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Mensile di cronaca, arte e culturaE siamo ancora qua! Eh 
già!”. Edera un anno 
dopo. A dodici mesi 

dall’idea un po’ folle di creare 
una rivista, senza un editore, 
una struttura, un’organiz-
zazione… senza nulla se non 
noi stessi, basta sfogliare que-
sto numero per capire quanta 
strada abbiamo fatto. Non pos-
siamo dircelo da soli, è vero, 
ma dalla vecchia prima co-
pertina dedicata ai tatuaggi a 
quella di oggi, che propone la 
foto spettacolare di un fotore-
porter di guerra, la differenza 
è lampante.
Ma quello che conta davvero 
è che ci divertiamo, ora come 
e più di allora. Perché il pia-
cere di crescere e di intrec-
ciare nuove relazioni aumenta 
di giorno in giorno. Insieme 
alla consapevolezza che la ri-
vista viene letta, che altre re-
altà fiorentine e nazionali ci 
cercano, che grandi artisti 
e personaggi appoggiano la 
nostra idea, che non solo ci 
rilasciano volentieri le loro in-
terviste, ma condividono con 
noi progetti e iniziative. Che 
Edera, insomma, sta facendo 
quello per cui è nata: raccon-
tare il mondo con gli occhi dei 
ragazzi anche per dimostrare 
che, alla fine, sono meno ra-
gazzi di quanto non si creda.
E allora diamoci appunta-
mento fra un anno, per vedere 
come saremo. Anzi già il mese 
prossimo. Come direbbe sem-
pre Vasco… “Il tempo d’inven-
tarsi un’altra diavoleria”.

Lisa Ciardi
Trovaci all'indirizzo www.ederarivista.it
Scrivici a edera.archivio@gmail.com
Facebook.com/Ederarivista
Stampa presso Industria Grafica Valdarnese - San Giovanni V.no (AR) 
Registrazione presso il tribunale di Firenze n.6035 in data 16/11/2016
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Fumettista 
Giuseppe Romeo

edera11.indd   1 10/12/17   19:42



2 / EDERA / Dicembre 2017

Un’asiatica ed un frigorifero

Era lì
senza veli
senza peli

occhi a punta
e niente temperamatite

Era lì
grossolano

un grosso paio
di lunettes brune
e niente grafite

Erano lì
un’asiatica

ed un frigorifero
lui freddo
per natura
lei distante
per paura

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

EDERA |  ARTISTA

Federico Casu, classe 1993, è un designer e artista attivo da anni sul ter-
ritorio fiorentino. Di formazione scientifica, si approccia da autodidatta 

al mondo dell'illustrazione, coltivando la sua innata passione per le disci-
pline artistiche nell'ambito del corso di studi triennale in Disegno Indu-
striale presso l'Università di Firenze. Collabora con varie start up per la 
definizione della loro immagine, partecipa ad associazioni di promozione 
artistica attive sul territorio provinciale, contribuisce da innumerevoli edi-
zioni all'allestimento del Tribù Bar, nonché di piccole mostre personali 
ospitate da locali fiorentini e non solo. La ricerca personale, la continua 
messa in discussione delle proprie idee e la necessità di esplorare il pano-
rama internazionale lo porteranno ben presto a Londra, dove frequenterà 
il master Immaginazione Applicata alle industrie creative presso il college 
Central Saint Martins.
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sE SIAMO ARRIVATI FINO A QUI!
è MERITO VOSTRO!

BUON COMPLEANNO EDERA

Come nasce un’idea?

Chissà… ma intanto 
l’abbiamo realizzata

“Come nasce un’idea?”, questa è la domanda 
con la quale, ormai un anno fa, Edera è par-
tita. Purtroppo in tutti questi mesi non siamo 
ancora riusciti a trovare una risposta. Volendo 
provare a darne una, come deve fare una ri-
vista, abbiamo deciso di iniziare cambiando 
la domanda. E allora proviamo con questa: 
“Come si realizza un’idea?”.
Partita da nulla se non da una grande voglia 
di creare e buttarsi, Edera è arrivata, incredi-
bilmente, al suo primo compleanno. Sarebbe 
troppo facile dire, come si è soliti, che “sem-
bra ieri di essere al primo numero”. Non è 
così. Il primo mese di lavoro lo ricordiamo 
bene certo, è indelebile, tutto era ancora da 
vedere. L’impegno e il sacrificio messi suc-
cessivamente lo fa sembrare sempre più lon-
tano da ciò che Edera è oggi. Ogni mese infatti 
Edera è cambiata, è cresciuta sempre di più e 
con lei tutta la redazione. Non si parla della 
mentalità che rimane sempre quella fresca, 
giovane, dinamica e vogliosa di stupire con 
la quale la rivista è nata, bensì del modo di 
affrontare i problemi, le situazioni, le propo-
ste e tutti quei progetti che ogni settimana ci 
invadono il cervello. Siamo arrivati alla con-
clusione che un’idea si realizza, o meglio, si 
continua a realizzare solo se migliora sempre 
di più, solo se si capisce che non è mai abba-
stanza, che non possiamo permetterci il lusso 
di bastarci. È un’emozione indescrivibile es-
sere arrivati a un anno di vita, ma è una libi-
dine sapere che tutto è ancora da fare e che 
la redazione non vede l’ora di continuare a 
realizzare idee.

Lorenzo Chiaro

SOFFIA 
con noi!
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Casomai non vi rivedessi buon pomeriggio, buonasera e buonanotte!" Comincia con 
queste battute “The Truman show”, film del 1998 diretto da Peter Weir e interpretato 
da Jim Carrey. La pellicola, candidata a tre premi Oscar, si basa sulla storia di Tru-
man Burbank che, ignaro, vive all’interno di un immenso studio televisivo circondato 

da attori e osservato da milioni di telespettatori ventiquattro ore al giorno. Questa la sensa-
zione che si ha una volta arrivati a Melilla, l’enclave spagnola nel nord del Marocco, una città di 
73mila attori in un set cinematografico costruito per il turista. 

A Plazas de Las Culturas, Josè spiega ai pochi presenti le particolarità di Melilla La Vieja, la città 
vecchia, e la sua storia. Colonia fenicia dal 72 d.C. passò sotto il dominio romano, mussulmano 
e poi marocchino fino al 1497, quando venne occupata dagli spagnoli della Reconquista. Da al-
lora ha subito molteplici tentativi di annessione da parte del Marocco.

Con una superficie di 12 km2, si presenta come una città spoglia, vuota, 
disabitata. Nelle piazze, panchine rovinate dal tempo sperano invano che 
un passante si sieda, mentre sembra quasi di sentire le risate di bambini 
che si rincorrono all’ombra dei pochi alberi verdi e rigogliosi. Allontanan-
dosi dal centro città invece, la situazione cambia. Dalla desolata Spagna, 
i pochi chilometri che separano la città vecchia dal confine con il Ma-
rocco conducono dritti al cuore di un altro Paese. Cambia tutto, le per-
sone, la lingua, l’ordine, gli edifici: un uomo disteso mette insieme i pezzi 
del motore della sua auto così battuta da non avere più forma, un altro 

litiga con tre agenti della Guardia Civil, una colonna con decine e decine di auto che suonano 
e strillano per passare per prime, accanto due ragazzi dormono distesi su dei cartoni all’ombra 
di una palma. Sulla sinistra il puesto fronterizo di Beni-Enzar, la dogana internazionale tramite 
la quale si entra in Marocco; sulla destra un grande spiazzo sabbioso dove un formicaio di uo-
mini, donne velate, giovani e vecchi si allinea fino a formare una fila lunga mezzo chilometro. 
Sono i “portadores” che ogni giorno fanno la spola tra Spagna e Marocco portando sulle spalle 
chili di mercanzia e sui volti la fatica del loro lavoro.
Melilla, come la vicina Nador in Marocco, non ha alcun tipo di produzione ed esporta solo merce 
importata a sua volta. Dalla penisola iberica arrivano navi cariche ogni giorno: scarpe, cibo, 
alcol, carta igienica, ruote… vengono scaricati al porto, trasportati su dei furgonicini fino alle 
dogane di Beni-Enzar e Barrio Chino ed esportati a spalla dai portadores. Le merci potrebbero 
tranquillamente passare per la dogana carrabile, ma verrebbe applicata una tassa che per quella 
pedonale non è prevista. Dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 12, la colonna stanca e urlante conta 
fino a 7mila persone coordinate dagli agenti della Policia Nacional, che non si fanno scrupoli 

Melilla
frontiera d’Occidente

Nell’enclave spagnola del nord del Marocco fra turisti e portadores

Melilla è stata recintata 
agli inizi degli anni ’90 
per cercare di fermare 
il flusso migratorio 
proveniente dai paesi 
dell’Africa Sub-sahariana.

di Riccardo Sartori

"
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a usare i manganelli per snellire il traf-
fico. Un uomo di 62 anni carico di rotoli 
di scottex confessa che il guadagno per 
ogni viaggio tra Europa e Africa è di circa 
10 euro e che ogni giorno riesce a com-
pierlo quattro o cinque volte, ma dipende; 
ha la faccia stanca e segnata dal lavoro. 
Dietro di lui un uomo dal passo incerto 
si aggrappa a un compagno, toglie gli oc-
chiali scuri rivelando due fessure: le pu-
pille bianche, opacizzate dalla cecità sono 
incorniciate da un volto sfinito e da una 
lunga cicatrice sulla guancia destra.
Un addetto stampa della Policia Nacio-
nal mi rivela che alcuni di questi por-
tatori sono spagnoli residenti a Melilla 
che, senza la speranza di un lavoro, sono 
costretti a fare questo per sopravvivere. 
Nel 2016 la città ha fatto registrare il più 
alto tasso di disoccupazione in Europa in-
sieme alla sorella Ceuta, rispettivamente 
69,1% e 63,3%. La maggior parte dei cit-
tadini è impiegata negli uffici pubblici e 
riceve un sussidio affinché rimanga re-
sidente nell’enclave.

Seaheaven, la città nella quale è ambien-
tato “The Truman show”, è circondata 
da una bolla di cemento e acciaio dalla 
quale non si può né uscire né entrare; 
il giorno e la notte sono artificiali così 
come il mare e i fenomeni atmosferici. 
Tutto è deciso in maniera arbitraria da 
Christof, il regista-burattinaio del pro-
gramma televisivo. Come Seaheaven, Me-
lilla è stata recintata agli inizi degli anni 
’90 per cercare di fermare o diminuire il 
flusso migratorio proveniente dai paesi 
dell’Africa Sub-sahariana. Attraverso le 
enclavi spagnole scorre infatti la “We-
stern Mediterranean route” (Frontex), una 
tratta percorsa nel 2015 e 2016 da un to-
tale di 30mila migranti. La particolarità 
di questa rotta è che non prevede l’attra-
versamento in barca del Mar Mediterra-
neo, molto rischioso e costoso. I migranti 

comandare. L’esercito marocchino sa be-
nissimo dove i migranti vivono prima di 
tentare il salto, riesce a controllarli e a 
bloccarli, solo che non sempre lo fa. Usa 
questo flusso migratorio per gestire la 
pressione sull’enclave e quindi sul go-
verno spagnolo e sull’Europa; la città e 
il suo Ceti (Centro temporaneo per mi-
granti) sono sovraffollati e nuovi arrivi 
equivalgono a nuovi problemi. 
Quando gli accordi tra i due stati sono 
solidi e fruttuosi in centinaia tentano 
il salto e non uno riesce a passare (800 
hanno tentato di entrare a Ceuta il 4 lu-
glio 2017 e nessuno è passato); quando in-
vece il Marocco vuole chiedere qualcosa 
al governo spagnolo, come aiuti econo-
mici, agricoli o lasciapassare per i por-
tadores, le maglie si aprono e i migranti 
riescono ad entrare. 

A Melilla la Vieja, nel frattempo, la visita 
guidata si è conclusa. Josè congeda i vi-
sitatori ricordando che, se anche la città 
ha dovuto affrontare varie angherie nel 
corso dei secoli, loro rimangono e rimar-
ranno sempre spagnoli. I turisti tornano 
nei loro alloggi soddisfatti portando con 
sé il ricordo di una città serena, paci-
fica e tranquilla. Il fatto è “che crediamo 
nella realtà per come ci viene presentata” 
(The Truman show) senza spingerci oltre, 
senza ricercare una nostra più profonda, 
più vera e personale verità. È tempo che 
ognuno di noi capisca in che mondo vi-
viamo e si renda conto che siamo con-
dizionati da ciò che ci sta attorno e da 
chi vuole renderci sordi e cechi di fronte 
alla realtà. 
In ognuno di noi c’è una parte di Truman 
Burbank, ma con consapevolezza e de-
terminazione possiamo fuggire da que-
sto sistema e tornare ad essere liberi. E

che non possono permettersi economi-
camente di pagare i 1000-2000 euro agli 
scafisti percorrono dunque questa rotta 
e sono i più poveri tra i poveri, i più di-
sperati tra i disperati.
Così affermano due ragazzi della Guinea 
di 18 e 19 anni, arrivati in Marocco in gen-
naio ed entrati in Spagna ad aprile, dove 
devono rimanere per un totale di sei mesi 
prima di essere trasportati nella peni-
sola iberica. Camminano sotto l’impres-
sionante recinzione che delimita l’Europa 
e mi domando cosa provino ora a stare 
liberamente sotto quella che fino a poco 
tempo fa rappresentava il confine tra la 
sofferenza e la libertà. 
«Quieres una foto?» dice il capo dell’uffi-
cio stampa della Guardia Civil: un uomo 
robusto, senza divisa, con l’aspetto da ca-
pocantiere appassionato al vino. Mi mo-
stra orgoglioso la recinzione nel Pino de 
Rostrogordo, il punto più a Nord, dove 
acciaio e filo spinato terminano a stra-
piombo sul Mar Mediterraneo. Le bar-
riere di separazione sono così composte: 
una prima recinzione di due metri circa 
coronata da filo spinato con pattuglie 
dell’esercito marocchino ogni 500 me-
tri, un fossato profondo circa cinque me-
tri, una seconda recinzione marocchina 
strapiombante e spinata alta sei e una 
spagnola della stessa altezza verticale 
fatta di una rete così fitta da oscurare 
il sole; infine la Guardia Civil che con-
trolla il confine con telecamere e sen-
sori di movimento. 
La domanda sorge spontanea: con così 
tanti controlli, ostacoli e pericoli come 
è possibile che i migranti sub-sahariani 
continuino a saltare le recinzioni? Come 
già scritto vi ricordo che… tutto è deciso 
in maniera arbitraria… 
Melilla è una città spagnola immersa in 
territorio marocchino che non produce, 
che non esporta, che non ha potere. In 
questo angolo di Europa, è il Marocco a 

Melilla
frontiera d’Occidente
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La guerra dentro 
l’obiettivo

di Lorenzo Chiaro e Enrico Tongiani

Storia e scatti del fotoreporter Giorgio BianchiStoria e scatti del fotoreporter Giorgio Bianchi

di Lorenzo Chiaro e Enrico Tongiani
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C’è chi pensa che la vita sia 
semplicemente un racconto. 
Un inizio, una fine, e tutto un 

insieme di vicende, spesso compli-
cate, poste nel mezzo. C’è chi crede 
che vivere queste storie sia la cosa 
più importante, chi è convinto che 
invece sia del tutto superfluo e 
poi c’è chi, infine, ha scelto di vi-
vere proprio per raccontarle pro-
vocando brividi, pensieri e lacrime. 
Quelli che abbiamo provato noi du-
rante l’incontro con Giorgio Bianchi, 
fotogiornalista di guerra, che attra-
verso il suo lavoro, vissuto in prima 
linea, rischia la vita per una foto-
grafia. Quello scatto che rappre-
senta al massimo le difficili storie 
che siamo abituati a vedere ma che 
difficilmente capiamo fino in fondo. 
Conosciamo Giorgio un sabato mat-
tina di fine ottobre. Tiene un incon-
tro all’università di Siena, intenso, 
bellissimo. Tornati a casa, chiediamo 
la sua disponibilità ad incontrarci. 
Il giorno fissato è il lunedì succes-
sivo, a Roma. Prenotiamo i biglietti, 
piccolo bagaglio e partiamo: desti-
nazione pasticceria “Desideri”. È, ci 
spiega, il suo vero “studio di lavoro”, 
e seduti ai tavolini tra un morso e 
l’altro dei nostri panini, ci racconta 
le sue esperienze, il suo ideale, il suo 
lavoro e la sua vita. 

Storia e scatti del fotoreporter Giorgio BianchiStoria e scatti del fotoreporter Giorgio Bianchi
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Quali motivazioni ti hanno spinto? 
Quando sei partito e cosa c’è stato 
prima?
«Sugli studi è una questione complicata 
(ride ndr). Andavo molto bene al liceo e 
pensavo che qualsiasi cosa avessi fatto 
sarei comunque andato bene. Ho iniziato 
ingegneria su suggerimento di mio pa-
dre. Ho superato tutti gli esami dei primi 
tre anni. Poi mi sono chiesto: “Cosa fa 
effettivamente un ingegnere?”. Di fatto 
non lo sapevo. Perciò ho lasciato per-
dere e iniziato biologia. Arrivato a ven-
tuno esami ho capito che non volevo 
finire in un laboratorio di analisi. Allora 
ho cominciato a lavorare. Durante tutto 
questo tempo la fotografia mi ha accom-
pagnato. Mi divertivo a sfogliare l’enci-
clopedia fotografica di mio padre ed è 
stato lui a regalarmi una macchina a pel-
licola. Ho cominciato a scattare. Sempre 
l’unico sfigato che, nel gruppo di amici, 
scattava foto. Rompevo le scatole a tutti. 
Non era come oggi che tutti fotografano 
tutto. Ho fatto una gavetta ricca di ceri-
monie, foto a opere d’arte e ritratti, fin-
ché, un giorno, ho deciso di partire per 
l’Asia. Biglietto di andata e ritorno, e via. 
Mi muovevo come capitava, a piedi o in 
bus, perché volevo capire e scoprire cosa 
volevo fare nella vita. Ed è stato il mio de-
stino: niente posto fisso ma l’attività di 

fotografo libero professionista. Ho ini-
ziato a farlo a tempo pieno, prima come 
fotografo commerciale, che tutt’oggi mi 
permette di pagare le bollette, e poi come 
fotogiornalista».

Perciò, in Asia, c’è stata una scintilla che 
ti ha indirizzato?
«Non proprio una scintilla. Avevo un “io” 
interiore che non combaciava con il mio 
“io” reale. Un’immagine di me nella quale 
non mi rivedevo. Tutto ciò mi generava 
un’enorme frustrazione. Spesso mi ritrovo 
alle cene in cui le persone dicono “vor-
rei cambiare” o “vorrei fare questo…”. In 
realtà, poi, non lo fanno mai. Ero anch’io 
tra quelle persone ma, alla fine, sono ar-
rivato a un momento di rottura». 

La prima volta che sei partito per un 
territorio di guerra?
«Sono partito “alla bersagliera”. Il trailer 
del mio nuovo film inizia con la domanda 
“che ci faccio qui?”. Ed è la domanda che 
mi sono posto quando, la prima volta, 
sono uscito dall’ostello per avviarmi al 
fronte degli scontri. E ogni volta, prima di 
partire, ho ansia. La tensione e il dubbio 
di riuscire a raggiungere gli obiettivi at-
traverso i contatti prefissati, sono dovuti 
al grande margine di incertezza per ciò 
che sto per andare a fare. A volte, il mio 

successo dipende da altri, non sempre da 
me. Ma nel momento in cui ti trovi da-
vanti alle immagini, vere, effettive, entri 
in uno stato di trance. Ti concentri sulla 
fotografia e basta. “Qui c’è qualcosa di 
buono, quella persona dietro si sta muo-
vendo, diaframma, luce, posizione, laggiù 
c’è una persona interessante da seguire”, 
questo è ciò che penso e, alla fine, non 
capisci neanche il motivo di tutta la pre-
occupazione precedente».

Nel momento dell’evento, del conflitto, 
sei emotivamente partecipe o resti di-
staccato? Una qualche emozione, ti ha 
mai bloccato nello scattare una foto?
«Cerco di essere molto mobile, di vedere 
la scena da punti di vista differenti. Una 
scena che non funziona da un’inquadra-
tura potrebbe funzionare da un’altra. 
Tutto questo ti porta a vivere in un’al-
tra dimensione. Umanità, tensione, pa-
thos, paura e sofferenza non esistono 
in quei frangenti. La macchina fotogra-
fica, il medium, crea un distacco con la 
realtà. E devi essere costantemente col 
cervello impegnato. Ti giri, guardi una 
parete, un poster o le persone disposte 
in un certo modo. Pensi all'inquadra-
tura e magari ti accorgi che c'è un'al-
tra persona, poco distante, che piange. 
E non ti chiedi "perché piange?" ma "in 
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risultato di sei mesi di lavoro. Noi repor-
ter non siamo al fronte per fare arte, ma 
per raccontare. Ricercare l’estetica nel do-
lore può essere eticamente sbagliato. Sal-
gado, famoso fotoreporter, è stato accusato 
molte volte di spettacolarizzare il dolore, 
portando a non comprendere la realtà della 
situazione. Io sono attratto dall’estetica, 
certamente, ma combatto con me stesso 
per imprimere più importanza al vero con-
tenuto dell’immagine».

Nel nostro primo incontro citasti la parte 
finale del film “I sogni segreti di Walter 
Mitty”. C’è stato un momento in cui la 
scena era perfetta ma hai deciso di non 
scattare e di vivere il momento?
«Sì c’è stato. La foto che avrei voluto vera-
mente fare risale al marzo scorso. Non l’ho 
scattata. Decisi di vivere il momento ma 
solo perché ero impossibilitato. Ero in un 
checkpoint e c’era un bar lì vicino chiuso 
per la guerra. Era circondato da macerie 
ma, in sé, il bar poteva sembrare sempli-
cemente chiuso per il fatto che fosse do-
menica. Di fronte al bar, due cecchini col 
camouflage, uno di fronte all’altro che fu-
mavano. Per me era la foto perfetta perché 
era straniante. L’ambiente urbano e due 
cecchini che fumavano una sigaretta. Avrei 
fatto di tutto per scattarla, centrale, dal 
basso verso l’alto per catturare più contesto 
possibile. Nei checkpoint, però, è vietato 
scattare e se l’avessi fatto mi sarei pregiudi-
cato tutto il resto del lavoro. Nella migliore 
delle ipotesi sarei stato costretto a cancel-
larla, nella peggiore mi avrebbero espulso. 
Come tutti i fotografi mi ricordo più le im-
magini che non ho scattato di quelle che 

ho preso. A volte devi tenere la macchina 
dentro lo zaino e sbavare solamente».

Cosa pensa la famiglia del tuo lavoro? 
«Credo che non abbiano nemmeno la con-
sapevolezza di quello che vado a fare. Molti 
credono che facendo ciò che ti piace sia fa-
cile farlo. Io non ho paura del pericolo a cui 
vado incontro. Cerco sempre di essere più 
protetto possibile ovviamente ma la vera 
difficoltà è la psicologia del momento. Re-
sti da solo o assieme a persone che non 
parlano la tua lingua e hanno una cultura 
diversa. Mi fa stare male il fatto che tutto 
questo non venga compreso. Mi viene da ri-
dere perché il padre della mia fidanzata ha 
vissuto la seconda guerra mondiale, uno dei 
pochi superstiti della campagna di Russia. 
Non parlava mai della guerra. Lo faceva solo 
quando si incontrava con altri ex soldati. 
Questo, secondo me, sta a significare che 
per parlare di certe cose devi avere un ter-
reno comune. A quel punto, con due frasi, 
capisci cosa l’altro vuole dirti. Quando ti 
racconto determinate cose è difficile per 
me far capire davvero quello che ho visto. 
Come passo una giornata tipo? La mag-
gior parte del tempo è noia. Aspetti che 
succeda qualcosa. Ricordo quando ero 
dentro al bunker durante uno dei bom-
bardamenti in Ucraina; per tre minuti di 
adrenalina ci sono stati tre giorni di nulla. 
Stai lì a vedere il soldato che pulisce il fu-
cile, il gatto che si lecca, il “tic-toc” dell’o-
rologio, il pioppo che manda giù il polline. 
Guardi queste cose e il tempo non passa 
mai. La mia famiglia non percepisce tutto 
questo e deve accettare la mia decisione. 
Tanto lo farei comunque». 

che contesto la inserisco?". Questo 
genera il distacco. Una volta, però, è 
andata diversamente. In occasione dei 
funerali a Maidan, ho provato pathos e 
empatia. Sapevo che quella situazione 
era stata creata con l’intento di sen-
sibilizzare le persone. Ma la commo-
zione della gente era vera. Le persone 
comuni, quelle “invisibili”, alle quali 
cerco di dar voce, spesso si trovano 
a fare i “i vasi di coccio tra i vasi di 
ferro”. C’è gente che nelle stanze del 
potere prende delle decisioni e le per-
sone comuni si ritrovano nel mezzo. 
Molti di quei giovani che sono morti lì, 
anche se ideologizzati, erano pur sem-
pre giovani e avrebbero avuto una vita 
davanti. E l’empatia dei familiari per 
la perdita dei congiunti e della popo-
lazione; questo sentire comune della 
patria, mi ha commosso. Fotografare 
è stato difficile. Il pathos era vero”.

Immaginiamo una scena in cui una 
persona muore davanti a te. Qual è 
il confine tra il rispetto per quella 
persona e la voglia di raccontare il 
dramma? Come si fa a scegliere se 
scattare oppure no?
«Vi rispondo così. Una volta mi invia-
rono una vignetta umoristica contro 
il mestiere del reporter. Un gatto con 
un topo in bocca e tanti altri “topolini 
reporter” che scattavano foto. Prefe-
rivano scattare una foto invece che 
aiutare, questo si contestava. Il mio 
messaggio di risposta fu: “Almeno, gli 
altri topolini, sapranno che mestiere 
fanno i gatti”. Quello che è negativo 
può diventare positivo, in un secondo 
momento, se veicolato bene. Parlo di 
un mondo ideale, nel quale il tuo la-
voro è corretto e fatto bene. Ecco, 
così, la morte del topolino può riu-
scire a salvarne tanti altri». 

A volte i media sono accusati di co-
municare in modo non corretto. 
Quanto è difficile far emergere la 
giusta, vera, informazione? 
«Pasolini diceva che se ti indigni vuol 
dire che sei ignorante in materia. Co-
nosco il sistema, so come funziona e 
so che è difficile cambiarlo. Far emer-
gere la completa verità è complicato. 
Non mi ritengo un alfiere ma tento 
di far emergere il mio lavoro perché 
credo in quello che faccio. Mi scon-
tro con un mondo fotografico che 
sta tentando di trasformare la foto-
grafia in oggetto d’arte. Un mondo in 
cui l’editor ti dice che una foto non va 
bene perché ha una cromia diversa da 
un’altra, senza sapere che quella è il 
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Un minatore si appresta a scendere fino a 200 m sotto il suolo in una miniera 
d’oro artigianale in Burkina Faso al confine con il Mali.

Un minatore scende in una miniera d'oro artigianale in Burkina Faso; arrivano fino a 200 m sotto il suolo.
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Preferisci vedere il tuo lavoro online o pub-
blicato su carta e toccarlo con mano?
«Carta, senza dubbi. Pensate che spendo un 
patrimonio per stampare le mie foto. Lo faccio 
per me, le tengo in un raccoglitore a casa. Le 
foto vanno stampate. Ansel Adams ha scritto 
tre libri: uno, “La fotocamera”; due, “Il nega-
tivo”; tre, “La stampa”. Le foto nascono per 
essere stampate. Qualche anno fa feci una 
mostra a Milano e, guardando una foto stam-
pata che fino a quel momento avevo sempre 
visto sul computer, mi accorsi di un cande-
lotto di dinamite in tasca a un manifestante 
accasciato sulla barella. Insomma, non c’è gal-
leria on line che tenga».

Carta vs online. Quale futuro?
«Sinceramente non so. L’unica cosa certa è 
che la velocità, come parametro di successo, 
non sarà più essenziale. Ha raggiunto il suo 
massimo e non si potrà essere più veloci di 
così. C’è spazio per tutto ciò che sappia met-
tere in relazione. Il pubblico ha bisogno di uno 
schema per comprendere certe situazioni. Lo 
zapping di notizie è inutile e alle persone non 
interessa».
 
La macchina fotografica è potente e può in-
cutere timore. Perché?
«Sì è veramente potente. Vi racconto questa. 
Una volta ero in una stanza di artiglieria, ille-
gale, frequentata da tantissime persone. Ti-
rai fuori la macchina. Il caos. Tutti dileguati 
(ride). Non a caso si dice “puntare la macchina 
fotografica”. E' quindi un atto aggressivo. In 
quella circostanza ero in un luogo segreto, 
inesistente agli occhi di molti. Se i soldati pre-
senti fossero stati fotografati avrebbero avuto 
il timore di essere riconosciuti e arrestati ap-
pena conclusa la guerra. La paura più grande, 
tante volte, è non sapere quale utilizzo verrà 
fatto di quel materiale. Vi dirò, in realtà, nep-
pure a me piace essere fotografato». E
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La vicenda
Il 6 novembre scorso un’imbarcazione 
partita dalla Libia contenente circa 145 
migranti ha cominciato a imbarcare ac-
qua. Visto il numero considerevole di per-
sone, la guardia costiera libica ha subito 
avvisato la Marina Militare per chiamare 
i primi soccorsi. Essendo in acque inter-
nazionali, nel giro di pochi minuti sono 
arrivate una motovedetta libica e i volon-
tari della Sea Watch. «A questo punto è 
cominciato il calvario – racconta Gen-
naro – i libici hanno iniziato a picchiare 
i migranti che venivano salvati e hanno 
agito senza rispettare alcuna norma di si-
curezza. Hanno iniziato a tirarci patate e 
a filmare le persone che annegavano. Ri-
cordo in particolare un uomo che, dopo 
aver visto la moglie sulla nostra nave, ha 
deciso di buttarsi dalla motovedetta per 
raggiungerla, pur non sapendo nuotare. A 
quel punto i libici hanno acceso i motori 

telefonicamente.

Ciao Gennaro, so che hai raccontato la 
tua esperienza un milione di volte, per-
fino nella Camera dei deputati. Breve-
mente, come poteva essere evitata 
questa ennesima tragedia?
«Prima di tutto rispettando le norme di 
sicurezza. I libici hanno iniziato a get-
tare corde in mare senza prima dotare 
i migranti di giubbotti adeguati. Inoltre 
si sono avvicinati fin troppo pericolosa-
mente al gommone, e infine hanno ini-
ziato a tirarci patate per ostacolarci. I 
motivi precisi di questo comportamento 
non li conosco, posso dirti che siamo un 
disturbo per loro, anche se le navi che 
hanno a disposizione sono tutte italiane. 
Probabilmente il rapporto Italia-Libia 
deve essere un po’ rivisto…».

e hanno letteralmente tranciato l’uomo 
che era rimasto appeso ad una cima; una 
cosa riprovevole».
Le domande che sorgono dopo aver ascol-
tato il racconto di Gennaro sono molte. 
Perché i libici hanno ostacolato le opera-
zioni di salvataggio, quando le loro navi 
sono concesse dalla marina militare ita-
liana? Perché la nave della ONG tedesca 
non è stata fatta sbarcare a Lampedusa 
(divieto del Viminale) ma a Pozzallo, pro-
lungando così l’agonia delle persone? 
Confrontandomi con Gennaro, ho cer-
cato di scavare a fondo in questa vicenda, 
soffermandomi in particolare su ciò che 
ha fatto e che sta facendo. Non è facile 
trovare un ragazzo di 26 anni con alle 
spalle le sue esperienze, che ho ritenuto 
degne di essere raccontate. Tra i suoi 
mille impegni sono riuscito a contattarlo 

Il coraggio di Gennaro Giudetti

Aiutare gli altri per aiutare se stessi

di Leonardo Torrini

Dal Kenya al Mediterraneo

Gennaro Giudetti è un gio-
vane di 26 anni che ha deciso 
da tempo di dedicare la sua vita 
al volontariato. Sono molte le 
esperienze che lo hanno portato 
a convivere con realtà lontane 
e pericolose, dal Kenya alla Co-
lombia, ma una delle più signi-
ficative è stata sicuramente un 
intervento nel Mediterraneo che 
molto recentemente ha visto la 
morte di diversi migranti. Molti 
giornali hanno raccontato la vi-
cenda, soffermandosi soprat-
tutto su come le motovedette 
libiche abbiano ostacolato l’in-
tervento della Sea Watch (nave 
dell’ONG tedesca con cui Gen-
naro collabora) e come questo 
insensato comportamento ab-
bia causato altre morti. La più 
dolorosa sicuramente quella del 
bambino nigeriano di due anni 
consegnato ormai defunto alla 
madre.
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Parlando di te. Hai solo 26 anni e un ba-
gaglio di esperienze notevole. Quali sono 
state le più significative?
«Nel 2011 sono stato un anno in Albania 
come “Casco Bianco”, vivevo in una strut-
tura insieme ai senza tetto prestando in 
particolare servizio di cucina. Successi-
vamente ho trascorso sei mesi nelle ba-
raccopoli in Kenya, per poi dirigermi in 
Colombia: facevo parte del corpo di pace 
nelle zone di conflitto, il mio compito era 
quello di scortare i contadini per difen-
derli dai signori del narcotraffico, il cui 
unico obbiettivo era ampliare le coltiva-
zioni di cocaina. Noi europei, avendo un 
peso politico maggiore, eravamo certa-
mente più tutelati di un contadino colom-
biano, e potevamo così fare loro da “scudi 
umani”. Ho passato un anno in Palestina, 
dove invece scortavo i bambini e i pastori 
al pascolo perché altrimenti venivano pic-
chiati dagli israeliani. Infine ho trascorso 

sei mesi in Libano, al confine con la Siria: 
il compito principale era mettere in con-
tatto i siriani con altre comunità per cibo 
e altri servizi. Ho contribuito a dare il via 
ai corridoi umanitari ed è proprio con il 
primo di quelli che sono tornato in Italia».

Quando hai iniziato quindi avevi circa 
20 anni. C’erano altri giovani come te?
«No, inizialmente ero il più giovane, anche 
perché le missioni erano particolarmente 
delicate. Su 50 persone che partivano, al 
massimo eravamo in due a essere così 
piccoli».

Progetti futuri?
«Nell’immediato il mio obbiettivo è incon-
trare il ministro Minniti, per poter rac-
contare la mia esperienza anche a lui e 
far sì che tragedie come queste possano 
non ripetersi più».
È raro trovarsi davanti, in questo caso al 
telefono, un ragazzo di 26 anni con questa 

maturità. Anche lui fa parte della genera-
zione degli “sdraiati”, come direbbe Mi-
chele Serra, giovani senza speranza che 
se ne stanno con le mani in mano, accet-
tando passivamente il proprio futuro. Ma 
nel suo caso le cose sono andate un po’ 
diversamente. Le esperienze contribui-
scono a formare il carattere di una per-
sona e Gennaro ne è la prova lampante. 
Un vero esempio per chi vuole mettersi 
in gioco, tentando di aiutare chi ha biso-
gno, oltrepassando limiti e paure. Un po’ 
come facciamo noi di Edera, buttandoci 
a capofitto in esperienze nuove, che cer-
chiamo sempre di portare a termine ten-
tando di trarre sempre il massimo. C’è chi 
preferisce farlo nel proprio piccolo, e chi 
come Gennaro è pronto a partire verso 
luoghi lontani e pericolosi, dai quali però 
si torna sempre ricchi e orgogliosi di ciò 
che si è fatto. Chapeau. E
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Molte persone hanno una cattiva opinione degli immigrati, ma pochi provano a met-
tersi nei loro panni. Noi l’abbiamo fatto. Abbiamo trascorso un pomeriggio nella casa 
di accoglienza per immigrati “Fondazione Iacometti” nei pressi di Caserta.
L’edificio accoglie ventitré persone, che possono restare nella struttura per novanta 
giorni. Il progetto è finanziato da una coppia benestante, che ha sentito la necessità 
e il dovere di condividere la propria “fortuna” con chi è in difficoltà. Nella struttura 
lavorano molte persone: una responsabile dell’alimentazione, un’addetta alle puli-
zie, il dirigente e sua moglie, una professoressa in pensione, che insegna agli immi-
grati la lingua italiana. Qui lavorano anche due psicologhe, che con grande passione 
e umanità ascoltano le storie, i drammi, le violenze vissute e aiutano gli ospiti nel 
percorso di integrazione. Sono giovani come noi, sono ragazzi che hanno vissuto la 
guerra, l’abbandono, la disperazione, la fame e la paura, per questo durante il nostro 
incontro non sono riusciti a parlare di ciò che hanno vissuto, troppo forte il dolore. 
A questo punto ci hanno proposto di indossare i panni degli immigrati e vivere per 
qualche ora le loro storie, toccando con mano la difficoltà di dover lasciare il proprio 
paese d’origine per intraprendere un viaggio che mette a rischio la stessa vita. Ab-
biamo partecipato a un gioco di ruolo: eravamo immigrati, giunti sul suolo italiano in 
cerca di lavoro, documenti, permessi di soggiorno, asilo. Abbiamo fatto la fila, com-
pilato moduli indecifrabili, abbiamo tentato di spiegare, siamo stati respinti e talvolta 
duramente redarguiti, ci siamo demoralizzati e abbiamo festeggiato per un sì otte-
nuto dall’ufficio immigrati. Per noi non è stato affatto facile. Ci siamo impegnati mol-
tissimo in questa attività, siamo riusciti a immedesimarci nel ruolo di un immigrato, 
abbiamo vissuto la frustrazione: devono lasciare il loro Paese, salire su dei barconi il-
legali, intraprendere un viaggio molto rischioso, che spesso non riescono neanche a 
portare a termine. Alcune volte devono abbandonare la loro famiglia, oppure la per-
dono durante il tragitto. Arrivati in Italia compilano lunghi questionari in una lingua 
a loro sconosciuta, ma è l'unica possibilità che hanno per poter ritornare a VIVERE. 
L’asilo viene concesso dopo qualche anno, in base alla motivazione per la quale sono 
fuggiti dal loro paese; se la guerra è in atto esattamente nella città di provenienza, 
viene concesso loro il permesso, se invece si svolge magari in una città vicina, dopo 
tutto l’impegno e la fatica, possono non riuscire nemmeno a ottenerlo ed essere ri-
spediti indietro. Il centro di accoglienza ospita anche i richiedenti asilo in attesa del 
permesso: qui vengono aiutati dalle psicologhe a compilare i moduli e a mettere un 
po’ d’ordine tra i ricordi. Questa e molte altre associazioni si impegnano costante-
mente, ma ciò non è sufficiente.
Abbiamo salutato i nostri nuovi amici con un abbraccio caloroso, perché è di questo 
che hanno bisogno e siamo rientrati a casa con il desiderio di raccontare la nostra 
esperienza. La gente è sempre pronta a giudicare gli altri, senza conoscere la loro 
storia, il motivo delle loro scelte e le difficoltà che hanno superato nella vita, quindi, 
prima di parlarne male, provate a mettervi nei panni di un immigrato! E

Nei panni di un immigrato
di Camilla Andosoni, Olivia Becchi e Costanza Pieroni  Scuola media Ghiberti
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Il calcio italiano 
analisi del fallimento

Il nostro movimento è in crisi: quali 
sono le cause principali?
La Nazionale, al termine del play-off 

andata-ritorno disputato contro la Svezia, 
non è riuscita a staccare uno degli ultimi 
pass validi per Russia 2018. L’ultima volta 
sessant’anni fa, quando fummo eliminati 
dall’Irlanda del Nord. Il fallimento degli 
Azzurri di Ventura ha dietro di sé una se-
rie di fattori che cercheremo di passare in 
rassegna per capire meglio la traiettoria 
parabolica discendente che sta attraver-
sando il calcio nostrano.
 L’Italia “del pallone” è da poco reduce 
da un fallimento che si rispecchia nella 
mancata qualificazione ai Mondiali, fatto 
che non si verificava esattamente da ses-
sant’anni, prima della rassegna iridata an-
data in scena – ironia della sorte- in Svezia 
nel 1958: questo Novembre, infatti, la Na-
zionale di Ventura non è riuscita a rifarsi 
a San Siro dopo la sconfitta di misura di 
Solna contro gli scandinavi ed ha perciò 
dovuto subire una cocente eliminazione 
che ha immediatamente fatto sollevare 
un’ondata di polemiche e che rappre-
senta oltretutto un ulteriore peggiora-
mento dopo le spedizioni fallimentari di 
Sudafrica 2010 e Brasile 2014, dietro la 
quale si trova senz’altro la crisi che sta 
attraversando il calcio nel nostro paese. 
Tentiamo quindi, in questo articolo, di 
tracciare un filo conduttore che unisca 
la situazione calcistica italiana ai recenti 
avvenimenti di cui gli Azzurri sono stati 
protagonisti in negativo.
Partiamo anzitutto dai fattori “più ba-
nali”, tirando in ballo l’ormai ex allenatore 
Giampiero Ventura: egli, infatti, che prima 
dell’avventura sulla panchina della Nazio-
nale non aveva mai avuto esperienze ad 
alti livelli, non ha saputo reggere la pres-
sione trasmettendo ai giocatori in campo 
quel senso di spaesamento sul quale hanno 
inciso anche vari cambi di modulo e for-
mazioni non molto chiare.
Una piccola attenuante potrebbe essere 
la bassa cifra tecnica a disposizione, dal 
momento che nessuno dei nostri calcia-
tori è attualmente in grado di fare la dif-
ferenza anche in un top club europeo; 
ad ogni modo, però, sorge spontaneo un 
dubbio sull’esatto punto da cui dovremmo 
ripartire, che molti esperti individuano, 
in primis, in un cambiamento della poli-
tica sportiva, da cui dipenderebbe quello 
dei regolamenti dei campionati. A tal 

proposito, prendiamo in esame la nostra 
massima serie, dove ormai sono sempre 
meno gli italiani presenti: statisticamente 
parlando, il 53,3% dei calciatori tesserati 
per squadre di Serie A è straniero (295 su 
554), percentuale che, oltre ad essere au-
mentata rispetto al 2006 (anno della vit-
toria del quarto campionato mondiale 
da parte dell’Italia), passa addirittura al 
66,25% nel caso delle sei big (Juventus, 
Napoli, Inter, Milan, Roma e Lazio) con 
soli 55 italiani su un totale di 163. Anche 
i dati legati alle formazioni “Primavera”, 
che dovrebbero, in un futuro, rifornire di 
talenti i nostri campionati maggiori, la-
sciano trasparire il fatto che la situazione 
non possa subire un miglioramento così 
in fretta: nel “Campionato Primavera 1”, 
infatti, quello a 16 squadre da cui tecnica-
mente attingerebbero le compagini di Se-
rie A, la percentuale di stranieri ammonta 
al 30,9%, specchio della presenza totale 
di 142 stranieri su 460 tesserati. La com-
ponente straniera nel calcio italiano non 
va però vista come un qualcosa da elimi-
nare radicalmente: se davvero vogliamo 
un cambiamento in positivo, occorre-
rebbe semplicemente avere la capacità 
ed il coraggio di investire nei giusti cen-
tri sportivi ed allenatori che possano dare 
più fiducia e valorizzare i talenti nostrani, 
che al giorno d’oggi hanno ben poco modo 
di esprimere le proprie qualità in quanto 
divenuti in larga parte “girovaghi”, status 
che, con qualcun altro reperibile e facil-
mente capace di prendere il loro posto, 
può senz’altro contribuire al loro “bru-
ciarsi” in esperienze lontane dall’Italia. 
Il fenomeno su cui dovremmo maggior-
mente puntare, per quel che riguarda il 
rettangolo verde, è proprio la valorizza-
zione: basti pensare a paesi come Germa-
nia e Portogallo, i cui team nazionali sono 
campioni, rispettivamente, del Mondo e 
d’Europa, eppure la percentuale di cal-
ciatori stranieri nei loro principali cam-
pionati è il 52,7% nel caso teutonico ed il 
57,6% in quello lusitano.
Dal capitolo sugli stranieri e sulla poca fi-
ducia riposta nei nostri giovani spostia-
moci fuori dal campo e facciamo uno zoom 
sul nostro sistema calcistico in generale 
che, pur essendo immobile da una parte, 
dall’altra è sempre più proiettato verso la 
modernità, nella quale a contare, più che 
la passione, è il business: a questo ele-
mento negativo e dannoso, che mette in 

primo piano un forte desiderio di emer-
gere, si aggiunge la volontà degli organi 
federali di conservare gli interessi delle 
grandi società. Pertanto, la trasformazione 
in business del calcio (a tal proposito sta 
prendendo piede l’espressione “prodot-
to-calcio”, molto appetibile oltremanica) 
sta impedendo sempre più l’espansione 
delle squadre italiane “più piccole”, anche 
a causa dell’attuale riforma dei diritti TV: 
parlando di Serie A, ad esempio, i proventi 
finiscono soprattutto nelle casse delle big, 
con le quali è ora come ora quasi impos-
sibile colmare il divario da parte delle 
formazioni meno blasonate; esse inoltre, 
con pochi soldi a disposizione, non hanno 
modo di allestire squadre davvero com-
petitive e, paradossalmente, potrebbero 
considerare più vantaggioso il “premio 
paracadute” che scatta con la retroces-
sione. In campionati, invece, come la Serie 
B o la Serie C continuano a fallire società 
storiche che negli anni recenti hanno 
preso parte a competizioni minori nono-
stante sia alle porte una riforma, proprio 
sui diritti televisivi, che garantirebbe un 
maggiore equilibrio. Sempre per quanto 
concerne l’aspetto economico, il fatto che 
molte squadre non abbiano uno stadio di 
proprietà le porta a gestire un problema 
legato ad una mancata diversificazione del 
fatturato. In aggiunta il problema, oltre 
che nell’asservimento alle logiche di mer-
cato o nella struttura della FIGC, risiede 
anche nella perdita di quei valori che ca-
ratterizzavano un tempo questo gioco e 
che al giorno d’oggi, specialmente qui in 
Italia, fanno fatica a trovarsi anche in una 
scuola calcio, in particolar modo all’in-
terno di società dove andrebbero rivalu-
tate alcune figure tecniche. 
Tirando le somme, per migliorare lo stato 
attuale del calcio italiano bisognerebbe 
dapprima ripartire dalle fondamenta, 
insistendo sin dalle nostre formazioni 
giovanili sui concetti più genuini che fa-
voriscano una cultura di aggregazione: in 
questo ripensamento del sistema (dove, 
ripeto, i tesserati stranieri non rappre-
sentano affatto un problema su cui inter-
venire drasticamente), inoltre, si dovrebbe 
dare meno risalto alla componente rap-
presentata dal business che coinvolge gli 
organi calcistici più importanti ed atte-
nua in negativo i sani princìpi e valori che 
questo bellissimo sport dovrebbe sempre 
portare con sé. E

di Riccardo Palchetti
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La musica che sta
cambiando Firenze

di Tommaso Nuti
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“Sobre el volcán la flor” (sopra il vulcano un fiore): si aprono 
con questa epigrafe i “Mottetti” di Montale. Un fiore 
che nasce dalla fertilità di un elemento distruttivo. 
Un fiore che non si piega al vile destino della società 
che si ritrova dinnanzi. Non starò però qui a parlare di 
letteratura, bensì di musica. “Fiore Sul Vulcano” na-
sce dall’unione di Firenze ( il “fiore”) con l’elemento 
della fertilità (“vulcano”), con la volontà di raffor-
zare il legame fra la musica e la città d’arte fioren-
tina. Parlare di musica non è mai semplice. Quando 
poi ci sono di mezzo band emergenti il discorso si fa sem-
pre più complicato. Ma perché? Eppure dovrebbe essere 
relativamente facile proporre qualcosa di nuovo rispetto 
ai soliti tormentoni radiofonici, strutturati troppo spesso 
con le solite basi latino americane. Nella scena panoramica 
fiorentina da svariati anni ci sono stati vari tentativi di farsi 
spazio nell’industria discografica a livello nazionale. Da chi 
ha partecipato ai talent show senza godere di grandi ri-
sultati a chi ha scelto la strada di YouTube e piattaforme 
digitali, sono stati tanti i tentativi vani. Poi c’è chi, come 
funzionava fino a qualche generazione fa, ha scelto di fare 
la buona vecchia “gavetta”: suonare nei locali, sentire il ca-
lore del pubblico, bersi una birra a fine concerto insieme 
a chi fino a poco prima cantava le tue canzoni, riuscire a 
farsi conoscere tramite pezzi scritti e composti in studi 
più o meno sofisticati, in compagnia della propria giovane 
band, aprire le feste o suonare con dieci/venti persone 
che ti ascoltano. Non è mai facile, non lo è mai stato e si-
curamente in questo periodo in cui si fa molta più fatica 
a uscire la sera per ascoltare un nuovo gruppo di ragazzi 
che suonano in un locale semi sconosciuto, la difficoltà 
cresce esponenzialmente. Fino a pochi anni fa si creava 
una sorta di competizione (costruttiva, certo) fra arti-
sti con il compito di dividersi una programma-
zione su alcuni locali del capoluogo toscano. 
C’era sicuramente stima e voglia di colla-
borare, ma con scarsi risultati. Ognuno 
viveva, come dire, nella sua “bolla” pri-
vata. Ora, dal 2015, c’è un collettivo nello 
sfondo fiorentino, che sta cercando di co-
gliere al balzo questa marginalità della mu-
sica emergente per trarne vantaggio. “Fiore 
Sul Vulcano” nasce nel 2015 grazie a mem-
bri di band fiorentine (tra le quali Amar-
cord, Kelevra e Lupineri) che avevano 
l’obiettivo di creare una rete comu-
nicativa di ambito musicale. Ab-
biamo fatto due chiacchiere con 
Cosimo Lippi presidente dell’as-
sociazione culturale. «Prima di 
tutto ci siamo avvicinati come 
collettivo in maniera informale, 
alcuni di noi erano già amici - ci 
dice Cosimo - e la comunità di musi-
cisti, chi più chi meno, propone sempre 
scambi e stima reciproca dovuta anche 
alla condivisione di palchi». Il tratto co-
mune è qualcosa che non si vede e soprat-
tutto non si è contraddistinto a livello nazionale, 

ma che piano piano nell’ultimo anno sta riconquistando la 
scena anche radiofonica: il canto in italiano. «All’inizio 

condividevamo serate e aprivamo i concerti l’uno dell’al-
tro perché l’idea di base era proprio condividere il pub-
blico – spiegano - . A livello musicale proponiamo cose 
simili con sfumature di richiamo, un fil rouge che na-
sce dal cantautorato italiano e si mescola con l’onda in-

die/rock. Volevamo fare conoscere la nostra musica ai 
fan delle altre band, così da qui abbiamo cominciato 

a programmare riunioni per disegnare una sorta di 
piano d’azione. Col tempo poi abbiamo provato a coinvol-

gere artisti non fiorentini e pur non proponendoci come or-
ganizzatori di eventi, abbiamo avuto modo di proporre anche 
realtà emergenti provenienti da fuori Toscana». FSV ha si-
curamente come obiettivo il raggiungimento dell’etichetta 
discografica, ma «serve tempo e denaro» aggiunge Cosimo. 
Per il momento rimane giusto un’idea, ma soprattutto un 
desiderio. «Ci piacerebbe portare realtà artistiche appena 
nate a crescere», ci spiega ancora. A Firenze, per esempio, c’è 
stato poco coraggio tra coloro che circolano nel settore. C’è 
stata poca rete fra chi come “Fiore Sul Vulcano” ha messo 
a disposizione una struttura di condivisione e gli addetti ai 
lavori, andando a minare l’evoluzione artistica di bravi arti-
sti. «Roma è sede di grandi etichette discografiche e insieme 
a Milano – spiegano ancora i membri di FSV - si è creato un 
grande bacino d’utenza. Firenze a suo modo ha un notevole 
potenziale inespresso per adesso. Ci sono grandi artisti non 
solo musicali; quello che manca è un po’ una condivisione di 
esperienze e voglia di fare rete, così come Bologna e Torino 
stanno facendo negli ultimi anni con bellissimi risultati».
Andare a un concerto organizzato dai ragazzi di “Fiore Sul 
Vulcano” apre scenari musicali ricercati e studiati nei detta-
gli. Con un’organizzazione semplice ma coinvolgente, pezzi 
scritti in italiano e cantati dai vari locali fiorentini si risponde 
alla do- manda “ma la musica indie (o emergente che 
sia) a Firenze può essere riconosciuta come 

una realtà concreta?”: assolutamente si. 
Non è la musica latina che ci fa cantare 
durante l’estate e che dimentichiamo dopo 

qualche mese, ma neanche quella che ci fa 
ballare in discoteca sotto colpi di luci strobo-

scopiche. La loro ci fa abbracciare, ci fa tenere 
stretti con una birra in mano, ci fa cantare e 

conoscere nuove persone che hanno pas-
sione per quello che fanno. Così noi di 

Edera facciamo un grande in bocca 
al lupo a queste band per quello che 
le aspetterà, promettendo loro che 
continueremo con i nostri mezzi ad 
aiutarli facendoli suonare alle no-
stre feste e portando i nostri sor-
risi a ogni loro concerto. Perché la 
musica è condivisione: suonare da 

soli in camera che senso avrebbe? 
Meglio uscire di casa, prendere qual-

che vecchio amico sotto braccio e an-
dare a letto con le orecchie che fischiano 

e un ritornello che non ti togli dalla testa E .
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Il pomeriggio del 7 ottobre, dopo aver fatto i compiti, si pre-
sentava un po’ noioso finché una mia amica mi invitò ad andare 
assieme alla chiesa di Ricorboli di Firenze, all’inaugurazione 
della sala della musica da parte di un’associazione che avrebbe 
poi tenuto corsi gratuiti per imparare a suonare vari stru-
menti. Lei aveva deciso di farne uno di chitarra, e io, incurio-
sita, decisi di andare e sentire. Sono rimasta sorpresa quando 
le persone dell’associazione ci hanno raccontato la loro sto-
ria e come è nata la passione per la musica insieme al desi-
derio di condividerla con altri. Tutto è iniziato grazie a un
ragazzo, Antonio Improta, che da Napoli si è trasferito a Fi-
renze e che ha iniziato a frequentare la parrocchia di Ri-
corboli, il cui parroco, anche lui napoletano, era suo amico.
Antonio era un musicista e ha portato con sé la passione per 
la musica, soprattutto per le canzoni di Pino Daniele. A Fi-
renze poi ha conosciuto un altro chitarrista, Daniele Belli, con 
il quale ha fondato il duo “Aria Strana” e realizzato dei dischi 
tra cui appunto “Aria Strana Live”. Antonio si è ammalato di
tumore, ma questo non gli ha impedito di continuare a suo-
nare fino alla fine. Dopo la sua scomparsa, per ricordarlo e 
portare avanti il suo progetto, la moglie Chiara e gli amici 
hanno deciso di fondare l’associazione “E sona mo’”, tratto 
dal titolo di una famosa canzone di Pino Daniele.
Il giorno dell’incontro ero molto emozionata, ma alla fine mi 
sono lasciata andare. Ho iniziato a fare lezione e dopo una 
mezzora ho cambiato stanza e cominciato l’intervista. Avevo 
già preparato delle domande da porre a Chiara, moglie di An-
tonio e presidente dell’associazione, e ad Ilaria, sua carissima
amica. Questa esperienza mi ha colpito e sicuramente non 
la dimenticherò; nel frattempo le mie lezioni di chitarra con-
tinuano…

Da dove nasce l’associazione?
(Ilaria) «Nasce per portare avanti il sogno di un mio amico: la 
musica. Antonio era un bravissimo cantante che sapeva far 
emozionare durante i concerti. Dopo la sua scomparsa ab-
biamo deciso di proseguire e permettere, anche a chi non ha 
possibilità economiche, di fare lezioni di musica e imparare
a suonare uno strumento».
(Chiara) «Antonio ci ha lasciato a dicembre dello scorso anno 
a 27 anni, dopo una lunga malattia durante la quale la mu-
sica è stata l’unica terapia. Ha veicolato tutta la sua energia 
nella musica. Noi vogliamo trasformare questo dispiacere in 
qualcosa di bello; la musica che diventa terapia e supporto
per periodi difficili».

Come funzionano i corsi?
«Molto semplicemente, ti iscrivi da noi e, gratuitamente, con 
maestri esperti, impari uno strumento e conosci la musica. Per 
contattarci abbiamo tutti i canali social, ed è possibile venire 
nella nostra sede di via Carlo Marsuppini 9, alla parrocchia 
di Santa Maria di Ricorboli. Ci sono anche lezioni individuali
come per il pianoforte. Sarebbe importante aumentare il nu-
mero dei professori quindi chiunque fosse interessato sa dove 
trovarci».

Come è nata e dove avete trovato i componenti dell’asso-
ciazione?
(Chiara) «L’associazione è nata l’11 marzo 2017 da musicisti 
collaboratori e amici di Antonio. Tutti coloro che condivide-
vano qualcosa con lui».

Organizzate anche eventi?
«Certamente, tra gli obiettivi c’è anche la promozione musi-
cale. Far apprezzare ai ragazzi la buona musica, farli andare 
a teatro spaziando tra tutti i generi; da poco, ad esempio, ci 
stiamo specializzando nella classica. Stiamo provando a orga-
nizzare della serata a tema nei teatri e vogliamo aiutare ragazzi
con talento ma che magari non hanno possibilità di buttarsi 
in questo mondo».

Quali sono i progetti per il futuro?
«Ci piacerebbe ampliare i corsi su strumenti come la batte-
ria. Abbiamo comprato il pianoforte e cominciato col basso 
elettrico. Cercheremo di sostenere altre associazioni legate 
al tema della malattia. Non si può far finta che non ci sia stata. 
Sosteniamo molte realtà con donazioni e iniziative. Adesso è
uscito il cd di Antonio che noi diamo in cambio di una dona-
zione. Parte del ricavato lo doneremo all’associazione Tom-
masino Bacciotti».

Ora che Antonio non c’è più, come vivete un evento musi-
cale senza di lui?
(Chiara) «Con i suoi insegnamenti. Lui studiava i particolari. 
Pensare di riempire un teatro non è semplice. Antonio ci ha 
insegnato la determinazione e l’essere perfezionisti. Penso 
spesso “Lui cosa avrebbe fatto? Cosa avrebbe pensato?”. Di-
ceva sempre che se fosse guarito avrebbe voluto fare il vo-
lontario al Meyer a livello musicale. Dentro agli ospedali con 
la musicoterapia. Lui andava, con la chitarra in mano, dai ra-
gazzi con serie malattie, a far loro compagnia e far passare 
loro un po’ di tempo con la musica. Noi stiamo provando a 
fare quello che faceva e che avrebbe voluto fare lui».

Cosa è rimasto di Antonio?
«Tanto. Il suo modo di stare in mezzo agli amici, i legami che 
ha creato tra persone, cose che vanno anche oltre la musica. 
Sarebbe una lista lunghissima. Mi alzo la mattina e penso che 
circa un anno fa cantava “Meraviglioso” di Modugno, ma era 
lui meraviglioso in realtà… Non si è mai arreso e ci ha inse-
gnato a reinventarsi ogni volta. Perdo i capelli a causa della 
chemioterapia? Allora mi invento un nuovo look. Non ho più 
le sopracciglia? Mi scelgo degli occhiali che creino il perso-
naggio. Io non posso più averlo accanto? Allora mi concentro 
su qualcosa che veicoli questo dolore. Questo insegnamento 
lo portiamo sempre con noi». E

E sona mo’
Ponti in musica
L’amore, l’amicizia e le note oltre la morte
di Arianna Cecchi  (10 anni)
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 Così, insieme a sua moglie è andato a Firenze per 
l’apposizione delle firme, sempre per questo mo-
tivo ha scritto la canzone “Credere, amare, resi-
stere”, che è il motto dell’associazione.
Lo incontriamo proprio all’appuntamento al Teatro 
Aurora, e grazie alla sua disponibilità, riusciamo a 
scambiare qualche parola sull’importanza dell’as-
sociazione e sull’impegno da parte degli artisti 
nelle campagne di sensibilizzazione.

Ciao Filippo, siamo qui all’evento di Voa Voa, e 
per legarci subito al tema, vorrei sapere la tua 
opinione sull’importanza degli artisti per sen-
sibilizzare su argomenti come questo.

«Guarda, in questo caso si parla della musica che 
è il mondo dal quale arrivo. La musica è come un 
grande megafono, dal quale escono note, con-
cetti e necessità, tutte con il medesimo obiet-
tivo: condividere.
Quindi, c’è stata la necessità mia, mossa dalla cu-
riosità che è il motore di tutto, del cercare e co-
noscere che cos’era Voa Voa, ed è il primo passo 
che possono compiere gli artisti. Poi, noi abbiamo 
il privilegio di far parte del mondo della musica, 
che arriva a tanti, che sono interessati anche alla 
vita di chi fa musica: è per questo che possiamo 
essere portatori di un messaggio.
Anche se, come ho detto prima anche ai tuoi col-
leghi, di fronte a questi temi siamo tutti uguali
fondamentalmente: questa partecipazione è una 
cosa che ho fatto per me come genitore, per me 
come professionista, per me come uomo».

Ritieni che il veicolo potentissimo della musica, 
come hai detto, venga sfruttato abbastanza in 
Italia, o si può fare di più?

«Certo che si può fare di più! Già io potrei fare 
molto di più. Tutti potremmo. Cambiare il mondo 
è impossibile, ma se ognuno di noi facesse qualche 

Domenica 12 novembre, al teatro Aurora di Scan-
dicci, si è tenuto il IV raduno di VOA VOA, che 
per orecchie disattente potrebbe suonare strano, 
ma in realtà è il nome di una Onlus che opera in 
modo eccellente, in un settore che definire deli-
cato, sarebbe un eufemismo.
Voa Voa! Onlus – Amici di Sofia, questo è il nome 
completo, da quattro anni dona assistenza socio/
sanitaria, sostegno psicologico, legale ed econo-
mico, alle famiglie con figli colpiti da patologie 
rare neurodegenerative in età pediatrica.
Quando parliamo di malattie in età pediatrica, 
siamo tentati di chiudere gli occhi e allontanare 
l’argomento, non tanto perché potremmo essere 
dotati di un’insensibilità d’acciaio, ma perché la 
sola idea che possa accadere anche a noi, lacera 
il nostro intelletto e la nostra carne.
A Guido De Barros e Caterina Ceccuti è accaduto 
di essere dall’altra parte della strada, quella in cui 
bisogna prendere coscienza che una malattia può 
colpire anche i propri figli, ma di fronte alla la-
cerazione sopracitata, non sono rimasti inerti: si 
sono rimboccati le maniche e hanno dato vita a 
questa Onlus. Da quel giorno il germoglio di Voa 
Voa, ha cominciato a crescere e sbocciare, coin-
volgendo e aiutando sempre più famiglie con fi-
gli colpiti da rare patologie, contribuendo anche 
a campagne di sensibilizzazione e finanziando la 
ricerca scientifica su progetti innovativi orien-
tati al miglioramento delle condizioni di vita dei
bambini già sintomatici, ma spesso invisibili, in 
quanto rari e compromessi dalla malattia. Se ci 
fossimo trovati alla basilica di San Miniato il giorno 
della costituzione della Onlus, saremmo rimasti 
stupiti, oltre che dalla tenacia e dallo spirito dei 
genitori di Sofia, anche dal fatto che avremmo 
immediatamente riconosciuto uno dei firmatari. 
Filippo Neviani, in arte Nek, infatti, dopo l’incon-
tro del 7 dicembre 2013 con Guido e Caterina, ha 
avvertito la necessità di mettersi a disposizione 
per la causa.

VOA VOA
E NEK
L’IMPORTANZA
DI CREDERCI
di Simone Andreoli
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piccolo cambiamento e qualche sacrificio verso la
collettività, tutti muoveremmo passi verso obiettivi 
differenti. Non si finisce mai di imparare di più, di 
fare di più, davanti a questo genere di problema-
tiche, molto profonde e molto serie.
Lo dico anche da papà. Se Beatrice si ammalasse 
io farei il diavolo a quattro, per cercare di alle-
viare le sue pene».

È la provocazione che lanciavo prima. Troppe volte 
finisce tutto nel dimenticatoio, invece il tuo è un
impegno costante che va avanti da anni.

«Non sempre è facile, perché ad esempio, non puoi 
capire quante richieste, quanti inviti, quante do-
mande di partecipazione ad associazioni impor-
tanti magari quanto questa, mi arrivano. Però io 
dovrei cambiare mestiere, non potrei farcela fisi-
camente. Perciò, come ti dicevo prima, ho cercato 
di rappresentare e di seguire quelle che mi hanno 
più colpito, in modo efficace, piuttosto che ga-
rantire un impegno minimo o nullo, a un milione 
di associazioni.
La musica è il mio mestiere fondamentalmente, e 
so che è la mia via, ma so anche che attraverso la 
musica puoi incontrare delle realtà per le quali si 
può sfruttare questa arte, e non solo per il pro-
prio tornaconto.
Tutti lavoriamo per guadagnare, è sacrosanto e non 
c’è da vergognarsi, però è anche importante non
tenere sempre l’occhio dritto sull’orizzonte davanti 
a noi, ma magari spostarlo, perché esistono esi-
genze diverse».

Passando a una cosa più leggera. Sei nell’ambito 
artistico italiano da molti anni, quali sono i se-
greti per restare sempre sulla cresta?

«Sono uno che ama rinnovarsi e sperimentare, al-
meno ci provo. La musica è comunque un’alchimia
meravigliosa, che rimane per certi versi un mistero. 
Ecco perché diventa in parte facile e in parte dif-
ficile rispondere alla tua domanda, evidentemente 
alla gente piace quello che viene fuori dalle mie
sperimentazioni su questo grande mistero, e quindi 
dopo venticinque anni sono ancora qua».

Io, venticinque anni fa, nascevo…

«Sì, ma io nel 1992 facevo già il secondo album… 
non mi far sentire vecchio…».
Ringraziamo Filippo, non per circostanza o per 
la disponibilità, ma soprattutto per la generosità, 
per la simpatia, per la capacità di strappare sor-
risi anche davanti a circostanze come questa e per 
il valore umano che dimostra da anni nella scena 
musicale italiana. Credere, amare, resistere, non 
è solo un motto. È ciò per cui vale la pena vivere. 
Parola di Filippo Neviani e di Voa Voa. E
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È di poco meno di un mese fa la notizia del povero ra-
gazzo agonizzante a terra filmato da un passante che, 
anziché tentare un aiuto e partecipare attivamente al 

soccorso dell’incidentato, ha preferito fare una diretta Face-
book. Il 118 era già stato avvisato, quindi non si parla di omis-
sione di soccorso, ma semplicemente di una scelta molto 
discutibile. Non è un caso isolato purtroppo, basti pensare 
alla triste storia di Niccolò Ciatti, in cui la folla immobile ri-
prendeva con il proprio telefono la tragedia senza muovere un 
dito, tranne quello usato per premere rec sul proprio display. 
Questo è solo un piccolo riassunto che sottolinea quanto or-
mai siamo dipendenti dalle tecnologie e, in particolare, dai 
social. I casi citati sono ovviamente estremi, ma servono a 
riflettere su come noi vediamo la realtà, cioè attraverso uno 
schermo, isolandoci da tutto ciò che ci circonda, senza af-
frontare il momento, che sia drammatico o felice.
È troppo importante informare la gente che ci segue su cosa 
stiamo facendo e con chi, dire dove siamo e far vedere che 
siamo vivi, condividere uno stato d’animo e improvvisarci 
tutti filosofi. È la base della società, se non ne fai parte sei 
tagliato fuori; o ti adegui o sei dimenticato. Se sei a un con-
certo è necessario che tutto il gruppo di seguaci lo sappia, 
preferiamo (non) vivere l’esperienza live, guardando comun-
que tutto attraverso il telefono. Tutto ciò non vuole essere 
una critica generale, lo smartphone, così come le tecnolo-
gie in generale, ci aiuta, ci semplifica la vita. Per fare esempi 
banali, se ci perdiamo con l’auto in strade sconosciute, ab-
biamo la soluzione in tasca oppure per informare di un fatto 
un sacco di persone basterà mandare un messaggio su un 
gruppo di Whatsapp. Anche condividere un momento o pub-
blicare una foto è una bellissima possibilità, ma soltanto se 
non diventa un’occupazione continua e ripetuta anche molte 
volte in un’ora (vedi le storie di Instagram). Lo smartphone è, 
insomma, un mezzo di comunicazione e come tale ha ovvia-
mente i suoi lati positivi e negativi, che principalmente dipen-
dono dall’uso che ne viene fatto. Essere imbambolati davanti 
ad uno schermo non è grave, alla fine ognuno nella sua vita fa 
le proprie scelte, ma diventa un problema quando intralcia la 
sicurezza altrui. Tolti gli esempi citati all’inizio dell’articolo, 
parliamo soprattutto di telefono alla guida, che miete vittime 
ogni anno, con numeri crescenti. Anche semplicemente te-
nere sempre la testa bassa mentre si cammina, senza con-
siderare la possibilità che in determinate circostanze possa 
essere un pericolo, è un comportamento rischioso. La tecno-
logia ci fa proprio essere distratti, isolandoci, come già detto, 
da tutto il resto. È questo il vero pericolo dell’uso sconside-
rato dello smartphone e dei social: l’essere qualcuno che poi 
nella realtà non si è, facendo dialoghi sui massimi sistemi su 
Whatsapp o pubblicando frasi fatte da uomini vissuti appena 
usciti dalle medie. Per sostenere la tesi dell’uso esagerato di 
tutti gli apparecchi elettronici in nostro possesso basta dare 
un’occhiata ai dati pubblicati dal KPCB, con il titolo di “Inter-
net trends report”, che sono aggiornati ogni anno. Nella sua 
lunga trattazione si parla anche di smartphone e uso dei so-
cial, oltre che di tv, tipologia di ricerche in internet e metodi 
di utilizzo della rete. L’età degli intervistati varia dai 16 ai 44 
anni, cioè coloro che più sono influenzati da tutto il mondo 
tecnologico. In base a questi dati, scopriamo che in media 
passiamo un terzo del nostro tempo svegli proprio a contatto 
con le tecnologie. Più nello specifico, circa il 34% del tempo 
con il telefono, il 28-30% con il computer e la televisione.
Sicuramente troppo, anche se l’Italia tende ancora ad avere 
un utilizzo minore rispetto ad altre nazioni, come la Cina, in 
cui gli abitanti intervistati passano 9 ore al giorno circon-
dati da schermi. In conclusione la tecnologia è sia un bene 
che un male, ma probabilmente è diventata una droga più 
che un’innovazione. E  

Smartphone-dipendenti 
Innovazione o droga?
Secondo recenti studi passiamo un 

terzo del nostro tempo svegli proprio 

a contatto con le tecnologie

di Tommaso Fantechi
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alternanza
scuola-lavoro
esperienza fra luci e ombre

Il 2015 è sicuramente stato un anno di 
svolta dal punto di vista didattico; con 
l’introduzione della legge poi ribattezzata 
“La Buona Scuola” sono stati molti i cam-
biamenti introdotti negli istituti. Fra quelli 
più discussi, a distanza di due anni, tro-
viamo l’obbligo di alternanza scuola-la-
voro per gli studenti dell’ultimo triennio 
delle scuole superiori; licei compresi. Se lo 
scorso anno scolastico ha visto coinvolti 
esclusivamente gli studenti del terzo e 
quarto anno, l’attuale invece è a pieno re-
gime e mette alla prova anche gli studenti 
che a giugno avranno l’esame di Stato. Ma 
quali sono realmente i pensieri dei ra-
gazzi? Seguendo le discussioni sui social 
mi sono imbattuta su pareri alquanto di-
scordanti. C’è chi parla di “esperienza to-
talmente inutile”, in particolar modo per 
i licei, e chi di “esperienza che ti fa cre-
scere”. Motivo di questa non omogeneità 
di opinione è il fatto che i pensieri siano 
frutto di una esperienza personale o di 
quella trasmessa da amici e parenti che 
varia a seconda di molti fattori.
Fra gli argomenti a sfavore troviamo la di-
sorganizzazione della maggior parte delle 
scuole, la non libertà nella scelta della ti-
pologia di tirocinio e una cattiva gestione 
delle modalità e della durata delle alter-
nanze scuola-lavoro nell’arco dell’anno 
scolastico. A questo si aggiungono le ac-
cuse di sfruttamento rivolte alle strutture 
ospitanti da parte degli studenti; queste 
infatti spesso proporrebbero ai ragazzi 
mansioni non troppo in linea con quello 
che si aspettano.
Fra queste, ad esempio, pulire le stanze 

o stirare le tende nelle strutture alber-
ghiere, mettere a posto scartoffie e fare
fotocopie negli uffici; osservare senza 
potersi cimentare in niente. Ultimo ele-
mento, ma non meno importante, è il fatto 
che i ragazzi considerino questi momenti 
una perdita di tempo che toglie spazio 
allo studio, già scarso in particolar modo 
nell’ultimo anno, senza ricevere alcuna 
retribuzione.

«Per quanto mi riguarda introdurre i ra-
gazzi nel mondo del lavoro è una cosa 
molto importante e un’iniziativa lode-
vole ma questo non è assolutamente il 
modo giusto per farlo».
(Michela M., 18 anni) 

Fra le ragioni che portano invece alcuni 
a parlare dell’alternanza scuola-lavoro 
come di un’esperienza tutt’altro che ne-
gativa troviamo, primo in classifica, il fatto 
che possa essere una piccola introduzione 
al mondo del lavoro a prescindere dal fatto 
che segua o meno il profilo degli studi. In 
secondo luogo, secondo alcuni ragazzi, 
non è giusto non accettare a prescindere 
l’opportunità di tirocinio per paura dei 
possibili aspetti negativi in quanto questa, 
soprattutto se il giudizio sull’esperienza 
proviene da vicende non personali, po-
trà anche risultare diversa da cosa viene 
raccontato. Tutto, infatti, ruota attorno 
all’organizzazione dell’istituto in cui lo 
studente è iscritto ed alla qualità delle 
partnership che la scuola possiede. Inu-
tile girarci intorno: una diversificazione 
di grado di competenza burocratica fra le 

Le opinioni di studenti

e insegnanti a confronto
di Martina Stratini

“La Buona Scuola” 
ha introdotto

l’obbligo di
alternanza

scuola-lavoro
per gli studenti

dei licei italiani.
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scuole è sempre esistita e sempre esisterà. E´ que-
sto allora uno dei quesiti più gettonati fra i ragazzi 
a favore dell’obbligo di alternanza-lavoro: “Perché 
rinunciare a una occasione che ci viene concessa 
solo per protesta nei confronti di un malfunzio-
namento di un servizio pubblico al costo di rim-
piangere terminato gli studi di non avere nessuna 
esperienza professionale sul curriculum?” Oltre 
che dal punto di vista professionale, l’alternanza 
scuola-lavoro viene vista come la prima tappa del 
percorso di crescita personale. La prima volta in 
cui realmente ti puoi sentire responsabile delle 
tue azioni e più indipendente.

«Sono a favore perché insegna ai ragazzini cosa 
significa lavorare. E, al contrario di come ha 
scritto qualcuno, fare qualcosa che sia total-
mente diverso da cosa vorresti fare è un incen-
tivo a studiare di più. Non è pensata per insegnare 
una professione, né per sfruttare la forza lavoro: 
un ragazzino da formare totalmente non è una 
grande risorsa. In secondo luogo va vista come se 
fosse un dislocamento della scuola, il ragazzino 
in quel momento sta solo imparando. Concludo 
dicendo che se alcuni miei coetanei si fossero 
svegliati ai tempi del liceo magari adesso non 
sarebbero ancora a riposare fra le braccia della 
mamma» (Beatrice O., 25 anni)

Una volta analizzate le opinioni dei miei coeta-
nei mi sono chiesta: cosa penseranno al riguardo 
i docenti? Ho quindi contattato una mia cara ex 
professoressa di italiano dei nostalgici tempi del 
Liceo Peano per fare il punto della situazione. «La 
questione scuola-lavoro è un problema assai com-
plesso – mi ha detto - La difficoltà sta nella scelta 
della formula di tirocinio da mettere in atto. Sono 
assolutamente d’accordo con quella da sei setti-
mane spalmate fra quarta e quinta superiore poi-
ché possiede una sua concretezza e reale valenza 
formativa; più critica sono invece verso quella sud-
divisa su tre anni in quanto credo vada ad occu-
pare un numero eccessivo di ore. Formula che se 
venisse in parte ripensata potrebbe comunque es-
sere giusta.Tuttavia le criticità dei tirocini pos-
sono essere: una eventuale partnership e/o una 
esperienza non ben individuata e strutturata ed 
inoltre ho notato abbastanza difficoltà da parte 
dei rappresentanti di classe nel trasmettere a noi 
insegnanti la valutazione reale dell’esperienza vis-
suta dai loro compagni.” Le parole della “prof” rive-
lano senza dubbio che i problemi strutturali sono 
sotto gli occhi di tutti, docenti e personale sco-
lastico compreso, ma che tuttavia possono es-
sere sanabili… e che tutto può svolgersi anche 
grazie ai ragazzi.
È proprio lo studente uscito da un’esperienza ne-
gativa il primo a poter cambiare le cose. Segna-
lando l’accaduto a chi di dovere, ha infatti il potere 
di evitare il ripetersi della stessa situazione l’anno 
seguente. Credo, tuttavia, che ogni esperienza, ne-
gativa o positiva che sia, lasci un segno nella nostra 
vita e dato che l’uomo non è dotato del dono della 
premonizione non bisogna mai “perdere il treno”. E
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Samuel Montegrande è la faccia "ag-
gressiva" del pubblico opinionista di 
Forum, in onda tutti i giorni su Ca-

nale 5 e Rete 4. Spesso anti conformista, 
schietto, sincero. 
Ma dietro l'aspetto irruento, si nasconde 
un ragazzo di grande intelligenza e sen-
sibilità.
Ho avuto il piacere di intervistarlo questa 
estate. L'ho incontrato in un bar di Cata-
nia, dove affacciava un mare meraviglioso.
 
Samuel, lo scorso anno hai avuto il tuo 
esordio a Mediaset e in poco tempo hai 
avuto un grande riscontro dal pubblico 
televisivo. Te lo saresti mai aspettato?
"Per niente. Ho deciso di fare questa espe-
rienza semplicemente per gioco. Dopo 
qualche settimana, tanta gente condivi-
deva i miei pensieri sui social. Qualcuno 
ha iniziato a scrivere di me. Sono stato al 
centro di varie discussioni. Non me l'a-
spettavo, perché non era mia intenzione."
 
Oltre a Forum, sei stato anche in altri 
programmi televisivi ad esprimere la tua 
opinione. L'opinionista, è quello che vor-
resti fare in televisione?
"Dicono di me che ho la temperanza e i 
tempi giusti per fare questo "mestiere". 
Io non lo sapevo, non conoscevo questa 
mia dote. L'ho scoperta giocando. Ma sì, 
mi piacerebbe molto! "

L'estate 2017 ti ha portato tanta fortuna. 
Sei stato protagonista di diversi eventi 
in giro per tutta la Sicilia. Com'è stato 
incontrare la gente?
"Questa estate ho scelto di tornare in Si-
cilia, perché io sono siciliano. La mia fa-
miglia, le mie radici, metà del mio cuore 
è qui. Ho deciso di non spostarmi e dedi-
care tutto il tempo che avevo perso alle 
persone mie più care. Molti organizzatori 
di eventi mi hanno chiamato per fare di-
verse ospitate. Mi ha reso orgoglioso. Ero 
entusiasta di abbracciare e conoscere da 
vicino la gente che mi segue."

Anche se per mesi è stata dura superare 
quel dramma. Quell'incubo. Avevo tanta 
rabbia nei miei confronti, avevo paura di 
farmi del male da solo. Ma l'amore della 
gente che mi ha sempre voluto bene mi 
ha salvato."

Perché hai deciso di parlarne proprio 
adesso? 
"Perché mi sto rendendo conto, che quello 
che è successo a me, accade ogni giorno 
a milioni di persone, di ragazze, ragazzi. 
C'è rabbia, cattiveria, violenza. La notizia 
di Niccolò Ciatti non mi ha fatto dormire 
per settimane intere. In questo mondo 
non c'è sicurezza, è chiaro. Dobbiamo 
proteggerci noi. "

Nonostante questo dolore sei riuscito a 
superare tutto. Ad oggi qual è il tuo so-
gno nel cassetto?
"Essere sereno e vedere la serenità negli 
occhi delle persone che amo. Il lavoro, i 
soldi, la televisione, sono tutte cose futili. 
Le cose più importanti sono vicine a noi. 
È che spesso non ce ne rendiamo conto. 
Compreso me." Grazie Samuel. 

"Grazie a voi, e grazie agli amici di Edera 
per il meraviglioso lavoro che fanno. In 
bocca al lupo a tutti. Vi auguro di rea-
lizzare i vostri sogni e spero di abbrac-
ciarvi presto." E

Sei Siciliano, ma vivi a Firenze. Perché?
"Firenze è l'altra metà del mio cuore. È 
una città bellissima. L'ho sempre amata. 
È un museo a cielo aperto. Mi piace la 
gente, i toscani, l'accento. Volevo trasfe-
rirmi qui da tantissimo tempo. Molti mi 
suggeriscono di andare a vivere a Roma, 
per le cose che sto intraprendendo. Ma 
io non voglio ancora lasciare questa terra 
stupenda."

Qualche anno fa, in realtà, prima di ap-
parire in televisione, i giornali avevano 
già parlato di te. Anche se il tuo cognome 
era oscurato. Sei stato protagonista di 
un dramma che ti ha segnato. È così?
"Sì. Lo scorso anno, durante un intervi-
sta radiofonica mi sono lasciato andare 
e ho rivelato che, quel ragazzo di cui si è 
parlato, ero io. Sono stato vittima di una 
rapina con violenza. Molto forte. 
Ricordare quei momenti mi fa ancora 
male. Avevo appena compiuto 18 anni e 
non conoscevo ancora il terrore vissuto 
sulla propria pelle."

Sei stato preso e sequestrato da due tizi 
di nazionalità rumena, mentre eri in at-
tesa che ti venissero a prendere gli amici 
per uscire in macchina. Ti hanno rubato 
tutto, pestato di botte, minacciato. In 
quell'edificio c'era una botola. Posso solo 
immaginare la paura che hai provato.
"La paura era tanta. Loro erano anneb-
biati. Non sono mai riuscito a capire 
esattamente cosa volessero da me. In 
quei minuti, che sembravano una vita, 
ho pensato di morire. E non mi dispia-
ceva per egoismo. Avrei causato un do-
lore immenso alla mia famiglia. Così ho 
resistito. Ho preso tutto il dolore che do-
vevo prendermi, quasi a meritarmelo. La 
forza ha superato la paura. Così sono ri-
uscito a fuggire. Da solo. Non c'era nes-
suno ad aiutarmi."

Hai avuto giustizia? I due aggressori 
sono stati presi?
"Sì. Ho avuto giustizia fortunatamente. 

La storia di Samuel Montegrande 
volto di “Forum”

di Clorinda Giorgini

Samuel Montegrande
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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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