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• 2 Rachele Antonia Gianfagna
GIURISPRUDENZA

IL RUMORE
DELLA FELICITÀ

L
eggere i libri dalla fine prima di 
affrontarne l’inizio è una strana 
attività che probabilmente io e 
pochi altri condividiamo. Comin-

ciare dall’ultimo, dalla fine è come una 
camomilla doppia prima di immerger-
mi in una storia. Mi tranquillizza sapere 
che Esme trova finalmente il suo posto 
nel mondo, mentre Tomàs muore in una 
biblioteca. Chiaramente non so chi sia 
Esme, né il perché della sua ricerca della 
felicità, né perché Tomàs alla fine muo-
ia proprio in una biblioteca impolverata 
mentre fuori nevica. Mi tranquillizza sa-
pere che posso cominciare a leggere cono-
scendo almeno il nome di chi incontrerò 
tra le pagine, tutto qui. Crescendo mi sono 
resa conto di quanto terribilmente me-
taforica fosse questa mia abitudine e di 
quanto potesse essere spesso lo specchio 
della mia stessa anima. Sento di dover sa-
pere come va a finire. Ho bisogno di im-
battermi almeno in un nome prima di co-
noscere la persona che lo indossa. E non 
credo di essere l’unica. Al contrario. Più 
vado avanti e più mi imbatto in gente più 
paralizzata di me dalla domanda “Si, ma 
come va a finire?”. Allora mi sono chiesta 
se la Felicità, quella con la F maiuscola, 
possa essere una diretta e contempora-
nea conseguenza, oltre che ruota motrice 
della vita nel suo dispiegarsi giorno per 
giorno senza sapere assolutamente nulla 
del nostro futuro. E’ forse vivere sapere 
cosa ci aspetta? Sappiamo cosa ci attende 
e, soprattutto, se mai arrivassimo a sapere 
tutto di noi, potremmo reggerne il peso? 
L’essere umano è il Finito per eccellenza. 
Abbiamo dei limiti intrinsechi dati dalle 
nostre stesse anime e debolezze, e dei li-
miti imposti dalla nostra natura. Siamo 
fatti per assaggiare piccole porzioni per 
volta senza sapere quale sarà il sapore 
che rimarrà in bocca a fine pasto. Dolce, 
amaro, salato, piccante, freddissimo, bol-
lente. Non importa: quello che veramen-
te conta è il gusto del boccone. Il finale è 
un accessorio conseguenza necessaria 
del pasto. Conoscerlo distruggerebbe il 
nostro essere umani. Non conosciamo il 
nome della persona in cui ci imbattere-
mo domani e non dobbiamo conoscerlo 
in anticipo. Verrebbe meno la qualità 
dei nostri rapporti, delle nostre storie. La 
vita è un bene dinamico che implica il 
raggiungimento di un traguardo impro-
grammabile. Il Tempo è la variabile più 
importante: ci distribuisce e ci assegna a 

luoghi e persone che forse solo per poco 
saranno nostri. Il Tempo delle nostre vite 
non ci guida, né ci impone dei ritmi. Quel-
lo si chiama Orologio: è una convenzione, 
un modo per non arrivare in ritardo o per 
anticipare qualcuno per una sorpresa. 
Il Tempo è la qualità delle nostre storie. 
Tempo è riconoscere la persona giusta. 
Tempo è diventare amici in pochissimo 
(tempo: quello cronologico, che, appun-
to, diventa marginale!). Tempo è anima e 
anime insieme che crescono e si arricchi-
scono imbattendosi, per caso, le une nelle 
altre. Tempo è essere uomini e donne che 
se ne dedicano sempre troppo poco. Tem-
po è innamorarsi perché sembra di cono-
scersi da una vita. Ridurre il concetto di 
tempo a mero scorrere e seguirsi logico 
degli eventi può avere una connotazione 
scientifica, ma certamente molto poco 
umana. Sembra quasi che l’essere umano 
non sia tale senza limiti imposti e regole 
da seguire, senza un tempo cronologico 
che lo ingabbia oltre ogni limite materia-
le. E ancora una volta si parla di sicurezze 
da dare ad una struttura inconsapevole 
o poco desiderosa di guidare se stessa. 
Quanto conta davvero il Tempo? Quanto 
possiamo lasciare che il Tempo ci sporchi 
di petrolio pesante e ci lasci vivere impia-
stricciati della sua stessa pesantezza? Più 
cresco e più mi rendo conto di quanto il 
Tempo ci faccia del male. Non vorrei sem-
brare eccessivamente bergsoniana, ma 
io davvero non riesco ad immergermi 
nella dimensione puramente cronolo-
gica che attribuisce ciascuno di noi alla 
propria epoca e al proprio binario in una 
dimensione quantitativa del tempo nella 
sua durata. Non posso evitare di ricorda-
re l’Essai, in cui Bergson descrive il tem-
po come una verifica interna: la durata 
del Tempo stesso ci fa venire a contatto 
con una realtà assolutamente qualitati-
va, mobile e indivisa. “Stati di coscienza”: 
un’unica realtà, una fusione praticamen-
te perfetta e sempre nuova in continua 
evoluzione. L’eterogeneità (tipica della 
durata qualitativa del Tempo) rende ogni 
momento della nostra vita ricco del pas-
sato e già pronto a contenere il futuro. 
Non credo che il Tempo possa essere di-
stratto dal suo significato più intrinseco, 
perché legato alla storia di ciascuno di 
noi. Non voglio incastrarmi tra le lancet-
te di un orologio o soffocare nella sabbia 
di una clessidra e fuggire dalla mia stes-
sa vita. Per questa ragione, credo ferma-
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mente che i limiti di età e le classificazioni 
cronologiche legate alla propria epoca 
debbano essere lasciate esclusivamente 
ai concorsi. La Vita, quella pienamente 
vissuta, non ha un’età vera e propria. Non 
è definibile entro limiti cronologici dai 
contorni definiti. Quella è l’esperienza: i 
cerchi di tronco che ci portiamo nell’ani-
ma, l’umanità che abbiamo incontrato, le 
cicatrici che ci apparterranno per sempre 
e che per sempre ci ricorderanno quanto 
siamo sempre noi stessi nel nostro conti-
nuo mutare. Rocco Hunt scrive: “...il tem-
po non ci cambia, rivela ciò che siamo...”. 
Dunque, quanto importa realmente, e, 
soprattutto, quanto può dividerci e allon-
tanarci un tempo che non dimostra chi 
siamo, ma soltanto quello che abbiamo 
vissuto? Tempo è vivere pienamente, ma 
Tempo è soprattutto vivere senza limiti, 
né condizionamenti. Tempo è non aver 
paura del Tempo stesso. E poi c’è il Caso, 
la fatalità. L’elemento che la matematica 
del tempo cronologico non gestisce e che 
solo il Tempo vero può comprendere sen-
za tuttavia conoscere. Nessuno conosce il 
Caso. Bungee jumping allo stato puro in 
una spirale che si rigenera ogni volta che 
ci lanciamo dal ponte. 

Quest’anno ho viaggiato molto: sono 
partita, sono arrivata e sono ritornata più 
volte. Aereoporti e stazioni mi instillano 
sempre una certa malinconia. Per quanto 
la partenza mi elettrizzi, mi fa anche una 
gran tristezza il concetto di distacco, il 
doversi abbracciare perché “Tanto ci ve-
diamo tra un mese!”, quei baci che vorre-
sti non finissero mai e poi finiscono. E poi 
si parte. L’Orologio sembra non esistere 
quando devi salutare qualcuno a cui tie-
ni. E’ il Tempo, quello vero, che prende in 
mano la situazione e lascia che le anime 
vivano più dei corpi stessi. 

La mia amica Lia una volta ha scritto 
queste parole che, a mio parere, riassu-
mono il Tempo: “Adoro le stazioni, gli ae-
reoporti e la gente che vi passa: punti di 
passaggio dove il tempo non esiste ed è 
estremamente necessario”. 

“Si, ma a questo punto come va a finire?” 
Non importa. Zia Mame diceva: “La vita 
è un banchetto e soltanto i poveri idioti 
muoiono di fame”. Quindi, vivi!

«La vita è sempre creazione, imprevedibilità e, nello stesso tempo, con-
servazione integrale e automatica dell’intero passato»

Henri Bergson

In alto: Per le strade di Parigi, di Rachele Antonia Gianfagna 
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MASTER ESPERTI IN POLITICA E RELAZIONI INTERNAZIONALI

Europa federata

Essere prepa-
rati non significa 

sperare che le 
cose vadano per 

il meglio: significa 
avere una strate-
gia per far fronte 

al peggio, qua-
lunque cosa ciò 

comporti. Se siete 
convinti di dare 

il massimo allora 
dovrete pretende-
re il massimo dagli 

altri, professori 
compresi.

IL MOTORE DI
TUTTE LE GUERRE

F
orse la paura è il motore primo 
dei comportamenti, ma come 
ammettere il contrario? Le espe-
rienze raccontate dai nostri non-

ni e dai loro padri  ci permettono in un’era 
tecnologica e alquanto pericolosa di fer-
mare con il telecomando il tempo e riflet-
tere su cosa ci potrebbe travolgere. Primo 
Levi disse: “È accaduto ma potrebbe ac-
cadere di nuovo”. Quel male assoluto im-
personato da Hitler non rappresentava 
solo un esempio di carisma individuale 
e di manipolazione sapiente delle masse, 
ma anche il frutto, certo esasperato e de-
viante, di molte riflessioni europee sulla 
crisi della civiltà continentale: semi che 
avevano messo radice nella cultura euro-
pea e che produssero quei frutti a causa 
dell’incontro di uomini, idee e situazio-
ni economico-politiche che diedero una 
forza inattesa al movimento nazista, una 
dittatura indistruttibile e insensibile alla 
distinzione tra il bene e il male.  

Oggi il nostro amato Papa ci coinvolge 
ogni domenica e ogni giorno nella pre-
ghiera e nella riflessione, nel capire e nel 
conoscere per non dimenticare. 

Ad ormai 100 anni dalla Grande guer-
ra, veniamo catapultati in una realtà che 
molto spesso non ci appartiene più, ma 
che i discorsi legati al populismo e ad una 
latente forma di xenofobia, ci inducono 
ad analizzare nuovamente i nostri dirit-
ti e doveri di cittadini. Il secolo XXI è so-
stanzialmente lo specchio del secolo scor-
so, dove i due temi più importanti erano 
la sicurezza e la democrazia in un percor-
so dove l’uomo non è più uno strumento 
dello Stato, ma il protagonista assoluto  
delle relazioni internazionali. 

Eppure in questo scenario la paura si 
cela nei nostri cuori: paura dei genitori 
per i loro figli di non essere in grado di 
fare tutto il necessario per proteggerli, 
paura di noi studenti di trovarci una vol-
ta laureati in un percorso ad ostacoli ben 
più arduo di quello utilizzato per gli ad-
destramenti militari e paura di uno Stato 
che non ci tuteli abbastanza. La paura co-
pre tutte le classi sociali, dalle più abbien-
ti di non perdere il successo raggiunto a 
quelle dove vi è il timore di non arrivare a 
fine mese. Cento anni fa alla vigilia della 
Grande Guerra erano queste le preoccu-
pazioni della gente? O la paura si celava 
dietro il desiderio degli statisti di voler 
ampliare i loro territori? 

Il commento di un certo Colonnello 
House sulle atrocità della guerra di trin-

cea, sottolineava che in guerra è solo l’e-
conomia più alta a trarne beneficio. Le 
banche hanno un grandissimo interesse 
nel concedere prestiti a dei paesi il cui 
obbiettivo primario non sono le “grandi 
riforme”, ma le “Grandi guerre”: armarsi 
per non soccombere, armarsi per primeg-
giare ed annientare il mio nemico e a vol-
te anche il mio amico. Secoli di storia non 
furono sufficienti a placare l’odio degli 
uomini e l’individualismo dei contenden-
ti. Successivamente quello stesso odio, 
unito ad una crisi finanziaria portarono 
ad erigere muri  ben più alti di quelli che 
le nascenti Organizzazioni Internaziona-
li miravano invece a voler abbattere. Lo 
spettro atomico permise inspiegabilmen-
te di lasciare inalterato lo status quo in-
ternazionale, la paura dell’autodistruzio-
ne di questo meraviglioso mondo era più 
grande delle minacce del nostro nemico. 

Oggi mentre la pace e la sicurezza in-
ternazionale vengono minacciate da 
movimenti estremisti, l’egoismo è sovra-
no nella società internazionale. Il XXI 
secolo dovrebbe essere la bandiera della 
globalizzazione, non imposta, ma accet-
tata nel desiderio di amare il prossimo 
come se stesso. Ed invece la politica ne 
strumentalizza il significato, attraverso 
un messaggio di risentimenti populisti e 
xenofobi. Dietro tutto ciò si nasconde l’i-
gnoranza delle persone, cosa quanto mai 
inaccettabile dato che non significa come 
cinquanta anni fa nell’impossibilità di 
studiare che avevano i nostri nonni per 
lavorare nei campi ma in una sufficien-
za e un pressapochismo che si realizza 
nel sentito dire, in un post di un social 
network, in un blog politico o in un gior-
nale strumentalizzato dagli interessi in 
gioco. Probabilmente dovremmo essere 
noi a cercare la verità e non aspettare 
che ci venga rivelata da fonti superiori, 
dovremmo essere noi a commentare cosa 
è giusto o sbagliato rimproverando quei 
colleghi che strumentalizzano la notizia 
o ancor peggio diventano loro stessi stru-
menti di propaganda. 

Cento anni fa il motore di ogni guerra 
era rappresentato dall’economia, oggi po-
tremmo essere noi quel motore, i nostri 
cervelli e i nostri cuori. Il desiderio di un 
genitore è di veder sistemato suo figlio, in 
un buon lavoro e in un legame affettivo 
solido, il desiderio di ogni ragazzo è inve-
ce nella sua emancipazione dalla famiglia 
e nel desiderio di avventura per scoprire 
un nuovo mondo. Vorremo realizzare 
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questi obbiettivi, con la straordinaria for-
za insita nelle nostre vene di italiani pri-
ma e cittadini europei poi. 

Mi sono sempre considerato favorevole 
all’idea di un’Europa integrata, ora però 
sono perplesso e non so bene che cosa 
pensarne. Mi risulta difficile capire a cosa 
serva un’Unione Europea così divisa e 
inefficiente, capace soltanto di imporre 
vincoli e divieti, sorda a ogni richiesta di 
miglioramento delle condizioni di vita 
dei suoi cittadini. L’Europa è diventata 
una matrigna perfida e malvagia ver-
so i figliastri del sud, i lavoratori e i ceti 
meno abbienti nel resto del continente. 
Forse dobbiamo risalire alla fine della 
seconda guerra mondiale per ricordare, 
in Europa, scene di assalti per fame ai 
camion di derrate alimentari, come è ac-
caduto ad Atene, durante l’ultimo anno, 
dove un popolo intero viene piegato ai 
diktat della Troika, in nome di un’illogica 
e criminale politica di rigore, finalizzata al 
mantenimento della moneta unica. Il no-
stro desiderio sarebbe uno scenario dove 
non emerge il più forte, ma il più bravo, 
un punto di riferimento per una sana e 
costruttiva competizione. Un richiamo 
alla nostra politica è di fare il bene per 
il nostro paese e non il bene individuale 
dei loro interessi. Se qualcuno evidenzia 
su un palco quali sono i problemi reali di 
un paese non bisogna sottovalutarli im-
ponendo le proprie valutazioni teoriche, 
ma dobbiamo capire perché il popolo è 
diviso, cercare di fornire quella sicurez-
za e quella stabilità che cerca. Spiegare, 
dimostrando che la via giusta da seguire 
è questa ed è alla base della democrazia 
o del potere del popolo. Laddove quel 
potere non è più condiviso da molti, ma 
esercitato da pochi che in un percorso di 
pesi e contrappesi mira alla stabilità della 
propria poltrona, quel paese non è demo-
cratico. 

Vorrei terminare con un insegnamen-
to, forse in questo compare sempre la 
mia visione sportiva di persona cresciuta 
nella disciplina e nel rispetto dell’avver-
sario. Noi studenti, abbiamo il compito di 
prepararci non per il singolo esame ma 
per il nostro futuro, non è il voto a fare 
la differenza, ma quanto rimarrà in noi 
di quell’insegnamento. Essere preparati 
non significa sperare che le cose vadano 
per il meglio: significa avere una strategia 
per far fronte al peggio, qualunque cosa 
ciò comporti. Se siete convinti di dare 
il massimo allora dovrete pretendere il 

massimo dagli altri, professori compresi. 
L’università deve essere un centro di ec-
cellenza, ma questa deve venire da noi e 
dalla nostra sete di conoscenza. Accet-
tare ogni sfida per migliorare noi stessi 
è la scintilla che ci distingue dall’istinto 
animale. Essere considerati Campioni 
dal nostro amico e da esempio anche per 
chi non ci considera, può essere un vali-
do strumento per annientare la diversità 
insita nelle persone. Solo allora potrem-
mo spiegare che Globalizzazione non si-
gnifica imporre qualcosa a qualcuno, ma 
accettare qualcuno in un bellissimo ab-
braccio, in cui culture e religioni diverse 
lottano non per la sopravvivenza o per 
l’annientamento, ma per realizzare un 
mondo migliore, nel rispetto reciproco. 
Solo allora le moteur de chaque guerre ver-
rà sostituito dall’amore per realizzare un 
nuovo mondo abitato dalle diversità dei 
popoli, dove non ci saranno più soltanto 
italiani o europei,  ma solo e unicamente 
terrestri.

«Il politico pensa alle prossime elezioni,  
lo statista pensa alla prossima generazione»

THomas Jefferson

massimilianomonti15@gmail.com

@maxmonti15

Massimiliano Monti

In copertina: Austro-Hungarian Mountain Corps (1915) [Public Domain] (via Wikipedia)
In alto: French soldiers under General Gouraud (Marne, 1918) [Public Domain] (via Wikipedia) 
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RELAZIONI INTERNAZIONALI

IL FENOMENO DEI 
“FOREIGN FIGHTERS”

S
ono molti i giovani musulmani 
che hanno abbracciato l’ideologia 
dell’ISIS, giovani militanti prove-
nienti soprattutto da paesi nor-

dafricani e mediorientali, ma ciò che più 
colpisce l’opinione pubblica è che molti 
di loro provengono anche dall’Europa: 
Regno Unito, Francia, Belgio, Germania, 
e Italia.

Quali sono i veri motivi che hanno spin-
to questi giovani a lasciarsi ingannare 
facilmente dallo Stato islamico? Per gli 
europei il loro avvicinamento alla Jihad 
globale non si fonda tanto sulla condivi-
sione dei precetti più estremi dell’Islam 
radicale,  quanto sulla convinzione che il 
riscatto dei diseredati si realizzi nella ri-
volta contro l’Occidente colonizzatore ad  
opera dai seguaci di Abu Bakr al-Baghda-
di. E non sempre si tratta di giovani emar-
ginati e poveri, ma di normalissimi ragaz-
zi provenienti da famiglie benestanti che 
cercano di dare un senso alla loro vita.

Per gli altri militanti originari dei paesi 
arabi, c’è chi ritiene responsabile la tradi-
zione religiosa Coranica, chi i media, chi 
invece vede nella primavera Araba  e nei 
mutamenti politici i  veri motivi che han-
no offeso i sentimenti di questi giovani 
disorientati, i quali hanno trovato nel ca-
liffato uno sfogo alla loro crisi identitaria.

Per quanto riguarda l’Italia, ultimamen-
te è comparso sul web un manuale propa-
gantistico in italiano scritto da un algeri-
no, ex studente dell’università Orientale 
di Napoli. Il testo ha lo scopo di diffondere 
la conoscenza dell’islam in Italia, e attira-
re altri giovani, esaltando l’efficacia dello 
Stato islamico. 

L’addestramento  si tiene nelle trincee 
mediorientali per poi far ritorno nel Vec-
chio Continente.  Desta preoccupazione 
la crescita di questa nuova leva di foreign 
fighters con passaporti europei, più diffici-
le da individuare perché l’avvicinamento 
alla Jihad globale non avviene attraverso 
la frequentazione delle moschee radicali, 
controllate dai servizi di sicurezza occi-
dentali, ma i contatti possono aver luogo 
nelle carceri.

Per altri il reclutamento passa per cana-
li più sfuggenti: si entra in contatto con i 
giovani arabi nelle palestre, le prime ma-
nifestazioni a cui si partecipa hanno ori-
gine dalla rabbia sociale, o per  solidariz-
zare con  i fratelli combattenti iracheni, 
siriani, palestinesi.

In un convegno di studiosi islamici  or-

ganizzato alla Mecca, sul tema della lot-
ta al terrorismo mondiale, il gran Imam 
dell’università religiosa Al-Azhar del Cai-
ro, Ahmed Al-Tayeb, ha preso posizione 
affermando che è necessaria una riforma 
dell’insegnamento dell’islam.

 Un’ interpretazione “storicamente fal-
sa” del Corano  ha portato a un islam in-
tollerante e alla  crescita di gruppi estre-
misti di matrice religiosa.

 L’Imam Al-Tayeb è consapevole che per 
fermare l’ascesa del fondamentalismo 
dell’ISIS, bisogna ripartire dall’istruzione 
dei laici e dalla formazione  degli stessi 
Imam che ogni venerdì predicano nelle 
moschee e i cui discorsi sono diffusi su 
radio e televisione, con un’influenza me-
diatica molto forte.

Bisogna coinvolgere tutte le categorie 
del mondo musulmano dove si educa la 
mente .

Se si dovesse affermare quanto da lui  
auspicato, ossia un’innovazione nell’a-
spetto teologico interpretativo del Cora-
no, ci sarebbe una vera e  propria rivolu-
zione pacifica.

Speriamo che la reazione alla violenza 
di gruppi estremisti segni l’inizio di una 
riforma islamica, come auspicano la mag-
gior parte dei musulmani moderati in tut-
to il mondo.

C’è chi ritiene 
responsabile la 

tradizione religio-
sa Coranica, chi i 

media, chi invece 
vede nella prima-
vera Araba  e nei 
mutamenti poli-
tici i  veri motivi 

che hanno offeso 
i sentimenti di 

questi giovani di-
sorientati, i quali 

hanno trovato nel 
califfato uno sfo-

go alla loro crisi 
identitaria.

Esteri

mustapha1508@gmail.com

@mustapha1508

Mustapha Hussein

In copertina: Joint teamwork keeps Foreign Fighters from 
crossing borders, di The US Army [CC BY 2.0] (via Flickr)
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LINGUE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI

E Charlie?

FONDAMENTALISMO 
E FONDAMENTALISMI

P
oco più di due mesi fa le stragi di 
Parigi che hanno tenuto il mon-
do con il fiato sospeso in un’e-
scalation di terrore durata tre 

giorni. La paura non è passata e il pericolo 
di nuovi attentati nemmeno. Già, perché 
l’esperienza parigina non è stato un caso 
isolato, ma l’infuriare di un incendio che 
brucia su un campo di raggio lungo quan-
to il diametro della Terra. Il fuoco di cui 
stiamo parlando è quello del fondamen-
talismo. Non vogliamo in questa sede 
sperperare parole retoriche o ingaggiare 
polemiche aspre, ma limitarci a sviluppa-
re una presa di coscienza che da uomini 
dei giorni nostri ci tocca assumere. Cos’è 
il fondamentalismo? Si parla il più delle 
volte di fondamentalismo islamico. Ma 
fondamentalista non è solo chi spara o ta-
glia la testa. Esistono diversi fondamen-
talismi, da sempre in lotta tra loro, come 
in uno scontro tra titani. Basta portare 
indietro le lancette dell’orologio per ri-
cordarci delle meschine campagne colo-
nialiste e delle perfide politiche etniche 
condotte dagli Europei in nome di una ci-
viltà superiore; così come basta leggere la 
cronaca più recente per ritrovare episodi 
di xenofobia estrema negli ambiti più ri-
stretti delle periferie cittadine (vedi i fat-
ti di Tor Sapienza), o dei banchi di scuola 
(vedi il fenomeno bullismo). Esistono tan-
ti fondamentalismi, alcuni più espliciti, 
altri ben camuffati dietro maniere gen-
tili e ruffiane, ma non meno deprecabili. 
In tutte le forme si manifesta la pretesa 
di cancellare il diverso o, perlomeno, di 
uniformarlo a se, attraverso metodi sem-
pre più feroci. L’altro è un pericolo che fa 
paura per cui diventare intransigenti e 
dogmatici è un modo per imporsi e sem-
plificare la complessità del reale. Senza 
lasciare spazio ad analisi e riflessioni più 
profonde. Perché pensare è scomodo. Lot-
tare, censurare, annientare è più sempli-
ce. Non si considera che le diversità non 
potranno mai scomparire del tutto e che 
invece di fare guerra alle religioni o ai 
popoli bisognerebbe fare guerra alle in-
tolleranze che risiedono nelle religioni e 
nei popoli.

Consideriamo il caso Charlie Hebdo. 
Molti dicono che la sua satira imperti-
nente e dissacratoria sia un’altra forma di 
fondamentalismo (della laicità in questo 
caso), consumata a colpi di matita, contro 
un obiettivo inviolabile quale la religione. 
Occorrerebbe pensare invece che spesso 
la religione (o le religioni, beninteso) sono 

modellate dagli uomini, esseri per natura 
fallibili e fragili, bisognosi di perseguire 
miti e promesse di redenzione che essi 
stessi costruiscono e che niente hanno a 
che vedere con i precetti d’amore e di pace 
che un Dio padre e creatore predichereb-
be. Insomma, un Dio vero molto più simi-
le al Maometto apparso sulla copertina 
di Charlie lo scorso 28 gennaio, con una 
lacrima sul viso e con lo sbalorditivo mes-
saggio: «Tout est perdonné». Credete che 
un giornale che perdona sia un giornale 
fondamentalista?

La marcia per la pace a Parigi è risultata 
un gesto molto significativo. Più dei tor-
renziali e salivari “Je suis Charlie” sparsi 
sul Web e in tutto il mondo. Ha mostrato 
materialmente che due figure “distanti” 
come Benjamin Nethanyahu e Mah-
mud Abbas possono percorrere insieme 
la stessa strada e che la morte riconduce 
tutte le diversità ad un unico destino.

Ci hanno insegnato che il mondo è un 
grande ecosistema in cui le leggi della 
catena alimentare assicurano la soprav-
vivenza di tutte le specie. Ed io voglio 
pensare che sempre secondo leggi di na-
tura anche gli uomini debbano cibarsi 
gli uni degli altri per sopravvivere, attra-
verso forme non di cannibalismo, ma di 
confronto e scambio reciproco. Perché la 
tolleranza e l’integrazione sono principi 
nutritivi per il genere umano. Elementi 
essenziali per poterne evitare l’estinzio-
ne. 

Ed io voglio pen-
sare che sempre 
secondo leggi di 
natura anche gli 
uomini debbano 

cibarsi gli uni de-
gli altri per so-

pravvivere, attra-
verso forme non 
di cannibalismo, 

ma di confronto e 
scambio 

reciproco.

marylea91@gmail.com

In copertina: Je suis Charlie, di H.KoPP  
[CC BY-SA 2.0] (via Flickr)
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IL DIALOGO RELIGIOSO: 
VIA PRIVILEGIATA PER  
RAFFORZARE LA PACE

L
a Chiesa Cattolica è consapevole 
dell’importanza che ha la promo-
zione dell’amicizia e del rispetto 
tra uomini e donne di diverse tra-

dizioni religiose». È così che Papa France-
sco inizia il suo pontificato, rivolgendosi 
ai rappresentanti delle chiese e delle co-
munità ecclesiali e di altre religioni. Papa 
Francesco, infatti, richiama fortemente il 
dialogo interreligioso, definendolo “dialo-
go di amicizia”, e lo affronta sulla scia dei 
suoi predecessori.

 Infatti è proprio dal Concilio Vaticano 
II (1962-1965) che tutto ha inizio, sotto il 
pontificato di Giovanni XXIII, che aprì 
i lavori invitando a promuovere l’unità 
basata sul rispetto e la stima tra le varie 
religioni, e di Paolo VI, che istituirà l’at-
tuale “Pontificio Consiglio per il dialogo 
interreligioso”, oggi guidato dal cardinale 
francese Jean-Louis Tauran, con il nome 
di “Segretariato per i non cristiani”, ovve-
ro uno speciale Dicastero della curia ro-
mana che ha come finalità la promozione 
del dialogo interreligioso, in adesione allo 
spirito del Concilio Vaticano II, in partico-
lare della Dichiarazione “Nostra Aetate”. 

Da quel momento sarà un tema preso a 
cuore da molti Pontefici fino ad arrivare a 
Giovanni Paolo II, che svilupperà la “cul-
tura del dialogo”, creando varie iniziative 
come l’incontro di Assisi, con i seguaci di 
tutte le religioni del mondo, per una gior-
nata di preghiera (1986) e la proposta, ai 
Capi di Stato e ai rappresentanti dei Go-
verni di tutto il mondo, di un decalogo 
per la pace (2002), dopo gli avvenimenti 
dell’11 Settembre 2001. Inoltre bisogna ri-
cordare anche il grandissimo contributo 
dato dall’allora Cardinale Joseph Ratzin-
ger alla stesura di due Dichiarazioni con-
ciliari del 1965: la prima, “Nostra Aetate”, 
che diventerà la “magna charta del dialo-
go” e nella quale c’è il riconoscimento del-
la presenza del bene in tutte le tradizioni 
religiose; la seconda, “Dignitatis Huma-
nae”, dove viene riconosciuta la libertà, 
insita in ogni uomo, di seguire la propria 
coscienza in ambito religioso. 

Ma realmente avviene ciò nel mondo 
contemporaneo? Realmente si rispet-
ta l’altro nel proprio essere e nella pro-
prio interezza nella quotidianità di ogni 
giorno? Domande che ognuno di noi do-
vrebbe porsi per comprendere quanto 
sia accaduto e accade intorno a noi: dalle 
minacce costanti al mondo ebraico al fe-
nomeno dell’Isis, che distrugge e violenta, 

sotto il nome di Allah, ciò che Dio ha dato 
a noi gratuitamente.  

«Profonda inquietudine» ha espresso la 
Comunità di Sant’Egidio dopo l’attentato 
terroristico di Parigi dello scorso mese 
di Gennaio. «Una violenza così inaudita 
ci spinge a voler parlare con più forza in 
favore della pace, un bene prezioso, ma 
fragile, che va a tutti i costi preservato». 
Il suo fondatore, infatti, ha osservato che 
«l’Europa, chiusa in se stessa ha trascura-
to l’integrazione»... Per questo «serve più 
coraggio in politica estera» per affrontare 
«una sfida molto complessa…con intelli-
genza e coraggio».

Solo così, infatti, sarà possibile guardare 
al nostro mondo con una visione com-
plessiva, cominciando dalle periferie per 
rompere i muri all’interno dei quali si 
sono rinchiuse, creando occasioni di dia-
logo e di incontro per riscoprire il senso 
della comunità nazionale e del destino co-
mune. Per questo molto si può fare nelle 
Università, che sono veicoli formidabili 
di integrazione per vincere le sfide che ci 
pone il futuro della nostra società.

«Una violenza così 
inaudita ci spinge 

a voler parlare con 
più forza in favore 

della pace, un bene 
prezioso, ma fragi-

le, che va a tutti i 
costi preservato» 

Credi e dialogoMaria Antonietta Conso
SCIENZE POLITICHE E RELAZIONI INTERNAZIONALI

maria.conso@libero.it

In copertina: Papa Francesco al Muro del Pianto, di Portavo-
ce della Polizia Israeliana [CC BY-SA 3.0] (via Wikipedia)

In alto: Pope Francis at Varginha, di Tania Rêgo/ABr 
 [CC BY 3.0] (via Wikipedia)
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AstroAlumni

L’ITALIA E LO SPAZIO: 
DAL SAN MARCO1 ALLA MISSIONE FUTURA

D
al lancio del satellite San Mar-
co 1 ad oggi, l’avventura italia-
na nello spazio è continuata 
senza sosta. L’Italia si è fatta 

promotrice, creatrice e sostenitrice eco-
nomica di grandi missioni e progetti spa-
ziali. Se nel 1964 questa apertura verso 
lo spazio sembrava basarsi sull’idea di 
un folle visionario, nel 1977 con il lancio 
del satellite SIRIO 1 si arrivò alla piena 
presa di coscienza che lo spazio poteva 
essere una nuova strada per lo sviluppo 
industriale, tecnologico e scientifico per 
il Paese. Fu sotto questa spinta che l’Italia 
ha compiuto alcune fra le più importanti 
missioni internazionali, sia autonoma-
mente sia come membro della European 
Space Agency (ESA). Da menzionare ad 
esempio le due sonde Cassini e Rosetta 
e il determinante ruolo del know-how 
e dell’industria italiana nella costruzio-
ne dell’International Space Station (ISS), 
contribuendo alla realizzazione del 40% 
abitabile di questo grande laboratorio 
spaziale. Ancora, l’Italia è stata la prima al 
mondo nella realizzazione e costruzione 
di un sistema satellitare duale di osserva-
zione della Terra: Cosmo SkyMed, siste-
ma utile sia al mondo civile che a quello 
militare. Da menzionare anche il lancia-
tore VEGA recentemente utilizzato per 
il lancio dell’International Experimental 
Vehicle. Nel prossimo futuro l’Italia in 
ambito ESA, parteciperà alla missione 
EXOMARS, con la quale si cercherà di 
carpire informazioni riguardo la ricerca 
di vita passata e presente su Marte, la ca-
ratterizzazione geochimica del pianeta, 
la conoscenza dell’ambiente marziano e 
l’identificazione di possibili rischi futuri 
per le missioni umane.

Molti dei nostri astronauti hanno sog-
giornato nella Stazione Spaziale Interna-
zionale, a partire da Umberto Guidoni, 
passando per Luca Parmitano (primo ita-
liano a compiere una passeggiata spazia-
li rimanendo fuori dall’ISS per più di sei 
ore) fino a Samantha Cristoforetti prima 
donna italiana nello spazio e comandante 
della missione Futura, che ha come obiet-
tivo il monitoraggio delle condizioni fisi-
che durante e dopo periodi prolungati in 
assenza di gravità, con l’obiettivo di crea-
re nuove tecniche finalizzate alla ricerca 
di strumenti che possano garantire il mo-
vimento degli astronauti in un ambiente 
microgravitazionale. 

La nuova dialettica tra istituzioni e in-

dustrie dell’aerospazio, e il crescente inte-
ressamento dei giovani al settore, ha per-
messo all’ASI di attivare per gli amanti del 
settore, il master SIOI (Società Italiana per 
l’Organizzazione Internazionale) in “Poli-
tiche ed istituzioni spaziali”, che punta a 
formare specialisti nell’area politico-am-
ministrativa, con un focus sul diritto e la 
cooperazione spaziale. In questo modo si 
riesce a dare una sempre maggiore visibi-
lità allo spazio e si  permette ai non addet-
ti ai lavori di comprendere le dinamiche 
che rendono l’aerospazio uno dei settori 
di punta per il rilancio dell’Italia sul piano 
internazionale, non solo a livello tecni-
co-scientifico, ma anche e soprattutto da 
un punto di vista di politico. 

«Abbiamo una lunga strada da percorre-
re. Molte settimane e mesi e anni di lungo 
e duro e noioso lavoro davanti. Ci saranno 
passi indietro e frustrazioni e delusioni. Ci 
saranno, come ci sono sempre, pressioni 
nel Paese per fare meno in questo setto-
re così come in molti altri, e tentazioni di 
fare qualcos’altro di più facile. Ma questa 
ricerca deve andare avanti. Questo sfor-
zo in direzione dello Spazio deve andare 
avanti. La conquista dello Spazio deve an-
dare avanti e andrà avanti. Questo è ciò 
che sappiamo. Questo è ciò che possiamo 
dire con fiducia e convinzione» (John Fitz-
gerald Kennedy).

«Abbiamo una 
lunga strada da 

percorrere. Molte 
settimane e mesi 

e anni di lungo 
e duro e noioso 
lavoro davanti. 

Ci saranno passi 
indietro e frustra-

zioni e delusioni. 
Ci saranno, come 

ci sono sempre, 
pressioni nel Pae-

se per fare meno 
in questo settore 

così come in molti 
altri, e tentazioni 

di fare qualcos’al-
tro di più facile».

vernileale@gmail.com

@alever89

Alessandra Vernile

In copertina: Space Engine, di K putt  
[CC BY-NC 2.0] (via Flickr)
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SPOTIFY: 
…E INTANTO IL MERCATO 
MUSICALE CRESCE!

U
n numero sempre crescente di 
artisti e di etichette discografi-
che, oltre trenta milioni di bra-
ni e più di un bilione e mezzo 

di playlist stretti in un palmo di mano. In 
una sola parola: Spotify. 

Accanto a Deezer, Google Play Music, 
Napster e l’annunciata “risposta” made 
in Apple in arrivo a giugno, Spotify è una 
tra le prime piattaforme per lo streaming 
musicale on-demand. 

Ciò che caratterizza quest’app dalle con-
correnti è, in primo luogo, l’ampiezza del 
suo bacino d’utenza: oltre sessanta mi-
lioni di utenti attivi – quindici dei qua-
li hanno sottoscritto un abbonamento 
– spalmati su ben cinquantotto mercati, 
dall’Andorra agli USA, fanno di Spotify il 
servizio più diffuso nel suo genere.

Nondimeno, Spotify è stato di recente il 
centro gravitazionale di alcune polemi-
che tra chi ha assimilato lo streaming alla 
pirateria (è il caso della cantautrice Taylor 
Swift, che ha ritirato dalla piattaforma il 
suo intero catalogo musicale) e chi, come 
Quincy Jones, ritiene di dover tenere se-
parati i due fenomeni identificando nel 
secondo il vero nemico della musica.

Che cosa distingue, dunque, Spotify (e 
lo streaming in generale) dalla pirateria? 
Ce lo dice Daniel Ek, CEO e Fondatore 
dell’azienda: “Due numeri: Zero e due 
milioni.” Esatto. La pirateria è furto e non 
lascia che un centesimo bucato nelle ta-
sche degli artisti. Spotify, dal suo lancio, 
ha ‘sborsato’ più di due milioni di dollari 
a case discografiche, etichette e agli enti 
preposti alla distribuzione dei proventi 
derivanti da diritti d’autore e diritti con-
nessi (come ASCAP, BMI, la nostra “cara” 
SIAE e simili).

Sebbene queste parole vengano proprio 
dall’amministratore delegato dell’azien-
da “incriminata”, non deve sembrare che 
questi stia cercando di tirare acqua al suo 
mulino. I dati registrati a chiusura del 
2014 parlano chiaro e, a questo proposi-
to, l’intervento del CEO della Federazione 
Industria Musicale Italiana, Enzo Mazza, 
al convegno Le nuove frontiere dell’in-
novazione tra diritto d’autore e brevetto 
dello scorso 29 ottobre fu profetico: solo 
in Italia, la FIMI ha rilevato un incremen-
to del 4% del mercato musicale, trainato, 
appunto, dallo streaming. Non bisogna 
però essere ciechi: quanto di questo 4% va 
in realtà agli autori? Che le spinte sul po-
licy-making in materia provengano dalle 

case discografiche è fuor di dubbio… ma 
questa è tutta un’altra storia!

Abbiamo sfatato il primo mito: Spotify 
non è pirateria, anzi, “inietta” oltre due 
milioni di dollari nel mercato musicale 
mondiale. La domanda che sorge sponta-
nea è: se lo streaming è gratuito, da dove 
provengono tutti questi soldi? 

Prima osservazione da fare è che lo stre-
aming non è esclusivamente gratuito. Spo-
tify ha, infatti, optato per una duplice so-
luzione: un’utenza “free” sostenuta dagli 
insistenti ad pubblicitari e limitata a una 
riproduzione shuffle dei brani, e un’uten-
za “premium” libera da pubblicità e limi-
tazioni di sorta, ma sostenuta dal ‘canone’ 
di 9,99 euro corrisposto mensilmente da-
gli abbonati.

Ora che conosciamo le fonti di reddi-
to di Spotify, dobbiamo chiederci: come 
vengono pagate le royalties? La risposta 
proviene sempre dai dati resi noti dal sito 
della piattaforma: circa il 30% del ricavato 
è trattenuto da Spotify, il restante 70% va 
ai cosiddetti rights holders (etichette, ar-
tisti, autori). Più nel dettaglio, questo 70% 
viene poi diviso tra gli artisti sulla base 
di una formula che ha riguardo a più va-
riabili, tra cui il rapporto tra il numero di 
riproduzioni del singolo artista e le ripro-
duzioni complessive di Spotify nell’anno.

È vero che, considerando le variabili an-
zidette, ciò che entra in tasca all’artista 
grazie allo streaming è inferiore e meno 
predeterminabile rispetto al ricavato di 
un acquisto tramite iTunes… ma è anche 
vero che un acquisto è per sempre, men-
tre il numero di riproduzioni può molti-
plicarsi grazie al successo dell’artista: da 
questo punto di vista, quella di Spotify 
potrebbe dunque considerarsi una ripar-
tizione dei ricavi più “meritocratica”?

È vero che, consi-
derando le varia-
bili anzidette, ciò 
che entra in tasca 

all’artista grazie 
allo streaming è 

inferiore e meno 
predeterminabile 
rispetto al ricava-

to di un acquisto 
tramite iTunes… 
ma è anche vero 
che un acquisto 

è per sempre, 
mentre il numero 

di riproduzioni 
può moltiplicarsi 

grazie al successo 
dell’artista.

In copertina: iPad Spotify Home Page, di Blixt 
 [CC BY-NC-SA 2.0] (via Flickr)

mr.ninoprattico@gmail.com

@Nino_Prattico

Nino Pratticò
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VIAGGIO AL CUORE DEL MONDO: 
ZEROCALCARE 
RACCONTA KOBANE

N
on lo chiamà reportage, crea 
troppe aspettative! Pensa se 
poi esce na m***a! Storiona va 
bene.» Il baloon dell’armadillo, 

impersonificazione della coscienza cinica 
di Zerocalcare, parla chiaro.

Le 42 pagine di resoconto del viaggio 
che Michele Rech in arte Zerocalcare, 
trentunenne fumettista di Rebibbia, ha 
intrapreso con la Staffetta Romana per 
Kobane non sono un esempio di graphic 
journalism. Sono prima di tutto una sto-
ria.

Uscito il 16 gennaio scorso con il nume-
ro 1084 di Internazionale (solo una deci-
na di giorni dopo i fatti di Charlie Hebdo) 
“Kobane Calling” fa il tutto esaurito e 
viene ristampato in un inserto speciale la 
settimana seguente.

Il successo deriva da due fattori: il riscat-
to orgoglioso della satira in questo parti-
colare momento e la bravura di Zerocal-
care a raccontarci.

Il suo stile muove dalla passione di un 
ragazzo che come tanti della sua genera-
zione è cresciuto nei centri sociali. Dalla 
locandina di un concerto punk-hardcore 
al resoconto delle giornate del G8 di Ge-
nova, una striscia dopo l’altra, Zc diven-
ta un punto di riferimento per l’arte “di 
zona”. E anche quando nel 2011 pubblica 
il primo albo, La profezia dell’armadillo, 
non perde questa sua identità “di quartie-
re”, che anzi racconta con grande ironia.

Ma allora come succede che un giova-
ne artista arrivato al successo senza mai 
muoversi da Rebibbia decide di mollare 
tutto e cambiare prospettiva, mettendosi 
in viaggio per una periferia (un’altra) del 
mondo? Kobane è uno di quei luoghi delle 
mappe geografiche che nell’immaginario 
colletivo hanno (quasi esclusivamente) il 
volto del pericolo. Dell’orrore. Della guer-
ra. Ma, proprio come le prime pagine del 
reportage ci mostrano che accade nella 
mente di Zerocalcare, a Kobane manca 
un tassello. Manca una parte fondamen-
tale di quel volto, che ci è sconosciuto ma 
che esiste, sta lì: lo vediamo pixelato come 
la zona mentale che per Zc rappresenta la 
maggiore fra le motivazioni del suo viag-
gio.

Lì, sul confine turco-siriano, i curdi di 
Rojava si sono organizzati dal 2011 secon-
do dei principi democratici espressi da 
un contratto sociale tra i più avanzati in 
senso di emancipazione femminile, con-
vivenza religiosa ed etnica. Lì, le milizie 

tagliagola dell’Isis hanno deciso di spazza-
re via ogni cosa. Ma lì, da oramai diversi 
mesi, un piccolo villaggio resiste: Kobane.

Il giornalismo ci racconta poco di questi 
uomini e queste donne, per lo più si limita 
a dare notizia del conflitto. Per racconta-
re Kobane, serve qualcuno che invece di 
prendere le distanze ne faccia una que-
stione personale. E per Zc questo viaggio 
è stato proprio una questione di cuore. 
Lo dimostrano le strisce che dicono cose 
terribili in modo semplice, senza mai ri-
nunciare a una risata, e che ci mostrano 
con taglio cinematografico gli occhi dei 
combattenti intorno al fuoco sotto il cielo 
stellato rotto dai “rattatatà” della guerri-
glia. Lo stile grafico lineare del fumetto 
bilancia efficacemente una narrazione 
esile e frammentata, ma che usa con na-
turalezza excursus spassosissimi, citazio-
ni, flashback  e soprattutto continue in-
terruzioni metanarrative per creare una 
forte empatia col lettore. Zc si spaventa, 
si stupisce, s’interroga. E noi con lui. Di 
colpo Kobane diventa un po’ Rebibbia, 
da periferia diventa il centro del mondo, 
dove tutte le contraddizioni si svelano e 
tutto ha senso perchè vivo. Ecco, questo 
è quello che fa un narratore: ci fa sentire 
a casa dove non avremmo mai immagi-
nato, ci riporta in noi nel bel mezzo del-
la più disumana desolazione. Questa è la 
resistenza. E per questo Kobane è il luogo 
dove (com)batte il cuore.

Ma allora come 
succede che un 
giovane artista 
arrivato al suc-

cesso senza mai 
muoversi da Re-
bibbia decide di 
mollare tutto e 

cambiare pro-
spettiva, metten-

dosi in viaggio 
per una periferia 

(un’altra) del 
mondo? 

piastisi@virgilio.it

@piastisi

pia stisi

In copertina: Mammuth by Zerocalcare, di Nicholas Gemini 
[CC BY-SA 4.0] (via Flickr)
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AND THE OSCAR GOES TO...
UNA RIFLESSIONE SUGLI 
87  ̂ACADEMY AWARDS

H
ollywood è l’Industria, Hol-
lywood è la commercializza-
zione dell’Arte, Hollywood è  
il divismo delle Star. Hollywo-

od è… cos’è? Cosa rappresenta davvero  
questa enorme scritta  su una collina cali-
forniana? E perché è tanto odiata e tanto 
amata? Persino chi si vanta di voler rima-
nere fuori dal mainstream cerca il Red 
Carpet degli Academy Awards, perché è 
lì  che si consacra il Cinema “che conta”, 
anno dopo anno. 

Esistono premi più prestigiosi, qualitati-
vamente, ma nessuno riesce ad avere lo 
stesso impatto mediale e culturale degli 
Oscars®, nonostante sia un  premio sta-
tunitense, quindi legato a confini nazio-
nali, e “waspissimo” (da WASP, la cultura 
bianca prevalente negli States).

Come ha fatto notare il produttore e 
attore Ron Simons è raro, ad esempio, 
che un afroamericano riesca a vincere,  
a meno che non ricopra il ruolo di uno 
schiavo o di un disagiato, perché è questo 
che si aspetta il mercato; ed è altrettanto 
raro che i vincitori fuoriescano da un 
certo “modello americano”, conserva-
tore e tradizionalista, come testimo-
nia il fatto che l’unico Oscar alla regia 
assegnato al grande Scorsese fu per 
The Departed, solo nel 2007, dopo 
innumerevoli capolavori snob-
bati dalla giuria.

Eppure questa tendenza sem-
bra aver cambiato direzione, 
almeno nell’ultima edizione, 
l’87ª, da poco conclusasi. I Gran-
di protagonisti, questa volta, in-
fatti, sono stati sostanzialmen-
te Alejandro Iñárritu, Patricia 
Arquette, John Legend e Common. 
Perché? Perché, significativamen-
te,  un messicano, una donna e due 
afroamericani, e quindi rappresen-
tanti delle principali minoranze ne-
gli USA, hanno saputo sfruttare la 
vetrina degli Oscar per comunicare 
importanti messaggi al di là della pa-
tina dorata della celebrità.

Impossibile, infatti, ignorare il di-
scorso sulla parità di genere della 
Arquette, proprio per il palco, il luo-
go in cui ha deciso di esprimerlo, visi-
bilmente emozionata. Si è rivolta al 
mondo intero, ma soprattutto 
a quell’America che ancora, 
spesso ingiustamente, si van-

ta di essere lo Stato più democratico al 
mondo. Sulla stessa lunghezza d’onda si 
trovano John Legend e Common,  autori 
e interpreti, nonché vincitori, della mi-
glior canzone originale, Glory. Essi, sia nel 
testo della canzone, sia sul palco hanno 
ribadito l’importanza e la pericolosa in-
stabilità dell’uguaglianza sociale tra bian-
chi e neri, testimoniata recentemente dai 
fatti di Ferguson.

Che dire, poi, del film di Iñárritu che 
ha conquistato le statuette più ambi-
te? Geniale, non solo per l’infinito piano 
sequenza che costringe gli attori a una 
recitazione teatrale, ma anche per la 
sceneggiatura, i dialoghi e il messaggio 
trasmesso: il dramma personale di una 
vecchia gloria dei blockbuster hollywoo-
diani contrapposto ma complementare a 
una spietata critica allo star system. 

Surreale e a tratti incomprensibile, ma 
al tempo stesso forte, pregnante, sorpren-
dente, Birdman non a caso, forse, si affida 
al volto di Micheal Keaton, storico inter-
prete di un altro supereroe, Batman, per il 

suo protagonista in cerca di una nuova 
vita professionale nel teatro d’autore. 

Hollywood ha premiato proprio il 
film che ne distrugge l’ideologia, che 
distingue tra l’essere Attore e l’essere 

solo celebrità; che descrive, non sen-
za ironia, la contrapposizione 

tra la West e la East Coast, tra 
la Los Angeles dei grandi Stu-
dios e la New York dei teatri, 
di Broadway e della cultura 
d’élite.
L’Imprevedibile virtù dell’i-

gnoranza, cui fa riferimento il 
sottotitolo della pellicola, pro-

babilmente si riferisce proprio a 
questo tipo di arte-industria, tipi-
camente americana, un’arte inco-
stante, che può regalare perle vere 
e preziose, ma solo se si accoglie il 
rischio si cercarle in un abisso pro-
fondo e non del tutto affidabile.

 Questa, dunque, è l’eredità che ci 
lasciano gli Oscars® per quest’anno, 
grandi spunti di riflessione da non 
sottovalutare e, soprattutto, da non 
dimenticare già alla prossima edi-
zione.

valeria.verbaro@gmail.com 

@ValeriaVerbaro

In copertina: Academy Award Winner, di Davidlohr Bueso [CC BY 2.0] (via Flickr)
In alto: Best Actress Academy Award for “The Lion in Winter,” 1968 (ritaglio), di Cliff [CC BY 2.0] (via Flickr)
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Entertainment

C’ERA UNA VOLTA LA FICTION, 
ORA CI PENSA LA RAI
ISTRUZIONI PER CREARE IN BREVE TEMPO 
UNA STAGIONE DI SUCCESSO

L
a ricetta è sempre la stessa: prota-
gonisti poco conosciuti al grande 
pubblico, ma mediamente prepa-
rati e affascinanti; una storia dai 

molteplici intrecci e dagli infiniti proble-
mi che alla fine lascia allo spettatore la 
voglia di saperne ancora di più; emozio-
ni, emozioni e ancora emozioni. Così su 
questa indiscutibile base, gli ingredienti 
cambiano di volta in volta: una suora, 
una guardia forestale, sei ragazzi malati, 
una squadra di poliziotti che combatte 
la droga, una famiglia di sole donne. Lo 
straordinario successo delle fiction tele-
visive RAI, iniziato più di un anno fa, ha 
raggiunto, in termini di share e di segua-
ci, anche le più “importate” serie straniere 
messe in onda da altre aziende televisive. 
La sorprendente affermazione di questa 
stagione RAI, consolidata sera dopo sera, 
sta nella riproposizione usuale di precisi 
schemi e temi, seppur giocati in maniera 
diversa. L’occhio di uno spettatore esperto 
alle diverse storie potrà notare come tra 
fiction e fiction ci sia quasi un invisibile 
filo conduttore che appare in maniera ef-
fimera: a volte l’intreccio da vita a situa-
zioni imbarazzanti, a limite del surreale 
tanto da convincerci di essere davanti ad 
una completa finizione; altre volte l’in-
treccio segue incroci che ci spingono ad 
immedesimarci in quei precisi momenti 
e in quelle determinanti scelte. È chiaro 
come quest’ultimo tipo di sceneggiatura 
derivi essenzialmente da storie vere che 
vengono riproposte al pubblico attraver-
so una massimizzazione della spettacola-
rizzazione. Accade per Braccialetti Rossi, 
per L’Oriana, unico insuccesso registrato, 
e per tutte le storie dei grandi italiani. La 
rielaborazione “delle vite degli altri” ap-
pare maggiormente nelle mini-serie, in 
quelle cioè che occupano il palinsesto te-
levisivo solo per due o al massimo tre se-
rate; accanto a questa sempre più nume-
rosa programmazione, troviamo le serie 
storiche o che si ripetono da diversi anni. 
Tutto comunque riesce a mantenere uno 
standard di ascolti abbastanza alto. 

Il primo importante fattore che ci con-
duce a questo risultato è la composizione 
del pubblico. Variegata e differente, di so-
lito si concentra nelle fasce dei dodici-se-
dici anni, che per lo più si ritrovano nelle 
storie romanzate d’amore e di amicizia, e 
nella fascia over trentacinque, lasciando 
quindi scoperta tutta quella generazione 
di ventenni o quasi, che la RAI comunque 

riesce a coprire attraverso talent show 
o programmi d’informazione “più impe-
gnati”.

La caratteristica vincente di questa 
stagione, secondo me, è però quella che 
i sociologi dei media chiamano “riuso 
degli elementi”, ormai in voga tra i più 
esperti marketing manager e senza il 
quale non si può creare quella illusione 
di vicinanza tra li pubblico e gli attori e 
quindi ottenere consenso. Questa tecni-
ca prevede lo sfruttamento di qualsiasi 
elemento, appunto, che appartenga alla 
storia: attori, canzoni e sigle, scenografie 
e tecniche di produzione, curiosità… tutti 
quegli “extra” che riguardano la compo-
sizione stessa della fiction. Tutto diventa 
accessibile. Questo meccanismo è quello 
che banalmente produce file infinite di 
ragazzi e ragazze fuori le sedi RAI, alla ri-
cerca di una qualsiasi esperienza diretta 
con i protagonisti; produce cd e libri che 
cambiano copertina e che vengono tolti 
dalla polvere dopo anni; produce seguaci 
virtuali alla ricerca di qualsiasi simbolo: 
un braccialetto, una borsa, un vestito, 
un luogo. Dietro c’è sicuramente un’idea 
costruttiva e di qualità che però deve 
sempre rientrare in determinate linee già 
tratteggiate senza produrre qualcosa di 
troppo forte, troppo impegnato o troppo 
importante. In fondo, risponde a quella 
logica precisa che sta alla base di questo 
popolare genere: presentare qualcosa che 
crei una realtà parallela e che aiuti a eva-
dere. Niente di più. Niente di meno. Così 
la piccola e silenziosa azione delle fiction 
RAI diventa piano piano una delle prin-
cipali attrattive  e, economicamente, una 
delle principali “entrate” di una televisio-
ne, accusata di essere sempre più vecchia 
e consueta. 

L’occhio di uno 
spettatore esper-

to alle diverse 
storie potrà no-

tare come tra 
fiction e fiction ci 
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tore che appare in 
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iannottamarilde@gmail.com

@MarildeIannotta

In copertina: RAI, di Marco Gentili 
[CC BY-NC 2.0] (via Flickr)
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LA DIVERSITÀ 
VA DI MODA

I
l termine “moda” (da modus) rac-
chiude nella sua stessa etimologia il 
proprio connotato precipuo, quello 
di omologazione. Un concetto che 

viene sondato da Leopardi nelle pagine 
delle Operette Morali e che più tardi ver-
rà ripreso da Simmel nel saggio Die Mode, 
dove il sociologo sonda i due meccanismi 
discordanti meccanismi che danno for-
ma e consistenza alla moda: l’omologazio-
ne, ma anche la diversità. «La moda è una 
delle tante forme di vita con le quali la ten-
denza all’uguaglianza sociale e quella alla 
differenziazione individuale e alla varia-
zione si congiungono con un fare unitario».

Ed anche oggi, come aveva precoce-
mente intuito  Simmel, la moda corre tra 
omologazione e diversità. Una diversità 
che trova terreno fertile nelle sfilate, che 
diventano il regno dell’assurdo. Collezio-
ni ispirate alle emoticons del cellulare,al 
menu del McDonald, o ancora ai prodotti 
del Supermarket dove spopolano i trend 
più stravaganti, dagli uomini in gonnella, 
ai passamontagna che celano il volto. Ed 
anche le location in cui avvengono le sfi-
late talvolta esulano dall’ordinario, pen-
siamo al fashion show che si è tenuto a 
4.000 metri di altezza sul Grand Canyon 
o quello svoltosi nel londinese Tower 
Bridge. 

Diversità che invece non trova altret-
tanto riscontro nelle indossatrici, per-
sonificanti un solo canone di bellezza, 
quello di giovane donna filiforme di etnia 
caucasica, che diventa così un canone 
univoco e soprattutto non rispecchiante 
la mutevole realtà d’oggi giorno.

Infatti il fashion system è stato tacciato 
da molti di razzismo, prima fra tutti la ri-
vista Vogue che in un articolo pubblicato 
nel 2008 ha evidenziato tali meccanismi 
discriminatori intraprendendo una bat-
taglia per poter celebrare la donna reale 
nelle sue diversità di taglia, colore e for-
ma. Una causa sostenuta anche da Anna 
Wintour, Michael Kors e Natalia Vodia-
nova nell’annuale forum dell’Harvard 
Bussiness School del 2010 e che ha dato 
vita a numerose campagne tra cui Diver-
sity Coalition fondata da Naomi Camp-
bell, insieme alla collega Iman Mohamed 
Abdulmajid e all’attivista Bethann Har-
dison con lo scopo di denunciare le mai-
son che escludono le modelle di colore.

La Hardison collabora su questo tema 
con il Council of Fashion Designers of 
America che proprio in occasione dell’ap-
pena trascorsa New York Fashion Week 
ha indirizzato una lettera, scritta dalla 
presidente Diane von Furstenberg e dal 

CEO Steven Kolb, agli stilisti e gli addetti 
del settore  esortandoli a rispettare salute 
e diversità, perché come è stato ricordato 
“bellezza è diversità”.

Ed infatti ad andare in scena nel corso 
della settimana della moda americana 
sono state le bellezza più diverse. Chan-
telle Harlow 20 anni,prima modella af-
fetta da vitiligine che dopo un passato 
segnato dal bullismo si è riscattata grazie 
al programma America’s Next Top Model, 
diventando testimonial per Diesel e Desi-
gual per il quale ha sfilato durante la fa-
shion week. Il suo motto? «Concentrati su 
quello che pensi tu di te e non su quello che 
pensano gli altri di te».

È stato poi il turno di Jamie Brewer, 
30 anni, nota al pubblico per i suoi ruo-
li nella serie American Horror Story, un 
passato da attrice, un futuro da modella 
e una vita con la sindrome di Down. Ja-
mie è stata infatti la prima ragazza affetta 
da questa anomalia cromosomica ad aver 
solcato la passerella della Fashion Week 
scelta dalla stilista Carrie Hammer come 
volto per la sua campagna “Role Models 
Not Runway Models”, un progetto per 
promuovere le donne vere e rompere gli 
stereotipi della moda. «Se posso farcela io, 
può farcela chiunque - ha detto Jamie in 
questa occasione - sento il supporto delle 
altre donne; io mi mostro come sono e que-
sto è d’ispirazione per loro».

Ma la New York Fashion Week ha aper-
to le passerelle anche alle modelle disabili 
grazie al progetto Ftl Moda Loving You 
che ha visto sfilare modelle in sedia a ro-
telle o con arti artificiali.

Ilaria Nicolini, ideatrice dell’iniziativa 
ha spiegato il messaggio che si voleva lan-
ciare con questo suggestivo defilé: «che la 
gente deve smettere di dare per scontato 
che le regole non si possano cambiare, che 
la bellezza è sconfinata se la si lascia libera 
di impressionarci».

Nel calendario della New York Fashion 
Week c’è stato spazio anche per la moda 
curvy con la maison Chromat la cui sti-
lista, Becca McCharen, ha mescolato 
modelle regular a modelle plus size che 
hanno sfilato indossando gli stessi capi, 
ovviamente di taglie diverse, dimostran-
do ancora una volta come la bellezza si 
celi nella diversità, a partire dalla passe-
rella.

In copertina: Behind the Scenes with Aveda™ – Steven Alan 
SS14 NYFW, di Mainstream [CC BY 2.0] (via Flickr)
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PROTECT PEOPLE, 
NOT BORDERS 

Il 24 Marzo si terrà nel nostro Ateneo 
LUMSA di Roma un convegno di rile-

vante importanza. Il titolo del seminario, 
organizzato da ragazzi della nostra uni-
versità facenti parte del gruppo “Good 
Morning, Youth”, con la collaborazione 
del Comitato 3 Ottobre e della LUMSA, è 
“Protect People not Borders”. L’incontro 
sarà tenuto in Aula Giubileo, in Via di 
Porta Castello, e avrà inizio alle ore 9:30 
con i saluti del Magnifico Rettore Prof. 
Francesco Bonini, cui seguiranno l’intro-
duzione del Presidente del Comitato 3 Ot-
tobre, Tareke Brhane, e la proiezione del 
documentario “La neve, la prima volta”, di 
Valerio Cataldi, giornalista del TG2. Nel 
corso del seminario interverranno per-
sonalità di notevole caratura, quali l’On. 
Khalid Chaouki, Deputato del Partito 
Democratico, e l’On. Paolo Beni, anch’egli 

Deputato del Partito Democratico. Inoltre, 
avremo l’onore di poter ascoltare gli inter-
venti della Dott.ssa Donatella Parisi, Re-
sponsabile Comunicazione Centro Astal-
li, e la Dott.ssa Carlotta Sami, Portavoce 
UNHCR per il Sud Europa. Concluderan-
no i ragazzi di “Good Morning, Youth.”

Nel corso della giornata ci sarà una se-
conda sessione, dal titolo “Come racconta-
re gli occhi dei migranti. Media, Deontolo-
gia, Politica e solidarietà”, in cui interverrà 
il portavoce dell’UNICEF Italia, Andrea 
Iacomini, che ci parlerà di storie di minori 
migranti con il suo intervento “Dalla par-
tenza all’arrivo. La condizione umanitaria 
del minore migrante”. 

Quando? 
Il 24 marzo 2015

ore 9.30
Dove?

Università 
LUMSA

Aula Giubileo
via di Porta 
Castello, 44

liciaoleandro@libero.it
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SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E MARKETING

La Ville Lumière

marianna_manfredini@hotmail.it

@mariannamanf

Come non innamorarsi di Parigi? Con 
i suoi scorci antichi misti ad un fasci-

no moderno. È facile imbattersi, cammi-
nando, in odori familiari di pane appena 
sfornato che fa subito salire l’acquolina 
in bocca e ti invoglia a comprare quelle 
squisite baguette per cui Parigi è famosis-
sima:queste sono cose che a primo impat-
to colpiscono i nostri sensi. Quando ci si 
dirige verso monumenti o luoghi carat-
teristici, è semplice perdersi a guardare 
le splendide case stile ottocentesco sulla 
Senna. Da non perdere è infatti il giro in 
battello sul fiume che attraversa la città, 
in cui sorgono bellissimi ponti con parti-
colari mozzafiato. Il giro in battello risulta 
memorabile soprattutto quando si ferma 
ai piedi della torre Eiffel. La torre Eiffel, 
simbolo incontrastato di Parigi e della 
Francia in generale, sia di giorno che di 
notte da alla vista due effetti completa-
mente diversi ma che entrambi fanno 
perdere il fiato per immensità e bellez-
za. Molto bello e suggestivo è il quartiere 
di Montmartre situato nella zona sud di 
Parigi: caratterizzato da antichi mulini a 
vento in fondo alle vie e sulle strade;e dal-
la grande concentrazione di artisti posti 

nella piazzetta principale che espongono 
fantastici quadretti ritraenti Parigi e le 
sue peculiarità. Una mastodontica chiesa 
color bianco si nota tra le case parigine di 
Montmartre, è la chiesa del Sacro Cuore 
che sorge su di una collina da cui si vede 
quasi tutta la metropoli. In generale Pari-
gi è l’ideale di città pulita, ordinata, bella, 
piena di spazi aperti e molto controllata.

Ideale di città perché ho sfatato il mito 
dei francesi freddi e scostanti, anzi li ho 
trovati davvero altruisti, generosi e vo-
lenterosi ad aiutare il prossimo; un’epi-
sodio che mi ha fatto ragionare su questi 
aggettivi é stato il passaggio davanti alla 
sede di Charlie Hebdo in cui si respirava 
un’aria davvero gelida e pungente unita 
alla tenerezza e comprensione delle per-
sone che ogni giorno passano da quelle 
parti e quelle che hanno lasciati fiori, 
scritte, simboli sotto la redazione. La cosa 
che più mi ha colpita è stata vedere una 
collana con il ciondolo della pace appesa 
ad una transenna perché proprio questo è 
fondamentale tenere a mente: pace.

La torre Eiffel, sim-
bolo incontrastato 

di Parigi e della 
Francia in generale, 

sia di giorno che di 
notte da alla vista 

due effetti comple-
tamente diversi, ma 
che entrambi fanno 
perdere il fiato per 

immensità e 
bellezza. 

PARIS, JE T’AIME!

In copertina: Parigi dall’alto, di Rachele Antonia Gianfagna
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