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• 2 Rachele Antonia Gianfagna
GIURISPRUDENZA

IL CIBO DELL’ANIMA

S
e penso al cibo, penso a casa. Sol-
tanto crescendo mi sono resa 
conto di quanto la preparazione 
dei pasti sia incredibilmente con-

dizionata dagli stati d’animo. A casa mia, 
pane e frittata può voler dire “ti amo”, ma 
anche gridare “ti detesto”. Non credo che 
la questione sia riconducibile esclusiva-
mente al “siamo quello che mangiamo” di 
Feuerbach. Penso, anzi, che la definizione 
più profonda del cibo vada ben oltre il 
postulato del filosofo. Siamo sicuramente 
lo specchio del nostro stesso nutrimento, 
ma siamo in primis noi i soggetti agenti 
che procurano cibo e che lo trasformano 
per saziare non soltanto il corpo, ma an-
che l’anima. 

Cibo è stagione. Un’insalata a dicembre 
non avrà mai la stessa funzione del pran-
zo di luglio. La polenta ad agosto è calda. 
Credo fermamente che ogni essere uma-
no accetti passivamente delle consuetudi-
ni assolutamente innaturali. Ci abituiamo 
troppo facilmente a tutto. Oppure non ci 
abituiamo affatto. Siamo il modus in cui ci 
avviciniamo al cibo che mangiamo. Non 
sarebbe giusto impedire il desiderio di 
una fetta di anguria a gennaio, ma è ine-
vitabile la necessità (sicuramente tutta 
ideale) di dover scindere il sapore dell’an-
guria, dal desiderio di mangiarla nell’hic 
et nunc. Il sapore del cibo è dentro di noi. 
Ci sono le papille gustative, che a loro vol-
ta sono guidate dal cervello. E poi ci sia-
mo noi. Le nostre anime. Il nostro modo di 
essere. I nostri stati d’animo. E cambiamo. 
E il cibo cambia con noi. E Petrini, con il  
Km 0, non ha fatto altro che tradurre in 
teoria della buona alimentazione la na-
tura dell’essere umano e il rispetto per se 
stesso attraverso il rispetto per l’ambien-
te. Petrini ha dato la migliore definizione 
di Cibo, sintetizzandone così le sue fun-
zioni: «Nutrire il pianeta. Lo deve sfamare, 
rallegrare, riempire di salute, di cultura, 
di sapienza. Deve consentirgli di lavorare, 
ronzare, abbaiare, nuotare, impollinare. 
Se non fa tutte queste cose, se l’unica cosa 
che consente è il funzionamento del mer-
cato, non è cibo, è merce. La merce crea 
profitto, ma troppo spesso non si cura di 
tutto il resto». Perchè l’anguria è anguria 
soltanto se mangiata nel posto giusto, con 
la persona giusta o da soli. L’anguria è an-
guria perché sprigiona tutta la sua natura 
in reazione al caldo che ci spinge a mor-
derla. E a mangiarla rigorosamente con le 
mani. Perchè cibo è mani. Cibo è primor-

diale desiderio. Cibo è Africa. Inizio di tut-
to. E quanto è innaturale che la maggiore 
porzione del milione di persone che muo-
iono di fame sia proprio concentrata tutta 
in Africa! Perchè Totò e tutta la sua fami-
glia in “Miseria e Nobiltà” si avventano 
sulla ciotola di spaghetti e li agguantano 
a piene mani? Perchè hanno fame, e per-
ché le mani sono lo strumento primo che 
ci permette di portare il cibo alla bocca. 
A Kuala Lampur il cibo è sacralità pura. 
Mangiare con le mani significa avere ri-
spetto per se stessi e per il cibo, perché 
le mani sono le appendici dell’Essere e il 
cibo, soltanto se afferrato con delicatezza 
e forza, può essere pienamente onora-
to. Cibo è latitudine che ci unisce. Cibo è 
condivisione. Dalla Lapponia alla Patago-
nia vale sempre e comunque la legge non 
scritta del piatto comune da cui attinge-
re tutti, e tutti contemporaneamente. In 
Marocco il cous cous si consuma nel pri-
mo pomeriggio, a pranzo. Rigorosamente 
con le mani e intorno ad un unico gran-
de piatto. Prima di iniziare il pasto, viene 
sussurrato da tutti i commensali “Biss’mi 
Allah”. E’ una preghiera di benedizione e 
viene pronunciata solo se attorno al piat-
to siedono famigliari o chiunque venga 
considerato parte della comunità. Cibo è 
inclusione. Massima tolleranza. Non vedo 
molta differenza tra il rituale dei tuareg 
del Maghreb e la grolla del Caffè alla Val-
dostana. Tante persone, legate tra loro da 
storie più o meno recenti, da legami più o 
meno forti, che tuttavia condividono un 
unico oggetto per nutrirsi. Insieme. Cibo 
è il collante di molte storie. La fame, il de-
siderio di mangiare, la voglia di gustare, 
la sete di bere ci accomunano tutti. Tutti 
naturalmente uguali. Tutti coinvolti nel-
lo stesso agire, perché tutti spinti dalla 
vita. Cibo è vita. E nutrirsi è vivere. Man-
giamo per stare bene, per farci del bene. 
E non a caso la nostra mente e il nostro 
spirito ci spingono a mangiare sempre 
in maniera diversa, gli uni dagli altri. 
Perchè siamo altrettanto naturalmente 
diversi, ma uguali nella propulsione che 
ci avvicina al vivere. E dietro al “Buon 
appetito!” che il Papa ci augura ogni do-
menica c’è proprio il valore intrinseco dei 
pasti che ci avvicinano e ci rendono più 
umani. Cibo è dialogo. Agàpe. La forma 
più alta che l’animo umano possa rag-
giungere. La philia e l’éros si completano 
pienamente soltanto nell’amore più vero 
che li include e li estrinseca elevandoli 

E cibo è amore. 
E qui non mi 

riferisco al 
“cucinare per”, 

ma piuttosto al 
“cucinare con”. 

Il piatto pronto 
non trasmette 

lo stesso amore 
di tutta l’intera 

preparazione 
insieme. 

L’Editoriale
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alla massima potenza. E cibo è amore. E 
qui non mi riferisco al “cucinare per”, ma 
piuttosto al “cucinare con”. Il piatto pron-
to non trasmette lo stesso amore di tutta 
l’intera preparazione insieme. Un piatto 
di penne rigate alla Sorrentina non può 
che vincere il confronto con un qualun-
que gourmet di un ristorante pluristellato 
se cucinato insieme dal momento in cui si 
mette a bollire l’acqua fino alla spolvera-
ta di origano alla fine. E, con il passare del 
tempo, dei pranzi alle tre del pomeriggio 
e delle cene improvvisate, quel piatto fini-
sce per ricordarci quella persona soltan-
to e il profumo cambia a seconda di chi 
abbiamo accanto. L’olfatto è situato nella 
zona frontale del cervello, quindi il profu-
mo impiega pochissimo tempo ad essere 
elaborato e riconosciuto. È per questo che 
ci basta un odore qualunque per farci ri-
cordare attimi, persone, momenti felici e 
momenti tristi. E il profumo del cibo non 
fa altro che rendere il tutto ancora più 
dolce, o decisamente più amaro. Luciano 

De Crescenzo potrebbe concludere che il 
profumo è il pressappoco del cibo. Quan-
do a ora di pranzo torno a casa, non appe-
na entro nel palazzo e comincio a salire le 
scale, davanti ad ogni porta che incrocio 
sento odori diversi e riesco ad identifica-
re chi cucina con quello che ha cucinato. 
Il profumo è ciò che anticipa immediata-
mente il gusto. E quindi l’olfatto non può 
che essere il pressappoco del nutrimento. 

Cibo è la Carta di Milano. Il primo docu-
mento che richiama tutti, cittadini, asso-
ciazioni e imprese, a sentrisi pienamente 
coinvolti e responsabili nel poter e dover 
garantire a tutti e alle generazioni future 
il diritto al cibo. E’ necessario sentirsi par-
te di un unicuum che ci include e che non 
può che essere applicato a tutti gli esseri 
umani indistintamente. Cibo è vita. Non 
può e non deve essere negato a nessuno. 

«... Così, quando la tua mano strizza l’emisfero del tagliato limone sul 
tuo piatto, un universo d’oro tu spargi...»

Pablo Neruda, “Ode al limOne”

In alto: Synchronized Eating, di John Ragai [CC BY 2.0] (via Flickr)
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EXPO 2015: 
“NUTRIRE IL PIANETA, 
ENERGIA PER LA VITA”

L
’attesa è finita. Alle 10 in punto 
del 1 Maggio, con la partecipazio-
ne di alte autorità, quali il sena-
tore a vita Giorgio Napolitano, gli 

ex presidenti del Consiglio e tutti quelli 
che in questi anni hanno avuto qualche 
parte nell’ organizzazione della grande 
Esposizione, presente il commissario uni-
co di Expo Giuseppe Sala, sono stati aperti 
i cancelli dell’Expo 2015, per essere segui-
ti, due ore dopo, dall’inaugurazione con il 
taglio del nastro del premier Matteo Ren-
zi e il videomessaggio di papa Francesco, 
che, ancora una volta, ha richiamato la 
necessità di assicurare a tutti il diritto al 
cibo, nello sforzo di globalizzare la solida-
rietà. Il Papa ha anche auspicato che non 
si sprechi l’occasione fornita con questa 
grande Esposizione: «Facciamo in modo 
che questa Expo sia l’occasione di un 
cambiamento di mentalità, per smettere 
di pensare che le nostre azioni quotidiane 
non abbiano un impatto sulla vita di chi, 
vicino o lontano, soffre la fame».

Papa Francesco ha poi rivolto un appel-
lo a “ogni persona che passerà a visitare 
l’Expo” affinché “possa percepire la pre-
senza dei volti degli uomini e delle don-
ne che hanno fame, che si ammalano, e 
persino muoiono, per un’alimentazione 
troppo carente o nociva”.

Food safety (cibo sano e sicuro); food se-
curity (risorse sufficienti e accessibili per 

tutti); sicurezza alimentare per tutti, è sta-
ta presa a cuore dalla FAO nel 1996, nel 
primo Vertice Mondiale sull’Alimenta-
zione, ed è stata ripresa nella Carta di Mi-
lano per l’Expo 2015; diritto al cibo: temi 
importanti che si ricollegano al tema cen-
trale scelto per l’Expo 2015 “Nutrire il pia-
neta, energia per la vita”, e che non deve 
rimanere tale, ma deve essere ulteriore 
slancio per la dignità e per il valore della 
Persona umana, attraverso l’accessibilità 
al cibo per tutti e attraverso il lavoro, che 
rendono l’uomo più uomo per riproporre 
quelle vie alla ricerca del nuovo umane-
simo che chiede ai cristiani di porsi come 
lievito nella massa.

Tutto questo, infatti, ci aiuterà a com-
prendere che siamo ormai caduti in 
un’economia dello scarto, dell’esclusio-
ne, dell’avanzo, poiché abbiamo posto al 
centro del sistema il denaro, uccidendo la 
dignità dell’uomo, ridotto a bene di con-
sumo, che può essere usato e gettato in 
ogni momento, e provocando dei gravi 
squilibri, nei quali uomini e donne non 
sono più persone, ma strumenti della lo-
gica “dello scarto”. 

L’uomo, però, ha bisogno di molti cibi 
per vivere e realizzare il proprio destino. 
«Non di solo pane vive l’uomo, ma di ogni 
parola che esce dalla bocca di Dio» (De, 
8,3), è proprio da questa affermazione, 
tratta dal libro del Deuteronomio e poi ri-
presa da Gesù nel vangelo di Matteo (4,4), 
che si realizza il padiglione della Santa 
Sede “non di solo pane”. Un’ affermazione 
che cerca di contrastare la tentazione di 
ridurre l’uomo ai soli bisogni fisici e ma-
teriali e, allo stesso tempo, di capire che, 
attraverso il cibo, ci leghiamo tra di noi e 
ci mettiamo in quella relazione che ci fa 
scoprire la presenza di Dio. 

Il pasto è il luogo per eccellenza in cui 
si rivela il bene che Dio nutre anche per 
noi uomini e donne del terzo millennio. 
Una presenza che si consegna proprio 
nel pane eucaristico, un pane che dà vita 
e salvezza, riportandoci all’affermazione 
di Gesù Cristo «Io sono il pane della vita. 
[…] Se uno mangia di questo pane vivrà in 
eterno e il pane che io darò è la mia carne 
per la vita del mondo» (Gv 6, 48-51). 

L’esposizione mi-
lanese ha preso il 
suo avvio. Auspi-

chiamo che non 
sia un’occasione 

persa per rilancia-
re e ri-attualizzare 

temi importanti 
per tutti gli  

uomini.

EXPO 2015Maria Antonietta Conso
SCIENZE POLITICHE E RELAZIONI INTERNAZIONALI

maria.conso@libero.it

In copertina: Logo Expo 2015 [PD] (via Wikipedia)

A sinistra: Expo 2015 Foody mascotte, di Gaetano Virgalli-
to [CC BY-ND 2.0] (via Flickr)
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LINGUE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI

EXPO 2015

IL PROTEZIONISMO  
ENOGASTRONOMICO 
ITALIANO

I
l risotto, gli spaghetti o i tortellini, la 
mozzarella, il parmigiano o la mor-
tadella, e poi il panettone, i cannoli o 
il babà, chi si voglia cimentare nella 

cucina italiana può scegliere tra centi-
naia di prodotti principe, nati e prodotti 
interamente in Italia. Nella dispensa del 
Belpaese c’è tutto. Come anche nella sua 
cantina: Barolo, Brunello, Chianti, Mon-
tepulciano sono solamente alcuni dei 
vini più stappati in tutto il mondo. E se 
è vero che l’uomo è ciò che mangia, non 
di meno gli italiani, da sempre cultori del 
gusto e della genuinità, si accaparrano il 
titolo di buon gustai: la celeberrima im-
magine di Alberto Sordi che avidamente 
si riempie la bocca di spaghetti, davanti 
ad un succulento piatto di pasta al sugo, 
è diventata un’icona mondiale del pia-
cere di mangiare degli italiani. Ma la ga-
stronomia italiana non è solo piacere del 
palato. È soprattutto storia e patrimonio, 
portabandiere dell’identità del paese. Tut-
ti i grandi cuochi, da Apicio sino agli chef 
contemporanei, hanno dato un sapore 
speciale alla tradizione: non a caso il piat-
to principe della gastronomia italiana, la 
pizza, richiamando i colori della bandie-
ra, rappresenta benissimo l’inscindibile 
legame tra il paese e la cucina. Eppure al 
volgere del secolo, questo orgoglio è stato 
compromesso dall’incedere sempre più 
ingombrante del fenomeno globalizza-
zione. 

Deformando la dimensione di tempo 
e spazio, la globalizzazione ha sfidato le 
leggi di natura e fatto del cambiamento 
la sola regola. Cibo in scatola, prepara-
ti, frutti fuori stagione, prodotti esotici, 
sono disponibili sugli scaffali del super-
mercato dietro l’angolo, pronti per essere 
ingurgitati secondo la logica dell’ “agita e 
gusta”. Contemporaneamente in tutto il 
mondo è aumentata l’offerta di prodotti 
Italian sounding, prodotti cioè che dietro 
etichette italianizzate rivendicano una 
falsa paternità (il Parma Ham canadese 
e la Mozzarella Sorrento americana sono 
solo alcuni esempi). Così se è aumentata 
la distribuzione e la diversificazione di 
cibo disponibile, si è completamente per-
sa la nozione di alimentazione sana e ge-
nuina. Oggi la scelta di cosa mangiare ca-
valca mode, ideologie e prese di posizione 
poco inclini a conteggiare gli effetti sulla 
salute. La dieta, dal greco dìaita = modo di 
vivere, non esprime più le peculiarità di 
una terra e di una tradizione, ma un ca-
priccio. Veganesimo, vegetalismo, frut-

tarismo, crudismo, fast food e slow food 
sembrano essere diventate le religioni del 
momento. 

Mangiare i prodotti che offre spontanea-
mente la terra per recuperare un rappor-
to autentico con la natura: è questa la vera 
regola che assicura l’equilibrio dell’uomo 
con l’ambiente. E se pure questo compor-
ta l’uccisione di altri esseri viventi, non 
sarà bloccare la catena alimentare al pas-
saggio uomo-animale ad arrestare com-
pletamente il carnivorismo. Per fortuna 
questo l’Italia lo tiene bene in mente. In 
un paese come il nostro infatti, dove il 
pregiudizio alla sana alimentazione non 
è poi così accentuato, sostenere il rispetto 
per l’autenticità e la responsabilità locale, 
rappresenta l’unica garanzia per conti-
nuare a godere dell’eccellenza enogastro-
nomica. Da questa prospettiva, risulta più 
che stimabile il ruolo che sta giocando 
una neonata realtà imprenditoriale ita-
liana diffusa in tutto il mondo sotto l’inse-
gna Eataly. Questa catena di negozi, nati 
dall’idea del ben noto imprenditore italia-
no Oscar Farinetti, è rivolta alla vendita 
di prodotti alimentari italiani autentici 
e di alta qualità. Soprattutto Eataly apre 
nel mercato uno spazio in cui attraverso 
la grande distribuzione è ancora possibile 
conservare qualità e tipicità del prodotto. 
Ad Expo 2015 Eataly sarà presente in due 
padiglioni con 20 ristoranti, dedicati cia-
scuno ad una regione. Per l’Italia questa 
sarà l’ennesima occasione per dimostrare 
che solo conservando e impreziosendo 
le proprie peculiarità, la globalizzazione 
può procedere sul volano che porta al 
vero benessere.

Tutti i grandi 
cuochi, da Api-

cio sino agli chef 
contemporanei, 

hanno dato un sa-
pore speciale alla 
tradizione: non a 

caso il piatto prin-
cipe della gastro-
nomia italiana, la 
pizza, richiaman-

do i colori della 
bandiera, rappre-

senta benissimo 
l’inscindibile lega-

me tra il paese e 
la cucina. 

marylea91@gmail.com

In copertina: Fruit & Vegetable Box, di Ali Karimian
[CC BY-SA 2.0] (via Flickr)
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...DO YOU MEAN
“PARMIGIANO”?

P
armesan, salsa bolognaise, cam-
bonzola, capocolla... quanto di 
‘italiano’ c’è sugli scaffali dei 
supermarket statunitensi? Ben 

poco, a giudicare dai dati raccolti da Fe-
deralimentare: negli Usa e in Canada, cir-
ca il 97% dei sughi per pasta, il 94% delle 
conserve e il 76% dei pomodori in scatola 
non sono altro che imitazioni. Falsi. Co-
pie. Marche che ‘suonano’ come italiane, 
che sfoggiano un bel tricolore sulla con-
fezione, ma che di italiano hanno solo 
l’apparenza.

L’attività appena descritta – ossia la rea-
lizzazione di un prodotto ‘spacciato’ come 
originario dell’Italia, pur provenendo da 
altri Paesi – è generalmente ascrivibile 
alla dicitura Italian sounding. L’imitazio-
ne evocativa dei prodotti italiani ‘tipici’ è 
forse il più clamoroso e diffuso esempio 
di concorrenza sleale a detrimento delle 
aziende italiane del settore, per un dan-
no quantificabile – in relazione agli Stati 
Uniti – in 3 miliardi di euro annui; non-
ché dei consumatori, indotti a comprare 
prodotti di bassa qualità, insicuri e, spes-
so, insalubri.

A poco è servito il riconoscimento giu-
ridico a livello europeo del marchio DOP 
(Denominazione di Origine Protetta), del-
le IGP (Indicazione Geografica Protetta) e 
delle attestazioni STG (Specialità Tradi-
zionale Garantita): il fenomeno sembra 
non volersi arrestare e il fatturato globale 
del falso made in Italy – nel solo settore 
agroalimentare – ha superato i 60 miliar-
di di euro annui, quasi il doppio rispetto 
al fatturato delle esportazioni degli stessi 
prodotti originali. 

A molti prodotti italiani DOP/IGP, infat-
ti, non è stato riconosciuto il certification 
mark (l’equivalente americano delle indi-
cazioni geografiche comunitarie) poiché 
si ritiene, erroneamente, che la denomi-
nazione del prodotto sia un mero nome 
generico e diffuso, dunque non tutelabile. 
Essendo i diritti di proprietà intellettuale 
governati dal principio della territoriali-
tà, quello che in Europa viene considera-
to ‘unfair competition,’ in America è una 
pratica perfettamente legale.

La legge non ci viene incontro neanche 
in campo penalistico: a differenza della 
contraffazione alimentare vera e propria 
(altrimenti detta “agropirateria”), l’Italian 
sounding non sempre è perseguibile pe-
nalmente e può essere contrastato solo at-
traverso accordi internazionali che diano 

una definizione univoca alle geographical 
indications e obblighino i produttori del 
settore ad una maggiore trasparenza sul-
la qualità delle materie prime e sui pro-
cessi produttivi.

Sulla scia della Convenzione di Parigi 
del 1883, dell’Accordo di Madrid del 1891 
e della Convenzione di Lisbona del 1958, 
che avevano fornito linee guida diverse e 
talora perfino discordanti, l’ultimo tenta-
tivo di chiarire il significato delle indica-
zioni di origini si è avuto in seno all’Orga-
nizzazione Mondiale del Commercio, con 
gli Accordi TRIPs del 1994. 

Nonostante l’intento originario dei 
TRIPs fosse quello di stabilire un livel-
lo minimo di protezione che ciascuno 
stato membro dell’OMC sia tenuto a ri-
conoscere reciprocamente agli altri, un 
limite a tale possibilità è contenuto nel-
lo stesso testo degli Accordi laddove –  
all’articolo 1 – si prevede per i membri 
la sola facoltà, e non l’obbligo, di attuare 
nelle loro legislazioni una protezione più 
ampia di quanto richiesto. Sempre in os-
sequio al predetto principio di territoria-
lità, con questa disposizione si è preferito 
evitare l’imposizione di un impianto nor-
mativo omogeneo dettando norme mera-
mente programmatiche. 

A quanto pare, questo non è sufficiente 
per frenare l’impetuoso dilagare del feno-
meno Italian sounding. Non fino a quan-
do si continuerà a preferire – almeno in 
relazione alle indicazioni geografiche – 
l’armonizzazione all’uniformità. Non fino 
a quando le autorità competenti non in-
tensificheranno le pressioni da loro eser-
citate sull’OMC per giungere a misure 
mirate e più adeguate per fronteggiare il 
problema e colpirlo alla radice. Non fino a 
quando non si arriverà ad un understan-
ding concorde dei concetti di genericità 
e di qualità del prodotto - quest’ultima, 
ahimè, sconosciuta alla maggior parte 
dei consumatori, degli imprenditori e dei 
lobbyists d’oltralpe, cui interessa solo il 
vantaggio economico nell’ottica del “more 
with less”. 

L’imitazione evo-
cativa dei prodotti 

italiani ‘tipici’ è 
forse il più cla-

moroso e diffuso 
esempio di con-

correnza sleale a 
detrimento delle 

aziende italiane 
del settore, per un 
danno quantifica-
bile – in relazione 

agli Stati Uniti – in 
3 miliardi di euro 

annui; nonché dei 
consumatori, in-
dotti a comprare 
prodotti di bassa 

qualità, insicuri e, 
spesso, insalubri.

In copertina: Parmesan Heaven, di cosmos_72 
 [CC BY-NC-SA 2.0] (via Flickr)

mr.ninoprattico@gmail.com

@Nino_Prattico

Nino Pratticò
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LM IN PRODUZIONE CUTURALE, GIORNALISMO E MULTIMEDIALITÀ

ShowCooking

L’OCCHIO DI BUE, OVVERO IL 
CIBO SOTTO I RIFLETTORI
PICCOLA RIFLESSIONE SU COME E PERCHÈ 
L’EXPO STUZZICA L’APPETITO

N 
el 1942 la scrittrice Mary F.K. 
Fisher pubblicava un’originale 
libretto che sarebbe poi diven-
tato un cult della buona lette-

ratura quanto della buona tavola, “Come 
cucinare il lupo”. Quando la carne era in-
trovabile e il whisky, il gin e la consola-
zione che ne deriva erano solo un ricordo 
dei roaring twenties, un ricettario come 
questo aiutava a fare tesoro delle risorse 
più preziose di tutte: l’ironia e la fantasia. 
In tempi di crisi, si sa, accedere a preliba-
tezze da gourmet è un lusso per pochi e al-
lora sorge per i più la necessità di attivare 
l’ingegno e soddisfare la fame con quello 
che si ha a disposizione. Così era nel 1942 
e così è oggi. La differenza sostanziale tra 
noi golosi 2.0 e la Fisher con i suoi lettori, 
però, emerge quando ci chiediamo di cosa 
abbiamo veramente fame: a domande 
diverse corrispondono risposte diverse. 
Certo, di ostriche e champagne non si può 
essere affamati per definizione, se la fame 
è nel corpo. Ma quando il vuoto è nello 
spirito e non nello stomaco, allora non ci 
sarà mai minestra che basti a saziare. L’ef-
fetto di questa nostra fame geneticamen-
te modificata ce l’abbiamo sotto gli occhi, 
anzi davanti. Precisamente, è negli scher-
mi che abbiamo davanti e che trasmetto-
no senza interruzione spettacoli di chef o 
aspiranti tali. Siamo nutriti da un flusso 
continuo di storie di cuochi in giro per il 
mondo ad assaggiare la diversità al nostro 
posto, avventure di chef super-eroi che 
con la loro giubba bianca salvano i risto-
ratori dalla crisi, gastronomi che prodiga-
no i segreti della loro scienza come grandi 
saggi mentre noi rimaniamo sintonizzati 
in attesa della ricetta della pozione mira-
colosa. A ben vedere, i miti di cui ci rim-
pinziamo sono sempre gli stessi, antichi e 
validi e forse per questo rassicuranti. Ma 
un quesito a questo punto sorge sponta-
neo: siamo davvero tanto affamati di pie-
tanze ben impiattate e preparate ad arte o 
negli ultimi anni il cibo è stato eletto all’u-
nanimità simbolo della nostra insoddisfa-
zione? Se è vero com’è vero che dal 1851 
l’Esposizione universale mette in mostra 
la tecnologia e l’arte al servizio della so-
cietà, allora la scelta del cibo come tema 
della neo-inaugurata Expo milanese non 
fa che confermare il nesso tra la necessità 
di “nutrimento” e l’attuale crisi economi-
ca. L’arte non solo non è mai inutile, ma 
è spesso l’unica indispensabile risposta ai 
nostri desideri: in passato abbiamo espo-

sto le opere dei grandi pittori della storia 
dell’arte, oggi incorniciamo il cibo in tutte 
le sue forme. L’arte della cucina si mette in 
mostra negli show cooking, nei ristoranti 
stellati, dietro i vetri delle cucine a vista 
che sono dei veri tableaux-vivant, nei 
televisori e nei gazebo dei grandi eventi. 
Quest’anno a Milano va in replica lo stes-
so spettacolo. I padiglioni dell’Expo sono 
il corpo della nostra fame, non di cibo ma 
di benessere, sono la rappresentazione in 
pompa magna della nostra paura di essere 
poveri. Il tema dell’equità nella distribu-
zione delle risorse alimentari c’è, è dichia-
rato, ma c’è anche un altro tema, sottin-
teso eppure non meno potente, un tema 
che agisce forse non sul palco ma dietro 
le quinte: l’appetito virtuale delle menti, 
la fame del nostro immaginario deperito 
e prosciugato da una crisi economica che 
sta svuotando più gli animi che le pance. 
Ecco allora perchè tanta voglia di raccon-
tarci il cibo e perché fa bene a tutti noi ri-
flettere sulla ricchezza che l’Expo espone, 
per riscoprire cosa significa essere affa-
mati. Siamo noi stessi gli attori del mira-
bolante spettacolo Expo, noi più o meno 
consapevoli cantastorie delle nostre vite 
in carne quanto in bit. A nostro modo, un 
po’ come nel ‘42 fece la Fisher, possiamo 
connettere testa e stomaco e riaccendere 
il gusto di creare per nutrirci, di fare arte 
per sfuggire all’ossessione di rimanere di-
giuni. Non a caso, quel “Stay hungry, stay 
foolish” che Steve Jobs ci ha lasciato in 
eredità è divenuto un’icona più potente 
di qualsiasi interfaccia comunicativa.

Ma quando il 
vuoto è nello 

spirito e non nello 
stomaco, allora 
non ci sarà mai 

minestra che 
basti a saziare.

piastisi@virgilio.it

@piastisi

pia stisi

In copertina: Masterchefs at work, di Theen Moy 
[CC BY-NC-SA 2.0] (via Flickr)
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MASTER ESPERTI IN POLITICA E RELAZIONI INTERNAZIONALI

Europa federata

È li nel campo di 
concentramento 

di Neuengam-
me, nei pressi 

di Amburgo, at-
traverso questi 

tragici eventi 
e ricordi che il 

nostro compito di 
non dimenticare  

improvvisamente 
si materializza.

A DISTANZA DI ANNI 
PER NON DIMENTICARE

S
ettantesimo Anniversario della 
strage dei bambini  di Bullenhu-
ser Damn. VII Commissione Cul-
tura, Scienza e Istruzione, Sala del 

Refettorio.
Appena arrivato riconosco la location, 

è la stessa biblioteca della camera, luogo 
che ha accompagnato la mia bellissima 
esperienza alla Lumsa attraverso la pre-
parazione dei miei esami. Al centro della 
giornata sta la tragedia dei venti bambini 
di origine ebraica, provenienti da tutta 
Europa, uccisi nella scuola di Bullenhuser 
Damn, nei pressi di Amburgo, il 20 apri-
le del 1945, a pochi giorni dalla fine della 
seconda guerra mondiale, trucidati dopo 
aver subito orrendi esperimenti che nulla 
avevano a che fare con la medicina. È li 
nel campo di concentramento di Neuen-
gamme, nei pressi di Amburgo, attraverso 
questi tragici eventi e ricordi che il nostro 
compito di non dimenticare  improvvisa-
mente si materializza.

Di fronte ho due signore anziane, le so-
relle Bucci (Tatiana ed Andra) sono molto 
simili alle mie Nonne, lo sguardo dolce 
ma triste, come se uno spettro fosse sem-
pre lì...dietro loro, come se la loro testimo-
nianza volesse urlare a squarciagola i loro 
tristi ricordi. Credo che solo una grande 
forza ti possa permettere di analizzare 
così lucidamente il tuo passato. Molto 
probabilmente io avrei rimosso, ma loro 
no, ed attraverso i loro ricordi materia-

lizzati dalle loro parole rivivo come in 
un film quella triste realtà. Per un uomo 
forte e grande, la Shoah e ciò che avvenne 
in quei campi di concentramento, è stata 
una realtà che a paragone l’Inferno di 
Dante era nulla.

Immaginiamo solo per un istante, come 
un bambino in tenera età abbia potuto 
vivere quell’inferno: la natura, i suoni e 
soprattutto gli ambienti hanno enormi 
responsabilità sulla loro crescita. Strap-
pati dai loro genitori, nel frastuono delle 
grida dei loro aguzzini e il loro silenzio di 
paura causato da Orchi spietati, sincera-
mente non oso immaginare cosa avessero 
mai provato in quei momenti quei piccoli 
cuoricini.

Non ho figli, eppure paragono il sorri-
so di un bimbo ad un Miracolo. Duran-
te le loro parole e quelle delle istituzioni 
presenti, mi chiedo in che modo uomini 
come Heissmeyer abbiano potuto com-
mettere simili orrori. Si poteva non obbe-
dire ad ordini così assurdi? Mi chiedo, se 
sopravvissuti poi alla guerra, sono riusciti 
a vivere la  la loro vecchiaia, implorando 
il  perdono per tutto il male fatto? Un per-
dono che raramente arriva perché chi ha 
sofferto giace lì, in quelle terre o nel ven-
to, e non può più darlo. Perché noi uomini 
siamo così? Carpire la fiducia di quei bam-
bini con una frase: «Chi vuole rivedere la 
mamma faccia un passo avanti». Com-
piere atroci esperimenti con il risultato 
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massimilianomonti15@gmail.com

@maxmonti15

Massimiliano Monti

In copertina: Schindler’s List, di Cheryl Grayum [CC BY-NC-SA 2.0] (via Flickr)
In alto: Kids’ shoes, Auschwitz, di Michela Simoncini [CC BY 2.0] (via Flickr) 

A sinistra: Non c’è futuro senza memoria, di Ramocchia [CC BY-NC-SA 2.0] (via Flickr) 

di martoriare il fragile corpo di bambini 
indifesi, e con gli alleati ormai alle porte  
finirli in un macabro rituale degno di un 
film dell’orrore. 

Ho un groviglio dentro di me, un senti-
mento irrazionale di odio e tristezza, poi 
ricordo la frase di una delle due signore 
sopravvissute e che in quel campo perse-
ro il loro cuginetto: «Essere qui oggi e rac-
contarvi la nostra storia significa che ab-
biamo vinto e che la nostra identità non 
è rappresentata dai numeri tatuati sulla 
nostra pelle ma dai nostri nomi: Andra e 
Tatiana».

Mentre una lacrima bagna il mio viso  
una frase è sufficiente a calmarmi, ed è la 
stessa frase che capeggia in quel cimitero 
fatto di venti piccole lapidi: «Qui sosta in 
silenzio, ma quando ti allontani parla».

Oggi, noi tutti parliamo spesso in oc-
casione delle giornate dedicate alla me-
moria, in occasione di date particolari ci 
dirigiamo verso luoghi di preghiera, ci 
dedichiamo a convegni, seminari sulla 
memoria. Tuttavia io sento e vi chiedo 
umilmente, dopo quello che ho sentito e 
visto, di non dedicare il pensiero saltua-
riamente solo quando la storia ci chiama. 
La storia siamo noi, e solo noi oggi, attra-
verso il dialogo e la fratellanza, attraverso 
la speranza nell’anno della misericordia 
cristiana, possiamo fare in modo che le 
generazioni future possano dire definiti-
vamente: mai più simili orrori.

La mia mente ora va e ricorda non solo 
quei piccoli corpi uccisi a Bullenhuser 

Damn, in una scuola, un luogo che do-
vrebbe significare sicurezza, ma tutti quei 
900.000 angeli che persero la vita nei 
campi di concentramento nazisti e che 
ci guardano dal cielo, insieme ai bambini 
uccisi nelle foibe ed a tutti quei bambini 
che nel corso della storia moderna sono 
morti e stanno attualmente morendo.

Ho voglia di urlare con tutte le mie for-
ze sperando che qualcuno mi ascolti: il 
fanatismo per la religione deve essere un 
occasione per pregare per i nostri cari e 
non un modo per annullarci a vicenda. 
Ho letto e studiato che attraverso questo 
fanatismo si raccoglie l’individualismo 
umano. Fanatici di ogni epoca, azzardan-
do la frase che fosse Dio a volerlo, hanno 
compiuto crimini di ogni genere. Io so, 
nel mio cuore, che se Dio ci permette di 
assistere quotidianamente al miracolo 
straordinario del concepimento, della na-
scita e della crescita di un bambino non 
può volere quello che la fallibilità umana 
gli attribuisce. Per il momento sostiamo 
anche noi in silenzio, nelle nostre case a 
meditare su quanti bambini oggi come al-
lora perdono la vita, ricordando per non 
dimenticare, noi e le generazioni future. 
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“I GRANDI NON CAPISCONO 
MAI NIENTE DA SOLI 
E I BAMBINI SI STANCANO 
DI SPIEGARGLI TUTTO OGNI VOLTA”  

Titolo: I bambini sanno. Nazione: Italia. 
Genere: documentario.  Durata: 113’.  
Anno: 2015. Regia: W. Veltroni. Produzione: 
Sky, Palomar. Distribuzione: BIM.

È   
la stessa frase che fa da titolo a 
questo articolo quella con cui 
Walter Veltroni apre il suo nuo-
vo lungometraggio I bambini 

sanno, citando il classico e sempre attuale 
Piccolo Principe di Saint-Exupéry.

Per la seconda volta in veste di regista, 
Veltroni decide di raccontare il nostro 
tempo attraverso una prospettiva non 
propriamente inedita, ma piacevolmente 
sorprendente, quella di trentanove bam-
bini tra i nove e i tredici anni, intervista-
ti nella loro stanza, fra libri e giocattoli, 
o nell’unico luogo che possono ancora 
chiamare casa. Trentanove protagonisti 
che guardano e giudicano, come tutti i 
loro coetanei, la realtà in cui sono inseriti, 
maturando, in silenzio, risposte che mai ci 
aspetteremmo.

Noi, occidentali post-freudiani, infatti, 
siamo ormai convinti che i bambini non 
possano essere considerati degli adul-
ti in miniatura e, su questo assunto, ci 
ostiniamo a non riconoscere loro alcuna 
autonomia di pensiero, come se ancora 
dovessero diventare persone coscienti; 
eppure i bambini capiscono, i bambini 
sanno e non lesinano certo lezioni a noi 
adulti, anzi, con la loro spiazzante since-
rità, spesso ci mettono di fronte alla real-
tà delle cose, quella che noi complichiamo 
inutilmente con le nostre sovrastrutture 
e i nostri pregiudizi.

Attraverso temi trasversali come l’amo-
re, le passioni, il rapporto con Dio, la crisi 
economica, l’integrazione culturale e la 
famiglia, di ogni genere, il regista traccia 
un ritratto dell’Italia di oggi, non quella 
lontana e bellissima che ammira Saman-
tha Cristoforetti dallo spazio, ma quella 
caotica e complessa che, dal loro metro e 
cinquanta d’altezza, vedono e vivono tut-
te le giovanissime generazioni. 

Stupisce e commuove, a volte intristisce 
e altre diverte il modo in cui parlano della 
loro vita quotidiana, di come hanno vis-
suto i primi innamoramenti, del divorzio 
dei genitori, dell’adozione, della morte di 
un caro o persino di una grave malattia; 
perché la poesia delle loro parole, sempli-
ci e dirette, arriva al cuore, senza filtri. 

L’occhio della cinepresa indugia sui loro 

primi piani, come a voler scavare nei loro 
pensieri e leggerli negli occhi profondi, a 
volte persi e a volte spavaldi, di questi pic-
coli protagonisti che cercano di trovare 
risposte a domande solo semanticamente 
semplici  ma, in realtà, decisamente filo-
sofiche ed esistenziali.

Trentanove bambini rappresentano 
l’Italia intera, da Nord a Sud, e non solo; 
rappresentano l’Italia multietnica, l’Italia 
“di Lampedusa” e quella dei campi Rom, 
l’Italia che è anche ebrea e musulmana, 
l’Italia dei poveri e quella dei ricchi, l’Ita-
lia che spera e teme il futuro, l’Italia che 
ancora sogna.

La loro voce serve. Serve a tutti noi per 
riappropriarci, forse, di una saggezza 
che abbiamo perso crescendo e chiuden-
doci nei nostri schemi mentali; serve a 
farci capire quanti errori commettiamo 
ogni giorno nei nostri frettolosi giudizi 
e nei loro confronti, ignorandoli invece 
di ascoltarli; serve a guardare la nostra 
stessa realtà con occhi diversi, con un 
lieve distacco e una nuova consapevolez-
za che, all’improvviso, rendono inutili e 
sciocchi i problemi che credevamo di ave-
re, ponendone degli altri.

Saremmo in grado noi di rispondere con 
la stessa disarmante sincerità alle do-
mande di questa video-intervista? O di 
rinunciare, anche solo un momento, alle 
nostre quotidiane menzogne e alle nostre 
convenzioni, senza avere paura di espor-
ci e di prendere coscienza del mondo che 
abitiamo?

Vale la pena chiederselo, anche per un 
attimo, e vale la pena farlo anche attra-
verso questo film.

valeria.verbaro@gmail.com 

@ValeriaVerbaro

In copertina: I bambini sanno (2015) - Movie poster

...eppure i bam-
bini capiscono, 

i bambini sanno 
e non lesinano 
certo lezioni a 

noi adulti, anzi, 
con la loro spiaz-

zante sincerità, 
spesso ci metto-
no di fronte alla 

realtà delle cose, 
quella che noi 
complichiamo 

inutilmente con 
le nostre sovra-
strutture e i no-

stri pregiudizi.
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RELAZIONI INTERNAZIONALI

Esteri

LE MIGRAZIONI: 
LA SFIDA DEL XXI SECOLO

L
’Europa da secoli è stata teatro di 
dinamici spostamenti di uomini 
alla ricerca di condizioni di vita 
migliori.

Il recente naufragio di un barcone di 
circa 20 metri con 700 persone a bordo, 
avvenuto il 19 aprile scorso a circa 70 
miglia dalle coste Libiche secondo la te-
stimonianza di uno dei superstiti, è stata 
l’ultima ecatombe di fronte all’Italia.

Viaggi spesso mortali, trafficanti di uo-
mini che guadagnano miliardi, un flusso 
di essere umani inarrestabile, “il biglietto” 
per partire può variare da 4000 a 7000 
dollari, ma anche di più, e molti basisti si 
trovano in Italia, spesso dentro i centri di 
rifugiati dove, grazie ai telefonini, dirigo-
no  il traffico dei profughi, il tutto di inte-
sa con la mafia e la criminalità locale.

Per l’Italia, l’evoluzione politica della 
regione medio orientale e nord africana, 
costituisce un elemento di grande impor-
tanza, in considerazione delle relazioni 
politiche ed economiche che ci legano a 
quei paesi. 

Un esempio per tutti, il governo “ombra” 
di Tripoli, sostenuto da milizie filo islami-
che, che si contende il controllo del Paese 
con il governo esiliato a Tobruk, ai confini 
con l’Egitto, laico e riconosciuto dalla co-
munità internazionale. 

Il governo con sede in Tripoli, senza un 
uguale riconoscimento da parte dell’U-
nione europea, ha dichiarato che non col-
laborerà in alcun modo al piano per l’ar-
resto dei trafficanti di esseri umani.

Si tratta della grave conseguenza del 
crollo del regime di Gheddafi, che ha la-
sciato la Libia nel caos, con due governi, 
due parlamenti, 153 tribù, 230 milizie 
armate, e una forte e sempre più diffusa 
presenza dello Stato Islamico.

La Libia è il luogo di confluenza di mi-
gliaia di profughi e disperati che arrivano 
dall’Africa centrale – ma anche da Egitto 
e Siria, da sempre  considerata il crocevia 
preferito dei migranti, basti pensare che 
dista soltanto 300 km da Lampedusa, 
confina a Ovest con la Tunisia e l’Algeria, 
a Sud con il Niger e il Ciad, a sud-est con 
la Repubblica del Sudan, a Est con l’Egitto; 
a Nord si affaccia sul Mediterraneo con 
una linea di costa di 1770 km.

Dal primo gennaio del 2015 è stata av-
viata la missione Triton con il compito 
di pattugliare le frontiere dei paesi me-
diterranei dell’Unione Europea; si tratta 

di un’operazione di polizia, a differen-
za dell’operazione Mare Nostrum nata 
nell’ottobre del 2013 con scopi umanitari.

Ventinove paesi dell’UE ed extra UE 
partecipano all’operazione Triton, sotto 
il comando italiano e gestito dall’Agenzia 
Europea Frontex (Agenzia per la gestione 
delle frontiere esterne, con sede a Varsa-
via).

Dopo l’ultima tragedia avvenuta nelle 
acque del Mediterraneo, l’Italia ha chie-
sto un vertice straordinario ai partner 
europei.

A Bruxelles il 23 aprile scorso si è tenuto 
l’incontro richiesto dall’Italia, dove il Con-
siglio europeo straordinario ha avanzato 
la proposta di triplicare il budget di Triton  
e delle altre missioni (c’è anche Poseidon) 
in tempi brevi, portandolo a 120 milioni. 
Questo non risolve il problema se non si 
cambia la natura di Triton, trasformando-
la in missione umanitaria e non sempli-
cemente di controllo delle frontiere.

C’è poi l’identificazione, cattura e di-
struzione sistematica delle imbarcazioni 
utilizzate dai trafficanti. A questo scopo il 
vertice ha dato mandato all’Alto rappre-
sentante per la politica estera UE, Fede-
rica Mogherini, di un incarico esplorativo 
per sondare la disponibilità generale ad 
una missione PESD (Politica europea di 
sicurezza e difesa comune) nel rispetto 
della legge internazionale sotto l’egida 
dell’ONU. 

In programma anche l’incremento della 
cooperazione con i paesi di partenza per 
monitorare e controllare i flussi di mi-
granti prima che arrivino sulle coste del 
Mediterraneo. In questi Paesi si potrà in-
viare personale UE  per cooperare con le 
autorità. 

Ci sono poi le buone intenzioni sui rim-
patri veloci dei migranti irregolari coordi-
nati da Frontex. Può bastare tutto questo 
per fermare un esodo biblico? Le crona-
che delle ultime ore purtroppo dicono che 
il fenomeno è in aumento.

Per l’Italia, l’evolu-
zione politica della 

regione medio 
orientale e nord 

africana, costitu-
isce un elemento 
di grande impor-

tanza, in conside-
razione delle rela-

zioni politiche ed 
economiche 

che ci legano 
a quei paesi. 

In copertina: “En 2012, plus de 2000 migrants sont morts 
en Méditerranée”, Paris, Bibliothèque nationale, 2014 - di 

Denis Bocquet [CC BY 2.0] (via Flickr)

mustapha1508@gmail.com

@mustapha1508

Mustapha Hussein
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Il silenzio in cui si 
consumano le 
violazioni dei 

Diritti Umani ci 
sta erodendo o ci 

rende più forti? 

T
ante e terrificanti sono le con-
traddizioni di questo secolo. Esa-
geratamente marcato è il divario 
tra i Paesi del Nord e quelli del 

Sud, esasperato il capitalismo degli spre-
chi che su questi alimenta il mito demo-
cratico della scelta. Pleonastiche le giusti-
ficazioni di cui si armano quegli Stati che 
esaltano la necessità interventistica (ed 
intervengono) nelle questioni domesti-
che altrui, estraendo la Carta delle Nazio-
ni Unite e altre leggi internazionali, come 
fossero l’asso in una partita di Poker ma 
ritraendo le stesse quando sul tavolo ci 
sono poche monetine. Eppure ottima in-
segnante è la Storia, cattivi studenti noi. 
Nei secoli l’uomo ha riprodotto sempre lo 
stesso schema di dominio: il clientelismo 
dell’Antica Roma, il feudalesimo Medio-
evale, le grandi colonizzazioni transat-
lantiche del Cinquecento, le guerre di 
indipendenza e quelle civili che si sono 
riproposte ad intervalli in tutto il mon-
do, il Colonialismo, le Guerre Mondiali 
e il Neo Colonialismo. E poi? La Guerra 
Fredda, Il Vietnam, Kissinger, la Jugosla-
via, Sierra Leone, Iraq,  Saddam Hussein, 
Osama Bin Laden, Afganistan, la Siria. C’è 
il potere, ci sono il dominio territoriale e 
quello economico sostenuti e avallati dal-
le idee, dalle religioni, dalla politica estera 
e infine ci siamo noi che impariamo os-
sequiosamente la storia, dimenticandoci 
che è sempre scritta dai vincitori. Eppure 

credo fermamente che ogni singolo sba-
glio dell’umanità sia essenziale ai fini del 
progresso della civiltà globale e non sol-
tanto perché “se Hitler avesse studiato la 
storia non avrebbe fatto la Campagna di 
Russia”. Dopo ogni guerra c’è una Conven-
zione di Ginevra, ci sono Trattati, ci sono 
Carte dei Diritti e delle Libertà, ci sono 
Costituzioni, ci sono Corti Internazionali 
permanenti e ad hoc, ci sono Trattati di 
Non Proliferazione Nucleare e sulle Armi 
Chimiche e Batteriologiche. C’è la speran-
za del futuro e questa è nel diritto. Alla 
mia premessa dovrebbe seguire il corolla-
rio per cui la società in cui viviamo, accet-
tabilmente sviluppata su ogni fronte, esi-
ga il rispetto del diritto o, nell’ignorantia 
legis, sfrutti il buon vecchio senso comu-
ne, evolutosi dopo millenni di tragedie. 
Invece l’individuo medio ignora il diritto, 
rievoca il buon (marcio) senso comune, 
proprio di tutti i pericolosissimi “–ismi” e 
pretende anche di far valere le proprie ra-
gioni, ri-twittando Matteo Salvini o ri-po-
stando una notizia bufala presa dal web, 
con tanto di commento “dux lux”, senza 
controllarne la fonte, ovviamente. Così 
tante informazioni, così tante fonti, così 
tanta democrazia che nel mondo attual-
mente si consumano ogni giorno Crimini 
di Guerra, Crimini Contro l’Umanità, Ge-
nocidi e le inerenti violazioni dei Diritti 
Umani, riconosciuti e garantiti da una va-
sta legislazione internazionale e naziona-

DOVE FINISCONO LE 
NOSTRE “FERROVIE”? 
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le, che siamo incapaci (o non volenterosi?) 
di identificare e rimuovere. Subito i denti 
digrignano e i suoni aspri si compongo-
no: Isis, clandestini, ladri, assassini, figli 
di un dio minore, incivili, sporchi. Mai 
disperati, rifugiati politici, nella-loro-pa-
tria-li-sterminano, non-possono-profes-
sare-il-loro-dio, prima-i-russi-poi-gli-a-
mericani, chi-ha-venduto-le-armi? Ma 
c’è altro, tanto altro. Ci sono gli impiegati 
delle multinazionali, non intendo i ma-
nager, ma i bambini che cuciono i palloni 
perché hanno le dita più sottili e i sarti 
tessili di Bangladesh, Indonesia, estremo 
Oriente. Ci  sono gli ospedali psichiatri-
ci senza finestre in Afghanistan e quelli 
nel Sud America che sistematicamente 
fanno da sfondo-contenitore a violen-
ze fisiche e sessuali. Ci sono gli indigeni 
brasiliani che lottano per la loro terra. Ci 
sono le prostitute che in Bangladesh sono 
nutrite di Oradexon, l’ormone dei bovini, 
costrette dai loro “babu”, che ne gestisco-
no gli affari.  Ci sono le Tamil Tiger nel 
nord dello Sri Lanka, c’è un governo che 
non ha mai riconosciuto i loro diritti e che 
ha perseguito una politica di distruzione 
sistematica della cultura, lingua e tradi-
zioni di questa minoranza sotto il nome di 
“lotta al terrorismo”. Ricapitolando, per-
ché compare i libri ottocenteschi di Char-
les Dickens quando possiamo incontrare i 
suoi personaggi ad ogni angolo del mon-

do?  Ancora, mettete da parte i fumetti 
western di Tex contro gli indiani perché 
in Brasile non c’è solo il carnevale. Italia 
1978, legge Basaglia: riconosciamo i diritti 
degli infermi di mente. Italia 2015, non ci 
battiamo per i “matti” dall’altra parte del 
mare e se provano a imbarcarsi, che l’or-
dine sia pure quello di sparare a vista. Lo 
Sri Lanka democratico, delle esportazioni 
di tè e di lezioni sulla repressione delle 
minoranze scomode, di oggi come la Ger-
mania del nazismo, l’Italia del fascismo, la 
Russia del comunismo e la Grecia di Pa-
padopoulos (-ismo!) di ieri. Basta nascon-
dersi dietro ai nomen che per comodità 
attribuiamo ai fatti e alle notizie, basta 
alle notizie distorte e alle manipolazio-
ni. Basta alle riforme dell’istruzione che 
vorrebbero resettare più che riformare le 
menti. Basta alla sottocultura invece del-
la controcultura o, almeno, della cultura. 
Basta alla politica che blocca i princìpi 
della giustizia, cosi che tra cent’anni, al 
contrario dei nostri nonni, potremo af-
fermare che noi abbiamo impedito che le 
“ferrovie italiane” del 2015 finissero die-
tro la scritta “Arbeit macht frei”. 

noemirambaldi@gmail.com
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SCENE DI VITA 
QUOTIDIANA

N
ei miei spostamenti a Roma – 
treno, autobus metro e tram 
– ne ho avute di esperienze: 
ho conosciuto persone simpa-

ticissime, ho letto giornali, dormito, pen-
sato, fatto tanti Sudoku, mangiato chili di 
cioccolata ed ho perfino imparato come 
mettermi lo smalto con il mezzo in movi-
mento. Un giorno addirittura ho discusso 
con un signore che non voleva spegnere 
la sigaretta. Alla fine, però, l’ha spenta!

Le scene che vedo quotidianamente 
sono volti seri (soprattutto di prima mat-
tina!) molto spesso collegati a qualche di-
spositivo elettronico, oramai anche qui 
si sente la nostra appartenenza all’era 
dell’informazione. Anche io ne sono vit-
tima, ma ogni tanto mi soffermo ad osser-
vare delle scene di vita quotidiana. Due 
di queste esperienze, recentissime, ve le 
voglio raccontare. 

La prima scena avviene un pomeriggio 
sul tram, ero in piedi. Dopo alcune ferma-
te è salita una signora anziana, molto bel-
la per la sua età. Era elegantissima, aveva 
decisamente calcolato tutti i dettagli del 
suo look: colori spenti fra il grigio ed il 
beige, quasi anonimi, ma non per l’atten-
to osservatore. Le sue scarpe con il tacco 
basso erano molto pulite e sobrie, in per-
fetto abbinamento con la sua borsa che 
denotava finezza a vista d’occhio. Capelli 
bianchi sottili perfettamente raccolti, ed 
infine una spilla sul lato sinistro, l’ultimo 
dettaglio per completare questo mix di 
buon gusto e signorilità.

Scorrendo velocemente gli occhi lungo 
il tram, la vecchietta si è resa conto che 
non c’erano posti a sedere e quindi è ri-
masta in piedi per qualche attimo. A un 
certo punto, un ragazzo seduto vicino alle 
porte si è alzato. Era un ragazzo giovane, 
robusto, un filo di barba, tutto vestito di 
nero. In più, aveva tatuaggi lungo le brac-
cia e diversi piercing sul viso. Appena al-
zatosi, si è rivolto alla signora con un mez-
zo sorriso e le ha detto “Prego, signora, si 
sieda”. 

Lui è stato l’unica persona su quel tram 
a lasciare il posto alla signora, ma la cosa 
che mi ha sorpreso ancora di più è che la 
vecchietta – quel mio esempio di porta-
mento elegante e finezza – si è seduta al 
suo posto e non solo non l’ha ringraziato, 
ma non ha nemmeno alzato lo sguardo 
per un sorriso, o almeno per guardarlo in 
viso. Il ragazzo è rimasto in piedi, con lo 
sguardo molto sereno come prima. 

La mia seconda esperienza riguarda 
invece la metro, nel mio solito tragitto 
verso l’Università. Ho trovato posto (mi-
racolo!), e appena seduta è iniziata la mu-
sica. Era un ragazzo giovane, biondo, che 
aveva iniziato a cantare con la chitarra. 
Look trendy, maglietta e jeans, scarpe alla 
moda, canzone italiana, bellissima voce. 
Ha attirato la mia attenzione perché si 
trattava di un ragazzo italiano, molto ca-
rino, che cantava benissimo e in un modo 
estremamente disinvolto... a dir la verità 
sembrava un vero cantante! 

Si sarà trattato di “uno di noi”? Forse il 
ragazzo universitario della porta accan-
to che, sapendo di avere una bella voce, 
avrà fatto una prova di canto? Avrà vo-
luto raccogliere qualche soldo? Sarà stato 
qualcuno famoso che ha pensato di vive-
re una giornata sui generis lungo i tragitti 
della metro per sapere che effetto fa? Sarà 
stato qualcuno che un giorno ha voluto 
regalare qualcosa alla collettività? Nessu-
no dei passeggeri ha alzato lo sguardo, era 
come se la sua musica non ci fosse affatto. 
Povero, forse avrà raccolto poco!

Incontriamo tantissime persone al gior-
no, alcune lasciano traccia ed altre no, 
molti sono solo dei volti di passaggio in 
una grande città. È interessante, però, 
capire quante volte ci condizioniamo 
davanti alle prime impressioni e come il 
nostro atteggiamento cambia a seconda 
delle percezioni. Il ragazzo sul tram non 
mi avrebbe dato l’impressione di estrema 
gentilezza e generosità. E sono certa che 
se avessi visto il secondo ragazzo a San 
Remo contornato dal glamour dell’oc-
casione, la mia percezione sarebbe stata 
diversa. 

In ogni caso, sono rimasta con il pensie-
ro di non aver agito in tempo. Se potessi 
tornare su quel tram o su quel breve per-
corso da Valle Aurelia a Lepanto, mi al-
zerei e direi almeno a questi due ragazzi: 
“Grazie ragazzi, a nome di tutti”. 

Incontriamo tan-
tissime persone 

al giorno, alcune 
lasciano traccia 

ed altre no, molti 
sono solo dei vol-
ti di passaggio in 

una grande città. È 
interessante, però, 

capire quante 
volte ci condizio-

niamo davanti alle 
prime impressioni 

e come il nostro 
atteggiamento 

cambia a seconda 
delle percezioni.

In copertina: Busker, di Patrick Nygren 
[CC BY-SA 2.0] (via Flickr)
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A LEZIONE CON  
I  PROTAGONISTI  
DELL’INFORMAZIONE
Esperienze dirette di giornalismo raccontate 

da professionisti. Ignazio Ingrao, Vaticani-
sta di Panorama e Massimiliano Zampini, Capo 
Servizio di Radiocor, Agenzia di stampa de Il Sole 
24 ORE, hanno raccontato la loro esperienza sul 
campo in due lezioni ad hoc organizzate recente-
mente dal Professor Rinaldo Marinoni, docente 
del laboratorio “Il ruolo del giornalista tra media 
e comunicazione d’impresa” e  di Teorie e tecni-
che della comunicazione pubblica”.

Per noi appassionati di giornalismo, ascoltare 
l’esperienza diretta dei professionisti è fonda-
mentale, perché ci consente di conoscere da vi-
cino la realtà professionale giornalistica, con le 
sue sfide e novità.

Ingrao ha affrontato il tema della libertà del 
giornalista di fronte ai cambiamenti della profes-
sione, spiegando anche il rapporto dei giornalisti 
con le aziende.

Massimiliano Zampini ci ha descritto invece il 
ruolo fondamentale delle agenzie di stampa, fon-
ti primarie d’informazione, raccontando come la 

rivoluzione digitale abbia modificato il panorama 
della comunicazione e comportato cambiamenti 
anche per le agenzie. “Il modello di business di 
un’agenzia di stampa” – ha affermato – “è entrato 
in crisi, perché i loro contenuti, che una volta era-
no blindati e riservati ai clienti, ora con la messa 
in rete delle notizie si possono visualizzare libe-
ramente su internet”.

Il giornalista ci ha poi spiegato l’importanza del-
la verifica delle fonti, che le agenzie compiono 
sempre, motivo che determina la loro credibilità 
e autorevolezza, in un settore in cui spesso le no-
tizie su internet sono invece poco affidabili. 

a cura di Myriam Pulvirenti
e Camilla Valli

Stefano Pizzòli
SCIENZE POLITICHE

LUMSA

Si chiude in bellezza l’anno calcistico 
della LUMSA iscritta al Torneo delle 

Università di Roma.
Torneo che prevedeva la partecipazione, 

per il calcio a 11, di alcune tra le più im-
portanti Università Romane. Un’ottima 
finale di Europa League, secondo trofeo 
più importante del campionato, portata a 
casa dalla formazione Lumsina schierata 
in campo dall’esperto Mister Francesco 
Simbolotti e dal secondo Francesco Girel-
li.

Un campionato cominciato in discesa 
per la nostra squadra che ha tenuto testa 
alle favorite, districandosi senza proble-
mi nei vari campi romani. Nella seconda 
metà del torneo, complice la stanchezza e 
varie assenze importanti, la LUMSA, ha 
dovuto cedere il passo e consegnare la 
parte alta della classifica ad altre favorite 
supportate da una migliore forma. 

Ma si è sfiorato il colpaccio quando nel 
match LUISS - LUMSA, valido per l’acces-
so alla fase finale assoluta, la nostra com-
pagine ha mantenuto un ottimo passo di 
gara aggiudicandosi un pareggio. Risulta-
to non utile, purtroppo, poiché è stata ri-
spettata la posizione più alta in classifica 

della LUISS nella regular season.
Nonostante questo tentativo la nostra 

squadra ha proseguito il suo cammino 
nelle fasi finali collezionando successi 
fino alla vittoria del Trofeo Europa Lea-
gue contro l’Universita Pontificia Latera-
nense, con il risultato di 3 a 1. 

Ottimo campionato quindi per la LUM-
SA che mancava all’appello del panora-
ma calcistico dalla stagione 2011/2012. 
Un ringraziamento particolare va a tutti 
i giocatori che hanno guidato questa ma-
gnifica esperienza di sport e di amicizia, 
supportati dallo staff manageriale gestito 
da Stefano Pizzòli, Stefano Pera e Yuri Re-
stina che li ha spronati fino alla fine, sen-
za dimenticare i due Mister che hanno 
trascinato la squadra alla vittoria.

Infine una menzione particolare a tutte 
le tifose e tifosi che hanno voluto seguirci 
e sostenere la squadra in tutti i campi ro-
mani, sfidando freddo e pioggia. 

Al prossimo anno. 

Un campionato co-
minciato in discesa 
per la nostra squa-

dra che ha tenuto 
testa alle favorite, 

districandosi senza 
problemi nei vari 

campi romani.

IL RITORNO 
DEL CALCIO LUMSA

stefano.pizzoli@gmail.com

@stenopizzi

Stefano Pizzòli 
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