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INTERRAIL
Un viaggio a portata di treno

ALLA SCOPERTA 
DI SAN MINIATO 

Firenze vicino al cielo
I mille anni della basilica

LE LA 
DU MONDE

La Divina Commedia in 
tutte le lingue del mondo

GALEFFI FRA PUZZLE 
E BURATTINI
Ma per favore
non chiamatelo Indie
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Mensile di cronaca, arte e cultura

A tenere banco, nelle ultime set-
timane, è stato lo scandalo sul 
presunto abuso, da parte di Cam-
bridge Analytica, dei dati pub-
blicati su Facebook. In pratica le 
informazioni inserite da tutti noi, 
o almeno da quei cittadini che, ol-
tre a essere iscritti al noto social 
network, hanno utilizzato alcune 
specifiche App. La questione avrà 
un suo iter giudiziario, con tanto 
di class action promosse in vari 
Paesi per il risarcimento dei danni. 
E Facebook, da parte sua, ha fatto 
ammenda, promettendo di cor-
rere ai ripari. 
Ma intanto questa vicenda riapre 
una riflessione sulla privacy nel 
terzo millennio. Su una società 
che, da un lato, arriva all’assurdo 
di vietare la foto di classe (è suc-
cesso in Mugello) per proteggere 
i minori, o a far firmare moduli 
e liberatorie per qualsiasi scioc-
chezza, ma dall’altro sparge dati 
sensibili al vento. Basta andare su 
Google, oppure dritti su un so-
cial, per trovare foto, indirizzi, 
numeri telefonici, ma anche gu-
sti e abitudini, nomi di parenti e 
amici, per non parlare delle imma-
gini dei figli, a volte pubblicate a 
partire dalla prima ecografia, o in 
momenti intimi come il bagnetto. 
Non so se vi ricordare la leggenda 
di re Mida. E soprattutto del suo 
servo che, scoperte le enormi 
orecchie d’asino del padrone, fu 
minacciato di morte se ne avesse 
fatto parola con qualcuno. Ma lui, 
non riuscendo proprio a resistere, 
scavò una buca e urlò dentro il se-
greto del suo re. Racconta sempre 
la storia che lì crebbe un canneto 
e che le canne, sibilando al vento, 
sussurrarono a tutti la vergogna 
di Mida. Così il servo perse la vita 
e il sovrano della Frigia la repu-
tazione. Per farla breve, anche i 
greci avevano problemi di privacy. 
Ma avevano trovato la soluzione. 
Altro che burocrazia, liberatorie 
e divieti. Se qualcosa non deve di-
ventare pubblico, l’unica soluzione 
è tenerlo per sé.

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
Iscrizione ROC: 30991 procedimento n: 1098248
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EDERA |  POESIE

POESIA

Metaforicamente sto bene
e in tutto l’insieme
tra viali ingialliti

color maionese
Tu premi sul mio cuore

come un vasetto di concetti
continua ad uscire odio

ripiegato su diversi
E se tutto avesse senso
forse io mi sono perso

sfinito al suolo come un dito
di verità ma in compenso

penso al tuo estro
in un bistrot fuori tempo

bevo in un bicchiere venato
in cui mi rivedo nudo
e improvvisato dentro

Disegno di Sofia Pranzini
Poesia di Edoardo Ghio

Da movimento per L'emancipazione della Poesia
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Come un computer. E anche di più.
MILK è un' artista contemporanea
che usa gli accostamenti di colori audaci creando 
così delle composizioni dinamiche ed esplosive.

Le pennellate scorrono seguendo il gesto della 
mano, libere ed energiche, lontane da ogni reali-
smo. L’arte di Milk non intende comunicare il di-
sagio di vivere, ma descrivere il gusto di esercitare 
al massimo il potere di emozionarsi.

Di origine ucraina, una volta diplomata in architet-
tura Milk si trasferisce in Italia per proseguire gli 
studi nell' ambito della grafica pubblicitaria. Attual-
mente vive, crea e si emoziona a Firenze. 

I quadri saranno esposti alla "Drogheria bar & grill" 
di piazza annigoni, Firenze dal 16/04 al 16/07
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Risale solo all’inizio di marzo la notizia dei primi passi svolti dalla Commissione Europea 
in merito al perfezionamento della proposta portata avanti, dal 2016, attraverso la cam-
pagna #DiscoverEu, da Manfred Weber, capogruppo dei Popolari, per donare il giorno 

del diciottesimo compleanno un InterRail gratuito a tutti i cittadini europei. Inizialmente ri-
gettata a causa di mancanza di risorse sufficienti a procedere, è stata poi accolta, con un die-
tro-front da parte della Commissione europea, avvenuto in queste ultime settimane dopo anni 
di discussioni sul tema. A disposizione sembrerebbe esserci già un fondo pari a 12 milioni stan-
ziabili a partire dal 2018. I primi a partecipare potrebbero dunque essere questa estate i ragazzi 
del 2000, anche se non è ancora chiaro chi e come sarà selezionato. 
Si tratterebbe di un ulteriore grande traguardo che permetterebbe ai ragazzi di stimolare la 
propria voglia di viaggiare e abbandonare anche solo per un'estate l’idea del solito viaggio pro-
grammato. Progetto in linea con le ambizioni dell’Unione Europea di promozione di mobili-
tà-cultura, cittadinanza attiva e inclusione sociale. L’obbiettivo è quello infatti di ampliare gli 
orizzonti dei ragazzi. Si pensi che secondo alcuni studi effettuati da “Expedia”, celebre sito di 
viaggi sul web, circa il 43% dei ragazzi intervistati avrebbe paura ad affrontare un viaggio da 
solo in quanto rischioso.
Ma perché partecipare? Ne vale la pena? Quali sono state le conseguenze dei cambiamenti or-
ganizzativi? Il modo migliore per rispondere a questi quesiti è sicuramente quello di chiedere 
a chi ha vissuto l’esperienza in prima persona. 

Francesca, 41 anni: “Era l’estate della maturità. Anno 1996. È stata una delle esperienze più belle 
della mia vita. La mia prima vacanza da sola. Lo feci in gruppo con diversi amici per 250mila lire. 
L’InterRail era suddiviso in base a “Zone” (poi eliminate dal 2007); per il mio itinerario ne dovevo 
attraversare due: Francia-Belgio-Paesi Bassi e Spagna-Portogallo-Marocco. Siamo partiti da 
Firenze con lo zaino in spalla per la Spagna senza nessun programma di viaggio e soprattutto 
senza cellulari! 48 ore solo per arrivare alla prima tappa. Viaggiavamo con cartina alla mano e 
‘voucher’. Sì, i ‘voucher’ perché andava di moda non portare dietro il denaro o le carte; andavi in 
banca con questi fogli e te li cambiavano in valuta direttamente nel paese estero di soggiorno. 
Parlavamo con i familiari raramente grazie alle cabine telefoniche: mi ricordo che una setti-
mana ci furono grossi allagamenti in una zona della Spagna in cui giorni prima avevamo detto 
ai nostri genitori che saremmo andati. Seppero della notizia dalla televisione ma non avevano 
modo di contattarci. Noi non pensammo di avvisarli del fatto che ci eravamo già spostati pre-
ventivamente da quel luogo. Si preoccuparono molto (ride, ndr). L’idea era quella di fare tappa 
a Parigi per poi muoversi verso il Portogallo. Fra i posti più belli sicuramente mi ricordo Beni-
dorm e Alicante. Fra i punti deboli dell’organizzazione InterRail di quel tempo ti direi la difficoltà 

InterRail 
Il mondo a portata di treno

di Martina Stratini

"

Che cos’è 

Il programma prende vita 
nel 1972 ed è da allora finan-
ziato dall’Unione europea. 
Questo prevede la vendita di 
“InterRail Pass”, un biglietto 
ferroviario che permette di 
viaggiare in maniera illimi-
tata in 30 Paesi europei con 
i treni delle compagnie fer-
roviarie aderenti all’inizia-
tiva per la durata massima 
di un mese. Può richiedere 
il biglietto ciascun residente 
da almeno 6 mesi in uno dei 
paesi dell'Unione Europea. 
Il prezzo varia in relazione a 
tipo di pass, classe di viag-
gio scelta, età del passeg-
gero e durata del percorso.

6 / EDERA / Aprile 2018
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delle coincidenze e dei cambi binari so-
prattutto fra Francia e Spagna. Ora sono 
passati tanti anni da questo viaggio ma 
lo consiglierei sempre. È un’esperienza 
bella perché ti cambia radicalmente. Io 
ad esempio prima di partire non man-
giavo niente, alla fine del viaggio tutto. 
Non avrei neanche mai pensato prima di 
poter stare 48 ore senza lavarmi. Grazie 
all’InterRail impari a adattarti. Un aned-
doto stupendo è quello di quando in Spa-
gna siamo stati 4 ore ad aspettare fuori 
dal campeggio il guardiano che non voleva 
aprirci perché ‘Ora di siesta’ (ride, ndr). È 
anche vero, però, che oggi sono cambiate 
tante cose e le condizioni per partire sa-
rebbero tutte da valutare… sicuramente 
non lo farei né consiglierei in solitario. 
Forse è vero che, ai nostri tempi, radio 
e televisioni parlavano meno di adesso 
dei rischi che avremmo potuto correre 
e quindi era un fattore che ti condizio-
nava meno. Ma credo anche che adesso 
i rischi siano di più. Nonostante tutto lo 
rifarei, tanto che ho sperimentato anche 
recentemente qualcosa di simile».

Esperienza simile è stata vissuta da An-
drea (33 anni) che ha fatto il suo Inter-
Rail qualche anno dopo, nel 2004. «Grazie 
di avermi chiesto di raccontare questa 
esperienza – racconta - perché prima di 
oggi non ho mai avuto modo di parlare 
con gente che ha fatto l’InterRail né tan-
tomeno che mi chiedesse informazioni 
su questa iniziativa. È stato bello perché 
siamo partiti in gruppo senza nessun pro-
gramma alla volta di Spagna e Portogallo. 
Secondo me non esiste una scelta migliore 
fra partire da solo o in compagnia, tutto 
dipende dallo spirito con cui lo fai. Lo 
spirito giusto è partire ed essere pronto 
ad ogni cosa: incluso non trovare da dor-
mire. L’uso di Internet sul cellulare ai miei 
tempi era ancora limitato e Facebook non 
esisteva; essere in contatto con amici e 
parenti quindi era difficile. Niente GPS: 

una cala ripida di fronte a un lago, ma 
al risveglio mi sono trovato circondato 
dall’acqua. I ricordi maggiori sono però 
le tante ore passate in treno. In viaggio 
ho fatto molta amicizia con la solitudine. 
A volte non parlavo per così tanto tempo 
che quando aprivo bocca sentivo proprio 
le labbra che si toccavano. Il viaggio per 
arrivare alle isole è stato lungo anche a 
causa dei difficili collegamenti della fer-
rovia norvegese. Vivevi nei treni e le sta-
zioni erano casa. C’erano comunque molti 
servizi sui vagoni: bandana per occhi, co-
perta per dormire etc. Differentemente 
da quanto si potrebbe pensare i nordici 
sono persone molto ospitali; ad esem-
pio nelle isole spesso bussavo per chie-
dere se avevano la rete wifi e mi aprivano 
sempre. Nel 2018 restano ancora alcuni 
punti da migliorare nell’organizzazione 
dell’InterRail come ad esempio il ‘Dia-
rio di viaggio’ cartaceo su cui segnare le 
tappe che dovrebbe essere mostrato al 
controllore insieme al Pass ma in realtà 
è inutile perché non lo chiede nessuno. I 
rischi che puoi correre sono tanti ma se 
ti piace viaggiare stai al gioco. Come ho 
già detto consiglierei sicuramente l’In-
terRail ma solo se fatto da soli; non tanto 
‘per conoscere te stesso’ ma per impa-
rare ad apprezzare la solitudine. Sai che 
la sera non hai un letto né, tantomeno, 
la mamma che la mattina ti fa la cola-
zione. Prendi quello che viene e questo 
dà una carica diversa. Capisco però che 
possa essere difficile farlo da soli e am-
metto che alcune volte manca il parlare 
con qualcuno o semplicemente pensi che 
determinati momenti sarebbero belli da 
condividere. Altro aspetto positivo di que-
sta esperienza è stato incontrare gente 
con cui non avrei mai pensato di parlare 
come ad esempio un signore in sedia a 
rotelle alla stazione di Amburgo: mi si è 
avvicinato e siamo stati tutta la notte a 
parlare della sua vita. Era semplicemente 
una persona come tante… ma più sfor-
tunata. È un’esperienza che ti apre la te-
sta». E

giravi con la cartina alla mano e se ti per-
devi erano ‘cazzi tuoi’. Fondamentale era 
anche portarsi un dizionario tascabile… 
Google Traduttore era ancora un mirag-
gio in quegli anni! ‘Tripadvisor’ non esi-
steva (ride, ndr) quindi stavi al rischio e 
ti muovevi per sentito dire. Ad esempio 
una volta in Spagna avevamo capito da al-
cune persone che in una città ci sarebbe 
stata in quei giorni la ‘Semana Grande’… 
arrivati lì trovammo il deserto. Avevamo 
ovviamente sbagliato posto ma, poche 
storie, zaino in spalla e via verso la tappa 
giusta. Così abbiamo fatto per girare il 
resto della Spagna e del Portogallo: Bar-
cellona, Paesi Baschi, Madrid, La Coruna, 
Lisbona ed infine Porto. È un’esperienza 
da consigliare perché oltre a vedere po-
sti belli fai un sacco di amicizie anche e 
soprattutto con gente straniera. È diffi-
cile adesso vedere gli italiani fare questo 
tipo di esperienza perché preferiscono i 
viaggi programmatissimi».

A noi ‘Digital Natives’ risulterà, invece, 
molto più vicina la storia di Elia (22 anni): 
«Era la scorsa estate scorsa quando solo 
15 giorni prima di partire decisi che avrei 
fatto da solo l’InterRail con destinazione 
Isole di Lofoten in Norvegia. Sono partito 
da Copenaghen con il ‘Global Pass’ perché 
secondo me questa esperienza si gode a 
pieno solo essendo liberi da ogni restri-
zione. All’inizio ero molto spaesato perché 
senza programmi, né Internet, né abbona-
menti sul telefono. I primi giorni ho man-
dato qualche foto sul gruppo WhatsApp 
di famiglia finché mio fratello maggiore 
mi ha detto ‘Smettila e goditi il viaggio!’ 
e in effetti così è stato tutto più bello. 
Fra le volte in cui ho avuto paura sicu-
ramente ricordo la prima notte a Cope-
naghen in ostello quando a un tratto ha 
iniziato a suonare l’allarme antincen-
dio… non è stato bello come inizio (ride, 
ndr). Altra volta in cui ho rischiato vera-
mente è quando ho piazzato la tenda in 

InterRail 
Il mondo a portata di treno
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San Miniato
Firenze vicina 
al cielo
Alla scoperta della Basilica che si prepara a festeggiare i primi mille 

di Enrico Tongiani
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Salire a testa china per apprez-
zare le sfumature bianche degli 
scalini, varcare il cancello con 
l’iscrizione d’ingresso e alzare 
lo sguardo per rimanere sem-
pre sorpresi dalla bellezza di 
San Miniato. Poi girarsi e ab-
bracciare Firenze con gli oc-
chi di chi la vede come per la 
prima volta. Tramonti e pensieri 
che affiorano alla mente e che 
in mille anni di storia, dal 1018 
a oggi, racchiudono il fascino e 
la bellezza di un luogo magico.
Geograficamente San Miniato 
al Monte occupa un piccolo 
angolo di cielo in uno dei punti 
più alti di Firenze, a due passi 
dal Piazzale Michelangelo. Era 
il 250 quando Miniato in pel-
legrinaggio verso Roma arrivò 
a Firenze. C’è chi lo ritiene un 
mercante e chi un re; sicu-
ramente visse da eremita e, 
durante le persecuzioni anti-
cristiane, non volle piegarsi alle 
barbarie dell’Imperatore Decio, 
fino a essere decapitato. Primo 
martire di Firenze, le sue spo-
glie furono ritrovate sul Mons 
Florentinus e qui nel 1013 iniziò 
la costruzione dell’attuale basi-
lica che rappresenta oggi uno 
degli esempi più elevati del ro-
manico fiorentino. Nel 1924 fu 
restaurata e da allora ospita i 
benedettini Olivetani.
Padre Bernardo Francesco Ma-
ria Gianni è l’abate di San Mi-
niato, colui che ne conosce sia i 
segreti più belli  sia i più oscuri. 
Ci accoglie con la gentilezza e 
la disponibilità che i fiorentini 
gli riconoscono, nella sagrestia 
della Chiesa. Seduti sotto gli af-
freschi di Spinello Aretino sulla 
“Vita di San Benedetto”, Padre 
Bernardo racconta i mille anni 

di San Miniato, la sua espe-
rienza da abate e l’anno mille-
nario che si festeggerà dal 27 
aprile 2018 alla stessa data del 
2019.

Inizierei l’intervista partendo 
dal 2009, quando sei prima pri-
ore e poi abate della basilica di 
San Miniato al Monte. Da allora 
qual è la tua funzione in que-
sto magnifico luogo? 
«Quella appunto dell’abate che 
viene dall’aramaico “Abbà” che 
significa “Padre”, “Babbo”. Un’e-
spressione in bocca a Gesù, ri-
masta invariata nel “Nuovo 
Testamento”, che indica la pa-
ternità nella dimensione più 
empatica possibile. Sporcarsi 
le mani con la vita quotidiana 
dei propri fratelli monaci e delle 
persone accolte».

In verità il tuo percorso verso 
la fede è stato lungo e per molto 
tempo lontano dalla Chiesa. Ce 
lo puoi raccontare?
«Era la notte di Natale del 1992. 
Ero invitato da un amico non 
credente a partecipare alla li-
turgia in un posto sensazionale, 
la Chiesa monastica di Rosano. 
Qui, dove da 12 secoli vige la re-
gola di San Benedetto, si can-
tava il gregoriano e si pregava. 
Immerso in quella notte nel mi-
stero della celebrazione di Cri-
sto che si spoglia di ogni forza 
per prostrarsi come un neonato, 
mi sono persuaso dell’affidabi-
lità del Signore. Così gli ho pre-
stato fiducia e volevo che tutto 
ciò non fosse solo una fiaba ma 
che meritasse una vera ricerca 
esistenziale senza deflessioni. 
Ai tempi vivevo a Prato e 
studiavo “Lettere antiche” 

preparando la tesi su Coluccio Salutati, che mi ha avvi-
cinato alla riflessione sul primato della vita contempla-
tiva oltre che attiva, legate dall’unica chiave dell’amore. 
Dopo la laurea non ho avuto dubbi sulla scelta di San Mi-
niato che già nel mio passato laico mi affascinava per il suo 
grande abbraccio su Firenze in segno di profonda aper-
tura al cielo, verso le donne e gli uomini. E finalmente nel 
1996 sono entrato in questo monastero».

Qual è la vita di un abate dentro San Miniato al Monte e 
il suo intento nella comunità fiorentina? 
«Penso che la mia testimonianza non debba essere troppo 
diversa da quella dei miei fratelli monaci. Una piccola fami-
glia che, senza gridare, custodisce uno spazio di mistero 
come affermazione della necessità assai ragionevole di 
assegnare un limite alla nostra capacità di comprensione 
del tutto. “Accoglienza”, che è una parola tipica della tradi-
zione monastica. Accoglienza dei bisognosi in una piccola 
montagna, più vicina al cielo e quindi capace di offrire uno 
sguardo di sintesi su tutta la città. Rivedere le nostre mille 
storie, che assolutizziamo a scapito degli altri, come parte 
di una storia più composita. Quella di una città intera».

Riti, tradizioni, lo spirito di San Miniato non sono cambiati 
nel tempo. Come possono mantenersi per un millennio?
«La liturgia delle ore, una preghiera ritmata nel tempo, 
scandisce la giornata. Come un albero di trasmissione 
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della vita quotidiana che secondo la re-
gola di San Benedetto è il binario sul quale 
scorre, regolarmente, la nostra esistenza. 
In questo scaffale di attività rientrano il 
nostro lavoro di accoglienza, ascolto, pre-
ghiera con le persone. Soprattutto davanti 
a eventi drammatici, di lutto e dolore, 
questi luoghi hanno sempre rappresen-
tato una speranza che parte dalle grandi 
domande comuni di cosa è la vita, prima 
ancora che dalle sue risposte».

San Miniato è uno dei luoghi più alti e 
belli di Firenze. Quale valore ha la basi-
lica per la città e per la gente? 
«Un valore immenso che festeggia mille 
anni. In realtà la tradizione spirituale di 
questo posto è ben più antica se pen-
siamo che Miniato fu ucciso dai soldati 
romani di Decio nel 250. Ma abbiamo do-
cumenti che attestano la fine della co-
struzione della basilica il 27 aprile 1018. 
Opera voluta dal vescovo fiorentino Il-
debrando. Da allora la tradizione, le sto-
rie e gli eventi sono stati tramandati con 
un calendario preciso che segnala un’av-
ventura di fede, accoglienza e arte dav-
vero importante. 
Qui hanno vissuto abati che hanno scritto 
i primi trattati sulla dignità dell’uomo, ge-
nere che ha caratterizzato l’umanesimo. 
Qui Michelangelo, durante l’assedio di Fi-
renze del 1530, ha difeso sul campanile 
la Repubblica fiorentina e la libertà con-
tro l’impero spagnolo e il Sacro Romano 
Impero di Carlo V d’Asburgo. E sempre 
qui, da metà Ottocento, sono state se-
polte personalità importanti: da Collodi 
a Pratolini e Spadolini, Giovanni Meyer, 
Paolo Poli e la famiglia Vespucci per ri-
cordarne alcuni, intuendo come questa 
piccola acropoli fosse davvero per Firenze 
anche uno spazio di grande memoria».

Perciò questi momenti saranno rievo-
cati durante l’anno millenario?
«Esattamente. Faremo assistere tutti co-
loro che vorranno, dal 27 aprile e per un 
intero anno, a momenti di riflessione, mu-
sica, spettacolo e teatro, oltre che pre-
ghiera. Gli eventi saranno consultabili 
su un sito dedicato al millenario e con-
tinuamente aggiornato. Vogliamo chia-
mare le persone a riflettere sul mistero 
del tempo e sulla possibilità di aggior-
nare e raccontare la sapienza che que-
sto luogo nasconde. L’intento è restituire 
alla città, con più forza e consapevolezza, 
la percezione di avere sopra i tetti di Fi-
renze quello che sta scritto sopra la no-
stra porta santa: “Questa è la porta del 
cielo”. Significa che San Miniato è un 
varco possibile per tutti, credenti e non, 
che avvicina all’infinito che suggestiona 
ognuno di noi».

Ci piacerebbe conoscere qualche aned-
doto di San Miniato. Quali elementi na-
scosti di questi dieci secoli di storia sono 
sorprendenti? 
«Due sono gli elementi a cui tengo di que-
sta straordinaria architettura. Il primo è 
il piccolo zodiaco della meridiana solsti-
ziale tra le più antiche funzionanti in Eu-
ropa, che custodiamo in pochi centimetri 
quadrati decorati sul pavimento della ba-
silica. Come questo zodiaco, la basilica è 
un piccolo cosmo che raccoglie spazi e 
tempi della nostra esistenza. Abbiamo la 
cripta, dove Miniato è sepolto, profonda 
e buia come gli inferi. Abbiamo la parte 
elevata, il cielo. Spazi e tempi sono mira-
bilmente compendiati in un luogo che da 
mille anni vuole essere per tutti un pelle-
grinaggio alle sorgenti della vita stessa. 
Non diversamente da ciò che fece Dante 
nella Divina Commedia. 

Il secondo capolavoro è il Cristo gravido 
posto sopra il coro. Un Cristo bizantino 
del 1200 che porta una gravidanza in 
segno di sofferenza ma destinata a fi-
nire con una nuova vita. Un messaggio 
di speranza offerto attraverso la bellezza 
dell’arte».
 
«E sotto ai miei piedi c’è un baratro, e 
sulla mia testa c’ho gli angeli, e qui siamo 
proprio nel mezzo nella terra degli uo-
mini» canta Jovanotti nella “Terra degli 
uomini”. Oltre a sembrare la descrizione 
del cosmo della basilica di cui parlavi, 
individua, nel finale del brano, l’amore 
come elemento di liberazione e spinta 
verso la vita. Nella società odierna ini-
ziano a mancare alcuni sentimenti e va-
lori positivi che sono poi alla base del 
rispetto reciproco e di una ricercata se-
renità interiore?
«Quest’anno mi sono perso il concerto a 
Firenze ma, come sempre, Jovanotti ri-
esce molto bene a dire cose non troppo 
lontane dalla spiritualità, attraverso la sua 
poesia. Oggi siamo tutti invitati a recu-
perare una visione più aperta e inclusiva 
della realtà, non escludendo il suo mi-
stero. Manca la dimensione eterna come 
tratto di mistero. Per cui è necessaria la 
“terra”, così come il “baratro” perché a 
volte abbiamo bisogno anche del contra-
rio della luce a tu per tu con la morte, però 
guai se ci dimentichiamo di sollevare la 
testa verso l’alto. San Miniato al Monte 
ci ricorda questa unità. Una prospettiva 
inclusiva che deve essere ricercata da 
credenti e non credenti. In verità la vera 
distinzione, paradossale, è tra chi pensa e 
chi no, tra chi si interroga e chi no. Dob-
biamo salvaguardare questo umano, uma-
nizzandoci e non disumanizzandoci come 
purtroppo spesso accade». E
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"Una vita 
in salita 
per arrivare
alla  mia Itaca"

Sofia Goggia

di Daniele Baldassarri
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«È solo la storia di una ragazza che ci ha sempre creduto mo-
tivata da una grande passione, e che ha sempre creduto di 
potercela fare. Quindi non è un’antieroina... È solo il mondo 
di Sofia».
Così ha risposto a chi, dopo la gara che le è valsa l’oro olim-
pico, le chiedeva se si sentisse un’antieroina. Perché per vin-
cere alle volte può essere sufficiente un colpo di fortuna (chi 
conosce la storia di Steven Bradbury sa di cosa parlo mentre 
chi non la conosce dovrebbe colmare al più presto questa 
lacuna) o un talento fuori dalla norma (Leo Messi, Lindsay 
Vonn, Mohamed Ali, Usain Bolt). 
Devo però ammettere che le vittorie che preferisco non sono 
né le une né le altre. Le prime infatti mi fanno più che altro 
ridere mentre le seconde le vedo troppo distanti da me e 
da qualunque altro essere umano che non sia stato baciato 
dalla benevolenza degli Dei dello sport. I successi che in-
vece amo e che mi emozionano anche su un autobus men-
tre sto andando a lezione in facoltà, sono quelli di persone 
comuni che sono riuscite a fare qualcosa di apparentemente 
impossibile grazie a lavoro, sudore, fatica e, soprattutto, che 
si sono sapute rialzare.
Perché, anche se oggi tutti siamo grandi appassionati di sci 
sono convinto che in pochi potessero pronosticare che uno 
scricciolo bergamasco di 24 anni sarebbe stata la prima donna 
italiana a vincere un oro alle Olimpiadi in discesa libera. 
Per giunta nell’anno in cui Lindsay Vonn tornava alla rasse-
gna olimpica dopo aver saltato la precedente per infortunio, 
nella stagione in cui molto probabilmente riuscirà nell’in-
tento di superare Stenmark nel numero di vittorie di Coppa 
del Mondo (80 contro 86 al momento). «Ma oggi non è una 
priorità. Ora ci sono i Giochi, poi penserò al record» diceva la 
statunitense in una recente intervista. Non a caso lei è nella 
lista sopracitata dei talentuosi fuori dalla norma.
E invece davanti a tutti è arrivata Sofia.
Nata nel 1992 a soli sedici anni esordisce 
in Coppa Europa vincendo svariati titoli 
giovanili. Nel 2010 però un infor- tunio al 
ginocchio, il primo ostacolo da su- perare. 

Lei non demorde, rientra in Nazionale nella stagione 2011/2012 
e soltanto un anno dopo conquista la discesa in coppa Europa. 
Ma un nuovo infortunio è dietro l’angolo. Il 7 dicembre 2013, in-
fatti, a Beaver Creek si lesiona il legamento crociato anteriore 
in discesa libera. Sofia si rialza anche stavolta ma nel 2014 una 
cisti, sempre al ginocchio, la mette di nuovo ko. A questo giro 
ripartire è più difficile delle altre volte. La giovane sciatrice 
pensa addirittura di smettere: «Sì, è vero e dopo averlo detto a 
tutti, mi sono guardata allo specchio e l’ho detto a me stessa. 
Chiaramente tutti avevano accettato il mio volere, tranne la 
mia immagine riflessa nello specchio. E così sono ripartita».
Merito probabilmente anche di Belle, Lucia e Giuseppe.
La prima è il suo cane ed è entrata nella sua vita nel 2013 dopo 
l’infortunio al ginocchio, riempiendo quel vuoto che lo scon-
forto e la delusione avevano lasciato in lei. «La amo profonda-
mente e lei mi ama per come sono e non per chi sono. Non si 
aspetta grandi cose da me, solo la mia attenzione e la mia pre-
senza. Il suo è un amore incondizionato».
Lucia (Bocchi) e Giuseppe (Vercelli) invece sono i suoi due psi-
cologi. Già, due, non uno. Con la prima si conoscono sin da 
quando Sofia era una ragazzina mentre il secondo, che si oc-
cupa anche dei giocatori della Juventus, la segue da quando ha 
16 anni. «Entrambi mi hanno aiutato a capire che esiste una 
Sofia atleta e una Sofia persona prima di tutto – ha detto alla 
stampa - . Insieme a loro ho imparato ad accettarmi nei miei 
limiti. Non è stato facile, ma è solo così, riconoscendo come 
siamo che è possibile lavorare al meglio per raggiungere i pro-
pri obiettivi». Semplice, no?
Adesso siamo convinti che non si fermerà più, anche perché se 
succedesse saprà come rialzarsi e magari potremmo tornare 
a guardare le gare di sci speranzosi ed entusiasti davanti alla 
televisione come facevamo ai tempi di Alberto Tomba, Debo-
rah Compagnoni ed Isolde Kostner. 
Anche perché Sofia va forte pure nel Gigante. Con 11 podi da otto-
bre a qui ha fatto meglio di quanto abbiano saputo fare Deborah 
Compagnoni e Isolde Kostner in una sola stagione, sfondando i 
mille punti in Coppa, cifra degna del “maestro” Alberto Tomba.
Perché, come recita il suo mantra, un brano di una poesia del 
greco Kavafis: «Quando ti metterai in viaggio per Itaca, devi 
augurarti che la strada sia lunga, fertile in avventure e in espe-
rienze…». E
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INDIPENDENZA 
 

Sfogliando giornali, guardando un Tg 
o più semplicemente un talk show, 
leggendo blog, sentendo le radio, 

scorrendo la home di Facebook, o qualun-
que altro mezzo di informazione (stando 
attenti a quelli di disinformazione) vo-
gliate consultare, vi sarà capitato negli 
ultimi mesi di incontrare la parola “in-
dipendenza”. 
In effetti, passatemi il termine più spesso 
attribuibile alle passerelle o a fenomeni 
passeggeri, si può dire che la tematica 
dell’indipendenza è tornata di moda e 
“come una freccia dall’arco scocca” ha 
ricominciato a volare “veloce di bocca 
in bocca”, avrebbe detto il buon Fabri-
zio De André. 
Ci ripetono dalle scuole elementari che 
per capire il presente bisogna conoscere 
il passato e, voltandoci un attimo, si può 
osservare che la manciata di secoli che 
ci precede è stata realmente costellata 
di guerre e dispute in nome della tanto 
agognata indipendenza. Tanto per ci-
tarne qualcuna non si può dimenticare 
la guerra di indipendenza americana, che 
dal 1783 ha sancito l’inizio di un processo 
che ha visto divenire gli USA una fra le 
prime potenze mondiali, così come la no-
stra piccola Italia che ha dovuto attra-
versare tre guerre (tra il 1848 e il 1866), 
delle quali ancora qualche nostalgico ri-
evoca le gesta, per riuscire a proclamarsi 

totalmente autonoma, fino ad arrivare ad 
anni più recenti, tra il 1919 e il 1921, nei 
quali l’Irlanda, per distaccarsi dal domi-
nio britannico, ha combattuto un lungo 
e sanguinoso conflitto, così come suc-
cessivamente l’Irlanda del Nord è dovuta 
passare dalla sua “Bloody Sunday” del 30 
gennaio 1972, della quale gli U2 ci hanno 
regalato un prezioso affresco.
Tornando ai nostri giorni, ai quali evite-
remo di affibbiare l’aggettivo Bloody solo 
per rispetto del passato, verrebbe dunque 
da chiedersi dove sia ancora possibile cer-
care l’indipendenza visti i conseguimenti 
e i lasciti della storia, ma in realtà gli ar-
gomenti discussione sono ancora molti.
Per esempio è notizia fresca, quella 
dell’arresto di Puigdemont, la cui fuga, 
appena successiva al referendum di se-
cessione dello scorso 1 ottobre, è durata 
quattro mesi. La richiesta di indipendenza 
della comunità della Catalogna, dal resto 
della Spagna, è infatti un primo esempio 
che ha permesso di togliere la patina di 
polvere dalla nostra parola, per renderla 
nuovamente recente e luccicante, come 
un soprammobile appena lustrato da una 
nonna insonne. Le motivazioni sono da 
ricercarsi in ragioni etniche, culturali ed 
economiche, in quanto buona parte dei 
catalani, accompagnati dai loro leader in-
dipendentisti, ritiene di possedere requi-
siti tali che rendono la loro regione uno 

Stato vero e proprio, che ha diversi punti 
di collisione con quello spagnolo, a co-
minciare dalla lingua fino ad arrivare al 
desiderio di un federalismo fiscale.
È evidente che se questo processo, attual-
mente interrotto coattivamente, dovesse 
affondare radici ancora più profonde nella 
pancia dei catalani fino a concretizzare 
un’ipotetica indipendenza, sarebbe un 
cambiamento di portata internazionale 
che metterebbe in discussione le alchi-
mie spagnole ed europee, oltre a stravol-
gere le cartine politiche di tutti i libri di 
storia ottenendo quindi le imprecazioni 
di chi aveva investito in un nuovo costo-
sissimo atlante. Non spetta a noi però ad-
dentrarci troppo nella questione, vista la 
sua complessità e soprattutto la situa-
zione di stallo nella quale ancora versa.
Chi ci ha già pensato, a rendere difficile la 
vita alla giovane UE, che mica tanto ga-
gliarda si sta apprestando a compiere 25 
anni di età dal trattato di Maastricht del 
1993, è il Regno Unito attraverso quel pro-
cesso che tutti conosciamo come Brexit. 
Qui siamo di fronte a una trasformazione 
della lotta per l’indipendenza come siamo 
abituati a pensarla, poiché più che a un’e-
voluzione si tende a una regressione sto-
rica. Con la Brexit, abbiamo dovuto tutti 
sfoderare il giocatore di Poker che ri-
siede in noi, indossando occhiali scuri 
e impostando una faccia di marmo, per 
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addentrarci in livelli di pensiero molteplici. Non si mira più 
a creare una nuova situazione, come sempre è stato quando 
l’indipendenza era sulle bocche di soldati e politici, bensì l’o-
biettivo è quello di ristabilire una precedente condizione, e 
con lei tutto quello che comporta. Di ciò che accadrà, quando 
la Brexit sarà completata (la fine dei negoziati è fissata per 
il 19 marzo 2019) però siamo bombardati di notizie, perciò 
anziché ammorbarci e ammorbarvi, a noi piace immaginarci 
tutti seduti al tavolo col panno verde con la speranza di az-
zeccare le mosse giuste fra visti e passaporti.
Come abbiamo visto, quindi ciò che ruota attorno all’indi-
pendenza oltre che ripetersi in modo simile al passato, sta 
mutando in altre forme, ed è anche ciò che sta accadendo 
nella musica italiana. 
Infatti, tramite un procedimento lento ma progressivo, stiamo 
assistendo negli ultimi anni all’ingresso nei massmedia, e 
di conseguenza nelle nostre case, della musica cosiddetta 
“indie”. 
Non serve avere una mente particolarmente dotata di abi-
lità logiche, oppure essere un asso nel risolvere rompicapi, 
per capire che “indie” sta per “indiependent”, e perciò non è 
altro che un neologismo derivato dalla contrazione del ter-
mine anglosassone.
C’è chi dinanzi a questo rinnovamento è rimasto illeso e le-
gato ai soliti gusti e artisti, c’è chi semplicemente si è messo 
a canticchiare in macchina senza conoscere la novità del 
movimento, c’è chi ha ascoltato e si è informato, e magari 
c’è pure qualche Vincenzo Mollica che è sprofondato nella 
sua giacca chiedendo “indie-cosa?”, ma in realtà che cos’è 
la musica indie?
L’ideale alla base del genere musicale “indie” è quello di con-
trastare la cultura musicale chiamata in gergo “mainstream”, 
ovvero quella popolare (Pop), ed è per questo che c’è un ap-
proccio molto personale e decisamente intimo degli arti-
sti che decidono di perseguire questa strada, in modo che 
differisca dal sentimento “generale”. Spesso si affrontano 
quindi le canzoni inserendo fatti propri, quotidiani, non per 
forza portatori di una forte valenza sentimentale o sociale, 
ma che fanno immedesimare l’ascoltatore in ciò che si rac-
conta. L’artista diventa quasi quello seduto accanto a te in 
macchina mentre lo senti alla radio, che si chiede sempli-
cemente perché anche ieri sera si è trovato a fare le 3 di 
mattina su Netflix. Non è che questo genere musicale (se ge-
nere si può definire), non affronti argomenti pesanti come la 

sofferenza personale, la solitudine e quant’altro, ma sempli-
cemente l’artista anziché filosofeggiare al riguardo, punta a 
essere diretto con chi lo ascolta.
Altro punto cardine della musica indipendente è quello che 
gli artisti non devono essere legati alle grandi case discogra-
fiche. Ma adesso la questione è molto scottante e fa discutere: 
se un tempo l’artista stesso era legato a case discografiche 
“minori”, adesso parla a tu per tu con radio e televisioni. In 
questo caso dunque, possiamo sempre considerare minore 
la casa discografica?
Ecco quindi dove si cela l’intrinseco problema dell’essere in-
dipendenti in questo caso. Dopo l’emancipazione del genere 
musicale in corso, non diventa esso stesso il mainstream con-
tro il quale si combatteva? Solo il futuro saprà darci risposte.
Infine il tema più attuale che mai, che ha fatto tornare l’in-
dipendenza in vetta alle classifiche dei vocaboli cercati sui 
dizionari, con annesso gaudio di Zanichelli & co, è quello 
dei giovani. 
Passando dall’appellativo di bamboccioni di Padoa Schioppa 
nel 2007 e dalla monotonia del posto fisso di Monti nel 2012, 
si può assolutamente asserire che il problema oggi non è 
stato ancora risolto.
Molti giovani italiani infatti stanno vagando alla ricerca della 
propria personale indipendenza, dovendo attraversare osta-
coli molteplici. È un dato di fatto che il mondo del lavoro non 
sia accogliente come un utero per il feto, per un giovane del 
2018, e il non raggiungere un’indipendenza economica genera 
una reazione a catena seriamente problematica. Lasciare la 
casa dei genitori e la difficoltà di formare un proprio nucleo 
familiare, per esempio, non sono altro che il risultato di que-
sta “dipendenza” economica, o se preferite precarietà, che 
porta di conseguenza anche a difficoltà sociali dovute a un 
senso di inferiorità e incertezza.
L’indipendenza, perciò, dal punto di vista sociale, politico 
e personale, non ha finito di essere importante, e pertanto 
non ha nessuna intenzione di cessare la sua esistenza, anzi 
si rinnova, si sperimenta, e si ripresenta come l’aglio, quando 
ne hai abbondato sulla fettunta. 
È inutile quindi evitarla, ma diventa necessario modellarla 
su noi stessi e sui nostri tempi, e, se mossi da ideali giusti, 
combattere in suo nome.
Anche perché lottare per l’indipendenza, alla fine, ci rende 
già un po’ indipendenti. E
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Una cosa è certa, se sei andato a scuola 
a Lastra a Signa non puoi non co-

noscere “Leggere... che gusto!”, la ma-
nifestazione principalmente per ragazzi 
che si svolge ogni anno nel territorio la-
strigiano. È davvero un fiore all’occhiello, 
dato che tutto è fatto da volontari, sia 
nella fase di allestimento che di organiz-
zazione logistica. La location la rende an-
cor più unica, visto che la fase di apertura 
al pubblico ha luogo nello splendido Spe-
dale di Sant’Antonio, in pieno centro sto-
rico, che viene davvero valorizzato dalla 
mostra del libro al suo interno. Per sco-
prire di più su “Leggere... che gusto!” non 
si può far altro che rivolgersi a tre delle 
anime pulsanti di tutto il progetto, Anna 
Prunecchi, Stefania Beni e Mariella D’A-
mato, che con il loro impegno e la loro 
voglia di fare per gli altri, donano il pro-
prio tempo alla manifestazione.

Quando e come nasce la manifestazione?
«“Leggere... che gusto!” nasce nel 2000. 
La dirigente dell’epoca Sonia Macchi de-
cise con l’autonomia scolastica di dare 
al Comitato genitori, di cui facevamo 
parte, la possibilità di inventare una ma-
nifestazione che coinvolgesse le scuole. 
All’epoca io (Mariella) ero presidente 
del comitato genitori e in più facevo la 

volontaria nell’associazione di Slow Food, 
quindi, all’interno di un pub, insieme a un 
gruppo di mamme, decisi di provare ad 
abbinare libri e gusto (da cui “Leggere... 
che gusto!”). Tra l’altro il responsabile di 
Slow Food, Mauro Bagni, era anche pro-
prietario del Centrolibro di Scandicci e 
questo rese leggermente più facile l’or-
ganizzazione della nuova manifestazione. 
Adesso ci sono eventi che abbinano let-
tura e gusto, ma ti garantisco che diciotto 
anni fa fu davvero un’idea rivoluzionaria, 
perché unica nel suo genere. Il sindaco di 
allora, Carlo Moscardini, ci diede tutta la 
disponibilità necessaria, ma mancavano 
i fondi, che ottenemmo grazie al contri-
buto del Centrolibro e di Slow Food, che 
trovarono anche i primi scrittori. In pra-
tica noi inizialmente davamo una mano 
al Centrolibro, che era fiduciario e or-
ganizzatore di “Leggere... che gusto!”».

Come si è sviluppata in questi anni?
«Qualche anno dopo la palla è passata 
direttamente a noi, dell’associazione no 
profit “Voltapagina”, dato che il Centro-
libro capì di non potercela fare economi-
camente. Infatti qui non si può nemmeno 
pensare di fare un discorso commerciale, 
l’obiettivo è solo avvicinare i ragazzi alla 
lettura, con una manifestazione ricca di 

cultura, con un messaggio ben chiaro che 
cerchiamo di trasmettere. Dal momento 
in cui tutto è passato nelle nostre mani 
l’amministrazione comunale è sempre 
stata solidale, finanziandoci ogni anno. 
Per il resto è tutto volontariato e proprio 
per questo molti scrittori che vengono ce 
la invidiano, dato che l’organizzazione non 
è gestita né da una casa editrice, né da 
qualcuno che voglia ricavarne profitto. 
Molti di loro ammirano davvero la grande 
operosità volontaria che la rende unica 
e, per questo, partecipano volentieri a 
“Leggere... che gusto!” senza compenso. 
Quest’anno, per la prima volta, oltre a un 
numero grandissimo di scrittori, tutte le 
scuole hanno partecipato e tutti gli sforzi 
sono stati veramente ripagati. La mani-
festazione potrebbe durare anche di più, 
ma tutto dipende dalla disponibilità eco-
nomica, perché capisci bene che riempire 
tutte le giornate di incontri interessanti 
non è affatto facile».

In cosa consiste “Leggere... che gusto!”?
«Non è altro che un progetto didattico, 
inserito all’interno dei progetti dell’isti-
tuto comprensivo di Lastra a Signa. Ri-
entra quindi nel programma scolastico 
e coinvolge anche gli asili nido, con la 
partecipazione di vari enti che rendono 

La lettura ha tutto un altro sapore
di Tommaso Fantechi
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possibile il tutto. Prima di tutto il Co-
mune, con la partecipazione degli asses-
sori alla pubblica istruzione e alla cultura, 
poi, ovviamente, il Comitato dei genitori 
che volontariamente segue tutto il pro-
getto, con un gruppo che cura la parte 
dell’organizzazione, e infine Slow Food, 
con la fiduciaria Giovanna Licheri. La 
mostra mercato del libro è invece ge-
stita dall’associazione Voltapagina e ci 
sono altre collaborazioni importanti con 
il gruppo Fratres e con la biblioteca co-
munale, con progetti che si accostano alla 
manifestazione. All’inizio dell’anno scola-
stico viene scelta una rosa di scrittori e di 
libri che vengono proposti alle insegnanti 
che aderiscono al progetto. Una volta fatta 
la scelta, l’associazione Voltapagina pro-
cura un libro per sezione gratuitamente 
per i nidi, la scuola dell’infanzia e le ele-
mentari. Alle medie invece i ragazzi ac-
quistano un libro a testa, scontato del 
10%, ma in casi di difficoltà economica 
l’associazione interviene ben volentieri, 
regalando le copie. Durante il periodo in 
cui la manifestazione è aperta al pubblico, 
gli scrittori incontrano le classi di ragazzi 
che hanno letto i libri, i quali pongono 
domande e partecipano ad attività, per 
esempio facendo disegni o proponendo 
finali alternativi».

Come funziona la parte di “Leggere... che 
gusto!” aperta al pubblico?
«Una settimana prima di Pasqua si con-
clude ufficialmente il progetto, con un 

periodo di apertura al pubblico all’in-
terno dell’antico e bellissimo Spedale di 
Sant’Antonio, in pieno centro storico di 
Lastra a Signa. Vengono sfruttate piena-
mente le tre sale dell’edificio, nelle quali 
vengono fatte le attività con i ragazzi e 
viene allestita una grandissima mostra di 
libri. I libri riempiono completamente due 
sale: una è riservata ai bambini più piccoli, 
dagli zero ai sei anni, l’altra per tutti gli 
altri, per qualsiasi età e con ogni tema-
tica. Il 10% del ricavo della vendita viene 
donato sotto forma di libri alle scuole. 
La terza sala è utilizzata per gli incon-
tri con gli autori, i laboratori che ogni 
anno proponiamo e per le attività pome-
ridiane. Quest’ultime spaziano davvero 
su qualsiasi argomento, con la presenza 
di professionisti oppure di volontari, che 
parlano di pasta di sale, di riviste, di om-
bre cinesi e via dicendo. Slow Food par-
tecipa con i laboratori di “Mani in pasta” 
e “Orto in condotta”, in cui si passa un 
messaggio di gusto ben preciso, buono, 
pulito e giusto».

Mi parlate di questi laboratori di Slow 
Food?
«Il primo, “Mani in pasta”, si svolge du-
rante tutta la parte di apertura al pub-
blico ed è riservato ai bambini di quattro 
e cinque anni. I primi fanno le tagliatelle, 
i secondi gli gnocchi. Slow Food procura 
le materie prime e poi insegna a tutti i 
bambini come si impasta e come si tira 
la pasta. Alla fine delle attività ognuno si 

porta a casa quello che ha fatto, per man-
giarselo con la propria famiglia. È davvero 
bello insegnare queste cose, i bambini 
non sono più vicini a questo tipo di la-
voro, tanto che spesso tendono a indicare 
come sporca una mano completamente 
ricoperta di uovo e farina».

E “Orto in condotta”?
«“Orto in condotta” da qualche anno apre 
ufficialmente la manifestazione all’in-
terno dello Spedale. È un progetto di 
Slow Food nato nel 2004 a Lastra a Si-
gna, nella scuola primaria di Malmantile, 
inizialmente con solo due classi parteci-
panti. Fondamentalmente è un orto nel 
terreno della scuola, gestito attraverso un 
protocollo che viene firmato dal comune, 
dalla scuola stessa e dall’associazione, che 
procura le materie prime. Tutto è biolo-
gico, con i semi che arrivano dalla banca 
di Bra e il terreno che non viene trattato, 
con una grandissima attenzione alla bio-
diversità. Le insegnanti che aderiscono 
al progetto fanno una formazione speci-
fica per portarlo avanti, con grandi risul-
tati. Adesso partecipano tutta la scuola 
di Malmantile, la primaria Leon Battista 
Alberti e le medie, con richieste anche 
dalle materne. Praticamente Slow Food 
porta alla manifestazione il lavoro dell’in-
tero anno, con i ragazzi che sono davvero 
felici, dato che imparano e ritrovano il 
piacere di coltivare la terra e di stare in 
mezzo alla piante, con lo scopo di sco-
prire sempre cose nuove». E
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I L  C O N T E S T
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4
sta tornando

18 / EDERA / Aprile 2018

edera15.indd   18 10/04/18   08:40



MUSICAMPUS
I L  C O N T E S T
di Librerie Universitarie e Radio Firenze

ISCRIVITI
entro il 20 aprile

presso Librerie Universitarie (Polo di Novoli)
o invia una mail a:

info@librerieuniversitarie.com
radiofirenze@radiofirenze.it

4
sta tornando

edera15.indd   19 10/04/18   08:40



Qualche anno fa, il solo pensiero di vedere un nego-
zio con una grande insegna “Cannabis” nel pieno 
centro di una città, avrebbe fatto drizzare i ca-

pelli a molte persone. Si sarebbero scatenate le solite 
polemiche sull’utilizzo del prodotto e soprattutto sull’im-
patto che avrebbe avuto sui giovani. Fortunatamente, le 
recenti riforme hanno permesso di fare un po’ di chia-
rezza sul tema, legittimando l’apertura di nuovi store 
con in vendita prodotti a base di canapa. Così abbiamo 
pensato di confrontarci con Giovanni, che insieme a sua 
moglie Rita ha deciso di investire su questo innovativo 
settore aprendo un “Cannabis Store” in piazza Matte-
otti a Scandicci (Fi). «Uno dei problemi principali nella 
nostra società - sottolinea Giovanni - è la disinforma-
zione che ruota intorno all’argomento cannabis». Lui, 
farmacista di professione, ci ha aiutato a capire gli ef-
fetti che tale prodotto può avere sulla nostra salute, sfa-
tando miti che per molti anni lo hanno demonizzato; per 
questo, prima di raccontare la loro esperienza, è neces-
sario fare un po’ di chiarezza. 
La pianta della cannabis è formata essenzialmente da 
due composti: il CBD (cannabinoide) e il THC (tetraidro-
cannabinolo), che condividono le stesse radici ma hanno 
caratteristiche ed effetti sul corpo umano molto diversi. 
Il THC risulta il principale composto psicoattivo conte-
nuto nelle piante di cannabis, agisce sul sistema nervoso 
e, a seconda della sua concentrazione, ha la capacità di 
stimolare il corpo umano a livello celebrale. Di norma 
si avvertono sensazioni di euforia o rilassamento, ed è 
proprio questa capacità di alterare i sensi che lo ha reso 
illegale in gran parte del mondo. Molte ricerche hanno 
dimostrato che esistono benefici provocati dal THC, ma 

spesso sono sovrastati dagli effetti collaterali, come an-
sia e tachicardia. Al contrario il CBD non è un composto 
psicoattivo e per questo motivo è considerato più sicuro; 
esso infatti non agisce direttamente sul sistema nervoso 
e recenti ricerche hanno dimostrato la sua efficacia nei 
trattamenti contro la schizofrenia, i disturbi d’ansia, la 
depressione e altri sintomi psicotici. Può alleviare inoltre 
malesseri fisici come infiammazioni ed emicranie, anche 
se non può ancora essere considerato una vera e propria 
medicina. È fondamentale quindi distinguere i due com-
posti, e cominciare a concepire i prodotti a base di ca-
napa (con un livello di THC inferiore allo 0,6 per legge) 
non come un pericolo, ma come un’opportunità.
Giovanni ci ha aiutato quindi a capire cosa lo ha spinto ad 
aprire e a credere fortemente sulla valorizzazione della 
canapa. Il “Cannabis Store Amsterdam” è uno dei primi 
distributori italiani di prodotti legati alla cannabis, uno 
dei pochi specializzati in prodotti commestibili e corre-
lati. Siamo andati direttamente nel negozio, pochi minuti 
prima dell’inaugurazione dello stesso, e tra preparativi 
ed euforia Giovanni ci ha rilasciato una breve intervista.

Come ti è venuta l’idea di aprire un “Cannabis Store”?
«Il negozio è di mia moglie, io nella vita faccio il farmaci-
sta ma mi piace darle il mio supporto. Qualche mese fa lei 
ha perso il lavoro, e così le ho dato una mano a mettersi 
in proprio: scorrendo tra le varie possibilità di franchi-
sing, quella del Cannabis Store ci ha colpito molto per-
ché innovativa, in crescita, e ovviamente per i prodotti 
a disposizione del cliente. Dopo aver visitato gli altri ne-
gozi presenti a Firenze, abbiamo scelto di aprirlo a Scan-
dicci, anche se noi stiamo a Montelupo».

CANNABIS STORE AMSTERDAM
di Leonardo Torrini
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Investire sulla canapa per un futuro più green
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sostanze come alcool, nicotina e caffeina, di cui 
sono noti gli effetti collaterali. Tutte e tre hanno 
una dose letale, raggiungibile in maniera relativa-
mente facile: con i CBD è molto difficile arrivare 
alla dose mortale, eppure quando le persone sen-
tono parlare di cannabis alludono spesso ai drogati, 
come se essa rappresentasse il diavolo: ma come 
detto non è così!».

Per concludere, in un futuro saresti favorevole 
alla legalizzazione?
«Non sono qui per lodare, ma per limitare forte-
mente il THC: punto molto sul CBD, e per que-
sto sulla legalizzazione non mi sento in dovere di 
schierarmi. Non ho obiezioni clamorose, ma per 
ora mi limito a sostenere l’uso del cannabinoide, 
che dall’organizzazione mondiale della sanità non è 
stato identificato né come un medicinale, né come 
uno stupefacente. Anzi, credo che il fatto che ab-
biano permesso di aprire negozi a base di canapa 
sia già un grande risultato, per niente scontato». E
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A proposito di questo. A Firenze esistono già re-
altà in questo settore, come Easy Joint: quale sono 
le differenze col vostro negozio?
«Chiariamo che non ho intenzione né motivo di par-
lare male della concorrenza. Noi, a differenza loro, 
abbiamo canapa di provenienza olandese e in un 
solo caso un’edizione limitata americana. La mag-
gior parte viene quindi dall’Olanda, solo alcune ven-
gono dalla Repubblica Ceca e sono di qualità poco 
inferiore. Al salire del prezzo aumenta ovviamente 
la qualità».

Quali sono i prodotti più in voga?
«C’è un settore alimentare che prevede tè, biscotti, 
lecca-lecca e vari tipi di oli e uno di abbigliamento 
con magliette, felpe e quant’altro. Sono tutti pro-
dotti che per legge vendiamo “da collezione”; ognuno 
poi nel suo privato ci fa quello che vuole… (ride)».

Quali sono gli effetti di questi prodotti?
«Gli effetti sono perlopiù rilassanti, in particolare 
nei prodotti con la più elevata concentrazione di 
CBD. Questo cannabinoide secondo alcuni ricer-
catori potrebbe avere delle funzioni terapeutiche, 
ma ciò che devo sottolineare è che qui non ven-
diamo medicinali: sono sostanze alimentari rilas-
santi, tutte con principi naturali. Diversamente dalle 
sostanze vendute per strada, che possono arrivare 
a valori di THC superiori al 20%, i nostri prodotti 
hanno una percentuale inferiore allo 0,2, anche se 
il massimo tollerato è lo 0,6%. La percentuale di 
CBD va invece dal 20 al 30% (in alcuni tipi di cri-
stalli), ma nonostante questo non ha alcun effetto 
centrale, ovvero “non sballa”». 

Come ha reagito la clientela in questi primi giorni?
«Abbiamo aperto da pochissimo, ma ho notato che 
molti si fermano e sono curiosi sulle potenzialità 
dei nostri prodotti. Questo interesse deriva soprat-
tutto da un’errata informazione: la gente ha per 
molto tempo demonizzato la cannabis, è necessa-
rio esorcizzare l’immaginario collettivo. Se mi posso 
permettere, siamo abituati a considerare legittime 
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Al momento non sono, come diceva Dante 
Alighieri, “nel mezzo del cammin di no-
stra vita” ma, in una “selva oscura”, dove 
la dritta via sembra smarrita, beh, forse mi 
ci trovo. Non credo comunque che valga 

solo per me. Tutti proviamo spesso la difficoltà di 
imboccare la strada giusta, a maggior ragione in un 
mondo come il nostro, in continuo movimento, pieno 
di pensieri, culture e lingue diverse. E capita che qual-
cuno veda in questa moltitudine, in questa diversità, 
la causa principale dello smarrimento della propria 
via. Così come capita, al contrario e per fortuna, che 
qualcuno veda proprio in questi aspetti la ricchezza 
e la bellezza del mondo.
Riprendo Dante per affrontare questo tema non a caso. 
Ciò che voglio raccontare a partire da questa breve 
riflessione va oltre il semplice studio di una materia, 
oltre la passione. Ciò che vi racconterò ha come ar-
gomento base proprio la diversità, le lingue, la danza 
e soprattutto la Divina Commedia. 
Si tratta di “Le LA du monde” il progetto in corso d’o-
pera di Ghislaine Avan, coreografa e artista italo-fran-
cese, che prevede la realizzazione di un film nel quale 
la Divina Commedia verrà letta in tutte (o quasi) le lin-
gue del mondo. L’obiettivo è arrivare a un film della 
durata di 24 ore che contenga tutti i 100 canti e che 
nel 2021, settimo centenario della morte di Dante, 
possa essere proiettato contemporaneamente su 100 
schermi in 100 luoghi diversi. 
Incontro Ghislaine solo dopo aver letto un paio di cose 
sul progetto e, ponendo le mie domande, inizialmente 
mi sento un po’ come il “geometra che tutto s’affige 
per misurar lo cerchio, e non lo trova”. Poi, col pas-
sare delle domande, tutto diventa più nitido. 
«Il progetto parte dalla danza perché io sono balle-
rina di tip tap – comincia Ghislaine col suo accento 
francese - Questo tipo di ballo nasce dall’incontro tra 
Occidente e Africa, dove gli schiavi parlavano tra di 
loro proprio attraverso la danza e il battere dei piedi». 
Si tratta quindi di una forma di comunicazione vera 
e propria ed è qui che si crea un primo ponte con la 
Divina Commedia grazie all’urgenza della lingua. «Un 
secondo ponte – continua Ghislaine – è il “ternario”: 
Dante scrive in endecasillabi o “terza rima” e anche 
il tip tap usa il ritmo ternario». 
Messi in evidenza questi punti torniamo qualche anno 
indietro: come si arriva al progetto vero e proprio?
Dopo aver studiato danza per cinque anni a New York, 
Ghislaine ha sentito l’esigenza di fare qualcos’altro col 
tip tap. Adora il teatro, ma non le basta.  «In parallelo 
all’organizzazione degli spettacoli, che creavo sem-
pre con la parola “poetica” in testa, leggevo e studiavo 
la Divina Commedia – spiega -. Durante un viaggio 
andai a vedere la tomba di Virgilio, lì è nata l’idea: far 
leggere l’opera di Dante a tutti ». 

Le LA du monde
La Divina Commedia in 
tutte le lingue del mondo
di Lorenzo Chiaro
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Da quel momento la sua vita è cambiata. In 11 anni di lavoro 
Ghislaine ha ripreso con la telecamera circa 2000 persone, 
in 30 stati e in 50 lingue diverse. «Incontro persone che non 
conosco per strada e chiedo loro di leggere Dante mentre 
io riprendo. Si tratta di una moltitudine di persone tutte di-
verse tra loro: da una bambina di 5 anni in Lituania dentro 
una chiesa che, non sapendo leggere, ripete le parole della 
mamma che legge per lei i versi, ad un uomo di 90 anni ad 
Auschwitz dove fu deportato, che legge un canto del Pur-
gatorio che ha come tema il perdono». 
Tante storie e lingue differenti che insieme risuoneranno. 
«Tra le persone che ho fermato per strada e alle quali ho 
spiegato il progetto, un uomo mi ha colpito in particolare. 
Rispose dicendomi “ma questa è l’unione del mondo!”. Aveva 
capito subito. Vedo questo film come un qualcosa che viene 
a curare il mondo». 
Il film sarà pubblicato nel 2021 e il numero di persone che 
risulteranno riprese nella versione finale non è definito, si 
tratta di raccogliere più materiale possibile. 
«Più passa il tempo e più mi rendo conto che Dante è la mia 
guida – prosegue Ghislaine –. Tu compri una lavatrice e leggi 
il libretto delle istruzioni per capire come funziona. Tu vivi 
e leggi Dante per capire come vivere, capire la spiritualità, 
la bellezza e l’amore». 
Ma perché in molti casi la Divina Commedia non viene 

apprezzata dagli studenti?
«Incontrando molte persone italiane ho riscontrato che il pro-
blema non è studiare Dante, ma è chi te lo trasmette. Ho visto 
persone che odiano la Divina Commedia probabilmente per-
ché qualcuno gliel’ha fatta odiare in passato. Sant’Agostino 
diceva che l’amore sa farci diventare ciò che amiamo. Ecco 
se la Divina Commedia viene trasmessa con amore è impos-
sibile poi non amarla». 
“Le Là du monde” è partito dal niente, ma ha bisogno di soste-
nitori. «Non è facile trovare finanziamenti – conclude Ghislaine 
– A Firenze ho trovato la Fondazione Romualdo Del Bianco che 
sostiene l’iniziativa e finanzierà un mio nuovo viaggio in Asia. 
Adesso ho lanciato anche una campagna di crowdfunding e, 
proprio nel corso dell’Assemblea annuale degli esperti della 
Fondazione ho trovato alcune persone disposte a ospitarmi 
in vari Paesi del mondo per fare nuove riprese». 
Questo lavoro ha assunto negli anni sempre più le caratteri-
stiche di un immenso progetto mondiale, con fini e messaggi 
universali. Un’iniziativa che vuole arrivare allo schiacciamento 
di ogni ostacolo di comunicazione, di ogni barriera culturale 
istaurata senza un senso. E la cosa più bella e che alla base 
c’è una delle opere letterarie più importanti della storia alla 
quale Firenze è molto legata. Tra le righe si vede un obiettivo 
di unione che ha come protagonista l’amore per un poeta, l’a-
more per il mondo, l’amore per la lettura, per la diversità e 
per le infinite storie delle persone… In altre parole, quell’“a-
mor che move il sole e l’altre stelle” E . 

edera15.indd   23 10/04/18   08:40



EDERA / 24 / Marzo 2018

Un grande scalone di pietra grigia, alti sof-
fitti affrescati, grandi finestre da cui entra 
luce nonostante la giornata di pieno inverno 
e poi in ogni dove statue, busti, mura che 

trasudano storia e ricchezza.
Benvenuti a Palazzo Rinuccini, un gioiello seicente-
sco situato nel cuore della città di Firenze, da quasi 
15 anni sede del Liceo Statale Machiavelli.
Siamo in via Santo Spirito 39, a due passi da uno dei 
più celebri ponti della nostra città e proprio qui, fra 
boutique e ristoranti, si erge, alto e fiero, questo no-
bile palazzo che per secoli è stato la casa di una delle 
più ricche famiglie fiorentine.
Era il 1606 infatti, quando il marchese Alessandro Ri-
nuccini annotava sul giornale delle ricordanze di aver 
comprato questo “stabile” dalla Sapienza nel fondac-
cio di Santa Croce (zona di cui era originaria la fa-
miglia) ed è fra queste mura che i suoi discendenti 
abiteranno fino al tardo 1800.
Dall’inizio del XVII secolo e per molti anni a seguire, si 
sono succeduti per ampliare e decorare i locali molti 
fra i più celebri architetti, decoratori e pittori del se-
colo. Camminando per i corridoi dell’edificio, che si 
sviluppa su tre piani, si possono trovare diverse ti-
pologie di stanze, dal 1919 destinate ad essere aule 
scolastiche, prima dell’Istituto Professionale Lucrezia 
Tornabuoni, dal 2005 del Liceo Statale Machiavelli.
L’arte è ovunque, nella sede di questa scuola. Testi-
mone silenziosa del passaggio di centinaia di studenti 
che ogni anno si diplomano fra soffitti affrescati, pa-
vimenti in pietra, stemmi e statue. L’arte è presente 
nelle stanze del pianterreno, per lo più finemente de-
corate a boschereccia, come proseguimento interno 
del giardino, ristrutturato pochi mesi fa. Troviamo 
arte nel piano nobile, col grande salone a doppio vo-
lume, i salotti di rappresentanza, la galleria con il sof-
fitto decorato a grottesche dello stesso stile di quelle 
degli Uffizi. C’è arte anche all’ultimo piano, dove si fa 
lezione in quelle che erano le stanze padronali, con i 
caminetti in pietra e gli inginocchiatoi vicini alle porte.
Tutto questo, ancora oggi è visibile e fruibile da chiun-
que varchi le soglie di Palazzo Rinuccini, nonostante 
abbia subito un’edulcorazione, necessaria, ma non in-
vasiva per renderlo adatto ad essere una scuola.
Grazie alla grande collaborazione fra gli studenti, i 
professori, la dirigente Gilda Tortora e gli appassio-
nati, il Palazzo è sempre stato promosso e studiato, 
al fine di non perdere in nessuna parte la sua ric-
chezza e il suo vanto. 
Pubblicazioni, la più recente curata da Laura Fe-
lici (docente di greco e latino), discussioni sulla na-
tura del Palazzo, visite guidate per i suoi locali (ad 

In occasione della Notte Bianca dei Licei Clas-
sici del 12 gennaio, il Liceo Machiavelli ha ri-
aperto al pubblico e inaugurato il suo teatro

L’amore per il bello
alla portata di tutti
Riapre il teatro
"Ottavio Rinuccini"
di Margherita Barzagli
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oggi organizzate dal docente di storia dell’arte Ovi-
dio Guaita), sono solo alcune delle molteplici attività 
svolte a proposito negli ultimi anni. 
Recentemente il Fai ha inserito questo immobile fra i 
tesori da salvaguardare.
Lo scorso 12 gennaio è stato finalmente inaugurato il 
teatro (ex biblioteca) della scuola, in occasione della 
Notte Bianca Nazionale dei licei classici. Situato al primo 
piano, questo locale ad oggi intitolato al librettista Ot-
tavio Rinuccini, ha cambiato natura per mano di Ales-
sandro Edmondo de Talleyrand duca di Dino nel 1850, 
diventando il più grande teatro privato di Firenze. Venti 
metri di lunghezza per oltre sette di altezza, un sof-
fitto affrescato con la rappresentazione del naufragio 
di Aristippo, un’alta balconata a forma di U, circa 50 
posti in platea. Grazie all’intervento della Città Metro-
politana, il teatro finalmente si presenta al pubblico 
così. In passato, molti i tentativi di restauro e rimessa 
a norma, mai andati però a buon fine, tanto che non 
tutti gli studenti della scuola hanno potuto vedere nella 
sua solenne bellezza questo luogo nascosto. Dalla sua 
inaugurazione, invece, è finalmente fruibile e visita-
bile nella sua totalità e sarà usato per attività di mu-
sica, recitazione e danza.
L’importanza di poter utilizzare questo spazio è stata 
ripetuta dal sindaco di Firenze, dal sottosegretario di 
Stato e dalla vicepresidente del Senato che, insieme 
alla dirigente scolastica, ai professori, agli studenti e ai 
molti appassionati, hanno presenziato alla sua inaugu-
razione, dedicando al Palazzo, all’arte e al trasmettere 
“l’amore per il bello”, parole ricche di sincera emozione. 
Non capita spesso, infatti, di poter vedere qualcosa di 
così antico, tornare ad essere una novità. E
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Galeffi
Fra puzzle e burattini
«Ma non chiamatelo Indie»
di Jacopo Malenotti
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Di strade sicure non ce ne sono. Se ne provano tante e alla fine 
si casca, o almeno ci si prova, dove ci si sente al riparo. E Marco 
Cantagalli, in arte Galeffi, trova, e sta trovando il suo tetto nella 
musica: nelle corde di una chitarra, nella melodia di una tastiera 
e nell’intimità delle parole. Le canzoni non piovono dal cielo ma 
sono il frutto di esperienze positive, negative, di strade deviate 
e cambi di rotta. In sostanza è questo che ci vuole trasmettere 
Marco, seduto su uno sgabello in camerino mentre fuma una 
sigaretta. Già, perché anche gli errori formano e ti mostrano 
con più chiarezza a cosa vuoi davvero bene. E questo ragazzo 
ha percepito di amare troppo la musica quando ha partecipato 
nel 2013 a The Voice, dove ha capito che non può esistere com-
petizione per le parole e i sentimenti; ha percepito quest’amore 
quando ha deciso di scrivere in italiano e non più in inglese, in 
modo che potesse essere giudicato per ciò che raccontava e 
non perché una canzone suonava bene o meno. Ma si è messo 
in gioco tante volte, e accanto ai cartelli rovesciati ci sono i 
percorsi affascinanti, i posti del cuore e i personaggi speciali: 
una laurea in lettere e filosofia, la pittura, il teatro, Roma e la 
Roma, Francesco Totti e Cesare Cremonini. Tutto questo va sul 
palco ogni volta con Galeffi e tutti questi sono i fattori di “Scu-
detto”, il suo primo disco, che in molti definiscono indie. Ma a 
lui questa parola non piace, perché anche se può sembrare un 
porto sicuro crede che sia pericolosa, e preferisce pensare che 
alla fine meriterà chi avrà fatto musica buona, indie o non in-
die, come lui ci dice. E le sue canzoni ci sembrano buone, pa-
recchio. E allora, per restare in tema di scudetti, speriamo che 
quello vinto nel 2017 sia solo il primo di una lunga serie. Quindi, 
mentre aspettiamo il prossimo, guardiamo un po’ cosa ha da 
rispondere, qua sotto, alle nostre domande.

Ho letto che negli anni passati scrivevi canzoni in inglese. Per-
ché hai deciso di passare all’italiano? Quali sono le principali 
differenze linguistiche che hai incontrato nel comporre i pezzi?
«Ho deciso di passare all’italiano perché a un certo punto l’inglese 
mi sembrava troppo una scelta comoda: molta gente apprez-
zava la musicalità e mi diceva solo “bravo”, ma a me di sentirmi 
dire “bravo” non me ne frega un cazzo, voglio che la gente mi 
dica “mi piace quello che dici” oppure “non mi piace”. La gente 
poteva solo dire che la canzone era bella non capendo quello 
che raccontavo, quindi mi sono stufato e ho deciso per questo 
di fare il salto e passare all’italiano. Per quanto riguarda le dif-
ferenze tra le due lingue, la principale è che in inglese suona 
tutto bene: è molto più facile scrivere qualsiasi cosa, suona figo 
anche dire “faccio la cacca dalla mattina alla sera”. Invece in 
italiano qualsiasi cosa tu dica sembra banale e quindi trovare 
una formula che ti permetta di essere credibile è difficile, però 
è anche più stimolante».

Ascoltando Camilla mi è subito saltata in testa Gianna di Rino 
Gaetano: una ragazza tra emancipazione e ingenuità, tra fra-
gilità e certezze. Questo rimando è voluto o si tratta di una 
casualità?
«È del tutto casuale, magari fosse voluto, anche se ti ringrazio 
per questa cosa. Comunque a livello ideologico anche Camilla 
come Gianna potrebbe essere una canzone antropologica, so-
ciale: racconto di questa ragazza che ha i suoi vizi, i suoi pregi 

e difetti, quindi in piccolo si potrebbe anche dire, però di base 
Rino Gaetano non si tocca».

Nelle tue canzoni è spesso presente un occhio di riguardo 
per gli oggetti comuni: si parla di moke, di puzzle, di burat-
tini e di polistirolo. Ti definiresti un cantautore simbolista?
«Simbolista non lo so, a me hanno detto più volte surrealista. 
Mi hanno detto che ricordo il cinema francese, fatto di cosette 
piccole, delicate, preziose, raffinate; effettivamente ho una pas-
sione per il cinema francese, quindi in realtà mi era piaciuto 
questo accostamento, ma pure simbolista me lo prendo. Non 
mi stai dicendo che sono fascista, quindi mi va bene».

Tra le righe dei tuoi pezzi emergono nomi di autori come Ke-
rouac e Pessoa, di pittori come Monet, di personaggi storici 
come Napoleone; rammenti l’essere “bohémien”. Hai fatto de-
gli studi umanistici o nutri semplicemente delle passioni per 
questi rami culturali?
«Entrambi. Sono laureato in lettere e filosofia, ma d’altra parte 
ho sempre amato un certo tipo di cultura umanistica, o co-
munque artistica. Amo la pittura, infatti dipingo; amo leggere, 
scrivo. E quindi a tutti i personaggi che mi hanno conquistato 
cerco di rendere omaggio citandoli nelle canzoni.”

Che significa per te sentirsi “Tottigol”?
«Bella domanda. La verità è che quella canzone l’ho scritta all’i-
nizio di una relazione finita da poco, e in ogni caso all’inizio di 
ogni relazione uno si sente sempre divino, felice, ottimista; si 
sente capace di far tutto, ha solo energie positive, pensieri po-
sitivi. E quindi mi piaceva fare un pezzo che potesse parlare del 
sentirmi un eroe grazie a una persona che mi trasmette certe 
cose; nasce con quell’idea lì quella canzone. Ho cercato sino-
nimi di Totti ma nessuno mi sembrava all’altezza del suo nome, 
almeno per come vivo io la passione per il calcio e per lui: se 
dovessi pensare a un eroe ti direi Francesco Totti, non Achille.”
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Qualche anno fa hai partecipato a The voice. Quali sono gli 
aspetti positivi e negativi dei talent?
«L’aspetto positivo di The voice, a posteriori, è che oggi sono 
qua a fare quest’intervista con te. Nel senso che è stata esclu-
sivamente un’esperienza negativa, per fortuna è durata poco: 
sono stato in televisione due puntate poi mi sono fatto elimi-
nare, ho chiesto a Pelù di mandarmi via perché non reggevo 
un certo tipo di stress, di competizione, di finzione, mi face-
vano stare male. Ero molto giovane. Probabilmente mi serviva 
farmi male per realizzare quanto rispettassi la musica, e proba-
bilmente oggi sono qua e ho fatto un disco anche per questo».

C’è chi ti associa a Cremonini e chi a Paolo Nutini, che tra l’al-
tro sono due tuoi idoli. In cosa ti ispiri a loro?
«Mi ispiro a Paolo Nutini per la voce, penso che abbia una delle 
voci più belle degli ultimi quindici anni, e anche per l’atteggia-
mento che ha sul palco. Cremonini, a livello cantautorale ita-
liano, essendo nato negli anni Novanta, non posso non averlo 
amato già dall’infanzia, e di conseguenza è sempre stato per 
me il punto di riferimento musicale italiano, perché credo che 
sia stato il primo a portare un sound internazionale cantato 
in italiano».

Quindi il fatto che sul palco assumi un atteggiamento tea-
trale, sia nei movimenti che nella voce, è qualcosa che ricer-
chi o ti viene naturale?
«Entrambe le cose. Ovviamente ispirandomi a certi personaggi 
mi viene da fare in quel modo: se stimi tanto una persona ti 
viene da comportarti un po’ come lei. Come succede coi geni-
tori, coi nonni, con degli amici. È uguale. Di base poi io ho le 
mie movenze, la mia fisicità, e avendo fatto teatro ci butto den-
tro anche un po’ di atteggiamento attoriale, perché comunque 
le canzoni non vanno solo cantate. La voce è uno strumento 
come tutti gli altri, che però ha rispetto agli altri l’integrazione 
con la fisicità, quindi puoi trasmettere qualcosa anche con al-
cune mosse. Mi piace giocare su queste cose qua».

Nel gran traffico che circola oggi nel mondo dell’indie, non ti 
senti più vicino alla classica canzone d’autore?
«Non lo so, questo lo dovete dire voi. Io nelle canzoni cerco di 
parlare di me, non mi piacciono tanto le definizioni: per esem-
pio per quanto riguarda l’indie, io non sento di farne parte. Si 
abusa di questa parola, è pericolosa, anche se comoda come 
situazione sociale. Però al di là di tutto voglio pensare che alla 
lunga chi merita ottiene, alla lunga si vedrà chi faceva musica 
bella e chi faceva musica brutta. Poi se è indie o non indie non 
conta niente».

Se un paio di anni fa ti avessero detto “tra due anni farai de-
cine e decine di concerti pieni di gente perché il tuo disco ha 
avuto un grande seguito” ci avresti creduto?
«Sì».

Sogni proiettati nel futuro: se dovessi scegliere, preferiresti 
un concerto insieme a Cesare Cremonini o riempire lo sta-
dio Olimpico con Totti a sentirti sul prato?
«La seconda. Magari con Cremonini insieme a me». E
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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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