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EDERA |  EDITORIALE

Basta carta, scartoffie inutili e “lavoro nero”. 
Tutto digitale, semplice, immediato, verifi-
cabile. Con la rivoluzione elettronica si fat-
tura in un click, massimo due, facciamo tre, 

o quattro…
Ma non ci scoraggiamo. Non partiamo prevenuti. Il 
principio è giusto. E allora via, prima di tutto com-
priamo il software. C’è da pagare, ma in fondo è 
bene essere aggiornati: le innovazioni sono impor-
tanti. Ora serve solo chiedere il codice intermedia-
rio: quindi il nuovo nome è X%&F$£&A. Più resta la 
partita Iva. Non semplicissimo, ma ci sta.
Ecco fatto, tutte le fatture in entrata e in uscita ar-
riveranno da sole, senza impazzire, in un unico 
cassetto digitale. Bello! Tranne quando il sito del 
Ministero va in crash. Una decina di volte al giorno. 
O una decina di volte all’ora, chi può dirlo. Ma col 
tempo troveranno il modo di risolvere, di certo! Re-
sta da sciogliere il problema della compatibilità fra 
i vari software. Non dialogano fra loro. Non tutti. 
Anzi, quasi nessuno. Ma anche questo si aggiu-
sterà. Sicuramente.
E poi vuoi mettere andare dal benzinaio e non do-
ver compilare la scheda carburante col timbro e 
tutto! Ora arriva tramite computer e via. Ah no, 
serve una App a parte. E lo scontrino da fotogra-
fare tramite App. Così poi il sistema genera la fat-
tura elettronica che arriva via mail. Anzi via pec. 
Forse. Ah, serve anche la carta di credito azien-
dale. Se un giorno hai i contanti, nulla. Peccato, ma 
non sarà qualche pieno a scoraggiarci.
C’è però da capire come ricevere le fatture di chi 
non ha la fattura elettronica, perché per legge non 
può averla. Ma se vuole adeguarsi? Eh no, non può. 
Quindi? Manda la fattura normale via Pec e tramite 
il sito del Ministero che poi, se non è in crash, la 
gira al destinatario. Solo che non arriva. Diciamo 
che non arriva quasi nulla… metà cose si per-
dono per strada.
Ma la soluzione c’è, tutto risolto: per ogni fattura 
elettronica si fa la fattura “di cortesia”. In pratica 
una fattura tradizionale, come prima, col blocchetto 
volendo. Poi la si manda per mail o per posta, quella 
che arriva in cassetta portata dal postino. Oh, ora 
ci siamo. Però occhio, la “fattura di cortesia” non 
vale eh. È solo pro forma… Cioè si fa uguale, ma 
non serve a nulla. Com’era la storia delle scartof-
fie? E della lotta al “lavoro nero”?

Lisa Ciardi

Benvenuta
semplificazione
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Parole 
 
Son semi  
Oppure macigni 
Egualmente, immensamente potenti, 
feriscono e infettano,  
Straziano le carni  
come pallottole. 
 
Non chiavi per serrature di mondi lontani 
Non scale verso alti giardini 
Non magiche litanie che riecheggiano in foreste di simboli 
 
Eppure salvano 
Saldi appigli 
Spuntoni di roccia  
A cui aggrapparsi, 
Quando il mare muggisce e riversa 
acqua putrida, nera petrolio 
Su antiche scogliere. 
 
Edoardo Anziano 
 
 

Poesia di Edoardo Anziano
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Chiunque viva o abbia vissuto in città storiche è abi-
tuato ad avere incredibili forme d’arte a portata di 
mano. Firenze, ovviamente, non fa eccezione, anzi. 
È normale passeggiare per il centro e vedere ogni 
giorno le più famose architetture o trovarsi poco 

dopo nelle sale dei musei più visitati al mondo, nei luoghi che 
hanno cullato gli artisti più acclamati dei secoli scorsi. Sono 
sensazioni quasi banali, per chi ha sempre vissuto in città come 
la nostra. Incantarsi davanti a famosissimi quadri, fotografare 
ogni volta le opere che sono nei libri di storia dell’arte… Riflet-
tere un po’, commentare la bellezza di ciò che si è visto e poi 
tornare alla vita di sempre, lasciando scivolare via, non per di-
sinteresse quanto più per quotidianità, la bellezza con cui si è 
entrati in contatto. Non è da tutti, però. 
Nel caso di Firenze, c’è chi non è riuscito e chi non riesce an-
cora oggi a fare così, e anzi, arriva a una concezione ossimo-
rica e contrastante delle emozioni che prova. Il caso più noto, 
passato alla storia proprio come Sindrome di Firenze, risale 
al 1817. Marie-Henri Beyle, scrisse così: «Ero giunto a quel li-
vello di emozione dove si incontrano le sensazioni celesti date 
dalle arti ed i sentimenti appassionati. Uscendo da Santa Croce, 
ebbi un battito del cuore, la vita per me si era inaridita, cam-
minavo temendo di cadere». Più noto con lo pseudonimo di 
Stendhal, l’uomo era al tempo nella nostra città per il tipico 
grand tour dell’Europa continentale. Alla visione della basilica 
di Santa Croce, davanti alla perfezione quasi magica della ma-
estosa architettura, rimase profondamente colpito e sconvolto. 
Successivamente, negli anni ’80 del secolo scorso, la psichia-
tra fiorentina Graziella Magherini individuò e analizzò questo 
disturbo, che descrisse in altri turisti arrivati a Firenze. Soffe-
renze, allucinazioni uditive e percettive, senso di soffocamento, 
disturbi dell’umore o stati di estasi: un grandissimo intreccio 
di sensazioni contrastanti e differenti, accomunate dal fatto di 
essere percepite dopo aver visto opere d’arte molto famose per 
la loro bellezza e maestosità.
Lo scrittore Goethe, circa un secolo prima, racconta di un forte 
impatto emotivo alla vista di Roma, città di grande importanza 
artistica e religiosa, nonché cuore della cultura occidentale di 

quel tempo, che lui visita in incognito. Le sensazioni da lui pro-
vate sono molto forti e simili a quelle di Stendhal.
A questi fenomeni ci sono ovviamente complesse spiegazioni 
neurobiologiche e psicoanalitiche, la più famosa è appunto quella 
di Graziella Magherini, che riprende concetti di Freud. Sempli-
ficando, la percezione e l’apprezzamento dell’arte hanno un ef-
fetto leggero e di poco peso se sono basati sulla semplice idea 
di bellezza. Con lo scatenarsi di particolari reazioni della sfera 
emotiva in relazione al concetto di bellezza artistica, si possono 
avere sensazioni negative, di disagio o comunque differenti e 
inaspettate. Anche i turisti di oggi possono trovarsi a provare 
emozioni del genere. La sindrome di Parigi, per esempio, acco-
muna molti orientali che, in visita all’omonima capitale francese, 
accusano forti disturbi emotivi alla vista della città, la cui ide-
alizzazione mentale è certamente lontana dall’effettiva realtà. 
Anche la sindrome di Gerusalemme, manifestata con allucina-
zioni o raptus improvvisi di persone molto credenti al cospetto 
della Città Santa, può essere considerata simile.
Nella nostra lingua, sia parlata che scritta, esistono una serie di 
espressioni comuni che si legano per certi versi a questa idea si-
nestesica di dolore positivo. Quante volte abbiamo letto o detto 
parole come “mozzafiato”, “da morire”, “sconvolgente”, “acce-
cante”, associandole a idee di bellezza, gioia e positività? Non 
sono forse concezioni opposte, come il malessere di Stendhal 
dopo aver visto Santa Croce? È indubbiamente difficile il per-
corso necessario a risalire alle motivazioni per cui non risulta 
strano usare queste espressioni linguistiche, ma suona bizzarra 
l’idea di soffrire dopo aver visto grandi opere d’arte. I fili della 
psicologia, della lingua italiana, dell’arte e dell’uso comune si an-
nodano fra loro nel tentativo di sciogliere questi dubbi, che ve-
dono come origine anche la concezione individuale di normalità.
In generale, si può quindi dedurre che si tratti di abitudini e che, 
alla fine, insieme ai motivi scientifici, tutto faccia riferimento a 
quello che siamo soliti concepire come normalità.  Nel nostro 
caso, vivendo ogni giorno con facciate, quadri e opere straor-
dinarie, siamo abituati ad avere la bellezza a portata di mano, 
ammirandola, certo, ma anche forse finendo un po’ per consi-
derarla banale. E

Belli da star male
I monumenti e la sindrome
di Stendhal

di Margherita Barzagli
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di Martina Stratini

IL PROGETTO

Quanto spesso ci soffermiamo sul senso della vita? 
Quanto spesso ci domandiamo cosa realmente sia ‘es-
sere fortunati’? Quanto siamo realmente in grado di 
trasformare quello che di brutto ci può accadere in 
qualcosa di incommensurabilmente bello?

Quella che vi sto per raccontare è una storia tutta fiorentina ed 
è la storia di chi a tutte queste domande è riuscito a dare una 
risposta concreta partendo proprio dal dolore.
Francesco Vallini e Tiziano Staiano sono i padri, rispettivamente, 
di Mia e Dimitri, bimbi che in un recente passato hanno avuto 
seri problemi di salute che li hanno portati ad entrare ed uscire 
dalle porte dell’eccellenza pediatrica italiana Meyer di Firenze. 
Una volta, però, che fortunatamente queste porte per loro si 
sono definitivamente chiuse nel migliore dei modi hanno cer-
cato un modo per restituire in maniera concreta parte di ciò 
che l’ospedale pediatrico Meyer ha donato loro e tuttora dona 
giornalmente ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. Secondo Ti-
ziano e Francesco, infatti, trascorrere molto tempo all’interno 
di quelle mura permette di toccare con mano la professiona-
lità, l’umanità e l’organizzazione presenti al suo interno. Pian 
piano quei luoghi diventano una seconda casa che ti accoglie 
e che consente al genitore di guardare con speranza al giorno 
successivo. Se è vero che le persone fanno la differenza è anche 
vero che lì al Meyer, si ha la sensazione che ci sia di più. Ve lo 
posso assicurare anche io che sto scrivendo e ho varcato quelle 
porte per problemi ben minori per 18 anni. Un posto che sembra 
magico e incantato dove la tristezza pare quasi svanire fra le 
grandi vetrate che danno sul verde, le mura colorate e qualche 
clown. “il Meyer” non è un nome, è un metodo; perché quella 
struttura e le persone che ci lavorano formano un unico grande 
organismo vivente a servizio dei malati e delle loro famiglie. 
Per tali ragioni nel 2015, grazie a Francesco e Tiziano, è nato 
all’interno della Fondazione Meyer il Progetto ‘MiaDi’. In questi 
tre anni di attività appena conclusi ha permesso, attraverso il 
sostegno di più di 50 imprese e di alcuni esponenti della società 

civile, di sostenere lo sviluppo del Meyer grazie alla donazione 
di costosi macchinari medici per vari reparti dell’ospedale e 
strumenti anche semplici (come ad esempio una lavanderia) in 
grado di rendere la degenza delle famiglie dei pazienti meno 
difficoltosa. Tutto è stato possibile grazie anche all’appoggio 
della Fondazione Meyer, rappresentata dal professore e presi-
dente della fondazione Gianpaolo Donzelli con il quale ho avuto 
il piacere di parlare.

Buongiorno professore, iniziamo parlando della Fondazione 
Meyer. Qual è la filosofia con la quale operate quotidianamente?
«La Fondazione effettua una fondamentale azione di sostegno 
all’ospedale nelle sue dimensioni di cura e terapia, secondo le 
direttive scientifiche più affermate al mondo, dei ragazzi rico-
verati. Il tutto senza però dimenticarsi di dare dovuta atten-
zione alle situazioni di fragilità dei ragazzi ricoverati e delle loro 
famiglie con l’eventuale attivazione di sostegni». 

Cosa, secondo lei, ha reso l’ospedale pediatrico Meyer un’ec-
cellenza a livello italiano?
«Sicuramente l’acquisizione di tecnologia raffinata e di profes-
sionisti di eccellenza provenienti da tutto il mondo. Importante 
è anche la presenza di spazi sempre più a misura di bambino e 
il grande supporto ricevuto dai giovani studenti e medici del 
‘Meyer Health Campus’ che ha inaugurato i suoi primi 1000 mq 
di terreno a marzo 2018 e che completerà i restanti 5000 mq 
entro il 2019».

Dove e grazie a cosa è nato il punto di incontro fra il Progetto 
‘MiaDi’ e la Fondazione Meyer?
«Nasce da principi di solidarietà. Abbiamo apprezzato il fatto 
che Francesco e Tiziano, anziché rinchiudersi e chiudere la pa-
rentesi vissuta di un ricovero ospedaliero, si siano aperti alla 

da ‘Vita vissuta’ a
‘Vita Vivente’
A tu per tu con il presidente 
della Fondazione Meyer,
Gianpaolo Donzelli
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società decidendo di aiutare bambini che stanno vivendo la 
stessa condizione dei loro figli per onorare la loro guarigione. 
Nonostante sia una strada in salita lunga e faticosa hanno de-
ciso di devolvere tempo della loro vita al sostegno del Meyer. 
Altro punto di incontro è stato il fatto che abbiano proposto 
un modello operativo diverso da quello tipico delle associazioni 
con cui il Meyer collabora: hanno deciso, infatti, di non operare 
dall’esterno ma bensì internamente alla Fondazione Meyer; so-
stenendo e ideando progetti ma tuttavia condividendone il mo-
nitoraggio con i membri della Fondazione. ‘MiaDi’ nasce dunque 
dalla fusione dei principi di autonomia di pensiero, azione e col-
laborazione. Grazie a questo modello operativo la gestione dei 
costi e delle donazioni è risultata più facile in quanto sfrutti la 
consolidata organizzazione della Fondazione Meyer. »

Tanti i traguardi già raggiunti da ‘MiaDi’; cosa vi aspettate da 
questa iniziativa per il futuro?
«MiaDi ha già operato per vari settori dell’ospedale pediatrico 
Meyer: riorganizzazione del reparto di Oncoematologia e Day 
Hospital, Ortopedia con acquisto di un lettino speciale per bam-
bini molto piccoli con alcuni tipi di fratture del femore; Gineco-
logia Pediatrica con l’acquisto di un ecografo ad alta definizione 
e infine la ristrutturazione delle sale operatorie di Chirurgia 
generale. Altra fondamentale azione è stata quella del soste-
gno della figura materna; di quelle madri provenienti da tutta 
Italia che si trovano costrette a stare mesi dentro quelle mura 
accanto ai figli e che necessitano di mantenere una propria 
identità perché, come spesso si sente dire, ‘Mens sana in cor-
pore sano’. Per potersi rapportare normalmente con il proprio 
figlio, devono per prime essere lucide. Tutti noi nasciamo dal 
corpo di una donna e questo rende questa figura maestosa per 
l’intera umanità».

Qual è, secondo lei, il messaggio che questa iniziativa è in 
grado di dare alle famiglie dei bambini curati all'interno della 
struttura (e non solo)?
«Per rispondere partirei proprio dalle domande da porsi: che 
senso danno questi stessi genitori alla loro vita e alle loro spe-
ranze? Che senso ha il ricordo della vostra vita? Questi genitori 
hanno voluto portare avanti il ricordo inteso come esperienza 
passata materializzandolo in azioni a favore di altri bambini. 
Tutti i ricordi hanno un senso ma in questo caso è un libro della 
‘Biblioteca della vita’, si riattualizza per dare possibilità ad altri 
bambini di riuscire negli stessi obbiettivi dei loro e il ricordo 
diventa così prima ‘vita vissuta’ e poi ‘vita vivente’ esattamente 
come le vite di Mia e Dimitri».

Grazie a MiaDi molte imprese hanno potuto dare il loro con-
tributo alla Fondazione; secondo lei cosa ha fatto la differenza 
in questo scambio fra le parti?
«Senza dubbio la presenza di un soggetto intermedio, fra la 
Fondazione Meyer e l’impresa, che sensibilizza al tema. No-
nostante la crisi del paese, è un continuo crescendo di devo-
zione solidaristica. Le aziende sono estremamente sensibili 
a queste tematiche e al nostro ospedale; in particolar modo 
quelle del territorio fiorentino e metropolitano. Si parla, in-
fatti, di sensibilità politica, dal greco ‘polis’ ovvero nei con-
fronti dei propri cittadini e della città ed in particolare del 
Meyer, una delle realtà che hanno più a cuore». E

Presidente Fondazione Meyer
Gianpaolo Donzelli
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Ho visto cose sconvolgenti, che mi hanno 
fatto capire che non viviamo più
nell’incontaminato giardino dell’Eden.
Riusciremo a cambiare rotta prima
che sia troppo tardi? Se fosse un film
potremmo riscrivere il finale della 
sceneggiatura, immaginando una
possibile via di fuga. Ma la vita reale
funziona diversamente e nessuno può
prevedere che cosa accadrà. L’unica cosa
che possiamo fare è controllare le nostre 
azioni future, cambiare stile di vita,
moderare i consumi, partecipare alla vita 
pubblica e usare il voto per comunicare ai 
nostri politici che siamo a conoscenza della 
verità sui cambiamenti climatici”

di Tommaso Nuti

Nel mese di gennaio è scoppiata la viralissima 
#10yearschallenge sui social network. Lo 
scopo è la pubblicazione di un post con due 
immagini distanti dieci anni messe a con-

fronto: foto di bambini cresciuti, di ragazzi con e senza 
apparecchio ai denti, di genitori invecchiati, di animali 
ingrossati, ma anche di orsi polari in mezzo al ghiaccio 
e orsi polari soli, su una lastra isolata in mezzo al mare. 
Quello che ci offre National Geographic è un quadro pre-
occupante di ciò che sta accadendo nel nostro pianeta.

Netflix carica online migliaia di film e altrettante serie 
tv. Alcune di enorme fama, altre di nicchia e qualcuna 
veramente sconosciuta e difficilmente guardabile. Nel 
mare magno delle proposte, il telespettatore sdraiato a 
letto o sul divano di casa cerca la serie tv del momento 
o il film da rivedere, ma c’è uno strano tema troppo na-
scosto dai “titoli del momento” della piattaforma stre-
aming americana, che viaggia indipendente dai gusti 
cinematografici. Il tema tratta del pianeta Terra e no, 
non voglio essere banale. Probabilmente non ci si rende 
ancora conto dell’importanza che abbiamo sul mondo 

“

”
BEFORE THE FLOOD
La #10yearschallenge
che nessuno vorrebbe
mai vedere

Leonardo Di Caprio
“Before The Flood”
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in cui viviamo, nonostante la sua immensa storia. Non starò 
qui a dirvi cosa dovete o non dovete fare per l’ambiente, non 
ho assolutamente alcun tipo di competenza, ma vorrei solo 
consigliarvi un film di qualcuno leggermente più grande e fa-
moso di me, con un Oscar luccicante sulla mensola e pacchet-
tate di premi in salotto. Di film su Netflix (e non) ne ho visti 
veramente tanti, dei quali parlo insieme ad amici e parenti du-
rante il corso delle giornate. Ma c’è un film in particolare di 
cui non si è detto abbastanza, che non è diventato virale nei 
social, che è stato troppo lontano dai telegiornali e su cui la 
televisione (chissà per quale non così tanto assurdo motivo) 
non ha puntato molto.
“12 anni per evitare la catastrofe” scrive il The Guardian; “Man-
tenere il riscaldamento a 1,5 °C implica un cambiamento radi-
cale nel modello di crescita”, sostiene Le Monde. Bastano solo 
due pagine di colossi dell’editoria per capire come stiano re-
almente le cose. Non c’è bisogno di ricercare altri titoli né di 
indignarsi a causa di affermazioni e attacchi di politici che mi-
rano solo a vincere campagne elettorali.

“Before The Flood” è un documentario del 2016 diretto da Fi-
sher Stevens e prodotto da Martin Scorsese, con attore prin-
cipale Leonardo Di Caprio, riconosciuto dall’Onu Messaggero 
di Pace delle Nazioni Unite. Il suo film è il prodotto finale di 
un lungo viaggio di ben tre anni in giro per il mondo, volto a 
testimoniare l’allarmante problema del cambiamento clima-
tico sulla Terra. Il ventiquattresimo numero di Edera è da con-
siderarsi probabilmente anomalo, per la prima volta con una 
specie di linea guida ben definita in cui si tratta di ambiente, 
di società e di ecologia. 
“Punto di non ritorno - Before The Flood” è il perfetto con-
nubio tra informazione e cinema, un documentario a tutti gli 
effetti che però persino durante i titoli di coda riesce a farti 
cambiare la prospettiva e aiuta a percepire le cose da un al-
tro punto di vista. Siamo ormai abituati a leggere notizie o a 
guardare i telegiornali con una leggerezza disarmante, con il 
classico “tanto non è colpa mia se la situazione in Groenlandia 
è così…”. Emissioni di gas industriali, l’olio di palma e la con-
seguente deforestazione, lo scioglimento dei ghiacciai, l’in-
quinamento delle falde acquifere e la produzione del tabacco, 
sembrano cose talmente più grandi di noi da non poter essere 
cambiate. Eppure il mondo è come una casa: come la costru-
iamo mattone su mattone, la si può distruggere nello stesso 
modo, fino a disintegrare tutto ciò che avevamo. C’è un bar-
lume di speranza e se ne fa carico proprio Di Caprio in “Be-
fore The Flood”, perché si può già fare qualcosa “cambiando 
stile di vita e con i propri comportamenti dettare nuove leggi 
al mercato. Consuma meno, mangia differente, scegli l'ener-
gia rinnovabile, vota meglio”.
“Before The Flood” è stato girato mentre Di Caprio e Inarritu 
(regista) erano impegnati a girare il film che ha consacrato l’at-
tore con il premio Oscar, “The Revenant”. «La nostra produzione 
ha avuto bisogno di spostarsi fino alla punta più meridionale 
di questo pianeta solo per trovare la neve. I cambiamenti cli-
matici sono reali, stanno accadendo in questo momento. È il 
pericolo più grave che la nostra intera specie si trova ad af-
frontare, e dobbiamo lavorare insieme e smettere di procra-
stinare» dichiara il regista nel film, che conclude: «la neve per 
i figli dei nostri figli sarà probabilmente un lusso».
All’interno del film si richiama l’Accordo di Parigi del 2015 che 
quasi 200 Paesi siglarono per contenere le emissioni di gas 
serra, puntando a mantenere un riscaldamento medio infe-
riore a 1,5 °C. Un impegno colossale: stop alla deforestazione, 
cambiamento di produzione energetica, riutilizzo della CO2. 

Ma non è solo una questione settoriale di orsi polari 
e ghiacciai: la Unfcc (Convenzione delle Nazioni Unite 
sui cambiamenti climatici) ha revisionato la lettera-
tura scientifica descrivendo la probabilità dei nostri 
nipoti di non vedere città come Venezia, di non sciare 
più nei comprensori delle Alpi o di vedere la propria 
casa devastata da un’inondazione. Basti pensare che 
il 2018 è stato il quarto anno più caldo a livello glo-
bale e il più caldo di sempre in Italia.
Il fascino di Leonardo Di Caprio probabilmente con-
vincerà più facilmente i ragazzi, ma finché la notizia 
più letta a livello nazionale rimarrà l’uscita del nuovo 
iPhone e non lo scioglimento di un ghiacciaio grosso 
come tre volte Manhattan in Groenlandia nel novem-
bre del 2018, tutti questi discorsi saranno vani. Accla-
mato dalla critica e posizionatosi terzo nei documentari 
preferiti dal pubblico del Toronto International Film 
Festival nel 2016, “Before The Flood” riesce a raccon-
tare con una pungente leggerezza lo spreco di ener-
gia e i suoi effetti sul pianeta.
Il mondo è nostro, lo governiamo noi, ma non è sano 
né tantomeno vivibile in tantissime aree geografiche.
Di Caprio fa spesso riferimento al Trittico del Giardino 
delle delizie terrestri di Hieronymus Bosch, pittore 
fiammingo del XV secolo. La prima sezione è dedicata 
ad Adamo ed Eva nel giardino dell’Eden, la seconda 
rappresenta la tentazione della vita terrestre e la terza 
descrive il paradiso completamente distrutto, ridotto 
in cenere. Siamo al secondo stadio, riusciremo ad ar-
rivare anche al terzo?
Cominciamo da un semplice passo. Posa Edera per un 
attimo e prendi un appunto per stasera: accendi la te-
levisione e collegati su Netflix, premi play a “Before 
The Flood” e guarda, ascolta, rifletti. Il film è uscito 
ormai due anni fa, ma sono 95 minuti che tutti dovreb-
bero vedere per prendere coscienza che forse non è 
troppo tardi per svegliarsi e migliorare il nostro bel 
mondo, o quel che ne rimane. E
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No waste!
In difesa dell’ambiente

L’esperienza dei ragazzi del Centro di Creazione e Cultura

La cosa più bella quando fa freddo è sentire l’aria ge-
lida sulla pelle. In quel momento ti accorgi che esi-
ste. Lo stesso vale per i raggi del sole d’estate che 
piano piano scottano la schiena. Prima non si sen-
tivano, ora sì. Poi però, non ci vuole molto per scor-
darsi di qualcosa. Basta non farci più caso. E cosi è 

sia per l’aria che per il sole.
Parlando di ambiente vale lo stesso. È molto facile dimenti-
carsi di rispettarlo, di porci attenzione. Ed è anche molto facile 
pensare che non potremmo mai fare la differenza in mezzo a 
miliardi di persone. Ma c’è un elemento che non dobbiamo tra-
scurare ovvero che percepiamo l’aria soprattutto quando viene 
a mancare, quando ormai non c’è più. Forse non è necessario 
arrivare a questo punto. Forse è il momento di attivarsi. Que-
sto è stato l’intento del Centro di Creazione e Cultura (CCC), 
aderente al progetto Generation Europe di cui è uno dei quat-
tro partner italiani. Infatti, lo scorso dicembre, al PARC Per-
forming Arts Research Centre nel Parco delle Cascine che è la 
nuova sede della Fondazione Fabbrica Europa, CCC ha proposto 
a 21 ragazzi e ragazze provenienti da Germania, Grecia e Italia 
di lavorare insieme per 10 giorni sul tema “No Waste” (nessuno 
spreco), con l’obiettivo di creare, sperimentare e cambiare le 
cose sul problema ambiente. 
A raccontare il progetto sono Lorenzo Ci (31 anni) e Susannah 
Iheme (33 anni), artisti e formatori di CCC e coordinatori dell’i-
niziativa fiorentina, che di fronte ad un cappuccino caldo di un 
bar in zona San Gallo, spiegano l’esperienza di Firenze con i 
cambiamenti e le sensazioni che questa ha portato. 
«Un’associazione locale conosce quali sono i problemi nel locale 
e Generation Europe le permette di agire tramite altre associa-
zioni per proporre idee che possano essere utili a quel territo-
rio particolare – spiega Lorenzo -. Il tema scelto per il progetto 
di quest’anno era “No Waste” intendendo lo spreco come uno 
spreco generale, sia di risorse ma anche di tempo, persone e 
qualsiasi altro elemento».
I primi giorni si è creato uno spazio comune di condivisione 
dove i ragazzi potessero parlare e conoscersi fra loro e nel quale 
sono stati proposti degli input sia sull’argomento scelto che 
sull’arte, sulla musica e così via, per poi tirar fuori cosa signi-
ficasse per loro “no waste”. In altre parole, la tematica è scatu-
rita direttamente da loro.
«Successivamente si è cominciato a lavorare alla creazione di 
laboratori interdisciplinari – continua a spiegare Susannah –. I 
ragazzi potevano utilizzare gli strumenti che volevano, da qui 
la creazione ad esempio di sculture di plastica. Le regole erano 
che ogni gruppo dovesse essere internazionale e fare lavori 
multidisciplinari». 
La collaborazione del gruppo italiano continuerà cercando di 
portare avanti altri progetti come performance o accostan-
done altri già esistenti. Si parla perciò anche di cose più prati-
che come attività di raccolta dei rifiuti per la città, ad esempio 
sull’argine dell’Arno. Ci sono tantissime idee che nei prossimi 
mesi vedranno un piano organizzativo.
«È sempre molto stimolante perché dal niente si costruisce una 
montagna – racconta Susannah -. Si incontrano persone nuove 
con background e culture completamente diverse e in 10 giorni 
si creano tante dinamiche. È bellissimo vedere tutto ciò che si 

intreccia e come dal niente si possa formare una comunità con 
ideali positivi. Quel che mi ha colpito molto è vedere come ra-
gazzi che arrivano con delle idee ben precise e magari anche ri-
gide dettate dal proprio vissuto, riescano poi a cambiare visione 
smussando le rigidità. Nei confronti dell’ambiente è necessa-
rio rinunciare per qualche momento al nostro ego – conclude 
Susannah -. E pensare a tutte le dinamiche che ci circondano 
anche se non ci riguardano direttamente, sapendo che il mio 
atteggiamento positivo può fare la differenza e che quindi il 
bene fatto poi torna indietro». 
«Sono stato con i ragazzi 24 ore su 24, anche in ostello – rac-
conta Lorenzo – e si è creato subito un legame che ha funzio-
nato bene. Si sentivano coinvolti e hanno già pensato di proporre 
idee nuove. So che si stanno continuando a sentire tra di loro. 
Altri hanno già deciso di partecipare anche a iniziative di realtà 
diverse come la “Disco Soupe” a Molin del Piano per la quale si 
cucina col cibo che altrimenti verrebbe buttato via. I 21 ragazzi 
erano in un ostello e quindi hanno potuto sperimentare la vita 
notturna di Firenze. Non è mancato il divertimento. Capire che 
l’ambiente è necessario per la nostra sopravvivenza è fondamen-
tale ma non è così facile da comprendere, soprattutto su scala 
globale. Lavoriamo per un mondo migliore in tutti i sensi». E

Ecco cos’è
Generation Europe

Generation Europe si articola su tre anni (2018-20) ed è 
coordinato da IBB Associazione internazionale per la for-
mazione e lo scambio di Dortmund, con il sostegno dello 
Stato Federale del Nord-Reno Westfalia, della Fondazione 
Mercator e del programma Erasmus+ dell’Unione Europea 
(www.generationeurope.org). Coinvolge 30 associazioni che 
si occupano di cultura e diritti umani e che lavorano con i 
giovani in tutta Europa. Ci sono 10 partnership trilaterali, 
ogni anno una delle associazioni partner accoglie parteci-
panti dei tre paesi in una residenza di incontro e scambio 
su un tema scelto dai ragazzi. L’obiettivo è parlare di de-
mocrazia, diritti umani e cittadinanza europea, attivando 
i giovani a partecipare anche con progetti da svolgere nel 
proprio territorio. Partner internazionali di CCC sono RO-
OTS & ROUTES Cologne (Germania) e SMouTh Synergy of 
Music Theatre di Larissa (Grecia). Il partenariato italiano 
comprende Esplora (Itri-LT), Meta Soc. Coop. Soc. Onlus 
(Roma) e Risorsa Europa (Latina). Il workshop internazio-
nale NO WASTE! ha ottenuto il sostegno della Città Metro-
politana di Firenze.

di Lorenzo Chiaro
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LA NATURA E' VIVA E 
SI RIBELLA
di Irene Ghaleb, Elenia Penna, Martina Danzi

CLIMATE 
STRANGE
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In qualità di esseri umani ci troviamo ad affrontare di-
verse sfide chiave che minacciano il nostro intero eco-
sistema, la nostra sopravvivenza e quella del pianeta. 
Pensarci come un’entità unica ci aiuta ad analizzare 
quale sia la nostra emergenza. Il cambiamento clima-
tico rappresenta, oggi, una tra le maggiori problema-
tiche che dobbiamo conoscere e affrontare. Per questo 
motivo proviamo innanzi tutto a chiederci: “Cos’è il 
cambiamento climatico?”. Esso fa riferimento a un mu-
tamento dello stato del clima dovuto al riscaldamento 

globale e quindi a un aumento delle temperature medie del mondo 
intero in un periodo di almeno 30 anni (“Picco per capire”, Luca 
Pardi e Jacopo Simonetta, Luce edizioni 2017).
Ciò è di fondamentale importanza per comprendere che, quando 
parliamo di cambiamento climatico, facciamo riferimento a un fe-
nomeno collegato imprescindibilmente, su tutti i livelli, alla sfera 
socioeconomica, a quella politica e civile e infine, alla vita quo-
tidiana e privata di ognuno di noi. A fronte di tutto ciò è bene 
considerare le temperature di ogni luogo del mondo e la loro va-
riazione in un dato periodo di tempo. Avere una visione olistica 
del problema è necessario per attuare una cooperazione a livello 
globale e, così, contrastarlo congiuntamente.
 L’Accordo di Parigi, adottato da 195 nazioni alla ventunesima Con-
ferenza delle Parti dell’UNFCCC (COP21) nel dicembre 2015, con-
teneva l’obiettivo di rafforzare la risposta globale alla minaccia dei 
cambiamenti climatici mantenendo l’aumento della temperatura 
media globale ben al di sotto dei 2 °C rispetto al periodo preindu-
striale, raccomandando l’impegno di tutte le nazioni, unite al fine 
di contenere il surriscaldamento globale mantenendolo inferiore 
a 1,5 °C. Secondo i dati nazionali registrati dall’Istituto di Scienze 
dell’Atmosfera e del Clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(CNR), il 2018 è stato uno degli anni più caldi di sempre dal 1880: 
la temperatura è aumentata di circa 1,58 °C sopra la media di ri-
ferimento registrata dal 1971 al 2000; è stato quindi superato il 
record precedentemente registrato nell’anno 2015 con +1,44 °C.  

Foto di Naturefirends a Katowice per la COP24
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È ormai indubbio che il futuro del pianeta, dell’am-
biente, delle economie e delle società sia stret-
tamente legato ai cambiamenti climatici. Sembra 
essere giunti a un punto di non ritorno, ma non è 
così. L’attuale situazione può e deve essere miti-
gata da trasformazioni che siano al contempo ra-
pide ma previdenti, fino ad oggi ancora mai attuate. 
È necessaria una transizione verso uno stile di vita 
più consapevole e sostenibile. Per fare questo è op-
portuno che i grandi enti internazionali, gli stati e 
l’Unione Europea accompagnino questo processo 
con politiche realistiche mirate, così da essere una 
guida per i singoli enti nazionali consentendo, in-
fine, di intraprendere con i cittadini la strada verso 
un cambiamento che abbia un impatto decisivo e 
positivo sulle sorti del pianeta. 
Osservando gli eventi degli ultimi mesi possiamo co-
gliere forti messaggi, partiti dal basso, che cercano 
di smuovere il livello europeo: i gilet gialli parigini 
che protestano contro un innalzamento eccessivo 
del costo del petrolio e le conseguenti proposte a 
favore dell’ambiente, ma anche e soprattutto i risul-
tati raggiunti alla United Nations Climate Change 
conference (COP24) tenutasi in Polonia a Katowice 
dal 3 al 14 dicembre 2018. La conferenza si tiene ogni 
anno con lo scopo di tracciare una linea comune da 
adottare a livello internazionale per promuovere mi-
glioramenti a lungo termine.  
Aurora Righetti, rappresentante dell’Associazione 
Italiana Naturefriends, e partecipante attiva alla 
Conferenza, ci racconta che si è discusso a lungo 
su idee e possibili misure da intraprendere a soste-
gno dell’ambiente ma si è rivelato complesso arrivare 
a stabilire formalmente un vero e proprio accordo a 
causa della forte opposizione di alcuni dei Paesi pre-
senti. L’esito condiviso, e sicuramente osservabile, 
risulta essere quello della sfida, come ci raccontano 
i rappresentanti di Italian Climate Network, un’as-
sociazione italiana di volontari, giovani e esperti del 
tema, anche loro presenti alla COP24. Ci spiegano 
che c’è più di una sfida in atto al di là delle catastrofi 
climatiche: la negoziazione tra stati che cercano di 
trasformare i proclami politici in regole ed azioni 
concrete per una transizione climatica necessaria 
e di grandi ambizioni.
 «In pratica è come se stessimo usando 1,7 Terre – ha 
spiegato in vari articoli di stampa Gianfranco Bolo-
gna, direttore scientifico di Wwf Italia  - superando 
di gran lunga la biocapacità della terra. Questo per-
ché le cosiddette risorse non rinnovabili (dette anche 
esauribili) sono circa il 90% dell’energia utilizzata 
e includono carbonio, petrolio e gas naturali. Que-
ste procurano dirette lesioni al pianeta causando 
un sempre più elevato numero di disastri naturali. 
Ciò provoca un cambiamento significativo nelle pre-
cipitazioni e soprattutto lo scioglimento di nevi e 
ghiacci. Da qui si ottiene un effetto disastroso a 
catena: i sistemi idrologici alterati portano al dan-
neggiamento delle sorgenti di acqua fresca, specie 
marine, le coltivazioni risultano compromesse e il 
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DATI	EFFETTIVI	DEL	CAMBIAMENTO	CLIMATICO	

I	 piccoli	 gesB	 da	 adoCare	 quoBdianamente	 ai	 quali	 ogni	 singolo	 individuo	 può	 prestare	 una	
maggiore	aCenzione	sono	semplici	ma	molto	efficaci	per	converBre	uno	sBle	di	vita	tossico	in	uno	
sostenibile	

Cambiamen0	effe6vi	 Cause	principali	 Possibili	scenari	futuri

C re s c i ta	 de l l a	
temperatura

+0,76° 
(1850-2005)	
+1,5°	
(2005-2018)

ATvità	 antropiche	
(alta	concentrazione	di	
anidride	carbonica)

Cicloni	 tropicali	 (Bfoni	
e	 uragani);	 crescita	
delle	 aree	 a	 rischio	
inondazioni;	 possibile	
siccità;	 scarsa	 qualità	
dell’aria.	

Innalzamento	 del	
livello	del	mare	

1,8	mm/anno	
	(1961-1993)	
3,1	mm/anno	
(1993-2003)	
3,3	mm/anno	
(2003-2018)

S c i o g l im en t o	 d e i	
ghiacci	

Tempeste	 tropicali	 in	
zone	 aBpiche;	 meno	
precipitazioni	 nevose;	
e ro s i o n i ;	 r affiche	
intense	 d i	 vento ;	
sa l in i z zaz ione	 de l	
suolo.		

Rispetta	la	natura	e	la	terra	e	ricordati	che	sei	un	ospite	e	non	il	padrone	del	mondo.	

Poche	semplici	mosse	per	un	grande	cambiamento	

• DIFFERENZIA	I	RIFIUTI	IN	MODO	ATTENTO	E	CAPILLARE	
• CONSUMA	PRODOTTI	LOCALI		
• PER	TRATTI	BREVI	VAI	A	PIEDI	O	IN	BICI	ED	EVITA	LA	MACCHINA	
• MODERA	L’USO	DI	CONDIZIONATORI/TERMOSIFONI	
• LIMITA	L’USO	DI	BUSTE	DI	PLASTICA	
• SCEGLI	PRODOTTI	CHE	NON	COMPRENDONO	IMBALLAGGI	
• PORTA	SEMPRE	CON	TE	UNA	BORRACCIA	E	UNA	BUSTA	DI	STOFFA	
• NON	BUTTARE	SIGARETTE	PER	TERRA,	CERCA	IL	CESTINO	PIÙ	VICINO	A	TE	
• SE	DEVI	COMPRARE	UNA	MACCHINA	NUOVA	SCEGLI	L’IBRIDO	O	L’ELETTRICO	
• USA	I	MEZZI	DI	TRASPORTO	O	MUOVITI	CON	AMICI/VICINI	DI	CASA	CHE	DEVONO	PERCORRERE	IL	TUO	STESSO	

TRAGITTO	
• LIMITA,	SE	PUOI,	IL	CONSUMO	DI	CARNE		
• NON	GETTARE	COSE	DAL	FINESTRINO		
• SE	HAI	LA	POSSIBILITÀ	PIANTA	ALBERI	O	CREA	UN	ORTO	

DATI EFFETTIVI DEL CAMBIAMENTO CLIMATICODATI	EFFETTIVI	DEL	CAMBIAMENTO	CLIMATICO	
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e	 uragani);	 crescita	
delle	 aree	 a	 rischio	
inondazioni;	 possibile	
siccità;	 scarsa	 qualità	
dell’aria.	

Innalzamento	 del	
livello	del	mare	

1,8	mm/anno	
	(1961-1993)	
3,1	mm/anno	
(1993-2003)	
3,3	mm/anno	
(2003-2018)

S c i o g l im en t o	 d e i	
ghiacci	

Tempeste	 tropicali	 in	
zone	 aBpiche;	 meno	
precipitazioni	 nevose;	
e ro s i o n i ;	 r affiche	
intense	 d i	 vento ;	
sa l in i z zaz ione	 de l	
suolo.		

Rispetta	la	natura	e	la	terra	e	ricordati	che	sei	un	ospite	e	non	il	padrone	del	mondo.	

Poche	semplici	mosse	per	un	grande	cambiamento	

• DIFFERENZIA	I	RIFIUTI	IN	MODO	ATTENTO	E	CAPILLARE	
• CONSUMA	PRODOTTI	LOCALI		
• PER	TRATTI	BREVI	VAI	A	PIEDI	O	IN	BICI	ED	EVITA	LA	MACCHINA	
• MODERA	L’USO	DI	CONDIZIONATORI/TERMOSIFONI	
• LIMITA	L’USO	DI	BUSTE	DI	PLASTICA	
• SCEGLI	PRODOTTI	CHE	NON	COMPRENDONO	IMBALLAGGI	
• PORTA	SEMPRE	CON	TE	UNA	BORRACCIA	E	UNA	BUSTA	DI	STOFFA	
• NON	BUTTARE	SIGARETTE	PER	TERRA,	CERCA	IL	CESTINO	PIÙ	VICINO	A	TE	
• SE	DEVI	COMPRARE	UNA	MACCHINA	NUOVA	SCEGLI	L’IBRIDO	O	L’ELETTRICO	
• USA	I	MEZZI	DI	TRASPORTO	O	MUOVITI	CON	AMICI/VICINI	DI	CASA	CHE	DEVONO	PERCORRERE	IL	TUO	STESSO	

TRAGITTO	
• LIMITA,	SE	PUOI,	IL	CONSUMO	DI	CARNE		
• NON	GETTARE	COSE	DAL	FINESTRINO		
• SE	HAI	LA	POSSIBILITÀ	PIANTA	ALBERI	O	CREA	UN	ORTO	

I piccoli gesti da adottare quotidianamente ai quali ogni singolo 
individuo può prestare una maggiore attenzione sono semplici 
ma molto efficaci per convertire uno stile di vita tossico in uno 
sostenibile
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SPEDIZIONI
POSTALI

RICARICHE

BOLLETTINI RACCOMANDATE E
RITIRO GIACENZE

CORRIERE

tutto si riflette direttamente sulla nostra salute. La 
tabella 1 (Dati effettivi del cambiamento climatico) 
mostra come negli ultimi anni la situazione sia andata 
a peggiorare sempre di più ed è proprio per questo 
che oggi si cercano soluzioni effettive per conver-
tire il nostro stile di vita in sostenibile». 
Sicuramente quello che si chiede non è di tornare in-
dietro, al passato e quindi di regredire ma di progre-
dire realmente cambiando la logica della crescita, lo 
stile di vita e la concezione di sviluppo inteso in tutte 
le sue accezioni. Ora più che mai bisogna invertire 
la tendenza negativa, rispondendo perciò alle esi-
genze del presente senza compromettere quelle del 
futuro. Dobbiamo riconoscere che siamo di fronte 
a una realtà che si può modificare, grazie alle azioni 
di ognuno di noi poiché siamo noi stessi il motore 
del cambiamento. 
Un esempio virtuoso di stimolo viene da vicino, dalla 
stessa Università degli studi di Firenze, grazie all’i-
stituzione di Unifi Ateneo Sostenibile. Ugo Bardi è 
il delegato del rettore alla comunicazione della so-
stenibilità e coordinatore del gruppo di lavoro che, 
grazie a una collaborazione a stretto contatto con gli 
studenti, esperti climatologi e persone interessate al 
tema dell’ambiente, organizza eventi per far fronte 
concretamente alla minaccia climatica sia nella te-
oria che all’atto pratico. Solo nell’ultimo anno grazie 
alla distribuzione di 20.000 borracce e 16 fontanelli 
per l’erogazione dell’acqua sono state risparmiate 
40 tonnellate di plastica. Sono poi state distribuite 
50.000 carte dello studente per incentivare l’uso dei 
mezzi di trasporto a un prezzo modico, creati 2 orti 
urbani ecosostenibili e istituite 6 eco-tappe per lo 
smaltimento dei rifiuti speciali.   
Tutti possiamo quindi contribuire: risvegliamo le no-
stre coscienze e iniziamo il cambiamento. Chiudiamo 
gli occhi e proviamo a immaginare il pianeta dei no-
stri sogni, pensiamo a soluzioni alternative e crea-
tive e, per far sì che questo avvenga, riapriamo gli 
occhi e osserviamo con maggiore attenzione il no-
stro mondo all’anno 2019. Tu cosa vedi? E
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V           
erso che direzione sta andando il mondo? Quanto 
siamo consapevoli di quello che sta accadendo in-
torno a noi? Conflitti, migranti che fuggono e ostaggi 
del mare, diritti acquisiti messi ogni giorno in discus-
sione. In altri contesti, Primo Levi scriveva che «com-
prendere è impossibile ma conoscere è necessario». 

E, forse, il nostro impegno come cittadini inizia proprio da qui.
Stime ufficiali riportate dall’Institute for Economic and Peace 
sull’annuale “Global Peace Index 2018” raccontano un futuro 
incerto di difficile comprensione. Per il quarto anno consecu-
tivo il livello medio di pace globale è diminuito dello 0,27% ri-
spetto al 2017 e del 2,38% dal 2008. Migliorano 72 paesi a fronte 
dei 92 che si deteriorano. Nell’ultimo decennio sono peggio-
rati i conflitti in corso del 5,9%. Sicurezza e protezione si de-
teriorano del 2,9% mentre la militarizzazione è migliorata di 
3,2 punti percentuali. 
Per una mappatura più chiara dei conflitti, le regioni meno pa-
cifiche rimangono Medio Oriente, Nord Africa e America Latina. 
In Europa, la regione più pacifica al momento, cala la serenità 
dei cittadini. Per il terzo anno consecutivo l’aumento dell’in-
stabilità politica, dell’impatto terroristico e delle percezioni di 
criminalità complicano la situazione. È il caso della Spagna e 
delle accresciute tensioni politiche per il referendum sull’in-
dipendenza della Catalogna o dell’Ungheria dopo l’elezione in 
aprile del primo ministro Viktor Orban. 
Novembre scorso segnava i 100 anni dalla fine della Prima Guerra 

TEMPI 
DI PACE,
VENTI 
DI GUERRA
L’impegno di Emergency
a fianco dei più deboli
di Enrico Tongiani

Foto di Andrea Kunkl

Foto di Giulio Piscitelli a Kabul
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Mondiale. Dal 1918 sono cambiate tante cose. La democrazia si 
è diffusa, le relazioni diplomatiche sono aumentate del 600%, 
le spese militari e le armi nucleari sono diminuite. Nonostante 
ciò la violenza persiste e si continua a combattere. Guerre che 
dall’esterno si sono spostate sul fronte interno. Dove non si 
attacca il soldato nemico ma si radono al suolo città. Conflitti 
per il potere, per il denaro e religiosi. Spesso tanti vengono di-
menticati. E se di guerra le persone muoiono, scappano, si am-
malano, come possiamo non chiederci verso che direzione sta 
andando il mondo?
C’è chi da venticinque anni lavora perché la risposta sia ogni 
giorno «verso una direzione migliore». Era il 1994 quando l’or-
ganizzazione non governativa Emergency operava col suo primo 
progetto in Ruanda. L’associazione umanitaria fondata da Gino 
Strada per soccorrere le vittime civili della guerra, delle mine 
antiuomo e della povertà. Da sempre promotrice di una cultura 
di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani. Da allora Emer-
gency è intervenuta in 18 Paesi costruendo ospedali, centri sa-
nitari e poliambulatori e offrendo cure gratuite a oltre 9 milioni 
di persone. In questi anni non ha mai dimenticato i suoi prin-
cipi basati sul “diritto alla cura”, credendo in una sanità eguale 
e di qualità per tutti i cittadini del mondo. 
Oggi Emergency agisce in Afghanistan, Iraq, Sudan, Repubblica 
Centrafricana, Uganda, Sierra Leone e Italia. Sempre sul campo, 
pronta a ogni intervento grazie ai volontari che crescono in nu-
mero ed evolvendosi con servizi eccellenti. 
Ma vivere la guerra è terribile. Costretti ad andare avanti nella 
costante incertezza che la situazione riserva. Dal rumore delle 
bombe alla tregua irreale. Questa è la normalità. Ma quando ti 
arrivano alcune telefonate, capisci che non può essere la nor-
malità. È successo a Matteo, Medical Coordinator di Emergency 
a Lashkar-gah, a metà gennaio. Una telefonata da Salim che si 
trova a Sangin nel sud dell’Afghanista lo avvisa che un drone 
ha ucciso sei persone e tre feriti gravi necessitano di cure. Due 
giorni prima bambini in ospedale di 9, 6, 4 e 3 anni. Il giorno se-
guente dieci uccisi, due ragazzi feriti di 25 e 27 anni. Nelle ul-
time ore una famiglia perde un figlio arrivato morto in ospedale.
Succede questo sotto i bombardamenti. Le statistiche dicono 
che un terzo dei conflitti armati è una guerra civile con potenze 
internazionali coinvolte. Oggi il 90% delle vittime è dato da ci-
vili. Nei conflitti di inizio Novecento erano una ogni dieci. E 
nelle guerre contemporanee ogni tre vittime una è un bambino.
«Dovessi fare un paragone tra 19 anni fa quando ho iniziato a 

fare la volontaria a Emergency e oggi, la situazione è sicura-
mente peggiorata – ha commentato Rossella Miccio, presi-
dente della ONG dal 2017, durante la nostra intervista a fine 
gennaio -. Sono rientrata la settimana scorsa dall’Afghani-
stan, un paese di cui non si parla più se non quando succede 
un attentato che coinvolge nostri connazionali. Però nessuno 
sa che continuiamo a mantenere dei militari in Afghanistan 
e che si combatte quotidianamente. Lo scorso anno gli Usa 
hanno lanciato più bombe in Afghanistan di quante non ne 
abbiano lanciate dal 2010. Abbiamo registrato un aumento 
del 15% dei feriti di guerra e secondo l’Onu nel 2018 il con-
flitto è stato uno dei più sanguinosi. Più della Siria e dello 
Yemen. Il problema è che ci stiamo sempre più chiudendo 
verso i nostri mondi e ciò è anacronistico. Viviamo nell’era 
del digitale, parliamo da una parte all’altra del mondo ma 
quando si tratta di affrontare problemi veri sulla quotidia-
nità di esseri umani lontani o vicini da noi, facciamo finta 
che non esistano. Considero il fatto di lavorare per Emer-
gency un grande privilegio e un impegno non indifferente 
– ha continuato Rossella Miccio - Non vuol dire semplice-
mente avere un posto di lavoro ma condividere un progetto, 
forse un’utopia. Quella di considerarci tutti uguali in dignità 
e diritti, e quindi di realizzarla anche in luoghi dove tutto è 
messo in discussione. Dove la guerra, la povertà e gli inte-
ressi economici sottolineano sempre più le disuguaglianze. 
E se parliamo di cure, di salute e sanità, la disuguaglianza 
può voler dire avere il diritto alla vita o alla morte. È una 
responsabilità che abbiamo e sentiamo tutti. Emergency ci 
permette di entrare in contatto con tantissime persone in 
tutto il mondo. Conoscere le loro storie e la guerra quoti-
diana avendo la possibilità di contribuire nel nostro piccolo 
di migliorare la loro vita. Garantire un pezzettino di dignità 
e di diritto alle cure, con passione e competenze speciali-
stiche. Spero in una ritrovata voglia di conoscere, appro-
fondire e assumersi un po' di responsabilità in più verso i 
destini del mondo».
Se le cause delle guerre sono difficili da comprendere, le 
drammatiche conseguenze sono verificabili ogni giorno. Tra 
i fortunati che riescono a salvarsi, negli anni la maggior parte 
scappa disperatamente dal proprio paese che non lascia fu-
turo. L’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati 
(UNHCR) registra livelli di migrazione senza precedenti. Sa-
rebbero 68,5 milioni le persone costrette a fuggire dal loro 
paese come risultato di conflitti, persecuzioni e violenze. 
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Foto di Giulio Piscitelli a Kabul

Foto di Guido Morozzi al fondatore di Emergency Gino Strada
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Una persona tra rifugiati, richiedenti asilo, sfollati interni 
e apolidi, ogni due secondi è costretta a partire. 
E allora quanti sono i migranti che arrivano in Italia? Se-
condo il Dipartimento della Pubblica sicurezza del Mini-
stero dell’Interno nel 2017 sono sbarcate 119.369 persone, 
nel 2018 erano 23.370, a fine gennaio 2019 erano circa 160. 
Molti altri invece hanno perso la vita in mare. E chi arriva 
spesso ha bisogno di aiuto. Per questo Emergency dal 2006 
lavora costantemente in Italia. Palermo, Marghera, Poli-
stena, Castel Volturno, Ponticelli, Sassari hanno, oggi, am-
bulatori per l’assistenza di migranti e persone disagiate. 
È dall’assistenza quotidiana di queste persone, vulnera-
bili, che nasce in Emergency l’idea di un progetto edito-
riale di denuncia dedicato ai braccianti. Esattamente nel 
2011 durante il periodo degli sbarchi dal Nord Africa a se-
guito della “primavera araba”. Emergency, già attiva in Ita-
lia, decide di dare un contributo in aree difficili, in piena 
crisi economica, dove i diritti erano violati da criminali 
e la “nuova forza lavoro” appena arrivata sulle nostre co-
ste era facilmente sfruttabile. Scenari di sfruttamento, 
schiavitù, condizioni igienicosanitarie pessime. Da qui 
la necessità di raccontare dando voce agli ultimi, spesso 
sopraffatti da facili strumentalizzazioni. 
Viene lanciato così a dicembre 2018 “Dove l’erba trema: 
vite invisibili nelle campagne d’Italia”. Un racconto di-
viso in tre capitoli a fumetti, scaricabili online dal sito di 
Emergency. Il primo ambientato a Castel Volturno dal ti-
tolo “Sul margine di primavera” è illustrato da Gianluca 
Costantini. Il secondo capitolo dedicato alle storie dei 
migranti sfruttati in Puglia. Si intitola “La bella stagione” 
ed è illustrato da Simona Binni. L’ultimo “La terra senza 
terra” è illustrato da Mattia Surroz e ambientato nella 
Piana di Gioia Tauro. 
«Non mi sarei aspettata che nell’Italia del 2019 potesse 
esistere ancora la schiavitù – ha raccontato la presidente 
di Emergency -. Vietata per legge e aberrata, è presente 
e tollerata in molti territori del nostro paese. Esistono 
discriminazioni pesanti e di sfruttamento. Era doveroso 
raccontare queste storie, attraverso uno strumento nuovo 
che è quello della graphic novel. Volevamo usare un lin-
guaggio contemporaneo per raggiungere il pubblico più 
giovani, farli prendere consapevolezza della realtà che ci 
circonda e capire come migliorarla. Allo stesso tempo, 
però, dandogli dei contenuti reali. Perché altro problema 

Foto di Andrea Kunkl

Foto di Simone Cerio 
nell'ambulatorio di Castel Volturno
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è che l’oggettività delle cose viene messa in discussione nell’e-
poca delle fake news. In questi luoghi di ineguaglianze e sfrut-
tamento, la “cura” intesa come insieme di azioni che garantisce 
uno stato di benessere della persona può diventare un momento 
di presa di coscienza di tutti. La speranza che una società in-
clusiva può esistere. Dobbiamo fare breccia in questo muro di 
ignoranza, indifferenza, chiusura e di egoismo. Ciascuno di noi 
può fare la differenza immedesimandosi nell’altro. Perché nel 
momento in cui neghiamo dei diritti a chi ci sta intorno, li ne-
ghiamo anche a noi».
Il secondo capitolo di “Dove l’erba trema” è ambientato nell’area 
di Capitanata in Puglia. Qui Emergency fino al 2015 ha operato 
nei “ghetti” dove i braccianti vivono. In condizioni igienico-sa-
nitarie indicibili, senza residenza formale, emarginati in luoghi 
nascosti. Tanti continuano a ripetere «Ho i miei documenti» ri-
ferendosi al permesso di soggiorno. Questo, solo se collegato 
alla dichiarazione di residenza, ti fa accedere al Sistema Sani-
tario Nazionale. Avere i documenti significa avere la speranza, 
un’ancora e il certificato che esisti. Emergency aiuta i migranti 
e braccianti in questo percorso, offrendo loro assistenza e cure 

al ritorno dai campi. Piegati, sotto il sole a raccogliere pomo-
dori. Tre euro per 375 kilogrammi di pomodori raccolti. Que-
sta è la paga media. In un sistema di sfruttamento e caporalato 
al quale si deve pagare tutto. Cibo, acqua, trasporti. 
Simona Binni in “La bella stagione” ha raccontato queste sto-
rie di migranti nel paesaggio pugliese, meraviglioso e sospeso 
nel tempo. Ma nascoste, in silenzio, ci sono persone che lot-
tano per sopravvivere, senza diritti. E ciò riguarda tutti noi.
«Credo che ogni tanto uscire dal proprio interesse personale e 
mettere a disposizione ciò che si sa fare per una causa più giu-
sta dia un senso maggiore a quello che facciamo – ha spiegato 
Simona Binni al telefono - Tante cose non le sappiamo dai te-
legiornali. Dobbiamo vedere e conoscere. Perciò ho lavorato 
a livello di testi su fatti reali di lavori massacranti, schiavitù e 
caporalato. Poi ho lavorato a livello visivo. I Ghetti, vere e pro-
prie baraccopoli, ho dovuto trasformarli in disegno, cercando 
di mantenere un realismo forte per dare la sensazione al lettore 
di starci dentro. Farti sentire sulla pelle quel disastro che loro 
davvero vivono. La mancanza di servizi, il degrado. L’emozioni 
forti che ti franano addosso devi essere capace di raccontarle 
e di lasciarla a qualcun altro. Tutto ciò ti cambia prospettiva. 
Oggi la comunicazione è tutto – ha proseguito la fumettista - 
Viviamo un momento storico delicato. C’è paura e disagio per 
quello che arriva da fuori e non si conosce. Se viene alimentata 
e strumentalizzata è chiaro che è una bomba pronta ad esplo-
dere. Credo che la paura non vada condannata di per sé. Tanti 
atteggiamenti di chiusura non potranno mai cambiare. Ma il 
pregiudizio sì che può cambiare con la cultura e la conoscenza. 
Dobbiamo accogliere il problema della paura. Basare la nostra 

vita su regole di vita comune che devono essere rispettate da 
tutti e poi raccontare il disagio di chi arriva in cerca di aiuto. 
Non attraverso la pena. Perché queste sono persone, come noi. 
Con la sua cultura, la loro dignità, la sua storia. Persone con un 
bagaglio che hanno perso tutte le certezze. E probabilmente 
sono uomini e donne che nel momento in cui si trasferiscono da 
un’altra parte possono arricchirci. Allora dobbiamo essere bravi 
a raccontarle queste persone. A restituire loro un nome e una 
dignità. E a farle sentire al nostro pari. Finché continueremo a 
vedere chi sbarca come i disperati che arrivano dal mare, fa-
ranno solo paura. Perché a tutti fa paura la disperazione. Invece, 
dobbiamo parlare di popoli che si spostano e che ci contami-
nano in maniera positiva. Cerchiamo di capire quanto possono 
rivelarsi un valore aggiunto se trattati da persone e non da be-
stie. E parliamo di quanto noi sfruttiamo questa situazione, ri-
ducendoli in schiavitù, togliendo loro tutto. Anche la dignità. Se 
siamo bravi a spiegare che non esiste il bene assoluto e il male 
assoluto ma che possiamo venirci incontro ed essere inclusivi, 
allora così si crea il dialogo. E la comunicazione funziona». E

Tavola di Simona Binni tratta da "La bella stagione"
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LEGNI SCOLPITI 

DAL MARE
L’arte di Moradi il Sedicente

di Luca Andreozzi
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Siamo andati a parlare con Sedicente Moradi, arti-
sta noto per le sue creazioni in “legni di fiume e di 
mare” e altri materiali di recupero. Ci ha accolti nel 
suo studio a pochi passi dalla magnifica piazza di 

Santo Spirito a Firenze e e abbiamo approfittato per fargli 
qualche domanda.

Come ti sei formato?
«Direi tradizionalmente. Ho studiato all’Istituto d’Arte di Porta 
Romana e successivamente mi sono dedicato allo studio della 
pittura all’Accademia delle Belle Arti di Firenze. Un percorso 
necessario, in parte sperimentale, che mi è servito in primis 
per comprendere me stesso e il mio linguaggio. Adoravo in 
particolar modo dipingere paesaggi, all’aria aperta, stando 
strettamente in contatto con la natura. Però, da una parte, 
portarmi tele, pennelli, colori e tutto il materiale necessa-
rio per dipingere mi infastidiva terribilmente, percepivo di 
poterne farne a meno in qualche modo. Una mattina, men-
tre stavo passeggiando su una spiaggia, sono rimasto col-
pito nel vedere una lunga distesa di pezzi di legno portati 
dal mare. Da come il mare, naturalmente, li avesse lavorati, 
mi ricordavano delle ossa umane. Così decisi di utilizzarli 
per riprodurre il mio scheletro. D’allora non ho più potuto 
fare a meno di creare con il legno».

Chi è Moradi?
«Il Sedicente Moradi è una persona esistita realmente che 
ho incontrato tempo fa durante un viaggio. Mi ha portato via 
qualcosa senza che io lo volessi, però, paradossalmente, su-
perato il trauma iniziale della cosa, questo avvenimento nel 
tempo si è rivelato come la porta per vedere tutto da un'al-
tra prospettiva, soprattutto da un punto di vista artistico. 
Prima ero alquanto geloso delle mie opere, quasi le tenevo 
solo per me. Moradi mi ha insegnato che se si ha qualcosa 
da raccontare, bisogna farlo e nel modo che più ci rende fe-
lici. Quando ho deciso di operare nella Street Art mi è ve-
nuto in mente questo singolare personaggio di cui, in verità, 
non conosco il vero nome, per questo il Sedicente Moradi». 

Cosa rappresenta per te la Street Art?
«La Street Art è l’arte fuori dai luoghi che sono stati predi-
sposti per ospitarla e potenzialmente è ovunque. Ci si aspetta 
di trovare arte in una galleria o in un museo e rimaniamo 
delusi quando non ce la si trova. Alcuni angoli della città in-
vece sono ‘vergini’ sotto questo punto di vista e possono dav-
vero trasformarsi in qualcosa che caratterizza e umanizza 
il posto. Un’opera di Street Art o piace, e allora viene adot-
tata nell'immaginario collettivo, oppure viene immediata-
mente cancellata senza che nessuno ne abbia rimorso, una 
vera prova per l’opera d’arte».
 
Il tuo rapporto con la natura? 
«La pittura ha influenzato molto il mio rapporto con la na-
tura. Poi, oggettivamente, chi non è coinvolto dalla natura? 
Cerco di passare più tempo possibile a sentire questo le-
game perché fondamentalmente tutti ne siamo dipendenti 
a meno che il sole, l’aria, l’acqua e la terra non si possano su-
blimare in qualcos’altro ma non mi risulta! Generalmente le 
opere più grandi le creo fuori, direttamente sul luogo dove 
poi staranno, cercando di entrare in contatto con ciò che 
mi circonda, quindi con l’ambiente». E
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Alcolismo e Indolenza. Scelta bella decisa per dare 
il nome a un album. Da dove viene?
«In un certo senso i due argomenti sono collaterali. 
In maniera più semplicistica potresti rivederci mag-
giormente nel primo sostantivo. La copertina, realiz-
zata da Ivan e Lorenzo, tenta di manifestarci quello 
stato d’animo. Il nome dell’album è preso in prestito 
dall’omonimo pezzo che si trova al suo interno. “Al-
colismo e indolenza” infatti nasce come sfogo, quasi 
di getto. Hanno fatto da colonne portanti fonti di 
stress che derivano dal lavoro che spesso e mal vo-
lentieri è instabile. Ma soprattutto stress universi-
tario, una nuova realtà che ti lascia un po’ spaesato 
all’inizio, tant’è vero che lo abbiamo scritto il primo 
anno di università. Probabilmente c’entra anche un 
episodio dei Simpsons… ma questa è un’altra storia!».

Qual è il pezzo che più vi rappresenta e perché?
«Non ti assicuriamo una risposta all’unisono, ognuno 
di noi probabilmente è affezionato a una canzone di-
versa dall’altro. Ma a livello di sintonia e resa sul palco 
forse vince N.F.S. (Nothing for Sale) che chiude il no-
stro album. Molto spesso la lasciamo in fondo ai con-
certi proprio perché è un pezzo carico e penetrante. 
Sulle sue note si canta della nostra esperienza im-
prontata dalla cultura underground, di come agiamo 
e di cosa ci riservano le nostre azioni». 

L'INTERVISTA

FISH 
BONES

Molte band impiegano del tempo a trovare il nome ap-
propriato da autoassegnarsi. Infinite riflessioni e ten-
tativi inutili. Non è il caso dei Fish Bones, che quasi per 

gioco, spontaneamente, hanno tirato fuori queste due parole. 
Origine forse un po’ incerta, ma funziona. Funziona perché 
questi 6 ragazzi, di età compresa tra i 21 e i 29 anni, credono 
in quel che fanno e sanno il fatto loro. I Fish Bones sono una 
band fiorentina nata nel 2013. Poiché non sono riusciti a rispec-
chiarsi in un’etichetta tra i generi musicali già esistenti, si sono 
definiti Ska-Punk-Rap, proprio come è riportato nel loro logo. 
Questo loro essere eclettici trova terreno fertile nelle loro per-
sonalità così diverse e complementari. Li abbiamo trovati alle 
sagre di paese, passando per il Micheal Collins in piazza della 
Signoria. Li abbiamo sentiti a Radio We in versione acustica e 
la scorsa Pasqua ci hanno incantato sul palco dell’Auditorium 
Flog! Il 19 ottobre 2018 è uscito il loro primo album “Alcolismo 
e Indolenza”, con tutte le sfaccettature che caratterizzano que-
sti musicisti. Ci vediamo al CPA di Firenze Sud, più nello speci-
fico nella loro sala prove. Quale posto migliore per incontrarli 
se non nella loro confort zone? Sara dà qualche colpo alla gran-
cassa, Pietro e Gabriele tirano fuori i loro strumenti a fiato, Ja-
copo accenna a un giro di basso, Lorenzo e Ivan fanno mente 
locale, mi guardano e io capisco. Cominciamo.
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Dove avete eseguito la vostra performance più emozionante 
a tutti gli effetti?
«All' Auditorium Flog, senza dubbio. L’Auditorium è un punto 
di riferimento per l’espressione musicale, soprattutto etnica, 
indipendente e contemporanea. Tutti gli artisti fiorentini am-
biscono alla Flog e noi rientriamo tra coloro che hanno po-
tuto assaggiare il suo palco, lo scorso 31 marzo».

Di quale occasione si trattava?
«È stata un’occasione molto speciale: non è cosa da tutti i 
giorni essere reclutati dentro a un festival itinerante. Questo 
Festival aveva lo scopo di festeggiare i 35 anni di Ska in Italia! 
Christian Perrotta (Fondatore dell’etichetta Maninalto!) ha ide-
ato tutto questo e quando ci hanno contattati ci siamo sentiti 
onorati di poter portare la nostra musica e rendere omaggio 
a questo genere insieme ad altri artisti di alto livello come i 
Matrioska, gli Ivanoska e la Malasuerte Fi Sud».

Cosa vi spinge ancora oggi a buttarvi sul genere Ska? 
«È uno di quei generi che quando lo ascolti ti rende felice e ti 
fa venire voglia di ballare senza troppi pensieri per la testa. 
Lo ska è un po’ come il tamarro che cita J-Ax in Funkytarro: 
“Il tamarro è sempre in voga, perché non è di moda mai”. È 
una sottocultura che poco si eleva ma rimane ben radicata; 
inoltre è un genere molto versatile che si combina bene con 
altre influenze. A noi piace variare anche dal punk al rap».

Se aveste la possibilità a chi fareste un concerto d’apertura?
«Quindi possiamo sognare un po’? Sarebbe fantastico aprire 
un concerto dei Rancid o degli Specials».
L: «Mi accodo agli altri membri, ma soltanto perché i Clash 
non esistono più»!

“Per colpa di un oltraggio stupido, nessuno si ricorderà di 
me”, è un estratto del ritornello di “Sono il Vento”. A cosa 
si riferisce?
«Ha più significati. Uno di questi riguarda il fatto che oggi-
giorno è molto facile finire nel dimenticatoio, venire totalmente 
ignorati da una persona per colpa di un’azione azzardata; vale 
sia a livello sociale che sentimentale. Il secondo riferimento 
è legato alla lista di episodi giudiziari che ogni giorno si al-
lunga. La realtà è tutt’altro che rosea, è incline alla violenza. 
“Nessuno si ricorderà di me” è dedicato a tutte le vittime di 
fatti di cronaca, quegli eventi che raramente vengono alla luce 
e rimangono insabbiati».

Raccontateci un aneddoto dei Fish Bones
«Ne avremmo tanti di aneddoti da raccontare! Te ne diremo 
uno in cui prendiamo di mira la batterista del gruppo: Sara. 
È successo l’anno scorso, quando abbiamo suonato con i Ma-
trioska a Carrara. Durante il soundcheck stavamo posizionando 
gli strumenti e gli amplificatori al loro posto. Nel frattempo, la 
batteria si trovava in macchina, aspettava solo di essere smon-
tata e trasportata sul palco. Così abbiamo deciso che oltre a 
spostare la batteria, volevamo smontare anche i seggiolini e 
i braccioli della macchina stessa, portando tutto sul palco in-
sieme alle catene invernali che stavano nel bagagliaio. La mac-
china era di Sara. Già, quella macchina ne ha passate tante, 
come quando gliela abbiamo rubata dopo il mixaggio di un 
disco e lei ci è corsa dietro per raggiungerci e non rimanere 

a piedi. Mai lasciare le chiavi inserite nel quadro».

Compite un rituale prima di salire sul palco?
«Sì, lo abbiamo ma è difficile spiegarlo a parole. La risposta 
sta nei primi 15 secondi del video ufficiale di Baggy Trousers 
dei Madness. Andatelo a vedere!».

Quali sono i vostri prossimi obiettivi?
«Vogliamo trovare un Booking per riuscire a suonare fuori Fi-
renze. La realtà fiorentina l’abbiamo già un po’ vissuta, è ar-
rivato il momento di andare oltre. Inoltre stiamo lavorando 
a delle nuove canzoni per produrre un album più maturo e 
ricco. Non sappiamo quanto tempo ci impiegheremo, cer-
chiamo di realizzare tanti pezzi ed efficaci. Ma non smettete 
di seguirci perché il nostro tour continua».

Tre quarti d’ora di intervista con i Fish Bones e fin da subito 
mi hanno fatto sentire parte della loro realtà musicale, senza 
troppi convenevoli o rituali di passaggio. Se questa è la loro 
attitudine allora hanno tutte le carte in regola per conqui-
stare un pubblico.
Li ringrazio per il loro tempo e chiudo il blocchetto. Iniziano 
le prove. E

Alcolismo e Indolenza,

 il nuovo album dei Fish Bones
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V       
i è mai capitato di entrare in una libreria ed essere di-
sorientati dalla quantità di testi presenti? Di non sapere 
cosa scegliere, e allora affidarsi al momento, alla coper-
tina che colpisce di più, al nuovo libro di quell’autore che 

tanto ti è piaciuto la volta scorsa. Bene, alla Piccola Farmacia 
Letteraria la questione è un po’ diversa. Ad accoglierti c’è Elena, 
che per anni ha lavorato in librerie di catena e che adesso ha 
deciso di mettersi in proprio. Lei ti aiuta a scegliere il libro mi-
gliore per te: non tanto a seconda dei tuoi gusti, dei tuoi autori 
preferiti, ma in base al tuo stato d’animo. Sei triste? Sei reduce 
dalla fine di una relazione? Elena ha creato una vera e propria 
legenda visibile alla destra della porta d’ingresso della piccola 
libreria, a cui a ogni “sintomo” è associato un colore, e di con-
seguenza uno o più libri. Questi hanno quindi dei bugiardini 
colorati che da una parte riportano titolo e autore, dall’altra in-
vece le indicazioni, gli effetti collaterali e la posologia, ovvero 
come leggerli. In un attimo così un libro può diventare una me-
dicina, capace di farti riflettere sulle tue emozioni e, perché no, 
aiutarti a stare meglio. Siamo andati a trovarla nella sua pic-
cola nicchia, in cui si respira un’aria di casa, di autunno, in cui 
non è possibile non sentirsi a proprio agio.

Piccola Farmacia
Letteraria
Un libro per ogni emozione
di Leonardo Torrini
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Ciao Elena, raccontami un po’ com’è nata l’idea di aprire que-
sta libreria.
«È nata fondamentalmente dalla mia esperienza precedente. 
Ho lavorato per anni in una libreria di catena e vedevo come 
le persone chiedessero consigli in base ai loro stati emotivi. 
Quando ho cambiato ho deciso di sviluppare così il mio pro-
getto, consigliando i libri in base alle emozioni. Nella legenda 
sono elencate le patologie, ciascuna collegata a un colore e a 
un libro: sono semplicemente dei consigli di lettura declinati 
in un modo un po’ diverso dal solito; così magari puoi aiu-
tare le persone che affrontano un momento difficile a ritro-
vare nei testi protagonisti che affrontano le stesse situazioni, 
riuscendo talvolta a individuare soluzioni per stare meglio».

Quelli esposti sono tutti libri che hai letto?
«Quelli con il bugiardino sì. Sto cercando via via di ampliare 
la proposta, fino ad ora c’è stata una grande richiesta e cer-
chiamo di soddisfare tutte le domande dei clienti».

Qual è stata la reazione delle persone a questa nuova forma 
di libreria?
«Molto positiva. Oltre alla gente di quartiere, vengono per-
sone da tutta la città e da tante parti di Italia per conoscere 
la nostra realtà. Le persone hanno risposto con molto entu-
siasmo, sicuramente più di quanto mi aspettassi». 

Hai lavorato per 15 anni nel mercato editoriale. Come vedi 
l’evoluzione di questo mondo, anche a fronte della crescita 
del digitale e dell’e-book?
«Secondo me questo è un mercato in cui c’è posto per tutti: 
non ha senso che io mi metta a competere con Amazon o con 
la Feltrinelli, non mi interessa. Cerco di trovare la mia strada, 
proponendo qualcosa di diverso. Il libro in sé è qualcosa che 
puoi trovare nella stessa forma nei diversi punti vendita, ciò 
che interessa a me è fornire un servizio diverso alle persone 
e invogliarle a venirci a trovare».

Quali sono i tuoi autori preferiti? E quali quelli che consi-
gli più spesso?
«I miei autori preferiti sono quelli che consiglio meno perché 
sono un po’ particolari (ride). Tra questi molti sono contem-
poranei americani come Elizabeth Strout, Franzen e Donna 
Tartt, ma anche italiani come Margaret Mazzantini. Quelli che 
consiglio più spesso sono invece testi adatti a una tipologia 
di lettori molto variegata: la cosa positiva è che qui vengono 
molte persone che non leggono abitualmente, chiedendomi di 
consigliare loro un libro, e per questo li indirizzo verso qual-
cosa di accattivante, magari un racconto che ti prenda fin da 
subito. Il messaggio che vorrei passasse è che ogni libro ha la 
sua dignità, indipendentemente da chi l’ha scritto: non è cor-
retto dividere lettori di serie A e di serie B, né relegare la let-
tura in una nicchia intellettuale dove è stata anche per troppi 
anni. La lettura è di tutti: non ci si deve sentire in imbarazzo 
a chiedere anche un libro comune, mi viene in mente Fabio 
Volo; c’è una dignità in ogni testo».

Quali sono gli stati d’animo più richiesti?
«Ovviamente quelli sull’amore, ma una categoria che avevo 
sottovalutato è la bassa autostima: abbiamo dovuto addirit-
tura ampliare il catalogo perché ne hanno chiesti veramente 
tanti. Poi c’è l’amicizia, l’abbandono, ma il mal d’amore è sicu-
ramente il più frequente, soprattutto dalla parte femminile».

Come selezioni i testi da proporre? Parti dalle categorie e poi 
cerchi i libri, o viceversa?
«Dipende. A volte parto dalla categoria e cerco il libro, a volte 
dal libro che inserisco in una categoria. Ovviamente è una cosa 
molto soggettiva, le categorie sono state create con mia sorella 
che è una psicologa. Rispecchiano quello che vedo nei testi, ma 
è il mio punto di vista che può essere molto diverso dal tuo».

E questo è anche il bello dei libri…
«Certo, ognuno ha un background diverso. Ad esempio mi sono 
rapportata con un ragazzo che ha letto “Norvegian wood”: in 
quel libro io ci avevo visto la crisi adolescenziale, il momento 
delicato della crescita, invece lui ci aveva visto una nostalgia 
particolare collegata alla fragilità della vita. È molto bello con-
frontarsi e ascoltare i feedback dei lettori». 

Com’è nato il riferimento alla farmacia nel nome?
«Il nome è arrivato dopo tutto. Sono partita dall’impostazione, 
dal collegare i testi alle emozioni: poi ho deciso di mettere le 
targhette, simili ai bugiardini, e così il riferimento alla farmacia 
è venuto fuori in modo naturale. Ho fatto questo anche per le 
persone che non hanno voglia di confrontarsi e possono ugual-
mente ricevere consigli leggendo le nostre piccole guide». E
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orizzontali  verticali 
1 - Un'opera d'arte di 
altissimo livello 
9 – L’oro di Londra 
12 – Il cuore della tromba 
14 - Il gobbo di 
Frankenstein junior 
15 – Cavi, lacci 
16 – Schiere di barbari 
17 – Acido acetilsalicilico, 
ovvero l’aspirina (sigla) 
18 – Grande isola del 
Mediterraneo 

 

 
20 – Quella nera si 
distingue 
22 – Durissimo campo di 
prigionia sovietico 
24 – La disciplina dei 
fantini 
26 – Espressioni beffarde 
28 – Percussione cinese 
29 – Non più young 
31 – Narra gli epici 
scontri fra Achille ed 
Ettore 
 
 

33 – Colosso dell'energia 
34 – Base senza pari 
36 – Viene portata con 
l'insalata 
38 – Altro eroe del 31oriz 
40 – Principio di aoristo 
41 – Segue un elenco 
43 – Buonissima 
45 – Esprime sorpresa 
46 – Metà metà 
48 – Biscotti americani 
50 – Necessari per la 
crescita 
52 – La moglie di Braccio 
di Ferro 
55 – Sta per da quel luogo 
57 – Internet Explorer 
58 – Un’alternativa alla 
S.p.A. 
60 – Arezzo 
61 – Il centro del centro 
62 – Le opzioni in inglese 
63 – Jacques-Louis David: 
“Giuramento della ___” 

 

 

1 – Il cavalier serviente 
2 – È stata assorbita 
dalla 33orizz. 
3 – Opposta alla prua 
4 – Brutto, disgustoso
5 – Auto Focus  
6 – Personaggio pubblico 
7 – Fondatore del regno 
russo sul Dnepr 

 

 

 

8 – Ammonizione, 
rimprovero 
9 – Deposito per cereali 
10 – Un po’ d’odio 
11 – Jet -___: fuso orario 
12 – Si grida a Gesù 
13 – Donna dalle forme 
procaci 
16 – Sfrenato baccanale 
17 – Base di molte creme 
per massaggi 
19 – Sta per occhio 
21 – Si trova nel 36orizz. 
in Inghilterra 

23 – In mezzo al sugo 
25 – Un filo di vento 
27 – Stato nel nord-ovest 
degli USA 
30 – Videogioco creato 
nel 1984 
32 – Sono pari nei pesci 
35 – Il poker più osé 
37 – Possono essere 
baciate o incrociate 
39 – Principe arabo 
42 – Uno spicciolo 
44 – La curva del fiume 
47 – L’inizio 
dell’evoluzione 
49 – Componimenti lirici 
51 – Tre lettere d’Irlanda 
53 – Lago in Francia 
54 – Abbreviazione di 
indicativo 
56 – Il sottoscritto 
59 – Il Longanesi 
giornalista (iniz,) 

 

 

 

CRUCIVERBA

Post Spazium
Turismo o invasione? 

Sarà capitato anche a voi di passeggiare, di sera, per le strade del centro storico di Firenze, e di provare quella 
sensazione surreale, come se il tempo si fosse fermato. 
Di notte, i sipari calano, per lasciare spazio alla maestosità dell’architettura che avvolge, a quei colori e a quei 
profumi tipici di un passato fiorente che non è poi così passato. 
Di giorno invece, il brulichio dei turisti anima la scena, i monumenti appaiono denaturalizzati e nonostante le 
restrizioni, lo scempio e la maleducazione dei visitatori sembrano avere la meglio. La mobilità è rallentata e 
confusionaria, i turisti fanno a gara per scattare la foto più eccentrica, ridicolizzando i busti rinascimentali, ignari 
che il ricordo più bello lo si costruisce nella memoria. Si dimentica troppo spesso che la Firenze dei vicoli meno 
battuti, conserva meraviglie nascoste che valgono la pena di essere ammirate. Sarebbe riduttivo generalizzare tali 
affermazioni, che in alcuni frangenti di questa riflessione, sono volutamente provocatorie. 
Senza il turista, però, Firenze, non sarebbe la stessa; immaginatela per un istante, vuota, quasi cristallizzata. La 
sua magnificenza sarebbe fine a se stessa, proprio come un museo chiuso ai visitatori. Il turista porta benefici 
economici innegabili alla città e mantiene vivo e competitivo il mercato dell’artigianalità fiorentina e del Made 
in Italy. Non è da escludere, inoltre, che la pubblicità più efficace sia il passaparola e quella foto, sicuramente 
bizzarra ma pur sempre folcloristica, scattata dal turista. 
E voi cosa ne pensate a riguardo? Avete mai vissuto Firenze da turista? 

Redazione Associazione Culturale 360 
Scrivici, il tuo parere conta! 
associazione360pvf@gmail.com 
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TIC TAC ...
È l’ora di (ri)abbonarsi!

Scopri come rinnovare 
o sottoscrivere il tuo abbonamento 
su ederarivista.it
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