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L’anno che verrà
Manca pochissimo alla fine del 2020 e non vediamo l’ora di celebrare un nuovo inizio. Ma al di là del gesto 
scaramantico di archiviare quest’anno e della convinzione che cure e vaccini spazzeranno via il Covid, ab-
biamo davvero imparato qualcosa da una delle fasi più surreali mai vissute dall’umanità?
In realtà, guardandosi intorno, non si direbbe. Abbiamo passato gran parte del tempo a fare due cose: lamen-
tarci per quello che avevamo perso e cercare di riprendercelo in tutti i modi.
Eppure, il Covid-19 ci ha sbattuto in faccia tante evidenze: la debolezza dell’umanità di fronte alla natura e 
alla sua potenza, i limiti di una scienza che credevamo più o meno invincibile, l’importanza di quella stessa 
scienza per la nostra sopravvivenza, la necessità di tornare (anche) a un’economia di sussistenza e di non pun-
tare solo sui grandi flussi internazionali, il legame inevitabile fra popoli e paesi diversi, la rapidità con cui i 
problemi passano da una parte all’altra del mondo... 
Si potrebbe continuare a lungo. Ma stupisce che tutti questi temi, oggetto di tante riflessioni e perno di im-
portanti movimenti fino al 2019, siano quasi scomparsi dalle agende. Cancellati dalla voglia frettolosa di tor-
nare “come prima”. Come se il Covid (comunque sia nato) non fosse anche la conseguenza di quello che 
l’umanità e il “suo” mondo erano e sono diventati. Siamo davvero sicuri che tornare esattamente “come 
prima” non ci riporti alla casella di partenza?
Ci siamo lamentati tanto per la chiusura delle scuole e per l’obbligo della Dad. Ma forse ci sta sfuggendo una 
lezione più importante.

Lisa Ciardi

Grazie al bando proposto dall’associazione Muse denominato “Inverno Fiorentino”, Edera 
riuscirà a svolgere eventi in streaming e a proporre interviste in formato digitale du-
rante tutto il mese di dicembre. Seguiteci sui nostri social per scoprire le date degli eventi 
online, con tutti gli ospiti che faranno parte del nostro programma. Troverete inoltre 
tutte le altre iniziative online grazie all’hashtag “#InvernoFiorentino”. Anche nei mo-
menti di difficoltà proveremo a portare cultura ed entusiasmo nelle vostre case.
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In questo periodo ridere non è facile. Accendere la televisione si-
gnifica immergersi in un mondo di notizie difficili da digerire, 
decreti incomprensibili e specialisti (ma a volte anche no) che de-
scrivono una situazione drammatica, a volte quasi apocalittica. 
Allora c’è bisogno di ridere, di far passare il tempo nel miglior 

modo possibile. Andrea Paone è uno stand-up comedian che parla di 
sé, delle persone che ha intorno e delle sue nonne. A gennaio sbarcherà 
su Amazon Prime con il suo spettacolo “Tutto molto sbagliato”, ma 
in questo periodo in cui ridere senza cinema, concerti, teatri e mondo 
dello spettacolo, a noi sembra tutto molto giusto. 

“Tutto molto sbagliato” su Amazon Prime? Come c’è finito?
«È uno spettacolo live nato non per Amazon, ma per essere registrato. 
Fu un successo a Roma e quindi decidemmo di registrarlo. Un pro-
duttore di Ipnotica (Alberto De Venezia) mi ha visto e mi ha chiesto 
“Ma scusa, se lo mandassimo su Amazon?” e io: “Avoglia!”. Ma poi mi 
produrranno anche “Io, Adolf e Mr Wolf” un nuovo spettacolo a cui 
stiamo lavorando».

La domanda che tutti temono: come stai passando questo periodo?
«Ma guarda, quando tutti gli artisti sostengono che il periodo sia diffi-
cile do loro ragione, ma poi penso che in realtà è sempre stato difficile. 
L’artista è sempre in difficoltà e mi fa ridere quando qualcuno dice che 
“si scordano di noi”… In realtà si sono sempre scordati di noi! A parte 
i grandi nomi, noi del sottobosco non siamo mai molto incentivati. 
Sicuramente i live sono bloccati, però finirà e la scorsa estate, quando 

siamo potuti tornare live, la gente è venuta in massa. Potrebbe es-
sere un nuovo inizio».

Firenze però non ha molti locali per la stand-up comedy…
«Sì, tanti locali non la fanno più. La stand-up comedy è uno spetta-
colo che c’è poco in Italia. La Toscana in generale è una zona molto 
difficile, siamo ancora legati agli artisti del passato e a una comicità 
- bellissima - di avanspettacolo come Pieraccioni e Panariello. Ma 
stanno uscendo tanti nuovi artisti, si sta creando un movimento di 
aspiranti e futuri comici».

Quand’è che hai iniziato a fare il comico?
«Amavo Benigni, fin da piccolo facevo i suoi sketch. In realtà, l’ho 
sempre voluto fare. Finito di fare qualche lavoro qua e là, per sba-
glio conobbi la stand-up comedy, di cui ignoravo l’esistenza. Co-
nobbi Daniele Fabbri, uno stand-up comedian molto bravo e mi 
chiese di andare a provare a Roma in un locale, da lì, mi innamo-
rai. Poi sono arrivati corsi di recitazione, mi sono appassionato ed è 
diventato un lavoro».

e la stand-up comedy
Una risata in un periodo di…

And re a Pao n e 

di Tommaso Nuti
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Ecco, tasto dolente… capita spesso di parlare di “lavoro non ri-
conosciuto”. Alla frase “Per vivere faccio musica” oppure “Per 
vivere faccio l’attore”, tanti rispondono “Sì, ma poi?”
«Diciamo che per essere considerato devi avere una partita Iva! Però 
ecco, inizialmente tutti quelli che fanno questo lavoro (almeno che 
non siano ricchi) hanno bisogno di “lavorare” il giorno e di fare 
quello che amano la sera. Tanti comici e tanti artisti sono baristi o 
camerieri, hanno una doppia vita tipo Batman, soltanto che Bruce 
Wayne ha i miliardi…».

È facile fare Batman quando sei Bruce Wayne…
«Esatto! L’abito del cameriere, del barista, digital marketer e via di-
cendo, copre il vero essere dell’artista, che poi la sera fa vedere se 
stesso su un palco».

All’estero è più facile. La gente paga, no?
«In Italia spesso vieni pagato molto nei paesini rispetto alle città, per-
ché c’è meno richiesta. Tanti artisti, anche famosi, vanno in città a 
recitare e a portare i propri lavori, a basso costo».

Che ne pensi?
«Se paghi 200€ una serata, al massimo la serata sarà da 200… Se 
paghi 500 il livello può alzarsi, ecco… C’è sempre il rovescio della 
medaglia se spendi meno.
Prima della pandemia si lavorava eh, io potevo vivere di questo la-
voro, attualmente invece…».

Sei diventato un Bruce Wayne non miliardario! 
«Esattamente! Avendo studiato comunicazione lavoro in quel 
ramo, in attesa della riapertura».

Che ti aspetti dalla tua avventura su Amazon?
«Non lo so ancora. Andrà in 180 Paesi e sarà sottotitolato in inglese 
e forse in tedesco. Sono tanto curioso di vedere come tradurranno 
“Maremma maiala”! Sarà come vedere un film di Pieraccioni in te-
desco… Comunque voglio sognare in grande; se sogni in piccolo 
al massimo da Firenze ti sposti a Perugia…».

Vabbè almeno c’è il cioccolato buono no?
«Chiaramente (ride, ndr)!». 

Hai scritto anche un libro… ma è uscito?
«Esce a dicembre, si chiama “Stavo bene prima di conoscermi”, 
edito da Contrabbandiera editrice, di Firenze».

Di che parla?
«Eh… il titolo dice già tutto! Contiene una serie di racconti con 
alla fine delle poesie scanzonate. È un libro dedicato ai miei 
nonni e in realtà un “braccio” dello spettacolo “Io, Adolf e Mr 
Wolf” che altro non è un racconto, sotto il mio punto di vista, 
delle mie nonne». E
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Una voce, 
un lungo 
viaggio
Intervista 
alla cantante 
italiana 
Irene Grandi
di Lorenzo Chiaro

EDERA / MUSICA
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Prima di partire per un lungo 
viaggio non è obbligatorio sa-
pere con esattezza dove si arri-
verà. Si comincia da un punto, 
magari solo grazie a una voglia 

irrefrenabile di iniziare un cammino, per 
poi incanalarsi e prendere sempre più con-
fidenza con la strada che si sta percorrendo. 
E questa voglia così potente è proprio il fat-
tore che ha portato Irene Grandi, una delle 
voci che continuano a segnare la storia della 
musica italiana, a diventare la cantante che 
è oggi. Dalla spiaggia, con amici che la ac-
compagnavano con una chitarra a soli 15 
anni, è passata durante tutta la sua carriera 
sui palchi più importanti e ha collaborato e 
conosciuto i più grandi autori e nomi della 
nostra storia musicale. Una voce continua-
mente “sperimentata”, che ha spaziato, nel 
corso dei tanti lavori discografici, fra i più 
svariati generi, dal jazz al rock. In questo 
momento in cui anche il settore musicale si 
trova a dover superare ostacoli non indiffe-
renti, Irene racconta, dallo studio di registra-
zione “Larione10” di Grassina, la sua storia, 
le sue idee, le sue sensazioni sul futuro e sui 
giovani che cominciano oggi ad affacciarsi 
al mondo della musica. In mezzo a mille 
incertezze una cosa resta comunque sicura: 
quella voglia potentissima di partire per al-
tri lunghi, e sempre nuovi, viaggi. 

Come hai capito che la musica era la tua 
strada?
«Ho sempre cantato fin da molto piccola. La 
musica mi è arrivata attraverso la voce. Per 
me è semplice. È stato un talento scoperto 
grazie alla voglia di esprimersi. Quando can-
tavo mi accorgevo che le persone rimanevano 
affascinate dalla mia voce. Anche al mare, in 
spiaggia con la chitarra, tutti mi dicevano 
che ero brava. La mia prima esperienza in 
uno studio di registrazione non fu qui a Fi-
renze al Larione, che è uno studio fioren-
tino nel quale da tanti anni vengo spesso per 
i miei album. In realtà la mia prima volta fu 
a Grosseto perché dei ragazzi musicisti mi 
ascoltarono cantare e mi dissero di provare 
in studio con un microfono. Avevo circa 15 
anni e cominciai a fare queste esperienze. 
Poi ho avuto una band come tutti i giovani 
che iniziano al liceo e ho cominciato a suo-
nare ai concorsi e nei locali». 

Come si chiamava la band?
«“Goppions”. Perché era nata da un caffè 
del nord Italia. Non so perché: “Goppions” 
è un nome abbastanza brutto per una band. 
Abbiamo pensato che la gente si potesse 
svegliare con la nostra energia, un “caffè 
musicale”».
Che tipo eri a quell’età?
«Ero molto intraprendente. Volevo suonare 

in tutti i modi e con questa pulce nell’orec-
chio ho deciso di provare anche a Firenze. 
Andavo la sera nei locali a sentire di persona 
se avessero avuto bisogno di qualcuno che 
suonasse e cantasse. Facevo anche la ma-
nager. Anche senza un repertorio andavo 
a giro a chiedere serate. Perché devi sapere 
che tante volte i musicisti, fino a quando non 
hanno una serata, tendono un po’ a prender-
sela comoda».

Da lì è partita una carriera lunga e bel-
lissima che ti ha portato a collaborare 
con artisti importantissimi del panorama 
italiano musicale. La prima è quella con 
Pino Daniele con “Se mi vuoi”. Com’è 
andata quella volta?
«È una canzone senza tempo, potrebbe es-
sere stata scritta ieri come trent’anni fa. Non 
invecchia, è semplice. Parole che ti arrivano. 
La canto sempre, purtroppo non più con 
Pino. Ho un po’ di malinconia. Mi ha fatto 
un grande regalo e la uso ancora nei miei 
concerti. All’epoca avevo iniziato da un an-
netto e avevo fatto il mio primo Sanremo. 
L’anno dopo Pino mi ha invitato a fare que-
sta importantissima collaborazione. Non ci 
credevo neanche. Oltretutto la mia famiglia 
era appassionata della sua musica. È stato un 
colpo di fortuna si può dire. Da quel loca-
lino dove ho cominciato passava un pro-
duttore discografico che mi ha notato. Mi 
sono impegnata veramente tanto, insieme 
a Telonio, nel trovare un modo di raccon-
tare che potesse essere quello di Irene. In-
sieme riuscivamo a tirare fuori il meglio. 
Dopo il primo disco, così… è arrivata questa 

telefonata da Pino Daniele che voleva fare 
un album dal nome “Non calpestare i fiori 
del deserto”, tutto in italiano. Voleva una 
collaborazione di una giovane cantante e 
quello è stato il mio momento. È stato bel-
lissimo perché quell’anno ho avuto l’onore 
di essere presente insieme a lui nei palaz-
zetti per 15 concerti». 

Altra collaborazione, più recente, è 
quella con Vasco Rossi, “Finalmente io”. 
«Il primo incontro con Vasco è stato nel 
2000 con un pezzo scritto da lui e Gae-
tano Curreri che ho portato a Sanremo, “La 
tua ragazza sempre”. Poi abbiamo collabo-
rato per un altro pezzo, “Prima di partire 
per un lungo viaggio” scritto a 4 mani. Poi 
“Finalmente io”, dopo 20 anni, pensa te… 
vuol dire che c’è una stima di lunga durata e 
questo è motivo di grande orgoglio per me. 
Sono felice di essere amata da questi grandi 
artisti. Sono personalità che ho sempre ap-
prezzato e che ho conosciuto abbastanza per 
dire che mi piacciono. Sono grandi, curiosi, 
amano confrontarsi, divertirsi a trovare la 
canzone perfetta per me. Quindi anche leg-
germi un po’ dentro. Vasco è una persona 
generosa. Quando entra nella stanza senti 
un vento di energia». 

Parliamo invece di chi sta arrivando oggi 
nel mondo della musica. Pensi che questi 
generi possano essere davvero dei nuovi 
orizzonti?
«Come sempre penso che dipenda dagli ar-
tisti che ci sono dietro. È vero, un cambia-
mento c’è stato. Ad esempio nella struttura 
delle canzoni, nelle melodie. La melodia 
classica italiana è stata superata da giovani 
che tentano di trovarne una nuova, un po’ 
contaminata dalle esperienze della trap, del 
rap, del parlato insomma. Le melodie sono 
piene di parole, più a filastrocca a diffe-
renza del ritornello classico italiano. An-
che la struttura è cambiata non c’è più la 
classica strofa, ponte, ritornello, special e 
le canzoni si muovono in modo diverso. 
Quindi ben venga anche un’evoluzione che 
naturalmente è importante. Come un po’ 
in tutte le storie della musica ci sono arti-
sti destinati a durare di più e altri che dopo 
2-3 pezzi si perdono un po’ per strada. An-
che il loro apporto al cambiamento è quindi 
minore. Dopo un periodo lungo secondo 
me, in cui è mancata la musica giovane, 
ultimamente è cominciata un po’ a fiorire. 
Attraverso novità come Calcutta, con una 
melodia nuova che a parer mio può restare 
nel tempo. Random mi piace, giovanissimo. 
Misto tra rap e canzone. Mi è piaciuto anche 
Fulminacci che ha preso spunto da canzoni 
anni ’70 italiane, ci ho visto un po’ Rino 
Gaetano. Anche Lo Stato Sociale. 
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Tra le ragazze c’è Francesca Michielin che è molto 
brava ed è una grande sperimentatrice con la quale 
mi ritrovo anche come carattere». 

Tra tutti i generi che hai sperimentato, qual è 
quello che ti rappresenta di più?
«Sai, alla fine è un po’ il pubblico che lo decide. 
Quando faccio una cosa la faccio con tutta me stessa 
e credo in ogni progetto. Mi piace proprio l’alter-
nare. Una volta magari è più una performance, al-
tre volte è più da autrice. Quindi è l’insieme che mi 
rappresenta. Poi è il pubblico che decide quello che 
è il mio genere. Noi facciamo musica per comuni-
care alle persone». 

Sicuramente non è un periodo facile senza con-
certi, come ne uscirà la musica?
«Eh… male. Nel senso, la musica ritorna sempre per-
ché nascono dei musicisti che non possono farne a 
meno. Però si prospetta un momento difficile. Spe-
cialmente per quelli che hanno da poco iniziato e non 
sono ancora grandi abbastanza. È difficile. Quando 
mancano risorse è un gran casino. Speriamo negli 
aiuti europei e che siano dedicati al nostro mondo 
e a quello della cultura. Se non si aiutano gli arti-
sti a produrre chi fa la musica? In Italia siamo bravi 
ad arrangiarci. Si fanno collaborazioni di solidarietà 
che servono a resistere, a non fermarci. Vedo anche 
organizzatori di concerti che si stanno attrezzando  
affinché la prossima estate si possano fare concerti 
anche se ci sarà bisogno sempre del distanziamento». 

Che poi alla fine è il concerto la cosa fondamen-
tale per un cantante immagino…
«È fondamentale soprattutto da quando i dischi hanno 

smesso di andare. Il mercato non esiste più. Internet sì, può 
essere una piccola risorsa per andare avanti, ma certamente 
non ti fa vivere. Se non suoni non è possibile farlo diven-
tare un mestiere». 

Comunque non bisogna mai smettere di porsi obiettivi 
anche nelle difficoltà. Quali sono i tuoi progetti ora?
«Sono nate delle collaborazioni nuove. Una è nata proprio 
qui al Larione. Un progetto che si chiama “Italia, America 
e ritorno” di Lorenzo Andreaggi in cui canta un po’ come 
dopo un passaggio di testimone da Narciso Parigi, il can-
tante fiorentino che ha fatto scuola negli anni ’40-’50. Ab-
biamo fatto un duetto insieme. In cambio lui ha fatto per 
me il mio ultimo videoclip che si chiama “Quel raggio nella 
notte”. Un bellissimo lavoro. Abbiamo lavorato tutti per so-
lidarietà alla musica. Sono venuti da tutte le parti perché si 
potesse creare qualcosa anche in questo periodo. Si è creata 
molta solidarietà tra di noi e se-
condo me tenderà a continuare. 
Con Andreaggi abbiamo fatto 
anche un nuovo singolo del suo 
album che si chiama “Cosa so-
gnano gli angeli”. Di cui poco 
tempo fa è uscito un videoclip». 

E hai fatto uscire anche un 
nuovo disco?
«Dato che mi mancavano i con-
certi, un vinile ho pensato che 
fosse bello proprio come og-
getto. Volevo far rivivere un 
concerto grazie ad un vinile. 
Un disco live. Sto continuando 
con queste piccole grandi azioni. 
Piccole ma importanti per noi 

Penso che la 
musica sia bella
se fatta insieme

“

EDERA / MUSICA
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che facciamo questo mestiere. A fare un disco ci devi la-
vorare, devi fare crediti, fotografie, copertine. Cose che 
ti fanno restare attiva. Poi mi sto organizzando per l’e-
state prossima per fare un piccolo cambiamento di for-
mazione sul palco del live e ultimamente ho lavorato 
con un power trio da diversi anni. Ci piaceva da morire 
questa formazione quindi l’abbiamo sfruttata in tutte le 
occasioni e in mille maniere. Invece il prossimo anno 
vorremmo aggiungere qualcosa per cambiare il sound. 
Anche questo ci terrà impegnati per ripensare i brani 
della scaletta». 

Ultimamente ci sono 
tante collaborazioni tra 
artisti. Perché si è arri-
vati a questo modo di 
fare musica?
«Penso che non sia solo 
perché gli artisti vogliono 
stare insieme e collaborare. 
Il mercato lo richiede. Per-
ché in pratica lavorando 
molto con i social, se ci 
sono due artisti, sono una 
doppia forza e garanti-
scono un “tam tam” dop-
pio. Inoltre, secondo alcuni 
studi, l’attenzione dei gio-
vani oggi è molto breve. 

Non è colpa di nessuno. Anche per i film fanno serie  
più brevi. Con il digitale la velocità è aumentata, ma la 
concentrazione pare sia diminuita. Le persone hanno 
bisogno sempre di qualche notizia. Di cose nuove. Non 
apprezzano un album di 10 canzoni. Incuriosisce di più 
quando si ha una collaborazione, il featuring, il duetto».
 
Un consiglio da dare a una giovane o un giovane 
cantante che si approccia al mondo della musica?
«Penso che la musica sia bella se fatta insieme. Non sono 
una grandissima autrice. Ogni tanto scrivo, ogni tanto ho 
delle idee, ma non sono nata come cantautrice. Quindi 
ho sempre avuto bisogno di musicisti e di chi scriveva per 
me. Per me viverla in un collettivo di gente è stimolante. 
Poi se magari un giorno non hai voglia, l’altro ce l’ha e 
ti mette energia. Suonare dal vivo è fondamentale. Se sei 
bravo a fare dischi ma sei deludente dal vivo, è difficile 
andare avanti… Quindi fate gavetta prima di presentarvi 
ai contest televisivi che possono essere una strada. Con-
siglio di avere dei repertori, una band, un genere pre-
ferito… conoscersi un po’ meglio prima di andare alla 
ribalta. Crearsi un gruppo e lavorare in compagnia». E  

Penso che la 
musica sia bella
se fatta insieme

“

EDERA / MUSICA
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“Un gancio al parkinson” è un’associazione, costituita ufficial-
mente nel novembre 2018, che si propone di migliorare la qua-
lità della vita dei pazienti affetti da morbo di Parkinson attraverso 
la pratica della boxe. Il Parkinson è una malattia neurodegene-
rativa, caratterizzata da un’evoluzione lenta ma progressiva, che 
coinvolge, principalmente, alcune funzioni come il controllo mo-
torio e l'equilibrio e proprio per questo fa parte di un gruppo di 
patologie definite “Disordini del Movimento”. Il progetto, pro-
prio sfruttando il movimento e con allenamenti a suon di diretti, 
jab, ganci e montanti, da una parte prova a rallentare la progres-
sione della malattia e dall’altra tiene i boxeur in forma dando loro 
la voglia di dire “Io combatto”, proprio come è scritto sulle ma-
glie ufficiali dell’associazione.  Il dott. Maurizio Bertoni è il pre-
sidente di “Un Gancio al Parkinson” che ha la sua sede e svolge 
le attività presso il Training Lab di Firenze. 
Per saperne di più siamo andati a intervistarlo.

Salve Dott. Bertoni ben trovato! Le chiediamo di presen-
tarsi e di raccontarci come è nata l’idea di questo progetto 
che ha permesso di indossare i guantoni da boxe a donne e 
uomini che fino a pochi mesi prima non lo avrebbero mai 
immaginato.
«Sono Maurizio Bertoni, medico ortopedico e direttore del cen-
tro Training Lab. Circa due anni fa, a New York,  ho visto questa 
disciplina di riabilitazione applicata ai pazienti affetti dal morbo 
di Parkinson che consiste in una tipologia di allenamento che ri-
chiama quello dei boxeur. La scelta di utilizzare questo tipo di 
attività è il frutto di ricerche cliniche condotte negli ultimi anni 
secondo cui l’attività motoria per i pazienti affetti dal Parkinson 
deve avere una certa intensità e l’allenamento di boxe ha, tra le 
altre, proprio questa caratteristica. Siamo quindi partiti un anno 
e mezzo fa con pochi pazienti e la cosa sta prendendo sempre più 
piede tanto che da 15 pazienti, siamo arrivati ora a 40. Il numero 
è in crescita anche perché i pazienti sentono il bisogno di muo-
versi e l’allenamento di boxe ha tra i suoi vantaggi, oltre a quello 
di essere un’attività motoria completa che stimola le capacità fi-
siche del soggetto, un indubbio valore anche sotto il profilo psi-
cologico. I pazienti sono stimolati, riprendono fiducia, grinta e 
ottimismo e anche i parenti si accorgono di questo effetto posi-
tivo sull’umore.»

Quali sono i principali benefici di questa attività così appa-
rentemente “atipica” per i pazienti affetti da Parkinson? Sia 
in termini medico-riabilitativi che dal punto di vista del be-
nessere personale?
«L’attività motoria per i pazienti di Parkinson, per essere efficace, deve 
essere di una certa intensità e questo lo dicono tutti gli studi clinici 
sia europei che americani. In questo senso l’allenamento della boxe 
presenta molti vantaggi pochè stimola l’equilibrio, la coordinazione, 
la rapidità di reazione, la velocità, la forza, la reattività occhio-mano, 
tutte componenti che la malattia del Parkinson impatta  in modo si-
gnificativo. Come già detto però, l’elemento fondamentale risiede 
anche nel grande beneficio di questa attività sull’umore dei nostri 
boxeur. Rispetto ad altre formule di allenamento più blande e pos-
sono risultare più noiose, la boxe permette di imparare a reagire ai 
colpi dell’istruttore, a pararli, colpire il saccone con un certo ritmo 
e una certa frequenza. C’è quindi un obiettivo, di volta in volta di-
verso, da raggiungere e questo li impegna, li stimola e si divertono.»

Perché “Un gancio al Parkinson” può essere considerato un 
progetto innovativo e promettente? Quali i primi risultati? 
«Siamo i primi e per ora gli unici in Italia a proporre questo tipo di 
attività. Il principio che applichiamo negli allenamenti non è solo 
quello relativo all’attività motoria in sé, ma cerchiamo di avere una 
visione più ampia e stimolare anche la componente cognitiva, ce-
rebrale, visio-motoria. Per fare questo utilizziamo tutta una serie 
di strumentazioni: andiamo a lavorare ad esempio sulla reattività 

UN GANCIO 
AL PARKINSON

Io combatto!

di Francesca D’Erasmo e Matteo Andorlini

Video per l’animazione di Silvia Jamira Mancini
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visuo-motoria con lucine di colori diversi attaccate sul saccone da 
colpire – o non colpire - più velocemente possibile, o sulla reatti-
vità in dual task utlizzando uno schermo dove si alternano numeri 
e colori da associare a diversi spostamenti e colpi. Queste sono tec-
niche riabilitative che noi già usiamo da tempo con tutti i pazienti 
del centro e con gli sportivi e da quando è iniziato il percorso di 
“Un gancio al Parkinson” abbiamo deciso di applicarle anche ai pa-
zienti di Parkinson adattandole ai loro allenamenti di boxe. Grazie 
a questi esercizi specifici stimoliamo la reattività cerebrale che deve 
essere accompagnata e deve seguire certi movimenti al fine di rag-
giungere il binomio corpo-mente, molto importante per questi pa-
zienti che devono riacquistare, tra le altre cose, elasticità cerebrale 
e plasticità cognitiva. 
Aggiungo che abbiamo varie tipologie di pazienti, alcuni la cui pa-
tologia è a livelli iniziali e altri la cui patologia si è manifestata tempo 
fa e in maniera più aggressiva ed è quindi fortemente debilitante. 
Proprio alla luce di questa forte eterogeneità, utilizziamo metodiche 
di allenamento personalizzate e questo avviene anche e soprattutto 
grazie anche alla bravura dei nostri due istruttori che comprendono 
le necessità del singolo paziente e modulano gli allenamenti a se-
conda dell’età e dello stato di ciascuno di loro.»

Quali difficoltà ha incontrato ed incontra anche oggi nel pro-
seguire le attività dell’associazione? Ha mai pensato potesse 
andare K.O.?
«L’inizio è stato difficoltoso e lento perché dovevamo far conoscere 

questa metodica completamente nuova. Però in realtà c’è stata da su-
bito un’adesione grazie al supporto di due colleghe neurologhe fio-
rentine che hanno cominciato ad inviarci dei pazienti. Da lì la cosa 
si è evoluta rapidamente anche perché abbiamo ottenuto degli aiuti 
finanziari da parte di imprenditori toscani, oltre ad un buon con-
tributo da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze 
che ci permette di portare avanti questo studio su 40 pazienti. Or-
mai i boxeur sono molti e la difficoltà vera nasce adesso perché, se 
continua la crescita con questo ritmo, dobbiamo pensare a spazi più 
grandi rispetto a quelli che abbiamo a disposizione ora. Io personal-
mente quando inizio un’attività che può sembrare difficile o fuori 
dai tempi non mi arrendo mai e anche nella mia professione di chi-
rurgo e medico ho sempre pensato che bisogna esplorare nuove terre, 
nuove idee, senza scoraggiarsi mai. Il nostro motto è “Io Combatto” 
e questo noi facciamo!
A proposito di difficoltà mi piace raccontare come hanno reagito 
i nostri pazienti a quello che stiamo vivendo a causa del Covid. In 
quanto centro medico ed essendo questa un’attività a carattere riabi-
litativo in questo momento svolgiamo gli allenamenti regolarmente 
e con tutte le precauzioni necessarie ma negli scorsi mesi, durante il 
lockdown di marzo, ci siamo dovuti fermare per un periodo con le 
attività in presenza. Non appena è stato possibile riprendere,  i pa-
zienti sono stati felicissimi, non vedevano l’ora (soprattutto le no-
stre 15 donne boxeur), e non hanno mostrano né mostrano di avere 
paura ad allenarsi perché il loro bisogno di fare questa attività è tanto 
più forte di tutto.»

Il primo round “Un gancio al Parkinson” lo ha sicuramente 
vinto, come si immagina i prossimi? Quali le sfide future?
«L’anno prossimo porteremo avanti lo studio su 60 pazienti usando 
strumentazioni nuove ed innovative. In questo senso siamo fortunati 
perché è un periodo di grande evoluzione dal punto di vista bioinge-
gneristico tanto che potremo utilizzare strumentazioni che sono in 
grado di analizzare diversi  e importanti parametri biomeccanici per 
l’analisi del movimento. Proprio per questo, già dal prossimo anno, 
utilizzeremo due nuovi tool; uno di questi è un accelerometro che 
valuta la qualità della camminata di un paziente. Questo strumento 
potrà essere di grande aiuto per analizzare e valutare i benefici degli 
allenamenti di boxe sui pazienti affetti da Parkinson. 
In generale comunque noi abbiamo due missioni: fare in modo che 
i pazienti siano trattati e allenati sempre in modo gratuito e conti-
nuare a fare ricerca clinica sugli effetti positivi di questa attività per 
rendere i buonissimi risultati ottenuti fino ad ora scientificamente 
ancora più validi!»

Un’ultima domanda, qual è la soddisfazione più grande nel ri-
uscire a portare avanti questo percorso? 
«La soddisfazione più grande la provo ogni giorno quando i pazienti 
mi fermano in palestra e mi dicono “Doc, grazie molte, ci diver-
tiamo, mi raccomando non smetta mai di farci allenare!»” E
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Classe 1990, Diana Del Bufalo muove i primi passi nel 
mondo dello spettacolo nel 2010 con Amici di Maria De 
Filippi in qualità di cantante. Un anno dopo viene scelta 
dalla Gialappa’s Band per affiancarla nella conduzione di 
“Mai dire Amici” e in estate debutta nel mondo del ci-
nema. La strada è aperta e, fra tv e grande schermo, nel 
2017 arriva anche la chiamata per la prima serie televisiva. 
Entra, infatti, a far parte dei protagonisti della fiction Rai 
“Che Dio ci aiuti”. Il suo carattere solare, la simpatia e la 
spontaneità hanno reso da subito Diana un personaggio 
molto amato dal pubblico.

«Ehi, che ne dici di un cinemino stasera?”; “Guarda che bel film 
danno domani in televisione”; “Oh, ma questa serie su Netflix l’hai 
vista? Ma anche questa su Prime Video non scherza eh. »
Quante volte abbiamo pronunciato o sentito pronunciare da amici 
o parenti queste frasi? Cinema, televisione e streaming online sono 
al giorno d’oggi dei mezzi di comunicazione e intrattenimento tal-
mente comuni che ci resta difficile anche solo pensare di fermarci a 
riflettere su quanto la nostra vita sarebbe diversa se non esistessero. 
Chi sa cosa si aspettavano i fratelli Lumière quel 28 dicembre 1895, 
seduti su una poltrona al Gran Cafè Boulevard de Capucines a Pa-
rigi, proiettando in pubblico il primo film della storia del cinema? 
Potremmo porci lo stesso quesito anche per John Logie Baird, che 
nel 1925 presentò il suo “televisor”, ma anche per chi, diversi anni 
dopo, diede vita alle prime piattaforme di distribuzione via Inter-
net di contenuti d’intrattenimento a pagamento. 
Se da una parte non possiamo sapere cosa i loro inventori pensassero, 
dall’altra senza dubbio sappiamo quali pensieri questi strumenti su-
scitino in noi. Uno fra i più comuni è quanto quello schermo, grazie 
al quale guardiamo i film o le nostre serie preferite, faccia sembrare 
lontani da noi attori e personaggi dello spettacolo. E se invece non 
fossero così lontani? E se non fossero altro che persone comuni che 
svolgono un lavoro per noi inusuale? Questa è la riflessione scaturita 
al termine dell’intervista realizzata a Diana Del Bufalo qualche sera 
fa; una chiacchierata a telefono che ha reso un po’ meno lontana l’im-
magine di quella donna affascinante e solare dietro a uno schermo. 

di Martina Stratini

L’importanza 
di raccontarsi“
Intervista all’artista
Diana Del Bufalo

Un equilibrio fra set e quotidianità
di una vita perfetta in quanto amata



14 / EDERA / Dicembre 2020

EDERA / SPETTACOLO

Ciao Diana, innanzitutto grazie per aver ac-
cettato di rispondere a qualche nostra do-
manda. Partirei da dove tutto è cominciato, 
la tua primissima volta nello spettacolo è stata 
Amici nel 2010 e poco tempo fa hai partecipato 
come ospite per i 20 anni del programma. Cosa 
ha lasciato in te questa esperienza?

«È bello pensare, come un po’ in tutte le cose che 
ho fatto nella vita, che io non sapessi che quella sa-
rebbe stata la prima di tante volte nel mondo dello 
spettacolo. Mi sono lanciata nel talent come in 
un gioco, è stato un fulmine a ciel sereno. Avevo 
20 anni e mi sono buttata perché cantare era una 
delle cose che mi piaceva fare e lo è ancora. Mia 
mamma è una cantante lirica e mi ha trasmesso 
la passione e la dote fin da piccola, mi ricordo 
che già a 8 anni mi portava a teatro ed ero vera-
mente felice. Come hai detto poco fa sono stata 
poi invitata da Maria per il ventennale ed è stato 
bello vedere quanto tutto fosse uguale a dieci anni 
prima. Hanno ritrasmesso le immagini di quegli 
anni e solo ora mi rendo conto di quanto fossi pic-
cola benché mi sentissi matura. Ho fatto una cosa 
grande da bambina, tanto divertente che la rifa-
rei mille altre volte».

E adesso quale rapporto hai con il canto?
«A casa canto molto volentieri. Ho un pianoforte e  
cantare mi fa sentire bene. Devo anche confessare 
che in realtà da anni ho un disco già fatto che sa-
rebbe pronto per uscire ma non mi sono mai de-
cisa. Credo che ogni cosa abbia bisogno del suo 
tempo e non è ancora il suo. Ho lanciato solo una 
canzone ai tempi della conduzione di “Colorado 
Cafè”. Ogni tanto condivido sui social pochi se-
condi di me mentre canto ma lo faccio più per in-
trattenimento».

Visto che hai citato gli anni da conduttrice, ti 
chiederei qual è stato il passaggio che ti ha per-
messo di entrare a tutti gli effetti nel mondo 
spettacolo?
«In realtà non saprei. Io sono come l’acqua, flui-
sco senza nessun ostacolo davanti a me. Non sono 
mai stata così ambiziosa da fare dei programmi, 
ho semplicemente fatto le cose che mi chiedevano 

di fare. ‘Mai dire amici’ (2011, ndr) è stato il mio 
primissimo programma televisivo. Renditi conto 
che solo quest’anno, a 30 anni, credo di aver rag-
giunto una vera maturità. Adesso sono in grado 
di dire che la televisione mi è sempre piaciuta e se 
me lo chiedessero la rifarei, ma allo stesso tempo 
credo ci voglia davvero un grande allenamento. 
Non esiste una scuola per conduttori e in pochi 
sono per natura in grado di farlo, devi essere molto 
spigliato e sicuro di te. Per me non è così, mi metto 
spesso in discussione».

Ultima ma non meno importante la recita-
zione, quello a cui principalmente ti dedichi. 
Cosa è per te?
«Mi hanno chiesto di fare provini per poter recitare 
e ho detto ‘perché no?’. Il mio primo film è stato 
‘Matrimonio a Parigi’ con Massimo Boldi (2011, 
ndr), mi ricordo che la prima volta che recitai par-
tii quando il regista stava ancora pronunciando la 
parola ‘Motore’. Devo dire che finora non mi sono 
dovuta sforzare troppo perché tutti i personaggi 
rappresentati si avvicinavano a me stessa. Nell’ul-
timo film, quello di Morelli (‘7 ore per farti inna-
morare’, ndr) ho preso la parte di una persona più 
lontana da me, con un carattere un po’ da dura. 
Non si può negare che la recitazione dia in primo 
luogo appagamento al proprio ego; quando rivedi 
una scena ti dà lo stimolo per continuare e fare an-
cora meglio. Nell’atto di recitare, invece, il bello è 
il riuscire a fare esattamente quello che il regista 
vorrebbe che tu facessi. È figo mettersi in gioco e 
fare sempre qualcosa che non hai mai fatto. Se ci 
riesci ti arriva una scarica di endorfine pazzesca 
che genera benessere interiore».

Adesso che programmi hai?
«A livello lavorativo sono sul set della sesta stagione 
della serie tv Rai ‘Che Dio ci aiuti’ e sto girando 
anche la serie Sky ‘Ridatemi mia moglie’ insieme a 
Fabio de Luigi. Sono molto stanca ma anche molto 
contenta. Fra gli obbiettivi futuri mi piacerebbe 
girare un nuovo film. A livello personale, invece, 
come tutti, non vedo l’ora che finisca questo pe-
riodo per tornare a viaggiare e stare via magari 
un mese o più. Sono convinta che dopo ogni crisi 
arrivi un momento di nuovo sviluppo e felicità».
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Oltre al canto e allo spettacolo, so che 
sei appassionata anche di lettura e pit-
tura. Cosa ti spinge così vicino all’arte 
e alla cultura?
«Devo dirti che in realtà sono sempre stata 
fedele come non mai alla mia vera natura. 
La mia vera natura è nell’auto-aiuto: trovo 
molto conforto ad esempio nella psicolo-
gia e faccio molte letture rivolte a tal fine. 
Credo che la cultura debba essere incen-
trata nella persona. Ora ad esempio mi sto 
specializzando da autodidatta nella pittura 
ad acquerello. L’arte è bella quando viene 
espressa nella vera natura della persona. Io da 
sempre sono nata e cresciuta in questo am-
biente; non solo ho una mamma nella lirica 
ma anche un padre archeologo e professore».

Dato che hai fatto riferimento ai tuoi ge-
nitori, quanto la famiglia è stata impor-
tante nella tua ascesa lavorativa?
«Ho avuto la fortuna di avere una madre e 
un padre che mi hanno sempre lasciato libera 
di fare quello che volevo e semmai avrò un 
figlio farò la stessa cosa. Non solo mi hanno 
sostenuta ma sono sempre stati orgogliosi di 
me. Fra le scene che mi ricordo è la loro fe-
licità al mio ritorno da ‘Amici’ ma anche ai 
tempi del liceo, quando ero capo-coro della 
scuola, con mia madre in prima fila che pian-
geva come una fontana. Mio padre, invece, 
ha sempre cercato di darmi consigli diver-
tenti per spronarmi a fare le cose; come te-
sti delle canzoni basati su argomenti senza 
senso (ride, ndr)».

Ci troviamo in un periodo storico molto 
difficile. C’è un consiglio che vorresti 
dare alle persone per aiutarle a superarlo?
«Credo che in questo momento alcune per-
sone abbiano più tempo per concentrarsi su 
se stesse e che la meditazione possa essere 
importante e di ottimo aiuto. Arrivare al 
punto zero di noi, del nostro sé: il nostro 

silenzio, libero da ogni aspettativa, giudizio 
e pensiero. La meditazione ti aiuta a respi-
rare, soprattutto ora che il respiro è limitato 
da molte cose. Ti aiuta a essere un indivi-
duo centrato. Spingere le persone ad avvi-
cinarsi alla meditazione è diventato per me 
come una missione. Molti ora sono spaven-
tati o hanno direttamente sofferto e medi-
tare può aiutarli a ritrovare pazienza, calma 
e positività».

Prima di lasciarci ti vorrei porre un’ul-
tima domanda. Sui tuoi canali social ami 
molto interagire con i tuoi follower mo-
strando non solo i tuoi momenti felici 
ma anche quelli più difficili o di rifles-
sione. Perché credi che la condivisione 
sia importante?
«Oltre a essere una vetrina per appagare il 
proprio ego, credo che per me i social siano 
diventati un mezzo di comunicazione per 
trasmettere la normalità di alcuni aspetti. 
Utilizzo principalmente Instagram e credo 
che nel tempo si sia trasformato in un teatro 
di perfezione. Ritengo la mia vita perfetta 
perché la amo, ma credo anche che sia im-
portante e giusto mettersi a nudo. Mi piace 
che passi il messaggio che il dolore è neces-
sario ma lo si può superare. Su questa piatta-
forma mi sono fatta vedere mentre piangevo 
ma anche mentre mi confidavo; ho raccon-
tato senza vergogna a tutti il percorso in-
trapreso con la psicoterapeuta e quanto sia 
stato per me utile. La cosa bella è l’infinità 
di messaggi di persone che dopo le mie pa-
role si sono fidate di me e poi affidate a uno 
specialista. Mi hanno scritto: ‘Grazie a te ho 
avuto il coraggio, lo hai normalizzato’. Dun-
que non posso che essere felice». E



Dicembre 2020  / EDERA / 17 

EDERA / SPETTACOLO



18 / EDERA / Dicembre 2020

EDERA / ATTUALITÀ

Con il termine "fast fashion" 
si fa riferimento a una stra-
tegia di produzione utiliz-
zata dalle grandi catene di 
distribuzione della moda 
low cost, come le celebri 

H&M, Zara, Primark. Il principale obbiet-
tivo è quello di produrre in modo rapido e 
continuo: in queste catene di negozi si arri-
vano a presentare oltre 55 micro-collezioni 
all’anno, per attirare i consumatori con merce 
sempre nuova e diversa. Ma a quale costo? 
L’industria tessile occupa il secondo gra-
dino del podio come settore più inquinante 
al mondo: dalle sostanze usate per tingere i 
tessuti, ai materiali utilizzati per creare in-
dumenti e accessori, l’impatto ambientale 
risulta devastante; soprattutto nel caso della 
fast fashion. L’abbattimento dei costi pro-
viene dall’utilizzo di materiali scadenti, e da 
una over-produzione che genera tonnellate 
di scarti tessili ogni mese.
Il 2020, secondo una ricerca dell’Huffington 
Post, rimarrà nella storia come il primo anno 
di “rosso” da inizio millennio per le indu-
strie del “fast fashion”. La pandemia, che ha 
colpito trasversalmente tutti i settori dell’e-
conomia mondiale, ha messo a nudo una 
modalità di azione già di per sé incompati-
bile e insostenibile per il pianeta. In questo 
periodo sono stati infatti chiusi temporane-
amente circa 3.400 dei 5062 negozi H&M 
dislocati nel mondo, con un calo delle ven-
dite a marzo del circa 46% rispetto all’anno 
precedente. Primark ha dichiarato perdite 
per 720 milioni di euro di vendite al mese. 
Le grandi catene low cost sembrano quindi 
aver accusato in particolare il colpo della 
crisi dovuta alla diffusione del coronavirus, 
ma restano punti di riferimento per acqui-
sti a basso prezzo da parte di tutte le fasce 
di età. D’altronde, chi non ha mai comprato 
da Zara o H&M? Le vere domande che do-
vremmo porci però sono: perché un capo 
costa così poco? Si dovrebbe considerare la 
qualità dei tessuti, e la conseguenza che la 
loro produzione genera sull’ambiente. Ab-
biamo parlato di questo con Nicolò Puccini, 

un giovane di 28 anni che da tempo ha svilup-
pato la sua passione per il vintage e il custom, 
trasformandola in un lavoro. Abbiamo parlato 
in videochiamata di progetti, grandi marchi e 
collaborazioni, con uno sguardo importante 
rivolto all’ambiente e alla sostenibilità.

Ciao Nicolò. Inizia con il presentarti. 
Come e perché sei arrivato al vintage?
«Sono un ragazzo cresciuto in Toscana ma di 
origini siciliane. In casa mia mi hanno sempre 
insegnato l’arte del lavoro e del rimboccarsi le 
maniche. Ho sempre avuto una passione per 
la moda e per l’abbigliamento e cinque anni 
fa, non avendo risorse per seguire dei corsi, 
ho deciso di iniziare a customizzare i Levi’s. 
Si trattava di apportare modifiche ai jeans se-
condo i gusti dei clienti, partendo dal lavag-
gio per poi arrivare alla vestibilità e a tutte le 
decorazioni possibili e immaginabili. Ho ri-
scontrato subito una risposta positiva: quello 
che facevo veniva molto apprezzato. Così sono 
riuscito a unire la mia passione con quella delle 
altre persone, che in questo modo potevano 
veramente crearsi uno stile unico. Spesso ci 

scordiamo di essere individui in un collettivo, 
ognuno con i propri gusti, anche se la società 
porta a standardizzarci». 

Qual è il processo creativo che ti porta a 
modificare un capo?
«I pantaloni che tratto, come poi gli altri capi, 
sono tutti vintage. Sono bolliti e ristrutturati 
con lavorazioni che li rendono praticamente 
nuovi. Una volta che mi arriva un prodotto, 
cerco di classificarlo già in base alla lavora-
zione che ho in testa. Il processo creativo parte 
quindi dal capo: il mio obbiettivo è riuscire a 
trasmettere anche messaggi umani alle persone 
tramite le mie collezioni. La customizzazione 
può avvenire con la completa destrutturazione 
del capo, oppure con l’inserimento di dettagli 
su felpe, t-shirt o pantaloni. La rivisitazione 
non deve snaturare ma valorizzare il prodotto».

Sei partito dalla soffitta di casa. Adesso hai 
uno spazio tuo?
«Il mio percorso è stato molto grezzo, di un 
ragazzo che ha sempre avuto molta voglia di 
fare. Gli studi accademici aiutano a elevarsi, 
ma è anche vero che la teoria nasce dalla pra-
tica. Ho iniziato nella soffitta di casa mia, pas-
sando per un piccolo garage senza neanche il 
bagno (ride ndr), dove ho iniziato ad acco-
gliere fornitori e rappresentanti. Da circa due 
anni invece sono riuscito a creare uno spa-
zio mio vicino a Empoli: sono circa 200 mq, 
comprensivi di laboratorio, magazzino, show 
room e studio fotografico. La comunicazione 
nel mio progetto è fondamentale, soprattutto 
in termini di produzione rapida di contenuti».

Che opinione hai della "fast fashion"? 
«Da tempo ho dichiarato guerra alla fast fa-
shion. La missione mia e del mio team è re-
sponsabilizzare le persone, relativamente al 
settore della moda: per produrre un jeans ci 
vogliono circa 30mila litri d’acqua, e ogni 
anno ne vengono prodotti 7 miliardi (prati-
camente uno a persona). Ci possiamo rendere 
facilmente conto che così non è possibile an-
dare avanti: la fast fashion, oltre a produrre una 
quantità enorme di prodotti, propone capi di 

Il custom
per combattere

la fast fashion
La battaglia eco-sostenibile di Nicolò Puccini
di Leonardo Torrini
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scarsa qualità, omologati. È vero che con 50 euro puoi comprarti un 
out-fit (cosa assurda!), ma presto si rovinerà o passerà di moda, por-
tandoti a comprarne uno nuovo, e così via». 

Quali sono i vantaggi del second hand?
«Io, come tutte le persone che lavorano nel mondo del vintage, credo 
fortemente nella qualità dei prodotti: un capo di seconda mano è por-
tatore di epoche, un trench di Burberry anni ’80 sarà diverso da uno 
prodotto oggi dalla stessa azienda. Un capo vintage inoltre è eco-
sostenibile: spesso decido di modificarli, altre volte li lascio intatti. 
Si crea comunque un’economia circolare: si prende un capo che già 
esiste, e lo si rimette in commercio. Infine, quello che cerco di pro-
porre è un prodotto unico, a maggior ragione se customizzato. La 
scelta della sostenibilità è comunque obbligata, oggi non è più pos-
sibile fare finta di niente». 

Prima hai parlato di team. Da chi è composto?
«Siamo 5 persone, più altri collaboratori satelliti ma comunque molto 
vicini a quello che facciamo. Ogni persona lavora nel suo settore: 
Giacomo Castaldini si occupa dei social media, Domenico Senese 
cura il back office dei siti e delle campagne, Larissa Finucci è la gra-
fica, Luca Rialdi è fotografo e video maker; Ana Maria Muntean in-
vece è la mia ragazza, nonché la mia più grande sostenitrice. Da un 
po’ ho cominciato poi a lavorare con Thaevil, uno dei più grandi 
videomaker d’Italia, vicino alla scena trap e hip hop, con il quale ho 
stretto un bellissimo rapporto e con cui sono nate tante belle colla-
borazioni. Credo comunque che sia fondamentale avere accanto a sé 

persone che remano dalla stessa direzione e cre-
dono nello stesso obbiettivo, in questo mi reputo 
molto fortunato». 

Nel tempo hai lavorato con artisti della scena 
musicale e non solo. Quali sono le collabo-
razioni che ti hanno dato più soddisfazione?
«Tutto è nato dall’amicizia con Thaevil: a marzo 
ho lavorato come stylist per il video della canzone 
“Gaia” di Leon Faun. Da lì ho collaborato con gli 
Psicologi e Tredici Pietro per il video di “Fanta-
sma/Funerale”; sto attualmente curando la parte 
stilistica di Garfo, un artista molto forte di Roma. 
La fortuna è stata incontrare Thaevil in un mo-
mento in cui mi sentivo all’altezza e preparato per 
lavorare con questi artisti. La musica rimane una 
mia passione, il mio obbiettivo è arrivare a lavo-
rare con Sfera Ebbasta, e ci arriverò! Ci sono poi 
tanti artisti emergenti che vengono da me e cre-
ano il loro out-fit personalizzato, in base ai loro 
gusti e alla linea di personal branding che scel-
gono. Ovviamente anche questi sono tutti styling 
creati con capi vintage rivisitati e customizzati». 

Una delle ultime collezioni è Bandana Split. 
Com’è nata?
«È nata un po’ di anni fa, dalla mia volontà di gio-
care sul concetto di Banana Split e sull’accessorio 
della bandana, una vera e propria icona di stile che 
nel tempo ha assunto moltissimi significati. Negli 
anni ’80 veniva usata come strumento di comuni-
cazione dalla comunità LGBT, poi dai Bandidos e 
così via. La bandana viene quindi posizionata nei 
vari capi in modi diversi, dai giubbotti di jeans ai 
pantaloni, passando per le t-shirt. È qualcosa che 
arricchisce e cerca di valorizzare il capo».

Progetti futuri?
«Il nostro è un brand in continua evoluzione. 
Stiamo cercando sempre nuove immagini, nuovi 
feed, nuovi modi di comunicare.Cerchiamo di co-
niugare il vintage alla comunicazione della gene-
razione z. La customizzazione è poi qualcosa di 
veramente nuovo, in Italia siamo in pochissimi a 
farla. Sono inoltre direttore artistico del Tenax e 
ho un altro brand chiamato “Facie”. Questo è un 
brand basico, sto cercando di lavorare solo con pro-
duttori che hanno filati e tessuti riciclati, anche se 
non è per niente semplice trovarli. Il mio obbiet-
tivo è coniugare la qualità alla eco-sostenibilità». E
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Leonardo Taddei è un giovane fotografo fio-
rentino che ha da poco pubblicato la sua opera 
prima, come lui stesso definisce la raccolta fo-
tografica This Bird Had Flown, autoprodotta 
in collaborazione con Lotta Bindery ad ago-
sto 2020.

This Bird 
Had Flown
La fotografia con in testa una poesia

di Isabella Casu
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La prima volta che ci siamo incon-
trati, Leonardo mi ha parlato attra-
verso alcune fotografie. Non che 
non ci fossimo già presentati e che 

non avessimo scambiato le classiche battute 
di circostanza, ma è stato soltanto dopo aver 
sfogliato la bozza di This Bird Had Flown, 
all’epoca ancora in fase di progettazione, che 
ho sentito la sua voce. Un suono dapprima 
lontano, straniante, mentre mi apprestavo a 
sfogliare le prime pagine della raccolta e di 
colpo trasparente, familiare, via via che il mio 
sguardo indugiava sui dettagli di ciascuna 
inquadratura. Individuavo in quel racconto 
estremamente intimo un’operazione di sin-
tesi tesa a tratteggiarne gli elementi che ren-
dono una storia riconoscibile e condivisa. Tra 
i profili anonimi di un ragazzo e di una ra-
gazza intravedevo anche il mio – e il tuo, il 
nostro, il vostro, il loro – collegati da un sa-
piente esercizio di rimandi visuali tra det-
tagli apparentemente fuori contesto, eppure 
organizzati simmetricamente in una narra-
zione “palindroma,” leggibile cioè sia in un 

senso che in quello inverso.
Eravamo appena usciti dal lockdown e ne ac-
cusavamo ancora gli strascichi. La stessa espe-
rienza di isolamento diventava una chiave di 
rilettura del nostro passato recente. Osser-
vavo di fotografia in fotografia lo svolgersi 
di un’azione senza soggetto, la ricerca di un 
approdo in un orizzonte privo di riferimenti, 
destinata a ricominciare a un capo e all’altro 
di quel caos calmo che Leonardo esprime at-
traverso la sua estetica delicata e definitiva.
È alla vigilia delle nuove disposizioni gover-
native che ci siamo incontrati di nuovo e, alla 
luce degli improvvisi cambi di direzione im-
posti da cause di forza maggiore, abbia di-
scorso insieme dell’arte dello smarrimento e 
di come le storie siano in grado di salvarci.

Perché This Bird Had Flown?
«È una canzone dei Beatles (Norwegian 
Wood, ndr). Più in generale è un’espres-
sione che in inglese traduce la situazione in 
cui la persona che cerchi è scappata, se ne è 
andata via. Ed è esattamente ciò di cui parla 

la canzone, la stessa esperienza che ho vis-
suto io e che ho voluto raccontare attraverso 
la fotografia. Non è stato semplice processare 
ciò che mi stava accadendo con un obbiet-
tivo, ma in un certo senso è stato un eserci-
zio terapeutico».

Osservando le fotografie si percepisce un 
contenuto personale molto forte, eppure 
emerge comunque una sensibilità condi-
visibile. Qual è il processo di ricerca che 
sottende il progetto?
«C’è una poesia in particolare che ha ispirato 
la raccolta: Limiti dell’umano di Goethe. Ho 
scattato con in testa quella poesia. Descrive i 
limiti della condizione umana, sottolineando 
come l’uomo si ritrovi in balia di “nuvole e 
venti” tutte le volte che desidera le stelle, o più 
semplicemente qualcosa che non può avere. 
La raccolta è l’esito di un processo lungo e 
travagliato in cui mi sono sentito io stesso 
preda degli eventi. This Bird Had Flown è 
stata la mia risposta a quella posizione, un 
esercizio di distacco rispetto ai miei desideri. 
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Ho lavorato al progetto tra agosto 2019 e 
aprile 2020, quando ho vissuto una con-
dizione di smarrimento totale. Se non mi 
sono perso è stato grazie alla possibilità 
di raccontare una storia».

Che ruolo ha per te la narrazione nella 
costruzione dell’immagine?
«Ho scattato le fotografie di This Bird 
Had Flown seguendo l’istinto. È stato 
come cercare una via d’uscita dopo es-
sermi perso nel bosco. Ho raccolto circa 
500 immagini e selezionarle non è stato 
affatto semplice, sono davvero poche per 
creare una serie.  Ho lavorato molto per 
stabilirne la sequenza, per decidere il giu-
sto incastro di quei frammenti scollegati 
che a un certo punto hanno trovato il 
modo di convivere insieme. Sicuramente 

la mia formazione nell’ambito del corto-
metraggio influenza il mio approccio alla 
componente narrativa dell’immagine, ma 
direi che è una riflessione che faccio a po-
steriori rispetto al materiale che ho a di-
sposizione. Fare fotografie è il mio modo 
di esprimermi, se non altro quello che mi 
viene più naturale. È un moto spontaneo, 
che assecondo senza pensarci troppo. Ol-
tre ad articolare una storia, mi interessa 
individuare una componente testuale che 
sia in grado di comunicare al di là degli 
elementi rappresentativi dell’immagine. 
Ma sto ancora cercando di capire come 
integrarla».

Che ruolo gioca il bianco e nero in 
questo senso?
«Ho scelto di scattare su pellicola 35 mm 

in bianco e nero per concentrarmi principalmente su 
due aspetti: l’incisione della luce sugli oggetti e come 
le ombre definiscono le forme. Il processo di sviluppo 
dell’immagine mi aiuta poi a controllare entrambi. Sto 
ancora studiando la forma del colore, con l’intenzione 
di imparare a sfruttarla al meglio».

Stai lavorando a qualcosa in particolare?
«Nel breve periodo in cui è stato possibile tornare a 
viaggiare ho fatto varie esperienze di wwoofing in giro 
per l’Italia. In pratica hai la possibilità di vivere in un’a-
zienda agricola a tua scelta, mettendo a disposizione il 
tuo aiuto in cambio di vitto e alloggio. Voglio concen-
trarmi su queste realtà e su come queste esperienze mi 
abbiano trasmesso la spensieratezza che si prova risco-
prendo il mondo con gli occhi di un bambino. Ogni 
volta è stato come rinascere, percependo una connes-
sione con il ritmo della natura che altrove è quasi im-
possibile da instaurare. Ho intenzione di documentare 
queste esperienze e di raccontare chi ha fatto della con-
divisione e della natura una scelta di vita».

Saresti disposto a fare altrettanto?
«Non lo escludo, ma per il momento ho scelto la fo-
tografia. This Bird Had Flown è un’opera prima. Mi 
ha permesso di trovare una strada e ho intenzione di 
continuare a percorrerla». E
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Il termine woofing deriva dall’acronimo 
WWOOF – World Wide Opportunities on 
Organic Farms – e descrive un vero e pro-
prio movimento globale che, come suggeri-
sce Leonardo, mobilita “i figli disobbedienti 
di una società incosciente”: viaggiatori con 
la voglia di sporcarsi le mani di terra respi-
rando aria pulita, allo scopo di consolidare 
un approccio consapevole all’agricoltura e 
di promuovere stili di vita sostenibili attra-
verso lo scambio culturale.
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Elisa Rossini è una giovane tatuatrice romana, conta più di 
32mila followers su Instagram ed è stata tra le prime a portare 
in Italia lo stile del micro realismo. Linee sottilissime, animali 
e quadri ricreati nei minimi dettagli e tanta passione, questo 
contraddistingue lo stile di Elisa che ha deciso di seguire la sua 
vocazione e di intraprendere questo percorso professionale, al 
cui centro si trova la relazione emotiva con le persone. 

Ciao Elisa, innanzitutto come hai iniziato? Ti sei sempre im-
maginata in questo campo?
«Da piccola compravo le riviste di tatuaggi e le nascondevo ai miei 
genitori perché sono sempre stati molto contrari, per cui non ho 
mai pensato davvero di fare questo lavoro fino a quando, per un’e-
sigenza personale, ho iniziato a farlo su di me. Poi il mio migliore 
amico (guarda caso, tatuatore) mi chiese di farlo a lui e a quel punto 
ho detto ‘va bene, te lo faccio, però mi devi insegnare a farlo con 
criterio’ e quella è stata la prima volta che ho cominciato a fare sul 
serio, facendomi spiegare come montare la macchinetta. Da quel 
momento tutti i miei amici, ai quali da sempre creavo disegni che 
facevano realizzare al tatuatore, si sono fidati e ho cominciato a fare 
tatuaggi enormi a ragazzi e ragazze coi quali sono cresciuta. Suc-
cessivamente sono venuta a vivere a Napoli (sono “scappata” perché 
i miei mi avevano segnato per fare il militare!) e all’inizio ho dovuto 
fare tutto da sola; da lì ho iniziato passo dopo passo la mia carriera e 
ho capito che sarebbe stato l’unico lavoro che avrei potuto davvero 
fare nella vita, nonché l’unico che mi riempiva di bellezza, tranquil-
lità e semplicità… è venuto un po’ da sé».

Affidare il proprio corpo a qualcuno è un atto di fiducia, trovi 
che si possa creare un rapporto par-ticolare tra il tatuatore e 
il cliente? 
«Secondo me un rapporto si deve creare. Nella mia vita ho fatto 
prima moda, poi quadri in rame, ma in entrambi i casi non c’era mai 
il rapporto diretto con quello che io chiamo “fruitore di quello che 
faccio”. Di conseguenza quando ho iniziato a tatuare mi sono resa 
conto di questo scambio costante… forse sono più io a imparare da-
gli altri che il contrario, perché il cliente prende il tatuaggio, ma a 
me lascia per sempre un sacco di altre cose più emotive ed empati-
che. Quindi adoro questo lavoro proprio per il rapporto che si viene 
a creare, oltre al fatto che per lo stile che pratico questo aspetto è 
fondamentale: non essendoci una cultura su questo tipo di tatuag-
gio è importante che gli altri si fidino di me. Il rapporto si deve cre-
are e deve essere per sempre, lungimirante e di fiducia soprattutto, 
perché serve anche a me vedere invecchiare e crescere le mie opere». 

Ecco, parliamo della tua particolare tecnica definita da linee 
molto sottili, come l’hai scelta? Hai seguito studi particolari o 
ti ci sei cimentata da sola?
«Ho fatto tutto da autodidatta, anche perché, come dicevo, non esi-
ste una tradizione per questo stile, l’ho portato io in Italia insieme 
a pochi altri e non avevamo punti di riferimento se non i tatuatori 
coreani su Instagram - che utilizzano molto questa tecnica - ma a 
parte ciò non avevamo altri mezzi per farci una cultura su questo 
genere di tatuaggio. Io poi non ho mai studiato niente che avesse a 

La linea sottile tra 
arte ed empatia

di Eleonora Nuti
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che fare col disegno, ho fatto il liceo classico e poi l’istituto di design, 
dove disegnavo bozzetti di vestiti, certo non quadri o leoni (ride). 
Tutto il resto è nato dal connubio fra la mia visione e le vostre idee». 

Guardando la tua pagina Instagram saltano subito all’occhio 
gli insetti molto realistici e appunto i quadri ricreati nel mi-
nimo dettaglio, sono i tatuaggi più richiesti o quelli che sug-
gerisci con più piacere?
«Mi parli di due cose che ho veramente voluto esplorare io: ci tenevo 
tantissimo a fare i quadri dal momento in cui li vedevo fare ai core-
ani su Internet. Rosicavo tantissimo perché non li facevo, quindi ho 
cominciato a crearli e regalarli agli amici e da lì è iniziato tutto. Per 
quanto riguarda gli insetti… ho una mosca che mi sono tatuata da 
sola sul braccio e anche questi sono stati un mio pallino, ci tenevo 
davvero a farli e sono molto contenta che piacciano». 

Come si legge nella tua biografia di Instagram sei tra le prime 
fine liner d’Italia: credi che sia uno stile poco diffuso e che stia 
trovando lo spazio che merita o ancora no?
«Quando ho iniziato a farlo era uno stile veramente poco diffuso, ora 
invece sono un po’ di anni che ho molti competitor e la cosa non mi 
spaventa affatto, anzi mi diverte ed entusiasma perché so finalmente 
di poter contare sull’esperienza di qualcun altro e di potermi basare 
non solo su quello che ho imparato da sola ma anche su idee altrui. 
Quindi sì, ultimamente c’è una grande diffusione, anche perché il 
tatuaggio ha un po’ perso la connotazione che aveva, di dover essere 
visibile, invadente, grande… oggi c’è una cultura differente, ci si ta-
tua un momento della vita, c’è un altro approccio emotivo secondo 
me. Essendosi allargati così tanto il target e i fruitori di questo ge-
nere, oggi c’è stata un’esplosione del fine line, anche in Italia… an-
che se siamo lenti (ride)».

Un tempo erano pochissime le persone con i tatuaggi e ad averli 
erano categorie precise…
«A me piace dire una cosa riguardo a questo: credo che il tatuag-
gio abbia cambiato proprio connotazione; all’inizio erano i marinai 
a tatuarsi, i galeotti, quindi il tatuaggio aveva un background cul-
turale di significato e significante. Il tatuaggio al gomito di una ra-
gnatela chiusa indicava un trascorso in galera… serviva quindi per 
“massificare”, doveva essere visibile, grande e riconoscibile e que-
ste erano regole del tatuaggio tradizionale: i soggetti erano sempre 
gli stessi, con quella connotazione e quel significato lì. Oggi invece 
l’uso del tatuaggio è completamente diverso; nonostante si sia gene-
ralizzato, perché or-mai tutti possono avvicinarsi al tatuaggio, allo 
stesso tempo è molto più personale, una trasposizione su pelle del 

proprio io. I miei clienti spesso scelgono i punti del corpo più na-
scosti, vogliono loro in primis sapere che ci sono i tatuaggi, non che 
siano gli altri a vederli. Inoltre, uno stesso soggetto può avere signi-
ficati sempre diversi in base alla persona e al significato che questa 
dà al tatuaggio, quindi il soggetto non è più l’oggetto del tatuag-
gio, ma il dettaglio». 

Che effetto ti fa vedere il cliente sul quale hai realizzato un ta-
tuaggio andarsene? Come lo vivi questo distacco dall’opera?
«Ancora devo fare pace con questa cosa, chiedo a tutti di mandarmi 
le foto del tatuaggio guarito e di continuare a mandarmele durante 
l’invecchiamento perché mi fa malissimo vederli andare via ogni 
volta come se fosse la prima. Detto ciò, non ho potuto continuare a 
fare opere d’arte in rame per lo stesso motivo, perché non riuscivo a 
pensare di venderle e darle via. In questo caso mi sento molto più a 
mio agio perché so che camminano per strada, che sono vivi, rac-
contano di me, parlano del mio nome, quindi per me è importantis-
simo che il cliente sia strafelice di tutto quello che ho fatto. 

Nella tua biografia di Instagram sottolinei ‘Empathic’: ritieni 
che sia un tratto essenziale per chi fa il tuo mestiere?
«Secondo me è fondamentale il confronto, sapere chi hai davanti, 
saperlo leggere. Lo è soprattutto nel mio caso, dal momento che ho 
una clientela quasi sempre al primo tatuaggio, poiché vengo scelta 
da chi - per esempio - prima era contrario. Ho bisogno di capire le 
persone e soprattutto di farle stare a loro agio. Faccio sempre questo 
“puntino dell’amicizia”, che fa ridere molto i clienti, ma è in realtà 
una cosa molto dolce e viene a loro favore per farli stare tranquilli, 
e a me che mi permette di tatuare in modo tranquillo sapendo che 
la persona sta bene». 

Ti capita che qualcuno venga a farsi tatuare da te solo per-
ché vuole un’opera tua, senza però sapere esattamente cosa? 
In quel caso crei?
«Se intendi che qualcuno mi chieda qualcosa di emotivo mio sì, un 
sacco di volte e di questo sono contentissima».

Che progetti hai per il futuro? Hai già tre studi (Roma-Mila-
no-Napoli), pensi di aprirne un altro?
«Per ora mi piace appoggiarmi a questi tre studi dove lavoro sempre, 
perché aprirne uno tutto mio in questa fase non fa proprio parte dei 
miei piani, per il semplice fatto che mi piace non avere responsa-
bilità, mi permette di prendere questo mestiere nella sua parte mi-
gliore, quella serena, dare retta ai clienti e pensare a loro; quando 
hai uno studio devi preoccuparti di una serie di cose… Per adesso 
adoro vivere liberamente la vita e continuare a fare quello che faccio 
in modo molto spontaneo. Non ti nascondo però che in un futuro 
sicuramente vorrò aprire uno studio mio, anche se non so ancora 
dove, perché non ho ancora trovato il mio posto nel mondo». E
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Girovagando in piazza Santo Spirito, 
a Firenze, abbiamo conosciuto 
Giorgio, ragazzo pesciatino, 
eclettico, ricco di ispirazioni, spe-

ranze e sogni ma soprattutto co-founder del 
“Necciaio”. L’idea di introdurre il neccio tra 
gli street food fiorentini, nasce per gioco: una 
sfida, lanciata a un amico che poi ha poi dato 
vita a una realtà vera e propria. La prima do-
manda quando si sente parlare di Necciaio è 
appunto cosa sia il neccio e da dove provenga.
Per rispondere è necessario fare alcuni passi 
indietro nella storia della tradizione. La To-
scana è da sempre stata zona ricca di castagni 
(li troviamo nella zona del monte Amiata, nel 
Mugello, nel casentinese e pistoiese) e i suoi 
frutti hanno rivestito un ruolo importante per 
la popolazione (in particolare contadina). In 
pratica il neccio è una frittella fatta con fa-
rina di castagna, che per secoli è stata sosti-
tutiva del pane soprattutto per i più poveri. 
Oggi però è stata rivisitata e riscoperta. Ab-
biamo deciso di intervistare Giorgio per sa-
perne di più. 

Ciao Giorgio, cos’è e da dove viene il 
neccio, come mai lo avete scelto e quali 
sono state le vostre variazioni sul tema 
che vanno a comporre il menù?
«Il Neccio è un piatto tradizionale della mon-
tagna tra Garfagnana e Abetone, ha l’aspetto 
di una crepes, il cui impasto richiede però 
unicamente acqua e farina di castagne. La 
nostra proposta si aggancia ai valori su cui 
è fondato il nostro progetto: semplicità, ra-
dici e recupero. La castagna, infatti, è stata 
il pane nei luoghi di montagna, dove la col-
tivazione del grano era sfavorevole. Il neccio 
classico è una ricetta di recupero dei prodotti 
fondamentali: la farina ricavata dalle castagne 
serve a conservare il frutto durante l’inverno. 
La ricotta che lo va a farcire inoltre è un pro-
dotto povero, anch’esso montanaro, che viene 

rivalorizzato ed è il primo risultato della 
cagliatura del latte, con un prezzo acces-
sibile a tutti. Nel nostro menù troviamo 
la formula appena citata, ma anche alter-
native salate».

Il neccio salato è meno noto: quando 
è stata la prima volta che lo hai pre-
sentato?
«Partirei dal fatto che il contrasto tra il 
salato degli affettati e il dolce della casta-
gna è particolare, e non si adatta al gusto 
di tutti. La prima volta, due anni fa, che lo 
proposi ad amici fu quando lavoravo in un 
locale in Santo Spirito. Lo feci assaggiare 
allo staff ma tutti rimasero perplessi. Il mio 
amico Dusan restò però particolarmente 
affascinato, tanto che mi ha poi affiancato 
nella nascita e nella crescita del progetto 
diventando l’altro fondatore del “Necciaio”. 
Seppur meno conosciuta, la variante salata 
veniva realizzata in passato ma la carne e 
in particolare i salumi erano presenti una 
tantum sulla tavola dei contadini. Oggi il 
panorama è totalmente cambiato, e tutto 
è accessibile facilmente. I nostri prodotti 
però mantengono un link con le origini: la 
farina viene dalla Garfagnana, i formaggi 
dalle montagne di Porretta, la crema di 
nocciole da Monsummano, tutti territori 
vicini che ci permettono di mantenere la 
politica del km zero».

Un altro tratto distintivo del vostro 
progetto è la modalità con la quale 
vi approcciate ai clienti con lo “street 
food”. Da cosa scaturisce questa scelta?
«Personalmente avevo già avuto esperienza 
nello street food degli hamburger. Mi era 

piaciuto il contatto con il pubblico, dal “ma-
king” all’assaggio, che fa sì che si crei un rap-
porto con la clientela. Quello che vorremmo, 
e che già richiama il nostro logo, è creare 
la nostra clientela, farla sentire parte di una 
“ciurma” che ci sostiene e ci segue ovunque 
ci spostiamo».

Anche nel vostro modo di muovervi siete 
fedeli alla sostenibilità ambientale?
«Assolutamente. La scelta del neccio come 
piatto ha fatto sì che anche il necessario per 
la sua preparazione fosse essenziale: due for-
nelli, un frigo e dell’acqua corrente; il tutto 
è conseguentemente facile da installare e tra-
sportare sulla bici. Inoltre il nostro sostenere 
l’ambiente si realizza anche nello smaltimento 
dei rifiuti. Essere un’azienda “Zero Waste” è 
un obiettivo che vogliamo raggiungere. Ci 
ispiriamo al modello di economia circolare 
e ai suoi principi. Per esempio: stiamo già la-
vorando a un progetto per ridurre l’impatto 
ambientale legato alla plastica usa e getta e la 
sensibilizzazione della clientela a queste pro-
blematiche ci tocca molto». 

Per il momento il vostro stand si appog-
gia ad “Eataly”, che ricordiamo essere uno 
store alimentare e ristorante. Come è nata 
la collaborazione?
«Il nostro è stato incontro casuale: un anno fa 
eravamo ancora in fase di rodaggio, dovevamo 
sperimentare tutto. Iniziammo a farci cono-
scere a qualche fiera, e a una di queste un or-
ganizzatore di eventi di Eataly ha apprezzato 
sia il gusto che il progetto, tanto da proporci 
alcuni eventi. Successivamente ci hanno per-
messo di aprire un pop up nel loro store e di 
accedere alle loro materie prime: da questo 
punto siamo sempre più cresciuti».

E per il futuro cosa vi augurate?
«Oltre al mantenimento del pop-up grazie a 
“Eataly” ci vogliamo inserire nel mondo del 
delivery, appoggiandosi alla start up “Glovo”. 
La nostra ambizione più grande sarebbe un 
truck food, ma la legge frena questa possibi-
lità nella maggior parte dei comuni. Milano è 
una delle prime città che si è aperta e ha rego-
lamentato il servizio. Il nostro sogno sarebbe 
essere messi alle porte della città, insieme ad 
altri stand tipici e artigianali, per avere una 
maggiore visibilità e soprattutto per dare il 
nostro contributo a rendere più ricca di tra-
dizioni la città nella quale viviamo». E

“Necciaio”: 
tra gusto, 
territorio e 
ambiente
di Costanza Massarelli e Arianna Lalli
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Siamo a Milano, 9 ottobre 2020. Questo giorno è la data 
di uscita del primo disco di un ragazzo: Andrea Scuderi, 
in arte “Skoob”, che seguendo l’onda degli ultimi tempi 
è ben classificabile nel macromondo dell’indie italiano, 
catalogazione che accetta, seppur con qualche riserva. Ci 

troviamo di fronte a “Il Tuo Nuovo Tipo” e ascoltandolo ci accor-
giamo di vedere una storia d’amore a episodi, che però parte dalla 
fine. Ne viene fuori un concept album, attraverso i quale Skoob 
trasmette, in modo chiaro ed esplicito, le emozioni che si provano 
quando una storia si rompe e ne comincia un’altra, fatta di strasci-
chi, sfoghi, ripensamenti e rabbie. È molto diretto, anche provoca-
torio talvolta, ma è un disco onesto, sincero, e lo si nota. In realtà 
Andrea ha alle spalle altre esperienza musicali, ha fatto parte di 
un duo rap, “Scire e Skoob”, di cui ci parla. Nel 2019 ha però ini-
ziato un percorso solista, conoscendone pregi e difetti. Poi è ar-
rivato “Il Tuo Nuovo Tipo”. E noi vogliamo conoscerlo meglio.
Ogni canzone del disco è una puntata diversa di una storia d’a-
more. Alla fine ne esce un concept album, perché questa scelta?
«In realtà non ho mai preso questa decisione. Mi spiego meglio: è 
più verosimile dire che l’album è nato da sé come concept album. 

Arrivato a un certo punto della scrittura ho guardato quel che la 
mia testa aveva prodotto e mi sono reso conto che tutto era legato 
da un filo rosso comune. Una volta avute le canzoni pronte regi-
strate sul mio pc, anche la tracklist era già fatta. Tolto l’intro che è 
stata fatta per ultima, le canzoni sono nell’ordine in cui le ho scritte».

In passato hai fatto parte di un duo musicale: “Scire e Skoob”. 
Che cosa cambia quando l’attività diviene individuale? Quali i 
vantaggi e quali invece gli svantaggi di non trovarsi in un gruppo?
«L’attività individuale e di gruppo sono molto diverse, ovviamente. 
La vera differenza è nella direzione artistica, cioè la scelta di quello 
di cui si andrà a parlare, di come sarà l’arrangiamento, e via dicendo. 
Essere in gruppo è come essere fidanzati, con i suoi vantaggi e svan-
taggi: ci si scontra, si scende a compromessi, ci si supporta a vicenda. 
Invece essere soli ti dà il pieno controllo di tutto ma sei solo nelle 
tue vittorie e nelle tue sconfitte. Probabilmente “Il Tuo Nuovo 
Tipo” non sarebbe nato se non fossi stato solista o comunque 
i brani non sarebbero stati personali alla stessa maniera».

Qual è il significato del tuo nome d’arte?
«Il mio nome d’arte in realtà d’artistico non ha 
nulla. Viene dai miei compagni di classe delle 
medie. Scuderi, il mio cognome, è diventato 
Scud e poi Scub. Quando mi è stato dato que-
sto soprannome era il periodo dei graffiti e tag 
(che io ovviamente non ho mai fatto) e quindi 
decisi di scriverlo all’americana maniera “Skoob”. 
Mi sembrava più figo».

Che valore dai alla definizione di indie? È un 
genere musicale in senso tecnico o qualcosa di 

I miei concerti?
Sogno una grande 
festa triste

Andrea Scuderi, in arte “Skoob”, si racconta
di Jacopo Malenotti
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più? E le tue canzoni dove le catalogheresti?
«Sulla definizione di indie, sinceramente, sono confuso. 
Ognuno utilizza questa parola in modo diverso, per generi 
diversi, e ormai è più indie non esserlo. La parola dovrebbe 
indicare l’essere indipendente, quindi non “appoggiarsi” 
a una major, ma i maggiori esponenti del genere sono 
quasi tutti con qualche multinazionale quindi casca un 
po’ tutto. Le mie canzoni sono indubbiamente indipen-
denti e un gran mix di tutto quello che mi influenza, la 
musica ultra pop italiana che ascolta mia mamma quando 
stira la domenica, il Rap, la Trap, eccetera. Per questo 
non saprei metterle in un solo cassetto. Le persone che 
mi seguono mi definiscono indie e se per loro è giusto 
lo è anche per me.

In De André il ritornello esprime un giudizio forte, 
appunto «Mi fa cagare De André», amato dal padre 
della ragazza di cui parli. È soltanto una forma di 
“rivolta” verso un amore che hai perso o c’è un’in-
terpretazione più ampia legata a De André, e più in 
generale al vecchio cantautorato?
«Il ritornello di De André voleva essere qualcosa di forte. 
Ascoltando il brano fino alla fine, nella chiusura dico “Io 
lo ascoltavo con te // ma ora mi ricorda che // adesso non 
sei più con me”. Faccio riferimento a come certe cose 
che si facevano nella coppia, una volta che ti lasci, siano 
difficili da rifare (o in questo caso da riascoltare). Ma il 

discorso non finisce qui. Rappresenta tutto ciò che 
durante la relazione ti tieni dentro ma, una 

volta giunti a conclusione, decidi di vomi-
tare addosso all’ex-partner. Capita, delle 

volte, che l’ascolto di De André venga 
utilizzato per dimostrare di avere gu-

sti musicali migliori di quelli di chi 
non lo ascolta, della propria classe 

sociale, del proprio grado di istru-
zione. Quindi dire “Mi fa cagare 
De André” voleva essere anche il 
mio modo per dissociarmi da quel 
classismo. Contro De André, ov-
viamente, non ho nulla».

All’interno dei tuoi testi sembra es-
serci nell’uso delle rime una piega 
che deriva dal mondo del rap. Ne 

hai subito l’influenza? In che 
misura?

«Il Rap influenza forte-
mente la mia scrit-

tura. Quando i 
miei coeta-

nei ascol-
tavano 
pop-
punk e 
le mie 
coeta-
nee le 

boyband, io ascoltavo Rap dalla mattina alla sera. L'utilizzo della 
rima e di alcune figure retoriche viene da quel tipo di approccio che 
però più volte ho sentito limitante. Non lo rinnego ma cerco di evol-
vermi e di migliorarmi. Per questo motivo ho deciso di inserire me-
lodie vocali più complesse e ritornelli più cantati».

Chi sono i tuoi artisti di riferimento?
«De André. No, a parte gli scherzi, sarei troppo scontato a dire grandi 
cantautori italiani. La verità è che non ho veri e propri artisti di ri-
ferimento, ascolto tutto, sono appassionato di musica a tutto tondo. 
Ultimamente sono in fissa con Girl in Red, Men I Trust e l’ultimo 
album di Jaden Smith».

In questo disco si parte dalle fine di una storia e se ne raccon-
tano tutte le fasi: l’incredulità, la rabbia, l’illusione di un ritorno 
e l’accettazione di una fine. Che ruolo ha avuto la scrittura in 
questo percorso? Ti ha aiutato?
«Penso mi abbia aiutato tanto. Questi brani possono essere parago-
nati al mio diario (poco) segreto. A fine giornata invece che riempire 
pagine di un quadernetto ho scritto versi, ma poco cambia. È figo 
riascoltare i brani e rivedere quei momenti con occhi quasi estranei, 
ed è anche un po’ strano. Quando poi persone che hanno passato o 
stanno passando la stessa situazione mi scrivono dicendo che le sto 
aiutando, quello è ancora più terapeutico».

Alla fine dell’album capisci che la storia è ormai consumata: 
«Siamo solo due cretini / che non giocheranno più». Quanto 
è importante il gioco in amore?
«Penso sia fondamentale. Paragono sempre l’amore a un gioco e la cop-
pia a due bambini. L’innamoramento è fortemente irrazionale, poco 
ragionato, puro istinto, proprio come l’atteggiamento dei bambini. 
E alla fine stare con una persona è come quando da piccoli si gioca 
al parco con un amico o un’amica. Poi si cresce, cambiano interessi, 
si smette di giocare insieme e magari non ci si parla neanche più».

È il tuo primo disco da solista, immagino tu abbia una gran 
voglia di portarlo in giro in concerto, ma adesso non si può. 
Come te li immagini quei momenti?
«L’intenzione iniziale era quella, stavo provando a organizzare dei 
piccoli showcase dove avrei anche presentato la copia fisica dell’al-
bum ma poi non si è potuto fare nulla, probabilmente non era il mo-
mento. A ogni modo i miei concerti li immagino come una grande 
festa triste. Ultimamente pensavo a quanto sarebbero fighe delle di-
scoteche tristi, dove le persone ballano tutte tristi insieme: ecco i miei 
concerti sarebbero così, tutti felicemente tristi insieme». E
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39 numeri
4 anni
48 mesi di lavoro
237 articoli
130 collaboratori
1360 pagine

Edera vi augura Buone Feste, anche se particolari
Grazie per continuare a leggere,
grazie per continuare a sostenere questo progetto.

Foto di Pier Francesco Borgatti
Documentary Photographer
www.pierfrancescoborgatti.com
Instagram: pier_francesco_borgatti



Dicembre 2020  / EDERA / 31 



32 / EDERA / Dicembre 2020

EDERA / STORIA



Dicembre 2020  / EDERA / 33 

Ricorre proprio in questo difficile 2020 il 
duecentocinquantesimo anniversario della 
nascita di Ludwig van Beethoven. Oggi lo 
ricordiamo per essere stato fra i più grandi 
compositori di sempre e grazie alla sua 
bravura abbiamo un patrimonio musicale 
vasto e ricco, pieno di melodie che tutti 
noi abbiamo apprezzato fin da piccoli. Un 

personaggio illustre con una carriera destinata a essere ri-
cordata perché i suoi spartiti suonano musica eterna. 
La sua storia però è molto lontana dallo stereotipo di quella 
di altri suoi colleghi musicisti del tempo, partendo dalla sua 
famiglia e arrivando alla sua disabilità.
Ludwig nacque a Bonn in Germania il 16 dicembre 1770, in 
un contesto familiare umile. Ma la musica, le note, scorre-
vano fluide in lui e nei suoi geni da più di due generazioni. 
Già suo nonno, infatti, era maestro di musica in un conte-
sto ecclesiastico e suo padre, poi, era musicista alla corte 
del principe Clemente Augusto di Baviera. 
Ma la sua vita non fu semplice. 
Fonti storiche spiegano che il padre di Beethoven fu un 
uomo tutt’altro che dolce e gentile: era dedito all’alcool e 
non era capace di gestire i soldi, né tantomeno capace di 
educare i figli con amore.  Anche la madre Maria Magda-
lena ebbe una storia molto complicata: si sposò la prima 
volta a diciassette anni e dopo due rimase vedova. A ventun 
anni si risposò con Johann dal quale ebbe numerosi figli, 
ma non tutti arrivarono fino all’età adulta. Maria Magda-
lena, stando alle fonti storiche, per personalità e carattere 
era una donna dolce e pacata, ma soffriva di depressione.
La vita di Ludwig fu sempre legata alla musica: fu proprio 
il padre Johann che vedendo da subito le spiccate doti del 
bambino, lo introdusse al suo mondo e ai musicisti del tempo. 
Forte dell’immagine e del mito di Mozart, che girò l’Europa 
in lungo e in largo con enorme successo durante i concerti, 
il padre di Ludwig spinse dunque il figlio alla stessa espe-
rienza. Purtroppo, nonostante la bravura del bambino, non 
ebbe inizialmente lo stesso risultato di pubblico e lo stesso 
percorso di carriera. Johann, già di per sé di temperamento 
brutale e autoritario, rese ancora più difficile l’istruzione 
e l’educazione del piccolo Ludwig che riversò nella musica 
tutta la sua inquietudine e la sua ricerca di serenità.
Nel 1792 lasciò Bonn e si recò a Vienna, dove si sarebbe 
fermato per il resto della sua vita. Lì fu capace di stupire 
gli auditori, grazie alle sue capacità di improvvisazione al 
pianoforte. I suoi brani erano inizialmente influenzati da 
Mozart e Haydn, ma contenevano allo stesso tempo molta 
personalità, audacia e innovazione. Largamente ed espo-
nenzialmente apprezzato dai nobili, Beethoven si distinse 
subito per essere stato il primo artista della storia a scri-
vere musica esclusivamente secondo la sua ispirazione ar-
tistica e la sua esigenza espressiva. A differenza degli altri, 
non scriveva infatti su commissione. 
Il compositore si trovò poi davanti a un altro impedimento: 
la sua sordità. La malattia che lo colpì da giovane gli causò 

crisi gravissime e al contempo rese ancora più forte il senso di 
distacco dal mondo. La sordità lo umiliava non permettendo-
gli di condividere appieno con il pubblico le sue musiche e di 
ascoltare gli apprezzamenti sempre più lodevoli sulle sue opere.
Per comunicare con Ludwig era infatti necessario scrivere delle 
domande alle quali il compositore rispondeva a sua volta scri-
vendo. Questi scritti, passati alla storia come i “quaderni di 
conversazione”, sono ancora oggi una testimonianza tangibile 
dei dialoghi fra il compositore e l’esterno e mostrano squarci 
di vita quotidiana del tempo. 
Sarà stata forse questa sua infanzia sofferta e questa malattia 
a portare Ludwig a comporre delle musiche così emozionanti 
e coinvolgenti? La storia ci ricorda che spesso dai percorsi di 
vita complicati scaturiscono invenzioni e creazioni destinate 
a rimanere eterne.  
L’ultima apparizione di Beethoven in pubblico risale al 7 mag-
gio 1824 a Vienna. Fu l’occasione dell’audizione per quella che è 
universalmente riconosciuta come la celeberrima Nona sinfo-
nia. Ludwig finì di suonare, era seduto vicino al direttore d’or-
chestra dando le spalle al pubblico, osservando la partitura: non 
sapeva cosa avesse suonato e non sapeva che il pubblico dietro 
di lui stava esplodendo in un forte, prorompente e fragoroso 
applauso. Lo costrinsero dunque a voltarsi e fu allora che sco-
prì con gli occhi l’enorme successo della sua opera. 
Beethoven morì il 26 marzo 1827: era affetto da tempo di gotta, 
reumatismi e cirrosi epatica. Ai suoi funerali partecipò l’intera 
città, fu un evento fra i più colossali mai organizzati per l’epoca. 
A partecipare a questo ultimo saluto, un po’ in disparte, un al-
tro compositore, che spirò l’anno successivo e venne sepolto a 
fianco di Ludwig: Franz Schubert. E

Buon compleanno Beethoven
La storia del compositore tedesco fra musica e disabilità

di Margherita Barzagli
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«Questa è stata una scelta iniziale. È stata, lo è adesso e sempre sarà 
una passione per tutti e tre. Anche dopo aver tagliato l’albero un 
ceppo di legno resta materiale vivo. Maneggiandolo, tagliandolo o 
piallandolo il legno respira; tu lo comandi in fase di lavorazione ma 
se hai poca esperienza ti si può rivoltare contro. Un esempio pra-
tico: se pialli il legno in modo perpendicolare alle fibre sciupi tutto 
e non ottieni risultati. Già da questo dettaglio si riesce a vedere chi 
lavora con esperienza e passione e chi no. Col legno puoi fare di 
tutto, dalle case, ai tavoli, fino a oggetti più piccoli e accessori. Ha 
una resistenza straordinaria, è compatto. Ne esistono molte specie, 
i costi sono contenuti, è rinnovabile, eco-sostenibile. Quando deci-
diamo l’oggetto da realizzare pensiamo al tipo di legno più adatto. 
Passiamo da materiali di riciclo presi dai bancali (come abete o fag-
gio) per fare porta-casse audio, mogano e corbezzolo per finalizza-
zioni delle cover dei telefoni, per anelli, ciondoli, taglieri. Uniamo 
anche diverse specie di legno in un’unica opera per contrasti chia-
ro-scuro. Utilizziamo inoltre il larice e il rovere che però sono più 
difficili da lavorare».

Quanto tempo impiegate per realizzare un anello artigianale?
«Dal tronchetto di legno io svolgo la prima parte del lavoro, ossia 
la bozza iniziale (il pezzo scavato all’interno, con misura variabile a 
seconda del dito che lo dovrà indossare, ndr) poi la passo a Giacomo 
o Walter che la finalizzano e la lucidano. Sono circa 20 minuti per 
la prima fase e 10/15 minuti per la seconda. Il lavoro finito per ogni 

SPYROX
L’arte di creare col legno

Non è facile avere chiari i propri obiettivi da giovani ma 
il gruppo SPYROX ha trovato la propria strada. Tre ra-
gazzi impegnati in ciò che veramente amano fare. L’arte 
di maneggiare il legno, tagliarlo, inciderlo, trattarlo con 
passione. La voglia di imparare sempre di più e di otte-

nere risultati anche dopo aver sbagliato; non arrendersi mai, ripro-
vare e migliorare le proprie abilità. L’impegno e l’interesse legati a 
un materiale vivo che può essere trasformato in vere e proprie opere 
d’arte. Senza un magazzino, i tre amici, si riuniscono a casa in un 
luogo di ritrovo originale, uno spazio diviso in due aree: il labora-
torio, dove ci sono attrezzi e macchinari, e una piccola zona di stoc-
caggio con le opere realizzate. Sono hobbisti: realizzano prodotti 
homemade per passione e di tanto in tanto partecipano a mercatini 
locali in cui espongono e vendono le proprie opere a potenziali ac-
quirenti.
Abbiamo incontrato Francesco, ideatore del progetto SPYROX, 
che ci spiegherà nel dettaglio qual è la loro storia e il percorso af-
frontato per diventare quelli che sono adesso.

Ciao Francesco. Parlami di SPYROX, chi siete? E come avete 
iniziato la vostra attività?  
«L’idea iniziale è nata di getto da me e Giacomo. Siamo da sempre 
appassionati di legno come materia prima e ci piace lo straordina-
rio utilizzo che può avere nell’ambito delle costruzioni. Entrambi 
amiamo i lavori manuali e abbiamo deciso di impegnarci nei primi 
schizzi e progetti oltre due anni fa. Gli oggetti che produciamo 
hanno avuto un’evoluzione legata alla nostra esperienza. Siamo par-
titi col creare braccialetti semplici e di seguito anelli, poi siamo pas-
sati a intagliare arredi come lampade e porta-pietanze fino a taglieri 
per salumi e tavoli di varie dimensioni. Dopo il primo anno, per 
aiutarci in questa impresa, ha deciso di partecipare anche il nostro 
amico Walter, un ottimo valore aggiunto alla squadra».

Come vi siete procurati gli strumenti necessari?
«Prima di comprare macchine e strumenti costosi ci siamo inge-
gnati con oggetti di uso comune che abbiamo trovato in casa, quali 
lime, trapani, scalpelli. Grazie alle prime vendite ad amici, siamo 
riusciti a comprare attrezzi in più per semplificare i metodi e le 
lavorazioni, velocizzando dunque i tempi d’esecuzione. Un investi-
mento importante lo abbiamo fatto dopo un anno e mezzo, è stata 
la CNC: macchina a controllo numerico. È stato un investimento 
utile e vantaggioso. Non è una macchina grande ma ci ha agevolato 
sia sulla precisione che sul tempo di lavoro impiegato. Piccoli parti-
colari che ci aiutano in un tipo di realizzazione che non rende este-
ticamente industriale il prodotto. Ci riteniamo hobbisti ma siamo 
comunque in un mondo segnato da industrializzazione e globaliz-
zazione, dobbiamo quindi cercare di tenerci al passo con gli arti-
giani senza rendere le nostre opere industriali».

‘Osserva, impara, stupisci’. Il vostro slogan sui social network 
mi ha incuriosito molto, si vede anche attraverso le vostre 
opere l’impegno e la passione con cui lavorate. Perché avete 
deciso di valorizzare il legno come materiale?

di Alberto Ugolini
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pezzo si ha in una mezz’ora. La prima parte dipende molto dalla du-
rezza e dalla risposta che dà il legno utilizzato, mentre, nella se-
conda parte, il lavoro si velocizza se si hanno più pezzi da fare».

In molte creazioni che avete condiviso su Instagram non ho 
potuto fare a meno di notare particolari resine colorate. Puoi 
spiegarmi cosa sono e che utilizzo ne fate?
«È resina epossidica, viene utilizzata molto in America per la co-
struzione di case e impiegata anche nella realizzazione di barche. 
Nelle case viene impastata con il calcestruzzo per una resistenza 
maggiore: non sente l’attacco di batteri e agenti atmosferici, non è 
danneggiata dall’acqua. La resina epossidica ha una formulazione 
composta da due componenti (A e B) da miscelare. La miscelazione 
deve avvenire in 5/10 minuti per far catalizzare le due parti. In un 
primo momento si ha una miscela giallognola, continuando a me-
scolare si ha un ritorno a una sostanza trasparente. Si aggiungono 
poi coloranti o pigmenti per dare vari effetti, colorazioni e lucen-
tezza. Intanto inseriamo all’interno di una cassaforma dei pezzi di 
legno con varie disposizioni che ci sono state chieste oppure a fan-
tasia nostra. Poi coliamo la resina uniformemente spandendola tra i 
nodi e le venature del legno per tappare ogni fessura. La fase di es-
siccazione è molto lunga, dura quasi due giorni. Dopo altri 10 si 
completa la fase di vetrificazione mostrando una struttura solida, 
trasparente e vetrificata con all’interno piccole bolle, una caratteri-
stica estetica volontaria».

Dove vendete i vostri prodotti? Avete avuto difficoltà in que-
sto periodo a causa del Coronavirus?
«Agli inizi la vendita avveniva per passaparola, è normale ed è giu-
sto così, siamo hobbisti, non abbiamo partita Iva e facciamo questo 
per divertimento e per imparare cose nuove. Spesso facciamo lavori 
su commissione di amici. Nell’ultimo anno e mezzo abbiamo ini-
ziato a partecipare a mercatini nelle nostre zone: Montelupo Fio-
rentino, Empoli, Castelfiorentino. Partecipiamo a mercatini di 
artigianato e mercatini per le feste come Pasqua o Natale… Nell’ul-
timo periodo dovevamo partecipare a Pisa ma l’appuntamento è 
stato annullato per il Coronavirus. Non ci possiamo fare nulla, me-
glio stare a casa senza rischiare e dare precedenza ai servizi essen-
ziali».

Pensate in futuro di aprire una piccola impresa o rimarrete 
hobbisti?
«Premetto che non ci siamo messi a parlarne a tavolino però 
tutti e tre facciamo facoltà universitarie che in parte rientrano in 
quest’ambito. C’entrano e non c’entrano. Io e Giacomo facciamo ar-
chitettura e può essere collegata per il fatto di costruire e inventare 
qualcosa. Walter studiando Scienze forestali ha un legame molto 
stretto con quello che facciamo. Ancora non sappiamo cosa faremo 
da grandi ma sicuramente sarebbe bello seguire il sogno e riuscire a 
realizzarlo. Sarebbe bello riuscire ad aprire un’impresa, ovviamente 
senza fare il passo più lungo della gamba: se si presenterà l’opportu-
nità in futuro potremo anche provarci. Nessuno e nulla ce lo vieta, 
momentaneamente rimaniamo su questa linea». E
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Rispetto alla ricerca: non sappiamo a priori quale sia il “sotterraneo” 
in cui andare a cercare, ma sappiamo accogliere quello che emerge 
da quel sotterraneo. Ci interessa riflettere sulle identità e sulla possi-
bilità di metterle a repentaglio. Ma la questione è complessa e si espli-
cita male: occorrerebbe un’intervista dedicata!».

Nel palinsesto si nota una grande attenzione al parlare di mu-
sica da tanti punti di osservazione. Come nasce il format dei 
programmi? 
«I collaboratori di Fango sono persone che conosciamo e stimiamo, 
che possono sorprenderci ma di cui possiamo fidarci. Invitiamo gli 
ascoltatori ad arrischiarsi nell’ascolto. Non c’è effettivamente una li-
nea comune, quanto piuttosto molti binari che si scambiano».

C’è una linea comune all’interno delle trasmissioni? 
«Le trasmissioni hanno punti di contatto con l’ascoltatore che pos-
sono essere anche diametralmente opposti tra loro. In più, molte delle 
persone che realizzano i programmi per Fango Radio sono alla loro 
prima esperienza di questo tipo: esplorano e riferiscono una visione 
che in altri posti non trova udienza, fanno ricerca in un ambiente pro-
tetto. Per cui ogni trasmissione ha una tecnica (o una non-tecnica) 
indipendente rispetto ai suoi contenuti».

Qual è il tipo di riflessione che volete portare a chi vi ascolta?
«Ci preme che ogni formato contribuisca a una narrazione collettiva, 
a un’ispirazione dettata da idee plurali. Non vogliamo portare a qual-
che tipo di riflessione: ognuno se la costruisca da sé».

Non solo musica, ma anche cinema, poesia performativa, rac-
conti, letteratura… 

Esiste un mondo sotterraneo pieno zeppo di storie, 
di musiche e di persone da esplorare. Esiste anche 
una radio, una web-radio, in cui è possibile pren-
dere parte a questa esplorazione. 
Sta a noi decidere quanto infangarci.
In questa chiacchierata, Fango Radio ci racconta 
com’è esplorare questo mondo sotterraneo.

Chi è Fango Radio e come è nato questo progetto?
«È una web-radio indipendente che ha cominciato le trasmissioni il 
1° aprile 2019, nella miglior tradizione dei pesci d’aprile. Siamo un 
gruppo eterogeneo di persone che crede nelle possibilità aggregative 
del mezzo radiofonico e nelle proprietà generative dello spaesamento. 
Prima di tutto è un pretesto per fare cose con altre persone, per “fare 
comunità”, diciamo: questa è la cosa che ci preme. Man mano sco-
priamo che fare la radio è divertente, e andiamo avanti».

Sul sito di Aundici si legge che il vostro è un progetto di aggre-
gazione e ricerca di musica sotterranea. Che cosa intendete con 
questi due termini e qual è la vostra visione di aggregazione e 
di ricerca musicale?
«Il progetto di Aundici realizza un coordinamento e un compromesso 
tra tutti i soggetti che ne fanno parte, che sono gruppi, associazioni, 
etichette che si occupano di produrre e offrire pubblicamente mu-
sica di ricerca sul territorio toscano: il nostro punto di vista quindi è 
solo uno dei molti.
Quello dell’aggregazione è un orizzonte in cui crediamo, soprattutto 
quando gli elementi aggregati sono diversi tra loro: immaginiamo 
l’aggregazione come una possibilità di superare la segregazione che 
siamo tenuti a osservare in questa epoca.

Fango Radio
We hear a new world
di Elena Filoni
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«Il linguaggio della selezione musicale è funzionale a conoscere un 
pensiero, a stabilire una collaborazione; rende di facile instaurazione 
il contatto con una persona: ci interessa altrettanto, se non di più, l’ap-
profondimento del gioco dello strumento radiofonico nel momento in 
cui si realizza nella forma del “parlato”, della diretta espressione di un’i-
dea o di un desiderio. Vorremmo averne di più, di queste parole! Per 
questa ragione cerchiamo di espandere il raggio dei contenuti senza 
aprire un flusso di programmazione h24, prendendoci anche il benefi-
cio di rendere chiari, ogni giorno, l’inizio e la fine delle trasmissioni».

Abbiamo detto che Aundici è un progetto portato avanti da più 
realtà, ci parlate delle collaborazioni con gli altri partner? 
«Uno degli obiettivi centrali di Aundici è realizzare un calendario con-
diviso delle attività, degli eventi organizzati e curati dalle realtà che 
ne fanno parte. Il nostro privilegio, in quanto radio, è la possibilità di 
seguire e testimoniare direttamente gli eventi che avvengono sul ter-
ritorio regionale (o meglio che avverranno quando potranno). Fango 
è un veicolo che prova a facilitare queste collaborazioni, che coinvol-
gono realtà di cui, più e meno, abbiamo coscienza e conoscenza - e 
con cui ci piace reciprocamente “inglobarci”».

L’ultimo evento che avete curato è stato a settembre alla Limo-
naia di Villa Strozzi. Ce lo raccontate? E come state affrontando 
la gestione eventi e misure Covid-19?
«Nonostante sia avvenuto ai primi di settembre, in effetti è stato pur-
troppo l’ultimo evento che abbiamo potuto innescare “in presenza”, 
per ovvie ragioni. L’idea di quelle che abbiamo chiamato “Faq”, do-
mande frequenti sulla ricerca musicale in Toscana, è nata nel centro 
della prima ondata della pandemia. Cercando una possibilità posi-
tiva di re-immaginarci nel disastro, abbiamo condiviso una domanda 
aperta di questo tipo: come si fa a fare cultura prima, durante e dopo 
l’emergenza?
Quello a Villa Strozzi, all’interno del festival di Tempo Reale, è stato 
il primo incontro pubblico intorno a quella questione e a quei timori. 
A partire da questi scenari di dubbio si sta sviluppando un coordina-
mento trasversale di realtà toscane attive nell’ambito dell’organizza-
zione di eventi di musica di ricerca che - in modo abbastanza inedito 
secondo la nostra esperienza - cercano di trovare un senso comune 
agli sforzi individuali.
Siamo in un certo senso “fortunati” 
rispetto alla realtà del Covid, che ab-
biamo la possibilità di schivare nella 
naturale virtualità della trasmissione 
radio».

Progetti futuri?
«Se c’è un’istanza di cui possiamo 
dire di farci portavoce è il bisogno 
di comunità. Per questo tra i progetti 
futuri, riprendendo il tema del coor-
dinamento territoriale, stiamo imma-
ginando di imbastire delle occasioni 
di incontro e reciproco nutrimento 
e aggiornamento che coinvolgano 
direttamente gli artisti, cercando di 
spostare il momento del confronto tra 
gli artisti stessi e tra artisti e “pub-
blico” dalla prassi diplomatica delle 
espressioni di circostanza (in cui per 
lo più si risolve) alla possibilità di uno 
scambio reale che contribuisca alla 

definizione della sempre vagheggiata “scena” della musica e dell’arte».
Fango Radio trasmette, di consueto, dal lunedì al venerdì dal 
primo pomeriggio alla sera e in qualche occasione avvengono 
trasmissioni speciali al di fuori da questi orari. 
Il player si trova su fangoradio.com; il palinsesto aggiornato è su fango-
radio.com/schedule e l’archivio dei podcast su fangoradio.com/shows. 
Fango si esprime anche su facebook.com/fangoradio e su instagram. 
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è stata l’origine preferita, seguita poi da “carne Italiana”) e che 
sia certificata (che dimostra l’importanza dei centri specia-
lizzati a tale pratica). Inoltre, caso più unico che raro, i con-
sumatori non trattano il prezzo di mercato come deterrente 
(solitamente all’aumentare di esso diminuisce la quantità di 
prodotto che le persone acquisterebbero), ma, al contrario, lo 
ritengono un elemento di qualità. Quest’ultimo fatto è proba-
bilmente da ricondurre all’occasionalità del consumo di un ali-
mento di questo genere, che porta a una propensione maggiore 
al sacrificio economico. 
In ogni caso l’esperimento ci dimostra quanto in realtà la carne 
selvatica potrebbe interessare ai compratori e che un investi-
mento mirato all’introduzione nei supermercati di questo bene 
sarebbe sicuramente ripagato. In conclusione è evidente che da 
un problema considerevole, ovvero la presenza di animali selva-
tici nelle città, potrebbe nascere una grande opportunità, che 
porterebbe ad evitare di proporre sugli scaffali carne selvatica 
proveniente da lontano in favore della nostra, che, come tutti 
sappiamo, risulta di ottima qualità. Inoltre eviterebbe la ven-
dita a nero del prodotto, portando a due vantaggi importanti. 
Prima di tutto si legalizzerebbe l’intero processo, ma, aspetto 
forse più importante, sarebbe tutto certificato e quindi estre-
mamente più sicuro per tutti, creando certezze all’interno della 
catena alimentare. E

Gli animali selvatici sono ufficialmente tornati nelle 
città. Non ci stupiscono più le notizie sulla loro in-
vasione delle strade o sul loro avvistamento vicino ai 
cassonetti della spazzatura per alimentarsi. Mentre 

questo problema, dal secondo dopoguerra fino a pochi anni fa, 
era limitato esclusivamente alle campagne, adesso l’allerta cre-
sce un po’ ovunque e tocca con prepotenza anche le periferie 
delle grandi città, come Firenze e Roma. Quindi, per quanto si 
possa discutere sulla giustizia o meno della caccia per hobby, un 
giusto controllo della selvaggina rimane un punto cardine per 
la nostra sicurezza e l’abbattimento resta purtroppo, soprat-
tutto in determinate circostanze, una necessità imprescindibile. 
La domanda che però sarebbe giusto porsi è: ma tutta questa 
carne dove finisce? Qualcuno l’ha mai vista sugli scaffali dei su-
permercati? Senza girarci troppo intorno, la risposta è indub-
biamente no, salvo rare eccezioni. Eppure sarebbe un errore 
pensare che questa tipologia di alimento non entri all’interno 
della grande distribuzione per una scelta dettata da qualcuno, 
dal momento che, ad esempio, il sugo di cinghiale ungherese 
è in vendita. 
Ma perché quello ungherese sì e il nostro no? Dal momento che 
la necessità di abbattere i cinghiali è costante, perché non ne 
vendiamo la carne? Pare follia, ma è proprio così. Il motivo è da 
ricondursi alle regole sull’igiene alimentare, che impediscono ai 
cacciatori di proporre i loro animali direttamente a coloro che 
li venderebbero, ma li obbligano a passare attraverso istituti di 
certificazione, che sono molto diradati sul territorio. Il compito 
di questo tipo di strutture è quello di garantire la salubrità della 
carne e il rispetto di determinati parame- tri. Il prin-
cipio non è assolutamente sbagliato, anzi, ma 
andrebbero riviste le modalità di appli-
cazione. Come spesso accade, sarebbero 
probabilmente necessari cospicui inve-
stimenti e una creazione di reti territo-
riali maggiormente funzionanti.
Prima di fare determinati investimenti, 
sarebbe utile conoscere l’opinione dei con-
sumatori a riguardo, in modo tale da com-
prendere se sia giusto o meno aprire delle 
discussioni sull’argomento. 
Un’indagine di questo tipo si è svolta tra-
mite un questionario che ha indagato sulla 
disponibilità dei consumatori a pagare per 
la carne di cinghiale, in modo tale da com-
prendere se ci sia un vero interesse op-
pure no. È emerso che le persone sarebbero 
ben disposte ad acquistare questa tipologia 
di alimento nei supermercati, a patto che la 
carne provenga da molto vicino (“carne Toscana” 
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Troppi cinghiali in Italia
Ma la carne in vendita arriva tutta dall’estero
Uno studio approfondisce la situazione nel nostro Paese e in Toscana
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È stato il popolo polinesiano delle Hawaii e Tahiti a creare l’arte di 
cavalcare le onde su una tavola, pratica che è stata tramandata nel 
corso dei secoli di generazione in generazione. Dopo gli anni ’20 
il surf si è rapidamente diffuso in tutto il mondo, fino ad arrivare 
in Italia dove, complici le numerosissime location a disposizione, 
ha registrato un boom di partecipanti dai primi anni 2000 a oggi.
Il movimento moderno del surf si è sviluppato principalmente negli 
Stati Uniti, dando vita a una vera e propria cultura basata su questo 
sport, che include uno slang particolare, musica e comportamenti.

«You’re done, once you’re a surfer you’re done. You’re in. It’s like 
the mob or something. You’re not getting out» (Kelly Slater, 
surfista statunitense, campione del mondo di surf per 11 volte).
«È fatta, una volta che sei un surfista, è fatta. Sei entrato nel giro. È 
come entrare a far parte di una banda o qualcosa del genere. Una 
volta dentro, non puoi più uscirne».

Sicuramente ora ti starai chiedendo: si può fare surf anche in Italia? 
Anche se la tavola fa venire subito in mente onde oceaniche, palme 
e spiagge californiane, in realtà non c’è bisogno di volare in 
California, né tantomeno in Australia o alle Hawaii per pro-
vare l’emozione di sfrecciare sul pelo dell’acqua, in equilibrio 
sulla tavola, cavalcando l’onda perfetta. 
Le coste italiane sono piene di spot - così si chiamano in 
gergo le location dove fare surf, in Italia e in qualunque altro 
luogo al mondo - soprattutto quelle tirreniche. A differenza 
del Mar Adriatico, più piatto e tranquillo, nel Mar Tirreno le 
onde raggiungono altezze soddisfacenti in particolar modo in 
primavera e in autunno, quando vengono sospinte dai venti 
dell’Ovest, Libeccio e Maestrale.
La regione dove è più facile trovare le condizioni meteo adatte 
per il surf è la Sardegna, con il maggior numero di spot se-
gnalati. Anche in Lazio, Liguria, Toscana e Sicilia ci sono però 
molti spot adatti.

Oggi il surf è praticato in oltre 500 Paesi del mondo e da persone di 
ogni età, uomini e donne.
È uno sport che ha sparso gente nei mari e negli oceani di tutto il 
mondo durante i secoli perché nessuna sensazione può essere para-
gonata a quella che si prova scivolando sull’acqua spinti solo dal mo-
vimento di una lunga parete liquida.
Che cos’è che fa veramente appassionare a questo sport? Quali sono 
le emozioni che trascinano nel mondo del surf?
Da amante dello sport e vivendo in un posto di mare, negli ultimi 
anni ho stretto contatti con molti surfisti in quanto la mia zona è 
considerata un buon spot per il surf. Di seguito un’intervista a una 
persona a me molto vicina; parleremo del suo approccio con il mare, 
delle sue esperienze, dei suoi viaggi inseguendo l’onda e delle sue 
sensazioni, del surfing come preziosa e utile metafora del modo di 
affrontare la vita. 

«Mi chiamo Edoardo Melica, ho 20 anni e sono di Roma. Il mio 
motto è ‘love Life’, amare la vita non è sempre facile, inseguire un 
sogno è uno spunto per renderci felici». Già si è presentato bene.

Come nasce la tua passione per il surf?
«Avevo all’incirca 7 anni, nella spiaggia dove trascorro tutte le va-
canze estive e non solo da quando sono piccolo, ero e sono tuttora 

sempre circondato da tavole e surfisti. Un giorno mi sono detto ‘per-
ché no?! Perché non provare?’ E mi sono buttato. È da lì che è par-
tito un sogno e un viaggio infinito». 

Con quale frequenza riesci a surfare nel tuo home spot?
«Ci sono periodi in cui le onde sono più frequenti come quello inver-
nale. In alcuni mesi si può surfare 3\4 volte a settimane ma, ahimè, 
ci sono anche mesi di pausa». 

Qual è la migliore destinazione secondo te per praticare surf?
«Ogni posto ci regala grosse emozioni al di là delle onde. Nell’oce-
ano, ovviamente, trovi onde migliori. L’Italia non è un Paese in cui 
ci sono frequentemente le onde, ma con particolari condizioni me-
teorologiche il nostro mare ci può regalare grandissime emozioni. 
Lombok, isola vicino a Bali è il posto più bello dove sono stato. Lì 
ho trovato onde molto consistenti ed ho fatto amicizia con tantis-
sime persone del luogo. 
Viaggiare ti fa capire nuove culture, nuovi stili di vita, ti fa abituare 
a rispettare le regole e a comprendere la cultura locale». 

Quale sarà la tua prossima destinazione?
«Causa pandemia, per i miei allenamenti ho scelto un posto vicino, 
in Italia, la Sardegna, per non rischiare di rimanere bloccato all’e-
stero. Grazie alla sua conformazione geografica ha dei reef (fondali, 
ndr) perfetti per le onde ed ha un’esposizione al mare molto più am-
pia rispetto ai soliti spot italiani che frequento». 

Consiglieresti il surf come sport?
«Certo, soprattutto a persone che abitano in città, vivono 
il mare solo d’estate e a quelle persone che cercano la vera 
adrenalina. È uno sport naturale, che ti permette di viag-
giare, di stare in sintonia con il mare». 

Quanta importanza ha il surf nella tua vita?
«Il surf per me viene prima di tutto. È uno stile di vita, uno 
sfogo e una ricarica di energia, un momento per staccare 
la mente da tutto e da tutti. Condividere tutto questo con 
i miei amici è ciò che mi rende felice».

Negli ultimi anni il boom del surf in Italia ha portato a un au-
mento dei praticanti e al conseguente affollamento delle line 
up, ovvero i posti dove i surfisti aspettano le onde. Ti urta tutto 
questo o ti lascia indifferente?
«Sono contento che molte persone vengano a conoscenza di questo 
sport ma quelle che hanno ancora poca esperienza con il mare de-
vono rispettare i propri limiti perché in alcuni condizioni, essendo 
principianti e magari alle prese con onde troppo grandi, possono 
diventare un pericolo per tutti. I neofiti devono imparare a rispet-
tare le persone che surfano da molti anni in un determinato spot». 

Esiste l’onda perfetta?
«Questa è una domanda che non ha una risposta, perché noi surfisti 
siamo sempre alla ricerca di quest’onda magnifica che non esiste, in 
quanto il surf richiede sempre di più».

Oggi, in questo momento particolare ci troviamo come in mare 
aperto, privi di una bussola che ci indichi la strada sicura da seguire. 
Proviamo allora a surfare con una totale ‘immersione’ in noi stessi 
e nel qui e ora, completamente presenti nel momento che si vive, 
affinché mente e corpo siano tutt’uno; avere pazienza e aspettare il 
momento migliore, restare in ascolto di noi stessi e di tutto ciò che 
ci circonda.
Il surfing esprime il vero significato dell’espressione ‘carpe diem’: col-
tivare l’intensità nella quotidianità, connettersi con il mondo, con la 
natura e con le emozioni. E
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Love Life
Una vita vista mare 
di Sofia Collantoni
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Per gli amanti del rock: non fermatevi al titolo, vi prego. 
Parlo di un concetto più ampio del semplice termine “tor-
mentone”. E da appassionato del genere, capisco che può 
sembrare un brutto termine.
Effettivamente “tormentone” non è proprio la defini-

zione adatta se vogliamo descrivere alcune canzoni rock che hanno 
fatto la storia di questo genere musicale. Spesso infatti è un termine 
dispregiativo, che indica brani stagionali da un’estate al massimo di 
vita. Ma, naturalmente, non è questo il caso.
Il rock, come quasi tutti gli altri generi musicali, ha dato alla luce 
numerose canzoni che sono entrate a far parte della nostra quoti-
dianità e, per la loro notorietà sconfinata, anche del nostro vocabo-
lario culturale.
Dal 1950 al giorno d’oggi numerosi artisti hanno consegnato alla 
storia brani ed album talmente famosi da poter essere considerati 
“tormentoni”, nel senso buono del termine naturalmente.
In principio fu Little Richard (purtroppo deceduto qualche mese fa) 
con la celeberrima "Tutti Frutti del 1955", canzone da sempre parte 
di una basilare raccolta Rock’n’Roll, a darci uno dei primi brani che 
avrebbero fatto anche la storia della cultura Pop; intesa naturalmente 
come popolare. È infatti più che mai opportuna la distinzione tra 
musica Pop e cultura Pop: la prima racchiude tutta quella branca 
della musica commerciale che dagli anni ’60 ha abbracciato tutte le 
epoche con numerosi artisti anche molto influenti (Michael Jackson 
su tutti), la seconda invece racchiude semplicemente tutti gli usi e 
costumi legati allo spettacolo che sono di dominio del grande pub-
blico (film, teatro, musica…).
Dopo l’Architetto (come veniva chiamato dagli addetti ai lavori) è 
il turno del Re. Elvis Aaron Presley nel 1957, dopo aver dato uno 
spolvero anche a "Tutti Frutti", ci consegna il famosissimo balletto 
nella prigione con "Jailhouse Rock". Conosciuta in tutti gli angoli 
del mondo, anche Jailhouse Rock fa parte da sempre della nostra cul-
tura e si prende prepotentemente una delle prime posizioni nel cuore 
degli ascoltatori. Ma non solo: negli anni il buon Elvis da T-Town 
ci ha donato numerosi brani che sono entrati di diritto nel manuale 
della nostra cultura come "Hound Dog", ballata anche dal piccolo 

Forrest Gump nell’omonimo film di Tom Hanks, "Can’t Help Fal-
ling in Love", "Blue Suede Shoes" e naturalmente "Viva Las Vegas". 
D’altro canto, Elvis è Elvis.
Con l’avvento delle distorsioni delle chitarre sempre più accentuate 
e i nuovi sintetizzatori messi sul mercato, il famoso VCS3 su tutti, si 
fanno spazio band ed artisti dell’universo Hard Rock e Progressive. 
Sperimentano molto negli anni ’60 e si consacrano definitivamente 
nei ’70. Pink Floyd, Led Zeppelin, The Who, Deep Purple… po-
trei andare avanti fino a domani.
I “tormentoni” anche in questo caso hanno fatto la storia della mu-
sica rock con brani che hanno visto per settimane le prime posizioni 
delle classifiche di tutto il mondo. Gli unici che fanno eccezione sono 
proprio i Pink Floyd: vero è che tutti conoscono “Another Brick In 
the Wall” (1979), i più ricordati da tutti sono cover più che brani in 
sé: "The Dark Side of The Moon" e, appunto, "The Wall". Due con-
cept album impossibili da non amare che hanno fatto la storia non 
solo della musica ma della società in generale. Rimanendo sulla sfera 
progressive, ma spostandoci nel nostro Paese, troviamo la Premiata 
Forneria Marconi, o PFM se preferite, con Impressioni di Settem-
bre: brano del 1972 che può essere considerato tormentone solo per-
ché non viene minimamente scalfito dai segni del tempo e risulta 
più che mai attuale per gli amanti del Prog Italiano.
Spostandoci nell’hard rock, per elencare giusto tre brani dei gruppi 
già menzionati, troviamo in ordine Immigrant "Song", "Baba O’ 
Riley" e "Smoke on the Water". Appellarle semplicemente come fa-
mose vorrebbe dire sminuirle: tre canzoni assolutamente senza di-
fetti, innovative nel loro tempo e ancora presenti nelle playlist di 
chiunque, anche dei non amanti del genere. L’urlato iniziale di Ro-
bert Plant è il più famoso del rock, l’effetto dell’organo dei The Who 
folgorò anche la televisione facendo diventare la canzone la sigla di 
CSI Miami, e poi c’è "Smoke on the Water," che non penso abbia 
bisogno di grosse presentazioni.
Sul finire del decennio abbiamo le canzoni più famose di Freddie 
Mercury con i suoi Queen come "We Will Rock You" e "We Are 
the Champions" contenute nell’album News of the World del 1977. 
Album riconoscibile per la copertina dal dubbio gusto con questo 

IL ROCK E LA CULTURA POP
LA STORIA DEI “TORMENTONI” E DEI BRANI CULT

di Gabriele Batistini
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robot gigante che tiene in mano i membri della band.
Chiunque ha cantato almeno una volta "We are the Champions", 
dopo una partita vinta di un qualsiasi sport, e chiunque ha emulato 
almeno una volta il tum-tum-cha di "We Will Rock You": questa 
familiarità che hanno questi brani con la nostra vita quotidiana gli 
valgono sicuramente l’appellativo di “tormentone” (sempre in senso 
buono, tranquilli).
Menzione d’onore per il gruppo originario di Londra naturalmente 
Bohemian Rapsody, di cui l’omonimo film del 2018 ha reso nuova 
notorietà sia al brano (di una complessità infinita) che al gruppo stesso.
Si passa poi ai mitici 80 con Back in Black degli ACDC, traccia che 
dà il titolo all’album più venduto della storia secondo solo a Thril-
ler del già citato Michael Jackson (altro brano “tormentone”, stavolta 
pop). Back in Black, e in generale il famoso marchio degli ACDC, 
raccoglie sempre nuovi ascoltatori in tutte le generazioni grazie all’in-
confondibile sound; ed è proprio questa continua nuova notorietà 
riscossa che fa del brano uno dei maggiori successi rock di sempre. 
Forse al pari del Boss Bruce Springsteen, cantautore di fama mon-
diale e noto ai più per Born in the U.S.A. Anche in questo caso title 
track dell’omonimo album del 1984. La velata condanna alla guerra 
in Vietnam contenuta nel testo si dice che non gli abbia permesso 
di diventare l’inno ufficiale degli Stati Uniti d’America, ma tant’è: il 
pubblico se la gode da oltre trent’anni e ancora oggi viene apprez-
zata in tutti i punti cardinali. Inutile sottolineare la potenza della 
canzone durante i live. Chi ha visto, sà.
Per finire con il decennio del benessere, nel 1987, i Guns’n’Roses di 
Axel Rose e Slash pubblicano l’album Appetite for Destruction dal 
quale viene estratto Sweet Child O’Mine come uno dei cinque sin-
goli. È forse il brano più “odiato” dai puristi, forse perché ritenuto 
tecnicamente fin troppo semplice e molto ripetitivo nei passaggi, 
ma allo stesso tempo è uno dei più famosi dell’intera discografia dei 
Guns. Non vi dirò che è alla base di nessuna playlist rock per i mo-
tivi appena espressi, ma sicuramente fa parte della cultura pop per 
chi vuole identificare il gruppo e l’hard rock anni 80 e 90.
Nel decennio dei millennials furono pubblicati molti album da band 
di tutti i tipi, troviamo un nuovo hard rock ed un nuovo progres-
sive, il grunge, l’alternative…
Ma due gruppi si sono forse contraddistinti più di altri: i Nirvana di 
Kurt Cobain e gli Oasis dei fratelli Gallagher.
Il biondo chitarrista mancino di Seattle, insieme a Dave Grohl e Kris 
Novoselic, nel 1991 diede al mondo il celebre Nevermind, album 
contenente la loro punta di diamante Smells Like Teen Spirit. Un al-
bum fondamentale per la storia del rock con un singolo passato alla 
storia e che ha necessariamente rotto le barriere tra il grunge ed il 
resto della musica, risultando famoso e riconoscibile per chiunque.
Poi gli Oasis. Wonderwall l’abbiamo ascoltata tutti, ma veramente 
tutti. Più e più volte. Per notorietà se la gioca quasi sicuramente con 
Smoke on the Water. I fratelli Gallagher hanno inserito il loro brano 
più famoso in assoluto nell’album (What’s the Story) Morning Glory? 
del 1995, facendolo diventare così uno dei capisaldi della cultura pop 
e della musica in senso ampio.
Il rock ha più di 70 anni e alcune canzoni ancora oggi vengono ascol-
tate come fossero nuove. Da qui la potenza e la bellezza di questo 
genere, che riesce a essere parte attiva della musica del suo tempo e 
resistere alle innovazioni tecnologiche che portano ad un’evoluzione 
anche dell’industria musicale che discosta non di poco le nuove pro-
duzioni da queste.
Tormentoni forse è un brutto termine. Forse è meglio descriverle 
come canzoni cult. E
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Il 18 marzo 1981 andava in onda la prima puntata di Quark. 

Sono ormai 40 anni che le note dell’Aria sulla quarta corda introdu-
cono il leggendario programma condotto da Piero Angela. Lo sto-
rico conduttore è il portavoce italiano di un fenomeno, l’edutainment, 
che si propone il compito di trattare temi complessi usando un voca-
bolario comprensibile al grande pubblico, o per dirla con parole sue: 
“puntare alla più alta soglia dei contenuti con la più semplice soglia 
del linguaggio”. Questo esempio dimostra che imparare attraverso 
uno schermo non deve essere per forza un’esperienza alienante, come 
viene vissuta da tanti studenti in questa inedita situazione: può in-
vece essere un’avventura coinvolgente e formativa. Molti stanno su-
bendo questa transizione come se fosse una punizione, ma può anche 
essere un’opportunità.

È vero, vanno affrontati opportunamente gli scogli che ne ostaco-
lano le potenzialità: il digital divide è ancora evidente. La scarsa alfa-
betizzazione informatica, il limitato accesso alla rete e ai dispositivi 
sono tutti problemi di non immediata soluzione, ma possono essere 
risolti se affrontati con la meritata attenzione. Naturalmente le vide-
olezioni non dovrebbero sostituire tout court le sessioni in presenza, 
ma integrarle, rimpiazzando i monologhi svogliati che troppo spesso 
denotano le classi tradizionali per sostituirli con laboratori, momenti 
di scambio di idee, interazioni tra gli studenti. Le videolezioni po-
trebbero così essere una risorsa da studiare individualmente a casa, 
mentre il tempo in aula potrebbe essere sfruttato al meglio per fare 
domande ed esercitazioni.

Oggi viviamo in un’epoca in cui cambiamenti sempre più rapidi ri-
chiedono un cervello agile, competenze fresche, una propensione all’a-
dattamento come prerequisito per affrontare le sfide di un mondo in 
costante evoluzione. Le tre L del Long-Life-Learning non sono una 
scelta ma una necessità. Fortunatamente l’accesso all’informazione è 
sempre più facile e le piattaforme che offrono opportunità per im-
parare qualcosa sono sempre di più: nel 2001, il MIT è stata la prima 
università a rendere disponibili le proprie lezioni su internet, aprendo 
così la strada a una rivoluzione didattica che permette a milioni di per-
sone in tutto il mondo di frequentare gratuitamente i corsi delle più 
prestigiose università. Negli anni sono stati creati portali come Cour-
sera, edX, Udacity, che raccolgono e distribuiscono corsi di centi-
naia di istituti del calibro di Yale, Harvard, Stanford, Berkeley, solo 
per citarne alcune. 

Per chi cerca ambienti meno accademici Youtube è una valida alter-
nativa. Sulla piattaforma di Google vengono caricate oltre 500 ore di 
contenuto ogni minuto e, contrariamente a quanto qualcuno possa 
pensare, non si tratta solo di gattini e video musicali, ma anche tuto-
rial, conferenze, documentari... oltre a canali di divulgazione il cui 
scopo è fare cultura andando oltre l’intrattenimento fine a se stesso. 
La maggior parte di questi è in inglese, ma si stanno affacciando su 
Youtube Italia sempre più content creators che arricchiscono la limi-
tata offerta nostrana.
Personaggi quali Alessandro Barbero, medievalista, e Dario Bressa-
nini, chimico, sono passati dalla televisione per essere (ri)scoperti su 
Youtube dove accumulano milioni di visualizzazioni. E nuove giovani 

storia

TRASFORMAZIONE A DISTANZA
Canali alternativi per un’istruzione alternativa
di Claudio Fanetti

La formazione a distanza potrà sembrare una novità, ma 
in realtà ha una storia più lunga di quanto si pensi.

I primi timidi tentativi sono testimoniati già nel 1728 dai corsi 
per corrispondenza offerti da Caleb Philips che pubbliciz-
zava sul giornale Boston Gazette la “possibilità di impa-
rare l’arte della tecnica stenografica attraverso numerose 
lezioni spedite settimanalmente... permettendo ai parteci-
panti di essere perfettamente istruiti!”.

Si dovranno però aspettare oltre cento anni per rendere 
la pratica popolare, grazie alla riforma delle poste inglesi 
che, con l’introduzione dello Uniform Penny Post, adotta-
rono una tariffa unica per tutto il territorio nazionale, per-
mettendo una penetrazione capillare del territorio a prezzi 
accessibili.
L’istruzione a distanza ha poi seguito i progressi della tec-
nica, avvalendosi di radio, telefono, televisione: in Italia il 
fenomeno ha incontrato una particolare fortuna negli anni 
’60 con “Non è mai troppo tardi. Corso di istruzione popo-
lare per il recupero dell’adulto analfabeta”. Grazie alle le-
zioni tenute dal maestro Manzi (andate in onda per quasi 
dieci anni) oltre un milione e mezzo di italiani riuscirono 
a prendere la licenza elementare. Questo format ebbe un 
incredibile successo e fu imitato in 72 paesi.
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figure stanno emergendo: Adrian parla di astronomia nel suo canale 
“Link4universe”, Giacomo di biologia su “Entropy for Life”, Barba-
scura racconta la natura attraverso la rubrica “Scienza brutta”… sono 
solo alcuni dei divulgatori che cercano di accrescere il livello cultu-
rale di Youtube.

Anch’io, ispirato dal loro esempio, ho deciso di partecipare a questa 
“missione pedagogica” sul mio piccolo canale “Quattro Ripassi”. L’i-
dea era quella di fare dei riassunti delle varie lezioni universitarie che 
stavo seguendo (antropologia, linguistica ecc.) con lo scopo di aiu-
tare tanti che, come me, si sono trovati a cercare dei contenuti in ita-
liano che li potessero assistere nello studio. Un minuscolo contributo 
ma che - ho scoperto con piacere - riesce ad aiutare molti ragazzi: 
il ripasso di statistica è il più popolare tra gli studenti, che mi scri-
vono per ringraziarmi per averli aiutati a superare un esame partico-
larmente ostico. Mi piace pensare che internet sia nato per questo: per 
aiutarci a vicenda, ad evolvere come società e come individui, ad im-
parare le cose e a comunicarle… a formarci e a trasformarci, anche a 
distanza… per vivere meglio in presenza. E

ACCESSIBILE: 
consente di personalizzare i tempi di fruizione, semplifica 
la partecipazione ai corsi, riducendo gli spostamenti e la 
perdita di tempo associata al pendolarismo, oltre a ve-
nire incontro a studenti con diverse esigenze, ad esempio 
integrando i video con sottotitoli e trascrizioni.

SCALABILE: 
la DAD supera i limiti imposti dall’aula tradizionale, per-
mettendo di raggiungere un numero di studenti potenzial-
mente infinito e, viceversa, dà la possibilità agli studenti 
di frequentare contemporaneamente corsi situati in sedi 
sparse per il mondo.

FLESSIBILE: 
le lezioni registrate si possono mettere in pausa, rallen-
tare, velocizzare, riascoltare, adattandosi al passo dello 
studente. Inoltre l’offerta formativa può essere diversifi-
cata offrendo la possibilità di costruire un percorso per-
sonalizzato in base alle diverse esigenze.

EFFICIENTE: 
in termini di tempo, il professore non deve ripetere ogni 
anno accademico lo stesso programma, ma può prepa-
rare una registrazione da riutilizzare, liberando tempo 
da dedicare all’interazione con gli studenti. In termini di 
costi, inoltre, riduce le spese complessive date dal man-
tenimento di luoghi fisici, e limita il consumo di carta in 
favore dei supporti multimediali.

MONITORABILE: 
molte piattaforme offrono strumenti di analisi per rilevare 
il progresso individuale e aggregato degli studenti, re-
gistrando dati quali frequenza, partecipazione, tassi di 
ritenzione, risultati di test intermedi ed evidenziare even-
tuali criticità emergenti su cui intervenire tempestivamente.

VANTAGGI
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PDM 27 IL LUOGO DELLE 
NON DIVERSITÀ

di Martina Canovai

Nel cuore del quartiere di Novoli, in via del Ponte di 
Mezzo, al civico 27, nasce nel 2015 lo studentato 
autogestito PDM27, dal nome della via appunto, 
dove regnano la solidarietà e l’aggregazione. In un 
periodo come quello che stiamo attraversando, cer-

care di tenere unite le persone, soprattutto gli studenti in difficoltà, 
è di fondamentale importanza. Ecco perché ci siamo sentiti in do-
vere di parlare di questo posto che magari non tutti conoscono, ma 
a cui tutti possono accedere. Un luogo che dà la possibilità di far va-
lere i propri ideali con delle “lotte buone”. Abbiamo così chiesto ad 
Alessandra, una ragazza di 22 anni studentessa di scienze sociali, che 
vive nello studentato, di raccontarci qualcosa in più su questo luogo 
nascosto, cercando anche magari di abbattere qualche pregiudizio.

Ciao Alessandra. Prima di tutto, cosa si intende con studen-
tato autogestito e con quali risorse è organizzato? 
«Nello studentato autogestito la situazione è in mano a noi studenti. 
Prendiamo insieme le decisioni, all’interno di un’assemblea che si 
tiene ogni martedì sera, in un’aula studio aperta h24. Tra le inizia-
tive da proporre c’è il cineforum, oppure le varie cene o aperitivi 
che ci permettono di reinvestire il ricavato per le migliorie dello 
studentato e per garantire il diritto allo studio a tutti. Come PDM 
portiamo avanti una serie di valori: lottiamo per il diritto allo studio 
agendo in una società che non riteniamo giusta, poiché questo non 
viene garantito, dato che si considerano criteri di produttività e me-
rito anziché le condizioni dello studente; noi portiamo avanti i va-
lori dell’antisessismo perché crediamo che tra uomo e donna non ci 
debbano essere differenze; siamo antifascisti e antirazzisti in quanto 
combattiamo l’incitamento e l’odio alla violenza».

Da quali idee, bisogni e condizioni nasce questa esperienza?
«Il gruppo è nato nel 2015, quando con la nuova riforma Isee sono 
cambiati i parametri di valutazione della ricchezza: tanti studenti 
che prima vivevano nella casa dello studente, si sono ritrovati senza 
nulla ed esclusi anche dalle borse di studio; ecco perché è stato cre-
ato il PDM, per rispondere a un’esigenza abitativa, anche se ci sono 
pochi posti disponibili, ma soprattutto per intraprendere una lotta 
per il diritto di studio in modo che un giorno questo possa essere 
sempre garantito a tutti».
 
Da quanto tempo ci abiti e perché hai deciso di vivere nello 
studentato?
«Sono tre anni che vivo qui. Mi sono avvicinata al collettivo uni-
versitario di scienze politiche che portava avanti questo progetto, 
mi sono interessata e mi sono aggregata agli ideali e ai pensieri di 
questa lotta».
 
Com’è stato vissuto il periodo del lockdown nello studentato 
e quali problemi avete dovuto affrontare? 
«Il problema maggiore è stato il lockdown stesso: non potevamo fare 
più niente, c’è stato un gran blocco a livello organizzativo, tutte le 
attività speciali che prima facevamo sono venute a mancare. Man-
tenere il diritto allo studio e il contatto con gli studenti è stato diffi-
cile, ma ci siamo adoperati per essere disponibili sia per loro che per 
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Come avete affrontato il problema della sospensione didattica 
delle biblioteche? Avete proposto qualche iniziativa?
«Siamo riusciti a creare un’aula studio all’aperto al polo universita-
rio di Novoli e nella sede di via Brunelleschi, per fornire più posti 
agli studenti che avevano bisogno, con ognuno il proprio banco, in 
orario dalle 8 alle 19. Ci occupavamo di controllare che tutto fosse 
rispettato, dalla sanificazione delle mani alla mascherina; facevamo 
turni all’interno e all’accoglienza e mi domando: com’è possibile che 
ci siamo riusciti noi in tutta sicurezza, e non lo possano fare le uni-
versità? Penso che la scelta del rettore di chiudere sia stata un po’ af-
frettata, quando si poteva forse cercare di riaprire in sicurezza e nei 
tempi dovuti».

Secondo te, quali paure e consapevolezze sono nate nella si-
tuazione attuale?
«Questa è una delle domande più difficili: la paura più grande è un’al-
tra chiusura e di conseguenza non poter più aiutare gli studenti. In 
questi mesi molte cose sono cambiate, l’università ha fatto deter-
minate scelte, ma la consapevolezza è che tanti studenti nonostante 
tutto non sono ancora tutelati. La condizione dello studente è diffi-
cile, molti di loro hanno perso la borsa di studio, la crisi e la perdita 
del lavoro hanno messo in difficoltà in vari modi, dalla mancanza 
della connessione internet alla carenza dei mezzi per studiare e la 
conseguenza è stata quella di essere stati bocciati agli esami per una 
colpa magari non loro. Da queste cose si capisce che non c’è la tutela 
delle persone, perché i criteri di produttività e di merito sono rimasti 
invariati: il rettore aveva detto che potevano avere accesso a 5 CFU 
gli studenti borsisti che non riuscivano a raggiungere i crediti, ma 
di base non sono nemmeno sufficienti a coprire un esame. Un al-
tro argomento che mi fa molto dispiacere, è quello delle tasse uni-
versitarie che vengono ancora pagate da persone che magari hanno 
perso il lavoro, o che non hanno potuto fare il tirocinio a causa della 
chiusura andando così fuori corso e slittando nell’anno successivo. A 
mio parere l’università ha fatto delle scelte, ma non si è presa le sue 
responsabilità, ha investito soldi su tornelli e termoscanner, quando 
la maggior parte degli studenti si potrebbe presentare all’università 
asintomatica ma con il virus. Ci sono purtroppo tante consapevo-
lezze diverse rispetto al diritto di studio ma tutte in senso negativo, 
la situazione è ancora difficile ma noi siamo sempre in movimento 
e non ci fermeremo mai». E

le persone che erano in difficoltà a causa della chiusura come an-
ziani o disabili: abbiamo formato un gruppo chiamato “Le Brigate di 
Solidarietà di Novoli”, facevamo la spesa per chi ne avesse la neces-
sità, usando sempre tutte le precauzioni che richiedeva il momento».
 
Quali risorse avete messo in atto per superare le difficoltà di 
questa situazione all’interno dello studentato?
«Lo studentato, in periodo di lockdown, era chiuso al pubblico. Ci 
siamo gestiti internamente autogestendoci, scusate il gioco di pa-
role (ride), ma è proprio così. Gestivamo gli spazi comuni, avevamo 
regole di convivenza anche se lo spazio era ristretto, sanificavamo 
tutto, mantenevamo le distanze, a volte con difficoltà. Non è stato 
semplice, ma siamo stati attenti a non uscire mai all’esterno per non 
mettere a repentaglio lo studentato e le persone, sia quelle che ci vi-
vono che quelle esterne. Una grande difficoltà che abbiamo avuto 
all’interno è stata scoprire che molti studenti migranti non avevano 
la tessera sanitaria e ci siamo mossi subito per trovare una soluzione, 

perché altrimenti non avreb-
bero avuto l’assistenza me-
dica necessaria
al momento di un possibile 
contagio. Così siamo ve-
nuti a conoscenza di molte 
problematiche a noi scono-
sciute, diventando ancora 
più scrupolosi nel rispetto 
delle regole».
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Le persone che animano le strade delle nostre città de-

scrivono in qualche modo la società e il tempo storico in 

cui viviamo. Ho iniziato questo progetto nell’inverno del 

2019 e con l’arrivo della pandemia da COVID-19 il volto 

delle persone è cambiato visibilmente a causa di una 

mascherina indossata, ma ciò che ha stabilito un cam-

biamento determinate nei nostri visi è quello che non 

possiamo vedere, ma sentire. 

Qualcosa di molto più grande di noi.

Foto di Camilla Pietrarelli
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Il borgo dalle 
cinque dita

Arte e cultura tra i “fantasmi” di Pentedattilo

di Arianna Modafferi
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soprattutto durante la stagione estiva. Pentedattilo, infatti, è meta di 
un importante festival di musica etnica e popolare, tra i più signifi-
cativi in Italia, chiamato “Paleariza”. Un evento premiato nel 2011 
dal Ministero del Turismo con il marchio “Patrimonio d’Italia”. Nato 
nel 1997, teso a valorizzare la tradizione culturale italiana, si sviluppa 
in un programma articolato, che comprende concerti, rappresen-
tazioni teatrali, proiezioni cinematografiche, visite guidate e tanto 
altro. Il Festival Paleariza comprende anche visite guidate, degusta-
zioni gastronomiche di prodotti tipici del luogo e numerose passeg-
giate all’insegna della natura. L’intricato percorso intorno al borgo, 
si presta, infatti, a suggestive escursioni organizzate, alla scoperta 
delle bellezze dell’Area Grecanica. E ancora, ogni anno dal 2006, 
la piazzetta antistante la chiesetta medievale dei santi Pietro e Paolo 
ospita all’aperto l’internazionale Pentedattilo Film Festival, sede di 
rappresentazioni cinematografiche e di proiezioni di cortometraggi. 
La vivacità del borgo è resa anche dall’attività di botteghe artigiane 
ed esercizi commerciali caratteristici, che da qualche anno popo-
lano le vie strette e abbandonate del paese. Un luogo all’insegna della 
storia e della cultura, senza dimenticare la fiorente attività turistica, 
accresciuta dai molti forestieri provenienti da tutta Europa, che si 
spingono fin giù allo stivale per ammirare il borgo. 

Una cosa “mi sovviene”... Speriamo non si spaventino dei fantasmi! E

Probabilmente un “Tal Poeta”, avrebbe esordito in questo modo, se 
solo si fosse trovato di fronte alla vista prorompente di quel monte 
dall’aria solitaria e dalla forma tutt’altro che comune. 
Πενταδάττυλο, pènta-dàktylos o ancora solitamente conosciuto 
con il nome di Pentedattilo, è una piccola frazione racchiusa entro 
i confini di un comune, collocato nella parte più remota e termi-
nale dello stivale italiano, ovvero Melito di Porto Salvo, in provin-
cia di Reggio Calabria. 
Il nome di evidente derivazione greca, sta a significare esattamente 
“cinque dita”, ma non tanto per semplice gusto estetico proprio degli 
abitanti o degli storici, quanto più che altro, per la singolare forma della 
roccia, che richiama l’aspetto di una vera e propria mano ciclopica. 
Situato nel bel mezzo della Vallata di Sant’Elia, affiancato dalle cu-
riose rocce arenarie di Santa Lena e di Prasterà, il borgo è conside-
rato il luogo più affascinante e suggestivo dell’intera regione. 
Il perché di tale considerazione, lo si può ritrovare nella storia straor-
dinariamente affascinante del paese, talmente inusuale e costellata di 
vicende eccezionali che avrebbero interessato persino L’Eccelso poeta.
La storia del borgo risale a un’epoca molto antica. Colonia calcidese 
nel 640 a.C., il paese vide succedersi un numero consistente di do-
minazioni, a partire da quella già citata greco-romana, per giun-
gere alla bizantina e infine alla normanna. Fu a partire da questo 
periodo, che il paese fu trasformato in una baronia, affidata alla fa-
miglia Abenavoli Del Franco.
Con il trascorrere del tempo e con la crisi economica sempre più 
drammatica, tuttavia, il borgo fu venduto all’asta alla famiglia degli 
Alberti, egregi marchesi e fautori della tragica vicenda che attribuì 
a Pentedattilo il titolo di “borgo fantasma”. 
Tutto ebbe inizio quando il capostipite della famiglia Abenavoli, 
Bernardino, era in procinto di organizzare il matrimonio con la 
giovane Antonietta, appartenente alla famiglia Alberti. Qualcuno 
avrebbe potuto dire, “Alea iacta est!”, se solo non si fosse trovato nel 
bel mezzo della questione un tale di nome Petrillo Cortez, che in-
namoratosi della ragazza, alla fine la prese per moglie. Ovviamente 
non senza il consenso del capofamiglia Lorenzo, suo fratello. L’af-
fronto spinse il giovane Bernardino a compiere una vera e propria 
strage: assediato il castello, insieme ad alcuni sostenitori, uccise tutti 
gli uomini della casata Alberti, risparmiando soltanto Petrillo e le 
donne della famiglia, tra le quali anche Antonietta, che diventò, in-
fine, sua sposa. 
Le leggende e le dicerie raccontano che tra le gole della montagna 
si possono ancora udire le urla del marchese Lorenzo e dei “fanta-
smi” delle povere anime, relegate eternamente nell’atmosfera pur-
gatoriale del borgo.
Si direbbe un racconto straordinariamente intriso di quella dram-
maticità infernale che avrebbe fatto rabbrividire persino il Sommo. 
Tuttavia, il nome del borgo non viene soltanto rapportato alla “tra-
gedia pseudo-dantesca” degli Alberti. 
La vita del “paese fantasma” è resa vivace e allegra dalla catena di 
eventi e di rappresentazioni culturali che ogni anno vi si svolgono, 

Nel mezzo d’una valle solitaria,
laggiù al piè d’un monte aspro e duro,
vidi la man di roccia leggendaria
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Abituati, come siamo, a vivere in una società inesorabilmente dedita 
all’apparenza e attenta all’essere al centro dell’attenzione, è facile di-
menticarsi di chi nell’opinione pubblica non trova particolare spazio. 
È il caso del calcio dilettantistico e giovanile, il principale movimento 
sportivo presente in Italia (12.032 società e 64.372 squadre, per un 
totale di 1.050.451 calciatrici e calciatori): un movimento che, causa 
l’emergenza Covid-19, è al momento fuori gioco. Qui entra in ballo 
Calciopiù, il settimanale sportivo che dal 1982, con le sue cronache 
e i suoi approfondimenti, rappresenta un punto di riferimento per il 
calcio dilettantistico e giovanile toscano. Una firma ormai “storica” 
di questo giornale è quella di Samuele Tofani: giornalista pubbli-
cista, giunto al decimo anno di esperienza a Calciopiù, vi ha com-
piuto l’intera trafila, passando da collaboratore a redattore e infine, 
dalla scorsa stagione, a vicedirettore.

Buongiorno e, prima di tutto, la ringrazio per la disponibilità. 
Direi di cominciare compiendo una distinzione: qual è la diffe-
renza tra calcio professionistico e calcio dilettantistico in Italia?
«Buongiorno e grazie per l’opportunità. Tra calcio professionistico 
e calcio dilettantistico in Italia c’è innanzitutto una distinzione di 
tipo giuridico: il primo è il calcio per lavoro, il secondo è tutto il re-
sto. Quando si parla di professionismo si intendono Serie A, Serie B 
e Serie C, mentre dalla Serie D fino alla Scuola Calcio è tutto calcio 
dilettantistico. Una distinzione ancor più rilevante è l’impatto eco-
nomico del calcio professionistico rispetto a quello dilettantistico: 
ciò porta a una serie di storture nella valutazione dell’interesse re-
ale. In Italia sono solo quattro gli sport nei quali si può essere pro-
fessionisti: il calcio, il ciclismo, il golf e il basket. Questo fa sì che 
non manchino alcune situazioni borderline: un esempio è la Serie A 
femminile, che formalmente è un campionato dilettantistico nono-
stante si parli di ragazze che di lavoro fanno le calciatrici. La man-
canza della formalità fa sì che le calciatrici abbiano meno tutele, non 
solo dal punto di vista pensionistico, ma anche durante la carriera. 
Ci sarebbe molto da lavorare su questa distinzione».

La seconda ondata del virus è ormai una triste realtà. Che cosa 
sta succedendo nel calcio dilettantistico e giovanile e quali po-
trebbero essere le conseguenze?
«L’attività è stata completamente sospesa, tranne che per la Serie D: 
una categoria solo formalmente dilettantistica. Tutto il resto è fermo, 
in quanto sono sospese tutte le competizioni sportive che non hanno 
un interesse nazionale. Si tratta di un movimento in subbuglio. Un 
subbuglio maggiore e diverso rispetto a quello della scorsa prima-
vera. Allora c’era la paura di non ripartire e la paura della malattia; 
adesso c’è una maggiore consapevolezza di quello che ci aspetta e an-
che un po’ di rabbia. Per quanto riguarda le conseguenze, non credo 
a una catastrofe immediata. Se ci sarà l’idea di ripartire a fine gen-
naio non penso che ci saranno conseguenze a lungo termine, men-
tre il discorso cambia se si andrà più in là nel tempo, anche perché, 
al momento dello stop in primavera, c’era una stagione giocata quasi 
per tre/quarti, mentre ora, nel migliore dei casi, le squadre hanno 
disputato due giornate».

Crede che l’allontanamento forzato dallo sport influirà sulle 
giovani generazioni?

«A livello di disamore per lo sport non credo; dal punto di vista psi-
cologico sì. Se a una nuova chiusura, con tutto quello che comporta 
non solo a livello di rapporti personali ma anche di incertezza, si ag-
giunge l’impossibilità di fare sport, temo che tutto ciò avrà un forte 
impatto non solo sulle giovani generazioni. In questo dovremo es-
sere bravi a stare vicini a chi ne risente di più (a chi non può lavo-
rare, a chi ha un’attività legata allo sport, etc.) e qui si potrebbe aprire 
una lunga questione sul modo in cui sono inquadrati gli allenatori 
nel calcio dilettantistico e giovanile: non credo che si possa andare 
avanti basandosi soltanto sui volontari; c’è bisogno anche di figure 
professionali, per certi versi “più professionisti dei professionisti”».

In sede di costruzione del giornale, quali sono le modifiche ap-
portate al modus operandi in un periodo privo di partite? Avete 
pensato ad alcune particolari iniziative?
«Diventa un giornale complesso da fare, più di quanto non lo sia 
già. La complessità originaria di Calciopiù sta nel dover sviluppare 
in 48 ore, dal sabato pomeriggio al lunedì pomeriggio, un giornale 
che fino a quel momento è vuoto e si riempie con svariate centinaia 
di partite. In periodi come questo va ripensato e trattato come un 
settimanale classico, ricco di temi da studiare sin dal momento in 
cui si chiude il numero precedente. Importante è anche capire quali 
possano essere le voci giuste da coinvolgere. Tra le iniziative extra 
citerei la “Virtual League”, un’idea del nostro editore Andrea Ga-
lastri, sposata con entusiasmo da Riccardo Belli del nostro partner 
Campionando, concretizzatasi a marzo e riproposta in questo pe-
riodo. In questo modo cerchiamo di esserci, di far vedere che Cal-
ciopiù è presente, ma allo stesso tempo di dare qualcosa (con tutti i 
limiti del caso) a chi in queste settimane non può fare sport, permet-
tendo ai ragazzi di essere squadra anche in questo momento. Cal-
ciopiù ci può, anzi, ci deve essere tutte le volte che c’è una squadra 
che scende in campo». 

Pensa che questo secondo stop influirà sui progetti futuri di 
Calciopiù? 
«È chiaro che questi stop rappresentano dei duri colpi, perché un 
giornale che vive di partite, nel momento in cui queste non ci sono, 
non solo deve ripensarsi ma rischia di veder contrarre il bacino dei 
propri lettori. Il lettore medio di Calciopiù è interessato alle partite 
e di solito a una partita specifica. Se queste non ci sono si possono 
fare anche gli articoli più interessanti possibili, ma il lettore medio 
non ci è molto abituato. Io credo che si andrà realmente al 2021, spe-
rando che l’anno nuovo porti con sé almeno qualche partita. Se le 
tempistiche saranno queste, lo stop non dovrebbe influire sui progetti 
futuri, mentre se per tanti mesi non ci saranno partite anche il gior-
nale andrà in sofferenza, credo di non dire niente di inaspettato». E

LONTANO DAI RIFLETTORI 
C’È ANCHE UN PALLONE 
CHE NON ROTOLA PIÙ

di Luca Leggerini

Focus su dilettanti e giovanili ai tempi del Covid-19 con 
Samuele Tofani, vicedirettore di Calciopiù
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Per quanto riguarda le attività?
«L’attività è quanto mai ampia perché le leggi, soprattutto il Codice 
dei Beni Culturali, ci attribuiscono molteplici funzioni. Quella prin-
cipale è la tutela ed è esercitata soprattutto attraverso le autorizzazioni 
che rilasciamo, grazie alle quali riusciamo a vigilare sugli interventi 
che ci vengono proposti, affinché siano compatibili con la cultura-
lità e fragilità del bene su cui si vuole intervenire. Un’altra funzione 
è quella di controllo delle esportazioni e, in generale, della circola-
zione dei beni culturali; la Soprintendenza di Firenze è infatti do-
tata di un Ufficio Esportazione, che rilascia gli attestati necessari per 
trasportare all’estero non solo ciò che è considerato un bene cultu-
rale – che, in questo caso, può uscire solo temporaneamente - ma in 
generale esamina tutti quegli oggetti che hanno più di settant’anni. 
In campo archeologico la Soprintendenza, oltre all’attività di auto-
rizzazione, vigila sulle concessioni necessarie a condurre scavi arche-
ologici di ricerca. Infine, abbiamo anche alcune funzioni piuttosto 
particolari, come quella della toponomastica, cioè esprimiamo pareri 
sulle titolazioni di piazze e strade, e quella di gestione delle autoriz-
zazioni delle manifestazioni che vanno a occupare temporaneamente 
le pubbliche vie o le piazze. Per quest’ultimo punto la Soprintendenza 
vigila non solo per quanto riguarda l’integrità della piazza, che cioè 
non venga inavvertitamente danneggiata dalle installazioni tempo-
ranee, ma deve anche vigilare su ciò che si svolge in questi luoghi 
affinché gli eventi non vadano a danneggiare l’immagine del bene 

Quando camminiamo per Firenze siamo colpiti dalle meraviglie 
che ci circondano grazie a piazze, statue, musei. Firenze è una città 
d’arte nel senso più profondo del termine, un paesaggio architetto-
nico che riempie i propri cittadini di orgoglio e i turisti di bellezza. 
Ma sappiamo bene cos’è considerato arte e quale organo permette 
la sua salvaguardia? 
Per rispondere a questa domanda abbiamo contattato il Direttore della 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Me-
tropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, Andrea Pessina. 

Dottor Pessina, qual è il suo ruolo e, più in generale, quello 
della Soprintendenza a Firenze?
«Il mio ruolo è dirigenziale, nello specifico sono il Soprintendente. 
A seguito della riforma Franceschini del 2016, il campo in cui ope-
riamo è piuttosto ampio, per questo si parla di “Tutela Olistica”. Fino 
al 2016 esistevano delle Soprintendenze di settore (Archeologia, Beni 
Architettonici e Paesaggistici, Beni storico-artistici), mentre adesso 
la Soprintendenza è unica e i campi in cui opera spaziano dall’arche-
ologia, all’architettura, al paesaggio, al patrimonio storico-artistico 
e al patrimonio demoetnoantropologico. Questa di Firenze è una 
delle poche soprintendenze cosiddette di “prima fascia”, ovvero una 
delle più importanti di Italia, assieme a Roma e Venezia, per l’entità 
del suo patrimonio». 

In difesa 
del bello
di Niccolò Righi
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culturale: ad esempio, di fronte a Palazzo Pitti non verrebbe mai au-
torizzata una riunione di nudisti (ride, ndr)». 

Ma nello specifico, cosa si intende per “bene culturale”?
«Le persone spesso identificano i beni culturali con le cose belle (so-
pravvive infatti ancora la vecchia dizione “belle arti”), ma non è così: 
un bene culturale molto spesso può essere una cosa dall’aspetto appa-
rentemente insignificante ma che per il suo valore storico o culturale, 
o anche solo per la sua appartenenza a un complesso più importante, 
è fondamentale che venga tutelato. 
Si tratta per l’Italia di un patrimonio enorme, fatto da migliaia di 
edifici e decine di migliaia di oggetti: basti pensare che solo nella 
diocesi di Firenze i beni mobili aventi valore culturale, che sono stati 
oggetto di un progetto di censimento, ammontano ad alcune cen-
tinaia di migliaia». 

Allora immagino che sia difficile individuare un “bene cul-
turale”?
«È molto impegnativo, poiché chiaramente ci sono beni facili da 
proteggere, poiché noti a tutti, e beni meno noti; il nostro compito 
è quello di individuarli, soprattutto quelli privati, e di effettuare la 
notifica che fa sì che restino di proprietà privata, ma siano allo stesso 
tempo sottoposti a una serie di clausole che impediscono al privato 
di farne ciò che vuole. Questa caratteristica è propria della legisla-
zione italiana ed è un elemento che caratterizza, più in generale, 
l’intera area dei Paesi mediterranei europei, in cui i beni circolano 
meno facilmente che nei Paesi del nord Europa, poiché da noi l’in-
teresse pubblico è anteposto a quello privato».

Per cui l’Italia è un Stato che incoraggia la tutela?
«Siamo il Paese in cui si fa più tutela al mondo, infatti il nostro si-
stema di tutela viene preso a modello dagli altri Stati. Basti pensare 
che siamo l’unico Paese che ha un corpo di Polizia che si dedica ai 
beni culturali: è il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Cultu-
rale, che ha proprie sedi in diverse città italiane».

Alla luce di quello che abbiamo detto, può il panorama archi-
tettonico fiorentino ospitare opere di arte moderna? Penso so-
prattutto a “Searching for Utopia” di Jan Fabre o a “Big Clay” 

di Urs Fischel, che non suscitarono particolare ammirazione. 
«Il problema dell’inserimento di queste opere di arte contemporanea 
all’interno di un contesto come, ad esempio, Piazza della Signoria è 
che questo inserimento, spesso, non ha nessun rapporto con i mo-
numenti che gli fanno da cornice. Questo perché molte volte si cer-
cano delle cornici architettoniche prestigiose, non una relazione tra 
opera e luogo. A mio avviso, certi autori vogliono solo nobilitare la 
propria opera riuscendo ad arrivare sino a Piazza del Duomo, Piazza 
Santissima Annunziata, ecc., ma ciò è sbagliato, anche perché non 
dobbiamo scordarci che la maggior parte di questi luoghi ha anche 
una funzione religiosa che dev’essere rispettata. 
Le continue installazioni moderne rischiano inoltre di snaturare le 
piazze e i luoghi che ci sono stati consegnati dalla storia, di alterare 
un equilibrio. I cittadini e i milioni di turisti che attraversano l’oce-
ano per vedere Firenze hanno il diritto di ammirare un luogo così 
com’è stato fatto e non turbato da installazioni effimere. Non è un 
giudizio negativo sull’arte contemporanea, al contrario, ma come 
suggerito anche da Tomaso Montanari (storico dell’arte fiorentino 
ndr), queste opere dovrebbero essere installate in luoghi più peri-
ferici e degradati, per abbellirli e dare loro un nuovo significato». 

Parlando un attimo della situazione drammatica che stiamo 
vivendo, ritiene che la crisi economica che Firenze sta attra-
versando possa essere attribuita al fatto che il centro ormai è 
popolato solo da turisti? La Soprintendenza può fare qualcosa 
per far sì che il centro venga ripopolato?
«È evidente che il centro di Firenze, prima del Covid, viveva prin-
cipalmente dei dieci milioni di turisti che visitavano la città ogni 
anno ed è altrettanto evidente come il virus abbia messo in evidenza 
la fragilità di un sistema monoreddito. La Soprintendenza, dal canto 
suo, può fare ben poco: il nostro è un ruolo di tutela fisica dei mo-
numenti, non spetta a noi entrare nel merito di scelte commerciali, 
sociali ed economiche che sono proprie di chi governa la città e la 
regione. È un fenomeno che riguarda tutte le città d’arte, non solo 
italiane: un noto esempio è quello di Bruges (Belgio), una città che 
era stata completamente divorata dal turismo e che ha visto un mas-
siccio spostamento dei cittadini nelle periferie, ma ha poi saputo ri-
trovare una sua strada».

Una curiosità finale: c’è un luogo che pur non godendo di ele-
vata notorietà, ha una particolare importanza architettonica 
e culturale?
«Ne cito due: il Museo di Antropologia, ubicato nel Palazzo Nonfi-
nito, al cui interno si trovano reperti arrivati in Europa subito dopo la 
scoperta dell’America e altri provenienti addirittura dalle spedizioni 
di James Cook, e il Museo degli Innocenti, straordinario per il suo 
allestimento e la sua storia, immutata a distanza di alcuni secoli». E
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Il filosofo francese Michel Foucault, nel secolo scorso, ha in-
trodotto il termine “eterotopia” per indicare quei luoghi reali, 
riconoscibili in ogni cultura di ogni tempo, strutturati come 
spazi definiti, ma assolutamente differenti da tutti gli altri spazi 
sociali, dove questi ultimi vengono al contempo rappresen-

tati, contestati, rovesciati. La funzione di questi spazi sociali, vere e 
proprie “utopie situate” in relazione a tutti gli altri spazi, è quella di 
compensarli, neutralizzarli. Oggi, in un contesto di trasformazione 
degli spazi urbani e di rifondazione dell’idea stessa di spazio esposi-
tivo, gli artisti si esprimono in modi differenti, trovando un nuovo 
rapporto con i luoghi e con il pubblico. 
Firenze è simbolo del Rinascimento e della lingua italiana, culla 
dell’arte e dell’architettura, nonché rinomata tra le più belle città 
del mondo grazie ai numerosi monumenti, musei e testimoni ar-
tistici, letterari, scientifici di geni del passato di inestimabile va-
lore. Città di densa eredità storico-artistica che inebria gli occhi 
di chiunque si trovi a percorrere i suoi angoli più remoti e nasco-
sti. Ma, come tutte le città, ha mutato nel corso del tempo il suo ca-
rattere originale, destinato per natura a seguire i cambiamenti della 
società. L’ambiente cittadino, in particolare gli spazi del centro sto-
rico, sono caduti di fronte all’esigenza di dover rispondere necessa-
riamente alle logiche turistiche commerciali, presentandosi di fatto 
inaccessibili a nuove proposte culturali. Queste circostanze indu-
cono gli individui che abitano e vivono il contesto urbano ad essere 
privati di spazi in cui esprimere la propria arte. Molti giovani arti-
sti o promotori culturali non trovano luoghi in grado di sostenere 
e promuovere iniziative proprie e alimentare un dialogo continua-
tivo e costante tra artisti e realtà. 
È qui che si accende Eterotopie Dissidenti, un nuovo progetto di re-
sidenza artistica attivo dal 22 settembre 2020 in una location storica 
di prestigio, il terzo piano dell’Hotel Torre Guelfa, nel palazzo Ac-
ciaiuoli, edificio trecentesco situato nel cuore del centro storico che 
vanta una delle torri private più alte di Firenze, attualmente chiuso 
a causa del Covid-19.
Eterotopie Dissidenti è una nuova realtà socio-artistico-culturale 
in via di sviluppo, pensata e ideata da tre giovani ragazzi fioren-
tini, Corso Zucconi, Asia Neri e Gianluca Braccini, affiancati da un 
collettivo di artisti, sette dei quali ospiti attualmente in residenza, 
e collaboratori. Giovani tanto diversi per età, stile, passioni, abilità 
e abitudini, quanto uguali per l’amore verso l’arte, la propria arte, e 
un luogo comune in cui potersi sentire liberi di esprimersi in tutte 

le sfaccettature di cui l’arte si fa portavoce.  
L’intento è quello di ospitare iniziative, contenuti, idee, non neces-
sariamente in linea alle esigenze commerciali o turistiche, che non 
hanno voce o spazio per affermarsi nel contesto urbano. Emanci-
pare artisti che vogliono restituire a Firenze, e a chi la abita, una 
visione contemporanea e innovativa della nostra eredità storico-ar-
tistica. Creare un tessuto di scambio totale tra le arti senza alcun tipo 
di confinamento reciproco, non solo per gli artisti ma anche per i 
fruitori, che avranno la possibilità di instaurare un dialogo diretto 
con gli artisti. Una fluida lettura e riscrittura di idee, contenuti ar-
tistici e musicali con l’intento di mettere fine alla classica e mono-
tona fruizione dell’arte, ormai passiva, che inibisce il senso critico 
e creativo del fruitore.
Eterotopie Dissidenti, inoltre, si propone di realizzare dei progetti 
dall’interno per l’intorno: una serie di ambiziose azioni artistiche 
e progetti che liberano gli scenari urbani dalla loro condizione di 
sfondi muti, risvegliandoli. Uno di questi è “Trame Urbane” in cui, 
attraverso reti di filo rosso, si intrecciano architetture e opere della 
città. I fili sospendono composizioni di scrittura e disegno che, in 
dialogo con lo scenario urbano, restituiscono ai cittadini una situa-
zione inedita di fruizione e partecipazione. “Trame urbane” è un 

ETEROTOPIE 
DISSIDENTI
di Rossella Barrera e Neri Guidi
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progetto diviso in due atti. Il primo si lega all’opera “Wolves Co-
ming” di Liu Ruowang con giganteschi e feroci lupi di metallo che 
hanno invaso Piazza Pitti e Piazza Santissima Annunziata dal 13 
luglio al 26 ottobre, allegoria di una riflessione sull’atteggiamento 
predatorio dell’uomo nei confronti della natura. I ragazzi di Etero-
topie hanno voluto interagire, e fare interagire, con l’opera, attor-
cigliando un lungo filo rosso sui lupi, formando una sorta di “rete 
di comunicazione” su cui appendere dediche, pensieri, disegni, col 
fine di rendere i visitatori non semplici fruitori dell’opera ma col-
laboratori che rispondono, interagiscono e arricchiscono l’opera e 
chiunque ne voglia fare parte. 
Il secondo atto ha preso vita tra il 5 e il 6 novembre e ha visto come 
protagonista Ponte Amerigo Vespucci, uno dei più moderni di Fi-
renze. Eterotopie Dissidenti ha voluto dialogare con quest’ultimo, 
intrecciando il vecchio con l’innovazione, dalla balaustra e dalla rin-
ghiera metallica, su cui cala un sipario frammentato di fili rossi che 
fluiscono in direzione dell’Arno, alla cui estremità inferiore troviamo 
una poesia e un’illustrazione di vario tipo, frutto delle diverse mani 
e menti pensanti dei giovani che hanno fatto parte del progetto. 
Non tutti i lavori sono stati presentati come finiti, alcuni offrivano 
un foglio bianco e una matita, una proposta rivolta all’osservatore di 
partecipare attivamente alla creazione dell’opera, promuovendo una 
compartecipazione fluida tra fruitore, autore e città.
Eterotopie Dissidenti si propone a enti e associazioni impegnate nella 
promozione di attività culturali, fruitori coinvolti nella vita cultu-
rale della città aperti a nuovi stimoli, personalità già affermate pub-
blicamente che vogliono condividere le loro competenze e, infine, 
artisti emergenti in cerca di uno spazio di lavoro, ricerca, incontro, 
dialogo ed emancipazione. E                                                                           
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Opportunità. È questo che il baskin offre, e lo fa soprat-
tutto per quelle persone che nella vita, purtroppo, di op-
portunità non ne hanno mai avute molte. 

Nato a Cremona nel 2003 dall’idea congiunta di Fausto Capel-
lini, insegnante di educazione fisica, e Antonio Bodini, padre 
di figlia disabile, il baskin deve l’origine del suo nome all’unione 
delle parole “basket” e “integrazione”. Si tratta di un gioco ancora 
molto giovane ma che si sta espandendo sempre di più nel terri-
torio italiano (e non solo). Il regolamento è composto da dieci re-
gole, pensate ad hoc per coinvolgere tutti i partecipanti ma con un 
obiettivo che rimane quello del basket: fare canestro.
«Uno sport inclusivo a 360 gradi che unisce su un campo di basket 
persone normodotate e persone affette da disabilità, sia fisiche che 
mentali, maschi e femmine di tutte le età. Le porte sono aperte a 
tutti» spiega Aniello Veneri, allenatore della squadra di baskin di 
Montespertoli (FI) e promotore del progetto che ha preso vita po-
chi anni fa nel territorio.

Ciao Aniello, partiamo dalle origini. Come e quando nasce 
la tua idea di portare il baskin a Montespertoli?
«Ho conosciuto questo sport quattro anni fa a Lucca, tramite la 
Uisp ho partecipato al corso per arbitri di baskin, ho iniziato ad 

arbitrare alcune gare e successivamente ho intrapreso il corso per 
allenatori. Mi sono appassionato a questo mondo e ho deciso di 
mettere su una squadra a Montespertoli, ottenendo grande appog-
gio sia dalla società Montesport che dall’assessore alle Politiche So-
ciali Giulia Pippucci. Abbiamo fatto una partita rappresentativa 
invitando due squadre di baskin già esistenti e in seguito un alle-
namento di prova per tutti coloro che erano interessati».

Qual è il vero nome di questa squadra?
«La squadra fa parte della Montesport, in quanto siamo tutti tesse-
rati di questa società, l’anno scorso però abbiamo sentito l’esigenza 
di darci un nome vero e proprio e la scelta è ricaduta su Turtle 
Baskin Montespertoli. Quasi tutte le realtà di baskin hanno un 
nome particolare che le identifica e quindi abbiamo voluto dire la 
nostra anche noi!».

Parlando del tuo ruolo, com’è allenare una squadra formata 
in buona parte da ragazzi disabili?
«Premetto che non possiedo specifiche conoscenze riguardo alla 
relazione con persone portatrici di handicap; il corso allenatori ti 
permette comunque di avere le basi per approcciarti al meglio con 
questo tipo di ragazzi. 
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di Claudio Bandinelli

Baskin, quando il basket è per tutti
Viaggio nel mondo del Baskin Montespertoli, 

tra sport e inclusione, con l’intervista a Coach Aniello Veneri 
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Sicuramente per allenare una squadra di baskin ci vuole tanta pa-
zienza perché l’apprendimento per queste persone è più lento. 
Trovo inoltre fondamentale il supporto dei genitori, nessuno me-
glio di loro conosce il proprio figlio e possono quindi darti pre-
ziosi consigli su quale sia il giusto comportamento da tenere nei 
suoi confronti. Mi riferisco soprattutto a ragazzi con disabilità 
mentali, come ad esempio quelli affetti da autismo».

Quanto è importante per loro praticare uno sport?
«Lo sport aiuta tanto dal punto di vista della socialità. La cosa che 
più mi ha impressionato in questi anni è che con tutti i ragazzi, sia 
quelli che alleno che quelli che ho arbitrato, viene a instaurarsi fin 
da subito un rapporto di fiducia e di amicizia. Nella vita di tutti i 
giorni il ragazzo disabile tende ad essere emarginato, con il baskin 
questo non accade e tutti si sentono parte integrante della squadra, 
il che è molto importante».

L’emergenza Covid ha complicato un po’ le cose, vero? 
«Sfortunatamente sì, per questa stagione non siamo ancora ripar-
titi, la difficile situazione non ci ha permesso di utilizzare la pa-
lestra delle scuole medie dove ci allenavamo. Abbiamo però un 
gruppo WhatsApp tramite il quale ci teniamo in contatto».

Tornando a parlare di campo…quanto basket c’è nel baskin?
«Le principali differenze sono che si scende in campo con sei gio-
catori, normodotati e disabili; si utilizzano quattro canestri, i due 
classici più due canestri mobili posti a metà campo lateralmente. 
Questi due canestri laterali sono delimitati da aree nelle quali sta-
zionano i pivot, ovvero i soggetti con forte disabilità, corrispon-
denti al ruolo 1 e ruolo 2. Gli altri giocatori giocano nel campo 
regolare: più aumenta il numero di ruolo e più diminuisce il li-
vello di disabilità, tant’è che i ruoli 4 e 5 sono persone normodo-
tate. Ad ogni ruolo corrispondono delle specifiche regole, tutti i 
ragazzi hanno quindi la possibilità di esprimersi al meglio».

Cosa ti auguri per il futuro del baskin a Montespertoli?
«Il mio obiettivo è quello di portare avanti il più possibile questo 
progetto, coinvolgendo sempre più persone. Attraverso il baskin 
vogliamo dare ai ragazzi portatori di handicap la possibilità di pra-
ticare uno sport e far parte di un gruppo nel quale nessuno deve 
sentirsi una comparsa, bensì una pedina fondamentale per la pro-
pria squadra». E
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Nel centro di Firenze, in via della Scala numero 16, troviamo l’Of-
ficina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella, attiva con-
tinuativamente da oltre quattro secoli e ritenuta la farmacia storica 
più antica di tutta Europa. L’Officina nacque nel 1221, quando i frati 
Domenicani giunsero a Firenze e costruirono il loro monastero pro-
prio all’esterno delle mura della città. 
Fin dai primi tempi, nel giardino adiacente al monastero, i frati col-
tivarono delle erbe con le quali preparare unguenti e rimedi far-
maceutici, inizialmente destinati ad essere utilizzati esclusivamente 
nell’ambiente del monastero.
Fu solo qualche centinaio di anni dopo, nel 1612, sotto la guida del 
direttore fra’ Angiolo Marchissi, speziale e studioso di alchimia, che 
l’Officina divenne un laboratorio aperto al pubblico e prese il nome 
attuale di Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella.
La struttura è costituita da sei sale principali: la Sala Vendita, in ori-
gine una delle cappelle del convento; la Sala Verde, dove ebbe inizio 
la prima attività commerciale; l’erboristeria, un tempo denominata 
Antica Spezieria e riservata alla vendita dei prodotti dal 1612 al 1848; 
La sagrestia, denominata un tempo “Stanza delle Acque”, che era 
il luogo di conservazione delle acque distillate; infine il museo, si-
tuato negli antichi laboratori e dove è possibile osservare i macchi-
nari, i vetri o le ceramiche adibite alla conservazione dei distillati.

Una leggenda narra che Dardano Acciaioli, nobile mercante fioren-
tino, nel 1335 si ammalò gravemente e che i medici, non sapendo 
come curare la malattia. 
Fortunatamente, i frati di Santa Maria Novella coltivavano nel loro 
orto proprio l’uva ursina, che una volta offerta a Dardano lo fece 
guarire improvvisamente. 
Come ringraziamento, il nobiluomo offrì ai frati domenicani qual-
cosa che perdurasse nei secoli, una cappella dedicata a San Niccolò di 
Bari “per comodo degli infermi”, adiacente all’infermeria, per per-
mettere ai malati di assistere alle funzioni religiose.

La storia dell’Officina 
Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella

di Margherita Buzzoni
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Fu durante la ristrutturazione del 1848 che, a causa della sempre 
maggiore notorietà acquisita dalla farmacia, 
la cappella divenne un maestoso salone per accogliere i clienti, di-
ventando così l’attuale Sala Vendita.

La sagrestia della cappella di San Niccolò è conosciuta con il nome di 
“Stanza delle Acque” poiché già dal 1612, anno dell’apertura dell’Of-
ficina, questo spazio venne adibito alla conservazione dei prodotti 
della distillazione delle erbe e delle rose, definiti appunto “acque”. 
Queste sostanze venivano conservate in ampolle di vetro o rame, 
pronte per essere travasate nelle bocce di cui i clienti erano muniti. 
Per una conservazione più lunga, venivano invece utilizzati fiaschi 
di vetro impagliati.

Tra la cappella e l’infermeria venne costruita nel 1335 la Sala Verde, 
inizialmente pensata come abitazione privata, sebbene non sia mai 
stata utilizzata a tale scopo. Dal 1542, anno di inizio dell’attività 
commerciale della Farmacia, la sala ospitò l’Officina Farmaceutica 
con tutti gli strumenti utili per la produzione. 
Fu Cosimo Bucelli, direttore dal 1743 al 1788, a provvedere, in ac-
cordo con il Consiglio del Convento, al restauro dell’Antica Spezieria 
e della Sala Verde, che divenne così un elegante salotto dove i nobili 
fiorentini trascorrevano le giornate, intrattenendosi e conversando 
accompagnati dalle varie specialità della farmacia, come l’Alkermes 
o la cioccolata, bevanda a quei tempi in gran voga. 
Bucelli fu anche l’autore de “Il libro dei Segreti”, un manoscritto nel 
quale vennero raccolti rimedi tradizionali combinati, in perfetta ar-
monia le consuetudini del Settecento, caratterizzato dalla piacevolezza 
mondana, dal piacere del gusto e degli odori. Ancora oggi molti li-
quori prodotti dall’Officina seguono l’antica preparazione di Bucelli.

Un profondo restauro verrà successivamente introdotto dal direttore 

Tommaso Valori, che nel 1813 fu costretto ad acquistare l’Officina 
a suo nome, per evitarne la soppressione da parte di Napoleone. Nel 
1817 donò l’Officina ai domenicani, rimanendone tuttavia diret-
tore e progettando un restauro che prevedesse un nuovo ingresso da 
via della Scala e l’apertura della Sala Vendita al posto della cappella. 
L’opera di ristrutturazione verrà portata a termine durante gli anni 
del risorgimento italiano dal successore di Valori, Fra’ Damiano 
Beni, che diede avvio ai lavori nel 1847, con la trasformazione della 
cappella nell’attuale Sala Vendita. Gli affreschi della volta vennero 
affidati all’artista Paolino Sarti e rappresentano i continenti, a sim-
boleggiare la fama della Farmacia in tutto il mondo. L’arredamento 
riprese lo stile trecentesco, come ad esempio il lungo bancone in le-
gno o le due statue femminili, anch’esse lignee, che presentano un 
riferimento diretto all’efficacia dei prodotti dell’Officina. 

Alla fine del Settecento i macchinari per la produzione vennero tra-
sferiti dalla Sala Verde all’attuale corridoio della Tisaneria, dove ven-
nero creati i prodotti per oltre due secoli. Fu solo negli anni Novanta 
che l’attuale direttore Eugenio Alphandery decise di trasferire i mac-
chinari nella sede di via Reginaldo Giuliani. Nel 2012 la Tisaneria 
diventò quella che vediamo oggi: un luogo dove è possibile assapo-
rare i prodotti tipici dell’Officina. 

“Hortus Conclusus” è la filosofia con la quale i frati impostavano le 
proprie coltivazioni all’interno delle mura del convento. Ogni ele-
mento dell’orto aveva determinati significati, come la fontana, in-
tesa come “fonte di vita”.  Dal 2014 è possibile ammirare, nei pressi 
di Villa La Petraia, il giardino costruito su modello dell’Hortus Con-
clusus, dove vengono tutt’oggi coltivate erbe utilizzate come base 
di preparazione delle ricette tradizionali. E
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Vinci il pregiudizio e sarai unico.
Vinci la timidezza e sarai cittadino del mondo.
Vinci la paura e sarai invincibile.
Vinci l’oppressione e sarai libero.
Vinci contro il rumore e sarai pensatore.
Vinci gli ostacoli e sarai sognatore.
Vinci la solitudine e sarai innamorato.
Vinci la banalità e sarai speciale.
Vinci contro te stesso e sarai te stesso.

Vinci te stesso

di Matteo Andorlini

SpPaozisut m 
Il linguaggio universale della musica 

 
Già Aristotele e Socrate studiavano la musica, lo stesso Pitagora attribuiva 
grande valore all’arte dei suoni e ne metteva in risalto l'aspetto matematico, 
proprio perché la musica è composta da una serie armonica di note e di 
frequenze che amalgamate sapientemente danno vita ad una melodia 
emozionante. La musica ha attraversato i secoli e gli accadimenti storici e 
sociali: l’Illuminismo con Mozart, il Romanticismo con Wagner e il rock nella 
società odierna. Essa, che come spiegava Aristotele è formativa e inscindibile 
dalla nostra esperienza di vita, è anche portatrice di valori come la pace, la 
fratellanza, l’uguaglianza: basti pensare ai messaggi visionari di John Lennon e 
di Michael Jackson. La musica è in grado di colpire la nostra sfera cognitiva, è 
stato infatti dimostrato che determinate frequenze sonore, denominate onde alfa, 
aiutino nel processo catartico verso un progressivo rilassamento. Non a caso 
esiste la musicoterapia che è utilizzata per favorire il rilassamento del corpo e della mente durante le fasi di 
stress psicofisico. L'esperienza musicale ha un’altra importantissima funzione: la socializzazione attraverso 
la condivisione con gli altri degli stessi gusti musicali. La musica non parla una lingua ma è universale, non è 
lo “sballo” ma unisce, diverte e insegna, non è esclusiva ma inclusiva. È l’arte dei sentimenti, è un mezzo di 
comunicazione senza tempo. Siete d’accordo? 
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