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Editoriale
Il mondo in una ciotola
A un anno esatto dall’inizio della pandemia, viene da ripensare a tutto ciò che ci siamo persi per dodici lunghissimi mesi. Prima di tutto le persone ovviamente, nostri compagni di viaggio conosciuti o sconosciuti che
il virus si è portato via. Poi la tranquillità economica, che soprattutto per le categorie più colpite ha lasciato il
posto a dubbi e inquietudini. E ancora i viaggi, con i voli in aereo da una parte all’altra dell’Europa che facevamo ormai quasi con la facilità di una gita fuoriporta.
Ma ci sono cose più semplici, che punteggiavano la nostra quotidianità e che sono come svanite: bere al bicchiere di un amico, soffiare tutti sulla stessa torta e dividersi i pezzi, assaggiare un boccone dal piatto del collega, affondare quattro mani nel cartone dei popcorn al cinema o nella zuppiera delle patatine a una festa,
accalcarsi sotto il palco a un concerto, passare la bottiglia a tutto il gruppo, farsi una foto più stretti possibile
per stare in trenta nell’inquadratura, infilarsi all’ultimo momento sul treno, pigiati come sardine o stare in
coda un’ora, per entrare a un museo o in discoteca, alla prima di un film o a un impianto di risalita.
Probabilmente non apprezzavamo neppure tanto questa quotidianità preziosa, fatta di incontri continui e intensa socialità. Ma oggi abbiamo capito quanto vale. E sappiamo cosa sperare più di ogni altra cosa: tornare
a fare un aperitivo in un bar di terz’ordine, pescando le noccioline dalla stessa scodella, senza pensare ad altro
che a leccarsi le dita. Sarà il segnale che è il nostro mondo è davvero tornato.
Lisa Ciardi
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PARTNERS IN CRIME
Esce “Locked Up”, EP acustico
in attesa di “Chain Breakers”
di Leonardo Torrini
Fotografie di Lorenzo Cotrozzi

Q

uanto ci manca la musica dal vivo. È
un ritornello che ormai ripetiamo da
circa un anno. Sì, è vero, nella parentesi estiva
qualche voglia ce la siamo tolta, ma vedere
un concerto a sedere non è proprio la stessa
cosa. In particolare se si parla di blues, rockabilly, rock ’n’ roll, tutti quei generi che non
puoi ascoltare stando fermo, stando seduto.
Abbiamo parlato di questo e di molto altro
con Angelo Castiglione e Simone Di Maggio, due componenti dei Partners in Crime.
Due insegnanti di musica, che da qualche
anno portano avanti il loro progetto sui palchi e sulle strade di Firenze. È da poco uscito
il loro EP (Locked Up), che anticipa l’uscita
del prossimo disco “Chain Breakers”. Le premesse sono ottime.
Ciao ragazzi. Come e quando nascono i
Partners in Crime?
Simone: «Io e Angelo ci siamo conosciuti
quando suonavo con gli Astrophonix, l’ho incontrato a una manifestazione a Firenze mentre faceva il tecnico del suono. Abbiamo fatto
amicizia, ho curato la produzione artistica del
disco della sua band di allora e abbiamo fatto
qualche collaborazione. Nel 2014 è venuta
fuori l’idea di iniziare un progetto insieme e
divertirci con la musica che appassiona entrambi. Così abbiamo iniziato a suonare nei
locali, insieme ai ragazzi degli Astrophonix,
senza troppe pretese perché comunque avevamo altri impegni. Le cose però sono andate bene fin da subito, e lì abbiamo iniziato
a costruire l’identità della band».
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Nelle vostre canzoni gli anni ’50/’60 sono
centrali, cosa trovate di speciale in quel
periodo?
Simone: «Il periodo che va dai ’30 ai ’60 ci
accomuna molto, siamo cresciuti entrambi
ascoltando questo genere, tra rockabilly e
blues. Attraverso questa musica ho capito da
dove viene quella degli anni ’90, ci ho trovato tantissime attinenze, dal sound alla composizione geniale».
Angelo: «C’era fin da subito la voglia di suonare e reinterpretare quei brani lì. Il mio percorso è molto simile, partendo dagli anni ’50
ho cercato di dare un imprinting originale ai
brani che suoniamo. Il nostro è un cocktail
ad alto contenuto alcolico…».
Questo ha portato al primo disco Hoodoo Souls. Qual era l’obbiettivo iniziale?
Angelo: «L’obbiettivo iniziale era integrare
un primo EP che avevamo elaborato con dei
brani originali che stavano nascendo. Ne è
emerso un disco da 14 brani, che per nostra volontà non abbiamo caricato sulle piattaforme online per il primo anno e mezzo.
Questo significava che il disco era disponibile solo in formato fisico».
Simone: «Abbiamo fatto questa scelta perché comunque le nostre origini vengono dal
basso, abbiamo prodotto un disco in maniera
totalmente indipendente. È stato un esperimento per capire se, nel nostro piccolo, si
vendono ancora dischi: non tanto per curiosità, come accade per esempio navigando su
Spotify, ma cercando di creare una vera fan

base. Questo ha funzionato molto, abbiamo
venduto più di quanto pensassimo, e nel 2019
abbiamo caricato il nostro lavoro sulle piattaforme digitali».
Oltre ai palchi, avete suonato tanto per
strada. Che differenze ci sono?
Angelo: «Sono due approcci completamente
diversi. Sul palco il livello dello spettacolo è
diverso, sei collocato anche fisicamente sopra lo spettatore, ci sono le luci e gli amplificatori: la performance è influenzata da tutto
questo, e dietro c’è una preparazione importante. Per strada invece il pubblico non decide di venirti a sentire ma è di passaggio, in
30 secondi decide se fermarsi e darti una tips
o comprare il disco. Tutto questo spesso dà
grandi soddisfazioni».
Simone: «Le due cose non si sostituiscono
ma si integrano. Non ci sentiamo busker, in
quanto c’è chi ha veramente dedicato la vita
alla musica di strada: allo stesso modo è una
cosa che abbiamo scoperto essere incredibile
per mente, corpo, spirito e in parte anche per
il portafoglio. Il busking è stato il nostro serbatoio per continuare a investire nelle produzioni e migliorarci sempre. Questo però
non può sostituire il palco, che ora più che
mai mi manca da impazzire».
C’è qualche aneddoto simpatico accaduto
durante le esibizioni per strada?
Simone: «Come no. Una volta suonavamo in
piazza della Repubblica. Mentre eravamo impegnati su un pezzo, un ragazzo si è fermato
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con la sua bici, l’ha lasciata davanti alla custodia della chitarra con chiavi del lucchetto e
scontrino, e se n’è andato facendoci un cenno.
All’inizio non abbiamo capito, ma poi sì: probabilmente era un ragazzo straniero che, dopo
essere stato a Firenze, stava tornando nella sua
città, senza potersi portare dietro la bici. Ha
deciso quindi di regalarcela, l’abbiamo visto
come un gesto meraviglioso».
Angelo: «E tutt’ora è parcheggiata sotto casa
di Simo!! Un altro giorno invece eravamo in
piazza Santa Maria Novella, si era formato un
capannello di 200 persone circa, ci stavamo
divertendo molto, quando a un certo punto
è arrivato un clochard visibilmente alterato,
che ha cominciato a urlare e ad avvicinarsi
a noi. All’inizio abbiamo proseguito, fino a
quando ha tirato fuori un rasoio: abbiamo
deciso quindi di fermarci, così che lui si potesse allontanare. Dopodiché abbiamo ri-iniziato a suonare, e si è avvicinato un altro
clochard che si è seduto dietro la batteria e
si è ascoltato il concerto. Io mi stavo già innervosendo, viste le scene precedenti, fino a
quando ha tirato fuori un’armonica e ha cominciato a suonare: ed era pure nella tonalità
giusta! È stata un’emozione assurda, per strada
può succedere di tutto, nel bene e nel male».

a fare una versione acustica di “Cold Wind
Blows”, unico brano inedito dell’EP, che poi
sarà inserito nel disco in versione elettronica.
Abbiamo provato a suonare il brano in acustico, insieme ad altri che ci hanno accompagnato in questi mesi. Abbiamo registrato
tutto in una take: nel disco ci sono errori, ma
abbiamo deciso di non fare alcun tipo di editing e lasciarlo più vero possibile. In un momento come questo abbiamo deciso di fare
un regalo, sia a chi ascolta, sia a noi stessi, in
quanto ci ha tenuti impegnati».
Angelo: «Abbiamo dovuto rimandare l’uscita
del prossimo disco, su cui puntiamo molto, e
questo ci ha lasciato un po’ di amaro in bocca.
La decisione di far uscire Locked Up è stata
quindi abbastanza semplice».

A fine dicembre 2020 esce “Locked Up”.
Come nasce questo EP?
Simo: «È nato grazie alla nostra grande voglia di registrare e suonare. L’ultimo giorno
di registrazione del nostro prossimo disco ci è
avanzato un po’ di tempo, volevamo provare

Ormai i concerti dal vivo sembrano un
ricordo lontano. Cosa ne pensate della
modalità di concerto in streaming. È un
format destinato a durare?
Angelo: «Credo che il concerto in streaming
sia un qualcosa che non potrà mai raggiungere il livello di un’esibizione dal vivo. Il concerto è un’esperienza che va vissuta in un
luogo, insieme al pubblico e alla band, così
da formare una bolla emozionale che ti permette di vivere l’evento al 100%. Questo in
streaming non è possibile».
Simo: «Penso che lo streaming rimarrà. Mi
auguro che in tempi relativamente brevi
si ritorni a promuovere il live, nei locali o
all’aperto: ci sarà bisogno che le persone
partecipino ai concerti. Credo che dovremo

Foto di Lorenzo Cotrozzi

Foto Locked Up Cover

continuare a convivere con entrambe i format:
sono cose molto diverse fra loro, ma se lo streaming è l’unico mezzo al momento per arrivare al pubblico, dobbiamo dargli un valore».
Angelo: «Nelle date che abbiamo fatto da
maggio a settembre c’erano già le problematiche legate alla fruizione dei concerti a
sedere. Già questo creava un disagio: se pensiamo poi allo streming…».
Simo: «Lo stesso vale per noi musicisti. Tra
fare un concerto con tante persone di fronte
e farlo con un obiettivo davanti cambia tutto,
non è per niente facile».
Prossimamente uscirà Chain Breakers.
Quali sono gli obbiettivi di questo disco?
Angelo: «Abbiamo scelto di alzare il livello, rivolgendoci a due studi di registrazione importanti che ci hanno permesso di raggiungere
una qualità molto alta. L' obiettivo è quello
di uscire dall’Italia, è un disco che ha 8 inediti, oltre a qualche reinterpretazione. È un
lavoro che ci sta piacendo molto, i brani sono
molto interessanti: spero che si possa trovare
il modo di suonarlo dal vivo».
Simo: «Abbiamo deciso di azzardare un po’.
Alcuni brani sono più articolati, anche se continuiamo a fare rock ’n’ roll. Ci siamo stufati
di suonare il solito boogie, allora abbiamo
provato a fare qualcosa di diverso. Prima o
poi uscirà, ci teniamo tantissimo e ci dispiaceva farlo uscire in un momento così. È un
nostro sguardo verso il futuro, e lo vogliamo
suonare il più presto possibile». E

Foto di Lorenzo Cotrozzi
Febbraio 2021 / EDERA / 5

EDERA / ATTUALITÀ

LA VITA
PER LA
MAFIA VALE
MENO DI UN
BICCHIERE
D’ACQUA
Da camorrista a educatore, scrittore
e poeta: a tu per tu con Davide Cerullo

di Martina Stratini
Fotografie di Massimo Lauria

N

on è stata una vita semplice quella di Davide Cerullo, oggi poeta e scrittore. A 10 anni è già un pusher, a 14 gestisce una piazza di spaccio nelle “Vele”
di Scampia (celebre quartiere di Napoli) e a 16 anni
diventa il pupillo del clan camorristico dei Di Lauro
dopo aver subito l’agguato di un clan rivale. Destinato a diventare
boss, Davide viene arrestato appena diciottenne. In prigione succede però qualcosa che trasforma completamente la sua vita. Oggi
Cerullo ha una propria famiglia. La sua lotta per la legalità e per la
difesa dei diritti dei bambini è diventata segno di speranza per le vittime della criminalità. Dall'esperienza di Davide è nata a Scampia
l’associazione “L’Albero delle storie” che promuove progetti educativi per bambini e le loro famiglie.
Grazie di aver accettato il nostro invito Davide. Partirei questa
intervista chiedendoti: cosa da piccolo ti ha tanto affascinato nel
mondo della malavita da decidere di percorrere quella strada?
«Si crede nel male nella stessa maniera in cui si crede nel bene. Quello
che ti attira è il fascino di poter contare, il denaro, le armi e il senso
dell’appartenenza. Quando uscivo di casa, uscivo perché loro erano
il mio unico motivo: mi facevano valere e contare, davano un significato alle mie giornate e al mio stare al mondo. A pensarci oggi
mi rendo conto che è spaventoso ma quando ci sei dentro non lo
credi minimamente. Le mafie sono la più grande bugia: senza neanche accorgertene potresti arrivare a toccare il fondo senza poter
più risalire. E per cosa? Solo per aver creduto in una bugia ed essere
stato raggirato. La mafia imbroglia. È come il gioco delle tre carte,
lo conosci? Punti tutto sulla carta per te vincente ma poi in realtà
sotto non c’è niente».
E come sei riuscito ad avvicinarti alla malavita?
«È come una vera e propria scuola, vivevo spesso per le strade di
Scampia e lì ho acquisito gli insegnamenti. Avevo 10 anni quando
ho iniziato. Ero sempre a stretto contatto con persone più grandi di
me che vivevano di criminalità, fra gestione del denaro e sopruso sugli altri. A me è mancata una solida struttura familiare e una buona
istruzione: si dice che l’istruzione renda liberi ma io non ero libero,
io non avevo possibilità di scelta perché mi mancavano i veri valori».
Così piccolo sei riuscito ad acquisire la loro fiducia e il loro rispetto, è stato difficile?
«No, fin da piccolo è stato facile ottenere il loro rispetto: facevo tutto
quello che mi dicevano di fare. Farsi un nome era fondamentale.
Giorno per giorno davo loro sempre più la conferma che nella vita
volevo fare quello. Tutti credevano che sarei divenuto in futuro un
importante boss. I bambini sono insospettabili, le mafie non sanno
cosa siano l’infanzia e l’innocenza: la vita per la mafia vale meno di
un bicchiere d’acqua. Sono disumani. A loro non interessa la fragilità perché c’è una ‘morale’ da rispettare: conta che vinca il più furbo
e questo è quello che le famiglie insegnano».
E la tua famiglia?
«Inizialmente la mia famiglia non era legata alla malavita. Sono entrato prima io e poi piano piano sono stati coinvolti tutti, una forza
armata per riuscire a comandare ma per fortuna poi siamo usciti tutti
illesi. La nostra famiglia è composta da 14 membri e dunque appetibile: alla mafia servono famiglie numerose perché quello che conta
è il vincolo di sangue».
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Per gli italiani spesso la parola “Scampia” si collega alla parola “Mafia”. Come
credi che questa associazione concettuale sia abbattibile?
«Credo innanzitutto che bisognerebbe iniziare a stravolgere tutto. Per esempio parlare
di mafia attraverso serie e film spesso non è istruttivo ma deleterio: non si fa comprendere che esiste una strada diversa da quella e non si dà speranza alle nuove generazioni.
I ragazzi che vivono esattamente le situazioni che vedono in quelle immagini in tv o
al cinema si criminalizzano; infatti si vedono e si vedranno sempre rappresentati nel
male e il male si vende meglio del bene. Inoltre, per instaurare un clima di normalità
dovremmo anche smetterla di far passare le vittime come gli eroi del nostro tempo:
storie maledette che diventano virali accrescono anche l’importanza della Mafia. Il
ricordo è fondamentale ma dobbiamo imparare a toglierci il vestito della vittima».
In che senso “il male si vende meglio del bene”, cosa vuoi dire?
«Che dietro Scampia c’è un business. Dall’abbattimento delle Vele a molte realtà che
operano in queste zone: spesso è solo apparenza, non c’è la vera volontà di cambiamento.

È sufficiente pensare che una delle parole più utilizzate negli slogan “positivi” è “spaccio” e questo la dice lunga: dobbiamo iniziare a instaurare climi di normalità e invece
l’utilizzo di termini generalmente associati alla malavita, da parte di chi avrebbe il
compito di accrescere la cultura, rafforza l’ambiente malsano che già esiste. Usare le
stesse parole della Mafia è pericolosissimo. Generalmente, infatti, se scopri un punto
debole fai su quello un massiccio investimento culturale. Nella realtà, invece, ci viene
spesso mangiato sopra. Un altro errore è quello che su Scampia operano troppe associazioni, il rischio è che a volte anche facendo del bene si faccia del male perché si va
a sostituire la responsabilità dello Stato. Bisogna ricordarci che la Camorra per resistere ha bisogno di degrado e abbandono».
Tu hai avuto modo di trasformare la tua vita, grazie a cosa è avvenuto il cambiamento?
«La seconda volta che sono stato arrestato avevo 18 anni. In una cella ho trovato un
Vangelo e non ho conosciuto la Fede ma la poesia; il Vangelo è la più forte poesia che
sia mai stata scritta nel mondo. Mi sono avvicinato alla Poesia e ho iniziato a scrivere, è l’inconsapevolezza che hai quando non ti aspetti qualcosa. La poesia ti raggiunge quando stai facendo qualcos’altro e se fai entrare anche una sola parola nella
tua vita non puoi più uscirne. Ho imparato dagli insegnamenti di molti grandi fra i
quali Don Milani, Alda Merini, Ghandi o Mandela. Ho avuto anche molta fortuna:
una volta uscito dal carcere per la Mafia non ero un personaggio scomodo, molti non
hanno avuto la mia stessa chance. Alda Merini avrebbe detto così: ‘Una nuova pistola
ho puntata alla testa si chiama poesia’». E
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IL SOLE RISORGE
SEMPRE, ANCHE
DOPO LA NOTTE
PIÚ BUIA
Un futuro roseo e brillante, per
dimenticare un passato nero
di Duccio Brenna

«Nessuna notte buia potrà impedire al sole di
sorgere» scriveva Jim Morrison. Una citazione
che veste a pennello la figura di Mattia Verani
in arte Parola Vera.
Mattia, rapper fiorentino, nasce nel 1987 e già
dal 2006 inizia a far riconoscere nella scena rap,
toscana e non solo. Già nelle prime canzoni che
scrive c’è la voglia di buttare fuori tutto ciò che
nell’infanzia lo ha segnato.
A una carriera musicale che lo mette sulla strada
del talento, fa da contraltare una vita privata
burrascosa che lo vede finire in carcere dal 2014
al 2019. Un tempo che Mattia sfrutta per riflettere e continuare a scrivere. Nel frattempo
a Firenze nasce la Dome Recordings, che coglie la sua voglia di riscatto e lo mette al centro
del suo progetto; diventa anche uno dei protagonisti della Iron Flies Army (IFA), crew fiorentina, nata dall’idea di “Tierre” (nome d’arte),
che si sta ritagliando il suo spazio nella scena
musicale italiana.
Parola Vera e i suoi testi fanno parte dell’underground, genere musicale al quale il rapper
fiorentino si è appassionato grazie ad Inoki,
con il quale poi ha collaborato a due canzoni.
Le iniziative a cui lavora non passano inosservate, anzi, rimbombano tra le “pareti” della penisola, fino ad arrivare nella capitale della musica
Italiana, Milano. Città dove PV trascorre del
tempo e ha varie amicizie. Una su tutte: Emis
Killa, con cui fa un live a Firenze nel 2010. I
due si trovarono subito, anche fuori dal palco.
L’artista milanese in segno di amicizia (che ormai va avanti da circa 10 anni) dà a Mattia la
possibilità di scrivere una canzone insieme: esce
qualche mese dopo, a ottobre, nel mezzo della
pandemia, permettendo al rapper fiorentino di
affacciarsi nella scena mainstream italiana. Mattia, oggi, come 15 anni fa, non scrive per moda,
ma sente il bisogno di sfogarsi, e nella musica
vede la via migliore.
Mattia, nelle tue canzoni parli di quello che
ti è capitato e di come ne sei uscito. Possiamo dire che il tuo riscatto sono proprio
i testi che scrivi?
«Sì più che nei testi singoli, cerco il riscatto nella
musica. Nei testi cerco di mandare il messaggio della verità. Cerco di dare un’identità che
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rispecchi il mio stile di vita, in cui qualcuno
possa rivedersi, nel bene e nel male. Le conseguenze si pagano e io l’ho fatto. Vorrei che
la mia musica rendesse chiaro il messaggio.
Voglio essere me stesso e non uno stereotipo della società».
Che differenza c’è tra i testi che scrivevi
prima del carcere e quelli che scrivi ora?
«Più che un cambiamento di testi, il cambiamento è avvenuto in me. Il carcere ti dà
modo di pensare e in quel periodo ho avuto
anche la possibilità di sperimentare nuovi
modi di fare musica. Forse la differenza maggiore è che ora oltre a usarla come sfogo personale, voglio far capire chi sono e cosa ho
passato. Se prima scrivevo con tante metafore, ora cerco di farmi capire subito e in
modo diretto. Se sono peggiorato o migliorato sarà solo il tempo a dirlo».
Tra i tuoi singoli è inevitabile che l’occhio cada sui brani scritti con due artisti
di fama nazionale, Inoki ed Emis Killa.
Cosa vuol dire per te?
«Conosco Inoki da più di quindici anni e con
lui ho condiviso tanto da ragazzo, è un rapporto che va oltre il lato artistico. Con Emis
ci conosciamo da 10 anni e il legame è forte,
di stima reciproca. Sono consapevole che a
livello artistico mi ha aiutato avere una vetrina importante e questo per me vuol dire
tanto. Sono però convinto che senza l’amicizia vera, come la nostra, nulla sarebbe potuto accadere. Collaborare per me è stato un
onore, ma l’ho vissuto anche come un segno
di riconoscenza alla dedizione che metto in
quello che faccio».

Al giorno d’oggi la maggior parte dei rapper punta più sull’immagine che sui testi.
In cosa ti senti diverso?
«In questo stereotipo di artista io non vedo credibilità. Adesso il ragazzino nasce e sogna di
diventare un rapper, mentre quando ho iniziato
io sognava di fare il calciatore. Oggi si fa più
per moda, mentre prima si voleva trasmettere
qualcosa attraverso la musica. Io racconto storie vere, che ho vissuto sulla mia pelle. Potrete
non apprezzare la mia musica, ma non potrete
mai dire che quello che sto dicendo sia inventato e questo per me è motivo di vanto. Il mio
nome d’arte riprende la necessità di dire sempre la verità: gli errori che ho fatto e poi pagato, la tristezza della mia infanzia…».
Cosa ti aspetti dal tuo futuro e se la possibilità di esplodere nella scena rap un po’
ti spaventa.
«Sto lavorando a un disco che uscirà tra poco.
Sarà complesso: conterrà tante sfaccettature
della mia persona e scoprirete parti di me che in
pochi conoscono. Cercherò di arrivare alle persone senza snaturarmi. Se questo disco uscirà
come mi aspetto, gran parte dei ringraziamenti andranno ai ragazzi che mi aiutano: da
Pashabeats, il mio produttore, a tutti gli altri con cui mi sto confrontando quotidianamente, perché anche nei giorni di sconforto
sono sempre pronti a spronarmi. Quindi dal
mio futuro spero di ricevere il giusto merito
per quello che ho fatto. Per me, quello che sta
per arrivare è come una rinascita dalle ceneri.
La popolarità non me l’aspetto: non nego che
raggiungerla sarebbe un bel traguardo, ma non
lo faccio per questo. Quello che ho fatto finora
mi soddisfa, ma ho la stessa fame di quando
ho iniziato e di certo non mi accontento». E
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COS’ È
SUCCESSO
AL MONDO
DELLO
SPETTACOLO
NEL 2020?
INTERVISTA
A LORENZO MEAZZINI

I

di Gabriele Batistini

l 2020 si è concluso da poco ed è stato un anno
difficile per chiunque: l’intrattenimento non
ha fatto certo eccezione. Ma come è andato il
2020 per il mondo dello spettacolo? Come si è
potuto fare intrattenimento in un anno così?
E soprattutto: come si potrà ripartire? Per saperne di più ne ho parlato con Lorenzo Meazzini in arte “Mea”: showman della notte fiorentina,
cantante e speaker radiofonico per Lady Radio con il
programma “Un Sabato da Canino” in compagnia di
Luca Moriani, di Franceskino dj e di Alessandro Canino. Lorenzo ha inoltre numerosi progetti attivi ai
quali lavora tra cui la live tribute band di Sting “Sting&Police Experience”, il live trio “Jamalotrio” resident
al Caffè Concerto Paszkowski di Firenze e il duo comico/musicale “I Maneros” con Alessio Checcacci,
vincitore del premio Aria Fresca Vega Star nel 2008.
Qual è la parte più appagante nell’essere uno
“showman”? Quale invece quella che ti diverte
di più?
«La parte più appagante è sicuramente quella di fare
di una passione un mestiere: in un mondo di cambiamenti come quello in cui stiamo vivendo ora il “mestiere”, in senso pratico, di andare a fare una serata in
un locale per far divertire la gente è ancora in uso e
salvaguardato. Con la chiusura dei locali ci siamo dovuti reinventare, ma fino all’inizio della pandemia la
parte più appagante era sicuramente strappare una risata alle persone».
Quanti strumenti hai imparato a suonare in tutta
la tua carriera? E qual è il tuo preferito?
«Non mi sono mai concentrato molto sugli strumenti
musicali in sé perché ho sempre cercato di approfondire la voce, che è lo strumento più naturale di tutti.
Con l’attività in radio questo sviluppo si è poi ampliato in quanto ho iniziato anche a fare le imitazioni
di personaggi famosi, quindi direi che il mio “strumento” è la voce».
La pandemia ha inevitabilmente cambiato le vite
di tutti noi. Come ha reagito il mondo dello spettacolo?
«Lo spettacolo si divide in tante parti. Vasco e Ligabue ad esempio hanno interrotto le tournée, ma chi ne
risente di più, ovviamente, sono tutte quelle persone
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che lavorano dietro ai tour dei grandi cantanti (tecnici, turnisti…). Sicuramente come
categoria siamo tra i più colpiti anche se, appunto, il grande personaggio magari ne ha
risentito di meno. Il lato positivo è che proprio queste personalità del mondo dello spettacolo si sono mobilitate da subito per aiutare
chi sta dietro le quinte».
Vi siete sentiti un po’ “invisibili” di fronte
all’opinione pubblica?
«Ero stato inserito in una chat “della resistenza”, perché non abbiamo una vera categoria che ci rappresenta, con dj, vocalist,
cantanti e anche gestori di locali. Quasi quotidianamente ci scambiavamo opinioni sulla
situazione e su possibili soluzioni da proporre: ognuno aveva un’opinione diversa e
non c’è stato modo di fare “fronte comune”
(ride, ndr). Probabilmente la nostra invisibilità deriva anche da questo. Sono state fatte
anche delle belle iniziative in questo senso,
durante il primo lockdown. Per esempio sono
stati pubblicati dei video spiegando che se una
persona si era divertita in un locale era anche per merito di tutti noi: PR, dj, vocalist,
gestori, camerieri…».
I mesi di lockdown vi hanno consentito
di ripensare il vostro lavoro in chiave più
“sicura”? C’era margine per lavorare in sicurezza nei mesi estivi?
«Paradossalmente, nel mio settore, l’intrattenimento dal vivo, si è lavorato quasi più del
previsto: la cena con spettacolo infatti è stata
un servizio molto richiesto alla fine dell’estate, dato che le discoteche erano chiuse (a
livello nazionale dal 15 agosto 2020, ndr).
Nei locali dove ho lavorato venivano naturalmente rispettate tutte le regole, facendo
in modo che si creasse una situazione insolita con tavoli più lontani e dunque meno socialità tra i gruppi di persone. Si percepiva
un po’ la “sofferenza” negli occhi dei clienti
nel non poter interagire con altri, ma credo
fosse giusto così. È necessario che anche le
persone capiscano e si rendano conto del perché vengono adottate certe misure, essenziali
per poter far rimanere aperti i locali e far lavorare tutti. Quando ripartiremo, lo faremo
in modo migliore e più consapevole e non
può che essere una notizia positiva».
Senza scendere troppo nel dettaglio della
politica, vi è stato dato modo di tornare
a fare spettacolo? Poteva essere fatto uno
sforzo in più?
«Non era una situazione semplice e non lo sarebbe stata per nessuno. Per usare una frase
fatta posso dire che “si poteva fare meglio”,
ma col senno di poi. Sono convinto che alcune delle misure prese, per quanto mi riguarda parlando anche del distanziamento nei
locali, potranno essere adottate anche dopo

questo brutto periodo, non tanto come una
regola imposta, ma per far diventare una serata ancora più bella. Stessa sorte potrebbe, mi
auguro, toccare anche altri campi come i trasporti, la scuola ecc… Nel mio caso specifico,
al Caffè Paszkowski, era possibile prenotare il
tavolo per la serata e le misure del distanziamento erano rispettate correttamente. Anche
dal mio punto di vista era una serata qualitativamente migliore perché i clienti godevano
di un migliore spettacolo di intrattenimento
senza assembramenti».
La radio è da sempre uno strumento di
divulgazione fondamentale. Per tanti, in
questo periodo, lo è stata ancora di più in
quanto l’informazione e l’intrattenimento
“da remoto” hanno scandito tutto questo
surreale periodo. Che ne pensi?
«Adoro la radio. È uno dei sistemi di informazione e intrattenimento più datati che esistono. Adesso, con le telecamere, è diventato
uno strumento anche visivo, ma la radio ha
sempre avuto quell’aura “mitologica” proprio
perché sentivi una voce senza vedere un volto:
ne traevano e ne traggono giovamento anche
l’ascolto e la comprensione di un certo argomento. Durante lo scorso anno si è forse riscoperto il piacere di ascoltare la radio, stando
più in casa e mettendola come sottofondo.
In più ci sono i podcast, altro strumento di
divulgazione notevole. Personalmente amo
molto più la radio della Tv, per la qualità e
il lavoro che c’è dietro: un buon programma
in radio ti colpisce prima e in maniera diversa rispetto alla Tv. Esempio: se provassi
ad ascoltare il Festival di Sanremo alla radio,
lo ascolteresti in maniera completamente diversa rispetto a vederlo alla Tv».

vera ripresa “a pieno carico” del settore
dello spettacolo?
«Come dicevo, il cambio di orario delle serate sarà un punto fondamentale e non dovrebbe essere un “drammatico” cambiamento
ma derivare da una voglia e una consapevolezza comune di divertirsi in sicurezza.
Credo che con l’estate si potrà tranquillamente uscire, anche se con la giusta attenzione. A proposito, per me è sempre stato
fondamentale il lavaggio delle mani anche se
ora ce le igienizziamo anche troppo spesso.
Lorenzo Meazzini consiglia: lavatevi le mani!
(ride, ndr). Penso che riprenderanno anche
le attività durante i matrimoni, altro settore
che mi vede partecipare come cantante. Anche questo è stato un ambito molto colpito
e, come la musica dal vivo, ha messo in ginocchio non solo noi artisti ma anche, ad
esempio, i gestori dei catering. Inoltre l’assenza di turisti non è da sottovalutare in
questo senso e le spese di gestione delle location, le ville storiche intorno a Firenze ad
esempio, sono enormi».
Grazie Lorenzo. È stato un piacere parlare
con te.
«Grazie a te, un saluto agli amici lettori di
Edera». E

Come vedi il tuo 2021? E in generale per
il tuo settore?
«Spero che coi vaccini si riesca a tornare presto alla socialità e, dunque, a mantenere le
attività aperte. Non trascurerei però alcune
nuove buone abitudini alle quali siamo stati
abituati come l’orario delle serate. In Inghilterra le persone finiscono di lavorare alle 17,
alle 19 sono al pub e circa a mezzanotte sono
a casa. In Italia prima di mezzanotte non ci
sono tante persone nei locali: far sì che si possa
anticipare anche “culturalmente” la serata aiuterebbe tutti quanti e migliorerebbe sensibilmente la situazione. Dobbiamo cercare
di prendere del buono da questa vicenda in
modo da poterla sfruttare. Mi auguro che
con le misure governative e con la scienza
riusciremo ad aprire in sicurezza e a goderci
nuovamente una bella serata fuori, un concerto, uno spettacolo a teatro o un film al cinema. Spesso ne abbiamo scoperto la bellezza
quando sono stati chiusi».
Quando e come, secondo te, ci sarà una
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Una
disabilità
invisibile

Il mondo della lingua
dei segni in tutte le
sue parti
di Lorenzo Chiaro, Tommaso Fantechi
e Margherita Barzagli

A

lla scuola di Palo Alto il
primo assioma della comunicazione spiega che è
impossibile non comunicare. Ci sono molti e differenti modi per trasmettere
un messaggio da un emittente a un ricevente, anche se la tendenza generale è quella
di associare la comunicazione all’atto verbale, che esercitiamo quotidianamente e in
ogni contesto. E quando non siamo capiti,
aggiungiamo gesti o cambiamo lingua, in
qualsiasi settore e ambito della nostra vita.
Ma non è sempre facile, possono esserci difficoltà come nel caso delle persone sorde,
che fanno uso della lingua dei segni. Però le
strutture, le persone, i luoghi che vengono
frequentati nel quotidiano non sono sempre pronti ad accogliere le esigenze di questi individui e così si ricorre a un interprete.
L’Italia è l’unico paese in Europa nel quale la
LIS, la lingua dei segni, non è ancora stata
riconosciuta come lingua ufficiale. Per questo diventa fondamentale fare luce su questa
tematica che abbraccia molte persone. Tanti
sono stati i riscontri sull’argomento che raccolti insieme possono fornire gli strumenti
necessari per approfondire questo campo.
Nicola Della Maggiora è un ragazzo sordo
che da sempre ha la passione per il teatro e
la recitazione, ma non solo. La sua storia,
raccontata grazie alla traduzione scritta dalla
LIS di Federica Piccolo, è un esempio perfetto per cominciare a capire gli ostacoli
della comunicazione per le persone sorde,
ma anche come, quando si vuole una cosa
davvero, nessun ostacolo sarà troppo grande
per essere superato.
Nicola, se dovessi spiegare in poche parole la tua disabilità, che parole useresti?
«Sono una persona sorda nata in una famiglia sorda, a dire il vero la mia è la terza
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generazione per quanto riguarda la sordità.
Oltre ai miei genitori ci sono i miei zii, i miei
nonni».
Raccontaci un po’ la tua storia, fin da
quando eri un bambino che andava scuola.
«È iniziato in una scuola pubblica, dove tutti
i miei compagni erano udenti. Io ero l’unico
bambino sordo. Le difficoltà di comunicazione
erano spesso evidenti, il servizio di interpretariato LIS non c’era sempre, quindi spesso mi
trovavo in classe senza i servizi che mi spettavano. I miei genitori hanno lottato da subito
per i miei servizi scolastici, fino alla quarta elementare sono stato un bambino molto chiuso,
raramente sereno. Vittima di bullismo, di prese
in giro da parte dei miei compagni, e questa
per me è stata una sofferenza. Nei tre anni delle
scuole medie ho riscontrato le difficoltà più
forti, perché ero spesso indietro nelle lezioni,
avevo difficoltà nel comunicare con compagni e professori e i servizi a mia disposizione
mancavano sempre di più».
E al di fuori della scuola?
«Quando la giornata scolastica terminava, immediatamente volevo tornare a casa, perché ero
certo di trovare la mia famiglia sorda che mi
capiva, e che soprattutto segnava e mi comprendeva. Nel doposcuola avevo una persona
segnante che mi supportava nei compiti, andavo spesso dalla logopedista, ma il tempo libero per essere un bambino, quello non c’era
sempre…
Tutti i giorni avevo un percorso ben stabilito
da dover seguire, non potevo tanto pensare
al divertimento. Spesso non venivo compreso
dai miei compagni che non vivevano le mie
stesse esperienze».
Oggi invece che professione svolgi?
«Sono un docente di VV (Visual Vernacular),
un’arte tipica della comunità sorda in cui si
utilizzano i segni per esprimerla. Non c’è una
traduzione in parole dei segni, ma un’espressione artistica interna che ognuno di noi ha.

Spesso ai corsi e ai workshop insegno questo,
sono un informatico e quindi lavoro per la
costruzione dei siti, creazioni di app, montaggio video, film, cortometraggi, corsi di
Adobe e tanto altro. Insegno alle persone
sorde, con l’obiettivo di aiutare altre persone talentuose di questa comunità ad affermarsi. Lavoro anche nelle traduzioni dalla
LIS ai Segni Internazionale, o viceversa. Sono
da tre anni volontario del CGSI (Comitato
Giovani Sordi Italiani) di cui ricopro la carica di consigliere nazionale. Ci prendiamo
cura dei giovani sordi italiani, di età compresa fra 0 e 35 anni, dando loro l’opportunità di frequentare vacanze studio, scambi
culturali. Organizzando anche seminari culturali, spesso contattiamo a livello politico e
scolastico le varie realtà per far comprendere
loro i bisogni delle persone sorde. Ho sviluppato il progetto lavorando in diversi musei come una guida in LIS: ad esempio, “la
casa natale di Giacomo Puccini” nel 2010, e
il parco archeologico di Paestum nel 2019.
Tutte esperienze che hanno arricchito il mio
bagaglio lavorativo e culturale, poi c’è stata
l’esperienza di Unesco Sicilia nel 2019 per
poi arrivare alla tanto attesta e sognata Galleria degli Uffizi a Firenze, dove ho imparato a lavorare con grandissimi esperti di
arte. Infine ora mi trovo a Torino dove lavoro come informatico presso l’Istituto dei
Sordi di Torino».
In tutte le cose che fai durante la giornata, quale è la difficoltà più grande che
ogni giorno ti trovi ad affrontare?
«Qui non so dare solo una risposta, le difficoltà sono tantissime. Non si tratta di affrontare la singola persona, perché in quel caso
riesco a comunicare perfettamente. La difficoltà c’è nelle telefonate, perché l’accessibilità
nei servizi qui in Italia viene a mancare. Abbiamo un servizio ponte, con dei call-center
ma con degli orari stabiliti. Quindi se io dovessi avere un’emergenza di notte o all’alba
non potrei utilizzare il servizio. Un’altra difficoltà è guardando la tv, dove non tutti i
programmi sono sottotitolati e non sempre
c’è la presenza dell’interprete LIS. Anche al
cinema, ci sono tanti film che non ho potuto vedere perché non erano sottotitolati.
Solo quando il film viene proiettato in lingua
originale, essendoci i sottotitoli in italiano
per gli udenti, noi sordi possiamo approfittarne. La difficoltà più grande in Italia è
la mancanza di accessibilità: anche in stazione quando viene comunicato vocalmente
il cambio binario, io spesso mi ritrovo a perdere il treno».
Ti capita spesso di non riuscire a farti capire al meglio?
«Spesso mi capita di non essere compreso, ma
forse negli anni ho creato una corazza che mi

difende. Cerco di far capire che la mia sordità
non è un problema insormontabile, io sono
sordo, non sento, ma posso fare tutto. Senza
alcun problema, e anche se non sento con l’udito posso “sentire” con la vista, in quando osservo e visualizzo molto di più delle persone
udenti. Questa non è una grave disabilità, è
una disabilità invisibile, è una difficoltà comunicativa. Non ho problemi nell’accettarlo,
io sono sordo e ne sono fiero».
Perché proprio il teatro?
«A 9 anni ho cominciato a percorrere la mia
strada nel mondo del teatro in un momento
di grande difficoltà scolastica. Avevo bisogno
di sfogarmi e avere la possibilità di farmi vedere dalle persone esterne alla mia famiglia.
Far vedere che potevo farcela, perché a scuola
mi dicevano sempre che non ero in grado, che
non potevo, che non comprendevo».
Studiare teatro ti ha aiutato a migliorare?
«Tantissimo, mi ha aiutato in tanti momenti
di tristezza e di buio totale della mia vita. Una
sorta di luce nel mio cammino, le persone mi
guardavano e vedevano in me e nella mia lingua una luce immensa di gioia pura. Tutte le
difficoltà che noi sordi viviamo tutti i gironi,
sono riuscito a sbloccarle grazie all’arte e al
teatro. Mi sono adattato alle regole del palcoscenico e del teatro in modo naturale, sono
stato travolto e coinvolto nel miglior modo
possibile».
Come hai imparato la lingua dei segni?
«Amo tanto anche la natura, la natura per me
è sorda come me, le foglie la natura non sentono, ma hanno lo stesso il potere di sbocciare.
La mia lingua madre è proprio la lingua dei
segni. Essendo io nato in una famiglia sorda,
già da neonato ho imparato in modo naturale
a segnare. Ho segnato, se si può dire così, dal
primo momento in cui ho scoperto essere la
mia lingua. E il mio primo segno, come per
un bambino udente alla sua prima parola, è
stato “mamma!”».
Quali sono le caratteristiche della lingua
dei segni nel teatro?
«È una lingua e come tale nel mondo del teatro è importante da mostrare. Ha una sua
grammatica, una sua struttura, delle regole
da rispettare, ha una sua morfologia e fonologia. Possiamo indirizzare la LIS anche nel
canale artistico, con dei piccoli sottogruppi
che possono essere poetici, canori e tanto altro che permette alla lingua di esprimersi in
ogni modalità. Voglio fare una precisazione,
sulla differenza tra segno e gesto. Il segno ha
un significato, rispetta una grammatica precisa e ha dei suoi parametri e lessico ben definito, mentre il gesto è utilizzato dagli udenti,
e spesso è anche espressione del nostro corpo.
Sono due cose diverse!»
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Come si realizza l'integrazione? Con i segni!

“Comunico”…
quando voglio

Un approfondimento sul ruolo
dell’interprete LIS

P

er affrontare il tema della lingua dei segni in ambito accademico non sarebbe stato possibile scegliere persona
migliore. Alessandra Biagianti, interprete diplomata e
docente laureata di LIS, è la vicepresidente dell’associazione “Comunico” (www.associazionecomunico.it) e
docente dell’Università degli Studi di Firenze. Ha un
ruolo fondamentale nel corso per la specializzazione alle attività di
sostegno TFA (dove si occupa di disabilità sensoriali e di linguaggi
verbali, non verbali e paraverbali) e si presenta allegra, disponibile e
con una gran voglia di condividere quello che fa. Ad accompagnarla
troviamo Luca Mantovani, collaboratore di “Comunico” da qualche
anno, che lavora come interprete LIS con l’associazione nell’Università con una parte degli studenti con disabilità uditive.
Buongiorno ad entrambi, potete descrivere in generale qual
è il vostro lavoro?
«Siamo interpreti LIS (lingua dei segni italiana). Prima di andare
oltre è giusto soffermarsi sull’acronimo, che spesso causa equivoci.
Non si parla di lingua italiana dei segni, una dicitura vecchia ormai superata, ma di una vera e propria lingua. Infatti, la maggior
parte delle persone pensa che la lingua dei segni sia semplicemente
una traduzione dell’italiano, ma in realtà è una lingua a sé, con la
sua sintassi, le sue regole grammaticali e la sua struttura. Inoltre, è
fondamentale specificare “italiana” perché ogni stato ha la propria.
Lavoriamo a stretto contatto con la comunità sorda. Anche qui è giusto riflettere un attimo sul termine più corretto da usare. La definizione “non udente” per noi è svilente, la nostra filosofia di pensiero
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«non vuole evidenziare quello che non hai, ma semplicemente descrivere quello che sei».
Di cosa si occupa la vostra associazione? Qual è il suo scopo?
«”Comunico” è un’associazione che appunto lavora con le disabilità sensoriali in generale, ma in particolar modo con quella uditiva.
Si rapporta con tutte le età, dai bambini agli anziani, ed è presente
negli ambiti più diversi. Andiamo dal mondo accademico, dove per
fare un esempio abbiamo una convenzione con l’università e quindi
andiamo ad affiancare tutti coloro che hanno una disabilità uditiva
e richiedono un affiancamento ad hoc, fino all’organizzazione degli
eventi più vari. Abbiamo organizzato visite guidate nei musei, giornate sportive, laboratori artistici e altre tipologie di attività di formazione e inclusione. Collaboriamo anche con Dynamo Camp, in un
progetto che mira all’inclusione come forma di equità. In generale,
l’idea è quella di integrazione e socializzazione, mettendo insieme
persone sorde e persone udenti. Lo scopo non è creare situazioni in
cui ci sia la singola persona sorda in un gruppo di udenti o, viceversa, il solo interprete con persone sorde, ma occasioni in cui tutti
stiano insieme, con gli udenti che in generale siano in grado di comunicare con la lingua dei segni, ma non necessariamente».
Avete detto che lavorate con l’università. Che tipo di supporto
offrite?
«A Firenze abbiamo una quindicina di ragazzi sordi e circa la metà
usufruisce del nostro servizio. È doverosa una premessa: la popolazione dei sordi si divide tra oralisti e bilingui. Gli oralisti non conoscono la lingua dei segni, leggono il labiale e conoscono la lingua
orale italiana, i bilingui conoscono invece sia l’italiano che la LIS.
È giusto sottolineare che sono davvero bilingui, dal momento che
conoscono due lingue ben distinte. All’interno dell’università affianchiamo diversi sordi oralisti e qualche segnante. Con gli oralisti
facciamo un lavoro di presa appunti, talvolta adattamento del testo
e, quando è possibile, sbobinatura delle videolezioni. Con i segnanti
facciamo direttamente un lavoro di interpretariato LIS/Italiano».
Quali sono i maggiori problemi in Italia quando si parla di LIS?
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«L’Italia è ormai uno dei pochi paesi europei in cui la lingua dei segni non è riconosciuta a livello nazionale. Riconoscerla sarebbe fondamentale per vari motivi. Se fosse riconosciuta, “accessibilità” non
sarebbe più una bella parola, ma una realtà. Per farti un esempio,
negli ospedali diventerebbe obbligatoria la presenza dell’interprete.
Pensa adesso, con le mascherine, un paziente sordo si trova davanti
a volti coperti ed è quindi impossibilitato a leggere il labiale completamente isolato e disorientato. Per un sordo non è semplice avere
informazioni in questa società, la figura dell’interprete e di personale preparato sarebbe fondamentale nelle strutture sanitarie, negli
uffici comunali, nelle scuole. Negli altri paesi europei, che hanno recepito le direttive UE del 2006 (www.lissubito.com), questi servizi
sono più o meno garantiti, in Italia siamo indietro anni luce. Anche i convegni spesso sono senza sottotitoli e privi di interpreti, paradossalmente anche quelli che parlano di disabilità e accessibilità».
Nelle scuole vengono garantiti gli strumenti necessari per i
bambini con disabilità uditiva?
«Per affiancare bambini sordi esisterebbe la figura dell’assistente alla
comunicazione, di cui quasi nessuno conosce l’esistenza. Andrebbe
aggiunto all’insegnante di sostegno; ha competenze per lavorare in
team e può condividere strategie per far diventare la scuola accessibile all’alunno. Non ci si può soffermare soltanto sulla didattica,
perché la scuola ha un ruolo importante nella socializzazione ed è
fondamentale che il bambino abbia la possibilità di partecipare alla
vita scolastica senza difficoltà. L’assistente alla comunicazione inoltre conosce bene la LIS che è una lingua visiva e non un semplice
insieme di gesti come si tende a credere. La struttura grammaticale
non è quella della lingua scritta, ma è spaziale, dinamica, tridimensionale. Non sono solo le mani a “parlare”, ma è tutto il corpo che
comunica, attraverso le espressioni, il labiale (con suoni/fonemi che
veicolano il significato della parola). Tu disegni la lingua dei segni,
non è qualcosa di sequenziale come l’italiano, ma è multilineare e
multimodale. È la lingua più vicina a noi, dato che fino a 18 mesi
circa comunichiamo soprattutto in questo modo, con il corpo. Queste
cose sono importanti da dire parlando dell’assistente alla comunicazione, perché, dato che ogni parola è accompagnata da tante componenti linguistiche diverse del nostro corpo, questo si accentua in
modo significativo in ambito scolastico. Il bambino, per imparare a
parlare e scrivere, ne ha bisogno. Pensa quanto sarebbe fondamentale ora, con la presenza delle mascherine».
Quanto è studiata la LIS nelle università? Esiste un’adeguata
offerta formativa?
«Siamo indietro anni luce anche sulla formazione. Pochissime università propongono corsi specifici. Il titolo che abbiamo vale e non
vale. Mi spiego meglio, la lingua non è riconosciuta, ma siamo riconosciuti noi. È complicato da spiegare, ad esempio quando è necessario un interprete dal notaio, è il tribunale che dà l’autorizzazione
alla nostra presenza e alla fine talvolta firmiamo i documenti anche
noi. Quindi la figura è riconosciuta, ma allo stesso tempo non lo è,
dato che la lingua non lo è. Un altro grosso problema è quello di
persone che si muovono con poche ore di formazione sulle spalle e
si improvvisano interpreti, è pericoloso. Non basta conoscere la lingua, ma bisogna sapere mediare, conoscere la sordità e le persone.
Non comunico nello stesso modo con un adulto, un anziano o un
bambino. Il contesto legale non è quello sanitario, un convegno non
ha una comunicazione uguale all’ambiente scolastico. È necessaria
tanta esperienza e molta competenza, soprattutto in ambienti come
quelli del tribunale e dell’ospedale. Se un interprete non è in grado
di fare una determinata cosa è giusto che faccia un passo indietro.
Sono fondamentali i confronti con i colleghi, come facciamo noi di
“Comunico”, e con la comunità sorda. Non basta sapere la lingua,
dobbiamo essere capaci di muoverci nelle varie situazioni».

Qualcosa che non vi ho chiesto e che vorreste dire?
«Esistono una miriade di associazioni, si va da quelle che prevedono un lavoro solo con gli oralisti a quelle che utilizzano esclusivamente la LIS. “Comunico” vuole, come evidenziato dal nome,
comunicare con le persone sorde e che loro, allo stesso tempo, siano messe nella condizione di comunicare. Il bilinguismo è fondamentale, la LIS è determinante per imparare a parlare e scrivere
in italiano. Più strumenti abbiamo a disposizione e meglio è, tutti
pensano di avere ragione con le loro teorie, ma si dovrebbe essere
in grado nella pratica di leggere le peculiarità dell’individuo, non

Una strada
in salita

Intervista alla psicologa
Valentina Foa

V

alentina Foa è, come la definisce Alessandra Biagianti, un portento. Sorda fin dalla nascita, vive
ad Alba, in Piemonte, dove esercita la sua professione di psicologa. Ascoltare le sue parole è davvero
interessante e ci fa aprire gli occhi su una società
che spesso non è accessibile per la comunità sorda.

Ciao Valentina. Raccontami chi sei e quello che fai.
«Ciao, io lavoro come psicologa e sono specializzanda in psicoterapia. I miei tempi di formazione si sono allungati perché, quando finisci l’università, i servizi di interpretariato magicamente spariscono.
Soprattutto quando mi sono laureata io non erano ancora contemplati: vent’anni fa si diceva che un sordo “è già tanto se riesce a laurearsi”. Oggi non siamo molto più avanti, anche se siamo passati a
“è già tanto se riesce a fare il dottorato o la specializzazione”. L’assenza dei servizi ha, come conseguenza, spese extra per noi, quindi
ho deciso di prendermela comoda. Di questi tempi, purtroppo o per
fortuna, a causa del Covid ci sono più servizi di interpretariato e di
sottotitolazione (perché tutti sono costretti a parlare nei microfoni),
quindi sto seguendo seminari, convegni, corsi di aggiornamento,
che negli anni passati mi era impossibile fare».
Gli studi per diventare psicologa sono stati “accessibili”?
«Sono stata particolarmente fortunata, quando ho iniziato il primo
anno di università non conoscevo tanto bene la LIS. Una volta iscritta
mi sono chiesta: “ora come faccio a seguire le lezioni?”. Un sordo mi
consigliò di prendermi una interprete. Decisi di prenderla e le dissi
che non sapevo niente di LIS ma che in qualche modo avrebbe dovuto farsi capire. Considera che questo servizio a Torino era già coperto, uno dei primi a livello nazionale. Allora mi sembrava ovvio
e dovuto, col senno di poi ho realizzato che era un’eccezione. Comunque seguendo questa interprete per parecchi mesi ho imparato
e raffinato la LIS, anche grazie ai contatti con persone sorde. Ovviamente non c’era ancora la stenotipia sviluppata come oggi, erano
software lenti e costosi. Dovevo copiare gli appunti dai miei compagni, ma era una fatica, perché naturalmente erano soggettivi. Prima
dell’università è stato ancora più complicato, leggevo solo il labiale
tutto il giorno. Ho avuto cinque insegnanti di sostegno alle superiori, uno veramente eccellente, non conosceva la sordità ma aveva
l’intelligenza di prendere appunti e si accertava continuamente che
io prestassi attenzione agli insegnanti».
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Quanti sono i sordi che, come te, riescono a diventare dei professionisti?
«Oggi fortunatamente ci sono molti professionisti, in tanti ambiti
diversi. Oltre alla psicologia abbiamo architetti, ingegneri, medici e
avvocati. Il grosso problema è che non tutti si laureano, molti partono
già prevenuti, convinti che non potranno mai farcela. Altre volte anche chi è convinto delle proprie scelte viene rallentato da altre persone, a partire dagli insegnanti delle superiori. I sordi, se vogliono
proseguire, vanno stimolati e non ostacolati».
Quali sono le maggiori difficoltà che si incontrano nella vita
quotidiana e, nello specifico, sul posto di lavoro?
«Per la vita quotidiana un esempio semplice. Con te sembra che non
ci siano problemi, ci sono i sottotitoli automatici attivati (siamo su
Skype, n.d.r.), io parlo e tu mi senti, ma comunque scrivo per sicurezza. Ma non è colpa tua, è proprio questa condizione che ci porta
a fare ciò, per ottimizzare i tempi. Immaginami in un negozio o
alle Poste, non tutti capiscono al volo in mezzo al rumore. Loro si
stressano, noi altrettanto. Negli ultimi tempi c’è molta più accessibilità “grazie” alla pandemia, è un suo effetto collaterale. Per esempio, nel lavoro ultimamente ho zero problemi, tutti mi scrivono via
mail, su Skype e su Whatsapp e ci sono programmi di riconoscimento vocale. In ambito lavorativo dei problemi li incontro nelle riunioni improvvisate, dove non ho tempo per chiamare un interprete
o avviare un riconoscimento vocale dal pc. Più che una difficoltà, è
una fatica confrontarsi con i colleghi udenti dal vivo, perché le parole volano e devo stare perennemente all’erta».
Quali pensi che siano i primi passi da fare per abbattere queste barriere?
«Prima di tutto non giudicare, sembra banale, ma è fondamentale
per andare oltre. Per esempio dovrei sentirmi libera di dirti (ovviamente non a te nello specifico): “se vuoi intervistarmi con le tue modalità, io vorrei poter aver più scelta e decidere se usare la modalità
scritta, vocale o segnata con interpreti”. Ma poi tutto frena perché
“ma costano!”, mi dicono che mi capiscono, che mi posso sforzare.
Insomma, così è già difficile pensare al secondo passo. Non basta
la consapevolezza, siamo circondati da interpreti di fianco a Conte,
eppure si sente dire “ma come segna?. Ma ci sono ancora sordi che
non sanno leggere, parlare, capire?”».
Tornando alla LIS, come mai, come capitato anche a te, qualcuno la conosce e qualcuno no?
«Ci sono due motivi principali, uno legato a scelte familiari e l’altro
a una mancata consapevolezza. Le scelte spesso non sono pienamente
consapevoli, se ti vengono proposte due cose, tu vedi solo quelle due,
non altre. Fino a poco tempo fa la LIS (e a volte anche oggi) veniva
dipinta come ultima spiaggia, se non impari a fare altro c’è quella.
Poi viene considerata una lingua povera, senza astrazione, con solo
dei concetti chiave. Ma in realtà non è così, solo che… come fai a
giudicarla se non la conosci. Dietro alla LIS c’è un mondo bellissimo
che andrebbe ulteriormente esplorato».
Durante la pandemia hai attivato, con MPDFonlus, uno sportello gratuito psicologico. Com’è stato vissuto il lockdown dalla
comunità sorda?
«Lo sportello era stato proprio pensato per venire incontro ai sordi
e ai loro familiari durante l’emergenza legata al Covid e alle ospedalizzazioni. La pandemia tende ad accentuare alcune difficoltà, per
esempio con la mascherina. Il problema di ieri era la lettura del labiale, ora le labbra non si vedono. Il problema rimane ma cambia
forma. Poi ci sono stati casi di persone sorde che, prima del Covid,
non avevano piena consapevolezza della propria sordità, fino a che
non sono stati ricoverati e isolati».
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In foto da sinistra Alessandra Biagianti, Giacomo Cambini,
Barbara Cascini, Luca Mantovani

esprimere un ulteriore punto di vista è anche Eleonora Campolmi, psicoterapeuta fiorentina. Durante gli anni della sua formazione ha fatto corsi
per imparare la lingua dei segni, riuscendo in seguito ad applicarla alla sua professione.

Sono tanti i professionisti come te che si occupano anche di
questa lingua?
«Che io sappia non ci sono tantissimi professionisti che la utilizzano.
Per professionisti in questo caso intendo psicoterapeuti. Su Firenze
credo che siamo veramente in pochi».
Pensi che in Italia venga data la giusta attenzione ai sordi e
alle loro esigenze?
«No, non credo che abbiano la giusta attenzione. Penso che la comunità dovrebbe essere veramente molto più sensibilizzata, perché ci
sono tante piccole attenzioni che influiscono tantissimo sulla comunicazione e fanno sì che i non udenti non si possano muovere senza
dover pagare continuamente interpreti, perché le persone non sono
formate a comunicare. È una cosa banale, basta pensare che spesso
quando un sordo va dal medico, lui comincia a scrivere la ricetta con
la testa piegata mentre spiega. Le persone udenti non sono formate
per interagire con i sordi che quindi, per ogni cosa il sordo, per essere sicuri di comprendere, sono costretti a pagare un interprete».
Qual è la parte più difficile del coniugare la tua professione a
questo tipo di comunicazione? E il lato più bello?
«L'esperienza più bella in assoluto è stata quella in ambito oncologico.
Perché non ci si pensa, ma lì ho avuto “la fortuna” di offrire sostegno
a familiari sordi di malati oncologici, per elaborare un lutto, affrontare la malattia, affrontare la diagnosi, affrontare le sofferenze del
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In ambito terapeutico il contatto verbale e il contatto oculare hanno
valore fondamentale e importantissimo per costruire la relazione e se
ci fosse un interprete tutto questo verrebbe perso. Io terapeuta non
so quanto poi l’interprete potrebbe comunicare, perché ovviamente
utilizza il segno migliore in assoluto, ma non conoscendo il significato di quello che voglio far sentire alla persona. Preferisco farlo
io, perché magari possono fare un segno che dal mio punto di vista non comunica effettivamente quello che voglio comunicare». E

caro, parlare con i figli. Anche loro, come tutti, devono poter essere
accompagnati e questo servizio dovrebbe essere veramente più esteso.
La parte più difficile è spiegare gli aspetti psicologici e il loro funzionamento a una persona sorda, perché la strutturazione della frase
italiana non è assolutamente quella della frase in LIS. Quest’ultima è
infatti molto più semplice e ha anche una struttura inversa rispetto
alla costruzione della frase italiana. Per questo spesso ci troviamo a
spiegare oralmente dei concetti attraverso l’utilizzo di tante parole
in più, che nella LIS non possono essere usate e che rischiano di far
equivocare la persona, con frasi troppo lunghe. Di conseguenza il
sordo si perde. È importante focalizzarsi sul concetto di base, tralasciando tutto quello che è superfluo. È difficile spiegare tanti concetti così articolati con la lingua dei segni. Per esempio anche tutte
le metafore e gli aforismi, che in terapia sono utilizzati tantissimo,
non possono essere tradotti così come sono. Allo stesso tempo credo
che sia veramente importante riuscire a trovare il segno giusto, che
possa in qualche modo riassumere nel modo migliore e più comprensibile possibile il concetto che uno vuol far passare. Un’altra difficoltà che riscontro è quella di dover spesso interagire con sordi che
vengono da altre città e che di conseguenza hanno un utilizzo diverso, un po’ come i dialetti. Nel frattempo i corsi si sono modernizzati e uniformati tra di loro, anche perché i docenti hanno una
preparazione veramente specifica. Io in realtà ho imparato “il fiorentino”, se così si può dire, quindi spesso può succedere che uno si
trovi di fronte a persone che utilizzano altri segni per dire una cosa
per la quale conosco un segno specifico».
Vorresti aggiungere qualcos’altro?
«Un lato molto bello è sicuramente aiutare queste persone, che altrimenti potrebbero essere emarginate, anche solo per il discorso degli
aspetti psicologici e delle difficoltà che possono incontrare nella vita
quotidiana. Non vedo perché loro non possano avere la possibilità
di approcciarsi in questi ambiti senza l'aiuto di una terza persona.
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METTIAMO UN PO’
DI CANNELLA?
di Niccolò Bigazzi
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nrico Fiore in arte Cannella è un
cantante romano, la sua musica è
presente nelle principali playlist del
momento, in particolare in quelle
Indie.
Classe 1995, fin da piccolo cresce ascoltando dischi, le sue doti canore e la passione lo portano
a dedicarsi interamente alla musica.
In questa intervista Cannella ci ha raccontato
molte cose, partendo da come si è avvicinato
alla musica e dal legame stretto con la sua città.
Nei suoi testi si percepisce un’identità ben definita, nonostante la sua giovane età le idee sono
chiare. Le esperienze sono al centro della sua
scrittura, l’amore in particolare ne è un tassello
fondamentale, ma non solo, c’è anche una meta
da lui tanto amata… la montagna!
Perché il nome Cannella?
«È nato per gioco in una classica serata al pub
con gli amici. La cannella è una spezia che si
abbina bene sia con il dolce che con il salato,
questo dualismo mi rappresenta molto e quindi
ho deciso di farmi chiamare così».

Hai partecipato a Sanremo Giovani,
com’è andata?
«Ho partecipato nel 2018 ed è stata una esperienza molto forte. Dopo tanti anni di lavoro
è stata una soddisfazione essere selezionato.
Mi ha insegnato molto, sono una persona
ansiosa e anche a livello emotivo ha inciso,
è un palcoscenico che ti forma. Ne ho tratto
vantaggio soprattutto per i live, ho imparato diverse cose».

Artisticamente parlando mi sono sentito un
po’ bloccato, ero abituato a scrivere secondo
le mie esperienze e restare chiuso in casa per
tre mesi ha reso la cosa impossibile. Non
prendo mai le cose alla leggera, e quindi la
situazione ha inciso molto su di me».

Quali sono i tuoi progetti per il futuro?
«Nei primi mesi dell’anno uscirà il mio
nuovo disco, e non vedo l’ora. Nella speranza che si possa tornare il prima possibile
Nel video di “Casa tua” avete riprodotto a fare live stiamo preparando anche quelli.
un salotto senza le mura con Roma sullo È fondamentale per un artista il contatto
sfondo. Una chiara esigenza di uscire. con il pubblico». E
Come hai vissuto il lockdown?
«A livello personale non l’ho vissuto benissimo, ho sentito molto la mancanza delle
mie abitudini e la vicinanza ai miei cari.

Come ti sei avvicinato alla musica?
«Grazie a mio padre: è un grande appassionato
di musica e fin da quando ero piccolo mi faceva
ascoltare i dischi che comprava. Ascoltavo i cd
con lo stereo di mia mamma in cucina e li imparavo tutti a memoria. A 12 anni ho iniziato a
scrivere le mie prime canzoni ma, ecco, la musica nella mia vita c’è da sempre».
Quali sono i cantautori che ti hanno influenzato?
«Uno molto importante per me è Cesare Cremonini. Ero fan dei Lunapop e ho continuato a
seguirlo nella sua carriera da solista. Devo molto
a lui, sicuramente è il cantante che più di tutti
ha influenzato la mia musica. Un altro è Luca
Carboni, lo adoro».
Che rapporto hai con Roma?
«Ho un rapporto molto stretto con la mia città,
sono nato e cresciuto qui. Non mi vedrei da nessun’altra parte se non qua. Nelle mie canzoni si
ritrova spesso Roma perché per me è una fonte
d’ispirazione, ogni angolo ha qualcosa da dire.
Credo che ogni romano in qualche modo abbia un legato stretto con Roma».
Nelle tue canzoni appunto si ritrova molto
Roma, l’amore e… la montagna! Come mai?
«Sono un amante della montagna, durante le
mie vacanze cerco sempre di andarci. La pace
e la tranquillità della montagna mi hanno sempre spinto fin lassù. Cerco sempre di portare la
mia quotidianità nei testi, è per questo che si
ritrova spesso pure la montagna».

Febbraio 2021 / EDERA / 19

EDERA / ARTE

Vivere la
Transiberiana
Il punto di vista di Andrea Cuminatto

di Marta Guarducci

L

a Transiberiana è mille cose insieme. Non una città, ma
innumerevoli città. Non un paesaggio, ma un susseguirsi
di paesaggi. Non un popolo, ma una serie di popoli dotati
di caratteristiche peculiari. Con i suoi 9.289 chilometri di
linea ferroviaria, da percorrere in una settimana di viaggio, attraversa la Russia da parte a parte, da Mosca a Vladivostok, ma unisce
anche la Mongolia e la Cina. Da più di un secolo, viaggiare sulla
Transiberiana significa immergersi in un mondo di infinite culture,
tradizioni, lingue e storie di persone, tutte diverse, ma che s’intrecciano fino a fondersi in un’immagine unitaria. A raccontarci questo mondo è Andrea Cuminatto, giornalista e viaggiatore nato a
Campi Bisenzio, che nel 2018 è partito sulla Transiberiana e, una
volta tornato, ha pubblicato la guida di viaggio “Transiberiana. L’ultimo treno leggendario”.
Ciao Andrea, parlaci del tuo viaggio. Perché proprio la Transiberiana?
«Ho sempre avuto una grande passione per i viaggi in treno, che ritengo abbiano un doppio vantaggio rispetto a quelli compiuti con
altri mezzi di trasporto: ti permettono di immergerti nel paesaggio, nella cultura, nella vita dei paesi che visiti in maniera graduale,
continuativa, senza la sensazione di essere catapultati in un mondo
nuovo, come invece capita di provare viaggiando in aereo. E il treno,
rispetto alla macchina, ti permette anche d’instaurare una relazione
con gli altri passeggieri. Ho viaggiato in treno diverse volte e a un
certo punto mi sono detto: la Transiberiana, che è la linea ferroviaria più lunga al mondo, non può mancarmi!».
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Come è nata l’idea di scrivere una guida?
«Quando ho incominciato a organizzare il viaggio in Transiberiana
mi sono imbattuto in alcune difficoltà organizzative. Vi faccio un
esempio: la ferrovia attraversa ben sette fusi orari, ma i treni in Russia viaggiano tutti con l’orario impostato sull’ora di Mosca, anche
se si trovano in un’altra parte del paese, per cui, all’acquisto dei biglietti, bisogna fare attenzione a calcolare l’effettivo orario locale di
partenza di un treno. Difficoltà come questa, seppur piccole, sono
comunque da considerare quando si decide di compiere un viaggio
di questo tipo, ma quando sono partito io non c’era nessuno a spiegarmi come organizzare al meglio la partenza. Ho deciso, quindi,
che sarei stato io a scrivere una guida per dare a tutti la possibilità
concreta di percorrere la Transiberiana. E poi Eleonora, la mia fidanzata, ha accettato di accompagnarmi in questa pazzia solo a patto
che scrivessi una guida sul viaggio. A quel punto non potevo certo
tirarmi indietro».
A proposito di difficoltà, quali sono i maggiori ostacoli che hai
affrontato durante il viaggio?
«Sicuramente la lingua, perché in Russia è molto difficile trovare
qualcuno che parli una lingua diversa dal russo. Prima della partenza
avevo frequentato un corso di russo, per imparare a leggere il cirillico e per apprendere qualche nozione base di grammatica, per cui,
un po’ a parole, un po’ a gesti e anche aiutandosi con un dizionario
cartaceo, sono riuscito comunque a comunicare. Tra una stazione
e l’altra, quando sei in mezzo al niente, tra le foreste di betulle, e il
cellulare non prende, sei costretto ad utilizzare un dizionario cartaceo piuttosto che il traduttore online. Non importa se impieghi
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qualche minuto in più per cercare le parole e comporre una frase:
stando giorni e notti su un treno, il tempo non ti manca. Non ho
riscontrato altre difficoltà durante il viaggio, perché Eleonora e io
ci siamo sempre sentiti accolti ed aiutati».
Ci sono, dunque, dei luoghi comuni sui russi che oggi sono
molto diffusi ma che te, invece, non hai riscontrato durante
il tuo viaggio?
«Uno è proprio questo: spesso tendiamo ad associare la Russia al freddo
e, di conseguenza, a vedere i russi come persone fredde, poco accoglienti. Eleonora e io, invece, abbiamo avuto più volte la prova del
contrario, constatando quanto in realtà i russi siano persone disponibili d ospitali. Non dimentichiamoci poi che molte volte, quando
ci riferiamo ai russi, siamo abituati a pensare solamente a quelle persone che provengono dalle grandi metropoli della Russia europea
– da Mosca, da San Pietroburgo – quando in realtà la Russia è un
insieme di tanti popoli e culture ed ha quindi al suo interno differenze significative».

Quanto pensi che il viaggio in Transiberiana abbia contribuito ad arricchire e a far convergere le due parti di te, quella di
giornalista e quella di viaggiatore?
«Tantissimo, le ha alimentate entrambe. Già scrivevo dei miei viaggi,
sul mio blog e per testate online, ma il viaggio in Transiberiana è
stato il primo con il quale mi sono cimentato nella redazione di una
guida, un lavoro certamente entusiasmante, ma anche molto faticoso.
Questo ha influito anche sul mio lato di viaggiatore, che è stato arricchito soprattutto dai rapporti umani che Eleonora e io abbiamo
instaurato con gli altri passeggeri. Ricordo in particolare Maša, la
bimba di tre anni della coppia con la quale abbiamo condiviso lo
scompartimento per un paio di giorni, che ci chiamava addirittura
zio e zia e che ha pianto quando ci siamo salutati. Con loro siamo
rimasti in contatto e ancora oggi ci sentiamo sui social, a conferma
che la ricchezza di un viaggio in Transiberiana non è tanto la bellezza
dei paesaggi che si ammirano dal finestrino, o dei monumenti che si
visitano, quanto le tante ore da trascorrere in treno, che senza dubbio favoriscono l’approfondimento di incontri nuovi e interessanti».
E

Qual è la cosa più importante che hai appreso da questo viaggio?
«Ho capito quanto sia fondamentale avere una mente aperta quando
si viaggia, per riuscire a vivere fin nel profondo la cultura differente
in cui ci si immerge».
Raccontaci l’esperienza più avventurosa che ti è capitata…
«Una delle piccole avventure che abbiamo vissuto è stato il viaggio
di ritorno da una tappa sul magico lago Bajkal, in Russia, uno tra i
più grandi al mondo: sei ore su un pulmino scassato, con i sedili che
si staccavano, con le assi del pavimento che venivano via e lasciavano
intravedere la strada che scorreva sotto i nostri piedi e con la polvere
che saliva su fino alla nostra faccia. Una scena davvero esilarante!».

Foto e video di Andrea Cuminatto
ed Eleonora Burroni
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P.in-a
Paesaggi in Attesa
di Isabella Casu
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Nel progetto di Marco Amato, “Paesaggi in Attesa”, emerge con forza come in
questi mesi di lockdown il nostro mondo interiore - fermo, arrestato, sospeso si sia proiettato fuori, in scatti fotografici frutto del guardare con occhi nuovi il
mondo immediatamente attorno.

Nato come account Instagram lo scorso marzo, Paesaggi in Attesa diventerà
presto un libro che raccoglie i contributi fotografici di coloro che hanno aderito
all’iniziativa del designer marchigiano, inviandogli i propri scatti durante la
quarantena.

Trascorrere tanto tempo in casa ha trasformato la nostra percezione dell’ambiente
domestico. La narrazione dei nostri luoghi del quotidiano ha aperto scenari di
“verosomiglianza” sempre più affini alla dimensione artistica.

È servito osservarci dall’esterno, con lo sguardo proiettato ai particolari mai
notati dell’ambiente domestico, per leggerci dentro e adattarci a quella geografia
così famigliare e sconosciuta al tempo stesso.

E
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Una nuova vita per
Brento Sanico
Il borgo abbandonato si prepara a rinascere grazie al sogno di Anna
di Martina Masi

N

el cuore selvaggio dell’Appennino tosco-romagnolo, a quasi
700 metri di altitudine, i tetti di pietra serena di Brento Sanico fanno capolino fra i castagni e le querce. Siamo a qualche chilometro da Firenzuola e la mulattiera che sale fra le montagne
è percorribile solo con i fuoristrada. Le case sono incastrate in una
gola, circondate da boschi e scarpate di pietra serena, la stessa pietra con cui è costruito tutto il borgo. Brento, contrariamente alla
maggior parte dei paesi medievali, non si trova su un’altura, e il suo
nome ci spiega perfettamente perché: sembra infatti che “Brento Sanico” in lingua germanica significasse “protetto, al riparo da venti
e intemperie”. A proteggerlo oggi, non dai venti gelidi dell’Appennino ma dalla rovina a cui era destinato, c’è Anna Boschi, una folta
chioma di riccioli ribelli e gli occhi entusiasti di una bambina, che
ha dato vita a un progetto semplice e insieme folle: far rivivere questo piccolo borgo, abbandonato ormai dagli anni ’60.
Ciao Anna, come è nato il progetto di recupero di Brento?
«Ho scoperto Brento Sanico circa venticinque anni fa durante un’escursione con il mio compagno: eravamo grandi camminatori e insieme avevamo scritto anche due guide. Il borgo era già abbandonato
ma la chiesa di San Biagio aveva ancora dei colori stupendi, molto
più vividi di oggi. Nel 2014 il mio compagno purtroppo è venuto a
mancare: per i due anni successivi alla sua morte ho girato tutti quei
posti in cui andavo con lui, finché una domenica di ottobre del 2016,
in cui sentivo particolarmente la sua mancanza, ho deciso di tornare
a vedere quella chiesetta che mi era rimasta nel cuore.
Quando sono arrivata a Brento le case erano avvolte dai rovi, tanto
che per arrivare alla chiesa mi sono dovuta infilare nei passaggi creati dagli animali. La chiesa era ancora magica come me la ricordavo e ho pensato che non si poteva lasciar andare in rovina tutta
quella bellezza».
A quel punto hai cominciato a coinvolgere altre persone…
«Ho chiamato degli amici e il primo giorno siamo riusciti a creare
un sentiero che ci permettesse di entrare nel borgo. Poi ho contattato
anche alcuni soci del Cai di Ravenna, per cui da molti anni faccio la
guida: hanno accolto il mio appello e in sei mesi abbiamo disboscato,
in modo da poterci avvicinare alle strutture e capire meglio la situazione in cui si trovavano. Dopo alcune ricerche abbiamo scoperto
che la chiesa era di proprietà dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Firenze: sono andata a chiedere cosa avessero
intenzione di fare con la proprietà ma in realtà non sapevano nemmeno di averla, tanto che sono stata io a far vedere loro dov’è Brento
Sanico sulla cartina. Mi hanno proposto di comprare la proprietà a
un prezzo simbolico però il problema sarebbe sorto dopo: mi sarei
ritrovata proprietaria di un rudere senza avere la disponibilità economica per ristrutturarlo. Ero a un punto di stallo».
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Quando è arrivata la svolta?
«La svolta è stata il coinvolgimento di Don Antonio Samorì, un sacerdote di Faenza di cui avevo sentito parlare per via di alcune chiese
dell’Appennino che aveva già fatto restaurare, grazie ad un gruppo
di amici volontari. Ha abbracciato subito il progetto è si è reso disponibile ad acquistare il borgo.»
Una volta che le case e la chiesa saranno restaurate e di nuovo
agibili cosa ne sarà fatto?
«L’idea è quella di dare case e terreni in comodato d’uso gratuito
a chiunque voglia venire ad abitare a Brento Sanico contribuendo
alla sua rinascita. Questo è il luogo adatto per chi cerca una vita a
contatto con la natura, in cui dedicarsi alla terra e alle attività tradizionali, riscoprendo una vita lontana dalla frenesia moderna. Per
definire meglio la formula del comodato d’uso e dare garanzie ai futuri abitanti, stiamo anche lavorando a uno statuto».
Come procedono i lavori?
«Abbiamo rifatto completamente la cupola e il tetto della chiesa:
quando siamo arrivati in parte era crollato e in parte le tegole erano
in terracotta. Abbiamo deciso di ricostruirlo interamente in pietra
serena, rispettando l’architettura tradizionale dell’Appennino e dello
stesso Brento Sanico. Ricostruire la cupola è stato impegnativo e ha
richiesto l’intervento di uno scalpellino di Firenzuola, che ci ha aiutato a capire come intagliare e posizionare le pietre. Tutti i cumuli
di pietra serena che vedi qui intorno, che serviranno per i lavori futuri, sono stati donati dalla cava che si trova più a monte: ci regalano gli scarti che a loro non servono e che per noi sono preziosi.
Dall’edificio più grande, che adesso è circondato dalle impalcature,
saranno ricavati due appartamenti in grado di accogliere due coppie. Lo stesso edificio ospiterà anche una sala comune al piano terra
con una stufa, qualche divano e una libreria, per tutti coloro che vorranno fermarsi a riposare e a conoscere il borgo.
Vorrei riuscire a ricavare una piccola stanza per me, attrezzata con
letto, fornelli e bagno, magari in quello spazio in fondo al borgo
che adesso ospita la cucina comune, in cui prepariamo i pasti per i
volontari che vengono a darci una mano. Non ho intenzione di vivere stabilmente a Brento, però mi piacerebbe avere qui un piccolo
angolo di pace in cui poter tornare.
Oggi a Brento arriveranno anche degli esperti in energie rinnovabili,
per aiutarci a trovare soluzioni alternative con cui puntare all’autosufficienza del paese in termini energetici. Per adesso le più grandi
risorse che abbiamo sono l’acqua, che ci arriva da due fonti di cui
una potabile, e la legna, che non manca in questi boschi».
Qui a Brento si ha la sensazione di trovarsi in un luogo pronto
ad accoglierti e il progetto di mantenere una stanza aperta a
chi per caso arrivi al borgo lo testimonia…
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Per fare un tour virtuale di
Brento Sanico inquadra qui:

«Brento Sanico è da sempre un paese votato all’accoglienza: da qui
passava la via che collegava Toscana e Romagna prima della costruzione delle strade statali. Era un crocevia di persone e lo è ancora in
un certo senso… Dal borgo passano molti escursionisti a cui spesso
chiediamo una mano coi lavori: si improvvisano muratori e condividono la giornata con noi. Certo anche il periodo della Seconda
Guerra Mondiale ha rappresentato bene lo spirito di Brento: il sacerdote dell’epoca ha accolto moltissimi sfollati, fra cui i superstiti
delle rappresaglie dei nazisti e dei bombardamenti su Firenzuola. In
quel periodo a Brento vivevano circa una sessantina di persone che
durante i bombardamenti trovavano rifugio in due grotte qui vicino, che il prete di allora aveva fatto camuffare con frasche e rami
per proteggerle dalla vista degli aerei».

non sopporto più i ritmi frenetici, il non riconoscimento del valore
di ogni essere umano e lo spreco continuo di risorse a danno dell’ambiente. Qui spero di vivere seguendo i ritmi naturali, in modo ecologico e autosufficiente. La mia idea è continuare ad accogliere tutti
coloro che vorranno fermarsi a Brento per “ricaricare le batterie”: un
pasto caldo e un letto per chi avrà voglia di scoprire la vita del paese,
imparare i segreti della terra e della cucina, insegnare a me qualcosa
che non so. Il sogno sarebbe ospitare artisti in cerca di tranquillità e
ispirazione, imparando un po’ della loro arte». E

Le adesioni al progetto come stanno andando?
«Ho riscontrato moltissimo entusiasmo: mi sono arrivate più di 500
mail in cui si chiedevano informazioni e soprattutto come poter contribuire. Abbiamo avuto come volontari ragazzi e ragazze un po’ da
tutta Europa, che hanno trascorso le loro vacanze ad aiutarci nei lavori di restauro. A darci una grande mano sono anche professionisti che mettono a disposizione gratuitamente il loro tempo e le loro
conoscenze; fra tutti abbiamo un geometra che si occupa di questioni sia pratiche che burocratiche, e soprattutto che ci tiene “coi
piedi per terra”. Senza di lui saremmo persi!
Adesso ti presento la prima coppia che ha ufficialmente scelto Brento
Sanico per cambiare vita: loro sono Valeria e Luca».
Ciao Valeria, ciao Luca! Come vi è saltato in mente di stravolgere la vostra vita?
L. «Io vivo a Torino e di professione faccio l’informatico. Sono venuto
qua la prima volta incuriosito dal progetto di cui avevo letto online e
ho capito che era esattamente ciò di cui avevo bisogno. Non abbandonerò la mia professione, che posso svolgere comodamente da remoto, ma a cinquant’anni desidero cominciare a scrivere la seconda
parte del libro della mia vita, e voglio farlo a contatto con la natura,
lavorando non solo davanti a un computer. Brento Sanico mi ha
fatto anche un altro regalo perché è qui che ho incontrato Valeria…»
V. «Eh sì, noi ci siamo conosciuti qui per caso e da allora non solo
non ci siamo lasciati più, ma abbiamo cominciato a progettare una
vita insieme. Io sono di Firenze e lavoro come cuoca; della mia vita
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L’arte sotto i riflettori Disney
di Ginevra Poli

A

vevo all’incirca sei anni quando si ruppe accidentalmente
la videocassetta di “Mary Poppins” (1964). Una vera catastrofe! Era sempre un buon momento per guardare quel
film: la mattina ancora assonnata, all’ora di pranzo, o magari il
pomeriggio davanti a una ciotola piena di biscotti. E adesso? Che
cosa potevo fare? Dopo giorni di ricerca instancabile senza alcun
risultato, la trovammo a Roma. Lo ricordo come uno dei giorni
più belli della mia infanzia! In fondo, chi non ha mai avuto un legame con un cartone Disney? Credo che ogni persona ne abbia
almeno uno, che risiede nel nostro lato più intimo e bambinesco.
“Pinocchio” (1940), “Cenerentola” (1950), “Il libro della giungla”
(1967) sono più di un semplice cartone animato. Ci insegnano a
crescere con dei principi morali e oggi, dopo tanti anni, mi sono
finalmente resa conto che dietro ai riflettori Disney si nasconde
un universo di riferimenti alla storia dell’arte. Ne ho fatta una selezione, che spero possa stuzzicare la vostra fantasia.
“Biancaneve e i sette nani” (1937) è uno dei più storici tra i cartoni animati Disney. Come riporta Marco Bussagli nell’arte dossier
“Disney e l’arte”, all’inizio del 1935 Walt e il fratello Roy partirono per un viaggio in Europa alla ricerca di spunti artistici per la
lavorazione di “Biancaneve”. Dunque, quale riferimento ci riporta
alla mente la regina cattiva Grimilde? La sua bellezza malevola è
in netta contrapposizione con la candida e ingenua Biancaneve.
Come ha dimostrato Stefano Poggi, si tratta del “Ritratto di Uta di
Ballenstedt” nel coro della Cattedrale di Naumburg (1031-1046).
Si tratta di una vera e propria influenza medioevale! Quando poi
assumerà le fattezze di una vecchia per offrire alla ragazza la fatidica “mela avvelenata”, si potranno invece cogliere riferimenti
alle streghe dipinte da Goya sulle pareti della Quinta del Sordo.
Per fare un esempio, “Due vecchi che mangiano la zuppa” (18211823). Si tratta delle “pituras negras”, dipinte dal pittore aragonese
sui muri della propria casa. E la foresta animata dove fugge terrorizzata la protagonista ve la ricordate? Gli alberi paiono animarsi
e diventare enormi mani avvolte in un’atmosfera inquietante. La
citazione è tratta dai disegni dell’illustratore di fiabe Arthur Rakham e dalla Selva dei suicidi dantesca.
Con “Gli Aristogatti”, invece, facciamo un salto negli anni Settanta e viaggiamo con la fantasia a Parigi. Il film è stato diretto da
Wolfgang Reitherman. Nel cartone animato gli scenari della Bella
Èpoque parigina sono indubbiamente evidenti, anche se i riferimenti alla Francia li ritroveremo anche in altri capolavori Disney!
Passiamo adesso a parlare di un altro importante classico del 1989,
“La Sirenetta”. Colui che colleziona ama così tanto i suoi oggetti che li cerca di salvarLI. Ariel durante la scena ambientata
nella Grotta delle Meraviglie, si dimostra una collezionista a tutti
gli effetti. Tra le opere che fanno parte del suo tesoro, ne appare
una che non può passare inosservata. Si tratta di “Maddalena con
fiamma” di Georges de La Tour, un capolavoro del Seicento. Ne
esistono vari esemplari, ma quello che interessa a noi sembra trovarsi al Museo del Louvre (Parigi). Alla rinomata narrazione tragica
di una Maddalena straziante e seminuda durante il suo eremitaggio, si contrappone qui una donna composta, avvolta in una profonda oscurità da cui emerge la sua figura grazie alla luce flebile
di una lampada ad olio. La solitudine, il silenzio, la meditazione,
lo sguardo verso un punto oltre confine della Maddalena avvolgono anche lo spettatore in attesa del suono della parola di Dio.
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La domanda, dunque, sorge spontanea: «Come riescono le opere d’arte
collezionate da Ariel a sopravvivere sott’acqua senza rovinarsi?». La risposta credo che la riuscirete a trovare solo grazie alla magia Disney vista attraverso gli occhi innocenti di un bambino. È tutt’al più vero che
spesso, ancora oggi, il mare culla e ci svela tesori artistici a distanza di
moltissimi anni anche se non in perfette condizioni.
Nel 1991 esce “La Bella e la Bestia”. Come riporta il Portale d’informazione LineaDiretta24.it nell’articolo “Cinque cartoni Disney per scoprire la Francia”: «A ridosso della Germania e della Svizzera troviamo
l’Alsazia, situata sul confine orientale francese che, fino al 2015, era
considerata una tra le più piccole regioni della Francia. Dal 1° Gennaio
2016 è confluita nella regione Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena
e, proprio ispirandosi a questa ex regione parigina, la Disney ha raffigurato in questo celebre cartone animato la piazza centrale di Obernai che corrisponde al più bel borgo dell’Alsazia».
In “Aladdin” (1992), invece, compare la meravigliosa Sfinge della Necropoli di Giza (2558-2532 a.C.), un magnifico esemplare di scultura
che rappresenta il sovrano con il corpo di un leone. Questa immensa
scultura dall’aspetto grottesco è stata scolpita in una fragile roccia di
un promontorio a cui sono stati aggiunti due blocchi, uno per la testa
e l’altro per le zampe. Nel corso del tempo, infatti, ha subito diversi
interventi al fine di conservare il monumento nel miglior modo possibile. Per la rottura del naso della sfinge si è data la colpa alle truppe
napoleoniche, anche se forse la deturpazione del volto risale a un’epoca
precedente. In questo caso la Disney ne dà una sua versione. Chi avrà
rotto il naso della Sfinge? Sulle note di “Il mondo è mio,” Aladdin e
Jasmine cantando sul loro tappeto volante distraggono lo scultore che,
mentre sta lavorando, accidentalmente spacca il suo naso.
Dall’Egitto ci spostiamo ai riferimenti alla storia dell’arte greca e romana in “Hercules” (1997). In una scena del film in cui Ercole e Megara amoreggiano, a un certo punto, il giovane eroe lancia un sassolino
sull’acqua di una fontana andando distrattamente a colpire una statua
identica alla “Venere di Milo” (130 a.C.), uno dei più celebri capolavori dell’arte greca. Walt Disney, in questo modo, dà una sua versione
della storia. Venere, che colpisce per la sua posa naturale opposta alla
compostezza eroica, ha perso le sue braccia probabilmente a causa di
questo fatale incidente! I giovani innamorati sembrano soddisfatti e,
dopo aver osservato la statua nuda fino all’addome e con le gambe velate da un fitto panneggio, Megara esclama: «È più bella così! No, dico

sul serio!». Sappiamo invece che, riguardo alla perdita delle braccia
dell’opera esistono varie teorie.
L’anno precedente esce anche “Il gobbo di Notre Dame”. Una curiosità che forse non sapevate è che, derivata dai Saturnali, è anche
la celebre festa medioevale “dei folli”, diffusa in tutta Europa, soprattutto in Francia e di cui esistono varie miniature, tra cui quella intitolata “Charivari du Roman de Fauvel”, risalente al XIV secolo. La
ricorrenza viene menzionata nel romanzo “Notre Dame de Paris”
di Victor Hugo e nel successivo cartone animato, durante la quale
Quasimodo viene eletto “Papa dei Folli”. Perché ancora una volta si
cita la Francia? Perché anche in questo caso la “Cattedrale gotica di
Notre-Dame” lungo la Senna fa da sfondo all’intero cartone animato Disney e non può certamente sfuggire all’occhio di un osservatore attento.
Avviciniamoci adesso ancora di più nel tempo con “Frozen”, cartone animato del 2013. Anna, il Giorno dell’Incoronazione durante
la canzone “Oggi per la prima volta”, volteggia nel Castello mostrando una serie di dipinti della Galleria di famiglia. Quello che
mi ha colpito maggiormente è un evidente riferimento a un’opera
del 1767, “L’altalena” di Jean-Honoré Fragonard. Il dipinto in stile
rococò è immerso in un fitto bosco. La scena rappresenta una fanciulla con un vestito elegante nell’atto di dondolarsi su un’altalena,
spinta dal marito alle sue spalle. Ai piedi della ragazza intravediamo
un suo spasimante. Mentre si dondola, la giovane perde una scarpetta che riporta chiaramente ad un doppio senso malizioso nell’interpretazione del dipinto, ulteriormente avvalorato dalla presenza
delle statue dei cupidi.
Ma le opere d’arte presenti nei film Disney naturalmente non finiscono qui! “Alice nel Paese delle Meraviglie” (1951), “Le avventure
di Peter Pan” (1953), “La Carica dei Cento e uno” (1961), e chi più
ne ha più ne metta. Che aspetti a scoprirne di nuove anche tu? E
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CUPSOLIDALE
Da un’impresa di Firenze l’idea per una sanità più digitale
di Simone Andreoli

H

o bisogno di prenotare una visita medica.
Tu... tu... tu.... (suono del telefono in attesa di risposta provate voi a metterlo per iscritto).
Dopo una decina di minuti: «Risponde il centralino della
struttura: premere 1 se volete essere collegati col nostro operatore in
Turkmenistan; premere 2 se volete parlare col laboratorio che però è
aperto solo dalle ore 8.00 alle ore 8.10; premere 3 se volete ripartire
dall’inizio e aspettare che passino ulteriori minuti per risentire queste voci».
Ecco, se non avete voglia di perdere tempo ed energie, scordatevi
tutto questo e digitate sul vostro Pc o sul vostro smartphone: www.
cupsolidale.it. Cup Solidale è la piattaforma, nata a gennaio 2018 da
un’idea di Leonardo Aloi, ceo dell’azienda, che permette a qualsiasi
utente privato di prenotare un esame, un’analisi o una visita medica,
in tempi rapidi e con disponibilità immediate.
È semplicemente il concetto del marketplace, che ormai guida quasi
ogni nostra strategia di acquisto (per esempio Booking, Amazon),
replicato per l’offerta sanitaria. In pochi anni, infatti, Cup Solidale
è riuscita a ritagliarsi una fetta di mercato importante e ad acquisire un ruolo importante per le strutture - oltre 500, quelle che
hanno aderito - e soprattutto per gli utenti di tutta Italia. Con 3 click infatti si riesce a effettuare una scelta consapevole di ciò
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che si vuole prenotare, confrontando prezzi e disponibilità in
base alla propria esigenza, evitando di strapparsi i capelli per le
lunghe attese, di dover attendere mesi per effettuare un esame
o ancor peggio di rinunciare alla cura.
È proprio per queste motivazioni che troviamo la parola “Solidale” nella ragione sociale.
Cup Solidale è stata anche la prima che, lo scorso marzo, ha
reso disponibili e prenotabili online 24h/24h, tutti gli esami
sul Covid-19: tampone molecolare, tampone rapido, sierologico quantitativo e qualitativo.
In questo la solidarietà ha avuto successo anche con le strutture sanitarie aderenti al servizio, che si sono viste sgravate da
un carico di lavoro, soprattutto in fase di accettazione, che era
diventato impossibile da gestire e ha anche evitato il formarsi
di lunghe e pericolose code. Mai, come in questo contesto
storico, c’è stato e ci sarà bisogno di risposte concrete e celeri.
La tecnologia messa in piedi da Cup Solidale le ha permesso
il raggiungimento di un altro obiettivo: la gestione tecnica,
attraverso la cessione in white lable, della mutua delle Banche
del Credito Cooperativo, con Chianti Mutua, a fare da progetto pilota per svilupparsi in futuro con tutti gli altri istituti.
In parole povere, e senza anglicismi strani, tutti i soci e mutuati delle Bcc e i loro dipendenti, utilizzeranno la stessa metodologia di prenotazione in atto su Cup Solidale, su un portale
parallelo e analogo a quello in essere per tutti gli altri utenti.
Come avrete capito i progetti sono tanti, le ambizioni pure,
ma il nocciolo centrale di Cup Solidale è sempre lo stesso dal
giorno in cui è nata e si è affacciata sul mercato: collaborare
con le strutture sanitarie garantendo loro un flusso di utenti
“digitali” e un ammodernamento della metodologia di prenotazione, e stare al fianco degli utenti, che anziché rischiare di
passare dal famoso centralino del Turkmenistan, hanno la possibilità di adempiere a un bisogno sanitario in soli tre click. E
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Il cruciverba dei CantaStorti
ORIZZONTALI:
1. Lo fu il famoso Robert Capa
15. Quella fisica è un rischio per la salute
16. Contrario di sempre
17. La scatola che registra le operazioni del pilota
18. Le estremità della calamita
19. Attrezzo per l’esercizio indoor che simula il movimento del “salire le scale”
22. Dissodare il campo
24. Cagliari sulle auto
25. Quello greco è una costante matematica
26. Il Totò di Cosa Nostra
27. Ledente, rovinante
30. Il nome dell’ex pilota Alesi
31. Parola latina che deriva da “sacro” e “potere”
33. Muore se ci punge
35. La Vardalos attrice
37. La stai sfogliando proprio ora
39. Pale d'altare
41. Agenzia Spaziale Europea
42. Attributo di Roma
44. Ognuno deve fare il proprio, poi il piacere!
46. Gigantesca onda che devasta le coste
48. Alla fine... ciao
49. Lega Nazionale Dilettanti
50. Una funzione trigonometrica
51. Magazine di moda e tendenza

52. Astro con la coda
55. Disordini di protesta
57. Codice a barre bidimensionale letto dagli smartphone
58. Il carro che segue la locomotiva
61. Alessandro Magno vi sconfisse Dario
62. Abbreviazione di Facebook
63. Processo di progettazione di un prodotto nel rispetto dell'ambiente
65. Racchiude il codice genetico
67.Tra “march” e “may”
69. Era Purple per Prince
71. Lo erano i colli di Carducci
73. La via dei parigini
74. “Fuori” a Wimbledon
76. Come inizia l'episodio
77. Tessuto necrotico sopra la ferita
79. Corrisponde ad 1 milione di Ohm
82. Processore comune dei computer anni '80
83. Elemento chimico con simbolo Th
84. Quello di giudizio è diverso per ciascuno
85. Lo fa chi ha coraggio, chi rischia
VERTICALI:
1. Così è detta la partita per il terzo posto
2. Grava sul portafoglio
3. La pianta chiamata dente di leone

4. É simile alla foca ma può camminare
5. Gita senza pari
6. Sigla latina per i morti
7. Devolvere allo Stato particolari beni
8.Lo strato di vegetazione che si forma sulla carena
della nave
9. Operatore Trasporto Infermi (sigla)
10. Iniziali dell’Alighieri
11.Game of Thrones
12. Sacrilega, malvagia
13. Ladre...armate
14. ...ne va plus!
19.SI
20. Si ritira in solitudine
21. Poco diffuse
23. Il periodo più antico dell'era terziaria
25. Dan, ex calciatore rumeno che militò in Italia
28. Nome ufficiale dei Paesi Bassi
29. Composto da pancarrè, prosciutto e formaggio
30. La Vecchia Signora del calcio
32. Antico due romano
34. Il famoso Peter della letteratura per ragazzi
36. Le gare al coperto
38. In fonetica, di sillaba (e di vocale) che porta un
accento secondario
40. Ovvio all'inizio
43. Può esserlo la vista o una mente confusa
45. A metà cena
47. Bambini... ormai cresciuti
48. Hanno i pesci in vetrina
53. Il rumore dello starnuto
54. Studiosi di materie religiose
55. Antica nave da guerra
56.L'acido per “viaggiare”
59. Frase celebre, proverbio popolare
60. Al centro del mese
63. É famoso quello di Camaldoli
64. Divario, scarto
66. Lo parla chi non si spiega
68. I confini del Perù
70. Norberto, ex portiere viola
72. Batte la doppia coppia
75. Espressione di stupore
78. Cambiano il colloso in costoso
80. Articolo romanesco
81. Scrisse Moby Dick (iniz.)
82. La fine del matador
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Musica
ho intrecciato
i fili delle mie paure
ai nodi del tuo cuore
sospesi
come corde di una lira
così ora
a ogni tuo passo
vibra un suono
nel mio canto
di Luca De Santis
Illustrazione di Giulia Rotini
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Uomo:
Progetto Marte

S

di Filippo Castiglioni

pazio. Ultima frontiera. Alziamo gli occhi al cielo da tempi
immemori, ammaliati dai misteri che si celano nei meandri dell’universo. Abbiamo dato nomi a stelle che ci hanno
guidato alla scoperta di nuove terre e scrutiamo fra la volta
celeste in cerca di altra vita come la nostra. L’uomo, l’unica
specie dotata di complesse abilità cognitive e consapevolezza di sé, è
da sempre alla ricerca di nuovi mondi. Se prima la scoperta di nuove
terre era legata alla necessità di migrare, per sopravvivere in luoghi
altrimenti ostili alla vita, ora l’esplorazione diviene il fulcro della crescita e dello sviluppo di una specie. E lo si nota sbirciando fra i diari
di viaggio di alcuni grandi pionieri della storia umana. Basti pensare
ai lavori di Marco Polo, di Cristoforo Colombo o di Amerigo Vespucci. Storie di esplorazioni che hanno condotto l’uomo a una consapevolezza maggiore di sé. Ed è questo presupposto che ci spinge
ad andare sempre oltre, a superare sempre di più i nostri limiti. Limiti dettati soltanto dalla nostra capacità di sognare e di guardare
al futuro con speranza e determinazione.
La scrittrice e giornalista Gloria Marie Steinem diceva che “senza uno
slancio d’immaginazione, si perde l’eccitazione dell’avere una possibilità. Sognare, dopo tutto, è una sorta di pianificazione”. E ne troviamo conferma osservando il lavoro di un uomo che ha cambiato,

e sta continuando a farlo, il modo di guardare alle stelle. Elon Musk,
Ceo dell’agenzia aerospaziale SpaceX, ha rivoluzionato il modo di
andare nello spazio, ma soprattutto ha cambiato radicalmente il viaggio di ritorno. Perché il vettore, ovvero il veicolo che propulso da
razzi ha il compito di trasportare astronauti, satelliti o altro tipo di
carico utile, è sempre stato progettato per il viaggio di sola andata.
Come se prendessimo un volo per New York e questo, dopo il nostro atterraggio non potesse essere più utilizzato. Eppure, da quando
nel 2002 l’industria di Musk ha visto la luce, non ha che lavorato per
trovare una soluzione a tale problema. Finalmente, dopo molti e costosi tentativi falliti, nell’aprile del 2016 il vettore Falcon 9, riforniti
gli astronauti a bordo della Iss (International Space Station) portando
in orbita la capsula Dragon, è atterrato in mezzo al mare completamente integro, pronto a essere riutilizzato. Un evento storico. Il
primo atterraggio di un vettore nella storia dell’astronautica. Una
tecnologia estremamente avanzata, che è riuscita ad abbattere drasticamente i costi di un lancio spaziale. Il primo passo per raggiungere
nuove frontiere pionieristiche: portare l’uomo su Marte. E a distanza
di quattro anni, nel dicembre 2020, abbiamo assistito al primo test
di un nuovo prototipo: lo Starship Sn8, che porterà il primo equipaggio sul Pianeta Rosso. Test che si è concluso con l’esplosione del
vettore, ma ritenuto un successo clamoroso dallo stesso Elon Musk.
Raggiungere i dodici chilometri e mezzo di quota? Fatto. Eseguire
una manovra di “backflip”, ovvero cambiare l’assetto da verticale a
orizzontale così da planare, spengendo i tre motori e controllando
il vettore con razzi ausiliari e alette aerodinamiche? Fatto. E infine, riaccendere tutti i motori, tornare in posizione verticale, eliminando la spinta orizzontale della planata, e controllare la discesa fino
alla piattaforma di atterraggio? Fatto! Certo, non è sopravvissuto al
tocco con il suolo ed è esploso, ma il Ceo della compagnia c’ha visto
soltanto un successo ed è ciò di cui ha bisogno un’industria che sta
preparando l’umanità alla prossima grande avventura pionieristica.
Marte è lì che ci attende. Raggiungerlo porterà l’uomo in una nuova
era, l’Era Spaziale, in cui probabilmente inizieremo la nostra esistenza
su un altro pianeta del Sistema Solare. Se per la prima corsa allo spazio, l’obiettivo era piantare la nostra bandiera sulla Luna, ora dobbiamo puntare oltre. Dobbiamo superare i nostri limiti, riuscendo
in un viaggio che la luce compie in poco più di quattro minuti, ma
che per noi presenta mesi di spedizione interplanetaria. Una sfida ai
limiti dell’impossibile. Un viaggio che segnerà per sempre la storia
della civiltà umana.
Sebbene negli ultimi secoli abbiamo messo a dura prova la Terra,
prosciugandone avidamente le risorse, non è solo da questo che nasce il desiderio di colonizzare un altro pianeta. Fa parte della natura
dell’uomo, che in quanto animale vuole lasciar traccia del suo passaggio, vuole ampliare i propri confini, vuole esplorare e soprattutto vuole conoscere. Una sorta di richiamo, che Schopenhauer
aveva colto definendoci eternamente insoddisfatti, e che non si placherà mai. E se il nostro pianeta, dunque, non ci basta più, cosa può
saziare la nostra fame di conoscenza? Spazio. Ultima frontiera. E

Febbraio 2021 / EDERA / 33

L’influenza dei social media nella
musica: due carriere a confronto
Intervista a Flavio Cucchi e ai Rovere
di Letizia Benvenuti

I

n un mondo in cui i social media sono ormai parte integrante
della vita quotidiana è curioso interrogarsi su quanto abbiano influito sulle carriere musicali. Abbiamo quindi messo a confronto
l’esperienza del chitarrista Flavio Cucchi, concertista con decenni
di carriera alle spalle che ha mosso i suoi primi passi quando il web
non era ancora nemmeno immaginato, e quella di Nelson Venceslai,
componente insieme a Lorenzo Stivani, Luca Lambertini, Davide
Franceschelli e Marco Paganelli dei Rovere, una giovane band nata in
piena era social per la quale l’utilizzo dei social media è cosa naturale.
Come è iniziata la vostra carriera?
Flavio: «L’inizio della mia carriera come concertista classico risale agli
anni ’70. In quel periodo era possibile emergere a livello internazionale grazie ai concorsi, che erano pochi ma prestigiosi. Nel giro di
un anno ho partecipato a tre, vincendone uno e conquistando due secondi posti, riuscendo così a farmi conoscere nell’ambiente della chitarra classica. Fondamentale poi per lo sviluppo della mia carriera è
stato venir apprezzato da persone influenti in campo musicale, che
mi hanno invitato a suonare in teatri prestigiosi quali la Scala, il Comunale di Firenze, il Regio di Torino attirando su di me l’interesse
della stampa: al tempo era difficile farsi notare, ma una buona recensione permetteva di farti conoscere in tutto il Paese».
Nelson: «Abbiamo iniziato a suonare circa 4 anni fa, principalmente
per il piacere di fare musica insieme, senza l’intenzione di formare
una band e affrontare il grande pubblico. Quando abbiamo avuto la
possibilità di scrivere e pubblicare un disco (la nostra prima canzone
è uscita dopo un paio di anni che suonavamo insieme) ci siamo impegnati per fare il nostro lavoro al meglio ed essere sempre soddisfatti
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di noi stessi. I tour sono stati la parte più difficile perché non avevamo
mai affrontato il pubblico dal vivo, ma sono stati fondamentali per farci
conoscere. Di sicuro aprire i concerti dei Pinguini Tattici Nucleari ci
ha permesso di arrivare a una grande quantità di persone, platea che
poi si è allargata nel nostro tour estivo, durante il quale abbiamo partecipato a numerosi festival che ci hanno fatto viaggiare in tutta Italia, e consolidata in quello invernale».
Quanto pensate che i social media abbiano influenzato la vostra carriera?
Flavio: «La mia carriera non è stata particolarmente influenzata dai
social media per due principali motivi: quando sono nati avevo ormai alle spalle 35 anni di carriera e inoltre sono utilizzati maggiormente dalle giovani generazioni per cui io, sia per il genere di musica
sia per la platea a cui mi rivolgo, non sentivo il bisogno di usarli, non
sono stati per me né un aiuto né uno svantaggio. Non amo molto i
social perché ero abituato a un tipo diverso di rispetto tra musicista
e ascoltatore. Sono comunque su Instagram, Facebook e YouTube,
ma non ne faccio un uso eccessivo come alcuni miei colleghi. Di sicuro i social hanno cambiato il modo di fare musica: oggi registro da
casa, invio la registrazione alla casa discografica che si occupa della
post-produzione e di metterla su varie piattaforme musicali, permettendole così di andare in tutto il mondo senza che io mi sia spostato
dal mio studio. Non pubblico dischi da un po’ di tempo ormai perché
non si vendono più e penso sia uno svantaggio perché la musica che
fai è aria che si muove, ma avere un oggetto con il tuo lavoro ti dà la
sensazione concreta di aver fatto qualcosa. Un pregio che riconosco
ai social media è il poter collegare tutto in maniera creativa: sto scrivendo le mie memorie (si possono trovare sul sito di “dotGuitar.it”) e
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più vado avanti nello scrivere la storia più ho risorse e collegamenti
da inserire, foto o link a video su YouTube, così che chi legge possa
vedere subito ciò che sto raccontando».
Nelson: «I social media ci hanno accompagnato fin dall’inizio della
carriera ed è grazie a loro se ciò che è nato come divertimento è diventato ciò che è adesso. Già prima di cominciare ad avere successo con
la band io ero conosciuto sui social (Nelson è presente su YouTube da
circa sette anni, oltre a essere comunque molto attivo su altre piattaforme quali Instagram e Twitch, ndr) e questo ci ha permesso di arrivare subito a un’audience, seppur limitata. I social ci hanno sempre
accompagnato nel nostro viaggio come band, anche perché ci danno
la possibilità di fare promozione in maniera diretta e ravvicinata, in
prima persona. Ci piace molto provare, tramite i social e in particolare con i vlog dei tour, a eliminare la barriera tra chi è sul palco e chi
è sotto, chi ascolta le canzoni e chi le fa. Siamo consapevoli che questo sia una lama a doppio taglio: così facendo non si crea mistero o fascino intorno all’artista, ma rompiamo la magia avvicinandoci il più
possibile al pubblico e creando quasi un legame di amicizia. Non esiste Rovere senza racconto a 360 gradi di tutto».
Come pensate sarebbe stato cominciare la carriera a epoche invertite?
Flavio: «Immaginando di essere giovane adesso e di dover cominciare
la mia carriera avrei sicuramente usato i social in abbondanza, anche
perché mi piaceva farmi vedere. Avrei fatto video e sarei stato sempre
presente. Poiché suonare è da sempre la mia passione, se questo era il
gioco da giocare probabilmente avrei giocato a questo gioco anch’io».
Nelson: «Fare carriera cinquant’anni fa sarebbe stato sicuramente più
difficile e avremmo fatto più fatica perché gran parte della nostra forza
è la comunicazione extra musica che rende più vere le canzoni: la gente
che ci ascolta ha modo di sapere cosa c’è dietro. Ora tutti hanno la
possibilità di arrivare a tutti, mentre un tempo era fondamentale farsi
notare dalle persone giuste».
Nonostante carriere così diverse ora siete entrambi bloccati dalla
pandemia: cosa vi ha tolto il Covid-19 e cosa invece vi ha dato
la possibilità di fare? E quanto sono stati importanti per voi i social media in questo periodo?
Flavio: «La prima parte della pandemia l’ho presa benissimo e me la
sono goduta: è stato come tornare bambino quando potevo stare senza
far nulla senza sentirmi in colpa. È stato quindi un periodo molto produttivo durante il quale ho fatto numerose trascrizioni che poi ho registrato, inciso e messo sia su piattaforme musicali che su internet.
Ho fatto anche video su Instagram e YouTube: alcuni su richiesta, altri perché avevo preso il via vedendo che col telefonino era semplicissimo. La seconda parte della pandemia mi ha buttato un po’ giù:
ho avuto la possibilità di fare un solo concerto e poi si è fermato di
nuovo tutto. Di sicuro non sapere quando ricomincerà la vita normale
è molto frustrante, ma ho ripreso a lavorare cercando di fare cose originali e usando molta creatività».
Nelson: «La pandemia ha fatto scalare tutto il piano di tour e di musica, ma ci ha permesso di guadagnare più tempo per perfezionare le

canzoni, per migliorare il nostro lavoro. Di sicuro ci ha insegnato a
lavorare da casa da soli, a credere maggiormente in noi stessi e a riversare questa fiducia quando si lavora in gruppo: è stato difficile perché non eravamo abituati, ora siamo autonomi nel gruppo. I social
ci permettono di stare a contatto con chi ci ascolta e di creare contenuti per intrattenere per qualche minuto chi è a casa. Nuova musica
uscirà tra un po’ perché non si fanno uscire canzoni se poi non possiamo cantarle in concerto e il tempo che abbiamo in più lo stiamo
sfruttando per essere sempre più soddisfatti e convinti della nostra
musica. Non poter fare concerti ha traslato tutto, ma ne stiamo approfittando il più possibile». E

Febbraio 2021 / EDERA / 35

EDERA / ATTUALITÀ

LE DIFFICOLTA’ DI UN
AUTORE EMERGENTE:
COME DESTREGGIARSI TRA EDITORI E SELF PUBLIsHING
di Ilaria Martini

A

l giorno d’oggi chi non ha un libro nel cassetto? Nel
dialogare con amici e conoscenti, sentiamo spesso
parlare di romanzi inediti in fase di revisione o di raccolte di poesie appena concluse, indipendentemente
dal fatto che a idearli siano o meno persone del settore. Perché in fondo l’arte eleva l’animo. Le parole
ci escono come un fiume in piena e la scrittura diviene il nostro ossigeno e modo di interpretare l’esistenza. Non importano particolari
studi, talvolta scrivere è semplicemente terapeutico e si nutre di esperienze e/o sensibilità che possono appartenere a chiunque.
Tutti possono mirare alla pubblicazione, con il conseguente e inevitabile emergere di una questione disarmante: conta più la libertà di
espressione o la qualità dello scritto? Saturare il mercato di libri, in
un’Italia più di scrittori che di lettori, conviene? La risposta più corretta
è “dipende”. Avere una vasta gamma di prodotti ancora da scoprire –
i cosiddetti prodotti “di nicchia” - non è automaticamente un male:
hanno una loro indipendenza, possono conquistare un pubblico tutto
loro e non sono sottoposti a una concorrenza di prodotti tutti simili e
di successo. Il problema è il meccanismo generale, che rende difficile
per uno scrittore capire quanto la sua opera valga e se convenga investirci, anche se non affronta temi comuni e dominanti. Sicuramente
non riceverete risposte esaustive dagli editori a pagamento. Loro suggerirebbero di non smettere di sognare e ti tenterebbero, come le Sirene con Odisseo, con azioni astute, come inviarti una copia gratuita
del tuo libro impaginato per farti sentire uno scrittore professionista
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e indurti a firmare con loro. Peccato che questi editori non premino
le virtù o l’importanza del tema trattato, ma chi paga di più. Sono da
evitare come la peste, a meno che non vi sentiate di pagarvi mille copie del libro o che vi sia offerta così tanta pubblicità da farvi dimenticare che non stanno minimamente investendo su di voi.
È preferibile, piuttosto, l’auto pubblicazione del vostro libro (anche
detta self publishing) in formato ebook o cartaceo su richiesta: è più
economica, incoraggia un confronto costruttivo tra scrittori e garantisce un controllo diretto sull’opera. Perlomeno, in questo caso,
potete stabilire il prezzo, l’impaginazione, la copertina del libro, e
mantenere i diritti di sfruttamento commerciale, che si traducono in
libertà di firmare contratti e partecipare a concorsi senza dover rendere conto ad altri. Il self publishing offre notevoli vantaggi a chi ha
tante conoscenze e dimestichezza col mercato. Basta utilizzare sapientemente i social, essere creativi nel pubblicizzarsi e conoscere i gusti delle persone e potreste attirare addirittura l’attenzione di qualche
casa editrice. Ma c’è anche un altro lato della medaglia. Immaginate
che dopo anni vi accorgiate di quanto il vostro scritto sia incompleto
e vogliate modificarlo. È possibile creare una nuova versione del libro e aggiungerla alla precedente senza perdere i commenti, tuttavia risulta meno pratico rimettere l’opera in carreggiata e mandarla a
qualche concorso o editore, se le modifiche apportate non sono tali da
trasformarla completamente. Non sottovalutate l’importanza di avere
un libro inedito, è uno dei pochi vantaggi dell’essere autori emergenti:
gli editori cercano continuamente voci nuove e argomenti freschi su
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cui scommettere per ampliare i propri cataloghi, però devono essere
storie sconosciute per garantire quel tanto desiderato effetto sorpresa.
Non conta quanto (poco) sia stata letta la vostra opera, se non è la
prima volta che viene pubblicata, non è più inedita e potrebbe essere
vista come un prodotto che ha già fatto il proprio corso, anche se le
scarse vendite fossero dovute semplicemente a una totale assenza di
pubblicità. Il mercato è crudele e non perdona. Magari non vi esclude
da tutti i concorsi letterari e dalla benevolenza delle case editrici, ma
sicuramente vi limita, e invece classificarsi a un concorso letterario è
un ottimo modo per farsi conoscere e rendere prestigioso il proprio
curriculum vitae! Ogni scelta ha i suoi pro e i suoi contro. L’importante è sapere come destreggiarsi tra le svariate opzioni e non sottovalutarle. Purtroppo un’opera edita richiede maggiori attenzioni delle
altre. Deve essere pubblicizzata e gestita con molto impegno dagli autori, altrimenti potrebbe tradursi in contributi alle spese di produzione
da pagare all’editore e concorsi letterari quasi esclusivamente a pagamento, perché gli editori sono meno propensi a investire su un prodotto già diffuso - soprattutto se l’autore aveva pubblicato l’opera con
un altro editore, con cui condivide ancora parte dei diritti.
È possibile tornare indietro e rendere nuovamente inedito il libro?
È impegnativo, ma non infattibile. Se stravolgete i contenuti, rivedendo i passaggi narrativi, le circostanze o le ambientazioni, non vi
sarà difficile ritrovare in esso freschezza e spontaneità. Potreste riscoprire i vostri protagonisti, rivedendo le classiche cento domande sul
personaggio e costruendo per loro nuovi nuclei familiari, ossessioni
e tic; oppure correggere riflessioni scritte anni addietro e ripensare
il vostro stile di scrittura. Approfittatene per rimettervi alla prova! Il
nucleo principale della storia può mantenersi lo stesso e al contempo
trasmettere tutt’altre suggestioni con personaggi o contesti rivisitati.
L’importante è che si mantenga la scintilla che vi ha motivati a scrivere e coinvolti in prima persona nella stesura del libro, perché, al di là
di ogni logica di mercato, la scrittura deve essere prima di tutto emozione, quel brivido piacevole perfezionato a ogni revisione, per farlo
vivere al lettore con la stessa intensità in cui lo percepite voi. Non trascurate l’anima della storia, è ciò che la rende più vostra e permette di
sognare in un mondo dove l’arte è ridotta a mera merce di scambio.
In conclusione, non ci sono soluzioni giuste o sbagliate. Le strategie
di diffusione dei vostri scritti sono molteplici e ognuna presenta vantaggi e svantaggi. Dipende tutto da quanto tempo, energie e conoscenze avete da dedicare alla promozione del libro: un editore offre
un valido aiuto per la pubblicità e la diffusione dell’opera, ma limita
anche il vostro margine d’azione e di scelta su essa. In alternativa, sta
emergendo un nuovo esperimento di editoria, una via di mezzo tra
l’editoria tradizionale e l’auto pubblicazione, quello di “Bookabook”,
una casa editrice che valuta la qualità del vostro manoscritto e, in caso
di idoneità, lancia una campagna di crowfunding per raccogliere i
fondi necessari per la pubblicazione. Qui non è solo l’editore ad assumere un ruolo principale, ma anche il lettore, che ha la possibilità di
leggere l’anteprima del libro e di finanziarlo, collaborando all’acquisto del numero di copie prefissate. È una strada lunga e incerta, ma
non più tortuosa di quella di un qualunque scrittore emergente che
deve farsi conoscere, e, se la quota prefissata fosse raggiunta, avreste
garantiti i servizi professionali propri dell’editoria professionale. Nessuna opzione è da scartare e, che vi sia richiesto o meno, dovrete sempre dare il massimo per far emergere la vostra opera dall’immenso e
spietato mare di libri. E
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Vegan e nuova
consapevolezza alimentare
di Caterina Tozzetti

I

l 2020 si è concluso portandosi a casa un notevole aumento di
persone decise a cambiare la loro alimentazione verso una scelta
100% vegetale.
Diverse sono le motivazioni: chi per salvaguardare la propria salute, chi per una particolare apprensione nei confronti degli animali, chi per voler abbattere quanto più possibile gli sprechi, per
ridurre l’impatto dell’inquinamento.
Insomma, qualunque sia la motivazione, la cosa più importante è
che questa nuova consapevolezza sta prendendo sempre più spazio nella
quotidianità, facendo parlare di sé e generando nuovi interessi.
Ma davvero i vegani sono queste creature mistiche, capaci di nutrirsi di
sola insalata e di lavarsi una volta una tantum per abbattere i consumi
di acqua?
‘Setta’ di denutriti e profondi osannatori di un credo capace solo di portare all’autodistruzione?
Beh, non è proprio così.
Diciamo che oggi anche la figura del vegano, così come quella dell’uomo,
grazie al processo dell’evoluzione è stata in grado di evolversi, capendo
quali siano i limiti del corpo umano e quali le migliori strategie di marketing per farsi conoscere e aprirsi a un dialogo continuo, accessibile a
tutti, in grado di suscitare la voglia di cambiamento in molti.
Che questa scelta non sia da tutti compresa e condivisa è più che legittimo, come lo è il pensare che l’abbattere gli sprechi di un singolo non risolverà il problema del buco dell’Ozono.
È bene però ricordare che come ci siamo convertiti qualche anno fa all’utilizzo di prodotti biodegradabili per cercare di porre un freno al crearsi
di ‘isole di plastica’ causate da anni e anni di eccessivo consumo di questa,
è importante anche divenire consapevoli del profondo impatto che l’industria animale ha sulle alte percentuali di inquinamento presenti oggi.
Per la produzione di un singolo hamburger sono infatti impiegati circa
2500 litri di acqua, compresi quelli destinati alla coltivazione dei cereali
per nutrire l’animale, quelli utilizzati per farlo vivere e infine quelli coinvolti nelle procedure di processazione della carne.
Senza contare le elevate percentuali di gas metano prodotto dagli animali
stessi che sì, sono esattamente ciò che pensi: la maggiore produzione di
metano deriva proprio dalle flatulenze emesse dagli animali!
La fortuna di questi anni è che hanno visto un importante aumento nell’impegno delle persone verso il cambiamento, un cambiamento verso sè
stessi, verso gli altri, verso la vita.
Cessare di essere egoisti per preoccuparsi anche di quello che sarà il futuro delle generazioni a venire, ma non un domani governato dal vegano,
l’obiettivo non è questo, al mondo non servono persone che seguono la
regola alla perfezione, ma tanti individui che si impegnano nel diminuire
i consumi di prodotti animali e derivati perché consapevoli dell’impatto
che questi hanno sulla salute e sull’ambiente, nonostante i loro costi ormai accessibili a tutti.
È importante, quindi, imparare a dosare nonostante il “eh ma si vive una
volta sola”.
Il 2020 ci ha fatto capire quanto piccoli e vulnerabili siamo, tentare non
può far altro che essere una sfida, un impegno, ricordandoci che potrebbe
sempre andare peggio: potrebbe piovere. E
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COVID19: GENERAZIONI
A CONFRONTO
di Martina Niccoli

2020

… Un anno che non dimenticheremo mai. Se
fino a un anno fa potevamo uscire, abbracciarci
e salutarci quando volevamo, adesso tutto questo
ci è stato negato, con restrizioni che obbligano le persone a rimanere in casa nella speranza di riuscire a combattere il virus e vincere la guerra senza l’utilizzo di armi. Questa pandemia è stata una
cosa inaspettata, più grande di noi, un incubo che sembra non finire mai. Ha destabilizzato la nostra normalità e i nostri sogni, ma
soprattutto ha stravolto le vite di tutti, nessun escluso, dal più giovane al più anziano. Nonostante questo però le opinioni in merito
cambiano da persona a persona e vi anticipo già che c’è molta differenza tra le varie generazioni nel modo di vivere questo periodo di
emergenza. Per capire meglio vi consiglio di continuare a leggere
le interviste fatte nei mesi scorsi…

Marco, 55 anni

Anita, 14 anni

Lina, 80 anni

Questa pandemia ha cambiato la tua normalità? Se sì, in che
modo?
«Sì, questa pandemia ha cambiato tanto la mia normalità: prima di
questo virus la mia abitudine era svegliarsi presto la mattina, prendere l’autobus per andare a scuola e studiare con i miei compagni.
Adesso invece la mattina mi sveglio per prendere il computer e fare
videolezione da casa senza socializzare con nessuno».
Pensi che la situazione di emergenza in cui ci troviamo oggi
possa incidere sul tuo futuro?
«Penso proprio di sì perché con la didattica a distanza impariamo
veramente poco e questo può incidere molto negativamente su un
nostro futuro. Ammetto che i primi giorni dopo l’arrivo del virus
da una parte ero contenta di non andare a scuola e di riposarmi un
po’, ma adesso che è passato quasi un anno, vedendo la gravità della
cosa non avrei mai pensato di dirlo ma mi manca imparare e studiare sui banchi di scuola».

Gloria, 25 anni

Questa pandemia ha cambiato la tua normalità ? Se sì in che
modo?
«Sì, vuoi o non vuoi la pandemia ha cambiato la normalità di tutti,
è un periodo che ricorderemo per sempre. La mia routine adesso è
tra casa e lavoro, senza mai uscire la sera con i miei amici per staccare un po’. Credo che in tutta questa situazione noi ventenni siamo
quelli più penalizzati perché non possiamo vivere a pieno quelli che
si dicono essere “gli anni più belli della vita”».

Questa pandemia ha cambiato la tua normalità? Se sì in che
modo?
«Sì assolutamente, adesso non sono più tranquillo nemmeno di andare a lavoro perché ho la mamma anziana: per aiutarla la vedo
ogni giorno e chiaramente devo stare molto attento. È una situazione molto delicata».
Pensi che la situazione di emergenza in cui ci troviamo oggi
possa incidere sul tuo futuro?
«Penso che più che incidere sul mio futuro lavorativo che ormai si
concluderà così, lavorando con le nuove norme anti Covid, sono preoccupato per i miei figli perché non sarà facile per loro assicurarsi un
futuro certo, data la crisi economica a causa del virus».
Questa pandemia ha cambiato la tua normalità? Se sì in che
modo?
«Diciamo che io ho un’età in cui già da qualche anno passo la maggior parte del mio tempo a casa, però in qualche modo anche la mia
normalità è cambiata: se prima potevo uscire per fare una passeggiata e la spesa adesso sono costretta a stare in casa e delegare i miei
figli. Passavo anche tanto tempo con i miei nipoti, ma adesso per
paura del virus non li posso più vedere e di conseguenza sono sola».
Pensi che la situazione di emergenza in cui ci troviamo oggi
possa incidere sul tuo futuro?
«Con dispiacere dico che la mia vita è quasi arrivata al capolinea,
certo ovviamente si spera il più tardi possibile ma ormai le mie esperienze le ho già vissute: quindi no, non penso che questa situazione
inciderà molto sul mio futuro».
Come avete potuto leggere, in queste piccole interviste, viene evidenziato ciò che era stato affermato a inizio articolo. Appurato questo però, resta il fatto che adesso siamo tutti nella stessa situazione e
dobbiamo impegnarci, a prescindere dall’età, a rispettare le regole
per poter tornare al più presto alla nostra normalità. E

Pensi che la situazione di emergenza in cui ci troviamo oggi
possa incidere sul tuo futuro?
«Ammetto che sono molto preoccupata perché questa pandemia ha
già segnato in qualche modo il nostro futuro: infatti anche se dovesse finire il più presto possibile per un po’ resterà comunque la
paura di riabbracciarsi e di non indossare più le mascherine come
accadeva prima».

Febbraio 2021 / EDERA / 39

TRANSUMANZA
di Rebecca Pace

Preghiere si alzano sulle montagne
il canto dei pastori disperso
nell’eco discendente
da valle in valli
e il tempo ritorna
nei cicli ricurvi
negli occhi dei saggi.
Preghiere si alzano sulle montagne
i paesani benedicono il pane
in un salmodiare lento
dita stringono fili di noccioli
fiamme disegnano danze
asce tagliano il legno.
Preghiere si alzano sulle montagne
i pastori richiamano i cani
le greggi che vagano zingare
e la vita ritorna
nell’odore della terra.
Profondo il solco
veloce il passo
che la transumanza lascia
fra estate e inverno.
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Il linguaggio universale della musica

La presa di coscienza storica: il tempo è adesso, gioca la tua parte!
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dei ma
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e ne parte?».
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è
composta
da
una
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un dono sociale” e “siamo ciò che facciamo” che cosa fare?». di
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frequenze che amalgamate sapientemente danno vita ad una melodia
emozionante. La musica ha attraversato i secoli e gli accadimenti storici e
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è
dalle cave e così via. Oggi stiamo riacquistando o acquistando per la prima
stato infatti dimostrato che determinate frequenze sonore, denominate onde alfa,
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ma come
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l’arte
dei
rispetto e il quieto vivere. Ricostruire un’architettura dettata dagli ultimi,sentimenti, è un mezzo di
comunicazione senza tempo. Siete d’accordo?

è

anziani, disabili, emarginati e dimenticati. Non ci possiamo più basare sulla
moda. Le scelte più feconde e coraggiose saranno quelle impopolari. Ecco
che l’Atelier si pone come fucina di cervelli per partorire un prodotto
grezzo che diverrà brillante poi. Abbiamo bisogno di materiale, di idee, non di idoli. Diveniamo idoli di noi
stessi, saremo preziosi ai nostri occhi. Giocate la vostra partita giovani. Non c’è fuorigioco,
non ci sono rigori da battere, c’è solo da scendere in campo e metterci la faccia: la propria.
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Scarica l’app
Aria e inquadra
lo sponsor!
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