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HOME NO MORE

Di Francesca Oddi - Giurisprudenza

“Should I stay or should 
I go“ cantavano i “The 

Clash“ nel lontano 1982, ignari 
di come il loro successo sarebbe 
diventato oggetto di una cam-
pagna per un referendum che 
avrebbe scosso mezzo mondo.
Al referendum in questione, ri-
nominato “Brexit“ , il 51,9% 
degli inglesi, quelli del 2016, ha 
votato per il “leave“, lasciando 

un’europa in balia della confusione e della rabbia.
Il 23 giugno è quindi una data che difficilmente il mondo per 
come lo conosciamo noi oggi, dimenticherà. 
La percentuale della vittoria del “leave“  ci svela una delle 
poche cose certe riguardanti questo referendum: la presenza 
di un testa a testa tra le due fazioni. Forse è proprio questo il 
motivo per il quale, l’Europa intera, nel suo risveglio il giorno 
seguente, è rimasta così sbigottita ed incredula davanti una 
notizia del genere. Ad essere stati colti di sorpresa però, sono 
stati anche gli stessi inglesi che avevano dedicato ogni singola 
parola in quei giorni, a favore di un “remain“ quasi scontato 
per qualcuno. 
Scontato, anche per chi, anziché indignarsi dopo la morte del-
la deputata a favore del  “remain“ Jo Cox, non ha perso tem-
po gridando al complotto, strumentalizzando l’omicidio per 
mano di uno squilibrato neonazista. 
Esito scontato, smentito perfino nel distretto di Kirklees, di-
stretto dove Jo Cox era parlamentare.
Lo stupore iniziale, ha però subito lasciato spazio alle doman-
de. Centinaia di migliaia, per politici, economisti, lavoratori, 
studenti, inglesi e non. Perché ha vinto il “leave“ ? Chi lo ha 
deciso ? Cosa succederà ora ? 
Da giorni i giornali, gli opinionisti, e persino gli psicologi 
hanno cercato di risolvere questi rebus, utilizzando alcune 
statistiche che vedono il polo del “remain“ sconfitto a causa 
di una percentuale di anziani ostinati per il “leave“ . “Hanno 
vinto gli anziani“ , “Ha vinto l’ignoranza“ . E’ questa la prima 
faccia della medaglia che si presenta, senza se e senza ma. Il 
web, come d’altronde i media, non ha esitato a dire la propria, 
infliggendo colpe, proponendo futuri referendum popolari esi-
gendo un titolo di studio appropriato per diventare cittadini 
idonei al voto. Come se bastasse avere una laurea, per dimo-
strare di poter avere una giusta capacità di agire nei confronti 
del proprio paese. Il cosiddetto anziano che fa parte del po-
polo non può e non deve essere allontanato da tali eventi che 
rappresentano il più alto grado di democrazia, ma deve essere 
messo in condizione dalle istituzioni e dalla comunità di rice-

vere aggiornamenti continui su ciò che accade al di fuori della 
sua cittadina e non solo a ridosso di un referendum. L’anziano 
in questione, si è trovato deluso e disorientato, da un’Unione 
Europea che fino al 22 giugno tutti criticavano, e che oggi 
molti tifano come una squadra di calcio. Ci vuole calma e co-
erenza di pensiero prima di far ricadere colpe su chi quest’U-
nione Europea l’ha vista nascere. Ci vuole una calma ulteriore 
nell’esaminare tutti i dati che questo esito ci ha fornito. Qui, 
si presenta l’altra faccia della medaglia, che a distanza di una 
settimana ci informa di come il “leave“ abbia vinto non solo 
basandosi sul criterio dell’anzianità ma anche su quella che è 
stata una vera e propria rivolta della “working class“, come ci 
dice Owen Jones, columnist del The Guardian. Alienazione e 
rabbia sociale, oltre che anzianità ed ignoranza. La soluzione 
quindi, ad una questione di questo tipo, come lo è la verità 
molto spesso, è nel mezzo. Non si può semplicemente trovare 
un capro espiatorio, e decidere di non rivolgere più la parola ai 
propri genitori o nonni, ma bisogna porsi le giuste domande, e 
cercare di ottenere le giuste risposte. Sicuramente ora, l’esito 
di questo referendum ha diviso a metà un paese che ancora 
oggi non sa cosa succederà da qui ai prossimi due anni, ma 
ha anche attirato l’attenzione di un’Unione Europea spesso 
troppo assopita. La classe politica britannica divisa anch’es-
sa, da una parte ha inneggiato alla vittoria come Nigel Farage 
leader dell’Ukip euroscettico e anti-immigrazione, dall’altra 
ha ammesso la sconfitta tornando a casa con la coda tra le 
gambe. E’ questo il caso di David Cameron, ormai ex ministro 
britannico, forte sostenitore del “remain“, dimessosi dopo un 
colloquio vis a vis con la regina Elisabetta. In questo divario 
politico così aspro, si aprono le danze che da qui fino al 2018 
segneranno il vero e proprio futuro del Regno Unito e dei suoi 
rapporti con il resto dell’Europa. Europa, dove gli euroscettici 
di Francia Olanda e Italia, spronati dai risultati della brexit, 
hanno subito rivendicato la loro posizione volendo anch’essi 
un referendum popolare. Perfino la Scozia, dove la fazione del 
“ remain “ ha nettamente vinto, chiede all’Europa di non es-
sere abbandonata, ed è sull’orlo di una secessione. Ma è forse 
giusto indire un referendum, e affidare una così importante 
decisione al popolo, quando la maggior parte di esso ancora 
si chiede cosa sia quest’ europa, e cosa abbia veramente fatto 
in questi anni ? Forse no, ed è qui che bisogna intervenire. 
Sulla forma mentis di un popolo. La parte invece dell’Euro-
pa, gremita di sostenitori convinti a favore del mantenimento 
dello status quo, si difende e vuole risposte dal Regno Uni-
to, che grazie a Cameron e alle sue dimissioni ha rimandato 
la questione a settembre. Non sarà di certo una brezza esti-
va a spazzar via le problematiche tra Europa e Regno Unito, 
difatti l’Unione  ha già annunciato che pretenderà il ricorso 
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all’art.50 del trattato di Lisbona il giorno seguente l’elezione 
del nuovo primo ministro britannico. Si capisce quindi la fret-
ta di quest’Unione spaventata dalle instabilità che già si sono 
riversate sui mercati, volendo anche limitare quelle richieste 
avventate da parte di alcuni stati pronte a mettere in discussio-
ne la loro permanenza nell’istituzione europea. D’altro can-
to si dice concorde il Regno unito, che vorrebbe cominciare 
le trattative quanto prima. Il candidato a premier che tutti si 
aspettavano, Boris Johnson, ex sindaco di Londra, sostenitore 
insieme a Farage del “leave“ ha invece annunciato che lascerà 
l’incarico a qualcun altro. Sembra davvero che nessuno voglia 
prendersi la responsabilità di tale peso, ma l’unione a detta di 
Jean-Claude Juncker, presidente della commissione europea, 
non farà sconti al Regno Unito e se necessario ricorrerà ad 
invocare l’art 7 del trattato di Lisbona per accelerare i tempi. 
Articolo 7 che l’unione può attuare per sospendere uno stato 
membro se ritiene che violi i princìpi fondamentali di libertà, 
democrazia, uguaglianza. Il tutto in via prettamente ipotetica 
ed astratta. Ma non sono certo gli articoli di un trattato che 
interessano ora a tutti i cittadini europei, alcuni dei quali resi-
denti proprio nel Regno Unito. 
Ai cittadini, servono risposte, che date le circostanze non arri-
veranno molto in fretta. 
L’unica cosa certa, è che dal 23 giugno tutti coloro che per 
anni hanno lavorato, studiato o hanno vissuto anche solo per 
breve tempo nel regno unito, non sono più i benvenuti, fino 
alla prossima trattativa. Non c’è trattativa però, che possa far 
sentire queste persone nuovamente a casa, in un paese che fino 
a pochi giorni fa ci accoglieva a braccia aperte. 
Solamente il tempo ci dirà davvero, almeno sul piano eco-
nomico quanto vantaggio il Regno Unito avrà tratto da que-
sto referendum. Il vantaggio che non trarrà mai sarà quello 
dal punto di vista politico, poiché l’Europa ora nei confronti 
di questo Regno Unito, potrà essere solamente un avvoltoio 
pronto ad attaccare.
Quello che noi studenti ci auguriamo davvero, e che chiedia-
mo a quest’Europa, che tanto ha deluso la vecchia generazio-
ne britannica, è di agire ascoltando, e soprattuto di non delu-
dere la nuova.
Il nostro futuro è il vostro futuro, e noi ancora ci crediamo.

@MrsCold8
 
francescaoddi13@yahoo.it
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LE FALSE VERITA’ SUL CASO REGENI

 Ludovica Finocchi - Scienze Politiche

Ventotto anni, sorriso dolce, 
amante dei gatti, idealista e 
sognatore come solo i giova-
ni d’oggi sanno essere quando 
spengono pc e cellulare e deci-
dono di navigare nel mondo re-
ale: era così Giulio Regeni, mas-
sacrato barbaramente in quella 
antica culla di civiltà, l’Egitto, 
che lui amava più della sua stes-

sa Italia. La richiesta di verità e giustizia per quel ragazzo 
colto e impegnato nel sociale, ucciso a fine gennaio al Cairo 
da spietati torturatori ancora senza volto, è diventata in po-
chi mesi patrimonio di tutti coloro che, a tutte le latitudini, 
si battono per il rispetto dei diritti umani. Hanno cercato di 
delegittimarlo con epiteti malevoli; spia, drogato, sbandato. 
Ma la storia di Giulio Regeni, triestino, figlio di un agente 
di commercio e di un’insegnante elementare, è quella di un 
uomo comune, solo un po’ più dotato di altri, un’eccellenza 
del mondo accademico, diventato suo malgrado il simbolo 
della ribellione internazionale ai regimi dittatoriali, della vo-
glia di smascherare le manipolazioni dei governi, della difesa 
dei diritti e delle prerogative democratiche dei popoli. La sua 
è una storia dall’esito tragico che resta ancora oggi avvolta 
nel cono d’ombra delle piramidi ma sulla quale non è stata 
ancora scritta la parole fine.
L’ultimo tributo a Giulio Regeni è arrivato dal Concerto del 
Primo Maggio con il saluto degli artisti di piazza San Gio-
vanni, ma prima ancora erano intervenuti Amnesty Interna-
tional, il Parlamento europeo, accademici di tutto il mondo e 
perfino la grande stampa americana, pronta a puntare il dito 
contro il boicottaggio egiziano opposto alla ricerca delle re-
sponsabilità per quello che appare a tutti come un omicidio 
“politico”, coperto e forse ispirato dagli stessi apparati di 
Stato che dovevano proteggere il ragazzo italiano e la sua 
attività universitaria.
Giulio, partito dall’Italia a soli 16 anni per studiare, prima in 
New Mexico poi nel Regno Unito, quindi in Egitto, è tornato 
a casa in una bara di zinco. Ma da morto, oggi, ai potenti fa 
più paura che da vivo: perché? Il ragazzo triestino era uno 
dei tanti laureati italiani dal curriculum pesante e il cuore 
leggero che partono dal nostro Paese con l’idea di tornare, 
prima o poi, ma solo dopo aver “salvato” il mondo, o almeno 
avendo lottato per cambiarlo. Regeni ha pagato con la vita 
quel desiderio di imparare per sé e insegnare agli altri, sen-
za barriere e pregiudizi, come da sempre ti chiedono di fare 
nell’olimpo del mondo accademico, Cambridge, dove Giulio 
si era formato.

Cervello in viaggio, più che in fuga, Giulio si è trovato nel 
posto sbagliato al momento sbagliato: l’Egitto, in piena dit-
tatura militare, con una guerra politico-religiosa in corso, 
l’ombra dell’Isis, la sospensione dei diritti civili e spesso 
anche di quelli umani. Lui, come sempre, era dalla parte dei
più deboli, studiava l’arabo e gli arabi perché ne amava la 
cultura e non gli integralismi religiosi, dialogava con le forze 
democratiche del Paese, studiava le leggi e l’economia egi-
ziana per aiutare quel popolo meraviglioso incontrando tutti, 
i sindacati, in primis, ma anche chiunque si battesse per
i valori democratici e per la libertà di espressione. Una colpa, 
quella di non restare indifferente di fronte della militarizza-
zione della società egiziana, che Giulio Regeni ha pagato col 
prezzo più alto; la vita.
Rapito il 25 gennaio 2016, giorno del quinto anniversario 
delle proteste di piazza Tahrir, e il suo corpo è stato ritrovato 
il 3 febbraio successivo, in un fosso, prima macabra rappre-
sentazione di una morte che il regime voleva spacciare per 
accidentale. Invece no. Giulio era stato torturato e ucciso 
da professionisti della repressione, come emerso lentamente, 
a fatica, perfino dagli atti ufficiali sollecitati da una pressan-
te azione diplomatica del governo italiano che ha svelato le 
responsabilità, dirette o indirette, del governo del generale 
Al Sisi, protagonista di goffi tentativi di attribuire quell’o-
micidio alla criminalità comune. Quelle oscure manovre non 
hanno fatto altro che alimentare, nel paese e a livello interna-
zionale, l’indignazione per una morte assurda che si è infran-
ta in quel muro di silenzio che da sempre copre tanti altri casi 
di repressione nel sangue che si consumano in tanti paesi del 
mondo arabo e dello scacchiere mediorientale. Ecco perché 
oggi la battaglia per la verità su Giulio è patrimonio di tutti 
i giovani che studiano e lottano, nelle università di tutto il 
mondo, per difendere la cultura e la democrazia dall’oscu-
rantismo e dalla dittatura, politica o religiosa che sia.
Il ritiro dell’ambasciatore al Cairo, a seguito della scarsa col-
laborazione delle autorità egiziana con gli inquirenti italiani 
nelle indagini sull’omicidio di Giulio Regeni, è stato un atto 
coraggioso da parte del governo Renzi ma forse non suffi-
ciente. Il governo egiziano, subentrato con un golpe a
quello meno gradito agli occidentali perché guidato dai Fra-
telli Musulmani, gode del sostegno di tutte le maggiori po-
tenze occidentali europee, soprattutto in funzione anti-Isis. 
Un baluardo, un argine al terrore, certo, ma anche una mac-
china del terrore, in funzione interna, utilizzata contro gli
oppositori del generale Al Sisi. In quel calderone arabo ad 
alto potenziale esplosivo, poi, non mancano gli intrecci eco-
nomici e finanziari che spesso impediscono di chiedere il 
conto a Paesi che la democrazia la declinano solo a parole. 
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Un blocco di interessi che spesso impedisce anche all’Italia 
di fare la voce grossa su questioni che attengono singoli cit-
tadini, per non compromettere fatturati e possibilità di lavoro 
di grandi multinazionali italiane impegnate all’estero, come 
già accaduto per il braccio di ferro (più volte solo minac-
ciato con l’India) per i due marò accusati di omicidio con 
prove inconsistenti dal governo di Nuova Dheli. Anche nel 
caso Regeni si è proceduto a strappi, tra proteste e tentativi di 
ricucitura col governo “amico” di Al Sisi. Di sicuro, però, i
rapporti tra Italia ed Egitto sono ai minimi storici, soprattutto 
dopo il fallimentare scambio di informazioni tra inquirenti 
italiani ed egiziani avvenuto nel corso di un recente summit a 
Roma, dopo il tentativo maldestro di accusare dell’omicidio 
una banda di criminali comuni.
E’ chiaro ormai che all’origine della morte del ricercatore 
potrebbero esserci le informazioni raccolte durante le sue 
ricerche sui sindacati, forse intercettate dai servizi segreti 
egiziani anche perché le università, da quando è in carica il 
governo del generale al Sisi, sono tenute sotto stretta sor-
veglianza dalle forze di sicurezza. Regeni potrebbe essere 
rimasto vittima di un conflitto tra diversi apparati di sicurez-
za dello stato. Tutte ipotesi, al momento; ma che il governo 
egiziano sappia molto di più di quello che dice, ormai appa-
re chiaro a tutti. Così come è vero che il regime di Al Sisi 
non ha alcun interesse a tenere caldo il fronte Regeni, su cui 
anche gli Usa si sono espressi in maniera critica invocando 
vertità e trasparenza. Allora, adesso che Regeni è diventato il 
simbolo dell’opposizione interna e una “minaccia” per le re-
lazioni internazionali dell’Egitto, a chi interessa nascondere 
ancora la verità? Perché l’Egitto non si libera di quel fardello 
di omissioni?
E’ pur vero, però, che proprio la democraticissima Italia, 
come ogni nazione volendo, ha i suoi angoli bui e non do-
vrebbe impartire lezioni di etica politica e trasparenza a nes-
suno. Essendo abituati a convivere da anni con i fatti di Piaz-
za Fontana, Moro e Ustica.

ffinocchi@tiscali.it
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IL SINDACATO DEL FUTURO

Matteo Melone e Pier Paolo Tomini Foresti - Relazioni Internazionali 
LM-52

Stiamo assistendo ad una fase di profondo 
cambiamento, dove le nuove tecnologie 

stanno modificando in modo esponenziale il 
nostro modo di vivere, produrre, interagire. 
Noi come studenti, non pensavamo proprio 
che il tirocinio presso un sindacato, in ge-
nere percepito dall’opinione pubblica come 
qualcosa appartenente al “passato”, ci apris-

se invece, una finestra sul futuro, 
in modo così consapevole, specie 
in una fase in cui i cosiddetti corpi 
intermedi sembrano aver esaurito la 
loro spinta innovatrice. Nulla di più 
sbagliato, almeno a vedere la FIM.
Abbiamo cominciato il nostro viag-
gio all’interno della FIM-CISL, il 
sindacato dei metalmeccanici della 

Cisl guidato dal segretario generale Marco Bentivogli, avendo 
come punto di osservazione l’Ufficio Stampa. Ci siamo resi 
conto di come oggi, il sindacato metalmeccanico e in partico-
lare la FIM rappresentano un punto di osservazione per capire 
cosa sta succedendo nel lavoro e nella società.
Il nostro primo impatto è stato con una realtà sindacale che, 
pur mantenendo ben salde le radici sull’idea di giustizia socia-
le, concilia quest’ultima con l’uso moderno della tecnologia e 
l’innovazione, e cosa non da poco, con un’attività di ricerca e 
formazione, come ama ripetere il giovane leader Bentivogli: 
“la passione per la ricerca scientifica è uno dei valori sui quali 
noi della FIM fondiamo la nostra attività”.
Su questo fronte è stato molto stimolante vedere sul campo il 
lavoro di ricerca che la FIM sta facendo su Industry4.0, sullo 
Smartworkinge sul co-working, nonché sulle nuove forme di 
organizzazione del lavoro. Tra quest’ultime una ricerca molto 
interessante fatta insieme al Politecnico di Milano e Torino sul 
nuovo sistema di produzione e organizzazione del lavoro, il 
World Class Manufacturing (WCM) e della metrica del lavo-
ro chiamata Ergo-UAS, adottate progressivamente in tutte le 
fabbriche del gruppo Fiat Chrysler (FCA) a partire dal 2006, 
ricerca da cui è scaturita una pubblicazione dal titolo: “Le per-
sone e La fabbrica”.
Un lavoro importante quello della FIM e del sindacato, spesso 
sottovalutato, ma che ha dei riverberi sull’economia reale e 
su i lavoratori dell’industria metalmeccanica, che va dalla si-
derurgia ai semiconduttori e che conta in Italia oltre 2 milioni 
di addetti.
Questa esperienza ci ha mostrato un sindacato “a colori” come 
non pensavamo, che interpreta il proprio ruolo nella contem-
poraneità, fuori dalle pagine ingiallite dei libri. Ma ci ha fatto 

anche capire quanto spesso, ci sia distanza tra la pratica e lo 
studio. La discussione politica in atto su un possibile model-
lo duale che concilia scuola e lavoro e valorizza l’apprendi-
stato formativo, come forma di inserimento lavorativo, forse 
potrebbe rappresentare la giusta via, per colmare questo gap. 
Dopo la nostra breve esperienza quindi,  ci sentiamo di augu-
rarci che questa via sia colta, e che più spesso, pratiche come 
queste possano far parte della vita regolare di uno studente.
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Se è vero che oggi è quasi 
impossibile tenere il conto 

delle notizie che ogni giorno il 
mondo ci riserva, è pur vero che 
ci sono notizie che non riuscia-
mo ad arginare come tali. Il tema 
dell’immigrazione sicuramente 
fa parte di quest’ultime. Aiko, 
ha perciò deciso di approfondi-
re l’argomento, interrogando il 

professor Calogero Caltagirone, docente di Filosogia e Teolo-
gia presso la nostra università, sul ruolo della religione e del 
dialogo riguardante questa tematica. 
In questi ultimi decenni in Europa, e, dunque, anche in 
Italia, stiamo assistendo all’arrivo di migliaia di immigrati 
che vengono dal sud e dall’est del mondo. Al di là delle 
questioni politiche contingenti, è un dato di fatto che, pri-
ma o poi, l’Europa dovrà pensarsi e costituirsi come una 
rete di identità plurali presenti su uno stesso territorio. 
Cosa comporterà questa nuova configurazione?
Qualsiasi cosa si possa pensare tra la mentalità comune, prima 
di tutto bisogna ribadire che i fenomeni migratori sono dei 
grandi potenziali antropologici ed etici, in quanto rappresen-
tano nuove risorse antropologiche, etiche, sociali e cultura-
li che consentono di ottimizzare al meglio lo sviluppo delle 
potenzialità e delle capacità umane, le quali, nella diversità 
dei contesti, possono trovare la loro massima espressione rea-
lizzata. Ciò, ovviamente, determina la necessità di instaurare 
nuove modalità relazionali tra i popoli, le culture e le religio-
ni, basate, non più sul principio di tolleranza, che si dimostra 
inadeguato, ma sul principio del «portarsi dentro l’altro», al 
fine di organizzare forme di società e istituzioni democratiche 
comunicative, partecipative e solidali. Questo principio, che 
implica il riconoscimento dell’altro come valore e come bene, 
vuole significare, in un’ottica costruttiva e positiva, che i mi-
granti e le loro visioni comprensive del mondo e della vita, 
non rappresentano un problema, ma possono essere agenti di 
sviluppo. Pertanto, è necessario che i “decisori” politici e gli 
operatori delle Pubbliche Amministrazioni e dei Servizi lavo-
rino per uscire dalla logica puramente emergenziale che consi-
dera la migrazione soltanto un urgenza da arginare, o, peggio, 
come purtroppo tanto populismo politico evidenza, un’«in-
vasione» da contenere. Ovviamente, la potenzialità di queste 
risorse antropologiche ed etiche richiede la ridefinizione e la 
riconfigurazione dei mondi e degli stili di vita individuale e 
sociale che finora hanno costituito la base del convivere tra gli 
umani in Europa.
Cosa vuol dire?

Vuol dire che finora in Europa le relazioni antropologiche, 
etiche, sociali e politiche, sono state organizzate sulla base 
dell’«imperialismo dell’io», cioè sul principio dell’individua-
lità soggettiva che si definisce fonte e principio di legittimità 
delle altre identità soggettive. Tant’è che, quando queste en-
trano in conflitto, si pone la necessità di un «terzo artificia-
le e impersonale» capace di farsi garante di coesistenze non 
conflittuali. In questo modo i rapporti umani, sociali e politici 
sono regolati dal principio di utilità e da metodi contrattuali-
stici, i quali, stabilendo criteri minimi di convivenza umana, 
finiscono per considerare le persone come semplici mezzi e 
non come fini e più per quanto hanno che per quello che sono. 
Dunque cosa fare?
Prima di tutto si deve trovare un orizzonte comprensivo che 
ridefinisca le ragioni dello stare insieme tra persone. Ciò può 
essere realizzato attraverso la riconsiderazione del valore del-
le categorie di reciprocità, riconoscimento, dono, fraternità. E’ 
quindi necessario costruire la propria identità predisponendo-
la alla relazione con l’altro. Poiché ogni «Io» è tale, perché è 
dinanzi a un «Tu» che gli sta di fronte, come un altro se stesso. 
Ciascuno può conseguire il proprio bene solo se promuove il 
bene dell’altro. Si può perseguire la giustizia solo se a ciascu-
no è riconosciuto il suo, facendo ognuno il proprio. Ci si può 
cosi riconoscere, solo se si è riconosciuti e riconoscenti.
E le Religioni che ruolo hanno in questo?
Immenso, urgente e specifico. Le religioni sono le modalità 
storiche della realizzazione del rapporto tra Dio e l’uomo. Un 
rapporto che è di riconoscimento reciproco, perché solamente 
quando riconosce Dio come il suo «Tu», l’uomo può com-
prendere e definire l’umanità e quella altrui. La libertà finita, 
creaturale, dell’uomo trova ragione nella libertà Infinita di Dio 
creatore. In tal modo, ogni uomo può realizzare la propria li-
bertà quando promuove la libertà dell’altro. Questa relaziona-
lità dice della comune fratellanza dell’umano, per cui ognuno 
è responsabile del proprio fratello. Ciascuno è chiamato a dare 
nome e volto degno dell’uomo ad ogni umanità infranta, feri-
ta, vulnerabile. Le religioni, che al loro interno, nella diversità 
dell’organizzazione delle loro fedi, pratiche di culto e codici 
di comportamento, riescono ad articolare queste dinamiche 
relazionali, hanno più possibilità di interagire con i contesti 
nei quali si trovano a ridefinire il loro essere,non solo rela-
tivamente ai loro membri ma anche a tutti gli altri uomini e 
donne che vivono altre esperienze religiose e di significato. In 
questo modo, il principio e la pratica del dialogo diventano un 
imperativo etico per le religioni e i loro credenti.

IL DIALOGO CHE CI SALVERA’
INTERVISTA AL PROF. CALOGERO CALTAGIRONE

Mustapha Hussein - L. M. Relazioni Internazionali
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Il dialogo, ma come….

Significando discorso (lógos) fra (dia) persone, il dialogo non 
può non implicare l’incontro con l’altro, con gli altri. Ci sono 
diverse forme e livelli di dialogo.  C’è il dialogo della vita, at-
traverso il quale le persone si sforzano di vivere in uno spirito 
di apertura e di buon vicinato, condividendo gioie e angosce, 
attese e speranze, problemi e preoccupazioni umane. C’è il 
dialogo delle opere, tramite il quale tutti i credenti delle di-
verse religioni collaborano attivamente per promuovere valori 
comuni (libertà, giustizia, sviluppo, pace). C’è il dialogo degli 
scambi teologici, all’interno dei quali gli esperti cercano di 
approfondire la comprensione delle loro rispettive eredità reli-
giose e di apprezzare i valori spirituali gli uni degli altri. C’è il 
dialogo dell’esperienza religiosa, attraverso il quale le perso-
ne, radicate nelle proprie tradizioni religiose, condividono ric-
chezze spirituali, pratiche liturgiche, codici morali. Coltivare 
un atteggiamento di dialogo, apertura, conoscenza, rispetto, 
implica anche la possibilità di far leva su un terreno di relazio-
ni positive per realizzare progetti comuni. L’obiettivo quindi, 
è trovare le ragioni per rimanere uniti e ridefinire le forme 
sociali e istituzionali all’interno di un’Europa che ancora oggi 
si basa su principi che hanno determinato il suo declino.

@Mustapha1508
 
mustapha1508@gmail.com

In alto: migranti in viaggio
Fonte: Google Immagini
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Oggi in un mondo sempre più 
tecnologico sentiamo spesso 

parlare di “start-up” ma in pochi 
conoscono realmente di cosa si 
tratta.  A tal proposito Aiko ha de-
ciso di intervistare Martina Matto-
ne COO e co-founder di Tutored.

Cosa è una start-up? Come si 
evolve? A chi bisogna rivolgersi?
Nell’accezione comunemente usa-

ta, è un’azienda giovane con un modello facilmente scalabile 
che opera nel settore digitale finanziata da VCS e business an-
gels, che permette ai fondatori e a tutti quelli che fanno parte 
del team di portare avanti la propria idea, testarla e sviluppar-
la. La parte pratica quotidiana della start-up si evolve invece, 
grazie alla creatività di ciascun membro del team e degli in-
vestitori stessi che ne entrano a far parte. Bisogna rivolgersi a 
persone brillanti sia nella ricerca di fondi che di collaboratori. 
Importante è che ogni collaboratore sposi il progetto che lo 
terrà impegnato in quanto ogni star-up ha risorse limitate e 
l’investimento principale è sulle persone che diventano prota-
gonisti dal primo giorno di lavoro.”

Crede che l’istruzione debba investire di più sui giovani 
relativamente a questo progetto?
Decisamente. Credo che l’istruzione debba concentrarsi su 
tutte le nuove professioni che stanno nascendo grazie al di-
gitale. Ci sarebbero enormi opportunità anche in Italia ed an-
che in questo difficile periodo per i i giovani ma non vengo-
no segnalate nel modo giusto. Noi con la nostra applicazione 
cerchiamo di offrire spunti  agli studenti su queste possibiltà, 
cercando di sfruttare al massimo le opportunità offerte dall’U-
niversità.”

In un Mondo ancora troppo maschilista che ruolo stanno 
avendo le donne in relazione al mondo digitale?
Le donne nel digitale stanno aumentando e anche la mentalità 
credo stia cambiando velocemente,  molto più che in altri set-
tori.Negli ultimi anni sono sorte tante iniziative per avvicinare 
le donne al digitale, al coding e all’impresa in generale e credo 
che se ne stiano già vedendo i frutti.”

Dinamicità, voglia di fare, intraprendenza, idee ed un po’ di 
coraggio. Questi sono i valori, che porta avanti Martina insie-
me al teamdi Tutored dove lei stessa ne è l’emblema. Ci rac-
conta infatti che proprio grazie alla sua intraprendenza ha sco-

perto questo mondo tramite un corso gratuito “innovAction 
Lab”, sponosorizzato su facebook. Perciò prima di catalogare 
un’idea come “IRREALIZZABILE”, la prossima volta, pen-
sate a Martina e al suo lavoro, nato proprio da un’idea coma 
la vostra.

UN MONDO DIGITALE
INTERVISTA A MARTINA MATTONE

Di Federica Favale - Scienze della Comunicazione
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@ favale_federica
 
 favale.federica@alice.it

In alto e nel sommario : il team di tutored
Fonte: Google Immagini
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IL MARE NASCONDE LE STELLE
INTERVISTA A FRANCESCA BARRA

Di Marilea Laviola - Lingue per le Relazioni Internazionali

L’estensione delle acque 
che compongono il mare 

non basta a rappresentare la 
vastità del suo campo seman-
tico. Un campo che mescola 
concetti e idee spesso troppo 
diversi e inconciliabili per 
coesistere in uno stesso ele-
mento. Infatti, accomodati al 
di qua dei nostri porti sicuri, 
associamo al mare l’idea di 
libertà, svago, vita, spensie-

ratezza e relax. Mentre su altre coste c’è una generazione di 
uomini che associa a questo stesso mare l’idea di ignoto, fuga, 
paura e abbandono. Questa generazione, che non ha colpa, se 
non quella di cercare una vita migliore, comincia già in terra il 
suo viaggio verso l’inferno, guidata da orribili Caronti, senza 
scrupoli nè pietà. Non ha altre alternative per sopravvivere, 
se non sperare di approdare su una terra promessa, che quasi 
mai corrisponde a quella sognata. E così il viaggio in mare è 
solo l’inizio di un eterno peregrinare, senza sosta nè suppor-
to alcuno. Questa generazione ci appare ogni giorno davanti 
agli occhi attraverso le immagini e i reportage dei media, che 
suonano come il ritornello stonato di un dramma senza solu-
zione.  Ma per fortuna ogni tanto si verifica la teoria del cigno 
nero che, sconfessando qualsiasi logica deduttiva o induttiva, 
ci dimostra la non prevedibilità degli avvenimenti, donando  
un lieto fine a talune storie apparentemente prive di speran-
za. Giornalista, scrittrice, conduttrice tv e radio, viaggiatrice, 
cuoca e mamma (come si legge nel suo blog www.francesca-
barra.it ) Francesca Barra ci racconta la storia di uno dei figli 
del mare, Remon, un ragazzo egiziano che esasperato dalle 
continue molestie subite nel suo paese per essere un cristiano 
copto, decide di sottrarsi alla sofferenza e partire verso la li-
bertà. Ma il viaggio si rivela subito ben diverso da come aveva 
immaginato...

Nel suo libro Il mare nasconde le stelle ricostruisce con 
fedeltà e precisione i sacrifici fisici e mentali che un immi-
grato deve sopportare prima, durante e dopo la traversata 
in mare. Ritiene che i media siano superficiali nel parlarci 
quasi quotidianamente di questa condizione o reputa l’as-
suefazione a queste notizie come l’unico responsabile della 
nostra disattenzione?
Come in tutti i settori esistono degli ottimi servizi, reportage, 
ricostruzioni che evidenziano realtà senza strumentalizzarle. 
Ed esiste una pessima informazione. Non si può generalizza-
re. Di certo sono davvero pochi i commentatori, soprattutto in 

programmi più “popolari” a parlare compresi i politici dopo 
aver verificato, vissuto. Per analizzare il fenomeno della mi-
grazione, per distinguere, per capirne lati oscuri e anche po-
tenzialità, bisogna raccontare e conoscere le storie.
Il mare è un altro protagonista del suo romanzo. Come ce 
lo descrive?
Un pericolo. Ma ciò che si lascia alle spalle spaventa ancor 
di più del rischio di morire in acque gelide. Dovrebbe far ri-
flettere.

Durante la traversata, in un momento di forte scoraggia-
mento, Remon ritrova nelle stelle l’estremo lampo di bel-
lezza. C’è un filo sottile che percorre sotterraneamente il 
libro che possiamo chiamare “speranza”?
Remon ha una grande fede. Grazie ad essa non ha mai perso la 
speranza. Per qualcuno si chiama terra, famiglia, lavoro. Per 
lui: scuola, cultura.

Ci è venuta una curiosità leggendo i suoi libri: le piacciono 
così tanto le liste?
Le ho sempre compilate fin da ragazzina. Aiutano a bilanciare 
e a capire che c’è sempre più spazio per il bene, la bellezza, 
la positività.

RUBRIC
A LIBRI

marylea91@gmail.com

 In alto: copertina del libro “ il mare nasconde le stelle “ 
di Francesca barra

Fonte: Google Immagini
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HOW I NOTICED, I’M IN ROME

Julia Ruhs - Scienze della Comunicazione

Two months ago, I arrived in 
Rome, ready to pass one year of 

Erasmus at the LUMSA. Normally, I 
study in Passau, a little town in Ba-
varia, Germany. I didn‘t get a culture 
shock, when I got out of the airplane, 
but nevertheless, since the first day 
here in Rome, I noticed, that it‘s not 
only the language, which has chan-
ged. There are a lot of other things, 

which are different, things I had expected, but also some sur-
prises. One of the first things I noticed, was, that the traffic 
here is a lot more crazy than in my hometown. When I want to 
cross a street, I’m always very careful. Even if there is a cros-
swalk, you have to pay attention, and when you are sure the 
cars will stop - or better there is no car - you walk. Otherwi-
se it seems to me, you get overrun. In Germany, I cross the 
streets often without looking, what is not very intelligent, but 
normally all cars stop at a crosswalk (or, in case someone do-
esn`t, the cardriver is really rude). Here in Rome, it seems to 
me that the crosswalks are only a suggestion,  not something 
that force you to stop. Besides, I’m not used to see so much 
scooters on the streets.  Everyone uses them, no matter what 
age, and you almost see nobody who is using a bike. Where 
I study, it’s different, nearly all the students have bikes – and 
nobody has a scooter. What was really striking, was observing 
people crossing the rail tracks. Of course, also here in Rome 
this is forbidden. But at least some people doesn’t seem to 
care. I watched persons crossing the rail tracks without fear, 
acting like it is the most normal thing on earth. When I saw 
that the first time, I thought they got crazy. If someone would 
do that in Germany, most likely all the other people watching 
would start to shout at you, if you have lost your mind. What 
I find really annoying, is, that there are so many tourists here 
in Rome. Every day I have to pass near Piazza San Pietro for 
going to university and often I choose a longer way, just to 
avoid the crowd. New to me are also the beggars on the streets 
and in the metros, and the people who are selling selfie-sticks 
or other kinds of toys. At least some of them you can also find 
in Germany, but not where I live - only in the bigger cities. 
Also the university here is really different to mine in Ger-
many. In Passau, I go to a public university, what is normal in 
Germany, nearly everyone does that. The LUMSA is a priva-
te, a catholic one. So it is really strange for me, seeing nuns 
walking in the university building or crosses hanging in the 
classrooms. The courses here are also different. You get three 
or six ETCS points, while in Germany in my study cicle you 
get five or sometimes ten. To organize the Erasmus learning 

agreements was a bit hard. Here, we are always few people in 
the lessons, something I like, because in Passau, you sit often 
in a lesson with hundred other people you maybe don’t know. 
So at the LUMSA is a lot more interaction in the classes, the 
students talk more, there’s space to discuss something. How 
I experienced it in Passau, even if we are only 20 persons in 
one seminar, the students are a lot more shy to say something, 
and of course, you first have to raise your hand, which is here 
less respected. On the other hand, I often wish some courses 
were made in a “german way“,which means, well organized 
what we are doing. Some courses I chose here in Rome are 
really structured, like I`m used to, but there are also one or 
two I wish there would be at least some organization. But I 
like - and if not - I can cope with all these differences, because 
it makes the university and Rome a lot more interesting. For 
me, it is a great opportunity to get to know another university 
system, which is in my opinion  also a target of the Erasmus 
program. And it is really helpful to experience life in another 
country. I’m looking forward to the following months, becau-
se Rome is such an interesting city to live, with all his history. 
Besides, what I really like here is the quantity of pizza, pa-
sta and icecream-shops. That‘s like paradise, because I love 
italian food and for me it‘s possible to eat pizza or spaghetti 
every day.

julia.ruhs@gmx.de
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“ SAZRETI “ :
CRESCERE E MATURARE INSIEME

Valerio Insinna e Martina Lima - Giurisprudenza

“Il problema è capirsi. Oppure 
nessuno può capire nessuno: 

ogni merlo crede d’aver messo nel fi-
schio un significato fondamentale per 
lui, ma che solo lui intende; l’altro gli 
ribatte qualcosa che non ha relazione 
con quello che lui ha detto; è un dialo-
go tra sordi, una conversazione senza 
né capo né coda. Ma i dialoghi umani 
sono forse qualcosa di diverso?” cosi 
scrive Italo Calvino. Il problema è 
comprendersi. Il vero dilemma è pro-
prio la comunicazione tra persone che 
si esprimono in modo differente.
Confrontarsi con culture e realtà di-
verse rappresenta uno strumento che 
consente di imparare gli uni dagli al-

tri. Approfondendo peraltro il tema dello scambio è possibile 
scoprire analogie e differenze fra le stesse e le loro formazioni 
personali, oltre che acquisire nozioni e informazioni utili ad 
arricchire il proprio bagaglio culturale. Questo tipo di espe-
rienze permette di superare pregiudizi e stereotipi negativi 
che spesso si hanno verso le altre culture, e prevedono come 
strumento di base il dialogo e il confronto aperto fra tutti i 
partecipanti.
L’esperienza associativa del gruppo Erasmus è quanto mai 
entusiasmante, sia per la multiforme realtà del fenomeno cul-
turale dei diversi paesi coinvolti, che per le esigenze di ap-
prendimento che la animano. Esso si pone quale strumento di 
realizzazione delle più intime istanze della personalità umana, 
ed in particolare giovanile, da secoli più sensibile ad affer-
mare i propri diritti di libertà e dunque di interscambio. Per 
l’appunto l’esperienza dell’Erasmus, diventa fattore essenzia-
le di progresso e di sviluppo in un rapporto di interscambio 
tra università e soggetti, ispirato a principi di democraticità e 
valorizzazione del merito garantiti dalle diverse moderne co-
stituzioni. In questo particolare momento storico attuare un 
fenomeno organizzativo “corporativo”, ma non circoscritto, 
presuppone una concordanza di interessi culturali e la realiz-
zazione di vantaggi di particolare rilievo per la nostra società.
Dunque coesione ed unità di interessi, di azioni, di indirizzi 
sono presupposti inderogabili per lo svolgimento della vita 
associativa del gruppo in vista della realizzazione di uno sco-
po comune meritevole di tutela. La funzione istituzionale del 
gruppo è espressione dei moderni sistemi che intendono oggi 
coinvolgere gli studenti in percorsi di alta formazione, dal mo-
mento che l’università rappresenta un luogo di confronto e di 
riscontro di opinioni, di credenze, di identità culturali diffe-

renti e tipiche dei vari paesi. Si è giunti alla conclusione che 
la migliore forma per garantire oggi libertà tra ordinamenti è 
il contesto educativo e culturale perché gli studiosi coinvolti, 
portatori di diverse culture, in un’ottica di un’unica società 
globale contribuiscono a costruire gli ordinamenti del moder-
no mondo occidentale.
Lo scambio socio-culturale non va guardato però solo dal pun-
to di vista di chi parte, ma anche di coloro che accolgono tali 
studenti stranieri, impegnandosi con forte spirito di abnega-
zione a rendere meno duro l’impatto con un nuova realtà in 
tutti i suoi aspetti.
Ed è proprio questo il ruolo affidatoci nell’ambito del progetto 
Erasmus Plus KA 107 : tutor di studenti provenienti da Bel-
grado, che assistano gli stessi ad introdursi in un nuovo e di-
verso contesto universitario e sociale. 
E’ d’uopo sottolineare come questa rilevante attività venga 
svolta ex nostra sponte, su generosa iniziativa promossa dalla 
Prof.ssa Cettina Di Salvo, Docente di Diritto Processuale Ci-
vile della Lumsa di Palermo, responsabile del progetto, nono-
stante la nostra università, in qualità di assegnataria, non fosse 
tenuta a prevedere queste figure.
Riteniamo che iniziative di tal genere debbano essere am-
piamente sostenute e divulgate, poichè lo svolgimento di 
quest’attività ha rappresentato senz’altro un importante ed 
efficiente strumento di crescita individuale sotto ogni aspetto, 
alla luce soprattutto della responsabilità affidataci, divenendo 
questo, un costruttivo banco di prova, volto ad accrescere le 
nostre competenze linguistiche.
Noi ragazzi, italiani e serbi, condividiamo un’esperienza 
estremamente forte, che si concretizza nello svolgimento di 
attività educative e formative di giorno e organizzando auto-
nomamente i momenti di tempo libero con gli amici di sera.
Rappresentando tale iniziativa, un atto di ospitalità e generosi-
tà verso chi non si conosce, si intende esaltare la solidarietà e 
l’amore verso il prossimo, quali principi ispiratori della nostra 
comunità accademica.
Questo compito, cosi permeato di “ valori”, si è rivelato per-
tanto per noi una vera e propria “missione” .“Ab uno, disce 
omnis” “Da uno capisci come son tutti” [Eneide, Virgilio] : 
ecco dunque che l’interesse costituzionale a formare la perso-
na del singolo corrisponde ad un principio superiore di
solidarietà sociale e di armonizzazione collettiva delle diverse 
componenti dell’intera collettività, in un’ottica di ideale (pos-
sibile) equilibrio tra gli stati.
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SARAJEVO
UNA CITTÀ DA SCOPRIRE

Beatrice Meo - Scienze della Comunicazione

In vista della faticosa ed im-
prescindibile sessione estiva, 

Aiko sceglie di accompagnarvi 
alla scoperta di una meta estiva 
e non soltanto, ricca di cultura, 
spesso bistrattata, che merita di 
essere inserita nella lista delle 
città papabili per una vacanza 
all’insegna della tranquillità, del-
la storia e della cultura.
Sarajevo è la città degli incroci: 

tra l’Est e l’Ovest d’Europa, tra islam, cattolicesimo, ortodos-
sia ed ebraismo, tra cultura e tradizione. Oggi città in rinascita. 
Negli anni novanta del secolo scorso, Sarajevo si trovava in 
grave difficoltà a causa di una feroce guerra fratricida.
Dal 1992 al 1995, la guerra delle repubbliche federate dell’ex 
Jugoslavia, nata per la ricerca d’indipendenza, si trasforma in 
guerra civile e distrugge città, culture e famiglie, utilizzando 
la “pulizia etnica”.
Anna, la guida del piccolo tour a Sarajevo, racconta: “Quello 
che mi dava da mangiare, uccideva i miei amici. Gli uomini 
partivano per cercare villaggi sicuri ma non tornavano mai. 
Le bombe e le mitragliatrici colpivano senza sosta qualsiasi 
cosa: case, strade, il giardino del mio vicino…”. Lei ci mostra 
le “rose di Sarajevo”, non fiori, ma le voragini lasciate dalle 
granate dipinte di rosso a ricordo del sangue versato. Oggi 
tutto questo è un ricordo, ma le lacrime non si dimenticano, 
anche se ora servono a costruire la vita. Anna aggiunge che 
pian piano, i turisti stanno tornando a Sarajevo trovando una 
città ospitale, rilassata e piena di gioventù. 
Maggio è il mese ideale per trascorrervi un week-end. 
Si inizia con una colazione con la pita (pane fresco), una ba-
klava (mela cotta con panna) e una bevanda a base di yogurt 
per poi avventurarsi nelle strade di questa città. Si fa un salto 
nel passato attraverso le costruzioni del periodo austro-unga-
rico, per arrivare fino al quartiere turco e al centro storico. 
Qui la cosa più interessante è la possibilità di trovarsi ai piedi 
di una chiesa ortodossa, di una sinagoga, e di una chiesa cat-
tolica e sentire contemporaneamente il Muezzin che chiama 
alla preghiera islamica. E’ affascinante camminare a Bascarija 
dove si trovano botteghe, caffetterie e piccoli ristoranti tipici 
dove è possibile gustare una zeljanica (un pasticcio ripieno). 
Più tardi si consiglia di scegliere un museo, uno qualsiasi, 
dove troverete un’ispirazione, una spiegazione, un esempio 
della convivenza tra culture così diverse.
Da qualche anno, per ricostruire l’identità culturale che da 
sempre ha contraddistinto la città di Sarajevo, il National Te-
atre B&H ospita frequentemente spettacoli teatrali, concerti, 

feste, musical internazionali, a prezzi modici, consentendo 
così a molti di partecipare. 
Da non perdere il Museo Nazionale e il Museo Storico Bo-
sniaco di Sarajevo dove si trova il patrimonio naturale e stori-
co. Nella città vecchia invece, si possono ammirare la fontana 
Sebilj e l’unico albergo conservato interamente in stile otto-
mano. Non devono mancare le visite nelle differenti case di 
Dio, che mostrano la vera identità multietnica. 
E’ infine consigliabile un momento di pausa alla Badem Butik 
per assaggiare un rahat lokum, da accompagnare con il tipico 
tursca kafa. 
Nota particolare va alla Galerija a piazza Fra Grge Martica, la 
prima galleria permanente memoriale in Bosnia Erzegovina 
che ha come obiettivo quello di preservare il ricordo della tra-
gedia di Srebrenica e le 8372 vittime del genocidio. 
Sarajevo, in questo periodo di enorme divisione, rappresen-
ta il punto d’incontro, di ritrovo: un esempio per superare le 
paure verso il prossimo e per imparare la condivisione troppo 
spesso dimenticata.

P.S.
Nel caso prendeste davvero in considerazione quanto scritto, 
al ritorno non arrivate troppo presto in aeroporto, in Bosnia si 
lavora il giusto: né troppo, né troppo poco. 
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beatricemeo.96@gmail.com

Fonte: Beatrice Di Meo
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LE CATENE CHE SOFFOCANO I SOGNI
 

“HO LETTO MILLANTA STORIE DI CAVALIERI ERRANTI DI IMPRESE DI VITTORIE 
DEI GIUSTI SUI PREPOTENTI PER STARMENE ANCORA CHIUSO COI MIEI LIBRI 
IN QUESTA STANZA…” 

Gaetano Gatì - Giurisprudenza

“Ho letto”, inizia così uno 
dei capolavori di France-

sco Guccini che, ispirato dall’o-
riginale di Miguel Cervantes, 
narra delle avventure di quel Don 
Chisciotte e del suo leale scu-
diero Sancho. Se Chisciotte non 
avesse letto neanche un libro non 
avrebbe perso contro i mulini a 
vento, non avrebbe lottato per la 

sua Dulcinea, perché semplicemente avrebbe vissuto nella più 
gelida e piatta realtà. 
La morte del libro non è soltanto la morte del volume, del-
le pagine che esso racchiude o della copertina magari neutra, 
scura e polverosa che al suo interno cova pagine di estrema 
bellezza. La morte del libro è anche ciò che avviene nella 
chiusura delle librerie, specialmente quelle storiche. Quelle 
dove il libraio, uomo di estrema cultura e conoscenza lettera-
ria, consigliava al cliente, sapeva quali pagine avrebbero do-
vuto accompagnarlo in quel frammento di vita e gli indicava 
quel testo che solo lui poteva conoscere e il titolo veniva dalle 
lenti di un paio di occhiali, inforcati sul naso, e non da un 
anonimo monitor dove il commesso di turno cerca l’ultima 
edizione del bestseller, ottimo perché pubblicizzato bene. 
In quelle librerie si sono raccolti i sogni di migliaia di lettori, 
vivi. Sono nati pianti, gioie, amori e lì, attorno alle pagine e 
alle sedie circondate da chissà quanti ricordi, si viveva il gusto 
della fantasia. 
Dopo quello di “Fanucci” nel 2004, di “Remainders” in piazza 
San Silvestro, di “Bibli” a Trastevere nel 2011, di “Libreria 
del Cinema” nel 2014, di “Amore e Psiche” al Pantheon nel 
2012, della “Libreria del Viaggiatore” chiusa e adesso riaperta 
si spera più forte di prima, si è celebrato il funerale di “Invi-
to alla Lettura” su corso Vittorio che giorni addietro ha vi-
sto un’insolita commemorazione: con qualche euro si poteva 
prendere un oggetto all’interno, non per avere gli scaffali di 
casa pieni di ciarpame ma per avere il ricordo di un’altra li-
breria, un’altra sconfitta, che nell’anno di “Affittopoli”, paga 
12.000 euro al mese come canone di locazione alla Banca 
d’Italia, proprietaria dello stabile. Così, schiacciati da questo 
peso Lucio Villani, Rosanna Vano, Vito Altieri, Giulio Villani 
e Massimo Altieri danno l’addio a quest’angolo di paradiso 
perso nel centro di Roma, lasciando attonite le anime che lì 
hanno assunto quel colore che solo le parole sui fogli sanno 
dare. 
Infinite le stampe che addobbavano la sala, innumerevoli i vo-
lumetti dalle pagine ingiallite e impolverate, le cartine geogra-
fiche di mondi lontani, i numeri de L’Europeo quando la Fal-

laci ne riempiva le pagine, le cronache del Corriere della Sera 
subito dopo la guerra per non parlare delle “Operette Morali”, 
i “Sonetti” di Foscolo, le poesie di Ungaretti, i “Promessi Spo-
si” di qualche edizione lontana dai tablet e libri virtuali. Tutto 
lì dentro come in un onirico teatro questi attori vagavano da 
uno scaffale all’altro, da mano in mano, per danzare la danza 
più bella, quella della cultura. 
In questo episodio si raccolgono almeno due sconfitte, una è 
la fine di un mondo, la libreria, che lascia il posto alle grandi 
catene di distribuzione, due è la fine del centro storico di una 
città, Roma. Città scolpita dalle idee, che per anni e anni, si 
sono riversate sulle pagine di quei libri e come nei migliori 
musei venivano esposte al pubblico in cerca di nuovi adepti da 
istruire, non indottrinare, da riempire non da plasmare. 
“Invito alla Lettura” è una delle cinquanta librerie romane 
chiuse in quattro anni, un altro “affittasi” nel centro storico 
di una città che sta dimenticando il passato per essere data in 
pasto ai pannelli pubblicitari, che giustamente scelgono la mi-
gliore vetrina del mondo per darsi in pasto alle folle festanti. 
Roma però non ha dimenticato del tutto da dove viene, poiché 
dimenticare costa fatica e non poca. Il traffico non ha ancora 
oscurato i sogni, né lo smog ne ha annerito i ricordi. Si spera 
soltanto che ciò che è stato non vada via troppo presto perché 
troppo prezioso per essere messo in un baule in soffitta, come 
un giocattolo vecchio ma ancora capace di farci sognare. 
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Nel sommario: “libreria” invito alla lettura”
Fonte: Google Immagini
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STATE OF THE (GRAFFITI) ART

Riccardo Annibali - Scienze della Comunicazione

Da quando l’uomo ha comin-
ciato a calendarizzare la 

propria esistenza si è accorto che 
esistono annate che verranno ri-
cordate più di altre, e all’interno 
di quelle annate delle stagioni. 
Una di quelle che a New York 
non verranno dimenticate è l’e-
state del ‘69. Sulla scena politica 
irrompe un ebreo newyorkese di 
origine bavarese, Henry Kissin-
ger. Non lontano dalla grande 

mela si tiene la più grande adunata giovanile della storia, 
Woodstock. Qualche settimana prima un uomo di nome Neil 
Armstrong aveva mosso un piccolo passo per un uomo ma un 
grande passo per l’umanità. Ma se non sei un grande politico, 
se non hai camminato sulla luna, se non hai suonato come 
solo Hendrix era capace, come si fa in un estate così a lasciare 
un segno? Un gruppo di ragazzi che vive nella parte nord di 
Manhattan, una delle zone malfamate di New York, comincia 
a pensare che probabilmente un segno lo si può lasciare non 
tanto nella storia ma sulla storia. Sta per nascere un movi-
mento artistico, culturale e sociale apparentemente ingenuo 
ma di grande impatto. Così c’è bisogno di una figura che si 
collochi a metà strada tra la leggenda e il mito, ma nella nostra 
cultura, quella occidentale, miti e leggende nascono preva-
lentemente in Grecia. Ed anche questa storia origina da li. A 
Washington Heights, nella zona nord di Manhattan, all’altezza 
della 183esima, verso la tarda estate del ’69 cominciò a girare 
un furgoncino dei gelati con una misteriosa scritta sul fianco, 
quattro lettere ed un numero dispari, TAKI183. Muri, pan-
chine, stazioni della metropolitana, quella scritta è ovunque. 
All’incrocio tra la 183esima e Audubon, 4 anni prima, non 
lontano, era stato ucciso Malcolm Little, noto rappresentante 
del Black Islam, all’epoca noto come Malcolm X. E questo 
è anche il luogo più importante per la storia dei graffiti. In 
greco Taki è il diminutivo di Demetrios, e Dimitrius, nome 
già all’epoca americanizzato, è un ragazzino tredicenne che 
viveva proprio lì. Il responsabile di quella scritta onnipresente 
e misteriosa, è lui. La notizia comincia a circolare ed anche il 
New York Times la riporta con il titolo “‘Taki 183’ Spawns 
Pen Pals”. Quell’articolo i ragazzi della città non l’hanno let-
to, ma qualcuno lo lesse per loro e uno di loro, uno di quei 
ragazzi che nella pancia di quartieri come questo passava l’e-
state a spruzzarsi con l’acqua degli idranti, con un semplice 
gesto da nessuno è diventato qualcuno. Tutti i ragazzini vo-
levano essere come lui, così iniziarono anche loro a scrivere 
i propri nomi. Si può dire che il 21 luglio 1971 sia realmente 

iniziata l’era dei Graffiti Writers. La George Washington High 
School è liceo di punta della zona. Dai suoi cancelli sono usci-
ti allievi come Henry Kissinger, Harry Belafonte e Dimitrius, 
molto più popolare degli altri due. I graffiti per questi ragazzi 
erano un etichetta creata dai media nella quale non si vedeva-
no dipinti giustamente. Il termine graffiti deriva dall’italiano 
graffito ovvero inciso, ma loro non incidevano, non graffiava-
no bensì dipingevano. Gli studenti, finita la scuola tornavano 
a casa in metro, chi a sud ad Harlem, chi a nord al Bronx, e 
tutti scrivevano il loro nome. È un movimento che sintetizza 
le ansie di ribellione del tempo, il cui mantra era Gettin’ Up! 
ovvero scrivere il tuo nome il più possibile, prendere una pro-
pietà pubblica e farne una tua propietà. I nomi erano scritti in 
stampatello in modo chiaro, affinché fossero leggibili da tutti: 
COCO, KLAY, STITCH, compagni di metropolitana i cui Tag 
diventano estremamente familiari a tutti i newyorkesi. I Wri-
ters si aggregano in Crew che per sopravvivere hanno bisogno 
di punti di incontro, luoghi di discussione, di scontro e data la 
natura piuttosto aggressiva dei soggetti in questione, anche di 
sfida. Ma negli anni ’70 New York, ha anche un overdose di 
razzismo. Sei ispanico? mai oltre la Quinta Avenue. Sei bian-
co? la 190esima è il tuo ultimo confine conosciuto. Proprio 
all’incrocio tra Audubon e la 188esima ci fu la prima aggre-
gazione di Writers, il primo Writers Corner della storia. Un 
urlo dal profondo della città che riecheggia rimbalzando tra le 
vetrate dei grattacieli fino ai depositi delle stazioni ferroviare, 
attraversando decenni di discredito e false etichettature, cam-
bia muta e nonostante tutto arriva fino ad oggi, fino ad essere 
mitizzato da un personaggio tanto oscuro quanto leggendario 
le cui opere vengono esposte  in questi giorni a Roma, a Pa-
lazzo Cipolla. Mostra dal titolo “Guerra, Capitalismo e Liber-
tà”. Parliamo di Banksy l’inglese che ora, viene messo (quasi) 
sullo stesso piedistallo di altri artisti un po’ più convenzionali, 
che siamo abituati a studiare sui libri, che vediamo con distac-
co dietro una teca ben protetta, in confronto a un Arte nata nel-
la strada che ti può colpire allo stomaco appena giri l’angolo.
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riccardo.annibali1@gmail.com

Nel sommario: Graffiti by Jon Naar
Fonte: Google Immagini
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CHECK-RAISE : IL CINEMA GIOVANE

Eleonora Gorgoretti - Scienze della Comunicazione

I giovani e il cinema digitale 
rappresentano oggi un connubio 
a dir poco speciale, che proprio 
con le nuove tecnologie promette 
un approccio più genuino e crea-
tivo, volto a coloro che non han-
no grandi risorse ma solamente 
grandi sogni. Se negli ultimi anni 
il cinema italiano si è trovato in 
una situazione abbastanza criti-
ca, dove le produzioni che otte-
nevano maggiori incassi erano i 

cosiddetti cinepanettoni, ultimamente sembra che l’Italia stia 
riscoprendo la sfrontatezza di puntare su un cinema nuovo, 
giovane e innovativo. L’emblema quest’anno è stato il film 
“ Lo chiamavano Jeeg Robot “ di Gabriele Mainetti, premia-
tissimo ai David di Donatello. E’ qui che nasce la speranza in 
seno ai giovani, ed è qui che nasce il nostro articolo. Abbiamo 
infatti intervistato un ragazzo di vent’anni, Luca Vassalli, che 
studia regia e che vorrebbe far comprendere come non siano 
solo i film di grandi produzioni a voler e a poter dire qualcosa, 
ma anche e soprattutto quelli indipendenti, giovanili e con un 
budget ridotto. Anche se questo appello non scuoterà molti 
animi, invitiamo tutti gli appassionati di cinema a guardare 
non solo ai film in uscita sul grande schermo, ma anche alle 
produzioni amatoriali, come il film “Check-Raise”, di cui pro-
poniamo qui l’intervista al regista e agli attori. 

Luca, di che cosa parla il film?
Il film si presenta inizialmente come una partita a poker tra 
cinque ragazzi, amici di vecchia data. Durante lo svolgersi 
della trama un evento, ossia la morte di un personaggio, farà 
cambiare le carte in tavola e verrà messo in luce come ognuno 
di loro celi dei segreti nei confronti dell’altro e proprio da qui 
inizia il vero e proprio plot, il quale prende una direzione che 
si avvicina molto a quella dei film gialli di stampo classico.

Perchè hai deciso di girarlo? Vuoi trasmettere un messag-
gio?
Check-Raise è prima di tutto una scommessa. Vorrei far capire 
a tutti coloro che avranno voglia di vederlo come sia possibile 
trasporre una semplice idea in formato audiovisivo anche non 
avendo mezzi necessari per farlo, non avendo alle spalle gran-
di produzioni o una grande disponibilità economica. Chiara-
mente ci sono dei messaggi che ho voluto mandare attraverso 
la narrazione, ma lascio che sia lo spettatore a decifrarli e a 
trarne un proprio insegnamento.
Chi sono e come hai scelto gli attori e i collaboratori?

Non avendo grandi disponibilità economiche ho scelto di non 
affidarmi a dei professionisti, che avrebbero preteso uno sti-
pendio, ma ho coinvolto degli amici di cui potevo fidarmi.

Quando e in che modalità uscirà?
Il film dovrebbe uscire verso settembre e, non avendo altri 
modi per distribuirlo, uscirà su YouTube nella versione inte-
grale, su un canale appositamente dedicato in cui si potranno 
trovare anche delle interviste e delle curiosità provenienti dal 
back stage.

Quanto è lungo il lavoro di preparazione di un film per chi 
è alla prima esperienza?
Sicuramente se non si lavora con dei professionisti il lavoro 
è decisamente lungo, specialmente il lavoro di scrittura della 
sceneggiatura. Le scene una volta scritte vanno abbastanza 
spedite anche se in sostanza ci vogliono parecchi mesi per un 
prodotto del genere.

Ora parliamo un po’ con gli attori. Andrea e Matteo è la 
prima volta che recitate ?
Sì,è la prima volta. Diciamo che è un’esperienza nuova e che 
non ci aspettavamo fosse così divertente anche se parecchio 
impegnativa. Tutto è stato più semplice dato che ci siamo tro-
vati benissimo sul set, con il cast e il regista.

Luca, come ti senti nei panni del tuo personaggio?
Per me è stata dura entrare nei panni di un personaggio tossi-
codipendente, in quanto così diverso da me e dalla mia realtà. 
È stato molto particolare ma allo stesso tempo molto interes-
sante.

Michael, tu invece cosa ne pensi del tuo personaggio? 
Devo dire che non mi ci rispecchio molto, però è stato diver-
tente interpretare la parte dello spezza cuori, perché penso sia 
un personaggio che ha il suo fascino.

Hai intenzione di farlo per mestiere o è solo un gioco?
Farlo per mestiere sarebbe un grande successo perché siamo 
attori emergenti, nasce tutto per gioco. Comunque se dovesse 
diventare qualcosa di più serio sarebbe un ottimo traguardo.

Per ultimo ascoltiamo il direttore della fotografia, Andrea 
Gentili. Come ti sei trovato a girare il film?
Sicuramente è stato interessante, anche se alcune scene sono 
state un po’ ostiche. In generale però mi sono trovato mol-
to bene grazie a tutto il cast e soprattutto al regista e al mio 
assistente Filippo, l’operatore di ripresa che mi ha sostituito 
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alcune volte sul set.

Filippo, tu hai studiato per fare tutto ciò o è solo una tua 
passione?
No, non ho studiato. È partita come una passione, ho letto 
qualche manuale ma non ho frequentato nessuna scuola spe-
cialistica, anche se mi piacerebbe farlo. 

 
eleonora.gorgoretti@gmail.com
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Da sinistra: Filippo Canestrelli (Operatore di ripresa), Michael Tassarotti (“Lo spezzacuori”), Luca 
Di Marcantonio (“Il canna”), Luca Vassalli (Regista, “Il texano”), Matteo Scigliano (“Il principe”), 

Andrea De Dominicis (“Il secco”), Eleonora Gorgoretti (Truccatrice)
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COME ESSERE CAMPIONI E              
UNIVERSITARI: ISTRUZIONI PER L’USO
INTERVISTA A DANIELE D’AMATO
 

Martina Di Capua - Scienze della Comunicazione

Tra i corridoi della LUMSA ci 
si imbatte in aspiranti gior-

nalisti, avvocati, pubblicitari, in 
studenti con zaini troppo colmi 
e occhi troppo stanchi, in studen-
ti con litri di caffè nelle vene e 
ansia da prestazione, e anche in 
studenti che non sono solo topi 
di biblioteca ma soggetti atti-
vi che vivono nella realtà che li 
circonda, in corsa per il futuro. 
Un esempio? Lo studente e pi-

lota Daniele Di Amato, impegnato a studiare comunicazione 
e marketing d’impresa, e a correre nel campionato Porsche 
Carrera Cup Italia.

Com’è iniziato tutto? Come ti sei appassionato a questo 
sport? 
Ho iniziato con mio padre che è sempre stato un appassionato 
di automobilismo. Mi ha comprato il primo go kart già a nove 
anni, e da lì non sono più sceso. 
Qual è il tuo allenamento quotidiano ? 
Il mio allenamento classico è running, crossfit e nuoto. L’idea 
di base è mantenere la prestazione al massimo in gara. E’ pur 
vero che a me piace fare sport in generale, a mio avviso fa 
bene a 360 gradi, sia dal punto di vista fisico che emotivo.
Il tuo indirizzo universitario è opposto alla tua passione, 
perché questa scelta? 
Non lo definirei opposto: Lo sport è anche show, spettacolo. Il 
marketing si basa su come pubblicizzare un prodotto quindi è 
inerente alla visibilità e all’approccio con il pubblico/consu-
matore. Ormai un pilota non deve solo saper andare forte in 
auto ma deve sapersi relazionare al meglio con le varie perso-
ne di interesse (giornalisti, sponsor, team manager..)
Qual è la prima cosa che pensi quando vinci una gara?
 Al fatto di essere fiero e contento di me stesso. In un secondo 
momento di andare a festeggiare con amici e parenti che mi 
sostengono sempre.
Sportivo e studente Lumsa, ti pesa conciliare le due cose? 
Non particolarmente, l’università offre una condizione abba-
stanza elastica sulle varie date di esame e l’offerta è realmente 
formativa. Ovviamente mi avvalgo sempre dell’aiuto dei col-
leghi di corso sulle informazioni che mi sono perso in virtù di 
assenze per impegni sportivi.

Se potessi dare un consiglio alle persone che non praticano 
sport, quale sarebbe ? 
Ovviamente a chi non ha mai praticato sport può sembrare un 
sacrificio ,ed in realtà lo è ma migliora la qualità della vita, 
migliora il corpo sia dentro che fuori e soprattutto può diven-
tare oggetto di aggregazione e divertimento. 
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 martinadicapua@hotmail.it

In alto: Daniele D’Amato
Fonte: Google Immagini
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