendo la percentuale 
sull’acquisto dai partner.  

Gli amanti di libri e musica dovre-
bbero invece controllare cosa offrono 
Soundcloud (https://soundcloud.
com/) e Bookliners (http://www.
bookliners.com/front/it/). Il primo 
permette a musicisti o aspiranti tali 
di collaborare, promuovere e distri-
buire la loro musica. Il secondo, in-
vece,  nasce da un progetto italiano 
che vuole portare online i gruppi di 
lettura, creando una rete di contat-
to fra editori e lettori. Si pone come 
una via di mezzo tra un e-book, ga-
rantendo la possibilità di leggere le 
anteprime di libri in uscita, e un so-
cial network, permettendo ai lettori 
di fare i propri commenti avviando 
delle discussioni. Si tenta, cosi, di 
portare la passione per la lettura e la 
scrittura creativa ad un nuovo live-
llo.  

E tu quanto sei social?

  ALESSANDRA VERNILE 
 Relazioni Internazionali

La giungla dei social network: piccola guida per 
orientarsi nel nuovo mondo di internet

https://www.cookening.com/
https://www.cookening.com/
http://www.randombreak.eu/
http://www.randombreak.eu/
https://soundcloud.com/
https://soundcloud.com/
http://www.bookliners.com/front/it/
http://www.bookliners.com/front/it/
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Nadia, Hannah, Ryan, Ca-
rolina, Amanda, Flora, An-
drea. Sono soltanto alcuni 
dei nomi delle vittime di 

cyber bullismo, quando internet di-
venta la piattaforma dell’odio e del 
disprezzo tra i più giovani, capace di 
indurre al suicidio. Il bullismo in rete 
è stato portato alla ribalta da tristi 
fatti di cronaca, da ultimo quello di 
Nadia, quattordicenne padovana, 
che non ha resistito agli attacchi con-
tinui che i coetanei le rivolgevano sul 
sito Ask.fm e si è lanciata nel vuoto 
da un edificio abbandonato. Il cyber 
bullismo si è tramutato ormai in un 
vero e proprio killer: si conta che dal 
2003 abbia condotto al suicidio oltre 
50 ragazzi di tutto il mondo. 

“Cyber bullismo” è un neologismo 
entrato nel linguaggio quotidiano 
che indica l’utilizzo da parte degli 
adolescenti di internet, telefoni o al-
tri tipi di tecnologia per maltrattare e 
molestare i coetanei.

Il fenomeno si discosta dal bullis-
mo tradizionale per alcune peculia-
rità: l’assenza di limiti spaziotempo-
rali, nel senso che la vittima viene 
aggredita ogni qual volta si connette 
alla rete, l’anonimato del molesta-
tore e la sua difficile reperibilità, ed 
infine l’attenuazione delle remore 
etiche.

Secondo i dati raccolti da Ipsos per 
Save the Children nell’ambito dell’in-
dagine “I ragazzi e il cyber bullismo” 
diffusa alla vigilia del Safer Internet 
Day, la giornata istituita dalla Com-
missione Europea per la promozione 
di un utilizzo sicuro e responsabile 
dei nuovi media, il bullismo in rete è 
avvertito dal 72% di giovani italiani 
come il fenomeno sociale più peri-
coloso del proprio tempo, più della 
droga (55%), del pericolo di subire 
una molestia da un adulto (44%) o 
del rischio di contrarre una malattia 
sessualmente trasmissibile (24%). La 
ricerca condotta da Save the Children 
ha anche evidenziato i criteri di se-
lezione della vittima, dove gioca un 
ruolo chiave la diversità nelle sue va-
rie declinazioni: l’aspetto estetico, la 
timidezza, il supposto orientamento 
sessuale, l’essere straniero, l’abbiglia-

mento non convenzionale, la bellez-
za femminile che spicca nel gruppo 
e persino la disabilità possono essere 
valide motivazioni per prendere di 
mira qualcuno.

I ragazzini, in fuga dai social “tra-
dizionali” come Facebook e Twitter, 
dove ormai anche gli adulti sanno 
come muoversi, cercano nuovi spazi: 
ad esempio sotto forma di app, come 
Snapchat, che permette di inviare 
video e foto che si auto-cancellano 
dopo pochi secondi, o social come 
Ask.fm, il network più popolare del 
momento tra gli under 16, ma anche 
il più pericoloso, ribattezzato il pa-
radiso dei cyber bulli, tanto che an-
che il primo ministro inglese David 
Cameron ha chiesto di boicottarlo. Il 
social delle domande è nato in Let-
tonia nel 2010 e ad oggi dichiara più 
di 60 milioni di utenti, la maggior 
parte dei quali connessi dall’Italia, 
tanto che nel nostro paese occupa la 
posizione n.128 nella classifica dei 
siti più visitati. Funziona come luo-
go virtuale per scambiarsi domande 
e risposte su tutto, anche in forma 
anonima, rischiando di tramutarsi in 
un’insidia letale.

Parole che possono aprire le por-
te dell’inferno, come è accaduto a 
Nadia, Hannah e tante altre, perché 
su Ask.fm non c’è controllo o filtro 
umano a quello che viene scritto.

Di recente anche Twitter ha avuto 
problemi simili, dopo che in Gran 

Bretagna alcune donne hanno de-
nunciato di aver ricevuto delle mi-
nacce di stupro, e a San Francisco 
i vertici dell’azienda hanno deciso 
di introdurre un pulsante “segna-
la abuso” con il quale mettere in 
evidenza insulti e troll. Così come 
Facebook in passato ha introdotto 
misure simili contro gli hatespeech. 
Nonostante siano numerosi i mezzi 
per segnalare un abuso su Face-
book, questi non sembrano placare 
il fenomeno dell’arroganza virtua-
le, che si tramuta in cyber harass-
ment (cyber molestie) quando dagli 
adolescenti passa a coinvolgere gli 
adulti. 

Nell’ordinamento giuridico italia-
no manca purtroppo un inquadra-
mento normativo specifico in mate-
ria di bullismo e cyber bullismo e, a 
fronte dei sempre più numerosi casi, 
si fa più viva l’esigenza di una legge 
che definisca giuridicamente il reato 
di bullismo, e di conseguenza di cy-
ber bullismo. Come ha sottolineato 
la vicepresidente del Senato Valeria 
Fedeli: «La rete deve essere libera, 
ma si deve poter intervenire quando 
vengono compiuti reati di violenza 
sul web; perché di violenza si trat-
ta, anche se non viene riconosciuta 
come tale».  

CAMILLA VALLI

Scienze della comunicazione, 
informazione e marketing

Cyber bullismo e social network “killer”, 
un pericoloso fenomeno sociale
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Jardiel Poncela, drammatur-
go spagnolo, diceva che 
«viaggiare è imprescindibi-
le e la sete di viaggio è un 

sintomo netto di intelligenza». Aveva 
ragione, viaggiare è ed è sempre stato 
un modo di conoscere altri mondi e cres-
cere a livello personale. Ma ora più che 
mai è diventato qualcosa di indispensa-
bile per tutti coloro che vogliano capire 
come funziona un mondo costituito da 
miliardi di culture che pian piano si fon-
dono tra di loro.

Spesso si pensa che muoversi signifi-
ca spendere un bel po’ di soldi. Eppure, 
ci sono delle possibilità, al di là delle 
famose offerte low cost, che permettono 
ai giovani di viaggiare per brevi periodi 
senza sborsare troppo: gli scambi inter-
culturali. Questi sono progetti finanziati 
dall’Unione Europea che promuovono 
la mobilità giovanile e l’apprendimento 
interculturale attraverso scambi socio-
culturali tra giovani di diverse naziona-
lità. La durata di questi programmi varia 
a seconda del progetto, ma di solito si 

svolgono tra una settimana oppure due 
(benché alcuni arrivino ad essere men-
sili). Anche i paesi in cui si sviluppano 
questi scambi sono diversi, così come 
gli argomenti che vengono trattati. Ci 
sono quei che riguardano la natura, 
mentre altri si concentrano sullo sport, 
sui mass media oppure sulla cittadinan-
za europea. 

Sono parecchie le associazioni che si 
occupano di organizzare e portare alla 
pratica queste attività, come ad esempio 
Scambieuropei o Associazione Joint, 
che agiscono a livello nazionale, oppure 
altre come Senza Confini Cooperativa 
Sociale, che opera più a livello regio-
nale. Innanzitutto queste associazioni 
presentano l’idea, che poi deve venire 
approvata dall’Agenzia Nazionale. Do-
podiché ricevono il budget dall’Unione 
Europea e il progetto viene effettuato. 

Indipendentemente da quale sia lo 
scambio, le spese vengono coperte quasi 
tutte al cento per cento. Vitto e alloggio 
infatti sono garantiti dall’associazione 
organizzatrice, mentre le spese relative 

al trasporto (viaggio di andata e ritor-
no) sono rimborsate al 70%, dovendo il 
partecipante accollarsi il restante 30%. 
Oltre a questo, la maggior parte delle 
volte bisogna pagare una quota di parte-
cipazione (che normalmente non supera 
i 60 euro).

Per quanto riguarda i requisiti neces-
sari per poter partecipare, non ve ne sono 
tanti, anche se questi sono specifici per 
ogni programma. Spesso occorre soltan-
to avere tra i 13 e i 30 anni (i limiti di 
età sono variabili secondo il progetto) e 
una conoscenza intermedia dell’inglese, 
dato che è la lingua in cui praticamente 
tutti questi scambi si realizzano.

Oltre alla possibilità di prendere parte 
a questi progetti, ve ne sono altri mol-
to interessanti a cui si può partecipare, 
che però hanno una durata più lunga e 
riguardano il volontariato. Sia il Servi-
zio di  Volontariato Europeo (SVE) che 
i campi di lavoro coinvolgono volontari 
da tutto il mondo. Nei campi di lavoro si 
da un contributo a livello locale, le spe-
se di vitto e alloggio sono coperte e la 
durata può essere settimanale o mensile; 
invece nel SVE si lavora su un settore 
concreto, sono garantiti vitto, alloggio 
e un compenso mensile, si rimborsa il 
90% del viaggio di andata e ritorno, e 
la durata è sempre maggiore essendo il 
minimo 2 mesi e il massimo un anno. 

Sia negli scambi interculturali che 
nei progetti di volontariato si lavora 
attraverso l’educazione non formale e 
uno degli obiettivi principali è quello di 
fornire un’esperienza interculturale per 
i giovani, che grazie a queste iniziative 
diventano più consapevoli e aumentano 
la propria capacità di impiego.

Allora, se dopo aver letto questo arti-
colo vi va di andare in Turchia per ca-
pire cos’è l’alfabetizzazione mediatica, 
in Polonia per fare un Training Course 
sulla cittadinanza attiva, o in Spagna 
perché siete interessati alla prevenzione 
animale e alla salvaguardia, andate su 
www.scambieuropei.info, cercate il vos-
tro progetto e compilate l’application 
form. La conoscenza di nuove persone, 
culture e posti è assicurata.

NEREA CRESPO DÌAZ

Periodismo y Comunicaciòn 
Audiovisual

Scambi interculturali e progetti di volontariato: 
due modi alternativi di conoscere il mondo

http://www.scambieuropei.info/


12

CULTURA E SPORT

Lo studente errante è quel 
tipo di giovane uomo/
donna che non si accon-
tenta di vivere e crescere 

nel luogo in cui è nato, facendo al 
massimo qualche passo tra l’uni-
versità e la birreria il sabato sera. Lo 
studente errante ama sognare ad oc-
chi aperti e spingersi oltre i confini 
italiani, esplorando il mondo. Tut-
to questo sognare, però, si scontra 
spesso con un budget limitato e con 
pochi giorni disponibili da dedicare 
alle vacanze. Proprio per questo dob-
biamo utilizzare l’ingegno e le nostre 
abilità per organizzare un soggiorno 
a basso prezzo ma confortevole, in 
un luogo in grado di soddisfare la 
nostra curiosità e il nostro sacrosan-
to diritto al relax!

Il sito The Guardian (www.the-
guardian.com) ha analizzato i costi 
di hotel, voli, ristoranti e mezzi di 
trasporto, per poi stilarne una suc-
culenta classifica per noi amanti del 
risparmio. Il risultato sono le 10 città 
europee più salva-portafoglio per un 
fine settimana:

1. Budapest  165 €
2. Madrid 175 €
3. Barcellona 178 €
4. Nizza 192 €
5. Bruxelles 192 €
6. Berlino 193 €
7. Parigi 196 €
8. Amsterdam 220 €
9. Lisbona 222 €
10. Praga 230 €

E se questo non vi bastasse e aves-
te in mente mete più esotiche, come 

Istanbul o tutto quello che la vostra 
curiosità vi suggerisce, ecco alcuni 
trucchi (vagliati personalmente da 
me) e alcune informazioni che vi sa-
ranno utilissime nel caso voleste par-
tire per qualche giorno senza dover 
svaligiare una banca.

Prima di tutto bisogna armarsi de-
lla famosa santa pazienza e passare 
qualche ora su internet. La parola 
d’ordine è CERCARE: cercare i voli, 
cercare l’hotel e cercare le opinioni di 
altri che, prima di noi, hanno deciso 
di avvalersi di un certo servizio.

 1. IL VOLO
Prenotare il viaggio su compagnie 
aeree low-cost, sempre e comunque. 
Solitamente si consiglia di riservarsi 
un posto mesi e mesi prima e questo 
sarebbe sicuramente il modo miglio-
re per risparmiare, il problema è che 
la maggior parte delle persone aed è 
qui che entrano in gioco gli algoritmi. 
Ogni sito di compagnie aeree pos-
siede degli algoritmi che calcolano, 
in base a parametri segreti, il prezzo 
del biglietto aereo. Il conto alla roves-
cia parte circa 100 giorni prima della 
data di partenza, ciò significa che 
in questo lasso di tempo potremmo 
vedere il prezzo alzarsi o abbassar-
si. Dobbiamo agire i primi 86 giorni 
per accaparrarci il ticket più scontato: 
infatti, due settimane prima del fa-
tidico giorno, il costo del biglietto si 
impennerà inesorabilmente, dato che 
le care compagnie di viaggio sanno 
che gli acquirenti dell’ultimo minuto 
non hanno il tempo di andare per il 

sottile. Inoltre, state pur certi che, pre-
notando il volo durante il week-end, 
il prezzo sarà sicuramente più alto 
rispetto agli altri giorni: nel fine set-
timana i potenziali clienti non lavora-
no ed è quindi più probabile che scel-
gano di fare un viaggio. Ecco quindi 
che il martedì e il mercoledì verranno 
proposte le migliori offerte per i com-
pratori attenti.

2. L’HOTEL
In Italia ci bombardano con la pub-
blicità di Trivago, ma lasciatevi dire 
una cosa: non è il miglior sito per 
avere prezzi ribassati. Il motivo è 
semplice, Trivago è una sorta di mo-
tore di ricerca che confronta i prezzi 
degli hotel, e il problema sta proprio 
qui: solo alcuni hotel possono essere 
rintracciabili su questo sito, ma mol-
ti altri, con prezzi inferiori, non risul-
tano dalla ricerca. Invece www.boo-
king.com ha una scelta più ampia e 
con costi, a volte, davvero stracciati. 
Per essere sicuri, però, della qua-
lità di quello che state scegliendo, 
dovete fare una sorta di ‘’controllo 
incrociato’’ cercando le opinioni di 
altri utenti che hanno usufruito del 
medesimo hotel. Un sito molto vali-
do è www.tripadvisor.com, anche se 
quello che dicono gli altri clienti non 
deve essere preso come oro colato, 
e anche in questo caso è inevitabile 
usare il proprio buon senso.

3. SAPERSI ADATTARE
Viaggiare significa soprattutto vivere 
la città, parlare con la gente del pos-
to, scoprire nuove culture, cambiare  
per qualche giorno le proprie abitu-
dini alimentari e non. Se partirete 
con quest’idea,  beh, nessun viaggio 
potrà mai deludervi. Sapersi ade-
guare è quindi la parola chiave, so-
prattutto per noi stessi, per ritrovare 
quello che cerchiamo ALTROVE, per 
confonderci tra i nuovi popoli e di-
venirne parte, per riprenderci quello 
spirito libero che forse, intorpiditi 
dalle nostre piccole quotidianità, ci 
era stato tolto.

MARCELLA SILVESTRI

Giurisprudenza

Lo studente errante: i viaggi low-cost 
per gli assetati di sapere 

http://www.theguardian.com
http://www.theguardian.com
http://www.booking.com
http://www.booking.com
http://www.tripadvisor.com
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La grande bellezza, ultimo 
esempio dell’ormai decen-
nale sodalizio artistico fra 
Paolo Sorrentino e Toni 

Servillo, dopo aver trionfato agli Eu-
ropean Film Awards, ai Golden Glo-
bes e ai BAFTA, e dopo aver riporta-
to l’Italia nell’Olimpo degli Oscar, a 
quindici anni di distanza da La vita è 
bella, conquistando l’ambita statuetta 
dorata, rimane ancora, dopo più di  
nove mesi dalla data di uscita nelle 
sale, argomento caldo di dibattito. 
Soprattutto qui in Italia, dove questa  
pellicola spacca in due il pubblico. O 
la si ama o la si odia. Ma perché?

A renderla, per molti, insopporta-
bile, prolissa e noiosa sono soprat-
tutto i numerosi stereotipi, troppo 
evidenti e tanto cari a chi l’Italia la 
conosce solo superficialmente, l’ec-
cesso di simboli e il finale “postic-
cio”, oltre al ritmo lento, la quasi to-
tale assenza di trama e, ovviamente, 
l’inevitabile, pallido, richiamo a La 
dolce vita, capolavoro felliniano.

Ad uno sguardo più attento, tu-
ttavia, queste critiche crollano una 
ad una, rivelando così un film da-
ll’identità autonoma e forte che si 
impara ad amare, scena dopo scena, 
e il cui senso risiede proprio nella 
frammentarietà e nell’assenza di lo-
gica con cui si manifestano gli «spa-
ruti incostanti sprazzi di Bellezza».

In primo luogo, infatti, La grande 
bellezza non aspira a porsi al livello 

del Cinema d’autore, né Sorrentino 
a quello di Fellini. «Regola fonda-
mentale: non imitare gli inimitabili» 
afferma il regista, aggiungendo che 
la sua è solo «una galleria di perso-
naggi che raccontano una città e un 
modus vivendi, senza giudizi». Una 
città decadente, silenziosa e, tutta-
via, prepotente protagonista di ogni 
scena, molto diversa dalla Roma de-
gli anni ’60.

Inoltre, il ritmo lento, molto lento, 
di alcune scene, altro non è che un 
invito a fermarsi e osservare ogni 
piccolo particolare, anche quello più 
insignificante, della realtà circostan-
te, perché è ovunque che si nascon-
de la Bellezza, e la sola noia del film 
è quella esistenziale di Moravia; è 
l’atonia morale, l’accidia che carat-
terizza ognuno di quei personaggi 
grotteschi – e in questo, sì, in effetti, 
un po’ felliniani – che popolano le 
feste e le giornate di Jep Gambarde-
lla.

A tutto ciò si aggiungono magis-
tralmente l’acuto cinismo, il disin-
canto e l’ironia tipicamente parteno-
pea con cui Servillo costruisce il suo 
personaggio, che possono piacere o 
meno, ma che fungono da filo con-
duttore della trama spesso disorga-
nica.  Sono dunque necessari perché 
evidenziano, con consapevolezza 
e distacco, la vacuità di un’esisten-
za trascorsa a rincorrere l’Altrove e 
l’Altro da se stessi.

È sufficiente quindi, per apprez-
zare questo film, lasciar cadere ogni 
pregiudizio e accettarlo per la sua 
straordinaria semplicità, per  l’effica-
cia del suo messaggio, tanto banale 
quanto geniale, così chiaro eppure 
così fugace: una vita trascorsa a cer-
care La Grande Bellezza è una vita 
sprecata, se non si sa dove guardare. 
L’unica vera grande bellezza, infat-
ti, è quella della «fatica del vivere»,
come afferma Sorrentino; è quella 
sedimentata «sotto il chiacchieric-
cio e il rumore», è l’Essenza e non 
la Parvenza della vita,  è ciò che va 
oltre la paura e l’imbarazzo di essere 
nulla più di ciò che si è.

Tutto qui? Sì, tutto qui. Niente di 
nuovo né di originale, ma è la vita: 
ridondante, appesantita da parole e 
personaggi fuori luogo, eterna lotta 
fra essere e apparire. Sempre la stes-
sa storia, in effetti, ma ognuno trova 
il modo di raccontarla diversamente.

Un regista può farlo solo attraver-
so un film, come Sorrentino ha fatto 
in questo caso, coniugando il suo ta-
lento con la magica atmosfera sacra 
e profana di Roma.

Il risultato è una pellicola estetica-
mente incantevole, una poesia mai 
del tutto comprensibile, ma capace 
di toccare nel profondo, far riflettere 
ed entrare nell’immaginario comu-
ne, fino a condizionare i comporta-
menti degli spettatori e riaccendere 
un grande interesse per i cari, vecchi 
dandy.

Esaltata o denigrata, dunque, La 
grande bellezza è il fenomeno che oggi 
non si può ignorare, perché purtro-
ppo, forse, c’è un po’ di Jep in ognu-
no di noi, e a volte, pur di non guar-
darci dentro, preferiamo come lui 
indossare una bella giacca e perderci 
nel Vuoto e nella Vanità, dimentican-
doci di vivere davvero.  

VALERIA VERBARO

Scienze della comunicazione, 
informazione e marketing

C’è chi la trova e chi ancora la cerca:  
La Grande Bellezza che divide il pubblico

Trailer  
La grande bellezza
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Si sono da poco conclusi 
i  XXII Giochi Olimpici in-
vernali di Sochi 2014. Ve-
diamo di fare un bilancio 

di quella che è stata l’olimpiade più 
costosa della storia dei giochi inver-
nali e analizziamo le polemiche che 
l’hanno seguita. 

L’esperienza della Russia come 
paese ospitante, a conti fatti, non si 
è conclusa nel migliore dei modi: 
l’evento olimpico in sé non ha tradi-
to le aspettative a livello di emozio-
ne sportiva, ma è necessario, però, 
riflettere su alcuni antefatti.

Nel  giugno 2013 la Camera bassa 
della Russia, la Duma, ha approva-
to  una serie di norme che prevedo-
no multe consistenti per chiunque 
diffonda informazioni sull’omoses-
sualità a chi abbia meno di 18 anni e 
organizzi manifestazioni a sostegno 
dei gay. In sostanza, come  hanno 
osservato molte associazioni per i 
diritti umani, la legge russa vieta di 
parlare dell’omosessualità. La legge 
deve ancora essere approvata dalla 
Camera Alta e firmata da Vladimir 
Putin, ma nessuno di questi passa-
ggi è in discussione: è stato proprio 
Putin a promuovere il provvedimen-
to insieme alla Chiesa Ortodossa, e 
il partito dell’opposizione non ha 
grande interesse nel manifestare il 
contrario, anzi. Secondo un sondag-
gio svolto di recente in Russia, solo 
il 16 per cento delle persone crede 
che l’omosessualità debba essere so-
cialmente accettata, e più della metà 
pensa invece che debba essere «cu-
rata». 

La notizia ha fatto discutere e non 
sono mancate le contestazioni sia in 
Russia sia all’estero: molti attivisti 
per i diritti umani hanno chiesto al 
loro paese di boicottare le Olimpiadi 
di Sochi. 

Jacques Rogge, presidente del Co-
mitato Olimpico Internazionale, si è 
impegnato, in vista dell’ inizio dei 
giochi, affinché venissero rispettati 
i diritti degli atleti: ha ricordato in-
fatti al ministro russo per lo sport, 
Vitali Mutko, che secondo la Carta 
Olimpica - che stabilisce i principi 
fondamentali a cui si ispirano i Gio-

chi - «La pratica dello sport è un diritto 
dell’uomo. Ogni individuo deve avere 
la possibilità di praticare lo sport senza 
discriminazioni di alcun genere e nello 
spirito olimpico, che esige mutua com-
prensione, spirito di amicizia, solidarie-
tà e fair-play».

La risposta del governo russo non 
è stata molto confortante. Queste le 
parole del ministro: «Tutti gli atleti 
e le organizzazioni dovranno stare 
tranquilli, i loro diritti saranno ris-
pettati. Ma ovviamente dovete ris-
pettare le leggi del paese in cui vi 
trovate». In un’intervista all’agenzia 
di stampa russa RIA Novosti, Mutko 
aveva però ribadito che «A un atleta 
con un orientamento sessuale “non 
tradizionale” non è proibito entrare 
a Sochi, ma se farà propaganda de-
lle sue idee allora sarà ritenuto cer-
tamente responsabile». Omofobia 
e repressione, celate sotto un’appa-
rente aria di gioiosa festività olimpi-
ca, sono state la trama costante della 
XXII edizione, e non si può non sot-
tolineare le severe misure di sicurez-
za adottate dagli organizzatori per 
evitare intrusioni sconvenienti e ma-
nifestazioni non organizzate.

Logicamente la questione non è 
passata in secondo piano su inter-
net: si può tranquillamente dire che 
queste sono state le olimpiadi più 
discusse della storia del web. Ma 

solo un commento su tre parlava 
di sport, gli altri riguardavano temi 
scottanti come le leggi omofobe, la 
questione del randagismo e le mi-
sure antiterroristiche. Solo l’1 per 
cento sono stati i commenti in lingua 
russa, un dato più che esplicativo di 
quanto la libertà d’espressione sul 
tema dell’omosessualità sia argo-
mento ancora decisamente proble-
matico da trattare in Russia. 

Fondamentale è stato l’apporto di 
Twitter e Facebook nel far emergere 
una tale partecipazione su argomen-
ti tanto profondi e problematici: il 
potere dei social network ha fatto sì 
che le notizie uscissero totalmente 
dai confini nazionali per diventare 
preoccupazioni collettive e condi-
vise a livello mondiale. Univoca la 
condanna: no all’omofobia e no alle 
discriminazioni.

Le Olimpiadi sono da sempre l’es-
pressione di come lo sport e il rispet-
to dei diritti umani facciano parte di 
una stessa etica e siano l’espressione 
più alta dell’unione e della fratellan-
za fra i popoli.

ROBERTA LANZAVECCHIA

Editoria multimediale e giornalismo

Giochi invernali di Sochi 2014 e diritti umani: 
l’Olimpiade più discussa della storia del web

Sito u�ciale 
Olimpiadi di Sochi 
2014
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Il rugby nasce nel 1823 da 
un’invenzione di William 
Web Ellis, cittadino di Ru-
gby nel Warwickshire, il 

quale, durante una partita di footba-
ll, raccolse la palla, la portò correndo 
fino alla linea di fondo campo e, al 
termine della corsa, la scaraventò in 
terra gridando: «Meta!».

Pare che quell’azione creasse mol-
ta curiosità nella gente, che iniziò a 
praticare questa strana variante del 
football.

La scissione definitiva con il foot-
ball avvenne nel 1863, quando i ra-
ppresentanti di un gruppo di club 
inglesi decisero di adottare le Regole 
di Cambridge fondando la Football 
Association e dando vita al soccer. 
Chi restò nel 1871 fondò la Rugby 
Football Union ufficializzandone la 
nascita.

Il rugby è uno sport di contatto 
praticato in un campo lungo 100 
metri e largo 70. Alle due estremi-
tà del campo, in posizione centrale, 
troviamo due porte a forma di H con 
dei prolungamenti verso l’alto sulle 
estremità.  È uno sport che si gioca 
con una palla ovale che può muover-
si solo per via orizzontale, mentre è 
consentito muovere verticalmente la 
palla solo calciandola. Una partita 
dura 80 minuti divisi in 2 tempi da 

quaranta minuti l’uno. Si fronteggia-
no 2 squadre composte da 15 gioca-
tori disposti su 3 linee. Lo scopo del 
gioco è portare la palla oltre la linea 
di meta. L’azione base di questo 
sport è la mischia, una fase frequente 
nel gioco. Gli otto avanti delle squa-
dre si spingono per far arretrare gli 
avversari nel corridoio creatosi tra i 
due gruppi, dove viene immessa la 
palla, che il tallonatore spinge  tra i 
piedi dei suoi compagni di squadra 
con lo scopo di farla uscire.

In Italia la popolarità del rugby 
è dovuta alla partecipazione della 
nostra nazionale al Sei Nazioni.

La grande portata mediatica di 
questo evento ha fatto breccia negli 
appassionati, che sempre più lo stan-
no preferendo al calcio, soprattutto 
perché stufi degli ormai frequenti 
scandali ad esso associati. Dopo un 
lungo periodo in cui i diritti di ques-
ta manifestazione sono stati nelle 
mani di La7, per l’edizione 2014 i 
diritti sono stati acquistati da Dmax, 
che sta fornendo una copertura in-
novativa all’evento non limitandosi 
alla trasmissione delle partite. L’emi-
ttente si è preparata all’evento lan-
ciando iniziative come “Cacciatore 
di tifosi”, show condotto dallo chef 
Rubio, ex rugbista, che cercherà di 
appassionare al rugby persone a esso 

molto lontane. Per far ciò entrerà in 
bocciofile, circoli del tennis, campi 
da calcetto, avvalendosi anche de-
ll’aiuto di  Edoardo Ugo Gori, Marco 
Bortolami, Francesco Minto, Simone 
Favaro e Francesco Pepoli, gioca-
tori della nazionale italiana. Rubio
porterà tutti, massaie, pensionati e 
giovanotti, su un campo di rugby, 
dove farà scoprire loro le regole, ma 
anche lo spirito di sacrificio e i valori 
di solidarietà e rispetto reciproco che 
caratterizzano il rugby.

Questo è uno sport di forza, ma 
non brutale, che unisce spettacola-
rità e disciplina. Ciò trova conferma 
nelle parole di H. Blaha, rugbista e 
giornalista statunitense, secondo 
cui: «Il Rugby è uno sport bestiale 
giocato da gentiluomini. Il calcio è 
uno sport da gentiluomini giocato 
da bestie. Il football è uno sport bes-
tiale giocato da bestie».

La forza del rugby è nella passione 
dei suoi tifosi: spesso e volentieri le 
tifoserie avversarie sono mischiate, 
senza creare mai problemi di ordi-
ne pubblico. Importantissimo poi 
è il rispetto che i giocatori e i tifosi 
hanno verso l’arbitro, le cui decisioni 
non vengono mai discusse, al contra-
rio di quanto accade nel calcio, dove 
ogni fischio arbitrale è frutto di po-
lemica.

Emblema di quanto appena det-
to sono gli Springboks, la nazionale 
sudafricana di rugby, che è riuscita 
a porre fine all’apartheid, usando 
questo splendido sport come collan-
te: il risultato è stato il mondiale del 
1995 vinto in finale contro i temutis-
simi All Blacks neo zelandesi.

La bellezza nel rugby risiede poi 
nel Terzo Tempo: un evento ne-
ll’evento che, alla fine di ogni partita, 
vede coinvolte le due tifoserie unite 
che festeggiano sorseggiando birra 
in compagnia dei giocatori.

ANDREA PULCINI

Editoria multimediale e giornalismo

Rugby, lo «sport bestiale giocato da 
gentiluomini» che fa impazzire gli italiani

(video) Storia e 
tecnica del rugby
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