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Editoriale
La misura del buonsenso
Hanno riaperto le scuole, stanno ripartendo i corsi universitari, le aziende sono operative da
tempo e siamo (più o meno) riusciti a goderci le vacanze. Ma in questo (atteso) ritorno alla
normalità, c'è una cosa che dobbiamo assolutamente evitare: trasformare l’emergenza in una
corsa alla follia burocratica e alla continua rivendicazione. Non possiamo e non dobbiamo
rendere il rispetto delle norme anti Covid-19 un costante braccio di ferro, una gara a suon di
centimetri e carte bollate.
Gli esempi di personaggi più o meno famosi si sprecano, così come le scenate di paese. C’è
chi si è rifiutato di salire sul traghetto con la mascherina, chi di montare sull’autobus con le
precauzioni richieste e chi ha evocato complotti planetari. Sui social poi, le offese e le minacce sono all’ordine del giorno e c’è chi non riesce a passare un’ora senza attaccare violentemente chi la pensa diversamente da sé.
Eppure, se le emergenze ci hanno insegnato qualcosa, è che per affrontarle servono coesione sociale e poca burocrazia. Occorrono solidarietà reciproca e voglia di fare, desiderio di
smussare gli angoli, invece di accentuarli. Ricordandosi che se proprio dobbiamo scegliere,
è meglio avere più prudenza che meno. E che quello che ci viene chiesto oggi (mascherine e
distanze) è veramente un sacrificio minimo rispetto alla posta in gioco.
Se non partiamo da qui, i prossimi saranno mesi di delirio e tensione, polemiche continue
e nuove barriere burocratiche che tutti gli enti e le istituzioni tireranno su per proteggersi
dal clima di crescente contestazione. Sicuramente ne saranno felici gli avvocati, meno tutti
gli altri. Se invece vogliamo evitare, basta lasciar perdere i cavilli da azzeccagarbugli e usare
un’unità di misura semplice quanto efficace: quella del buonsenso.
Lisa Ciardi
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L’arte di
avvicinare
il calcio
alla gente

Apri l’App aria,
e inquadra
l'immagine

Intervista a
Daniele Adani
di Matteo Andorlini

D

aniele Adani, telecronista sportivo ed ex calciatore, è conosciuto in tutto il mondo dello
sport e del calcio. Dopo una
carriera da calciatore tra le
fila, tra le altre, di Fiorentina e Inter, ha
iniziato quella di commentatore tecnico,
prima a Sportitalia e in seguito, dal 2012,
su Sky Sport per la Serie A italiana. Diventato personaggio di spicco per le sue telecronache mai banali, gli approfondimenti e
i commenti, è uno dei punti di riferimento
più seguiti nel mondo del calcio italiano.
Abbiamo avuto l’onore di intervistarlo sulla
sua carriera, sul movimento calcio in Italia e non solo.
Parlaci di te e della tua storia
«La mia storia è semplice. Appena ho iniziato a cercare me stesso ho trovato un
amore profondo per il calcio inteso non solo
come voglia di giocare. Il calcio per me è
stato sin da piccolo un sinonimo di libertà,
espressione di merito, di fatica, gioia, vittoria sull’imbarazzo, un modo per superare la

vergogna e tirare fuori la personalità.
Nei ragazzi che si trovavano nel campetto,
nell’oratorio o in strada ho visto la via giusta per tirar fuori me stesso. C’era qualcosa
di speciale che aveva a che fare con il cuore,
il coraggio, il linguaggio, le debolezze, il riscatto. Ho cominciato a conoscere questo
mondo da bambino con i miei amici, facendo
via via tutta la trafila dalla squadra di paese
fino a pensare al calcio come professione».
Quando hai capito che il tuo presente e
(almeno per adesso) futuro sarebbe stato
come telecronista sportivo e non in una
società?
«È stato un processo graduale soprattutto perché tutto me stesso è concentrato nell’avvicinare il calcio alla gente: è
questo che faccio da sempre. Adesso agisco attraverso la parola, il linguaggio, con
il racconto e il commento, però l’ho sempre
fatto, anche da piccolo. Per esempio quando
si arrivava a scuola, prima che entrasse la
maestra, commentavamo le partite. Mentre tutti erano molto presi da discorsi di
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tifoseria, a me interessava che trovassimo
un accordo su quello che era successo più
che sugli sfottò. Il ruolo del comunicatore mi è interessato anche mentre cercavo di essere protagonista in campo».

gioia più grande è colpire il cuore e la testa delle persone avendo a che fare con
un dissenso che poi si trasforma in consenso, o se rimane dissenso, lo fa attraverso un approfondimento».

Cosa ti appassiona di più del tuo attuale
lavoro?
«Possiamo essere in uno studio televisivo,
allo stadio, in contesti leggeri o in qualsiasi situazione, ma il calcio unisce ogni
tipo di persona. Quindi dobbiamo sempre immaginarci di parlare alla gente: non
essere sopra di loro, ma con loro. Spesso
l’ascoltatore è più avanti del comunicatore e dobbiamo meritarci chi ci ascolta».

Secondo te, il rapporto tra sport e cultura funziona in Italia o potremmo migliorare?
«Questo è un aspetto molto ampio. Credo
che la passione popolare in Italia per il
calcio stia rimanendo tale, non si è affievolita. Penso che la cultura popolare aumenterà e sarà sempre più intesa come
sportività, come ricerca continua dell’interesse».

Pensi di aver cambiato il modo di narrare le partite con una particolare attenzione alle emozioni e alla storia?
«Direi di sì. Che uno sia di un’opinione o
di un’altra, il calcio è profondo, è molto
vario e rivela numerosi aspetti dell’essere umano. È una metafora della vita e
ne presenta tantissimi aspetti: la storia di
ragazzi che vengono da altri paesi, il riscatto sociale, la realizzazione dei sogni.
Io dico spesso che ci sono due partite, una
di 70’ e una di 20’, in queste vengono rivelati valori come il riscatto, il sacrificio, togliere qualcosa da te stesso per metterlo
a disposizione della squadra. La partita,
da un punto di vista più profondo, fa conoscere aspetti nascosti: dietro quei 90’
c’è un lavoro che cerca di unire tante teste, anime, ragazzi che hanno debolezze,
difficoltà, pregi e difetti. Perciò non possiamo essere banali, parlare senza memoria, senza proprietà di linguaggio».

Qual è la tua visione sui settori giovanili
in Italia e sul movimento calcio? Ripeti
spesso che in Italia dovremmo aggiungere, non levare.
«La strada non è sbagliata però non dobbiamo tornare indietro agli anni ’80 e ai
luoghi comuni. È fondamentale che una
società abbia un suo stile, non solo calcistico, ma anche etico: quando questo
succede non tradirai mai i tuoi valori e
precetti. Tutto parte dalla testa: se impartisci uno stile e difendi i valori che lo
caratterizzano, a livello umano e professionale, o ne fai parte o ne sei tagliato
fuori. Però per arrivare a ottenere una
performance devi approfondire e a volte
in Italia non si fa».

Come mai ripeti spesso che il calcio è
di tutti?
«Da piccoli quasi tutti vogliono fare i calciatori. Il calcio è di tutti e per tutti, non
ci sono distinzioni di classe, colore, religione, sesso. Il calcio è territorio, è un
paese, una città, una provincia, una nazione. Il calcio unisce. Spesso la squadra del paese ci rappresenta: che sia in
un bar, in una piazza o in strada non si
può non fare caso a un pallone che rotola e a un cuore che batte».
Il pubblico riesce a percepire e a fare
suo il messaggio di amore per il calcio
che provi a trasmettere?
«Assolutamente sì. Tutti sono coinvolti e
si sentono giustamente in diritto di parlare e noi dobbiamo rispettarli. Credo
che il mio modo di rispettare la gente
sia non cercare i consensi a ogni costo:
sono sempre disposto a confrontarmi con
l’opinione contraria. Vivo per tirare fuori
tutto quello che la gente ha dentro e la

Quali ritieni siano le tappe che hanno
cambiato il calcio, non solo dal punto
di vista tecnico tattico, ma anche come
movimento?
«Mi vengono in mente subito alcune
squadre e qualche figura di riferimento:
il River Plate degli anni ’40-50 per esempio era sensazionale. Il Brasile degli anni
’70 aveva cinque numeri 10 che si scambiavano continuamente le posizioni. Poi
ci sono dei maestri come Bielsa, Cruijff,
Sacchi e Guardiola che hanno impartito
lezioni di calcio e inciso sia dal punto di
vista della predisposizione che per l’apertura mentale come nessun altro. Però il
calcio è continuamente in evoluzione: ciò
che è cambiato sono le regole, gli analisti e la tecnologia. E poi la preparazione
fisica che unisce l’allenamento e la fisioterapia portando il giocatore sempre di
più al livello di una macchina».
Come mai ti appassiona così tanto il calcio sudamericano?
«Sono dieci anni che faccio questo lavoro: quando ho iniziato a parlare di calcio sudamericano a Sportitalia c’era un
pubblico di nicchia che diventava matto
perché lo riportavo all’origine del calcio.

Le regole sono state create in Inghilterra,
ma in Sudamerica il calcio attecchisce
sotto il profilo della passione pura sul Rio
de la Plata. Oggi tutti ne parlano. Il calcio in Sudamerica è come lo intendo io:
è libertà. Mi riporta in paese, in strada,
mi avvicina ad alcuni valori come la passione, l’entusiasmo popolare, le storie dei
ragazzi che nascono in povertà e che riescono comunque ad affermarsi. Nel calcio sudamericano c’è questa somma di
talento e passione. E se i calciatori nascono ovunque, in quella zona del mondo
c’è una predisposizione differente».
Oltre al calcio anche la musica, come è
nata ‘Una vita da Bomber’?
«Questa canzone è nata grazie alla sinergia e all’amicizia createsi durante la
quarantena. Insieme a Nicola Ventola e
a Christian Vieri siamo riusciti a stare
in contatto e a coinvolgere le persone,
che ci hanno seguito in centinaia di migliaia. Abbiamo cercato di raccontare noi
stessi sotto ogni forma. La nostra amicizia è stata offerta, scambiata con le persone.... Ciò ha stimolato la Universal a un
progetto discografico. È stata una bella
testimonianza di vicinanza, amicizia e
sorriso: qualcosa di cui aveva bisogno il
nostro Paese».
Ti va di raccontare l’aneddoto di Francesco, il ragazzo scomparso per qualche giorno nel 2004?
«Francesco era un ragazzo di 15 anni,
della provincia di Brescia, tifoso dell’Inter. Era scomparso da casa. Mi feci preparare una maglietta da indossare sotto
la divisa da gioco con la scritta: “Francesco, torna”. Il messaggio arrivò dritto
a lui che, fuggito fino a Genova, stava
guardando la partita in un bar. Due giorni
dopo la bella notizia: il suo ritrovamento
e il ritorno a casa. Questo aneddoto racchiude la sinergia tra il calcio e la vita.
Tutti abbiamo delle difficoltà e a tutti
può capitare di essere in crisi. Io ho saputo ascoltare la richiesta della famiglia
come se ascoltassi me stesso. Ho creduto
che potesse accadere qualcosa di speciale ed è accaduto. Ho segnato al 94’ il
gol del 2-2 e il pensiero che fra 11 milioni
di spettatori ci fosse la connessione tra
me e questo ragazzo è pura mistica. La
cosa più bella è che tutto è accaduto 16
anni fa, ma quando ho raccontato la storia in una diretta su Instagram, durante
la quarantena, questo ragazzo mi ha riscritto in privato dicendo che è stato un
viatico incredibile per la sua vita e che lo
ha fatto crescere». E
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Mixed Reality
Giovani artisti europei
in azione contro l'isolamento

C

di Generation Europe

i ritroviamo, seduti in cerchio, come sempre accade
nel giorno di inizio progetto, increduli e contenti al tempo stesso. Non
siamo dove saremmo dovuti essere, ma siamo di nuovo insieme
ed è questo che più importa. Fra i nostri
corpi c’è una certa distanza, colmata dagli sguardi sorridenti che si incontrano,
forse con qualche dubbio o perplessità,
forse con semplice curiosità.
Quest’anno, a differenza degli altri, c’è
una presenza inevitabile tra noi: un computer collegato in video conferenza con
gli altri due paesi europei, Grecia e Germania, dove si trovano le realtà partner
del progetto. La diretta streaming comincia e con essa si avvia la prima sessione di lavoro collettiva: i coordinatori
procedono con l’introduzione generale
per poi lasciare spazio alla presentazione
dei tre gruppi di partecipanti. Emergono
sensazioni ed emozioni delle più disparate, ma tutte convergenti verso un certo
senso di straniamento dovuto alla lontananza che ci separa, in netto contrasto
con la compresenza a cui siamo abituati. Nonostante questo però i sorrisi
non mancano, e neanche la voglia e l’entusiasmo di lavorare insieme. A concludere la prima mattinata, tutto il gruppo
di circa 30 persone si unisce in un riscaldamento guidato da uno dei coach.
Così ha avuto inizio la terza e ultima residenza internazionale di Generation
Europe, progetto formativo rivolto a
giovani interessati sia alla sperimentazione interdisciplinare dei linguaggi artistici, sia a tematiche quali il rispetto per
l’ambiente, per le culture diverse dalla
propria e le differenze di genere, per la
democrazia e i diritti umani. Oltre a essere un punto di incontro fra diversi linguaggi espressivi, Generation Europe è
anche un mix di culture: nasce infatti dal
partenariato fra tre importanti città europee, Firenze in Italia (Centro di Creazione e Cultura), Larissa in Grecia

(SMouTh Synergy of Music Theatre) e
Colonia in Germania (ROOTS & ROUTES Cologne e.V.).
La prima residenza, dal titolo NO WASTE!, si è svolta a fine 2018 a Firenze negli
spazi del PARC Performing Arts Research
Centre. Nel 2019 è stato il turno di Larissa con MAKE USE, che ha avuto luogo
presso il vecchio mulino The Mill of Pappas, museo e patrimonio culturale della
città. Quest’ultimo anno la residenza si
sarebbe dovuta svolgere in Germania,
tra Heek e Colonia, ma a causa delle restrizioni sulla mobilità non è stato possibile viaggiare all’estero per lavorare
in presenza. Abbiamo perciò scelto di
raccogliere la sfida e di provare a volgere in positivo le limitazioni imposte
dalla situazione contingente, sperimentando nuove possibilità espressive: è nato
così MIXED REALITY EXCHANGE 2020
che ha affrontato, oltre alle tematiche
proprie del progetto, la condizione post
lockdown e le molteplici sfumature del
concetto di distanza, di relazione, di comunicazione.
Le residenze internazionali si inquadrano
nei più ampi obiettivi di Generation Europe – Young Democracy in Action, un
progetto di formazione alla cittadinanza
attiva che coinvolge una rete di 30 organizzazioni di 15 paesi europei. Le tematiche scelte per ciascun progetto, e
affrontate utilizzando i linguaggi artistici, hanno il fine di individuare problemi
e domande della società in cui viviamo,
di porle in evidenza e di proporre possibili risposte. Al termine dei progetti il
lavoro di ricerca e di elaborazione svolto
dai giovani partecipanti viene quindi
condiviso con le comunità di cittadini,
solitamente sotto forma di azione scenica o installativa. Ma quest’anno, a causa
dell’impossibilità di avere la presenza di
un pubblico, abbiamo sperimentato una
modalità differente: con il supporto dei
nostri coach e coordinatori Susannah
Iheme, Lorenzo Ci e Marina Bistolfi, di

un fantastico team tecnico e di Pageflow,
una piattaforma virtuale di storytelling
multimediale, abbiamo dato vita a una
narrazione collettiva, composta dalle
tante opere di video-arte sviluppate in
gruppi transnazionali e interdisciplinari
nell’arco delle tre residenze svolte in parallelo nei tre paesi:
https://stories.rrcgn.de/generation-europe-2020.
Generation Europe – Young Democracy
in Action è coordinato da IBB Internationales Bildungs- und Begegnungswerk
di Dortmund, con il sostegno dello Stato
Federale del Nord-Reno Westfalia, della
Fondazione Mercator e del programma
Erasmus+ dell’Unione Europea. Il programma di attività 2020 a Firenze (città e
area metropolitana) è co-finanziato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento delle politiche giovanili e
del Servizio civile universale e dalla Regione Toscana con il bando "Giovani al
centro", e rientra nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana
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Apri l’App aria,
e inquadra
le immagini

Generation
Europe è
un mix di
culture

per l'autonomia dei giovani.
Generation Europe crea spazio per l’incontro e la condivisione; offre la possibilità di vivere un confronto
profondo, empatico ed emozionale ma anche concettuale e culturale; è un continuo scambio di pratiche e di esperienze, umane e artistiche, che a loro
volta generano occasioni di riflessione e di crescita,
sia individuale, sia collettiva.
Generation Europe dà l’opportunità ai giovani di
esprimersi e di conoscersi a fondo, di confrontarsi
con altre realtà e quindi di scoprire se stessi. Ed
è così che alla fine di ogni progetto ci ritroviamo

nuovamente seduti in cerchio, trasformati e arricchiti
di conoscenze. Siamo reduci da un’esperienza collettiva
in cui abbiamo dovuto affrontare molti ostacoli ma che
ha portato grandi gioie e cambiamenti, e oggi ci troviamo ancora più curiosi e aperti ad altre esperienze,
pronti ad agire e vogliosi di portare nuova energia e
consapevolezza nelle comunità di cui facciamo parte.
Mattia Bacchetti, Martina Bartolini, Sara Capanna,
Gabriele Cinti, Anais Giannakopoulos, Rebecca Lena,
Alessandro Lizzio, Francesca Pignanelli, Gilberto Poggi E
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proprio suono»
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di Lorenzo Chiaro
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La musica e il coraggio
di Francesca Michielin
Intervista alla giovane
cantante durante Spazi
Sonori, il suo ultimo tour

“Coraggio”.
Non c’è mai stata parola diversa che abbia
avuto in mente pensando a colei che oggi è
una delle cantanti più stimate e ascoltate d’Italia. Sarà che è una nostra coetanea, sarà che
si è buttata nell’avventura musicale a soli 16
anni, quando proprio come lei facevamo tutti
le scuole superiori, ma Francesca Michielin,
classe 1995, con le sue canzoni che spopolano
da ormai molti anni in tutte le principali radio, sembra sempre più un esempio da seguire
per la nostra generazione. La sua semplicità,
la sua delicatezza nel cantare ed esprimersi
e la sconfinata voglia di sperimentare sempre
cose nuove nel mondo musicale, sono forse le
caratteristiche che più la contraddistinguono.
E se ci fermiamo un attimo a riflettere, il così
grande desiderio di buttarsi in nuovi progetti,
non sapendo spesso dove andremo a finire,
è proprio ciò che tutti noi ragazzi e ragazze
siamo portati ad avere. La sua storia musicale
è iniziata con la vittoria a X Factor da giovanissima, nell’anno 2011-2012. Da lì sono arrivate
le numerosissime collaborazioni con artisti di
fama nazionale che corrispondono a singoli e
ad album che hanno conquistato tutti. E buttarsi in qualcosa di incerto, ma tanto desiderato, è proprio quello che ha nuovamente
fatto Francesca, con la scelta di portare avanti
“Spazi Sonori”, il suo nuovo tour composto da
ben 9 concerti in giro per l’Italia, nonostante
il grande momento d’incertezza per tutte le
manifestazioni di questo tipo. Un progetto che
vede ancora una volta tanti artisti a suo fianco

Apri l’App aria,
e inquadra
le immagini

come Fabri Fibra, Max Gazzè, Charlie Charles,
Coma Cose, Carl Brave e molti altri ancora. Insomma, mai banale. Parliamo con Francesca
a telefono, nei giorni seguenti alla prima data
di “Spazi Sonori” che sembra, nel momento
di restrizioni e limitazioni, voler prendere al
volo la possibilità di creare momenti intimi di
pura musica. Un po’ come se spettatore e musica fossero “due Cheyenne con una freccia”.
Nella sua voce si sente la grandissima emozione di chi ha una voglia matta di arricchirsi
come persona e come artista.
Come è stato preparare il tour, in un'estate
che tutti pensavamo sarebbe stata senza concerti?
«Fino a qualche settimana prima della partenza non mi sarei mai aspettata di poter fare
questi concerti. Quindi sono stata felicissima
perché ho avuto la possibilità di fare ciò che
mi piace e incontrare il mio pubblico. Da una
situazione di crisi abbiamo cercato di estrarre
un po’ un’opportunità ovvero creare una dimensione un po’ intima di musica nuda e cruda.
L'abbiamo creata per far concentrare le persone non tanto sullo spettacolo ma sulla musica in sé. Da qui la contentezza di aver creato
qualcosa che probabilmente non avrei mai immaginato di fare ora».
Quali sono state le difficoltà a livello logistico?
«Non è scontato riuscirci. Non tutti i luoghi
possono garantire la sicurezza. Le location
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sono state tutte all’aperto per far stare
in sicurezza tutto il pubblico. C’è voluto
del tempo per capire se davvero saremmo
riusciti a farlo.
Non c’è stata chiarezza fino a poco tempo
prima dell’estate. Ma tutto è bene quel
che finisce bene».
Il 31 luglio la prima data del tour, quali
erano le tue sensazioni prima di salire
sul palco?
«È stato magico. Emotivamente davvero
molto forte. Dopo tutti quei mesi in cui
non abbiamo potuto fare nulla, nemmeno il proprio lavoro, ritornare a farlo
mi è sembrato quasi di non sapere più
come farlo (ride ndr). Ovviamente bisogna sempre essere tecnicamente preparati e allenati però la risposta ce l’ha
sempre l’emotività».
Hai cominciato la carriera nel mondo
della musica da giovanissima, a 16 anni,
e sei andata avanti in pochissimo tempo.
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Le sensazioni sono cambiate dall’inizio o sono sempre le stesse?
«Sicuramente mi sento più consapevole. Più cresci più impari
a conoscerti. L’emozione è sempre la stessa anzi, si amplifica
ogni data di più. Se non mi emozionassi di più, probabilmente
smetterei».
Hai collaborato con tantissimi artisti. Queste collaborazioni,
per il tuo genere, cosa ti portano a fare? Cambiare? Sperimentare? Adattarti?
«Dipende molto in che posizione ci si mette. Se è una posizione
di ascolto e di curiosità, che è quello che cerco sempre di fare
io, è naturale voler incontrare artisti diversi, collaborare e scrivere insieme. L’incontro con l’altro è sempre un arricchimento, a
prescindere dal risultato. È un’esperienza che ti porta ad uscire
dalla ‘comfort zone’ e a creare cose nuove. Quindi questo progetto è nato dall’esperienza di voler sperimentare molto e soprattutto dare voce al fatto che io sono sempre stata poliedrica,
curiosa anche dei generi diversi. Già da piccola ascoltavo generi
diversi e musiche diverse. Volevo quindi affrontare in modo differente i temi che poi ho portato. È stato un lavoro non soltanto
di featuring tra artisti diversi ma anche di sinergie tra produttori e ricerca di suoni eterogenei».
Fra tutte le collaborazioni, ce n’è una che reputi diversa? Che
ti è rimasta più nel cuore?
«Tutte le esperienze sono state sempre bellissime. È molto difficile scegliere. Quando ho lavorato all’inizio nel mondo dell’hip
hop forse quella con Fedez. Ho fatto davvero tante cose diverse.
Il testo che forse rispecchia di più il progetto di adesso è il featuring con i Coma Cose. È stato forse il più intenso. Sono due
ragazzi che hanno vissuto un po’ le stesse cose che ho vissuto
io, soprattutto Francesca, che si chiama anche come me. È nata
a nord-est e poi andata a Milano a fare musica e quindi ha questo dualismo tra le quelle terre e l’“urban” di Milano. “Riserva
naturale” non a caso è il brano che apre il concerto».
Hai studiato al liceo classico e adesso sei al conservatorio.
Se la musica non fosse stata la tua strada, cosa avresti fatto?
Quale era il tuo piano B?
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«Aiuto! (ride ndr). Sono sempre stata coi piedi per terra quindi in
realtà ho sempre pensato che la musica fosse il piano B. Ho sempre creduto che sarebbe stato impossibile riuscire a fare questo
lavoro. Ho iniziato a scrivere a 9 anni. Il mio piano A quindi era
quello di studiare medicina con l’obiettivo di lavorare per “Medici senza frontiere” nell’ambito della pediatria. Avevo una pediatra fantastica che mi ha inspirato tantissimo».
Hai iniziato con X Factor, subito un’esperienza forte. Come ti
ha cambiata, anche nella tua quotidianità, quell’esperienza lì?
«Devo dire che ho fatto una scelta un po’ controcorrente dopo
aver vinto X Factor. Ero in terza superiore e ho deciso di seguire
gli studi regolarmente. Quindi fino alla maturità ho continuato
a lavorare ma non ho spinto subito l’acceleratore sulla mia carriera. Ho pubblicato un disco, ho lavorato con Franco Battiato
e collaborato per il film “The Amazing Spiderman” oltre ai pezzi
con Fedez. Appena poi ho fatto la maturità mi sono concentrata
più sulla musica, continuando comunque a studiare. Però sono
andata molto gradualmente e in quegli anni lì ho detto molti
“no”, avevo deciso così».

Un consiglio a un ragazzo o a una ragazza che vorrebbero intraprendere la tua strada.
«È molto difficile. Però credo che sia davvero importante ascoltarsi tanto e ascoltare tanto gli altri. Ascoltare i consigli e scegliere la cosa che ci fa stare bene. Non pensare che sappiamo
già fare tutto e avere la testa dura, che spesso si ha quando si è
tanto giovani. Inoltre è necessario coltivare, lo dico così, il proprio suono. Con molta calma e serenità. Perché le cose fatte di
fretta non portano molto lontano». E

12 / EDERA / Settembre 2020

edera-36_2.indd 12

15/09/20 09:28

EDERA / MUSICA

Settembre 2020 / EDERA / 13

edera-36_2.indd 13

15/09/20 09:28

«

A
L
L
O
A
L
C
L
O
C
EDERA / ATTUALIÀ RITRATTI

di Leonardo Torrini

A

ndate su Google. Scrivete Colla Colla.
Superate la rivista letteraria e cliccate
sul secondo link. Vi apparirà la scritta,
“COLLA è collaborazione, Colla è la
sostanza che appiccica, Colla vuole
fare cose e unire persone. Seguiamoci per strada.
Teniamoci per mano”.
Forse non ci sono parole migliori per descrivere
la realtà di Colla, un gruppo di ragazzi fiorentini
con la passione per la grafica e per la stampa serigrafica, quella artigianale, quella a mano. Una
realtà fatta di idee originali, di collaborazioni, di
streetwear. Un piccolo brand che in poco tempo
si è fatto conoscere e che sta crescendo sempre più. Se Edera si arrampica un po’ ovunque,
Colla si appiccica, sulle maglie, sulle felpe, sui
cartelli stradali.
Abbiamo fatto una chiacchierata con Claudio e Simone, due membri della Colla Gang, che ci hanno
raccontato come sono partiti e dove vogliono arrivare. Sempre che ci sia un punto di arrivo.
Ciao signori Colla. Com’è nato questo progetto?
«È nato sul divanetto di casa, dalla grande voglia
di fare grafiche nuove e irriverenti. Insieme ad
un amico volevamo provare la famigerata stampa
artigianale in serigrafia. Nasceva già come una
collaborazione, quindi la mattina dopo mi sono
alzato con in testa il concetto COLLA. Da lì abbiamo sviluppato l’idea di un mini-brand di streetwear fiorentino, abbiamo aperto la stessa sera
il profilo Instagram e stampato 5 mila adesivi,
che abbiamo attaccato letteralmente ovunque».

COLLA quindi sta per collaborazione?
«Esatto, Colla sta per collaborazione, la sostanza che
unisce le cose, in questo caso le realtà fiorentine e
non solo. Personalmente, facendo il grafico di professione, la volontà era anche quella di sfuggire dal
briefing del cliente, riuscendo a fare un po’ quello
che ci pareva senza porci limiti».
Quando è nato effettivamente il brand?
«Abbiamo aperto lo shop on-line a gennaio 2019, i
primi mesi non sono stati facili ma anche grazie alle
stesse collaborazioni stiamo continuando a far uscire
roba nuova. Ci teniamo a dire che Colla è un progetto totalmente autofinanziato, e che la sua gang
si sta allargando sempre più anche facendolo solo
ed esclusivamente per passione, visto che fino ad
ora tutto ciò che abbiamo incassato viene reinvestito nella produzione».
Avete scelto la strada della vecchia serigrafia manuale. Come funziona?
«La serigrafia è il metodo di stampa più usato al
mondo. Si realizza con un telaio di nylon, forato solo
nei punti dove c’è la grafica. Passando il colore con
la racla (una barra di acciaio per distribuire il colore), questo si trasferisce sulla superficie, qualunque
essa sia (cotone, legno, carta). Solitamente ci sono
dei bracci meccanici che stendono il colore, invece
noi stampiamo direttamente con le nostre mani. Il
nostro claim infatti è “stampato con i piedi dalle nostre mani».
Quali sono le collaborazioni più interessanti che
avete avuto?
«La prima è stata “Colla Internazionale”, in
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collaborazione con Ninotchka. Nasceva un po’ per scherzare
con Pitti (da lì Pittisincula), e le maglie ritraevano una un kebabbaro e una la scritta colla in tutte le lingue. Per la prima
volta abbiamo stampato live in serigrafia, è stato veramente figo.
Un’altra simpatica invece è stata “Colla di Pesce”, nata da una
collaborazione con Mattattoo e Urto, un tatuatore e uno streetartist entrambi fissati con i pesci. In quel caso noi siamo stati
letteralmente la colla che univa le nostre realtà».
Un po’ di tempo fa ho comprato una maglia sul vostro shop, e
a consegnarmela è venuto Claudio in bicicletta sotto la pioggia. Perché fate questo?
«Ci fa piacere consegnare la merce, rientra molto nell’artigianalità e nell’umanità della cosa. Ci piace citofonare e chiamare
per nome gli amici che comprano le nostre magliette, ci piace
dare un volto alla nostra realtà».
Avete un modo di porvi molto diretto e divertente. Qual è il
vostro obbiettivo?
«L'obiettivo è creare una rete. Una volta acquistato un prodotto
il cliente diventa parte della gang, e anche questo è un modo
per farci conoscere sempre più e fidelizzare il cliente. Anche
agli eventi facciamo sempre casino e ci divertiamo. Abbiamo
un atteggiamento super friendly, ci piace scherzare e dire cazzate, le persone apprezzano la genuinità».

Come vedete Colla tra 10 anni?
«Se dobbiamo pensare in grande vedo un grosso laboratorio
con scrivanie, grafiche, giostra serigrafica per produrre. Per
ora stampiamo in cucina, quindi sarebbe veramente un sogno.
Infatti di solito quando stampo non friggo (ridono)».
Tornando alle collaborazioni, sul sito se ne possono vedere oltre 30. Tra quelle fuori Firenze, quali sono le più interessanti?
«Sicuramente quelle con Lava Club Experience, soprattutto
perché sono ragazzi che lavorano a Londra, e uscire dall’Italia per noi era impensabile all’inizio. Un’altra è quella con Join
Art, ideata a Torino e stampata a Firenze, come scritto nel back
della maglia, che rimanda allo storico gemellaggio tra Torino
e Fiorentina».
Una delle ultime invece è quella con Clara.
«Abbiamo conosciuto Clara perché aveva bisogno di un grafico, siamo diventati amici e abbiamo realizzato le maglie, che
in realtà sono estrapolazioni di suoi disegni. Lei purtroppo ha
avuto un ictus in grembo materno, quindi non riesce a parlare
ma capisce benissimo 3 lingue ed è veramente una persona incredibile. Riesce a comunicare con lo sguardo, e le prime maglie l’abbiamo stampate insieme».

Consiste in uno sgabello multifunzionale, che potenzialmente
girandolo segue tutto il percorso di crescita del bambino, oppure può essere utilizzato in mille modi. Il bello è che basta una
vite per montarlo, funziona tutto a incastri».
Noi, come voi, proviamo a collaborare con tante realtà, piccole o grandi che siano. A Firenze forse manca un po’ di spirito di condivisione?
«Forse più che spirito di condivisione manca un po’ di umiltà,
manca la consapevolezza che non conta solo quello che fai e
che hai fatto in passato, ma che la vera ricchezza è la rete delle
persone che riesci ad attirare intorno al tuo progetto. E noi
proviamo ad allargarla sempre più». E
Come potevano non collaborare anche con Edera? È fuori la
maglia Collaedera, che tra l’altro si anima. È una roba unica,
stampata a mano. Volete sapere come funziona?
Andate a scoprirlo sul loro shop!

Apri l’App aria, Inquadra e anima la
T-Shirt in collaborazione con Colla

Un altro oggetto strano sul vostro sito è lo Sgabello brutto?
Che cos’è?
«Lo Sgabello brutto nasce perché io volevo serigrafare sul legno e mio fratello architetto voleva portare avanti le sue forme.
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Assistenza alla
femminilità a tutto tondo

L

Intervista a Selene, ostetrica e cofondatrice della Casa di Pachamama

’ostetrica non è solo colei che fa partorire e le
case maternità non sono
soltanto luoghi dove le
donne danno alla luce figli. Parlare di femminilità,
di donne, nascite e parto è sempre difficile. Sono argomenti delicati, che vengono spesso affrontati sottovoce, con la
conseguenza di tanta disinformazione
e di dubbi. In passato c’è stata una crescente “medicalizzazione” delle nascite,
mentre negli ultimi anni abbiamo assistito a un ritorno al parto naturale.
Va però ricordato che il controllo di
medici e di strutture ospedaliere resta
fondamentale, per la salute di mamme
e bambini, ogni qualvolta ci sia un problema, anche minimo. Quando invece
la natura segue il suo corso senza intoppi si può valutare il parto in casa o
in strutture dedicate non ospedaliere,
ovviamente con la giusta assistenza.
Selene, ostetrica, ha fondato insieme a
Sabina la Casa di PachaMama di Pavia.
Cosa è di preciso una casa maternità?
«La casa maternità è un luogo extraospedaliero per il parto. È una casa vera
e propria adibita per il parto spontaneo e per tutta una serie di corsi specifici dietro al mondo della maternità.
Nelle case maternità ci sono spazi dedicati alle visite ostetriche, ai corsi pre
e post parto e ovviamente c’è un’area
dedicata alla nascita. La casa maternità può essere il luogo nel quale partorire, qualora il proprio domicilio non
fosse adeguato per i motivi più diversi,
ma non solo. Ogni casa maternità ha le
sue normative e cambiano a seconda
della regione, principalmente si tratta
di leggi legate al rimborso del parto a
casa. A seconda di questo, viene data
una definizione più o meno nitida sulla
struttura della casa maternità».
Quali figure professionali lavorano
all’interno?

di Margherita Barzagli

«In una casa maternità lavorano ostetriche, psicoterapeute, educatrici,
istruttrici, ma anche osteopati, insegnanti di yoga, operatori shiatsu… Si
spazia dalle figure perno a quelle collaterali».
Quanto è importante, oggi, offrire
un’assistenza alla femminilità a tutto
tondo?
«Noi ostetriche ci occupiamo molto
del femminile, anche prima della gravidanza. A partire dal conoscere e acquisire consapevolezza della propria
femminilità come per esempio del
proprio ciclo mestruale, al prendere
contatto con se stesse fino a seguire
la gravidanza e il parto. Accompagniamo le donne a comprendere cosa
cambia nel corpo e a vivere questi cambiamenti ciclici nel rispetto di un atto
fisiologico e naturale. Il nostro campo
di azione è la fisiologia e possiamo agire
in autonomia. Quando poi ci sono situazioni anomale ci appoggiamo e collaboriamo con altri professionisti, in
questo caso la donna non può far riferimento solo a noi».
Nello specifico, come e quando nasce
la Casa di Pachamama?
«La Casa di Pachamama nasce a febbraio 2018. Siamo la quarta casa nascita
in Lombardia e l’undicesima in tutta
Italia. Siamo in provincia di Pavia, in
un contesto nuovo, che ha ancora bisogno di farsi conoscere. A oggi nella
Casa Maternità c’è stato un parto, a luglio dell’anno scorso, il resto delle nascite sono avvenute a domicilio. Siamo
un’associazione culturale con servizi di
vario genere gratuiti e privati».
Come mai questo nome così particolare?
«La Casa si chiama così per una serie
di coincidenze. Pachamama fa riferimento alla Madre Terra, e a tutti gli elementi che la compongono. Quando ci

confrontiamo e parliamo con una coppia, non notiamo solo l’aspetto sanitario, ma anche quello energetico. Ogni
persona, ogni individuo ha la sua energia ed elementi predominanti. Durante
la gravidanza e il parto tutti gli elementi
si muovono e così abbiamo pensato alle
stanze diverse. Ci sono stanze Acqua,
dove c’ è il bagno, stanze Terra, dedicate al parto e post parto. E poi Fuoco,
che è invece per il travaglio, nell’ottica di dare una particolare energia.
Se c’è bisogno di più fuoco, ad esempio, e quindi muovere il corpo in travaglio, la stanza fuoco è adatta a quello. Ci
sono anche riferimenti cromatici nelle
stanze, per trasmettere l’energia e far
trovare l’equilibrio. Ogni persona ha un
equilibrio energetico diverso».
Sul sito si legge che è un luogo sociale
di ritrovo e confronto fra mamme…
non è quindi solo una struttura legata alla maternità, giusto?
«Esatto. È una struttura legata alla maternità ma anche al benessere della
persona. L’ottica è quella della condivisione e dell’informazione consapevole. Vengono organizzati incontri
con ostetriche e psicologhe, per dare la
possibilità alle mamme di confrontarsi,
imparare e supportarsi a vicenda».
In Italia le associazioni culturali e
le strutture che offrono un servizio
tipo il vostro non sono molte, anche se
stanno aumentando. Cosa ne pensi? Ci
sarà più sensibilizzazione in futuro?
«Negli ultimi anni hanno aperto molte
case maternità. C’è un desiderio delle
ostetriche di occuparsi di questo e infatti stiamo investendo molto in progetti che prevedono un approccio
fisiologico e di rispetto della nascita
in luogo non ospedaliero. Non è scontato: quando si nasce, cresce e vive in
un’epoca di medicalizzazione, discostarsi e uscire da questi canali è difficile. Sempre più ostetriche si stanno
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muovendo in questa direzione. Siamo in una situazione opposta a quella di 50 anni fa: negli anni ’70 il parto a casa era
promosso dalle donne per opposizione al maschile nell’ottica femminista. Ora invece è l’opposto, sono le ostetriche che
parlano di parto a casa e che hanno voglia di risvegliare la femminilità istintiva delle donne. Le ostetriche che assistono
a casa oggi non sono ancora correttamente riconosciute, sia da parte dei medici che delle strutture sanitarie. Mi auguro
che con gradualità e con l’aumento delle nascite a casa, le relazioni con le istituzioni prendano uniformità».
C’è ancora tanta disinformazione sui temi legati alla femminilità, fra i più giovani ma non solo. Come credi si possano
affrontare e combattere queste problematiche?
«Che bella domanda! (ride, ndr). Offrire informazioni. Il cambiamento più grande è far passare dalle madri, alle figlie, l’informarsi e prendere consapevolezza del proprio sentire. Andare dall’ostetrica oltre che dalla ginecologa, aiuta a prendere
consapevolezza del cambiamento fisiologico del corpo, accompagnato da una figura sanitaria, che non psicopatologizza
le cose. Leggere e parlare con le ostetriche (si trovano anche nei consultori) aiuta ad affrontare la femminilità nel senso
più fisiologico, a comprenderla e viverla come un processo naturale. L’ostetrica ha una formazione diversa rispetto alla
ginecologa e vede i fenomeni in maniera differente. Bisognerebbe dare più riconoscimento alla figura dell’ostetrica. È
solo cambiando le visioni dei fenomeni, che si possono avere prospettive diverse». E
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La vita non è solo una:
uscire dal bullismo si può
di Stefano Astengo

F

“

ai schifo”, “non devi esistere”, “dammi i soldi o ti
picchio”. Siamo nel 2020 e ancora queste minacce
vengono ricevute da ragazzi, che non hanno colpe
e non hanno fatto niente di sbagliato, ma vengono presi di mira dai cosiddetti bulli. Ma cos’è
il bullismo? E perché si manifesta ancora nelle
scuole? Il bullismo è l’atto di prendere in giro, in maniera
verbale, psicologica oppure fisica, ma anche sessuale. Purtroppo la maggior parte dei casi di bullismo si trova in ambito scolastico. Si è derisi per la differenza di carnagione
(sfociando in razzismo), per il fatto di essere in carne, per
la differenza di carattere rispetto al bullo, cioè per il fatto
che per lui sei diverso. Si manifesta questa tendenza perché
c’è un ragionamento immaturo nel bullo, ovvero la voglia di
essere superiore rispetto alla vittima. È un ragionamento
senza un senso logico: non bisogna schernire qualcuno che
è diverso, bisogna aiutarlo se serve, stargli vicino. Non fargli del male, sostenerlo, essendo noi stessi, senza usare “parole che hanno la lama”.
Il bullismo è un’arma particolare perché all’inizio sembra ferire, in modo profondo, il tuo cuore. Ecco perché non se ne
parla facilmente, perché quella ferita è fresca e non basta un
cerotto per curarla, non è un semplice taglio ma un taglio
abissale. Non è mai semplice parlare, perché non si sa di chi
fidarsi, non si sa se quelle parole verranno usate per fare altro bullismo, abbiamo paura di parlare perché non sappiamo
chi è vero come persona, non sappiamo chi usa la sincerità.
A volte non si parla nemmeno con i genitori, ma aprirsi con

loro è invece la miglior soluzione, perché di loro possiamo
fidarci davvero, sono quelli che ci hanno cresciuto e amato
da quando siamo usciti dal grembo materno. Ma anche questo ci mette paura. Eppure non dobbiamo sventolare la bandiera nera ma quella verde della speranza, fino a quando
qualcuno di sincero e vero non si interessi della situazione.
“La speranza è l’ultima a morire” dice il proverbio. Non è inutile, credeteci, come nei vostri sogni, apritevi con chi si interessa davvero della vostra storia. Non è mai facile uscire dal
bullismo dato che alcune piccolezze rimangono. Nel tempo
il bullismo diventa uno strumento per maturare, per crescere mentalmente più dell’età che si ha, diventa insomma
una cura. “Grazie a quel che si subisce il bullismo ci dà quella
forza che prima non c’era”. Perché da quell’esperienza non ci
si fa più condizionare, si punta ad andare per la strada desiderata, seguendo i propri obiettivi, i propri sogni, con la
passione e con la speranza accanto, per poi un giorno realizzarli. La vita è una e non va sprecata, va utilizzata, nel
migliore dei modi.
Quell’arma in fin dei conti, nel complesso della nostra vita, si
tramuta in una cura, come detto prima. Aver avuto una seconda chance, nonostante i bulli intorno, è una gioia incontenibile. È la fortuna di avere un’altra possibilità. E
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LA NECESSITA’ DI DIVENTARE
OBBEDIENTI DISSIDENTI

N

di Santina Morciano

ell’era digitale permeata da visioni di massa, essere obbedienti dissidenti, scorgere prospettive
nuove che raccontino e leggano la realtà con un
linguaggio differente sembra quasi impossibile.
È semplice rendersi conto come una piatta omologazione garantisca il quieto vivere: basti immaginare cosa accade quando essa viene a mancare. È il caso
delle polemiche scatenate sui social quando si erge una voce
fuori dal coro che, indipendentemente dalla veridicità delle asserzioni, genera una vera e propria demonizzazione contro il
punto di vista “diverso” (quindi sbagliato).
In questa prospettiva, immerso nella cultura di massa, l’io perde
la sua centralità diventando un surrogato di un sistema più
grande che irrompe nella mente individuale e non lascia spazio alla soggettività. Così, i mezzi di comunicazione di massa
inducono, impercettibilmente, a cambiare l’attitudine, il modo
di vedere e di pensare tramite un lavoro capillare e costante
che si insinua nel sistema sensitivo e percettivo fino a raggiungere la mente, proponendole un approccio alla realtà in modo
quasi mai autentico.
È a questo punto che nasce il bisogno di praticare quella che
mi piace definire obbedienza dissidente.
Essere obbedienti dissidenti vuol dire imparare ad ascoltare e
percepire qualcosa in maniera dissidente, professando un’idea
che si distacca da quella comune disgregando l’ovvietà dell’apparente.
Per quanto possa essere difficile attuarla in una società abituata
ad essere intrappolata in un vortice di abulia che anestetizza
la personalità creativa al punto da non rendersene conto, abbiamo molte voci eloquenti da cui poter recepire l’eco del messaggio e amplificarlo.
Un insegnamento potrebbe provenire da una pagina dello Zibaldone leopardiano in cui si scardina la visione classica di un
giardino. Banale? No, per niente. Citato spesso per il plurinominato pessimismo che lo ha portato ad essere rappresentato
come un “giovane vecchio”, Leopardi si è distinto per una lettura
della realtà oculata e critica in cui ha disaminato la sua condizione di uomo in quanto esploratore del mondo, come se fosse
un bambino pieno di interrogativi le cui risposte non sono mai
sufficienti a placare la sete irrefrenabile di voler capire (da capere “riempire” e quindi il voler togliere la sensazione di vuoto
aspirando di essere riempito di conoscenza).
Leopardi dunque, non è stato solo un giovane studioso “vecchio
dentro” ma la sua figura serbava in sé anche la lussuriosa avidità
di voler conoscere la realtà delle cose con la stessa smania dei
bambini (potrei definirmi obbediente dissidente affermando il
contrario dell’opinione dilagante?).
Nel 1826 annota nel suo diario personale, Lo Zibaldone, una particolare osservazione riguardo a un giardino che per la maggioranza delle persone è visto ed interpretato come fosse un
locus amœnus e che lui reinterpreta con un forte richiamo al
realismo teocriteo fornendo al lettore una lettura a tratti spettrale e del tutto diversa da quella che si è soliti immaginare.
Qualche anno dopo, nel 1862, con la pubblicazione di “Padri e
figli”, Ivan Turgenev fa una riflessione con la stessa sensibilità

poetica. Difatti, in un dialogo tra Arkadij e Bazarov, rompe l’immagine idilliaca di una foglia secca di acero che cade dall’albero
e il cui movimento è spesso paragonato al volo di una farfalla.
Turgenev squarcia il quadro rappresentato fino a quel punto e
riflette su come sia strano paragonare “quanto c’è di più triste
e morto con quanto c’è di più vivo”. Anche in questo caso si è di
fronte a un’obbedienza dissidente dove lo scrittore si dispone
in ascolto del circostante restituendogli il valore assoluto che si
rischia venga sostituito dall’unità psichico-morale delle masse.
Densi di vocazione empatica, gli sguardi degli obbedienti dissidenti sono gli stessi di Leopardi e Turgenev che modificano
la prospettiva, si sottomettono al silenzio, si alienano dai rumori devastanti della massa che spesso enfatizza la potenza
del messaggio semplificandone il contenuto. Osservano i dettagli, il circostante: si pongono in loro ascolto e obbediscono
loro nel senso primo del termine: dal latino ob “davanti” e audire “ascoltare”.
Per questo motivo è fondamentale riconoscere l’inquinamento
acustico attuale e prendere le dovute precauzioni. I nativi digitali, sono i primi a subire un’esposizione che, se non curata
a dovere, si può rivelare nociva perché incentiva l’avvalersi di
schemi latenti, prestabili, “pronti all’uso” che ostacolano la capacità critica di scegliere e l’abilità favolistica a porsi dinanzi a
qualcosa scardinandone i pregiudizi.
Dinanzi all’ascesa del predominio della personalità inconscia
che riveste il tessuto sociale contemporaneo e che non prescinde dall’individualità del singolo, un giovane oggi può riuscire davvero ad obbedire dissedentemente alla realtà fisica
disobbedendo (nell’accezione tradizionale del termine) a quella
mediatica? Sicuramente non è un’impresa semplice visto che
tutto concorre a produrre mode e conformismi. Non seguirli
comporta i rischi della discriminazione, della categorizzazione
e infine dell’esclusione da una maggioranza che si alimenta di
consensi (likes, condivisioni, acquisti).
“Ma allora l’obbedienza dissidente è un’utopia?”. No, certo che
no. È una sorta di sport di nicchia: praticato da pochi ma fa pur
sempre bene alla propria salute mentale. Iniziare ad avvalersene vorrebbe dire squarciare preconcetti, conoscere se stessi,
decostruire una grammatica rarefatta, confrontarsi.
All’inizio la paura della prevalenza dei pericoli può spaventare
ma in nessuno sport i risultati sono immediati. Si iniziano a vedere i benefici quando si comincia a perdere peso: ci si sente
più leggeri, ci si scrollano di dosso chili e chili di fake news e
di tendenze oggettive.
Ora più che mai si è circondati da illusorie apparenze e inganni
che arginano la potenza espressiva e inaudita del dialogo che
cerca di frapporsi tra gli interstizi dei rumori virali e infestanti
della quotidianità. La sfida che i giovani dovrebbero affrontare è
dunque quella di predisporsi all’attenzione obbedendo dissidentemente alla realtà per scorgere una nuova identità fenomenica
nata dalla capacità di essere diversi nel senso di essere volti altrove (dal latino di-versus, volto altrove), di orientarsi nel tempo
e nello spazio utilizzando la sensibilità cognitiva capace di percepire immagini dialettiche che sono in grado di rovesciarsi. E
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L’odio, l’onda
perfetta preferita
dai surfisti digitali
EDERA / WEB E SOCIAL

di Sebastiano Poli

L

’universo digitale è un mondo di odio, cyberbullismo e
linguaggio tribale, dove la libertà di parola e il diritto alla
dignità della persona si contendono spazio in eterno e
senza pietà. Le parole d’odio, gli insulti gratuiti, i pregiudizi e, talvolta, le minacce di morte rappresentano l’espressione
di un fenomeno sempre più consistente che prende il nome di
hating online. Perché esiste? Come i più all’inizio erano soliti
credere, il fenomeno nascerebbe dalla possibilità di abitare la
dimensione digitale in via del tutto anonima. Secondo tale indirizzo di pensiero, l’hating risulta generato dall’impossibilità
di rintracciare l’autore del commento istigatore, quindi il web
racchiuderebbe un salotto affollato da una massa di odiatori
seriali senza volto che si riuniscono, famelici di saziare il vuoto
del loro vivere, per dare libero sfogo alla frustrazione repressa e
riversarla così sui malcapitati che incrociano lungo il cammino.
Possiamo immaginarceli come le scure creature incappucciate
della Rowling, i Dissenatori, che però, anziché nutrirsi dell’altrui felicità, trovano il proprio carburante vitale nell’umiliazione delle vittime sul web. Eppure, il fenomeno dell’anonimato
è genitore di una minima parte dell’hating online. La tesi risulta superata, per lo meno in parte, e al suo posto si è fatta
strada l’idea che l’odiatore virtuale sia un cosiddetto “leone da
tastiera”. Il neologismo designa un soggetto che, forte della distanza creata tra lo schermo e il bersaglio dell’offesa, trasforma
la solitudine della sua stanza in una savana senza regole e la tastiera in un’arma da combattimento digitale. Il leone da tastiera
ruggisce parole d’odio e veleno, ma non avrebbe mai e poi mai
il coraggio di replicare gli insulti faccia a faccia. Sì, perché la
debolezza di questo esemplare felino 2.0 non sembra doversi
indagare nel gesto dell’offesa in sé, ma piuttosto nella sua incapacità a offendere a tu per tu, che è invece pratica ben accetta del vivere civile.
Chi non rimpiange i cari vecchi tempi in cui ci si mandava a
quel paese guardandosi dritto negli occhi? Certo, la presenza
di uno schermo separatore porta a un sicuro abbassamento
dei freni inibitori, per cui chiunque è maggiormente propenso
a dare forma ai propri pensieri, ma tutt’al più tale circostanza
rappresenta un elemento influente e non anche il fattore determinante dell’hating. L’odiatore del web non è un’entità incappucciata senza volto, né possiede sembianze animalesche.
Abbandoniamo il simulacro dell’anonimato e del fenomeno dei

leoni da tastiera, non nascondiamoci più dietro l’idea che l’odiatore sia un vile e patetico inetto incapace di stare al mondo.
L’odiatore ha un volto ben definito e quel volto è il nostro. Noi
siamo gli odiatori. L’uomo odia da sempre, odia quotidianamente.
È impensabile che il suo odio non trovi riscontro nell’Internet,
e anche con ampia risonanza data la sconfinatezza dello stesso.
Spesso, la soluzione prospettata per contrastare l’onta dell’hating online consiste nel fornire un’educazione mirata alla corretta navigazione sul web. Ogni iniziativa volta a diminuire o
contenere il fenomeno è giusta e merita sostegno, ma educare
l’utente medio all’universo digitale, e nello specifico a non partecipare all’odio che lo caratterizza, è poi diverso da insegnare
a non odiare in generale?
Forse la domanda “perché esiste l’odio online?” andrebbe sostituita con un altro quesito: perché odiamo? Non posseggo la
risposta, ma porsi anche una sola domanda giusta senza trovare risposta è preferibile all’avere mille risposte a domande
scorrette. E
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L’altra Guerra
EDERA / MUSICA

Intervista a Bruno Faggioli,
classe 1924

di Lapo Fiaschi

N

egli ultimi mesi in molti hanno paragonato questa
pandemia a una “guerra” contro un nemico invisibile, subdolo, che si può nascondere ovunque. In
attesa di poterlo distruggere definitivamente con
un vaccino, le nostre uniche armi di difesa sono
mascherine, guanti, mantenere le distanze ed evitare contatti
fisici. Nel 2020 ci siamo sentiti “prigionieri” in casa nonostante
avessimo ogni tipo di confort e intrattenimento per affrontare questo periodo di lockdown in completa tranquillità. Ma
ci sono persone che il loro virus l’hanno combattuto veramente
e sono state prigioniere nel vero senso di questa parola. Sono
passati ormai circa 80 anni e il “virus” sparava veramente. Sto
parlando della Seconda guerra mondiale e, spinto dal desiderio di sapere come è stata affrontata ho avuto la fortuna di
fare una chiacchierata (prendendo le dovute precauzioni) con
un mio parente, una delle poche persone rimaste ad aver vissuto sulla propria pelle quel periodo, potendone parlare come
se fosse successo ieri. Si tratta di Bruno Faggioli, classe 1924,
proclamato il giorno 27 dicembre 2019 Cavaliere delle Repubblica Italiana, residente a Montespertoli insieme a sua moglie

Leda. La sua storia ha dell’incredibile.
Era appena diciannovenne quando, il 19 aprile 1943, fu costretto
a partire per l’addestramento militare che lo avrebbe preparato al campo di battaglia. Il giorno del suo giuramento gli fu
detto da un ufficiale «Adesso siete pronti! Pronti per andare al
fronte!». Parole pesanti e che sicuramente nessun giovane merita di sentire.
Fu assegnato al quarantunesimo reggimento artiglieria, situato
nell’ex caserma fascista di Firenze che si trovava nei pressi della
Fortezza da Basso in attesa della partenza per andare fronte.
Il 25 luglio (data del passaggio della votazione di sfiducia contro Benito Mussolini che decretò la fine del governo fascista e
l’arresto del duce) fu incaricato dai suoi superiori di controllare le vie della città per sopprimere eventuali rivolte della popolazione, che però non avvennero.
L’8 settembre 1943, giorno dell’armistizio, Bruno e i suoi compagni, circa 200, furono fatti prigionieri dall’esercito nazista,
disarmati e messi in riga da un ufficiale tedesco e si trovarono
di fronte ad un bivio. «Chi viene con noi faccia un passo avanti!
Chi non lo fa non si sa cosa gli può succedere…». Solo una persona accettò, gli altri non si piegarono. «Non ho mai pensato
nemmeno per un secondo di consegnarmi a loro» precisa Bruno.
Il loro destino sembrava segnato, pronti per essere spediti in
qualche campo di concentramento in Germania. «Per fortuna
che ho avuto dei buoni amici, senza di loro non sarei riuscito a
scappare» prosegue. Infatti due di loro che riuscirono a fuggire
dalla caserma, trovarono rifugio in casa del padre di Bruno a
San Casciano e spiegarono a lui il modo migliore per farlo scappare, che era calarsi dalla finestra con una fune. Erano consentite le visite dei parenti per poter parlare o portare loro un po’
di cibo: il tutto in un’apposita sala, per qualche minuto, dopo
una perquisizione e sotto una costante sorveglianza dei militari nazisti. Era il 22 settembre quando il padre di Bruno riuscì a eludere la sorveglianza, nascondendo ad opera d’arte una
corda all’interno di un fagotto con del cibo.
La sera stessa verso le 20.45 (alle 21 scattava il coprifuoco) Bruno
ed altri due suoi amici si calarono da una finestra. Il ragazzo
nel cadere si fece male ad una gamba ma non c’era tempo da
perdere. «Avevo paura! Perché se fossero passati i tedeschi in
motocicletta ci avrebbero sparato sicuramente». Appena arrivati in strada i tre suonarono al primo campanello per chiedere
aiuto, nonostante la paura di imbattersi in una casa di fascisti,
ma non fu così e passarono la notte lì.
La mattina dopo Bruno riuscì a prendere il primo autobus per
San Casciano e a tornare a casa. Lì fu costretto a darsi “alla
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macchia” per non farsi prendere dai nazisti
e, insieme ad altre quattro famiglie, costruì
un rifugio in mezzo a un bosco scavando
una buca vicino a un masso e rimanendo
lì dentro parecchio tempo. «Il mangiare
ce lo passavano le massaie che facevano
finta di fare l’erba per le bestie», spiega.
Nel frattempo i tedeschi stavano devastando il territorio e facendo razzie di
tutto ciò che trovavano, addirittura caricavano sui camion gli animali dei contadini
per portarli in Germania. «Un soldato entrò in casa di mio babbo e sparò un colpo
di fucile in aria per spaventarlo, e questo lo rese sordo a vita» racconta Bruno.
Molti furono gli omicidi compiuti in quelle
zone tra i quali il più significativo quello di
un frate accusato di essere una spia partigiana.
Alla mia domanda sul perché non è entrato
nella resistenza ha risposto: «non potevo
perché i miei genitori si erano raccomandati di non andare, mio fratello era già partito nel ’39 e sarebbe
tornato nel ’45 dopo aver passato due anni di prigionia. Comunque eravamo collegati con i partigiani, loro ci hanno passato molte armi e per loro abbiamo nascosto in dei “fognoni”
qualsiasi genere di arma: fucili, mitragliatrici, granate, bombe
anticarro, non lo so mica se le hanno levate di lì… (ride, ndr)».
Bruno ricorda con un sorriso il primo incontro con gli alleati
soprattutto uno, molto particolare. «Ero nel rifugio quando ci
vennero a chiamare dicendoci che gli americani ci avevano liberato. Andai in paese e rimasi a bocca aperta quando vidi un
ragazzo con la pelle nera: a noi non l’aveva mica detto nessuno che esistevano persone di colore, e anche se ce l’avevano
detto non li avevamo mai visti perché non avevamo la televisione o i telefonini come voi (ride ndr). Gli amricani capirono
la situazione di fame e miseria in cui ci trovavamo e ci aiutarono molto dandoci delle provviste, addirittura uno di loro mi
pagò profumatamente per fargli i capelli, anche se non avevo
idea di come fare».
La storia di Bruno può farci riflettere: sui sacrifici che la sua
generazione ha dovuto fare per resistere davanti al proprio “virus”. Ora spetta a noi fare la nostra parte in questa situazione
di battaglia contro il “nemico invisibile” in attesa che un vaccino ci venga a liberare: dobbiamo rispettare le norme che ci
sono state imposte per ripartire il prima possibile, lasciarsi alle
spalle questa situazione e tornare di nuovo ad abbracciarci. E

In foto Bruno Faggioli e Alessio Mugnaini, sindaco di Montespertoli
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EDERA //ATTUALITA'
CRUCIVERBA
TEATRO E CINEMA
- FUMETTO

Recito dunque
(non) sono solo
un attore
Intervista a Benedetta Zito
di Francesca Diodati
Foto di Andrea Scopelliti

Intraprendenti, pieni di energia, talento e voglia di mettersi in
gioco, nonostante siano nati poco più di un anno fa, non hanno
intenzione di sprecare nemmeno un secondo. Sono i ragazzi
della compagnia teatrale "I GiraFiabe" che, nel quartiere dell’Isolotto a Firenze, stanno costruendo il loro palcoscenico, non
per vendere biglietti ma per far sentire la loro voce e far vivere
la loro passione. Hanno deciso di lanciarsi in questa nuova esperienza mettendoci la faccia, letteralmente: per farsi pubblicità,
ai volantini preferiscono presentarsi di persona in locali o ad
eventi, organizzando esibizioni e flashmob. Per loro è proprio
il caso di dire che “l’unione fa la forza”, non a caso qui tutti e
37 i membri della compagnia si riuniscono nella voce di Benedetta Zito, per raccontarci come il teatro possa essere non solo
un passatempo ma un’occasione per apprendere, conoscere se
stessi e soprattutto gli altri.

Come nascono i GiraFiabe?
«La compagnia dei GiraFiabe nasce da undici ragazzi provenienti da diverse compagnie ed esperienze teatrali che una
sera si sono riuniti in un garage per parlare di un’idea che
sembrava folle: «E se mettessimo su una compagnia tutta nostra?». Dopo una risata generale l’idea non ci è dispiaciuta per
niente. Abbiamo deciso che era arrivato il momento di mettersi in gioco, in una sorta di sfida personale, per imparare
cosa significhi stare dietro le quinte, spinti dalla curiosità e
dalla voglia di fare. Armati di coraggio abbiamo riunito coloro
che potevano essere interessati ed il 5 ottobre 2018 ci siamo
ritrovati in teatro in più di 30 persone».
Gli spettatori vedono sul palco il risultato finale del vostro
lavoro, ma come si mantiene l’equilibrio durante il percorso
di creazione dello spettacolo?
«Intanto c’è da dire che non siamo una compagnia “tradizionale” con ruoli statici e predefiniti: la nostra organizzazione
poggia su un direttivo di undici persone con compiti che ricoprono tutte le necessità che una compagnia teatrale può
avere, dalle musiche alla regia ai costumi. L’intenzione è rinnovare ogni anno la composizione del direttivo, anche perché
ognuno porta qualcosa di nuovo e diverso che può aprire una
finestra interessante su quello che c’è da fare. Sicuramente
mettere d’accordo tutti non è semplice; talvolta capitano discussioni o piccoli scontri che riusciamo a superare grazie al
dialogo, colonna portante del nostro gruppo, e alla condivisione dello stesso obiettivo e della stessa passione».
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Avete debuttato a ottobre dello scorso anno con Grease, come
siete arrivati alla scelta di confrontarvi con uno dei musical più
conosciuti di sempre?
«L’idea del musical nasce dalla volontà di dare spazio a tutti i componenti della compagnia, cosa che uno spettacolo di prosa probabilmente non ci avrebbe permesso di fare. Grease ci è sembrato
perfetto perché consentiva, più che consacrarci come “attori”, di
costruire un gruppo affiatato dato che vede molte scene corali
che necessitano di un feeling particolare. È stata l’occasione perfetta per legare prima di tutto fuori dal palco; tant’è che abbiamo
fatto anche un ritiro di due giorni dove abbiamo vissuto insieme
ventiquattrore su ventiquattro, non solo per provare le scene del
musical, ma per condividere una piccola parte di quotidianità,
consolidare i rapporti e costruire un gruppo solido e coeso».
Perché restare nel quartiere dell’Isolotto invece di cercare un
palcoscenico più grande e con maggiore visibilità?
«Non siamo ipocriti, a chi non piacerebbe esibirsi sui palcoscenici più conosciuti della città? Siamo ancora “piccoli” per poter
affrontare le spese di un grande palco, però allo stesso tempo restare all’Isolotto è anche una scelta affettiva perché siamo nati li.
È una sorta di missione perché non è esattamente un quartiere
a misura di giovani, con una varietà di offerte e di attività. Oggi
sta rinascendo anche dal punto di vista urbanistico e strutturale
quindi vogliamo contribuire, nel nostro piccolo, a questo rinnovamento facendo sentire la voce dei più giovani per portare un
po’ d’aria fresca e spensieratezza e dimostrare che ci sono delle
alternative valide».
Perché dei ragazzi fanno teatro al giorno d’oggi?
«Innanzitutto vogliamo rendere il teatro qualcosa di più abbordabile, dato che spesso è ritenuto strano e lontano, soprattutto dai
giovani. Vogliamo sfatare il mito che il teatro sia solo uno sfizio
dei più grandi. Essendo un grande mezzo di comunicazione è un
modo per portare un messaggio, infatti, con Rent, lo spettacolo
che avremmo voluto mettere in scena quest’anno, avremmo dovuto e voluto accendere i riflettori su tematiche delicate, alcune
delle quali considerate ancora tabù, come sessualità, identità di
genere e tossicodipendenza. Argomenti importanti che, forse,
portati alla luce da giovani, attraverso il teatro, possono accendere un riflettore in modo alternativo. Il tutto considerando la
possibilità di destabilizzare o contrariare lo spettatore, ma è un
rischio che vogliamo correre».
Cosa vuol dire essere un GiraFiabe?
«Innanzitutto essere un GiraFiabe vuol dire avere una grande voglia di mettersi in gioco, di scoprirsi, di riuscire a guardarsi dentro, conoscersi e conoscere l’altro, capire quali sono i propri limiti.
Anche perché non lo facciamo per avere un ritorno economico, la
nostra ricompensa sta nel vedere la nostra passione creare qualcosa apprezzato da chi viene a contatto con noi. È un’opportunità
di scoprire un talento o una passione e metterla a disposizione
degli altri; per questo vogliamo che sia tutto gestito da noi. Inoltre
non vuol dire fare semplicemente un percorso teatrale che prevede solo imparare il copione e recitare le battute ma è un percorso di arricchimento personale, perché prima di tutto siamo
persone, poi persone che fanno teatro».
Il vostro impegno continua anche fuori dal palco, specialmente
nelle scuole elementari. Cosa vi spinge a farlo?
«Abbiamo incontrato i bambini in varie occasioni. La prima volta,
a novembre, in occasione della “Giornata dell’albero”: un inno alla
vita celebrato in teatro con i bambini che hanno assistito a varie
performance che spaziavano da canzoni a testi teatrali recitati. Poi

per due anni di seguito abbiamo partecipato a due giornate
dedicate alla lotta contro il bullismo, in collaborazione con
il Comune di Firenze. Siamo andati nelle scuole elementari
a parlare di questo problema, non in modo tradizionale ma
cantando o recitando, un metodo insolito soprattutto per i
bambini. Abbiamo visto come questo mezzo di comunicazione così semplice e immediato li abbia colpiti, dimostrandoci che fare teatro non vuol dire stare su un palcoscenico.
Il teatro deve trasmettere un messaggio, non si limita a portare in scena un copione».
Veniamo da mesi difficili di isolamento, come ha influito
questa “chiusura di sipario forzata” per la vostra compagnia?
«Siamo sicuramente stati spiazzati anche perché ci trovavamo all’inizio delle prove del nuovo spettacolo. Abbiamo
perso il tradizionale incontro del venerdì sera quindi abbiamo cercato di reinventarci e di utilizzare i vari mezzi di
comunicazione per provare online, dalle canzoni alle coreografie. Sicuramente non siamo pronti per andare in scena
perché questo metodo, ovviamente, ha i suoi limiti ma ci ha
consentito di non perdere di vista l’obiettivo finale e di restare uniti e coesi in vista del ritorno sul palco. Era l’unico
modo per mantenere il fuoco vivo soprattutto in questa situazione in cui è facile demoralizzarsi, è stato uno spiraglio
per far entrare un raggio di luce e di positività».
Oggi più che mai dobbiamo pensare al futuro… voi cosa
vedete nel vostro?
«È difficile rimanere ottimisti perché il mondo delle arti e
dello spettacolo è in ginocchio. La cosa che ci rincuora è il
fatto che sia stato acceso un riflettore importante sul mondo
dello spettacolo, non solo per quello che succede sul palco
ma soprattutto per ciò che concerne il dietro le quinte. Per
noi adesso la parola chiave è reinventarsi. Chissà che magari
un domani il teatro non prenda una nuova strada: nell’attesa
cerchiamo di non vivere questa cosa in maniera passiva e
di unirci per trasformare questo momento buio in un’esplosione di energia e positività, per portarla poi in scena. Non
vediamo l’ora di rivedere gli occhi delle persone che ci guardano, con i loro sorrisi, per dir loro: “eccoci siamo tornati”». E
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«AVVICINARE DI NUOVO
I GIOVANI AL CINEMA»
di Matilde Gregori
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l nobile tentativo della protagonista dell’intervista che
segue è proprio questo: diminuire la distanza tra i giovani
della nuova generazione ed il magico mondo del cinema.

Dafne Vassetti è una delle responsabili che all’interno di un
settore della Fondazione Culturale Stensen del direttore Michele Crocchiola si dedica alla collaborazione con scuole di
ogni ordine e grado per permettere ai più giovani di immergersi nel sorprendente mondo cinematografico attraverso la
promozione di dibattiti culturali, rassegne cinematografiche
a tema, cineforum e molte altre proposte.
L’edificio della Fondazione ha sede in viale Don Giovanni
Minzoni 25c a Firenze, precisamente davanti all’edificio scolastico Giovanni Pascoli: metaforicamente parlando, quando
gli studenti attraversano la strada raggiungono un’altra dimensione, quella del cinema, dove tutto è letteralmente possibile.
Grazie alle risposte di Dafne abbiamo inquadrato meglio cosa
significa il cinema per le nuove generazioni e l’importanza
che ha adesso con l’affermazione delle piattaforme streaming.
Anzitutto, quando è nata questa stupenda iniziativa di interazione con i più giovani?
«“Studenti al cinema” prende vita nel 2016 all’interno della
Fondazione Stensen e con esso il settore Ufficio Scuola gestito da me e dalla mia collega Chiara Bettarini. L'iniziativa
coinvolge gli studenti nel mondo del cinema proponendo una
programmazione tematica concordata con loro: è questo che
ci contraddistingue dagli altri. Con questa idea tentiamo di
dare voce agli interessi dei giovani a partire dalle loro richieste. Tutto ciò che rende possibile soprattutto grazie alla presenza di docenti che propongono attività extracurricolari
all’interno delle scuole».
La Fondazione Stensen è prima di tutto una fondazione culturale. Quali sono i mezzi di cui vi avvalete per diffondere
la cultura?
«Giusto, è soprattutto un luogo dove si diffonde la cultura e
lo facciamo ovviamente a partire dalle programmazioni cinematografiche, ma non solo. È possibile prendere parte a laboratori di cinema e disponiamo di un’importante e ricca
biblioteca dove si trova anche una zona libreria/bar. L’edificio ospita poi dibattiti su tematiche programmate, conferenze, presentazioni libri, anteprime di film alla presenza di
registi e attori. Inoltre l’attività che più ci distingue è l’ampia
collaborazione con alcune iniziative cinematografiche come
il festival Middle East Now, il reclutamento di giovani giudici
per l’evento del Premio David Giovani e per il Young Audience
Award... un ambiente molto florido!».
Come ha affrontato il settore del cinema le restrizioni imposte dai decreti DPCM?
«Tutto sommato il settore si è dimostrato agile nella disposizione di regole igieniche e comportamenti come il distanziamento sociale all’interno delle sale (mi riferisco a fine
febbraio), ma non appena l’emergenza si è estesa a livello nazionale e sono stati presi provvedimenti come la totale chiusura degli edifici, il cinema ne ha risentito notevolmente a

livello economico e organizzativo, ovviamente. Tuttora non
si è risollevato l’intero settore ma grazie all’arrivo della stagione estiva gli edifici al chiuso avrebbero comunque sospeso
le programmazioni e gli spettatori si sarebbero riversati all’aperto, che per ora è ciò su cui possiamo contare per un’adeguata ripartenza».
Basandoti sul ruolo che rivesti di mediatrice tra le scuole e
il cinema, noti una certa moda o tendenza comune in ambito cinematografico tra i gruppi con cui hai che fare?
«Lascia che ti risponda con una domanda: i tuoi amici e compagni di classe hanno un singolo genere nelle loro playlist
musicali?».
Beh, effettivamente no, ma sicuramente saprei individuare
il genere preferito di ciascuno di loro... credo.
«Esattamente, si tratta di riflettere a livello microscopico e
non macroscopico. Non direi di aver percepito una preferenza unanime durante questi anni di attività, eppure singolarmente ognuno di quegli adolescenti ha di solito un genere
di cui gradisce la visione. Le nuove generazioni sono dei “calderoni”, un insieme eterogeneo di preferenze che in qualche
modo coesistono tra di loro».
È indiscusso che i giovani di adesso siano più abituati alla
visione di serie tv sugli schermi dei loro smartphone che
di film al cinema. Credi che un giorno le sale potranno essere totalmente soppiantate dalle piattaforme di streaming
online?
«Personalmente percepisco le sale dei cinema e le piattaforme online come due luoghi fisici, simili ma distanti,
profondamente distanti, ognuno con la propria dignità. Comunque per me no: il mondo non potrebbe e non si meriterebbe di stare senza quella magica atmosfera che solo
la visione di un film al cinema può offrire. Si tratta davvero di due esperienze diverse. Sono convinta che i giovani
di adesso preferiscono la visione di film e serie tv online a
causa dell’eccessiva disponibilità che viene proposta nel momento in cui decidono di abbonarsi. Nella sala di un cinema
si è decisamente più coinvolti a partire dal tipo di audio di cui
dispongono gli edifici del settore, oltre alla fantastica esperienza che è la visione condivisa».
Per concludere ti chiedo di proiettarti nel futuro: come prevedi il ritorno alle sale?
«Durante l’estate a Firenze ci si è dedicati principalmente
alle iniziative all’aperto che hanno dato il modo di ripartire
un passo alla volta. Devo ammettere che la presenza del pubblico è stata notevole, è stata realizzata persino una vendita
totale di biglietti e questo ci rende molto felici. È piacevole
sapere che lo spirito del pubblico è quello di tornare effettivamente al cinema e la stagione estiva ha permesso di farlo
fuori dalle mura delle nostre case, dove abbiamo trascorso
così tanto tempo.
Sono speranzosa, mi auguro di poter ricominciare a collaborare con gli studenti e i loro docenti, se necessario attraverso
modalità più consone che possano andare incontro all’emergenza sanitaria in corso». E
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Fermati, ti prego fermati
Vorrei piangere lacrime amare
sotto questo cielo blu notte,
ma il tempo gela
i miei occhi luminosi.
Fermati, ti prego fermati,
ma tu corri più veloce del vento.
Vorrei confidarmi ad una voce
soave, limpida e pura,
ma finisco per parlare a me stesso.
Fermati, ti prego fermati,
ma le tue parole spariscono,
portate via dalle mani dei bugiardi.
Vorrei nascondere emozioni,
ma non ho tempo per farlo.
Fermati, ti prego fermati e
questa volta fallo davvero.
Sono io che scappando da te
mi rincorro.
di Matteo Andorlini

Post Spazium
“Erta sopra e' cieli, ampla da coprire chon sua ombra tutti e popoli toscani”
Nel 2020 a Firenze si celebrano i 600 anni dalla costruzione della Cupola di Santa Maria del
Fiore. Quando i fiorentini decisero di costruire la nuova Cattedrale, vollero che fosse la chiesa
più grande e bella di tutta la cristianità. Il progetto prevedeva una Cupola a base ottagonale, la
cui diagonale doveva essere di 45 metri e il tamburo di 13 metri. Filippo Brunelleschi, che
abitava vicino a Piazza Duomo, fin da bambino vide l’evoluzione del cantiere dell’Opera del
Duomo. Brunelleschi entrò come apprendista nella bottega di un orafo amico di famiglia e lì
imparò la chimica e la meccanica e queste discipline gli tornarono molto utili per la
costruzione della Cupola. Nel 1418 l’Opera del Duomo bandì un concorso per la costruzione
della Cupola e dopo varie vicissitudini, che videro rivali Brunelleschi e Ghiberti proprio come
17 anni prima per le porte del Battistero, vinse il progetto di Brunelleschi. E vinse per due
motivi: il primo perché era l’unico progetto che permetteva realmente la costruzione della
Cupola, inoltre era il progetto più economico in quanto non era prevista la costruzione delle costose centine di
legno. Ma la giuria decise che, oltre a Brunelleschi, i “capomastri” sarebbero stati Ghiberti e Battista d’Antonio.
La Cupola autoportante venne commissionata a Brunelleschi il 16 aprile del 1420 e i lavori cominciarono il 7
agosto dello stesso anno e nel 1426 la Cupola aveva raggiunto l’altezza di 12 metri e la struttura cominciava ad
incurvarsi, dando inizio alla fase più difficile. L’assistente del Ghiberti, un certo Giovanni di Gherardo da Prato,
scrisse una pergamena nella quale insinuò che, secondo i suoi calcoli, la Cupola del Brunelleschi non avrebbe
retto. Ma si sbagliò. Nel 1436 la costruzione della Cupola venne completata. La costruzione della Lanterna
cominciò nel 1446, anno della morte di Brunelleschi, secondo il progetto dello stesso e i lavori vennero eseguiti
dal fedelissimo Buggiano. La storia vuole che nel 1423 durante la fase costruttiva, Brunelleschi si finse malato e
fu così bravo che la gente cominciò a pensare che la sua morte fosse vicina; fece questo per affidare la
costruzione al Ghiberti e dimostrare a tutti che quest’ultimo non sarebbe stato in grado. Ben presto il Ghiberti si
dimostrò non adeguato a portare avanti i lavori e a quel punto come per miracolo Brunelleschi guarì. L’Opera
del Duomo si convinse che solo Brunelleschi avrebbe potuto realizzare il progetto. A distanza di 600 anni la
Cupola rimane un’opera architettonica e artistica tra le più meravigliose al mondo.
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