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Mensile di cronaca, arte e culturaEssere rock su una sedia 
a rotelle può sembrare 
difficile. Lo sembra, di 

solito, soprattutto a chi è ‘nor-
modotato’. Eppure, ad avere 
voglia di guardare e ascol-
tare, intorno a noi è pieno 
di persone che hanno reso 
rock la loro vita e quella de-
gli altri proprio abbattendo le 
barriere e trasformandole in 
traguardi, in vittorie, in meda-
glie da aggiungere al proprio 
palmares, in vite straordina-
rie. Iacopo Melio, che abbiamo 
intervistato in questo numero 
di Edera, e Andrea Pacini, che 
avevamo già conosciuto nei 
mesi scorsi, sono due di que-
ste. Un’altra è stata Giuliano 
Vignozzi, scomparso pur-
troppo nel 2006. Incontrarlo 
da giovane cronista è stato 
indimenticabile e ogni volta 
che trovo altri combattenti sul 
tema della disabilità non posso 
fare a meno di ricordarlo. La 
prima volta che lo vidi uscire 
da solo dall’auto per salire 
in carrozzina rimasi a bocca 
aperta, faticando a credere che 
non usasse le gambe. Poi ca-
pii che quello era nulla per un 
uomo che faceva di tutto: dai 
voli in aereo alle gare in hand-
bike, dalle maratone al Cam-
mino di Santiago. Non amava 
le battaglie sulle parole. Anzi, 
preferiva ribadire di avere un 
handicap per poi dimostrare 
che non era un problema. Un 
particolarissimo punto di vi-
sta, il suo, sul quale discuteva 
anche con molti altri amici 
diversamente abili. Ma quello 
che lo accumunava a Iacopo, e 
a tanti altri combattenti con-
tro pregiudizi e barriere fisi-
che, era l’orgoglio di essere ciò 
che era. A 50 anni dalla po-
liomielite che lo aveva reso 
paraplegico volle festeggiare 
le nozze d’oro con la carroz-
zina. “Arrivare al traguardo è 
sempre una vittoria - diceva 
- se dovessi rinascere rina-
scerei disabile”. Tu lo guar-
davi e capivi che lo pensava 
davvero. Perché una vita più 
rock di quella era difficile im-
maginarla.

Lisa Ciardi
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Contattiamoci

Credo nelle mani
e negli odori
nella diversità

di programmazione
e forma

Sono le sue
e le ho davanti

e ho troppe congiunzioni
e nessun contatto

Edoardo Nicola Ghio (13/09/94), studente universitario, 
impavido poeta per diletto.

"Il dolore e il pregiudizio, per fare poesia, sono necessari".
Saltuariamente, quando sono annoiato, indosso sandali e calzini bianchi in spugna e 
vado al parco: stravagante senza tempo, le persone mi osservan bieco, si prendono 
gioco, addirittura mi percuotono. Insomma, mi fanno sentir poeta e con gaudio torno a 
battere celato.

aaddmm@libero.it

" "
EDERA |  POESIE

“La Maledizione che affliggeva la casata degli Avior risaliva ai tempi della nascita delle 
due razze dominanti nel mondo di Soluna. Narra della nascita di due fratelli: Thoror 
e Bes. Il primo era alto, bruno, robusto e affascinante. Il secondo invece era piccolo, 
goffo, e soprattutto, Nano. Il primo si ritirò nelle Grandi Pianure dell’Est e fu il ca-
postipite della razza umana. Il secondo invece si ritirò sotto il Monte Bianco e fu il 
capostipite dei Nani.” Quando i rapporti fra i fratelli cominciarono a inasprirsi, Bes 
il Nano inflisse una maledizione alla dinastia di Thoror: nella sua casata prima o poi 
sarebbe nato un figlio Nano. La maledizione di Bes venne poi dimenticata nei secoli 
finché Elnath, il protagonista della storia, nacque dal re degli uomini Aldebaran V e 
sua moglie. Il re odiava suo figlio. Odiava il fatto che fosse un Nano e non un uomo 
tanto da provare ad ucciderlo o venderlo come schiavo. Luigi De Rosa riesce con la 
sua scrittura leggera e veloce a trasportare il lettore (anche coloro non amanti del 
genere) dentro il suo mondo fantasy dell’epoca medievale. Ma c’è un fattore più im-
portante: la diversità. Quello che Elnath il Nano rappresenta è una figura sola e quasi 
emarginata che aggiunge un tocco di novità ai romanzi di questo genere, traspor-
tando un tema attuale nell’epoca del mito. 
“La maledizione di Bes” è il primo libro di una trilogia, e senza dubbio l’esordio è po-
sitivo per il giovane scrittore fiorentino.

La Maledizione di Bes
di Luidi De Rosa

Titolo: La Maledizione di Bes
Autore: Luigi De Rosa

Trama e recensione del libro

EDERA |  L IBRI
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Come funziona la nuova App

da poco attivata a Firenze e provincia

Più bici per tutti
arriva MoBike

ome si può semplificare la vita a chi vive nel centro delle città? E nessuno pensa agli universitari? Come 
fanno a muoversi? E perché no, qualcuno pensi ai salutisti, ecologisti che vogliono tenersi in forma 
e allo stesso tempo desiderano curare l’ambiente. Una soluzione c’è: MoBike. L’applicazione è una 
vera e propria conquista anche in Italia. Un bel passo, moderno, ecologico, salutare ed efficiente. Un 
modo di muoversi nato in Francia che nel giro di pochi anni si sta diffondendo in tutta Europa e non 
solo. Intanto in Italia al momento possiamo trovare le bici nero, grigio e arancio sia a Milano che a Fi-
renze con disponibilità di 2500 mezzi nel primo caso e di 2000 nel secondo, con la prospettiva di ar-
rivare rispettivamente a 12mila e 4000 a Firenze con l’arrivo anche di Ofo (dati Touring Club Italiano). 
L’arrivo a Firenze e Milano delle bici condivise delle aziende cinesi MoBike e Ofo ha dato vita al “free 

floating”: in pratica le bici si localizzano con lo smartphone ed è possibile lasciarle dove si preferisce. Per sbloccare la 
MoBike si utilizza l’applicazione che fa da chiave per aprire il lucchetto digitale situato sul manubrio. La tariffa è più 
che ragionevole, 30 centesimi per ogni mezz’ora (che a breve potrebbero diventare 50). Possiamo dire che la comodità 
è eccezionale. Insomma Firenze dimostra ancora una volta di essere all’avanguardia e, come confermano i media citta-
dini, le bici stanno già arrivando anche a Scandicci, Bagno a Ripoli e Sesto Fiorentino, con un periodo sperimentale di 
sei mesi. A breve anche la pedalata assistita per facilitare i percorsi per turisti tra le colline fiorentine con vista mozza-
fiato. L’intenzione di fondo è quella di diffondere le bici del “bike sharing” in tutta l’area metropolitana fiorentina. Ov-
viamente bisogna analizzare i pro e i contro del progetto, poiché negli ultimi periodi ci sono stati casi di vandalismo, 
come quello delle bici gettate nei fiumi, oppure abusi come quello di portarsi la bicicletta sotto casa.
Ma il lato positivo è estremamente superiore perché la MoBike fa bene all’uomo e all’ambiente, e magari con il tempo 
potrà rendere migliori le città e le persone.

C
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«Ecco perché pedalo volentieri»

Intervista a Lorenzo Cecconi, classe 94,
Facoltà di Lingue, utilizzatore di MoBike

Lorenzo, cosa pensi di questa iniziativa?
«Sicuramente è una bella idea perché potersi 
spostare in questo modo è comodo, soprattutto 
in una città come Firenze: non essendo molto 
grande puoi raggiungere tutti i punti che vuoi 
con la bici. È una soluzione comoda, ecolo-
gica e comunque a un costo veramente basso». 

Usi spesso MoBike?
«Non è da molto che le ho scoperte, ma ap-
pena ho saputo di questa iniziativa ho iniziato 
a usarle e ho avuto modo di farlo per esempio 
la mattina quando vado a lezione visto che 
siamo in centro. Dai viali fino alla facoltà è 
comodo perché ti fa risparmiare un viaggetto 
a piedi. Anche la sera è utile quando usciamo 
e non si può andare in centro in macchina: 
parcheggiando sui i viali e prendendo queste 
biciclette possiamo raggiungere tutti i posti 
che vogliamo».

Cosa miglioreresti?
«Beh le biciclette, se devo fare una piccola cri-
tica, sono un po’ dure da pedalare, ma a parte 
questo nient’altro. C’è da dire che le strade 
di Firenze non sono proprio l’ideale per an-
dare in bici, soprattutto quelle del centro. In 
periferia sì, dove ci sono le piste ciclabili, ma 
in centro le vie sono strette, la pavimenta-
zione non è delle migliori e passano autobus 
e macchine. Ma insomma io sono più che sod-
disfatto di queste biciclette».

La MoBike fa bene
all’uomo e all’ambiente, 

e magari con il tempo

potrà rendere migliori

le città e le persone

E
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Il fascino della carta
e l'importanza dei Social
Intervista a Matteo Grandi
di Lorenzo Chiaro

Le parole sono come aghi. Sono 
fini, sottili ma nella loro sotti-
gliezza acquisiscono comunque 
spessori e lunghezze diverse e 
soprattutto possono arrivare a 
diverse profondità. Se non ven-
gono maneggiate con cura, pos-
sono arrivare anche a pungere 
fino a far male. Insomma "scri-
vere è una grande responsabi-
lità" e da studente alle prime armi 
con virgole, punti e parole non 
nascondo che nel preparare l’in-
tervista ad un personaggio come 
Matteo Grandi, giornalista, au-
tore radio, tv e blogger insomma, 
uno che le parole le usa e le sa 
usare, ero abbastanza emozio-
nato. Dopo averlo incontrato al 
Festival del calcio ed aver preso 
il numero di cellulare, una tarda 
mattinata di un sabato soleggiato, 
dopo un venerdì passato in disco-
teca ma senza ordinare niente al 
bancone proprio in vista della te-
lefonata, sul tavolo di cucina apro 
la rubrica e faccio partire la chia-
mata. Quello che segue è quello 
che è stato…

Un articolo deve 
suscitare una

riflessione,
e cercare di

arrivare in modo
diretto al lettore
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Buongiorno Matteo, grazie per la disponibilità. Ho letto in giro per 
il web che fai tante cose.
“Si, troppe” (ride).

Avrei preparato un po’ di domande, ci stai?
“Certo, cominciamo”.

Sei stato premiato come miglior profilo Twitter d’Italia al “Twe-
etaward2013”. Oggi hai circa 87500 follower. Ricordi, quando hai 
fatto la prima inscrizione, cosa pensavi di Twitter?
“In realtà avevo visto che stava prendendo piede come comunica-
zione politica negli Stati Uniti. Il mio primo tweet è nato dalla mia 
passione infatti “twittai” la parola “writing”. Ricordo che dal 2010 il 
mio profilo rimase fermo ed inutilizzato; nel 2011 ripresi ad usarlo in 
maniera attiva. Per le prime volte utilizzavo prevalentemente l’iro-
nia. In seguito ho provato a far evolvere il linguaggio”. 

Secondo te Twitter è cambiato negli anni come mezzo di comuni-
cazione?
“Direi che è rimasta una piattaforma abbastanza simile a quello che 
era all’inizio. Molti cambiamenti fatti sono dovuti alla crisi che Twit-
ter ha avuto rispetto a Facebook. Cercava sempre soluzioni inseguen-
dolo. Per certi aspetti può sembrare snaturato però Twitter rimane, 

grazie alla sua velocità, un mezzo di comu-
nicazione importante ed è quello che ha per-
messo una disintermediazione rispetto alla 
politica. Ecco, il passaggio della disinterme-
diazione è proprio dato da Twitter”.

Nella tua settimana passi da un tweet di 140 
caratteri ad articoli di due, tre pagine ed in-
fine anche a libri, ad esempio “Farweb”, ul-
timo dei tuoi scritti. È meglio la sintesi di 
un tweet o l’approfondimento di un articolo 
o addirittura di un libro?
“Approfondire in generale è sempre meglio. 
Se però sai dire delle cose in modo sintetico, 
scatenando riflessioni, in un’era nella quale 
le persone si fermano a leggere solo il titolo, 
e lo fai in modo accattivante, la sintesi è una 
cosa assolutamente da salvaguardare”. 

Nel 2004 fondi la rivista cartacea “Piacere 
magazine”. Quanto è importante la scrit-
tura su carta?
“Sono convinto che la carta continui a man-
tenere un suo fascino, una sua dimensione 
e  una sua importanza, io sono sicuramente 
una persona che ormai vive gran parte del 
tempo nel mondo digitale ma sui libri non 
ho mai fatto un passo indietro e credo che la 
carta sia utile per l’approfondimento. Il web 
riesce a dare immediatezza. La carta è ta-
gliata fuori. L’approfondimento della lettura 
in qualche modo rimane oltre il momento”. 

Sul tuo sito personale ti presenti come “let-
tore onnivoro” …
“Si, quando ho tempo”. (ride)

Un consiglio di lettura dell’ultimo anno? Ed 
in generale, quali sono i libri che ti hanno 
cambiato?

“Di libri che mi hanno cambiato ce ne sono 
tanti, da “La strada” di Cormac McCarthy, alla 
“Trilogia della città di K” di Agota Kristof e 
“La versione di Burney” di Mordecai Richler. 
Letture recenti che mi abbiamo particolar-
mente rapito in effetti non ne ho. Nessuna 
mi ha colpito particolarmente”. 

E serie televisive invece?
“Quella che consiglierei adesso che nel 2017 
mi ha “fleshato” è “Stranger Things” ma an-
che “Westworld” è da vedere”. 
I tuoi articoli parlano un po’ di tutto. Ho letto 
ad esempio “Ci fottono un mese” sulle compa-
gnie telefoniche. Scritto con semplicità, sim-
paticità e linguaggio confidenziale. 

In generale quale è la cosa più importante 
nello scrivere un articolo?
“Suscitare una riflessione, e cercare di arri-
vare in modo diretto al lettore. Farsi capire 
chiaramente è la cosa fondamentale. Ognuno 
ha un suo stile che si forma personalmente. 
È un qualcosa personale ed istintivo che nel 
tempo si riesce a padroneggiare”.

Oggi, nel giornalismo, vince ancora la penna 
o siamo passati alla spada? 
“Il cortocircuito si crea proprio laddove ri-
schiamo di aver bisogno della spada invece 
che della penna. Il giornalismo dal mio punto 
di vista sta facendo un errore molto grave 
perché sta mancando al suo vero ruolo. Ma-
gari guardando anche alla “spada del titolo” 
del giornalismo spicciolo e della superficia-
lità. Oggi poi c’è anche la spada del marke-
ting più importante della notizia. La penna 
ha un ruolo importantissimo e soprattutto è 
una grande responsabilità”. 

Se dovessi dare un con-

siglio ad un giovane che 

vuole intraprendere que-

sta strada cosa diresti?

“Segui te stesso. Non 
ci sono consigli veri 
e propri che possono 
aiutarti a prendere 
la tua strada se non 
quello di seguire la 

tua passione”. 

E
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Vorrei
Prendere
il Treno

Vivere una dis-Abilità

L’incontro con
Iacopo Melio

che ha fondato l’associazione nel 2014

di Martina Stratini
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“Vivo con
le ruote
per terra
ma faccio

salti
altissimi”

L’associazione “Vorrei prendere il treno” 
con sede a Cerreto Guidi (Fi) nasce a ini-
zio 2015 con l’obiettivo di sensibilizzare 
alla disabilità, in particolar modo all’ab-
battimento delle barriere architettoniche 
e culturali grazie a numerosi progetti e a 
una costante attività mediatica. Ho avuto 
il piacere di “scambiare due chiacchere”, 
come diremmo in Toscana fra ragazzi, 
con il presidente della Onlus Iacopo Me-
lio: 25 anni, una sedia a rotelle e tanta vo-
glia di abbattere il concetto negativo di 
“Disabilità”.

Solo un mese fa la tua premiazione come 
“Cittadino europeo 2017” in veste di pre-
sidente della Onlus. Quali sensazioni hai 
provato e stai provando?
«In primis tanta soddisfazione per un ri-
conoscimento importante che ripaga tutti 
i miei sforzi e quelli degli altri membri che 
mi aiutano che sono tanti e spesso ne-
anche si percepiscono. La vittoria è an-
cora più bella pensando a quanto piccola 
sia la nostra Onlus in confronto ad altre 
più grandi e organizzate. Inoltre questo 
riconoscimento ci dà un po’ più di auto-
revolezza nel panorama italiano: in que-
sto modo quello che adesso diremo sarà 
forse ritenuto più importante. Questa 
esperienza è stata anche un modo per 
confrontarsi con altre realtà; portare in 
Europa il tema della disabilità ci permette 
di prendere spunto dagli altri paesi e dalle 
loro politiche».

“Vorrei prendere il treno” nasce solo nel 
2015 quando avevi 22 anni. Come è nata 
l’idea dell’associazione? 
«Nasce solo nel 2015 perché è stato un 
caso. Non ho mai fatto attivismo sulla di-
sabilità anche perché sempre il caso ha 
voluto che tutti i miei compagni di scuola 
e amici fossero abili e non mi abbiano mai 

fatto provare alcuna sorta di vittimizza-
zione. Ho sempre avuto un approccio ri-
voluzionario al tema della “Disabilità”, per 
me infatti è un concetto inutile... Molto 
meglio porre sotto i riflettori le abilità 
di una persona! Perché, ad esempio par-
lando di “Disability Pride”, fare un evento 
sulla disabilità per abbattere un’etichetta 
se sono io stesso a porla così? Tutto però 
è nato da un articolo che ho scritto nel 
2014 sul mio blog che riportava queste 
parole: "Fatemi prendere il treno. Non 
tanto perché è un mio diritto ma perché 
ho voglia di viaggiare e innamorarmi su 
un treno incontrando la ragazza dei miei 
sogni come in un film". Voleva essere una 
provocazione rivolta in particolare alle 
istituzioni, per far capire alla gente che 
qualcosa di scontato come il non prendere 
un treno preclude in realtà, ad esempio, 
il non poter andare a scuola o a lavoro e 
in generale non creare relazioni sociali. 
L’articolo ebbe un grande successo me-
diatico… e mi sono detto ‘Perché non co-
gliere l’opportunità?’».

Da cosa nasce questa idea singolare sul 
tema della disabilità?
«Sicuramente il fatto che la mia sia una 
malattia genetica e dunque presente dalla 
nascita mi ha permesso di non dovermi 
abituare a niente. Ritengo che il concetto 
disabilità non esisterebbe se avessimo 
tutti gli strumenti per fare quello che 
fanno gli altri. Non è la disabilità in sé il 
problema, quello che ‘vivi male’ è il fatto 
di non poter fare alcune cose in quanto 
persona che vive in un contesto non ab-
bastanza inclusivo da permetterti di fare 
le tue scelte. Il mio è sempre stato un ap-
proccio naturale e spontaneo al problema. 
Ci sono talmente tante cose che uno può 
fare… puntare il riflettore sulla disabilità 
e non sulle abilità è una vera e propria 
perdita di tempo e di occasione. Bisogna 
vivere quello che si può fare come tutti. 
Nelle abilità invidio solamente la mac-
china, per il fatto di non dover dipendere 
da nessuno. È anche vero però, ad esem-
pio, che una mia amica di Pontedera, ha 
la mia età, è abilissima ma non ha la pa-
tente», (ride, ndr).

Sempre nel 2015 hai realizzato un video 
di sensibilizzazione poi divenuto virale 
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in rete con il comico fiorentino Lorenzo 
Baglioni. Come e perché è stato girato?
«Bisogna premettere che il mio approccio 
al tema della disabilità è quello dell’iro-
nia; scrissi a Baglioni proprio perché mi 
rivedevo molto nel suo modo di comu-
nicare. L’idea era quella di girare esclu-
sivamente uno spot per la Onlus, poi lui 
mi propose di estenderlo come inno di 
sensibilizzazione. La cover fu subito un 
successo e in maniera veramente sor-
prendente in quanto ci siamo incontrati 
per la prima volta la mattina stessa del 
video che è stato girato nel quartiere di 
Novoli in circa un’ora… e la sera eravamo 
già al TG5! Subito abbiamo compreso che 
la cosa era un po’ sfuggita di mano (ride, 
ndr) e per noi è stata veramente una for-
tuna perché senza esagerare almeno il 
60% delle persone che ci seguono hanno 
conosciuto il progetto grazie al video!».

Anche tu come noi ti cimenti nel gior-
nalismo, di quali temi ti interessi di più?
«Spesso i giornali mi chiedono articoli 
sul tema della disabilità, ma in realtà è 
una cosa che odio perché sembra che mi 
etichetti. Amo raccontare le storie delle 
persone perché mi piace sapere che dalle 
parole che uso qualcuno possa trarre 
beneficio, a partire dalla persona che si 
rende conto di non essere solo all’ammi-
nistratore comunale che magari si decide 
a risolvere il problema. Sicuramente la 
scrittura sarà sempre al centro della mia 
vita. Sarebbe bello riuscire ad abbinare 
il giornalismo a un mio impegno politi-
co-sociale. Il giornalismo ti permette di 
rimanere ancorato al presente e sempre 
aggiornato».

L’associazione ha raggiunto molti tra-
guardi rispetto a quelli che si era posta 
inizialmente. Ritieni che ci sia ancora 
da fare?
«C’è sempre qualcosa da fare. Grazie 
soprattutto all’aiuto economico delle 
persone che ci seguono, ogni volta che 
finiamo una cosa pensiamo a qualcos’altro 
da portare a termine. Ci si muove, però, 
sempre per gradi… per ora abbiamo com-
prato una macchina per il trasporto sco-
lastico dei ragazzi disabili grazie al solo 
contributo del 2015. È nato poi lo spor-
tello di ascolto psicologico gratuito fi-
nanziato da noi per tutto il 2017 e penso 
ormai 2018».

Aprendo il tuo sito la prima cosa che 

appare è una scritta molto si-
gnificativa “Vivo con le ruote 
per terra ma faccio salti altis-
simi”. Qual è il messaggio che 
vuoi trasmettere?
«Riprendendo la frase: fare salti 
altissime nonostante le ruote 
per terra! Chiunque può avere 
difficoltà... anche mia mamma 
se la butti nel mare affoga! 
(ride, ndr) Nonostante questo, 
però, ci sono mille motivi per 
non smettere di fare quello in 
cui uno crede. Viviamo in un 
momento in cui neanche la lau-
rea, tranne qualche caso, è così 
sicura. Tanto vale allora but-
tarsi in quello che uno pensa di 
saper fare meglio. Siamo gio-
vani e di tempo per rinchiu-
dersi in un ufficio ancora ce 
n’è… Intanto proviamo a fare 
il salto!».

" Il mio

approccio al 

tema della

disabilità

è quello

dell’ironia "

E
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Il futuro può cominciare.
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Il futuro può cominciare.

#EIOSCRIVO
Il concorso nelle scuole

medie fiorentine
Tutti noi da sempre siamo abituati a vedere la scrittura come il classico 
tema in classe. Quattro tracce, tre pagine di materiale su cui basarci e 
due orette scarse per provvedere a riempire quel maledetto foglio a pro-
tocollo. E se vi dicessimo che scrivere è tutt’altro? Se vi venisse data la 
possibilità di scrivere su quello che vi piace e che vi interessa, di utiliz-
zare lo stile che preferite ed impiegarci tutto il tempo che ritenete giu-
sto? Cosa potrebbe diventare realmente la scrittura?
Ebbene Edera ha sempre avuto questa visione della scrittura con quest’ul-
tima domanda che continuamente ronzava nella testa. Comunque sia 
questa voglia di scrivere e questa voglia di libertà di scrittura ha fatto sì 
che Edera abbia cominciato ad arrampicarsi anche nelle scuole medie 
del territorio fiorentino con il concorso “#eioscrivo”, incontrando i gio-
vanissimi ragazzi e dando loro la possibilità di pubblicare uno scritto in 
edicola, firmato col proprio nome. Nel prossimo numero sarà presente un 
articolo dei ragazzi di 3D della scuola media Ghiberti di Firenze i quali, 
dopo averci sommerso di domande all’incontro, hanno scoperto che, an-
che alla loro età, la cultura cresce ovunque. E

Scrivere un A
rticolo

per Edera

(Gli insegnanti e le scuole medie che desiderano avere informazioni sul funzio-
namento e sono interessati a far partecipare i ragazzi al concorso, non devono 
far altro che contattarci alla mail edera.archivio@gmail.com).

La Redazione
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«Chi entra a far parte della comunità 
Lebowski, difficilmente riesce ad an-
darsene». Inizia così il nostro colloquio 
con Tommaso Gamannossi, uno dei re-
sponsabili della comunicazione della 
squadra, ma soprattutto ex giocatore 
grigionero. Uno che ha passato diversi 
anni sui campi di calcio e che ha visto 
con i suoi occhi l’evoluzione di una so-
cietà speciale, passata da centro di ag-
gregazione per pochi tifosi nostalgici di 
un calcio popolare a vera e propria co-
munità sportiva. Il Lebowski non è solo 
prima squadra, ma anche scuola calcio e 
calcio femminile. Rispecchia un’idea, giu-
sta o sbagliata che sia, che si contrappone 
agli interessi tutt’altro che sportivi delle 
serie maggiori. Sono proprio questi ul-
timi romantici a raccontarci la loro sto-
ria. Tutti giocatori, tifosi, dirigenti, con in 
comune l’amicizia e l’amore per lo sport 
più bello del mondo.

non trovavano il campo, e con tamburi e 
fumogeni iniziarono a fare il tifo. I gioca-
tori, all’insaputa di tutto, pensavano che 
quei ragazzi li stessero prendendo in giro 
e alla domanda “Voi chi siete?”, loro ri-
sposero semplicemente “Da oggi siamo i 
vostri tifosi”. “Una storia nata un po’ per 
caso, per scherzo, con la sola consapevo-
lezza di cosa si cercava nel guardare una 
partita tra amici” ci spiega Tommaso; un 
po’ in contrasto con ciò che negli stadi 
non si poteva più fare, come per esempio 
portare bandiere, tamburi e striscioni. 
Qualcosa che da gioco è diventato sempre 
più importante: un vero centro, o meglio 
Centro Storico, di aggregazione.
“Aspetto fondamentale della realtà del 
Centro Storico Lebowski - spiega - è che 
chi vi entra, come giocatore o tifoso, è 
difficile ne esca. In molti sono passati da 
calciatori a dirigenti, responsabili scuola 
calcio o allenatori. Il senso di comunità 

Al di là del risultato

LEBOWSKI

di Tommaso Nuti e Leonardo Torrini

La storia 
In tanti conoscono la realtà del Lebowski, 
ma non tutti sanno come è nata. La leg-
genda narra che qualche anno fa quattro 
ragazzi del Galileo decisero di fare forca e 
andare in piazza d’Azeglio; essendo adole-
scenti (e tifosi) frequentavano già la curva 
della Fiorentina e avevano così una certa 
visione di ciò che voleva dire fare il tifo. 
Annoiati dalla nullafacenza sfogliarono 
Calciopiù (giornale fiorentino che si oc-
cupa di calcio giovanile e dilettantistico) 
e videro che l’ultima squadra del campio-
nato di terza categoria era proprio il “Le-
bowski”, con zero punti. Decisero allora 
che il sabato seguente sarebbero andati 
a sostenere quella squadra di sconosciuti, 
solo per fare qualcosa di diverso, ma non 
sapevano che quello sarebbe stato l’ini-
zio di una meravigliosa avventura. Il sa-
bato una decina di loro si recò alla partita, 
arrivando in ritardo di 45 minuti perché 
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è presente in ogni società, ma in que-
sta è particolarmente accentuato: geni-
tori, ragazzi, chiunque sente il bisogno 
di contribuire per portare avanti tale re-
altà, ognuno con le sue caratteristiche.” 

La sede
Fino a Tavarnuzze la società è sempre 
stata in affitto in campi diversi. Dal “Pa-
ganelli” in viale Guidoni al campo spor-
tivo del Galluzzo, con una parentesi a San 
Donnino. Il vero desiderio era però avere 
una casa propria, un punto di riferimento 
vero, e questo si è avverato pochi mesi fa 
grazie a una collaborazione con l’Impru-
neta Tavarnuzze, altra società fiorentina. 
“L’obbiettivo è stato fin dall’inizio quello 
di unire le due realtà - ci raccontano - 
centro storico e periferia, in un solo cen-
tro di aggregazione, in cui lo stemma del 
Lebowski potesse finalmente risaltare.”
Altro aspetto importante è che la so-
cietà in gran parte si autofinanzia, con 
solo alcuni sponsor che consentono di 
alleggerire le spese. Questo avviene so-
prattutto attraverso i soci e le cene che 
mensilmente vengono organizzate per 
raccogliere fondi e avvicinare sempre 
più persone al progetto.

Scuola calcio
Dinamiche di auto-organizzazione hanno 

fatto sì che prendesse campo l’idea di co-
stituire una scuola calcio interamente 
gratuita, che potesse replicare le dina-
miche di socialità in un quartiere come 
quello di San Frediano, forse l’unico di 
Firenze con ancora una vera anima po-
polare. Per i bambini è stato messo a di-
sposizione il campetto nel giardino dei 
Nidiaci, oggetto in passato di un tenta-
tivo di speculazione edilizia e poi donato 
al comune: a quel punto è nata tra le per-
sone del quartiere l’idea di fare di quel po-
sto uno spazio per i più piccoli e gli stessi 
negozianti di San Frediano si sono atti-
vati economicamente per aprire la Scuola 
Calcio. Se in una società che prevede una 
quota per ogni bambino le spese sono in-
genti, figuriamoci per una che mette a 
disposizione gratuitamente campo, alle-
natori e materiale. 

Al Lebowski chi entra, 
come giocatore o tifoso, è 
difficile che esca. Si passa 

da calciatori a
dirigenti, responsabili o 

allenatori.

E

Ma è proprio questo lo spirito del Le-
bowski. Non tanto per garantire un ser-
vizio universale, che dovrebbe esistere 
ovunque, ma per creare una rete di col-
laborazione fra genitori, così che nel fu-
turo prossimo il progetto prosegua grazie 
alla collaborazione e all’amicizia. E

edera10.indd   15 09/11/17   19:33



16 / EDERA / Novembre 2017

Ho fatto dodici chiacchiere con gli España Circo Este, nel 
loro (tutt’altro che) lussuosissimo back-stage, dopo uno dei 
loro folli concerti. C’era tutto il necessario per un’intervi-
sta: birre, seggiole bagnate dalla guazza della notte, siga-
rette, tavoli con gravi problemi di menomazione alle gambe 
e quattro ragazzi maleducati con “la testa piena di buchi”.

Leggenda vuole che gli Espana Circo Este si siano formati 
nel 2013, in Argentina.
Il loro sound, originale e inaudito, mescola melodie latine 
e reggae, cumbia dei quartieri più poveri di Buenos Aires 
con il punk spaccatimpani transeuropeo: un crossover di 
generi musicali, una cornucopia ricchissima. Ecco perché 
viene naturale descriverli come una band che suona Tan-
go-punk.

In 4 anni di attività hanno suonato sui palcoscenici di tutta 
Italia e di tutta Europa, in festival che sono il paradiso de-
gli eventi live. Oltre 450 concerti e migliaia di km macinati 
per strade e autostrade del continente. La forza degli ECE 
sta proprio nei live: esplosivi, folli, simili a riti pagani dove 
movimenti convulsi, urla, rumori e fischi acuti trascinano 
il pubblico in un’irresistibile danza tribale. La parola ener-
gia trova sul palco degli Espana il suo significato più com-
pleto, la sua rappresentazione massima. A gennaio è uscito 
il loro secondo album “Scienze della maleducazione” per 
la Garrincha Dischi e il tour che lo presenta si sta alter-
nando tra concerti in Italia e festival europei.

Siete pazzi o è tutto normale così?
«Siamo pazzi. Non puoi essere normale se vuoi fare un la-
voro del genere. La vediamo come una cosa naturale: siamo 
pazzi di natura. Essere pazzi non vuol dire non essere nor-
mali, alla fine siamo tutti un po’ pazzi. Diciamo che noi 
abbiamo trovato un modo costruttivo per dare sfogo alla 
nostra pazzia. È più pazzo chi va a fare l’avvocato o studia 
Economia (Jimmy – alla batteria – si è laureato in econo-
mia, ma ha abbandonato per fare tango-punk bestiale)».
Tango-punk, come vi è venuto in mente?
«Siamo quattro personalità con influenze completamente 
diverse (dal Death-metal a Manu Chao). Abbiamo unito la pa-
tchanka con un basso distorto, ritmi sudamericani con una 
batteria punk ed è venuto fuori quello che suoniamo oggi. 
In realtà all’inizio non abbiamo saputo dire cosa facessimo, 

poi, un giorno, un giornalista ha recensito il nostro disco e 
da lì abbiamo detto «Tango-punk… È nostro!!». È stata una 
cosa non voluta. Per la prima volta ci siamo sentiti com-
presi. È stato bello».
Marcello… quante volte fischi in un concerto?
«Si sente tanto? Dà fastidio? Carica la situazione dai! Co-
munque tante: ogni 7 secondi un fischio che ne dura 8. 
Forse devo un po’ regolarmi. Metteremo i fischi di Mar-
cello nel prossimo disco! (Ridono). Il fischio è identifica-
tivo: il fischio è “Marcello degli Espana Circo Este”. Se non 
avete mai visto un nostro live non potete comprendere la 
bellezza del fischio. Il fischio è sacro».
Voi fate tour in tutta Italia e in Europa, ogni anno. Quanto 
è importante muoversi, viaggiare, spostarsi da un paese 
all’altro, attraversare frontiere in un mondo che cerca 
di alzarne sempre di nuove?
«Noi, come tutti gli occidentali, viviamo questi fenomeni 
in maniera più facile, distaccata. Abbiamo molta più li-
bertà di quanta possa averne un libico, un africano, un si-
riano. Questo ti mette nella condizione di gioire di quello 
che hai e di quello che fai, ma ti fa anche capire in modo di-
retto che c’è gente che fa il “viaggio” sì, ma perché scappa 
dalla fame. Diciamo che si diventa più consapevoli stando 
vicino alla realtà».
Vi sentite di rompere queste barriere?
«È difficile. È una cosa molto grande. Noi abbiamo la pos-
sibilità di osservare molti dei fenomeni che caratterizzano 
la società contemporanea. Possiamo provare a capire cosa 
vuol dire essere un migrante. Nel nostro piccolo cerchiamo 
di mandare messaggi, ovvio, sempre. Ma non siamo pala-
dini di niente, ci sentiamo solo in dovere di rompere i co-
glioni a chi non ha un briciolo di umanità».
Gli Espana Circo Este hanno un sogno?
«Suonare in America Latina. Fare un tour mondiale. Suo-
nare ovunque, in tutto il mondo. Sarebbe bello poter vi-
vere questi posti tutti assieme».
Combattere il Bau-Bau, lottare contro il Marasao, tra-
panare teste (ascoltate l’album La revolution del amor). 
Tra un concerto e l’altro fate questo. Ci spiegate di cosa 
si tratta?
«Sono rivoluzioni. Ognuno di noi ha una sua piccola rivo-
luzione da fare, qualcosa da combattere, da cambiare e se 
tutti quanti uniamo queste piccole rivoluzioni si può cre-
are qualcosa di grande e bellissimo. Una cosa che sto fa-
cendo io (Marcello – voce e chitarra) da un po’ di tempo è 

LE PERSONEFELICI

CHI ASCOLTA

GLI ESPANA?

Alla scoperta della
band del Tango-punk
di Francesco Bellacci

edera10.indd   16 09/11/17   19:33



Novembre 2017 / EDERA / 17 

coltivare un orto, e da aprile a settembre 
non spendo soldi, non mangio cose zozze: 
con il mio pomodoro decido di combat-
tere i pesticidi. Jimmy invece ha detto no 
ai soldi, sì alla passione: non apre mutui a 
tassi svantaggiosi, non pignora case ecc. 
(Ridono) Quello che notiamo è che molti 
giovani mettono da parte sogni e pas-
sioni per dare priorità alla carriera e ai 
soldi. Noi cerchiamo di incrinare questo 
meccanismo. Servirebbe forse credere di 
più in se stessi e nelle proprie idee. Non 
bisogna cadere nella trappola che ci fa 
credere che la società sia solo quella che 
vediamo. E comunque la società si può 
cambiare. Seguire la propria passione è 
anche serietà e rispetto, per se stessi e 
per gli altri. Ci hai mai visto prendere an-
che un solo concerto sotto gamba? An-
che quelli con poca gente! Insomma ne 
hai visti un sacco! Siamo sempre incaz-
zati e carichi a bestia! Passione è la pa-
rola che più descrive quello che facciamo. 
Le parole di Marcello quando mi viene a 
salutare prima di un concerto sono sem-
pre «Bella raga. Stasera si spacca! Dai! 
A dopo».
Avete fatto una Revolution del amor e 
adesso, insieme alla disubbidienza, la 
state insegnando a scuola. Come va la 
vostra nuova Facoltà di Scienze della 
maleducazione? (Che poi sarebbe il vo-
stro ultimo album).
«Sorprendentemente bene. Ci siamo un 
po’ “induriti” rispetto all’ultimo disco e la 

«Comunque ci pensiamo tutta la notte a 
questa cosa qua perché è una domanda 
troppo difficile e troppo figa. Ti rispondo 
per messaggio su Facebook, perché ora 
non saprei davvero cosa dirti. Però Za-
netti ha ascoltato il nostro album! Per la 
rubrica “Personaggi improbabili”».
Chi ascolta, secondo voi, gli Espana 
Circo Este?
«Le persone felici. Le persone fiduciose, 
le persone positive». 
Chi dovrebbe ascoltarli?
«Gli infelici, i negativi. È una missione. 
Piano, piano… Il prossimo disco sarà un 
po’ più per gli infelici: ci avvicineremo a 
loro».
 Il prossimo disco…?
«Stiamo andando fuori di testa con le 
drum-machine. Sarà molto diverso: un’e-
voluzione degli Espana. Una figata! Fino 
ad ora abbiamo sempre cercato di rin-
correre ed emulare il live per riproporlo 
nei nostri CD, ma abbiamo capito che è 
la cosa più sbagliata. Vogliamo che siano 
due realtà completamente diverse, due 
anime della stessa persona. Sarà una bella 
sorpresa…» E .

gente sta prendendo bene questa cosa, 
perciò siamo contentissimi che ci stia se-
guendo in questa fase. I nostri tour in 
Europa ci hanno dato tanta cattiveria. Vo-
levamo fare un disco più forte. Le ultime 
50 date fuori dall’Italia, in festival stra-
fighi, ci hanno dato l’opportunità di ve-
dere che la musica live ancora funziona 
bene e i musicisti picchiano forte. È tutto 
molto anni ’90. Là funziona così: quegli 
anni non sono mai finiti. In 4 mesi ab-
biamo ereditato molto di quella cultura. 
E poi, dopo che ti fai 6000 chilometri in 
autostrada lo fai per forza un CD un po’ 
incazzato. In Italia molte delle cose che 
abbiamo visto sono scomparse, ma noi 
ne abbiamo troppo bisogno. La musica 
ne ha bisogno. Ecco che il tour in Eu-
ropa ci ha dato la carica per sperimen-
tare e registrare questo nuovo album. Ci 
siamo estraniati completamente dall’Ita-
lia: le cose che stanno uscendo adesso 
sono molto patinate, molto pop. Noi non ci 
siamo adattati, non abbiamo seguito que-
sta corrente, perché ci trovavamo lontani, 
in paesi dove ti costringono a lanciare via 
la chitarra acustica per stringere forte e 
violentare quella elettrica».
Facciamo un gioco. Avete un super-po-
tere: potete far ascoltare i vostri album 
in loop nella mente di 3 persone. Chi 
scegliete?
(Marcello) «Il mio Prof. di lettere del liceo, 
perché mi ha fatto venir fuori un sacco di 
passioni, vorrei ringraziarlo così».

" Abbiamo trovato un modo costruttivo
per dare sfogo alla nostra pazzia "
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INTERVISTA A RICCARDO 
MARIA CUCCHI 
di Enrico Tongiani

Avete mai ascoltato una partita alla radio? 
Magari in macchina per un lungo viaggio 
oppure quando, ostinati, non volevate per-

dervi la vostra squadra del cuore nemmeno ad un 
importante evento di lavoro. E avete mai avuto i 
brividi udendo le parole che fuoriuscivano dalle 
piccole casse della radio? Forse sì. 
Quando la frequenza delle parole aumenta, i bat-
titi aumentano. Quando l’azione si fa interessante, 
il tono cambia: alzi il volume, gli orecchi captano 
più energia e la tua immaginazione spicca il volo. 
Questa è la potenza della radio e di chi racconta.
I grandi maestri della radio sono consapevoli di 
questo, sanno di avere una responsabilità nei con-
fronti dell’ascoltatore. Ciotti, Ameri e Pizzul tra i 
grandi. Ultimo ad aver lasciato il mestiere di ra-
diocronista è Riccardo Maria Cucchi. Romano, ti-
foso laziale, inconfondibile per i capelli ricci folti 
e quella sua capacità di parlare, o meglio, incan-
tare chi lo ascolta. Abbiamo avuto l’occasione di 
incontrare Riccardo il 5 ottobre al “Festival del 
calcio” di Firenze. Dopo il suo intervento al festi-
val ci accomodiamo ad uno dei tavolini del Caffè 
Concerto Paszkowski per intervistarlo. Sono circa 
le 19:15 e tra poco meno di un’ora ha il treno per 
Roma ma decide comunque, gentilmente, di con-
cederci un po' del suo tempo. La luce soffusa illu-
mina il blocco degli appunti. Chiede un accendino 

e accende la sigaretta. Iniziamo.

Salve Riccardo! Voce storica della radio e di “Tutto 
il calcio minuto per minuto”. Adesso una nuova 
esperienza. Come si trova in questa nuova ve-
ste di co-conduttore televisivo a “La Domenica 
Sportiva”?
Mi diverto! Tra l’altro con la convinzione e la con-
sapevolezza di essere stato felice alla radio. Non 
c’è mai stata nell’arco di questi trentotto anni di 
carriera la voglia, né l’ambizione, di lasciare la ra-
dio per la televisione. 
Penso che la radio sia superiore alla Tv. Penso as-
solutamente che la radio abbia una grande valenza 
comunicativa. Nonostante ciò ho accolto volen-
tieri l’invito di Romagnoli de “LaDs” per questo 
ultimo tratto di carriera professionale. Un’espe-
rienza divertente e una scommessa sui due lin-
guaggi: televisivo e radiofonico. Diciamo così: la 
prendo come un’ultima scuola prima di chiudere 
con il mestiere.

Radio e Tv: la prima ha il potere dell’immagi-
nazione, la seconda ci tiene incollati ai moni-
tor. Pensa che la radio sappia rimanere al passo 
coi tempi?
Secondo me c’è al passo coi tempi. Lo dicono anche 
i dati che vedono la radio, non solo la Rai, crescere 
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negli ascolti. La radio non morirà mai per una ragione semplicissima. La radio 
è la casa della parola (ndr una dolce melodia inizia a risuonare da un piano che 
sembra di essere ad un Cafè letterario negli anni ’20). 
Perché la radio funziona? Perché, alla radio, la parola è sostanza. L’unico metodo 
perché tu possa capire cosa sta avvenendo, che sia un racconto di cronaca nera, 
di un radiogiornale o di una partita di calcio. La parola in televisione è mediata 
dall’immagine. Il grande privilegio della radio è non aver avuto le immagini. Pro-
prio perché in questo modo la parola diventa davvero viva. In Tv ti cattura l’im-
magine e, così, capisci meno, comprendi meno, ti rimane meno nella memoria 
la parola. Non ti emozionano le parole di chi commenta ma l’immagine. Nella ra-
dio è la parola di chi commenta che ti trasmette emozione, se raccontata bene. 

Ogni cosa ha un inizio e una fine. Se pensa alla prima e all’ ultima radiocro-
naca, quali ricordi le affiorano alla mente? Quali emozioni?
Posso risponderti con la stessa emozione? Ciò che maggiormente mi ha colpito 
quando sono entrato a San Siro il 12 febbraio per Inter-Empoli, ultima partita 
della mia vita, è stato provare le stesse sensazioni che ho provato nel lontano 1981 
quando mi fu affidato un Campobasso-Fiorentina di coppa Italia. Stesse emo-
zioni. A Milano mi vennero in mente le parole del maestro Enrico Ameri quando 

chiuse il microfono per l’ultima volta. Non 
parlava molto e io cercavo sempre di “ru-
bargli” qualche trucco del mestiere. Ma 
una cosa me la disse e mi è rimasta im-
pressa per tutta la vita: «Il giorno in cui 
tu entrerai in uno stadio e nel momento 
in cui starai per andare in onda, non sen-
tirai l’emozione di un tempo, rifletti, per-
ché potrebbe essere giunto il momento 
di smettere”. Io però a Milano ero emo-
zionato come sempre. Ho solo deciso di 
buttarmi in una nuova avventura.

Raccontare, far vivere, attraverso la 
voce, momenti, emozioni. Quando e come 
nasce questa passione?
Nasce a otto anni. Io sono nato nel 1952, 
“Tutto il calcio minuto per minuto” è nato 
nel 1960. La mia generazione, non aveva 
strumenti per sapere ciò che avveniva nei 
campi di calcio, se non accendendo la ra-
dio e, tra l’altro, nel secondo tempo. Vi 
racconto questo aneddoto. Abitavo in un 
palazzo alto a Roma, non troppo distante 
dallo stadio Olimpico. Con il binocolo di 
papà salivo sul terrazzo e inquadravo il 
tabellone luminoso dello stadio Olim-
pico, all’epoca non ostruito dalle coper-
ture che ci sono oggi. Così potevo sapere 
il risultato fino a che non iniziava la tra-
smissione alla radio con le voci di Mar-
tellini e Ciotti. Capisci cosa significava? 
Immaginatevi per un ragazzino di otto 
anni cosa rappresentava la radio. Tutto. 
Il mondo calcio che veniva fuori da lì, en-
trava in casa e nel mio caso è un mondo 
che ho imparato ad amare sentendo la 
radio. Ho ascoltato prima la radio e poi 
sono entrato in un campo di calcio a ve-
dere una partita. È evidente che quello 
sarebbe stato il mio mestiere.

Quale è il calcio che vorrebbe?
Sono un po' utopistico da questo punto 
di vista, ti avverto. Sicuramente fuori 
moda e molto lontano dalla realtà di que-
sti tempi. Vorrei che lo stadio fosse pieno 
di gente con la voglia di divertirsi, gioire e 
applaudire, anche l’avversario. Vorrei che 
non ci fosse spazio per i “bu” razzisti, che 
non ci fossero barriere per dividere i ti-
fosi. Io sono figlio di una generazione, se 
lo racconto non mi credono, nella quale il 
derby Roma-Lazio, si viveva tutti insieme. 
Allo stadio con bandiere della Roma e 
della Lazio, l’una accanto all’altra. Io ho 
una sorella tifosa della Fiorentina, inna-
morata del colore viola. Mio papà ci portò 
a vedere un Lazio-Fiorentina all’olimpico, 
in curva, accanto con bandiere differenti. 
Ma non succedeva nulla. Poteva volare 
qualche “ceffone” ma non si andava allo 
stadio con i coltelli. Fuori non c’era po-
lizia ad aspettare.
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E allora, quali sono le cause della delinquenza negli stadi?
La causa è l’involuzione della nostra società. Il calcio è figlio della 
società che viviamo. Il calcio degli anni 50-60, quello che ti sto 
raccontando, era figlio di una società diversa. Se avete modo 
di vedere qualche film in bianco e nero che vengono riprodotti 
ogni tanto, penso ad esempio a “I soliti ignoti”, vi accorgete del 
tipo di umanità che c’era. Si, c’erano le stratificazioni sociali, 
poveri e i ricchi, ma c’era un modo di convivere, sicuramente, 
più rispettoso. Esisteva un rapporto umano diretto. Quando il 
Napoli veniva a giocare a Roma, carovane di tifosi passavano 
vicino a casa mia. Al massimo c’è chi gridava. Non si facevano 
gli agguati a Tor di Quinto. Aggiungo un’altra cosa. Sono tifoso 
laziale cresciuto in curva. Ma la politica non entrava in curva. 
Oggi si è insinuata per fare proselitismo. Sfrutta il terreno della 
curva e della passione calcistica per fare propaganda politica. 
Sono tanti fattori che hanno provocato questo deterioramento 
del mondo calcistico dal punto di vista umano e sociale.

La partita che ha commentato e ricorda con più piacere?
Non posso che dire Berlino 2006. Ho gridato «campioni del 
mondo», la massima soddisfazione per un radiocronista. Pensa 
che non ci sono riusciti Ciotti e Pizzul. Prima di me solo Ca-
rosio due volte nel ’34 e ’38 e Martellini nell’ ’82. Fu una serata 
indimenticabile e, a volte, ancora la sogno. La notte prima non 
dormii. Ero preoccupato. Impaurito per il racconto della finale, 
non per il risultato in sé. Non ero sicuro, come la maggior patte 
degli italiani, che la nazionale sarebbe uscita vincitrice da quel 
confronto con la Francia. Anzi pensavamo ci avrebbero “mas-
sacrati”. Ma era comunque una finale e andava raccontata in un 
certo modo. Pensai ore, giorni su come avrei dovuto affrontare 
la narrazione del match. «Che faccio? Mi preparo il commento 
finale nel caso di sconfitta o vittoria, oppure improvviso e tiro 
fuori dal mazzo quello che è giusto?» mi chiesi. E decisi di non 
fare niente e seguire l’onda emozionale della partita che mi 
avrebbe travolto. Poi la partita e la vittoria, storica e incredi-
bile. È chiaro che sia stato il momento più bello della mia vita. 
La mattina seguente non chiusi occhio, avevo un’adrenalina 
come se avessi giocato. All’alba, con l’albergo nella ex Berlino 
est, passeggiai tutta la notte nel quartiere molto vivo. Mangiai 
in un locale turco alle 4.00 del mattino e alle 6:30 iniziarono a 
chiamarmi da Roma per i primi collegamenti del mattino. Non 

avevo chiuso occhio, una cosa meravigliosa. 

Un episodio calcistico che l’ha colpita nell’arco della sua car-
riera?
La storia dello scudetto della Lazio nel 2000 a Perugia. Ho sem-
pre sostenuto che un autore di gialli, di noir, non sarebbe stato 
capace di scrivere una storia come quella. Immaginatevi. Quel 
giorno ero a Perugia, giornata di sole splendida e molto calda. 
Il campo principale era Perugia-Juventus. Una Juve di Ancelotti 
capolista, fortissima, che all’ultima giornata, con un punto di 
margine dalla Lazio inseguitrice, non potevamo immaginare 
potesse uscire sconfitta. 
All’improvviso, a fine primo tempo sullo 0-0, il cielo si copre 
di un nero terribile. Inizia a piovere di tutto, un diluvio da non 
crederci. Mi ricordo che in campo non c’era più l’erba ma solo 
tanta acqua. Pensavamo che sarebbe stata rinviata la partita 
mentre la Lazio vinceva con la Reggina portandosi in testa al 
campionato. Sai quanti problemi di ordine pubblico ci sareb-
bero stati il lunedì seguente per concludere Perugia-Juventus? 
In sala stampa non eravamo a conoscenza del regolamento ma 
mai avremmo pensato che l’arbitro Collina avrebbe avuto il co-
raggio e l’audacia di aspettare per riprendere il gioco. Ebbe ra-
gione lui perché le regole lo permettevano, il campo si asciugò 
e, dopo quasi due ore di sosta, il match riprese. Un finale thril-
ler. Risultato finale 1-0 Perugia: Lazio campione d’Italia. 
Nel frattempo all’Olimpico di Roma si attendeva il finale. Il pub-
blico aveva invaso lo stadio e nell’altoparlante passava la mia 
radiocronaca. Tutto lo stadio viveva la partita aggrappato alla 
mia voce. Esultava o si deprimeva in base a quello che stavo 
raccontando. Io tutto ciò non lo sapevo. Alla fine gridai ovvia-
mente al microfono come alla fine di ogni campionato: «Lazio 
campione d’Italia». Quell’urlo fu trasmesso nell’Olimpico per la 
gioia dei tifosi. La radio, già in epoca di Tv spregiudicata e diritti 
televisivi, diventava protagonista. Quel giorno la radio trionfò.

E allora come direbbe Riccardo:  «È davvero tutto, linea allo 
studio!». E
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L’esistenza di realtà parallele alla nostra spaventa e incuriosisce l’uomo fin dall’alba dei tempi. 
Tralasciando studi e teorie di astronomi e astrofili, è sufficiente spostarsi di qualche chilome-
tro sul nostro malandato pianeta, per incontrare microcosmi, con delle logiche totalmente di-
stanti da quelle che governano la società attuale. È il caso del Ceis, una Onlus che si occupa del 
recupero dalle tossicodipendenze e dalle dipendenze patologiche e che, nella fattispecie fio-
rentina, si è organizzata in due centri ubicati sulle colline di Giogoli e all’Anconella. Una full 
immersion nella quiete di filari di viti e olivi, dove i clacson al semaforo rosso suonano lontani, 
come il cordless di casa, quando sei sul divano.
Il Ceis nacque nel 1979, grazie all’azione di don Giacomo Stinghi, che attraverso il volontariato 
e l’aiuto della chiesa, si impegnò per costruire qualcosa di concreto per combattere la tossi-
codipendenza, che a fine anni ’70 si era tramutata in vera e propria piaga sociale. Come inter-
vento riabilitativo fu scelto il “Progetto Uomo”, che, come suggerisce il nome, ha l’idea cardine 
di porre l’accento sull’aspetto umano, prima che sanitario. Le due sedi di Firenze hanno il me-
desimo scopo, ma un diverso criterio di selezione originario: a Giogoli vengono accolti ragazzi 
per i quali sono utili la disintossicazione e una cura pedagogico-riabilitativa, mentre all’Anco-
nella entrano ragazzi con una doppia diagnosi, ovvero con problemi psichiatrici uniti alla tos-
sicodipendenza. 
Andiamo al centro di Giogoli, un mercoledì pomeriggio in cui il sole non è stato annichilito dal 
piovoso novembre, e veniamo accolti da Yolanda, che ha la particolarità di non essere un essere 
umano, ma una simpatica cagnolina che spadroneggia indisturbata nel giardino del centro e fa 
da Virgilio al nostro ingresso. 
La musica rimbalza fra le mura dell’atrio principale, bicchierini colmi di caffè fanno avanti e in-
dietro, e la lavagnetta alle porte dell’unico ufficio, recita ieratica, ma al tempo stesso confiden-
ziale: “forte non è colui che non cade, ma colui che cadendo ha la forza di rialzarsi”. In effetti un 
monito, che ha poco legame con i grafici e i dati, che ci attendono sui monitor nei nostri uffici.

Due passi dentro al Ceis 
Centro di solidarietà di Firenze

Quando il valore umano, diventa
una scommessa da vincere

di Simone Andreoli
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Dopo le presentazioni di rito, e chiacchiere più o meno varie-
gate, ci intratteniamo con i responsabili del centro per capirne 
di più, sul suo funzionamento.
Le persone che entrano in comunità sono tutte provenienti 
dal Sert (Servizi per le Tossicodipendenze dell’azienda sani-
taria fiorentina), ma su di loro si effettua comunque un’inda-
gine piuttosto precisa. Per ogni persona che fa il suo ingresso 
al Ceis è infatti predisposto un programma specifico di cura e 
di riabilitazione. Viene fatta una scommessa sul valore umano 
di ogni individuo. 
Si scommette sul fatto che, con una quantità di tempo varia-
bile, che può essere di mesi, come di anni, e attraverso l’abbat-
timento dei loro demoni, si possa ricostruire per questi ragazzi 
e ragazze un’identità diversa. 
Per garantire però che l’applicazione sia massima da parte dei 
ragazzi, vi sono delle regole abbastanza restrittive che scandi-
scono la loro vita all’interno della struttura: non possono usu-
fruire di cellulari, apparecchi elettronici e computer, ogni uscita 
dalla comunità (salvo accordi diversi) deve essere seguita da un 
accompagnatore e per i primi mesi non sono concesse visite di 
famiglia e affetti diversi. 
Creare questa condizione di isolamento, ovviamente, non di-
pende da un sadismo degli operatori del centro, ma è il primo 
e indispensabile passo verso una vita futura diversa dalla pre-
cedente. 
Si ha la totale protezione dell’individuo, in modo che possa lavo-
rare su se stesso nelle condizioni più confortevoli. All’interno del 
Ceis, infatti, inizia proprio un nuovo percorso, che a livello me-
dico si disarticola fra metadone e terapie personalizzate, men-
tre a livello umano passa da attività quotidiane che riempiono 
le giornate dei ragazzi: si occupano di cucina, preparando loro 
stessi tre pasti al giorno, di giardinaggio, coltivando un orto e 
curando i giardini della comunità, fanno pulizie e manutenzione 
varia della struttura, partecipano a un corso di inglese, vengono 
coinvolti in attività psicomotorie e producono perfino l’olio. 
Tutto questo è propedeutico alla responsabilità che si vuole 
tornare a dare ai ragazzi. 

Responsabilizzare, infatti, è il grande mantra del centro, che 
passa inizialmente da responsabilità interne per arrivare poi a 
quelle esterne. Infatti nel periodo trascorso all’interno del Ceis, 
se i risultati sono soddisfacenti, gli stessi ragazzi cominciano a 
diventare responsabili interni della comunità, acquistando com-
piti e doveri, da adempiere e rispettare, per un’efficace gestione 
giornaliera del centro. Se la vita fuori li aveva condotti verso 
strade costellate di errori e cattive scelte, al Ceis si reintegrano 
in processi decisionali, tornando quindi a riscoprire qualità che 
probabilmente si erano assopite in qualche angolo del cervello 
e di conseguenza recuperando la fiducia in sé stessi. 
Successivamente poi, si cerca un inserimento dei ragazzi nel 
mercato del lavoro, e perciò anche una ricollocazione per quello 
che potrebbe essere il futuro, al di fuori dalla struttura, anche 
se, in questo caso, le diverse caratteristiche di ogni ragazzo 
giocano un ruolo centrale per la buona riuscita dell’operazione.
Dal punto di vista finanziario, invece, il Ceis è completamente 
sostenuto dall’azienda sanitaria fiorentina, che stipendia re-
sponsabili e operatori e assolve alle varie esigenze dei centri.
Ma a noi osservatori esterni, non colpisce tanto la puntualità 
del furgoncino che rifornisce di viveri la dispensa, ma il clima 
che si respira in queste stanze. 
Un’atmosfera di lotta silenziosa contro se stessi. Le storie rac-
contate in giardino, non dalle voci, ma dai volti. La fusione di 
passati diversi che ora marciano coesi con la consapevolezza 
che non sono più ammessi errori. 

E poi c’è la solidarietà fraterna di volontari e operatori, 
che tenendo il valore della persona al centro di tutto, 
lo vanno a ricercare.
Tutti sulla stessa scialuppa, che remano per lasciare 
indietro le navi naufragate nelle vite precedenti. 
Lo stesso impegno e la stessa dedizione nel cadenzare 
i colpi dei remi.
Perché, in fondo, a nessuno piacere perdere una scom-
messa, no? E
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Mangiamo sushi, leggiamo manga 
e guardiamo cartoni animati e 
film giapponesi. Ma conosciamo 

davvero la cultura di questo Paese? Per 
capirlo abbiamo intervistato Francesco 
Civita, esperto e studioso del Giappone 
da decenni, allievo di Fosco Maraini e 
fra i massimi esperti in materia del no-
stro Paese.

Prima di tutto come è oggi un “giovane 
giapponese”?
«Di solito, è un giovane che è impegnato 
negli studi, soprattutto universitari. In-
fatti il sistema scolastico Giapponese è 
molto duro, richiede un impegno forte 
e costante, non solo intellettualmente 
parlando, ma anche a livello economico. 
Il sistema sociale in Giappone “impone” 
che gli studenti siano iscritti alle univer-
sità migliori per trovare i lavori migliori 
e questo richiede grande sacrificio an-
che nelle famiglie. È una vera e propria 
rincorsa a trovare sempre le situazioni 
perfette, cercando di essere il migliore di 
tutti, per trovare un ottimo impiego, pro-
porzionale almeno agli sforzi fatti dalla 
famiglia. Il giovane è catturato da questa 
situazione, nei pochi momenti di libertà 
cerca uno sfogo. Per esempio il centro 
di Tokio è pieno di ragazzi sopra le ri-
ghe, ma va considerato che gli studenti 
reagiscono ad una situazione in cui im-
piegano il 300% delle loro energie. An-
che lo sport è una bella valvola di sfogo. 
Spesso vengono praticati gli sport tradi-
zionali, ovvero le arti marziali, ma in re-
altà la disciplina più seguita in Giappone 
è il baseball. Da qualche anno sta emer-
gendo prepotentemente il calcio, molto 
più che negli Stati Uniti. È davvero molto 
seguito, infatti molti giapponesi giocano 
in Europa».

Qual è la differenza fra un italiano e un 
giapponese?
«Ai giapponesi piace molto l’Italia, o al-
meno questa è la mia opinione, non va 
presa questa mia idea come oro colato. In 
ogni caso secondo me riescono a vedere 
nell’italiano quello che magari non è. Am-
mirano l’inventiva, la libertà personale, la 

sensibilità e il romanticismo. Poi amano 
proprio il paese, il fatto che ovunque ci 
si sposti si possa ammirare l’arte, cosa 
di cui noi ci rendiamo poco conto. Noi 
in loro invidiamo sicuramente il senso 
pratico, l’ordine, la puntualità e valori di-
menticati come la disciplina. Proprio per 
questo molti giovani italiani si avvicinano 
alle arti marziali, che richiamano molto la 
cultura giapponese, tanto che i maestri 
vengono volentieri in Europa a insegnare 
perché vedono nell’Europeo un modello 
ideale per insegnare valori che in Giap-
pone piano piano si stanno perdendo».

Secondo te come mai i manga hanno 
avuto questo successo?
«Non sono molto favorevole ai manga 
perché trasmettono valori troppo mar-
cati, come l’onore, la vendetta, il cercare 
il successo con ogni mezzo. Tutto questo 
fa comunque parte della cultura giappo-
nese, tanto che i creatori cercano di ri-
evocare i valori storici nei fumetti. Nei 
manga non vediamo mai un individuali-
smo importante, ma viene sempre sotto-
lineato lo spirito di gruppo. Nella nostra 
cultura lo sforzo di fare gruppo non ha 
lo stesso significato: in Giappone è tra-
smessa una responsabilità di gruppo a 
scapito dell’individualità. Nei manga è 
il gruppo che permette il successo, lo 
sforzo personale è messo a disposizione di 
tutti per raggiungere i traguardi. I manga 
quindi danno questo messaggio e vanno 
a sollecitare valori che noi storicamente 
non abbiamo o stiamo perdendo. In re-
altà qualche sano principio di quelli che 
ho elencato ce lo avevamo anche in Ita-
lia, ma non è più insegnato, né in fami-
glia, né a scuola».

Negli ultimi tempi sta venendo fuori 
l’importanza di studiare il cinese, per-
ché tra qualche anno diventerà impor-
tante nel campo economico. Possiamo 
dire lo stesso del Giapponese? È impor-
tante imparare la lingua?
«Se una persona ha a che fare con il Giap-
pone certamente, anche perché ti devi 
far capire. Solo pochi giapponesi parlano 
inglese, anche se negli ultimi anni sono 

Intervista a Francesco Civita, massimo esperto e 
studioso del Giappone

Giappone sconosciuto
Non solo sushi e manga

di Tommaso Fantechi

Un corso alla scoperta
del mondo nipponico

La Fondazione Romualdo Del Bianco e l’I-
stituto Internazionale Life Beyond Tourism 
invitano a scoprire un Giappone diverso 
e unico, con il corso intitolato “Una fine-
stra sul Giappone: l’inizio di un viaggio per 
scoprire il fascino della sua cultura”. Ver-
ranno approfonditi aspetti del Giappone 
che spesso non sono noti, in un viaggio tra 
tradizioni affascinanti e contraddizioni. L’i-
nizio del corso sarà il 28 novembre e le le-
zioni si terranno il martedì e il giovedì (ore 
17-19) in Palazzo Coppini (via del Giglio 
10, Firenze), sede del Museo Fondazione 
Del Bianco. Sarà curato da Francesco Ci-
vita, studioso del Giappone, già curatore 
delle sezioni Orientali del museo Stib-
bert, oltre che esperto della Fondazione 
Romualdo Del Bianco. Info: 055.284722, 
conferences@lifebeyondtourism.org, 
www.lifebeyondtourism.org/evento/1070

edera10.indd   24 09/11/17   19:33



migliorati molto. In ogni caso, nonostante 
gli sforzi, parlano male inglese per diffi-
coltà fonetiche, non riescono a dire la r 
ad esempio, scambiandola con l. Vi potete 
immaginare che confusione viene fatta. 
Imparare la lingua è anche un mezzo per 
capire la loro cultura, ma è molto dif-
ficile, anche se in realtà è più semplice 
del cinese. Il giapponese fa parte del no-
stro ceppo, con gruppi di consonanti e 
vocali e quindi una volta capiti gli ideo-
grammi (il che è molto difficile) si può in-
tuire. Comunque il cinese è sicuramente 
più importante perché economicamente 
la Cina è ormai ovunque, ma non è una 
priorità. Mi spiego meglio, in Cina l’in-
glese è molto più parlato, basti pensare 
che Hong Kong è stata colonia britan-
nica fino a poco tempo fa. Il giapponese 
generalmente è poco propenso a impa-
rare lingue nuove, anche se come detto 
negli ultimi anni c’è stato un grosso mi-
glioramento. Il motivo è presto detto, il 
Giappone è un’isola e quindi c’è la forte 
presenza di un orgoglio autoctono e in-
sulare, un po’ come l’Inghilterra». 

Cosa dovremmo “rubare” dal Giappone?
«Sicuramente la disciplina. Ma la do-
manda da porsi sarebbe “Perché a noi 
piace il Giappone?”. I Giapponesi ci in-
curiosiscono in maniera pazzesca, il loro 
rapporto con la natura, la spiritualità. In 
realtà devo fare un appunto, la spiritua-
lità che ci aspettiamo di trovare in Giap-
pone non è quella che ci è stata esportata, 
infatti è nascosta e non palese. Occorre 
passare molto tempo con i giapponesi per 
percepirla. Per il resto ci piacciono sicu-
ramente l’ordine, il rispetto, la puntualità. 
Per fare qualche esempio i mezzi pub-
blici sono perfetti, mai un ritardo, mai 
un guasto, oppure se smarrisci il porta-
foglio ti viene restituito così come l’hai 
perso. C’è un modo di porsi e un rispetto 
che noi raramente dimostriamo. Quindi a 
noi Italiani, oltre che per il cibo, il Giap-
pone piace per questi aspetti».

Ci vuoi dire qualcos’altro sul Giappone 
che non ti ho chiesto?
«Ci tengo molto a dire che il Giappone 
è una terra meravigliosa e da scoprire. 
Quando noi Italiani andiamo là dobbiamo 
fare in modo di non cercare risposte sulla 
loro società partendo dalla nostra, per-
ché sono completamente diverse. Va os-
servato rimanendo svincolati dalla nostra 
cultura, senza cercare motivazioni se-
condo il nostro punto di vista. Se si cerca 
di rispondere a determinate situazioni 
con una visione occidentale il rischio di 
sbagliare è enorme». E
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La nostra vita è un susseguirsi indomabile di 
eventi e inevitabilmente le tessere del nostro 
puzzle riescono a concatenarsi bene con ciò 
che le circonda. Ma cosa succede quando una 

tessera del puzzle riesce a combaciare con più di un 
pezzo? È un caso strano, fortuito. Si parla di coin-
cidenze. Quante volte vi è capitato di sentir parlare 
di circostanze o fatti diversi che sono accaduti nello 
stesso momento? Vi è mai successo di andare in va-
canza al mare con gli amici e incontrare nello stesso 
posto un vostro compaesano che è lì per un motivo 
differente? Le coincidenze, per quanto vere possano 
essere, portano con sé un inspiegabile stupore e al 
tempo stesso un’aurea di mistero. E sono proprio que-
ste le sensazioni che stanno alla base della cosiddetta 
“Maledizione del Club dei 27”. Di cosa si tratta? È con-
siderata una delle coincidenze più tragiche e inspie-
gabili nel mondo del Rock and Roll. Stiamo parlando 
di personaggi famosi a livello mondiale, musicisti e 
cantanti, che per un motivo o l’altro sono accomunati 
dal fatto che si sono spenti tutti all’età di 27 anni. Di 
chi stiamo parlando? Gli artisti sono molteplici ma 
ce ne sono alcuni davvero significativi. In cima alla 
lista c’è scritto il nome di Robert Johnson (1911-1938), 
considerato uno dei pilastri della musica blues. Non 
fu sempre così abile nel pizzicare le corde. Esiste una 
leggenda che narra di un patto che Johnson strinse 

col diavolo, per permettergli di riuscire a suonare il 
blues come ancora nessuno era stato in grado di fare. 
Si pensa sia stato avvelenato. 
Il secondo candidato è Brian Jones (1942-1969) noto 
come uno dei fondatori del gruppo Rolling Stones. 
Aveva una propensione innata all’apprendimento mu-
sicale, tanto da diventare uno dei maggiori polistru-
mentisti della storia. I suoi problemi con la droga 
e la violenza furono un pretesto per farlo fuori dal 
gruppo. È morto annegato in piscina, dopo aver as-
sunto alcol e droga.
La terza posizione è occupata da colui che è consi-
derato il più grande chitarrista della storia del rock 
e del blues elettrico: Jimi Hendrix (1942-1970). Riu-
sciva ad esprimere e comunicare al mondo sensazioni 
uniche, quasi come se la sua chitarra Fender Strato-
caster fosse un prolungamento del suo corpo e riu-
scisse a governarla con leggerezza. Il suo successo 
prese il via dopo aver realizzato la propria versione 
di un pezzo blues scritto da Billy Roberts, “Hey Joe”. 
Raggiunse la fama ma non durò a lungo. Nel settem-
bre del ’70, dopo essere tornato in hotel completa-
mente ubriaco dopo una festa, ebbe l’impulsiva idea 
di ingerire una quantità esagerata di pastiglie di son-
nifero. Questa combinazione tra droga e alcol gli co-
stò la vita.
È arrivato il turno di una cantante, la prima figura 

Storie di cantanti e artisti morti 

La Maledizione del Club 27
l’esagerazione è parte dell’artista

di Giulia Corti
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femminile ad essere considerata la più 
grande stella del Rock and Roll e del 
Blues. Lei è Janis Joplin (1943-1970) sim-
bolo della cultura rivoluzionaria degli anni 
’60. Fu la principale cantante del gruppo 
Big Brother and the Holding Company. 
Aveva una mentalità aperta e aderì all’i-
deale “Peace and Love” che caratterizzava 
l’elemento hippy. Perciò partecipò insieme 
ad altri artisti al Festival di Woodstock nel 
’68, incantando il pubblico con la sua po-
tente voce carica di inquietudine e vita-
lità. Janis era venuta a conoscenza della 
morte di Jimi Hendrix e cominciò a chie-
dersi cosa sarebbe successo se anche lei 
avesse perso la vita come musicista e in 
così giovane età. Sosteneva scherzosa-
mente che morire giovane sarebbe stato 
un buon modo per farsi pubblicità. Nes-
suno si aspettava che potesse succedere 
davvero anche a lei. Il 3 ottobre del 1970 
fu trovata morta nella sua camera d’al-
bergo vittima di un’overdose di eroina, 
assunta probabilmente insieme ad alcol.
Jim Morrison (1943-1971) non manca all’ap-
pello. Il carismatico e seducente leader 
dei Doors fu “profeta della libertà”, con 
tutte le trasgressioni e gli eccessi che 
comportava. Era soprannominato il Re 
Lucertola, paragonato a Dioniso, poiché 
esaltava l’esagerazione e la liberazione dei 
sensi. Ma a 27 anni l’eccessivo uso di so-
stanze nocive fece effetto. Durante una 
vacanza con la fidanza Pamela Courson, 
fu lei stessa a trovarlo senza vita nella va-
sca da bagno. L’autopsia rivelò che si era 
trattato di un problema cardiaco, aggra-
vato dall’uso di alcol e droghe in generale.
La storia si ripete anche per il cantautore 
e leader dei Nirvana, Kurt Cobain (1967-
1994). Uno dei protagonisti della scena 
grunge e alternative rock, Kurt è con-
siderato il portavoce della sua genera-
zione, chiamata Generazione X. Ma più la 
fama del gruppo cresceva, più lui si sen-
tiva frustrato dal fatto che il pubblico non 
captasse ciò che lui voleva trasmettere 
tramite la musica e che la musica stessa 
fosse diventata solo uno strumento. En-
trò in depressione accompagnato da un 
uso spropositato di droga. Dopo un ten-
tativo fallito di suicidio, nell’aprile del ’94, 
un operaio lo trovò morto in una stanza 
sopra il suo garage. Accanto c’era un fu-
cile e il cantante aveva una ferita di pal-
lottola in testa, ma ancora una volta non 
è chiaro come sia morto.
L’ultimo membro di questo Club è Amy 
Winehouse (1983-2011), cantante britan-
nica nota per il suo particolare registro 
vocale. Nonostante fosse un genio mu-
sicale aveva avuto tantissimi problemi, 
sia da un punto di vista legale che per 
l’abuso di alcol. Nel luglio di 6 anni fa 

è stata trovata morta nel suo apparta-
mento a Londra a causa di un’intossica-
zione da alcol. 
Tutti questi decessi accaduti alla stessa 
età alimentano e spingono noi persone 
curiose a trovare una logica perché pro-
prio a 27 anni? Perché questi artisti in 
particolare? Sarebbe intrigante perdersi 
in questo contesto misterioso e affasci-
nante. Ma più che dare credibilità a questa 
maledizione, le domande più terrificanti 
da chiedersi sono altre: cosa spinge que-
ste persone a ridurre la propria vita a un 
vortice di eccessi che ruota ininterrotta-
mente? Hanno raggiunto la fama, possie-
dono tutto, perché allora hanno le anime 
inquiete e sono spesso depresse e infelici? 
È un “circolo vizioso” che accoglie nuovi 
membri molto facilmente. Il tutto può 
iniziare come un semplice divertimento, 
perché si ama la sensazione di euforia che 
l’alcol e la droga danno. Ci sentiamo po-
tenti e in grado d’ispirare gli altri. Si en-
tra in un altro mondo e ci piace essere 
parte di un gruppo, così tanto da diven-
tarne schiavi e cadere nel buio più totale. 
Soffriamo e non sappiamo come liberar-
cene, vediamo il mondo in maniera di-
versa e non percepiamo più stimoli per 
andare avanti. Ed è così che molti deci-
dono di farla finita e abbandonare tutto 
e tutti. Non sono avvenimenti così lon-
tani nel tempo, basta pensare al recente 

Personaggi famosi, 
musicisti e cantanti che 

si sono spenti tutti 
a 27 anni

suicidio di Chris Cornell a maggio e in 
seguito quello di Chester Bennington a 
luglio. 
Spiegarlo a parole risulterà sempre una 
banalizzazione a discapito di chi sta vi-
vendo un’esperienza del genere. Siamo 
molto bravi a criticare l’immagine esterna, 
ma molto probabilmente se tutti questi 
grandi personaggi non avessero intra-
preso questo stile di vita non avreb-
bero incarnato completamente la figura 
dell’artista che era in ognuno di loro, non 
avrebbero scritto quelle canzoni e quei 
pezzi che oggi amiamo, non ci avrebbero 
comunicato quanto un’anima può essere 
tormentata. Hanno fatto la storia perché 
sono riusciti ad interpretare al meglio il 
ruolo di sé stessi, anche nella fragilità. E
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Bowie Tribute live in San Frediano - Firenze
FELINE FUNK - Godblesscomputers "Solchi" live with band
Janis Joplin Tribute Live in SanfrediaNO Firenze - The Rose
Caparezza – Mandela Forum
Willy Peyote – Flog Firenze
Morgana Litfiba Tribute Live at River Pub Quarrata
GEM BOY in concerto at La Pinta - ingresso gratuito
VIAdelCAMPO live tour@2017 a Prato
Gianna Nannini Hitstory Tour - Firenze
Ghemon - Mezzanotte Tour alla Flog – Firenze
Finley live at Viper Theatre Firenze
Fiorella Mannoia in "Combattente il Tour"

LIVE

MOSTRE

SPORT

FIRENZE

25/11
25/11

26/11
26/11
26/11

Urban Run 2017 - Firenze
34° ASICS FIRENZE MARATHON
Maratona di Firenze

Visita: IL Cinquecento A Firenze. La Mostra di Palazzo Strozzi
I Sotterranei del Castello - Visita Guidata Gratuita - Prato

HYPE: tutti gli eventi a Firenze in una sola app!

Il 16 ottobre è partita su 
Musicraiser la campagna 
crowfunding a favore dei 

nostri amici di Ganga Radio. 
La raccolta fondi permetterà ai 
ragazzi di portare avanti il loro 

progetto, per adeguarsi alle 
nuove normative e rinnovare 
il sito internet. Che aspetti 
a sostenere la web radio? A 

seconda del pacchetto scelto 
ci saranno varie ricompense 
per te. Tutte le info le trovate 

sulla pagina Facebook di 
Ganga Radio.

Facebook: @hypeAppOfficial

SCARICA L'APP SU GOOGLE 
PLAY STORE O APP STORE 
E SEGUICI SU FACEBOOK!

Un periodo interessante per gli appassionati di concerti live a Firenze. Dal nuovo tour 
di Caparezza si passa ai concerti delle eterne Gianna Nannini e Fiorella Mannoia. Per 
i più curiosi Ghemon e Willy peyote alla Flog, per i nostalgici i mitici Finley al Viper 
Theatre. Buon divertimento!!

Hype è il progetto di due studenti fiorentini di Ingegneria Informatica, Alessandro 
Minervini e Andrea Corti. L’applicazione, disponibile su Android e iOS, si propone come 
raccoglitore e guida su tutti gli eventi più interessanti sul territorio fiorentino, rendendoli 
facilmente accessibili e consultabili grazie all’interfaccia intuitiva e alla divisione in 
categorie (concerti, party, cinema, mostre, eventi sportivi e molto altro!). Hype è sempre 
aggiornata ed è la guida perfetta per il tuo tempo libero a Firenze!

NOVEMBRE

EDERA + HYPE EVENTI

Ganga Radio
SU MUSICRAISER 

CAMPAGNA CROWFUNDING 

SCOPRI HYPE SU SPOTIFY

GANGA RADIO

16 OTTOBRE 2017

Ganga 
Radio
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#eioscrivo

Ti piace scrivere?
Fallo con Edera!
Hai voglia di scrivere un 
articolo? 
Ti vuoi mettere alla prova con 
una vera e propria rivista? 
Edera ti dà questa possibilità! 
Invia il tuo articolo alla mail 
edera.archivio@gmail.com 
e aiutaci a portare avanti il 
nostro ambizioso progetto. 

Non è finita qui! 
Hai scritto un libro? 
Contattaci, abbiamo 
da poco introdotto la 
nostra nuova rubrica 
Edera Libri, che consiste 
in presentazioni e 
discussioni di opere di 
scrittori alle prime armi. 
Non esitate a mettervi in 
gioco, Edera vi aspetta!

Mail: edera.archivio@gmail.com / Facebook: @ederarivista

www.ederarivista.it

#eioscrivo
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Edera
la cultura cresce ovunque
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