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Ovunque giriate lo sguardo, in
questi giorni, c’è un unico e solo
tema prevalente: la politica. Su
questo numero di Edera (e anche
nei prossimi) non ne troverete
traccia, perché sin dalla nascita
della nostra rivista, un anno fa,
la redazione ha fatto una scelta
precisa: non parlarne. Ma come,
direte forse voi (come ci dicono
in tanti), eppure “politica” significa semplicemente amministrazione della “polis” (della “città”
in greco) e quindi occuparsi di
questioni che interessano tutti.
Verissimo. Ma questo spirito
esisteva (forse) quando gli stati
erano solo piccole città e i cittadini riuscivano ad avere davvero
il senso di come fossero amministrati. Oggi viviamo in un mondo
complesso, nel quale problemi
complessi hanno soluzioni ancora più complesse. Soluzioni
spesso comprensibili solo ai veri
addetti ai lavori, ma che la politica traduce in slogan e semplificazioni pur di cogliere, anche
solo per un attimo, l’attenzione
dei cittadini. E allora, senza nulla
togliere alla innegabile necessità della politica, in Edera preferiamo trattare quei problemi e
quei temi, senza proporre le soluzioni preconfezionate di nessun partito. Ogni lettore, poi,
trarrà, se vorrà, le proprie conclusioni.
Noi stessi seguiamo con attenzione, nella nostra vita, la
politica e le vicende legate al
governo del nostro Paese e del
resto del mondo. Ma lo facciamo
in altre sedi. Qui, preferiamo limitarci a raccontare storie, persone, idee, criticità dei nostri
tempi. Cerchiamo di farlo dal
punto di vista che ci è più vicino e comprensibile. In fin dei
conti senza “polites”, ovvero cittadini informati su ciò che li circonda, non può esserci davvero
“politica”.
Lisa Ciardi
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Fumettista
Giuseppe Romeo
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"

Confessionale
Devo confessarti

"

Disegno di Martina Vivio

che ogni tanto penso

a come sarebbe stare
in un monolocale giallo
con te
I bilocali sono da capitalisti
i monolocali da sognatori
le soffitte da scapestrati
indifferenti agli acari
Vivevano in media ventitré anni
ma scrivevano a cazzo duro

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
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Trama del libro

GIOCA CON LEONARDO DA VINCI
di Carlotta Antichi

Gioca con Leonardo da Vinci - Federighi Editore
Fra le pagine di questo libro incontrerai Leonardo da Vinci
(1452-1519), che fu un genio, un grande artista ma anche un
inventore! Conoscerai alcuni dei suoi dipinti più famosi e delle
sue invenzioni. Molte illustrazioni sono da completare e colorare secondo la tua fantasia. Cosa aspetti? Corri a prendere le matite!
Un libro consigliato ai bambini sopra i 5 anni, per cominciare ad entrare nel mondo dell'arte e della scienza giocando
e colorando
Titolo: Gioca con Leonardo da Vinci
Autore: Carlotta Antichi
Data di uscita: 2017
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I Canova
Musica senza compromessi
di Jacopo Malenotti

È

tardi. Il Viper si sta riempiendo, ma questi ragazzi ci concedono qualche domanda nel backstage. Tra chi strimpella una chitarra cercando di accordarla, chi si beve un
bicchiere di vino e chi si fuma una sigaretta, forse per allentare la tensione. L’aria però, è abbastanza distesa. Dopo
un tour estivo infinito e pieno di soddisfazioni, i Canova si
preparano all’ultimo giro di giostra del loro primo disco: si
suona nei club, la ciliegina sulla torta. E Firenze è la prima
delle sei date in programma. L’emozione è viva e dietro le
quinte l’ambiente è popolato da facce che mostrano un mix
di spensieratezza, perché sanno che si divertiranno sul palco,
e un pizzico di timore, poiché la musica è una roba seria.
Tra giacche di pelle e camicie artistiche, in un quarto d’ora
di domande e risposte, si toccano diversi argomenti: dai
sentimenti buttati nelle canzoni alla condizione della musica italiana, dalla rivolta dell’indie alle case discografiche,
dal loro passato alle vite ordinarie. Il gruppo ha le spalle
larghe e la pelle dura, i suoi componenti hanno fatto la gavetta, sanno cosa significa suonare senza pubblico. Ma la
musica è cambiata e sta cambiando, loro hanno la voglia e
la determinazione giusta per stare sul pezzo, ma sempre
coi piedi per terra. Hanno parecchie cose da dire, la gente
se ne accorge, e infatti li segue. Al termine di questa chiacchierata informale, dopo qualche battuta e le foto di rito,
facciamo loro l’in bocca al lupo e ci salutiamo. Adesso sono
pronti, per divertirsi e per salire sul palco nella prima delle
ultime sei notti di “vita sociale”, per andare in scena a gridare al mondo “avete ragione tutti”. Insieme ai ragazzi della
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redazione abbiamo incontrato gli artisti qualche momento
prima di salire sul palco, con l’occhio del manager che incessantemente cadeva sull’orologio, a causa del ritardo. Non
importa, i Canova ci dedicano del tempo e, seduti ad un tavolino nel backstage, cominciamo con la nostra chiacchierata con Matteo Mobrici.
In alcune delle vostre canzoni emerge una sorta di angoscia esistenziale, come se fosse una compagna di vita:
dall’“ansia che non vuole passare” di Threesome, passando
attraverso la ricerca di una felicità raccontata nell’omonima canzone (La felicità), fino ad arrivare al “vorrei morire” di Vita sociale. È difficile mettersi così a nudo. Come
vivi queste sensazioni?
«Sì, è difficile metterle a nudo, e infatti quando è uscita Vita
sociale avevo un po’ il timore che da fuori si percepisse il
fatto che qualcosa non andasse bene; e invece poi è diventata quello che dovrebbero essere le canzoni, ovvero qualcosa che serve per sdoganare delle parti di me non chiarite.
Le canzoni sono il modo migliore per sfogarsi».
La scrittura per te è un gioco o una necessità?
«Un gioco per niente, prendiamo le canzoni molto seriamente. Una necessità assolutamente, che poi diventa materiale per creare qualcosa tutti insieme, ad esempio un
concerto. Il nostro primo pensiero però è che le canzoni siano una forma di sfogo e di espressione, le altre cose vengono tutte dopo».
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In Brexit si parla di ragazzi che non trovano una dimensione ideale, che vorrebbero essere qualcuno; ragazzi che
non conoscono la storia e non hanno
un soldo, neanche per emigrare. Questo potrebbe essere il ritratto dei giovani di oggi?
«È molto probabile, quando abbiamo fatto
questa canzone non c’erano strade, neanche per noi. Inizialmente avevamo
registrato questo disco solo per noi, mettendo da parte i nostri soldi, non pensavamo che lo avrebbe ascoltato qualcuno.
Anche se questa storia del disco ci è andata bene, abbiamo delle vite normalissime, come del resto i nostri amici, e
avvertiamo tutto il disagio che c’è intorno
al mondo del lavoro, dei sentimenti. Percepiamo la voglia di andarsene, magari a
Londra, che rappresenta quella sorta di
isola felice dove puoi pensare che possano finire tutti i problemi. E invece non
è sempre così».
Da quanto e come avete iniziato a suonare insieme?
«Non saprei proprio rispondere a questa
domanda perché suoniamo da sempre insieme, non abbiamo
mai avuto altri partner musicali. Abbiamo fatto tanti anni di
vera gavetta, la storia dell’indie ancora non c’era e i concerti
di band italiane erano vuoti, inclusi i nostri. E per quanto non
sia trasgressiva la musica che viene fuori da questi progetti
musicali, è invece molto forte la ribellione che c’è nei confronti della merda che è stata prodotta dal pop italiano negli
ultimi quindici anni, rovinata dalle case discografiche e dai
talent. E l’indie oggi è la ribellione a tutto questo».
A proposito di Indie: questa parola sta a indicare l’indipendenza che vi lascia la casa discografica o rappresenta più
strettamente un genere musicale?
«Penso che sia principalmente un’attitudine, e l’attitudine
è collegata anche alla libertà. Noi stiamo con un’etichetta
indipendente, e non dobbiamo confrontarci su che strada
prendere, sappiamo già che percorso fare: un percorso senza
“marchette”, con canzoni che nascono spontaneamente. Tutto
dettato dalla libertà totale».
Le vicende sentimentali di cui tu parli sono tue o le senti raccontare? Mi riferisco a Manzarek, Threesome, Portovenere.
Fotografie di Jelaphoto - Ilaria Salvati
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«Purtroppo sono tutte esperienze personali, che mi sono
successe e quindi sono finite nelle canzoni. Sono sfoghi che
ho riportato nelle canzoni».
Nell’ultimo anno Maciste Dischi ha sfornato altri talenti
come Gazzelle e Galeffi. Che rapporto avete con loro?
«Ottimo. Con Gazzelle molto di più, abbiamo fatto un sacco
di date insieme quest’estate, abbiamo un rapporto quasi di
fratellanza. Ma anche con Galeffi abbiamo un ottimo rapporto. L’anno scorso eravamo in tour e nessuno sapeva chi
fosse, e mi ricordo che uno di Maciste aveva messo nel furgone un provino di un ragazzo (Galeffi, ndr) e mi era piaciuto, in particolar modo Camilla, un brano del disco. Così
scrissi subito a Galeffi su Facebook e gli dissi qualcosa del
tipo “dai magari faremo qualcosa insieme”. Dunque il bello è
che ci sono sempre nuove entrate che creano aggregazione
e nuovi scambi di opinione».
Ho letto che sei un grande ammiratore e hai molta stima di
Brunori Sas, che è una delle voci più significative del cantautorato di oggi. Che opinione hai dei cantautori di oggi
rispetto a quelli del passato, ad esempio paragonandoli con
un Dalla, un Battisti, un Gaetano o un De Andrè?
«Ti posso dire che siamo cresciuti tutti ascoltando la musica dei Sessanta e Settanta, e che carriere come quella di
Battisti, di Dalla o di De Andrè sono molto vicine a quelle dei
“mostri” dell’estero: non vedo molto distante Dalla da David
Bowie, a livello di sacralità. In Italia abbiamo avuto veramente
delle cose enormi. Brunori ci piace tantissimo anche perché
ha preso quell’eredità di grandi canzoni e di grande emotività. Poi in Italia c’è un sacco di roba figa: la coperta del rap
è stata tolta e siamo tornati alla forma canzone di cui l’Italia è la culla. E questo per noi è bellissimo».
Per quanto riguarda il futuro, lo vivrete alla giornata o
avete paura di tutto quello che verrà: pressioni, aspettative, eccetera?
«In realtà avendo fatto tanto percorso prima, abbiamo la pelle
dura su un sacco di imprevisti. Stiamo affrontando questa
cosa come una grande fortuna che ci è arrivata. Siamo giunti
fino a questo punto abbastanza fortificati e preparati: in tre
anni abbiamo avuto praticamente solo concerti vuoti, e poi
l’anno scorso abbiamo fatto 113 date in sei mesi. Non sono
venuti dal nulla, quindi noi siamo abbastanza tranquilli; facciamo quello che ci va di fare, e se ci andrà male non scenderemo a compromessi per rimanere su un certo livello». E

Percepiamo la voglia di
andarsene all’esterno, un’isola
felice dove puoi pensare che
possano finire tutti i problemi.
E invece non è sempre così.
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Federico Chiesa
Il calcio come passione
di Daniele Baldassarri

Q

ualche mese fa, in provincia di Pisa, una maestra ha chiesto ai suoi piccoli di disegnare una
Chiesa. Uno di loro si è alzato e, tutto fiero, ha
mostrato alla docente la sua personale versione della
cosiddetta casa del Signore. Sul foglio c’era disegnato un calciatore con indosso una maglia viola:
Federico Chiesa.
È questo l’effetto che fa il nuovo simbolo della
Fiorentina. Un ragazzo giovane, molto giovane
(classe 1997), dalla faccia pulita e dal carattere
dolce ma forte.
Una delle migliori promesse in circolazione,
punto di riferimento dell’Under 21 di
Di Biagio, oltre che della squadra di Pioli, e fu-

turo della Nazionale
visto lo stage dell’aprile scorso. Peccato
che per il Mondiale dovrà aspettare almeno il 2022, ma questa è un’altra storia.
E pensare che è successo tutto molto in
fretta. Merito di Paulo Sousa che, dopo
averlo visto in azione durante il ritiro di
Moena, decise di tenerlo “con i grandi”,
ma soprattutto di farlo esordire nella
prima giornata di quella stagione, titolare in Juventus-Fiorentina, non proprio una gara qualsiasi.
Federico però non tremò, giocando un
buon primo tempo per essere un esordiente. Più che trovarsi di fronte Buffon e
Dani Alves, probabilmente, il problema fu
quando, alla fine del primo tempo, sostituito, si fece la doccia e poi cercò di tornare
verso il campo. Fu allora che si trovò davanti

le porte chiuse e uno steward che, prima di farlo passare, gli disse: «aspetta che chiamo il mio superiore
che ti deve vedere, non possiamo far entrare chiunque in campo». La sua replica? «Mi scusi, ma io qui ho
giocato prima». Una risposta che denota educazione
e rispetto, caratteristiche poco frequenti per i giovani fuoriclasse di oggi, che girano con macchine
costose e spopolano sui social. Lui invece no. Un
ventenne con la testa da veterano.
Merito probabilmente di babbo Enrico e mamma
Francesca, quelli che, ha raccontato lui: «Mi hanno
dato le istruzioni per non perdermi in un
mondo luccicante ma pieno di

insidie».
È cauto e sa che la strada è ancora lunga,
ma quando parla della maglia che indossa
si lascia andare. «A Firenze c’è una passione
viscerale – dice -. I tifosi tengono alla maglia, ai risultati, a quello che fa la Fiorentina.
È bello giocare in una squadra dove il tifo
è così forte». In un’altra occasione ha aggiunto che gli sarebbe piaciuto diventare
capitano e simbolo della Viola.
Parole forti in una realtà ancora scossa
dall’addio di Bernardeschi, parole che però
danno la forza di credere che ancora qualcosa del genere sia possibile. Che non si
debba obbligatoriamente omologarsi a un
calcio che va a mille all’ora e che risponde
soltanto al Dio denaro.
Forse Chiesa è davvero così diverso nella sua
normalità. E tutta una città che lo ha accolto
con il trattamento riservato soltanto ai più
grandi non vede l’ora di scoprirlo. E
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Gli Ambienti di Lucio Fontana
Alla scoperta della mostra milanese
di Chiara Lotti

Negli anni del secondo dopoguerra, dall’Europa all’America era l’interiorità del soggetto, con i suoi drammi e i
suoi dolori, la protagonista dell’arte. Ma se l’Espressionismo traduceva il dolore in arte figurativa, tormentando
le linee del disegno, gli artisti informali tormentavano
la materia lacerandola, bruciandola (come nelle celebri
“Plastiche” di Alberto Burri). Concentravano la loro tragedia esistenziale in grumi di colore che, addensandosi
sulle tele, la trasformavano in stratificazioni significanti.
È in questo clima che si muove Lucio Fontana (1899-1968),
la cui ricerca cambia però direzione. Lo sguardo non è più
rivolto all’interno del soggetto, bensì all’esterno, al mondo:
affascinato dalle scoperte scientifiche dell’epoca guarda al
cosmo lontano, alla materia, alla luce, allo spazio. Tematiche che vengono scandagliate dall’artista attraverso gli
“Ambienti spaziali” realizzati dal 1949, con l’uso di materiali innovativi quali il neon, la vernice fluorescente,
la gomma.
Per capire la portata rivoluzionaria di questi lavori basti pensare che sono stati concepiti affinché il visitatore possa percorrerli, in una dimensione che travalica
le tradizionali distinzioni tra pittura, scultura e architettura, anticipando di molto gli happening e l’arte ambientale degli anni ’60-’70. Questi lavori sono sempre
stati smantellati e distrutti data la loro natura effimera,
ma è possibile adesso vederli riuniti nella meravigliosa
mostra “Ambienti/Environments” in Pirelli Hangar Bicocca di Milano, fino al 25 febbraio 2018.
La mostra, curata da Marina Pugliese, Barbara Ferriani e
Vicente Todolì, in collaborazione con la Fondazione Lucio Fontana, si inserisce nel contesto architettonico che
la racchiude in perfetta armonia. L’edificio è uno stabilimento industriale un tempo sede di una fabbrica per la
costruzione di locomotive e adesso riconvertito a luogo
espositivo che, per la suggestiva grandezza dei suoi spazi,
valorizza al meglio l’allestimento.
Quando entra, il visitatore viene immerso in un’oscurità
fitta e nera, intervallata soltanto dalle fonti luminose che
provengono dagli Ambienti. Il primo che incontra è la ricostruzione di “Struttura al neon per la IX Triennale di Milano” del 1951 (esiste un’altra ricostruzione che è possibile
vedere all’ultimo piano del Museo del Novecento di Milano), un enorme arabesco luminoso di tubi al neon che sovrasta il primo grande spazio dell’esposizione. Il visitatore
continua a camminare quasi alla cieca e, in successione

Lo sguardo Di Lucio Fontana non è più
rivolto all’interno del soggetto, bensì
all’esterno, al mondo, alle scoperte
scientifiche…

cronologica, incontra gli altri Ambienti, molti ricostruiti per la prima volta proprio in occasione di questa mostra (Ambiente spaziale: “Utopie” nella XIII Triennale di
Milano del 1964, Ambiente spaziale del 1966, Ambiente
spaziale con neon e Ambiente spaziale a luce rossa, entrambi del 1967) . L’interno degli Ambienti è nascosto da
pesanti tende nere che impediscono allo sguardo e alla
mente di metabolizzare ciò che incontreranno varcandole. È parte della poetica di Lucio Fontana la volontà di
disorientare e far sì che chi percorre i suoi Ambienti abbandoni le normali categorie percettive per arrivare a
una verginità di sguardo che permette di vedere le cose
per la prima volta. Perse le coordinate spazio temporali, il visitatore si immergerà in una dimensione altra
fatta di labirinti bianchi, luci ultraviolette, forme biomorfe di cartapesta dipinte con vernici fluorescenti e
pavimenti di gomma.
La visita si conclude con “Fonti di energia, soffitto al neon”
per “Italia 61” a Torino del 1961, ricostruita mantenendo
le dimensioni originali del grande intreccio luminoso di
tubi al neon verdi e blu. Ultima esperienza immersiva e
avvolgente prima di varcare la porta di uscita. È una mostra che fa sentire il visitatore un po’ come il primo astronauta che ha visto l’universo, ha percorso l’oscurità del
cielo nero, il vuoto cosmico ed è poi tornato sulla terra.
Dà la possibilità di entrare nel mondo visionario di uno
dei più grandi protagonisti del ’900 e di vedere oltre e
dentro il suo celebre “taglio” della tela. E
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SALTANDO SU

FIRENZE

Un viaggio nella filosofia
del parkour
di Tommaso Fantechi

Un salto, una capriola e dopo un’arrampicata. Quante volte ci capita di notare in
giro ragazzi che si esaltano facendo cose
come queste? Ci sembrano folli, pericolose, diventiamo quasi diffidenti. Eppure
il parkour è un’arte, un’arte spettacolare
che fa parte di un bellissimo mondo, che
andrebbe scoperto, approfondito. Non è
soltanto spettacolarità, è uno stile di vita
che racchiude forse uno dei dogmi più importanti della nostra esistenza: l’obiettivo
non è piacere agli altri, ma a se stessi, con
lo scopo di migliorarsi sempre. A Firenze
abbiamo la fortuna di avere una delle poche Add Accademy e sono proprio due
istruttori dell’accademia, Antonio Gallizzo e Taulant Halilaj, a parlarci di questo affascinante mondo. Ascoltandoli non
si può che percepire tutto quello che davvero regala la disciplina a chi la pratica e
dalle loro parole traspare ciò che il parkour rappresenta.
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Ciao ragazzi. Cos’è il parkour? In cosa consiste?
«Innanzitutto sfatiamo un mito, parkour non è il vero
nome della disciplina. La nostra pratica si chiama Art
Du Deplacement (Add, arte dello spostamento in francese), mentre parkour è un nome dato successivamente
da uno dei nove fondatori, quando piano piano ognuno
di loro ha preso la sua strada. L’Add è nata come sfida
personale alla fine degli anni ’80, in un contesto sociale un po’ disagiato nella periferia di Parigi, in condizioni particolari. I fondatori erano infatti africani da
poco trasferitisi in Francia e da non sottovalutare c’è
il fatto che a Evry (città alle porte della capitale Francese in cui ha preso vita l’Add) l’età media fosse intorno
ai 30 anni. Fondamentalmente o diventavi un gangster
oppure rischiavi la vita ogni giorno. Per uscire dagli
schemi questi ragazzi cominciarono per gioco a sfidarsi, ad esempio, ad arrivare in un posto nel minor
tempo possibile, a sollevare un masso o magari ad arrampicarsi sul muro. Partendo da queste piccole cose
e integrando vari metodi, presi magari dalle arti marziali, dalla ginnastica e da qualsiasi altro sport inerente
alla nostra disciplina, hanno dato vita a una pratica che
in pochi anni è praticamente esplosa. Ad oggi si è sviluppata moltissimo ma è difficile dare una vera definizione a quello che facciamo. Su internet si può leggere
ad esempio che lo scopo del parkour è fare movimenti
artistici ed efficienti in uno spazio, creando più o meno
delle linee. Questo è vero fino a un certo punto, visto
che nessuno ci vieta, ad esempio, di fare questi movimenti anche intorno a un solo ostacolo. È una pratica
che può avere moltissime forme, proprio per la sua natura versatile e individuale, quindi, dopo aver imparato
le tecniche standard iniziali, ogni praticante può contaminare un movimento attraverso le sue conoscenze
e i suoi studi».
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Perché le persone tendono a essere diffidenti quando
vi vedono?
«Partiamo dal dire che l’essere umano si è evoluto per
essere diffidente verso le cose che non conosce. Probabilmente quando la gente ci vede tende a spaventarsi ma cresce anche la curiosità. Verosimilmente chi
ci guarda tende a proiettare la paura che ha per noi su
di sé, attivando una sfera di allarme e sentendosi in pericolo, quando in realtà al massimo siamo noi a esserlo
(cosa non vera, perché sappiamo quello che facciamo).
Solo che c’è un’incapacità di fondo nelle persone che
non si fermano quasi mai a chiedere cosa stai facendo
e quindi si tende a rimanere nell’ignoranza e nella diffidenza. In più facciamo cose che sono fuori dall’immaginario collettivo, che non si vedono solitamente,
e quindi questo scombussola un po’ lo spettatore. Comunque, dopo i primi anni in cui l’Add era effettivamente una novità, adesso c’è meno stupore, tutti sono
molto affascinati ogni volta che ci esibiamo e riceviamo
un sacco di complimenti. Un’altra cosa che rende la
gente diffidente è la televisione, che trasmette video al
limite, estremizzando quella che è la nostra disciplina.
C’è sempre la necessità di farti vedere che esiste un
estremo, creando un distacco fra te e l’atleta, in modo
tale da renderlo mitico ai tuoi occhi. In fondo se tu vedessi un video in cui facciamo qualcosa di semplice non
lo guarderesti nemmeno, mentre così rimani sorpreso.
Chiaramente nessuno ti farà mai vedere il mondo che
c’è dietro, dalle cadute fino ai duri e lunghi allenamenti.
Questo alimenta la diffidenza, in quanto la tv crea dei
“totem”, che ci fanno sembrare atleti fortissimi e incredibili ma da cui noi ci discostiamo totalmente. In
ogni caso è una diffidenza che va solo riempita, come
notiamo ogni giorno grazie alle mamme che portano i
figli agli allenamenti. L’iniziale preoccupazione si scioglie quando vedono i valori che insegnamo, dal rispetto
alla scoperta del proprio corpo».

Cosa dà l’Add a chi pratica?
«L’Add ha dei valori in sé che si acquisiscono durante la
pratica e sono intrinseci nella disciplina, così come nelle
arti marziali. Alla base c’è la ricerca costante dell’automiglioramento a 360 gradi. Fondamentale è il coraggio, inteso non come superare la paura, ma accettarla
e mettersela davanti, senza scappare. Infatti in questa pratica è importantissimo saper dire di no ed è per
questo che non siamo mai in pericolo. Un altro valore di
base è la condivisione, in quanto l’Add è una disciplina
non competitiva e dovrebbe restarlo anche in futuro,
anche se vedremo cosa succederà quando cominceranno a girare molti soldi. Per questa sua natura non
competitiva, la condivisione è molto accentuata, dato
che non ho motivo di essere competitivo con te, ma,
anzi, se tu riesci a fare una cosa nuova la rendi possibile. Se so che è possibile mi devo solo allenare per farla.
In più è necessario che ci sia rispetto di se stessi, degli
altri e dell’ambiente. Se non abbiamo rispetto dell’ambiente non ci possiamo muovere nello spazio, soprattutto perché rischiamo di farci male. Poi noi usiamo
spazi non convenzionali e quindi per essere tollerati
dalle persone è necessario avere un occhio di riguardo
per i posti che ci ospitano. Quello che insegniamo ai
ragazzini è quasi ecologico, infatti noi puliamo le zone
in cui pratichiamo, non sporchiamo mai i muri e magari
aggiustiamo eventuali sbarre rotte, dando un esempio di educazione forte. Detti tutti i valori, arriviamo
a quello che realmente è il nostro scopo di praticanti,
cioè l’essere domani migliori di oggi. Per migliorarsi è
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fondamentale mettersi ogni giorno sotto stress, in situazioni di dis-comfort, che possono variare da persona a persona. Magari per un anziano il dis-comfort
equivale a toccare un muro ruvido con un piccolo ostacolo da superare, mentre per un rugbista è rappresentato da un movimento. Quindi ci sono miliardi di modi
di mettersi in gioco e la pratica dovrebbe portarti ad
essere la migliore versione di te. Nella nostra associazione abbiamo bambini di sei anni fino ad adulti di 55
e ognuno, ogni giorno, cerca lo scalino per migliorarsi.
L’importante è rafforzarsi sempre, poi è giusto guardare anche a un miglioramento tecnico, ma quello è
secondario».
Che tipo di allenamento viene fatto?
«La prima fase consiste in un condizionamento fisico,
principalmente attraverso esercizi a corpo libero, ma
per chi è più avanti c’è anche una parte di pesistica.
Questo ci prepara a essere più forti, resistendo alle
tecniche e agli impatti. Oltretutto con il condizionamento si alzano le performance e sei pronto ad evolverti. Mi spiego meglio, noi ci alleniamo per praticare
potenzialmente tutta la vita. Quindi non tendiamo a
spaccarci perché facciamo sport di impatto, ma siamo
atleti generalisti e longevi. Gli infortuni non sono assolutamente prassi, anche se ci sono programmi televisivi che, con grosse risate, fanno vedere solo cadute.
La pratica deve essere controllata e farsi male non è
previsto, quindi più del 50% dell’allenamento è di preparazione fisica e non tecnica».
Come è nata l’Add Accademy a Firenze?
«È una lunga storia che è iniziata poco meno di dieci
anni fa. Qui a Firenze nessuno praticava e casualmente
si formarono due gruppi distinti nello stesso periodo,
uno a nord della città e uno a sud. Nella zona sud c’ero
anche io (Taulant N.d.R.) e, dato che eravamo giovani,
ci piaceva filmarci e mettere dei video su youtube.

Il nostro scopo di praticanti è
l’essere domani migliori di oggi.
Per migliorarsi è fondamentale
mettersi ogni giorno sotto stress,
in situazioni di dis-comfort
Grazie a questo, in modo un po’ casuale, siamo venuti in contatto con l’altro gruppetto ed è partita l’idea di allenarci insieme. Da lì è nato un gruppo solido,
gli Overcome, attivo tuttora. Dopo circa un anno abbiamo avuto necessità di aprire un’associazione (Parkour Firenze) perché le persone erano incuriosite da
quello che facevamo e volevano provare. Per promuoverla abbiamo organizzato molti workshop e partecipato a eventi nazionali. In questo modo siamo venuti in
contatto con gli Yamasaki (nome del gruppo dei nove
fondatori, che in una lingua Africana significa spirito
forte) e con Laurent Piemontesi. Grazie alla nostra dedizione e al fatto che promuovevamo i valori originali
della disciplina con spirito giusto, ci è stato chiesto di
diventare un’accademia. Devi sapere che è davvero un
enorme onore questo, perché non succede a caso. Le
accademie vengono nominate dai fondatori e al momento nel mondo non sono più di una decina. Da due
anni siamo ufficialmente Add Accademy ed il bello è
che nessuno puntava a questo, è soltanto successo. È
stato il frutto di molte presenze ai workshop nazionali
e di duro allenamento».
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I corsi in accademia come sono organizzati?
«Ad oggi abbiamo un corso di bambini dai 6 agli 11 anni
e uno di adolescenti fra i 12 e i 16 anni. Sono indoor,
perché per i piccoli è giusto curare i particolari, per
poi lentamente uscire all’esterno e prendere confidenza
con il fuori. Il corso adulti, che va dai 17 anni in su, è
esclusivamente outdoor, e oggi è una caratteristica rara
anche fra le accademie. Ma originariamente la pratica
era outdoor e noi abbiamo preferito farla rimanere tale,
visto che la disciplina nasce come forza di adattabilità allo spazio e non spazio che si adatta alla persona.
Non secondaria è l’importanza della riappropriazione
del territorio, grazie alla quale zone abbandonate fioriscono e rinascono, se noi ci pratichiamo Add. Oltre a
questi tre corsi, ne teniamo anche uno di solo potenziamento fisico, perché la preparazione fisica è molto
dura e noi la curiamo nei minimi dettagli. Quest’anno
abbiamo anche aperto un nuovo corso a Sesto che per
ora racchiude ragazzi di età miste e stiamo lavorando
ad altri progetti, come a Le Piagge, cercando di coinvolgere persone disagiate. Legate all’accademia ci sono
anche esibizioni, centri estivi e settimane di workshop
intensive. Ci muoviamo davvero bene nel territorio e
abbiamo un’ottima vita associativa».
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Qualcosa che non avete detto e che vorreste dire sulla
vostra pratica?
«Il nostro mondo è davvero qualcosa di particolare,
ma in un senso buono e sano. È difficile da comprendere se non si prova, perché quando sei dentro ti accorgi davvero di quello che ti dà, mettendoti davanti
alle paure e a te stesso, costruendoti davanti uno specchio immaginario. L’autoanalisi è talmente dominante
che capisci davvero quello che sei e questa è una cosa
potente. L’idea che si ha dell’Add è talmente inquinata
che va vissuta per capire cosa sia in realtà. Bastano pochi anni per sbocciare e cambiare completamente, è
una disciplina fertile che aiuta qualsiasi persona a crescere. Infatti la nostra pratica abbraccia tutti, i brutti,
gli scoordinati, i goffi, gli asociali, le persone ai margini. Poi, a volte, ci sono anche ragazzi superatletici,
ma arrivano molto più spesso bambini scartati da altri
sport perché non c’è stata la pazienza di vedere quello
che davvero ci può essere dietro ai problemi e i motivi per cui non ci si esprime bene. Infine voglio dire
che la pratica dà davvero un sacco di soddisfazione e
permette di riappropriarsi di movimenti che faremmo
nel caso vivessimo ancora nella natura selvaggia». E
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Quarter Life Crisis

Il futuro che bussa, fra dubbi e incertezze
di Simone Andreoli

N

o, non si tratta di un particolare periodo di difficoltà esistenziale di chi
scrive, come qualcuno avrebbe potuto presumere dal titolo. Quando si cita la
“Quarter Life Crisis”, parliamo di un fenomeno teorizzato da Oliver Robinson, docente di psicologia a Greenwich, definito
anche come la “patologia del XXI Secolo”, in
quanto, secondo gli studi, è molto più comune di quanto non si possa immaginare.
Quindi, se anche voi all’affermazione sconsolata, con annesso scuotimento della testa, dei vostri nonni: “Ah, quante cose potrei
fare se avessi la tua età!”, vi siete domandati, attorniati da un’aura di perplessità: “E
che cosa dovrei fare?”, siete capitati sull’articolo giusto.
Il fatto, come dice Robinson, è che “Adesso
si è molto più liberi di fare dei cambiamenti
all’inizio dell’età adulta rispetto a quanto
succedeva in passato”, e perciò, quella
che un tempo veniva definita come crisi
di mezza età, negli ultimi anni ha fatto un
balzo indietro sulla linea del tempo. È come
se sul vostro libro scolastico sgualcito di
Storia, osservando quella barra temporale

che cercavate di fissare nella mente per le
interrogazioni, aveste visto il bastone che
blocca gli ingranaggi, rotolare qualche avvenimento indietro, e piazzarsi esattamente
nel periodo storico, che per antonomasia,
dovrebbe essere il migliore. E adesso, non
è mica facile spiegare a chi a 25 anni era nel
pieno del godimento personale, che questo
è invece un periodo pieno di paure, dubbi
e incertezze.
Partiamo dall’assunto insindacabile, senza
inerpicarci in demagogismi sociologici, che
il mondo negli ultimi dieci-quindici anni,
ovvero dall’avvento dell’era tecnologica, è
stato rivoltato come un calzino. Com’è ovvio che sia, perciò, sono mutate sensibilmente anche le gerarchie che dominavano
la società, ed hanno creato un buco generazionale, nel quale molto spesso genitori
e figli si scontrano con parametri di valutazione completamente diversi. Ci aiuta a
capirlo con un esempio tangibile, lo psicologo Cary Cooper della Lancaster University, che dice: “Oggi, i 20enni possono
fare almeno cinque lavori prima di arrivare
ai 35 anni”, e, senza bisogno di particolari

lauree umanistiche, ci possiamo rendere
conto da soli che questa è una novità assoluta del periodo nel quale viviamo. Nelle
famiglie italiane dagli anni ’60 in poi, piuttosto, quando bussava alla porta un posto fisso per i figli, qualunque fosse stato,
ci si vestiva a festa e si stappava Champagne per tutto il vicinato, anche se non ce
n’era bisogno, perché si era già ubriachi di
gioia. Cooper, invece, in merito all’ampliamento delle esperienze lavorative, prosegue dicendo: “ma tutte queste possibilità
di scelta rischiano di renderli insicuri. Solo
coloro che hanno un’attitudine imprenditoriale e sono più flessibili riescono ad emergere, mentre gli altri vanno in difficoltà”.
Il fatto è che siamo di fronte a un controsenso storico: la serie di conquiste sociali,
l’aggiunta di mezzi a disposizione, il verticale aumento delle specializzazioni grazie
agli studi universitari, anziché spianare la
strada hanno paradossalmente caricato il
giovane medio di bisacce piene di aspettative e di conseguenza di ansia. Non per
questo chi si ritroverà in queste righe, dovrà prendere i cocci e accusare la madre
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di avergli pagato per anni e anni gli studi
universitari, perché in tal caso il vecchio
metodo della mestolata sarebbe assolutamente al passo coi tempi, si tratta però di
guardare le cose con prospettive diverse.
“Anche un operaio, vuole il figlio dottore”,
cantavano i Modena City Ramblers, che psicologi non sono, ma premonitori forse sì.
È vero che le risorse aiutano i ventenni di
oggi, ma è anche vero che in mezzo a un incrocio impazzito, è complicato capire quale
sia la strada giusta. Ed eccola quindi che
inevitabile, come il temporale quando ti sei
scordato l’ombrello, la Quarter Life Crisis
si presenta e si piazza sul freno a mano
per la paura di imboccare la via sbagliata.
Siti internet e testate giornalistiche brulicano di titoli del tipo: “Le soluzioni per
la crisi dei ventenni” oppure “Hai 25 anni
e sei insoddisfatto? Ecco come uscirne”,
ma visto il recente avvento, e l’impossibilità di stabilizzazione del fenomeno, non è
forse prematuro credere che esistano già
delle soluzioni? Quello che possiamo fare è
studiare la situazione nel modo più minuzioso possibile, e in questo ci aiuta ancora
Robinson che divide la Quarter Life Crisis in due macrocategorie: “C’è chi si sente
bloccato all’interno di una situazione e chi

all’esterno: in una crisi esterna il giovane
sente che non importa quanti sforzi lui faccia, tanto non riuscirà mai a far parte della
società adulta. Nella crisi interna, il giovane si ritrova costretto a percorrere una
strada che non gli piace e deve quindi decidere ciò che vuole fare con il suo futuro,
che si rivela un percorso lungo e doloroso”.
Ed ecco quindi che, per il principio di reazione a catena, quello che si crea è un esasperante scontro giovanile, improntato al
primeggiare. La possibilità per molti di proseguire gli studi e una discreta libertà decisionale, inducono una gara selvaggia, nella
quale restare indietro rappresenta un peccato capitale. Per questo, quando si viene
pervasi dalla sensazione salmastra di aver
perso la testa della corsa, frustrazione e
scoramento si prendono a braccetto.
Tutto ciò si insinua inevitabilmente anche
nelle dinamiche relazionali fra i giovani,
perché in sostanza non si sono mai visti
dei competitor così affiatati in birreria. La
diffidenza, la voglia di prevalere e l’invidia, sono fattori da tenere sotto controllo,
nella nuova società telematica. Il problema
di trovare il proprio posto è comunque vecchio quanto il mondo, ma è forse il caso
di ridimensionare un attimo il processo di

demonizzazione delle nuove generazioni,
nelle quali sicuramente esistono ignoranti,
haters e webeti, ma sono esattamente gli
stessi che qualche anno fa si chiamavano
stupidi.
Il futuro, in sintesi, è il solito mostro
da abbattere, ma la società scassata ed
ego-dopata che si è imposta, rappresenta
un ulteriore ostacolo da saltare lungo la
strada per la realizzazione personale, considerato anche il periodo economico che
attraversiamo.
L’importante, per mettere la Quarter Life
Crisis alla porta, è tornare a fidarsi delle
proprie potenzialità e di chi abbiamo accanto, senza alzare barriere protettive, ed
evitando la bramosia di successo. I traguardi degli altri non devono essere sconfitte per noi. Inoltre credere che si possa
indirizzare a tavolino il proprio futuro,
come fosse il corso di un fiume, è una follia non seconda ad altre, ma è altrettanto
grave non sfruttare talento ed opportunità. È necessario quindi evitare di attendere il futuro in uno stato melanconico,
sommersi da tomi di Robinson e compagni, ma conquistarselo appellandosi a se
stessi. E poi, dobbiamo solo sperare, che
all’incrocio non ci tamponino. E
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Qarabag
Squadra di una città fantasma
di Riccardo Palchetti

I

l “Futbol Klubu Qarabag”, formazione detentrice del campionato azero, ha alle
spalle una storia tutt’altro che felice: nel
1993, infatti, durante la guerra del Nagorno-Karabakh, gli armeni occuparono e distrussero la città di Agdam costringendo
quindi il club a trasferirsi prima a Baku,
successivamente a Quzanli, distretto della
medesima Agdam, e infine di nuovo a Baku,
dove tuttora disputa le proprie partite casalinghe.
Sabato 23 dicembre, durante i festeggiamenti per il “compleanno” di “Edera”, l’intervento del fotoreporter Giorgio Bianchi
oltre a colpirmi profondamente (in particolare per le sue parole sulle condizioni del
villaggio ucraino di Spartak) mi ha fornito
uno spunto per la stesura di quest’articolo
dove, seguendo la mia grande passione calcistica, tratterò di un team ai più sconosciuto, il Qarabag, nato nel cuore di una
città della quale adesso resta poco più che
un cumulo di macerie. Nato nel 1951, il Qarabag è una di quelle squadre sconosciute a
una cospicua fetta di appassionati del pallone - nonostante le ultime partecipazioni,
al di là dei risultati, in Champions ed Europa League - ma con una storia senz’altro degna di menzione. Una storia che ha
un netto scossone durante gli anni ’90. Nel
1992, infatti, dopo precedenti atti di pulizia
etnica, inizia ufficialmente il conflitto del
Nagorno-Karabakh, che prende il nome da
un ex soviet che, facendo leva su una legge
dell’Urss allora in vigore, dichiarò la propria indipendenza dall’Azerbaigian scatenando di conseguenza un combattimento
tra la repubblica azera e quella armena, che
appoggiava la maggioranza etnica (sempre armena) del Nagorno. La guerra, terminata a favore di quest’ultima fazione,
decreta la nascita del Nagorno-Karabakh,

repubblica “de facto” indipendente che tuttavia non è stata ancora riconosciuta dalla
comunità internazionale e che continua a
vivere una situazione aspra con l’originale
madrepatria. L’anno che si interseca con
le vicende del Qarabag è il 1993, quando
le forze del Nagorno e dell’Armenia, inizialmente in difficoltà, riescono a portare
avanti una controffensiva giungendo anche
alla presa di Agdam, successivamente ribattezzata “Akna”. Agdam, situata nella pianura
azera, a poca distanza dai rilievi del Karabakh, cade il 24 luglio, data dopo la quale
verrà sottoposta a bombardamenti che ne
decreteranno la distruzione con annessa
fuga di una popolazione di circa 60mila
abitanti: neanche l’“Imarat Stadium”, sede
delle sfide interne del club, viene risparmiato. Ciononostante, una settimana dopo
il disastro, il Qarabag si laureerà campione
d’Azerbaigian così come l’anno precedente,
nel quale tuttavia era morto l’allora allenatore Allahverdi Bagirov (oggi eroe nazionale), divenuto un rispettato comandante
anche in guerra, prima di passare involontariamente con la propria Jeep su una mina
anticarro. Adesso la città, ai più inaccessibile e che da circa 25 anni mostra le tracce
del proprio annientamento, di fatto non esiste più: ad Agdam, spesso depredata, sopravvivono soltanto una moschea e un paio
di edifici diroccati. Le sue rovine sono ora
parte del Nagorno-Karabakh, ma il Qarabag, da allora etichettato come “squadra
errante” o “squadra fantasma”, continua a
prendere regolarmente parte al campionato azero, vinto per giunta anche nella
passata stagione.
Dapprima il team gioca a Baku - capitale
dell’Azerbaigian - salvo poi, con il permesso
della federazione azera, “trasferirsi” nel
2009 per i match casalinghi nel distretto

di Quzanli (distante sei chilometri da Agdam) che tuttavia, a causa delle condizioni
offerte ai calciatori (niente internet, “alberghi” fatiscenti nei pressi dello stadio,
coperte sporche ed acqua insufficiente anche per una doccia), fa sì che il Qarabag si
sposti nuovamente a Baku. Qui, i “Cavalieri” danno battaglia ai propri avversari
nell’impianto nazionale intitolato a Tofiq
Bakhramov, quel famoso guardalinee che
nella finale mondiale del ’66 convalidò erroneamente il “goal – non goal” del britannico
Geoff Hurst. È sempre negli anni correnti
che il Qarabag scrive (e continua ancora,
vista l’ultima inaspettata qualificazione alla
fase a gironi della Champions League) le
pagine migliori della propria storia: dopo
essere rilevato dalla “Azersun Holding” nel
2001, l’équipe azera inizia a inanellare una
serie di vittorie importanti in “patria” oltre che a staccare diversi pass per la partecipazione alle coppe europee, vivendo
peraltro un evento molto significativo nel
2009, quando è di scena Qarabag-Rosenborg esattamente nel giorno del 16° anniversario della caduta di Agdam. Prima del
fischio iniziale, a un delegato UEFA viene
fatta la richiesta di un minuto di silenzio
in ricordo dell’accaduto, ma la federazione,
non volendo che si faccia politica, la respinge. L’incontro viene deciso all’ultimo
respiro, in favore del Qarabag, da Rashad
Sadygov, che a fine partita dichiara: “Questa vittoria è per Agdam”. Il Qarabag è un
esempio di come si vivono la guerra e i suoi
effetti da un punto di vista sportivo: il club,
che oggi sta dando una notevole svolta al
proprio presente e futuro, pur continuando
a ottenere prestigio e successi sul campo
non potrà mai cancellare le tracce di un
doloroso passato. E
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Colorare il dolore
La missione di Caterina Bellandi
di Martina Stratini

Per le strade di Firenze sfreccia un taxi tutto colorato. Si chiama “Milano 25”. Non è un Taxi normale, è un “Taxi d’Amore”. Alla guida,
una donna che sprizza amore da ogni poro della sua pelle e da ogni bizzarro dettaglio del suo stravagante abbigliamento. Cappelli floreali, mantello e tanti giochi adornano Caterina Bellandi che dal 2002 grazie al suo “mezzo magico” dedica la vita agli altri. Alla morte
del compagno, Caterina ha ricevuto la sua licenza e ha deciso di lasciare il suo vecchio posto da impiegata per raccogliere il testimone
di Stefano. Dopo un incontro con “persone speciali” Caterina ha capito di dover rendere “speciale” anche la sua vita. Da quel giorno,
infatti, ha iniziato a effettuare corse gratuite per l’ospedale pediatrico Meyer per i bambini malati di tumore. Nel 2012 ha fondato la
Onlus “Milano 25” grazie alla quale ancora oggi cerca di realizzare ogni loro sogno.
Tutti odiano il lunedì, c’è chi lo fa perché è il primo giorno che segue il week end e c’è chi lo dice tanto per conformarsi agli altri. Tutti
lo odiano ma “Zia Katerina” no, perché è un giorno come un altro per prendersi cura dei suoi “Super Eroi”. Ed è così che, in un grigio
lunedì mattina, sono salita a bordo del suo colorato taxi e, fra una fermata e l’altra, ho avuto l’onore e il piacere di poterle porre qualche domanda sulla sua vita.
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Quando e come Caterina Bellandi decide
di diventare Zia Katerina?
«Non è un cambiamento netto, avviene piano
piano sicuramente nasce a bordo di questo
mezzo magico, perché qua dentro ho trovato il mio luogo di comfort dove posso conoscere le persone e guardarle negli occhi.
Io sono io in relazione a te, non sono io e
basta. Quando ho capito questo ho capito
cosa aveva fatto su di me la morte (del suo
compagno ndr)… mi aveva regalato una vita
nuova. E come potevo rendere ad altri questo miracolo che era successo dalla morte?
Non è neanche facile parlare di morte alle
persone, perché quando lo fai cambiano discorso, quindi l’unico modo era vestire questo dolore. Prima ho vestito il taxi, che era il
mezzo con cui potevo comunicare al mondo,
e poi piano piano ho vestito la mia anima».
Qual' è una tua normale giornata?
«Si basa tutto sul coprire le emergenze. Vado
a prendere i bambini e i loro genitori e li
accompagno in ospedale o vado a trovare
i miei “Super Eroi” ovunque siano. Non c’è
uno schema, mi alzo la mattina e con il mio
mantello e il mio taxi sono pronta a tutto
ciò che verrà».
Quali sono i tuoi tratti distintivi?
«L’impossibile, la magia e l’invisibile. Di me
vedi il visibile, che a volte è esagerato, fuori
luogo e imbarazzante però questo è la porta
dell’invisibile. C’è molto di più di quello che
vedi. Questo è un mettere in atto la vita che
va ogni giorno celebrata. Ho costruito piano
piano un modo di essere quello che sentivo
dentro. La mia diversità, la mia sofferenza.
E questa cosa ha funzionato: quando mi vesto la mattina ci metto un sacco perché ogni
cosa che indosso è come se fosse il lavaggio del giorno prima e un’unzione del giorno
dopo. Mi tolgo tutto quello che è stato e mi
vesto di tutto ciò che sarà».
Nelle tue parole ricorrono spesso simboli
della religione cattolica. Quanto è importante la fede in quello che fai?
«Per me la fede è stata la possibilità. Se non
mi fossi innamorata delle fede, capendo dove
andavano i miei bambini, non avrei potuto
condurli. Ho cercato la fede disperatamente
anche attraverso numerosi pellegrinaggi, ma
pian piano ho capito che la questione non
è averla o non averla, ma camminare nella
fede. Io cammino nella speranza, non so cosa
troverò. Quando vado da un bambino che ha
paura di morire con la sua mamma gli dico
“Non so cosa andiamo a cercare, ma a prescindere andiamo insieme perché io non vi
lascio. Vi prendo per mano e cammineremo
insieme verso questo luogo”. La fede è cercare: se tu non credi non cerchi; io credo e
cerco. Cammino verso quella dimensione
dove tutto può essere».
Perché chiami i bambini “Super eroi”?
«Li chiamo così perché un bambino a cui
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La vita è o non è. La
morte ti insegna che è
fine. È fine sulla Terra
ma se tu cammini
può essere ricordo
per sempre
viene tolta tutta la confusione fuori e a cui
viene strappato ogni dono che la vita gli aveva
fatto è un bambino attento, che veramente
potrebbe avere poteri magici e dunque è speciale. Un bimbo malato di cancro si concentra
solo su ciò che è importante: Lui è cosciente
che riceverà cure se darà cure. Se, ad esempio, al dottore dirà “Mi piaci, sei il dottore
migliore del mondo” il dottore passerà per
primo dalla sua stanza. È così che il bambino
usa i suoi poteri magici e impara a essere un
super eroe. Il super eroe non può morire e si
rappresenta attraverso il fumetto perché il
fumetto è un gioco ed è la rappresentazione
di lui senza capelli, di lui sulla carrozzina. Il
Super Eroe è un bambino che esige di non
essere trattato come uno qualsiasi e vuole
che tu capisca che potrebbe essere tuo figlio
quello ammalato di cancro. Sono i bambini
che non ho mai avuto… e se avessi avuto un
bimbo malato di cancro è questo che avrei
fatto. Io sono la zia perché come la mamma
non ci può essere nessun altro, ma la zia è
la sorella della mamma e può starti accanto,
viziarti, ascoltarti. La zia affianca la mamma
senza mai mettersi in competizione con lei».
Attraverso la tua Onlus, “Milano 25”, hai fatto
anche assieme ai bambini numerosi viaggi.
Cos’è per te il viaggio?
«Scoprire e assaporare. Quando viaggi è come
se ti liberassi di tanti schemi che sono la tua
casa e la tua società e sei libero da un sacco
di costrizioni mentali. Per me far viaggiare
i ragazzi è importantissimo perché il primo
viaggio è dentro di sé ma, una volta che hai
trovato te stesso, il piacere di trovare l’altro è straordinario e quindi vengo a cercare
mondi e persone nuove. Uno degli scopi principali della Onlus è quindi sempre il viaggio
attraverso il taxi e grazie al nostro progetto
“Taxi home” è adesso possibile viaggiare per
più tempo».
Riporteresti mai la tua vita al punto di partenza?
«Non la riporterei mai al prima della morte.
Con Stefano ho scoperto che nel dolore e
nella sofferenza c’era la catarsi verso la vita
nuova. Non la riporterei mai a quella Caterina
indifferente, a quella Caterina “all’incirca”. La
vita è o non è. La morte ti insegna che è fine.
È fine sulla Terra ma se tu cammini può essere ricordo per sempre». E
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Davide batte Golia
La caduta del gigante Siae
di Tommaso Nuti

Ripensando alle mie abitudini vedo che torno a casa dopo
l’università, guido verso il campo dove mi alleno, sfreccio
in motorino in città, cerco di cucinare qualcosa di mangiabile, strimpello la chitarra o roba così. C’è una cosa,
una singola cosa che mi accompagna in tutto questo: la
musica. Non starò certo a esporre un trattato sulla sua
storia o su come influenzi le nostre giornate, sia mai,
tranquilli.
Chiunque abbia uno smartphone, ha necessariamente un
po’ di musica all’interno. Chiunque abbia un iPod, una televisione o un nostalgico riproduttore mp3 (un po’ di invidia per quest’ultimi) ha di conseguenza playlist, artisti
preferiti o brani casuali che scorrono inesorabilmente
quando fa la doccia, mentre in macchina si avvia a lavoro
o in casa ai fornelli. Tutte le volte che premiamo play o ci
fermiamo su qualche stazione radio random, chi ha partecipato alla stesura e alla realizzazione di quel particolare brano, percepisce qualcosa.
Ma quanto e come guadagnano veramente i vari artisti?
In primo luogo gli artisti guadagnano dalla vendita dei
Cd. Direte: ma davvero qualcuno perde tempo a comprare
il vecchio supporto? Sì, qualche romantico (fra i quali a
volte mi ritrovo) c’è ancora. Ultimamente poi, dalle varie
piattaforme streaming un cantante o un gruppo musicale percepiscono da 11 a 16 centesimi per download ufficiale. All’autore del brano invece vengono riconosciuti
circa 92 centesimi per ogni disco venduto e 1 centesimo
per il download dal web.
Il diritto d’autore di un’opera musicale (e non) viene riconosciuto all’artista per poterne disporre in modo economico e morale. In particolare la Siae (Società Italiana
Autori ed Editori) - che esiste in tutte le Regioni e ha sede
a Roma - tutela tutto ciò ponendosi come intermediaria
tra chi utilizza le varie opere e chi le ha realizzate. Di media il passaggio in radio di un brano permette alla Siae di
ricevere 60 euro che saranno ulteriormente suddivisi fra
casa discografica e autore. Se invece un brano passa in
Tv come sottofondo, si toccano cifre di circa 100 euro,
mentre se viene utilizzato come colonna sonora si può
arrivare anche a sfiorare i 50mila euro (nel caso in cui si
utilizzi un brano come colonna sonora di un film uscito
nei cinema si può arrivare a 100mila facilmente). Il massimo guadagno per un artista viene riconosciuto nel passaggio dell’opera in spot pubblicitari che, a seconda dei
casi, tocca la cifra di mezzo milione d’euro.

Spopola sul web, in queste settimane, la guerra fra Soundreef e Siae, girano foto di Fedez e J-Ax felici in conferenza stampa. Ma perché?
Soundreef è una società a scopo di lucro nata nel 2011
da due italiani e si occupa di raccolta di diritti in Italia,
pur avendo sede nel Regno Unito. La legge italiana infatti
non consente formalmente ad associazioni con scopo
di lucro di operare nel nostro Paese nel campo della remunerazione dei diritti d’autore, dato il monopolio Siae.
«Il mercato dei diritti d’autore funziona meglio quando
è gestito da un singolo grande operatore, invece che da
molti più piccoli» ha detto il ministro della Cultura Dario Franceschini.
Nel febbraio 2014 però qualcosa si è mosso con la direttiva Barnier, finalizzata alla modernizzazione del mercato dei diritti d’autore dei paesi europei. In particolare
prevedeva la possibilità, per gli autori, di scegliere a chi
affidare i propri diritti, passando dalla francese Sacem
fino alla privata Soundreef, appunto. In tutto questo però
la Siae mantiene l’esclusiva nelle operazioni di collecting
sul territorio nazionale.
Davide D’Atri, fondatore e amministratore delegato di
Soundreef, ha recentemente annunciato un accordo con
una società no profit, chiamata “Lea” (Liberi Editori Autori), creata appositamente per sfruttare la parziale liberalizzazione del mercato dei diritti d’autore in Italia
(arrivata lo scorso ottobre con la legge di bilancio). Lea
dovrà gestire i diritti di autori, editori e professionisti di
Soundreef, tra i quali Gigi D’Alessio, Fedez, J-Ax, Enrico
Ruggeri, 99 Posse, Nesli e Fabio Rovazzi. E cosa c’entra
Soundreef con questo?
Lea avrà la funzione di satellite di Soundreef, utilizzerà i
sistemi digitali di rendicontazione e percepirà una percentuale nella riscossione.
Già dal primo dicembre del 2017 Fedez, al secolo Federico Leonardo Lucia, aveva abbandonato la Siae per passare alla società Soundreef. Che fosse un artista che “va
contro” era noto. Uno di quelli a cui piacciono proprio le
provocazioni. «Voglio sostenere chi fa della trasparenza e
della meritocrazia un valore fondante» aveva detto al momento della rottura con la Società di Filippo Nicola Sugar.
«Premetto che non sono qui a demonizzare la Siae, ma
circa un mese fa mia madre, con la quale lavoro, mi porge
un rendiconto del 2013, formato Società Italiana Autori
ed Editori. Nel 2013 non c’era ancora Renzi e c’era Papa
Ratzinger…» dichiarò nell’aprile 2016 l’autore milanese.

20 / EDERA / Gennaio 2018

edera13.indd 20

09/02/18 10:10

L’Italia si è dimostrata lenta nel recepire la direttiva suddetta: solamente il 1° gennaio è entrato in vigore il decreto fiscale collegato alla legge di stabilità del 2018 e in
particolare è stato proprio l’articolo 19 a proporre una
prima liberalizzazione del settore musicale. Il problema
dell’affidare i diritti a enti con finalità di lucro viene superato con la creazione di associazioni no profit, come
appunto è Lea. Il monopolio della Siae è ufficialmente
caduto, ma non senza conseguenze.
«Lea è una società improvvisata e in evidente conflitto di
interessi, preseduta da un consigliere di amministrazione
di Soundreef stessa. È un’organizzazione telecomandata
da una società a scopo di lucro che non rispetta la trasparenza, i controlli e gli obblighi imposti dalla legge» ha
dichiarato l’avvocato della Siae Guido Scorsa.
I pro
Quello che Lea propone rispetto a Siae è una rendicontazione dettagliata e analitica della provenienza dei diritti
d’autore di ogni artista o compositore: si potrà sapere
quanto viene percepito da una radio di Bari fino al locale di Milano, passando per la Tv, per esempio. La Siae
invece adotta un metodo statistico, che penalizza gli artisti minori. In più ciò che Soundreef porta avanti è la
possibilità di pagare in circa 7 giorni da un concerto o
dalla riproduzione di un brano, rispetto ai tempi molto
più lunghi di Siae (si parla di molti mesi).
«Chi si permette di dire che Lea non è indipendente ne
risponderà nelle sedi opportune. La legge è molto chiara
e permette ai soggetti no-profit di operare in Italia» controbatte Davide D’Atri.
Oltre a incassare nuovi consensi da artisti (se ne contano circa 25mila) Lea ha stretto un accordo anche con
Youtube, la piattaforma video di Google, al fine di incassare i diritti sulle canzoni. Soundreef riceverà a seguito
dell’accordo con Youtube, una reportistica dettagliata su
tutte le riproduzione sulla piattaforma, riscuotendo direttamente quanto spetta agli artisti iscritti.
Si aggiunge a questo anche l’accordo con la Suisa, Società
autori svizzera grazie alla quale la società di D’Atri potrà ricevere i pagamenti dai giganti dello streaming Apple Music, Spotify, Amazon, iTunes, Deezer e Souncloud.
La risposta di Siae naturalmente non si è fatta attendere:
«l’annuncio dell’accordo tra Soundreef e Suisa conferma
le nostre perplessità sulle capacità di Soundreef di operare per la tutela del diritto d’autore. Ci stupisce che una

realtà che si è sempre dichiarata tecnologicamente avanzata sia costretta ad affidarsi a un’organizzazione terza
per poter amministrare i diritti di un mercato (quello
online) completamente liberalizzato sin dal 2008. Fino
ad oggi quindi vuol dire che non è stata in grado di tutelare autori ed editori che gli hanno dato fiducia anche
per l’online? Siamo dispiaciuti che la tutela del repertorio
si trasferisca fuori dall’italiana, abbandonando un asset
strategico dell’industria culturale nostrana».
I contro
Ciò che però va totalmente contro Soundreef è l’impossibilità di offrire lo stesso servizio dell’ex monopolista
che può contare su un sistema capillare di agenti e reti
per il controllo dei locali, delle feste, delle più piccole
discoteche, che rappresentano l’8% circa del mercato.
Fine?
Riprendendo un po’ il cappello iniziale (sì è vero, forse
un po’ forzato, ma iniziare con la domanda “come guadagnano gli artisti?” mi era parso troppo banale…) tutto
quello che ascoltiamo permette a terzi di andare avanti,
che siano aziende per la tutela dei diritti o artisti che
inseguono il loro sogno. La bellezza di questa “storia”
(se così si può definire) è proprio la difficoltà dovuta ad
un’idea nata da un artista, in questo caso Fedez, che in
prima persona è riuscito a mettere nero su bianco una
soluzione nello sviluppo della musica italiana, passando
direttamente dalla ripartizione economica delle opere.
Sebbene però, come sostiene Siae, i diritti d’autore si siano spostati verso mete straniere, per adesso è proprio
vero: una piccola società (italiana, va sottolineato) ha battuto un dominio ultracentenario, Davide ha battuto Golia.
E
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M

Vitamina

L’energia della Musica

Alla scoperta dell’associazione culturale
di Montespertoli
di Enrico Tongiani
Fotografie di Valentina Cipriani
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Siamo nati da
una domanda:
“perché nei paesini
non c’è mai
niente da fare?”
«E chi l’avrebbe mai detto?» è la frase che si addice a chi è
riuscito a fare qualcosa. Quella dei molti che hanno iniziato
un progetto, un’attività e, contro ogni aspettativa, oggi
trovano risposta nel successo del loro lavoro. È il caso, ad
esempio, dei ragazzi dell’associazione culturale “Vitamina
M”, partiti da zero e che a gennaio 2018 segnano 10mila.
Diecimila spettatori ai loro eventi musicali dalla fondazione,
avvenuta nel 2012, con l’obiettivo di dare un’opportunità
di svago ai loro concittadini. Mentre siamo seduti a un bar
all’ora dell’aperitivo, il presidente di “Vitamina M” Filippo
Conticelli racconta la strada che hanno fatto per diventare
una bella realtà di promozione sociale.
Filippo, tu che sei presidente e fondatore, ci spieghi rapidamente la storia dell’associazione “Vitamina M”?
«L’associazione culturale è nata nel 2012 a Montespertoli, un
paese immerso nelle colline del Chianti. Una domanda persisteva nell’animo dei cittadini: ‘Ma perché nei paesi non c’è
mai nulla da fare?’. E spesso era ed è vero. Dagli adolescenti
ai nonni ci annoiamo. Ecco che la voglia dei ragazzi fondatori era quella di creare eventi sul territorio.
Estate e inverno per dare continuità. Oggi siamo alla seconda generazione di dirigenti, tutti tra i 24 e i 35 anni. Fra
quelli della prima generazione, ognuno ha poi avuto i suoi
impegni tra figli, famiglie e lavoro».

territorialità rispetto alla generalità del web. Puntiamo a
integrare il festival col territorio. Il turismo locale deve essere valorizzato attraverso la conoscenza e interazione col
paese. Musei, piazze, cibi tipici. Il pubblico deve poter conoscere questo. Perché per fare emergere e per differenziare
un festival dagli altri, con budget non elevati, c’è da dargli un’identità».
Immagino che tutti voi dello staff abbiate un rapporto intimo con la musica. È così?
«Sì, veniamo dal mondo della musica. C’è chi è stato, ed è
tuttora, cantante, musicista o ballerino anche se quello non è
il suo lavoro. Io ho gestito per quattro anni la “Tirreno dischi”, un’etichetta discografica. “Vitamina M” ha persone con
esperienza nel settore ludico e di intrattenimento. Questa
formazione pratica, da artisti prima che organizzatori, la
aggiungerei alla chiave del successo che mi hai chiesto
prima».
E allora, vista la vostra esperienza con tante giovani band,
ti chiedo: quanto è difficile emergere e quali consigli
daresti ai ragazzi con la passione per la musica?
«Noi dell’associazione siamo a stretto contatto con i circuiti degli emergenti in Toscana e ci sono tanti artisti bravi in
termini di esecuzione tecnica, fantasia e composizione. Molte
volte si tratta di fortuna. Essere nel posto giusto al momento giuso. Ma è fondamentale non demordere, non perdere la fiducia in se stessi. Suonare e fare concerti sempre.
Oggi il pubblico è pronto per ascoltare tutto. Tanti vanno
ai concerti, pagano per la musica. Perciò c’è spazio nella
cultura italiana di maggiore possibilità di espressione». E

Ti dico questi numeri: 6 edizioni, 30 artisti, 10mila spettatori. Sto parlando del vostro evento estivo di punta,
“RockUnMonte”, nato in paese e che oggi richiama un pubblico da tutto il circondario empolese e fiorentino.
Non male no?
«Assolutamente. È qualcosa di strepitoso. Dalla novità delle
prime edizioni siamo arrivati ad affermarci, e ciò ti dà una
carica e una fiducia immense per le prossime edizioni e per
il lavoro che stiamo facendo. Abbiamo ospitato tanti gruppi
e cantanti di livello. Andrea Appino, Nada Malanima, Tre allegri ragazzi morti e Meganoidi per citarne alcuni. A proposito, il prossimo festival si farà dal 13 al 15 luglio e le band
che volessero partecipare possono contattarci con i recapiti che trovano su Rockunmonte.com».
Un festival rock a Montespertoli. Perché il rock?
«Perché è la musica dell’estate. È idea di indipendenza, libertà, spensieratezza. Ci divertiamo con la voglia di stare
insieme. E anche se negli anni abbiamo ospitato artisti che
facevano altri tipi di musica, il rock è il genere che ci rappresenta».
Qual è una chiave del successo degli eventi che organizzate sul territorio?
«Secondo “Vitamina M” c’è un ritorno alla nicchia, alla
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“Ortisti per caso”

Sporcarsi le mani per aiutare i compagni
di Leonardo Torrini

«I giovani d’oggi valgono poco, gli anziani cosa ci hanno lasciato?», dice così una delle canzoni più popolari degli Ex-Otago, graditissimi ospiti di Edera 12. Una provocazione su un
tema sempre più dibattuto, la perdita dei valori degli adolescenti
2.0, descritti come non più in grado di sporcarsi le mani, ma
perfettamente a loro agio sui social e nel mondo digitale. Come
recitava De Andrè durante uno dei suoi straordinari concerti,
probabilmente i primi a sbagliare sono però proprio coloro che
si limitano a disprezzare i giovani, rivendicando un passato che
ormai è fin troppo mutato. «Oggi noi ci lamentiamo - sottolineava il grande Faber - vedo che c’è un gran fermento sulla perdita
dei valori, bisogna aspettare di storicizzarli. Io penso che non è
che i giovani d’oggi non abbiano valori, hanno sicuramente dei
valori che noi non siamo ancora riusciti a capire bene, perché
siamo troppo affezionati ai nostri…».
Sono numerose infatti le iniziative messe in piedi dal nulla da
ragazze e ragazzi, e una di queste è l’Impresa Cooperativa Simulata “Ortisti per caso”, gestita da studenti dell’Istituto Agrario di Firenze. I ragazzi, con il prezioso aiuto di 3 docenti tutor,
hanno realizzato un orto biologico con zucchine, carote, pomodori e quant’altro. Questo è monitorato quotidianamente e i
prodotti coltivati vengono venduti con lo scopo di sostenere il
costo delle gite scolastiche di chi non può permetterselo, dopo
aver ovviamente coperto le spese per la coltivazione. Un progetto di rara umanità che per questo merita senza dubbio di essere raccontato.
Abbiamo scambiato due parole con chi fa realmente parte della
cooperativa. Uno di loro è Saverio Castelli, studente della 5C, che
ha visto nascere e svilupparsi l’idea in prima persona.
Come nascono gli “Ortisti per caso”?
«L’idea è nata da alcuni ragazzi del collettivo scolastico che hanno
chiesto al preside il permesso di coltivare insieme un piccolo
appezzamento di terra della scuola, per mettere in pratica alcuni argomenti imparati a lezione. Dopo alcuni mesi, dato l’interesse e l’entusiasmo di molti studenti, alcuni professori hanno
deciso di avviare questo progetto inserendolo nel piano dell’offerta formativa della scuola e, grazie all’aiuto di Confcooperative Toscana, è nata la cooperativa simulata».
La scelta del nome?
«Il nome è stato scelto direttamente dall’assemblea dei soci, ovvero da noi studenti, perché ci sembrava simpatico e allo stesso
tempo molto diretto».
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Com’è organizzata la cooperativa?
«Come una normale cooperativa. Tutte le cariche istituzionali
(presidente, vice, cassieri, segretari…) sono state elette dall’assemblea dei soci, e si ritrovano settimanalmente per confrontarsi
e dividersi le mansioni. Inoltre l’orto viene gestito unicamente in
orario extrascolastico e solitamente riusciamo a svolgere tutti
i lavori necessari».
Come viene gestito il ricavato delle vendite?
«Il ricavato è destinato interamente alla scuola, permettendo di
coprire le spese di gestione dell’istituto e delle attività inerenti
al progetto. Il vincolo che ha la scuola è che una parte dei fondi
venga destinata a sostenere le spese per le gite scolastiche dei
ragazzi le cui famiglie hanno problemi economici. Le vendite dei
prodotti vengono effettuate in occasioni di aperture prolungate
della scuola (open day, ricevimenti pomeridiani, eventi, ecc.).
Esiste infatti un punto vendita dell’azienda agraria dell’Istituto,
aperto tre giorni alla settimana (lunedì, giovedì e sabato). Inoltre il momento più importante per la nostra scuola, e di vendita
per noi, è a fine maggio, in occasione della Festa della Primavera,
la festa dell’Istituto organizzata ogni anno nel nostro parco».
Com’è la partecipazione degli studenti? E dei professori?
«La partecipazione alla nostra cooperativa non è obbligatoria,
quindi i ragazzi che ne fanno parte sono tutti interessati e volenterosi. Questo progetto infatti ci permette di approfondire argomenti inerenti al nostro percorso di studio, dalla coltivazione
della terra alla gestione delle vendite. I professori si impegnano
molto per portare avanti questo progetto: senza di loro niente
di tutto questo sarebbe stato realizzabile».
Un’iniziativa originale che si fonda su uno dei mestieri più antichi del mondo; sicuramente un vanto per i professori dell’istituto.
«Siamo molto soddisfatti del progetto - sottolinea il professor
Marco Salvaterra - che sinceramente sta andando al di là delle
più rosee aspettative. In questi tre anni la partecipazione degli studenti è aumentata esponenzialmente: oggi la cooperativa
vede 50 soci fondatori e circa 30 soci sostenitori. I risultati che
stiamo ottenendo ci confermano che i ragazzi, se investiti di responsabilità in autonomia, possono dare il meglio. Esperienze
come queste formano i ragazzi a 360 gradi, orientandoli verso
la realizzazione anche in ambito professionale».
Non resta che sostenere questi ragazzi volenterosi. Alla fine il
lavoro fatto con passione porta sempre i suoi frutti, e nel caso
degli “Ortisti per caso” non è un gioco di parole! E
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Per favore non insultate gli speaker!
Intervista a Giuditta Arecco, voce di RDS
di Lorenzo Chiaro

A

vete presente quante volte, nel corso della giornata, la
voce cambia tono in base allo stato d'animo del momento?
Se si è felici il tono è alto, se si è tristi si abbassa di colpo.
Quando si è indecisi comincia a tremolare, quando si è convinti
diventa un carrarmato. Con l’entusiasmo si sente solo lei mentre, nei momenti no, il silenzio la sovrasta: insomma, la nostra
voce va di pari passo con quello che viviamo. Tutti i nostri sensi
sono trascritti nel suo suono pronti ad essere “letti” dalle persone con le quali ci rapportiamo.
Ho sempre sentito dire che “Gli occhi sono lo specchio dell’anima”; probabilmente è vero ma aggiungerei una seconda parte:
“Se gli occhi sono lo specchio dell’anima, la voce è il suo riflesso più nitido”.
È sul davanzale della finestra di camera mia che un pomeriggio chiamo al cellulare Giuditta Arecco, speaker di RDS, una
delle prime radio d’Italia. Chi meglio di lei, che con la sua voce
solare e avvolgente ogni giorno parla a milioni di ascoltatori,
può spiegare l’importanza della voce e farci entrare nella realtà
della radio? Con una bellissima risata presente ad ogni singola
risposta, con una voce che definire amichevole, dolce e fresca
è dir poco e con un’infinita curiosità sulla radio che da sempre
ascolto, Giuditta racconta la sua storia, il suo lavoro e il mondo
di RDS che ogni giorno diventa il mondo di tutta Italia.
«Che bell’accento che hai, come sei fortunato!».
Davvero? Noi fiorentini a volte ci scordiamo la “c” però per il
resto va bene dai.
«Eh ma tutto il resto è giusto. Non sai quanta fatica ho fatto io
per cambiare il “bène” con il “bene”».
Ci siamo sentiti via mail, non so se conosci già il nostro progetto.
«Si! Mi sono informata, molto interessante. Una rivista fatta
molto bene, impaginata benissimo! Quando abitavo in Liguria ho
collaborato con una rivista del luogo ed è stata una delle esperienze più belle che ho fatto; scrivere mi fa davvero impazzire».
Grazie Giuditta, è bello sentirtelo dire. Allora io avrei preparato un bel po’ di domande.
«Tranquillo io sono libera fino alle 17:30 poi comincio a preparare il programma, abbiamo tutto il tempo».
Come è nata la passione per la radio? Perché proprio la radio?
«Temo che sia genetica. Mio padre nel '76 ha creato una radio insieme ad altre 10 persone. Negli anni '70 c’è stata questa
esplosione delle radio libere, bastava avere la possibilità di accedere ad un punto elevato per accendere una radio. Mio padre è stato uno dei pazzi che si sono messi lì e hanno tirato su
un ponte radio, creandone una. Io sono quindi cresciuta ascoltando la voce di mio padre alla radio. Era una radio locale cioè,
in realtà lo è ancora perché mio padre ancora trasmette. Radio
“Skylab” di Varazze. Fino ai 16 anni l’ho odiata perché quando
mio padre aveva un po’ di tempo libero andava in radio e io lo
vedevo poco. A 18 anni per scherzo insieme ad un mio amico

26 / EDERA / Gennaio 2018

edera13.indd 26

09/02/18 10:10

feci una registrazione ed un direttore artistico mi disse che ero
brava. In conclusione sono finita a lavorare nella radio di mio
padre, con lui a fianco. Sì, è genetica».
Arrivi a RDS dopo la vittoria della prima edizione dell’RDS Accademy e leggevo su internet che hai mandato la richiesta di
partecipazione quasi per gioco. Come hai deciso di partecipare?
«Sì è vero, è stato per gioco. Alla prima edizione non sapevo
cosa sarebbe successo. Ricordo che con i ragazzi ci chiedevamo
quanto durasse l’eventuale contratto con RDS. La domanda era
“ma ce lo faranno firmare davvero?”. Il partner del programma
a quel tempo era Vanity Fair. Sempre mio padre, che era fidanzato con un’appassionata di Vanity Fair, mi disse “guarda che hai
28 anni, devi provare a fare questo salto, altrimenti poi diventi
troppo vecchia!”, e la mia risposta è stata “Macché, figurati se
mi metto a fare un talent”. Ho un amico che fa video molto belli
e quindi alla fine, sempre per scherzo, facemmo il video per il

Quindi tu e Filippo preparate del materiale prima della trasmissione o improvvisate?
«La maggior parte è improvvisazione. È chiaro che nel momento
in cui diamo delle notizie queste sono state concordate. La radio è soprattutto attualità strettissima. Devono esserci i fatti
del giorno perché una notizia in radio invecchia subito. Magari l’hai già sentita in un'altra radio oppure un tuo stesso collega l’ha già spiegata. Scegliamo giornalmente le notizie, più o
meno serie che siano, e arrivati in radio controlliamo tutto. Il
commento poi è naturale e improvvisato».
Quanto secondo te la radio riesce a influire sul pensiero delle
persone?
«Bisogna stare attenti a non influenzarlo troppo. Abbiamo una
grande responsabilità come la televisione del resto. Ma ti assicuro che nel momento in cui dai un’informazione sbagliata,
ci sono migliaia di persone che ti scrivono immediatamente
che non è corretta. Sulla qualità delle informazioni che diamo
mi sento di mettere la mano sul fuoco. Condizionare un pensiero è qualcosa che un comunicatore deve guardarsi bene dal
fare perché altrimenti sarebbe un imbonitore, cioè un politico,
un’altra cosa. Noi cerchiamo sempre di dare due o più punti di
vista. In modo che l’ascoltatore possa crearsene uno suo. Se ci
ascolti ti sarai reso conto che molte volte diamo opinioni contrastanti sulla stessa cosa. Ecco, è voluto. Spesso io e Filippo
la pensiamo uguale».
In realtà quindi siete giornalisti…
«Solitamente diamo notizie meno importanti dei giornali e cerchiamo qualcosa che riesca a far sorridere e che distragga dalla
vita quotidiana. Le notizie sono sempre una scusa per intrattenere. I giornalisti veri sono altri”.
La canzone che vorresti sempre mandare in onda?
“Cavolo, come faccio?”

provino. Quando mi hanno chiamata non ci credevo! Era RDS».
Penso che per chi è speaker in radio la cosa più importante
sia riuscire a trasmettere un’emozione. Ma quanto è difficile
riuscirci col solo utilizzo della voce?
«Intanto ti do un consiglio. Quando parli con una persona che
credi stia mentendo, fai attenzione alla voce. Perché il difficile
è proprio il contrario ovvero il non comunicare emozione. Se
una persona ti sta dicendo una cavolata e tu ti concentri sulla
voce, nella maggior parte dei casi la becchi. Il complicato è
non mettercene troppe. Ti faccio un esempio: per me Dolores
O’Riordan corrisponde a una parte dell’adolescenza. Quando è
scomparsa e in radio abbiamo cominciato a parlarne, per me è
stato molto complesso. A volte hai talmente tante cose da comunicare che devi decidere a quali dare la precedenza. Il difficile è coordinare quello che dici con come lo dici».
Il post che hai scritto su Facebook su Dolores è stato proprio
quello con cui ho deciso di chiederti un’intervista…
«Dai, davvero? Guarda è stato difficilissimo. Mi si è rotta proprio la voce. In quella puntata io e Filippo Firli abbiamo mandato una canzone a testa che ce la ricordasse: lui ha scelto “Ode
to my family” e per me quel brano è tantissima roba! Ricordo
che la prima volta che l’ho ascoltato ho pensato “allora anche
le donne sanno fare rock».
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Eh non è facile…
“Ma attuale o più passata?”
Facciamo attuale.
“Eh va beh… “Poetica” di Cesare Cremonini, questa non mi stanca.
Ma anche Caparezza e Fabri Fibra non mi stancano mai. Ma
stanno uscendo delle cose molto carine, anche la nuova di Justin Timberlake è bella».
E invece vecchie?
«Facciamo tutta la discografia dei Beatles (ride, ndr). Ma anche
Radiohead e Pink Floyd, difficile sceglierne una».
Quella che non vorresti mai mandare in onda invece?
«“Despacito”… la odio, scusatemi, lo so che sono impopolare.
Non lo sopporto più. Basta! (ride, ndr). Non amo particolarmente la musica latina in generale».
Come scegliete le playlist della trasmissione?
«È tutto molto ricercato. Si prova a intercettare il gusto degli
ascoltatori ed RDS ha il suo stile preciso da anni. E’ l’ufficio musica però che si occupa di mettere le canzoni in scaletta. Dovresti sentire qualcuno di loro per saperne di più».
C’è una motivazione dietro alla scelta di una coppia di speaker?
«Non penso ci siano motivazioni. Io e Filippo avevamo già lavorato insieme e ci trovavamo bene anche prima. Tendenzialmente tutti lavoriamo con tutti. ci si adatta l’uno all’altro. Impari
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tantissimo da tutti e “rubi” sempre. Io con Filippo sono a casa».
Quando chiamate gli ascoltatori per i giochi, è davvero il più veloce ad essere contattato? Ti sto facendo tutte domande che
ho in mente da anni di ascolto…
«Me le chiedevo anch’io prima di cominciare! È davvero il più veloce a vincere. Non arriva il messaggio sul cellulare ovviamente.
C’è un programma ad hoc e, nel momento in cui diamo il via, io schiaccio un tasto e prendo il primo che arriva. Dipende dalla rete,
su Whatsapp ad esempio il tutto è influenzato dalla rete dati. Nei giochi più importanti come “Effetto domino”, dove i premi sono
più grossi rispetto ai soliti cd o gadget che diamo ai vincitori, i messaggi vengono sottoposti a un notaio. È impossibile sbagliare».
Io ho provato con amici a partecipare ma non ci avete mai chiamato…
«Eh immagino! (ride, ndr). Dal momento in cui diamo il via alle prenotazioni facciamo passare due canzoni, quindi appena sei minuti. Ti dico solo che durante questi sei minuti di attesa, ieri sono arrivati circa 1500 messaggi. Insomma, è culo. A volte succede
che il primo non risponde e quindi prendi il secondo».
Cosa rende una radio, una bella radio e quindi uno speaker, un bravo speaker?
«Un sacco di cose. Deve esserci la giusta proporzione tra musica e parlato che è una cosa molto difficile da ottenere. Poi ci sono
i contenuti e credo che una radio non debba essere aggressiva. O la fai come Howard Stern, ma ce n’è uno al mondo, oppure diventa troppo. La radio è un grande amplificatore quindi se sei aggressivo rischi di esagerare. Con aggressivo intendo l’urlato, la
volgarità e il modo di rivolgersi agli ascoltatori».
Una figuraccia che ti è successa durante una trasmissione?
«Sto pensando quale scegliere. Il classico microfono aperto nel fuori onda è successo, ma per fortuna non ho detto niente di
particolare. Gli ascoltatori ci hanno scritto che stavano sentendo tutta la preparazione delle notizie. Quando abbiamo artisti in
studio stiamo attenti. Con Biagio Antonacci ho fatto una bella figuraccia ma fuori onda. Avevo dei fogli che poi ho abbandonato
perché abbiamo cominciato a parlare. Mi ero appuntata la sua età, ed era cerchiata; cosa che ai fini dell’intervista non era assolutamente servita. E lui mi ha chiesto ‘ma perché hai cerchiato la mia età? Cosa vorresti dire?’. Che poi lui è un figo pazzesco, non
mi sarei mai permessa di dargli del vecchio. Mi sono imbarazzata tantissimo. Ero in crisi».
La prima volta ai microfoni di RDS come è stata?
«Ci sono state varie prime volte. Già dall’Accademy avevamo fatto degli interventi con Anna Pettinelli. Lì è stato incredibile. Poi
ho fatto una settimana nella quale facevo un giorno in ogni fascia e quindi sono andata in onda con tutti. Ero un corpo estraneo
e ho cominciato a capire come lavoravano. Infine è arrivata la prima volta per davvero. Ero la sera con Paolo Piva. Il panico. Tremavo dalla testa ai piedi. C’era un punto in cui avrei dovuto parlare per venti secondi ed erano già due minuti che parlavo. Mi ha
dovuta fermare. Per fortuna che c’era lui, è stato carinissimo e mi ha aiutata. Si tratta di milioni di persone che ti ascoltano. Ti
senti addosso una responsabilità abbastanza forte. Poi abbiamo una patologia noi speaker, vogliamo che tutti ci vogliano bene.
Quando ti arriva un brutto messaggio da un ascoltatore ci rimani male come se te lo dicesse un tuo amico. Per favore, non insultate gli speaker, ci rimaniamo male!».
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