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

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

aaddmm@libero.it

Ma se ti toccassi il viso tu che faresti?

Ma se ti toccassi il viso tu che faresti?
rimbalzeresti come una pallina magica?

o ti lasceresti cadere nel prato?
e se invece ti rubassi il naso?

inizieresti a cercarlo? o ti rassegneresti?
Vorrei toccarti il pancreas
posso toccarti il pancreas?

e il ginocchio?
e le mani?

il polpaccio?
vabbè

io inizio dal sedere
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Una raccolta breve, quella di Marco Rossi, ma capace di suscitare 
emozioni intense e condivisibili. I suoi sono versi in cui lo stupore 
si sposa alla riflessione, scavando nei malesseri dei propri abissi e 
ponendosi domande su di sé e sul mondo.

Euro 11,50

Sfumature di me

Marco RossiTRACCIARE SPAZI

Marco Rossi è nato a Bagno a Ripoli (FI) il 
21 agosto 1996. È uno studente. Sfumature di 
me è la sua prima Raccolta poetica.

“Sfumature di me” è la prima raccolta poetica del giovanissimo Marco Rossi. Un vero 
e proprio deposito di emozioni: “Mi piace sempre ricordare come la scrittura abbia 
la straordinaria dote di far rivivere le sensazioni della vita. Vederle proiettate sul fo-
glio aiuta il ricordo, la mente e il cuore i quali rielaborano i momenti. Vi è uno scam-
bio reciproco tra la carta e lo scrittore”. Il titolo raccoglie il vero contenuto del libro 
ovvero tutti i lati o meglio, le sfumature, del giovane poeta. I lati della personalità, 
come quello riflessivo, quello più profondo, quello spontaneo e allegro, vanno ad in-
contrare le tante passioni della vita quotidiana: dalla letteratura all’arte, dallo sport 
alla scrittura stessa fino ad arrivare all’amore che, come dice l’autore, “è vita”. Il con-
cetto di “sfumature” richiama i colori e all’importanza che questi hanno nelle nostre 
vite: “Ritengo che l’uomo debba apprezzare le sfumature di sé, non affrontare tutto 
nel bianco o nel nero, cosa che purtroppo ho fatto in alcune fasi della mia vita. Biso-
gna saper vivere le tante gradazioni di grigio che stanno in mezzo”. 

SFUMATURE DI ME
di Marco Rossi

Titolo: Sfumature di me
Autore: Marco Rossi

Trama e recensione del libro
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EDITORIALE

Non ci saremmo chiamati “Edera” se non avessimo 
voluto provare ad arrampicarci un po’ ovunque. E 
infatti, negli ultimi mesi più che mai, la nostra rivista 
è stata protagonista di una lunga serie di eventi 
e iniziative. Dalle mostre d’arte organizzate alla 
Drogheria di piazza Annigoni al Cascinic, il pic nic 
che ha animato il parco delle Cascine, dal Festival 
del Calcio al Cookstock di Pontassieve, fino alla 
manifestazione “Icché ci va ci vole” a Villa Favard. 
Abbiamo incontrato tanti big del mondo della 
musica, dello spettacolo, dello sport, della cultura 

e del giornalismo, stretto amicizie, fatto interviste 
e avviato collaborazioni che fino a pochi mesi fa 
sarebbero state inimmaginabili.
Il nostro slogan è stato, fin dall’inizio, “La 
cultura cresce ovunque” e quello che è successo 
da settembre in poi ne è, una volta di più, la 
dimostrazione. Un grazie va a tutti quelli (davvero 
tanti) che ci hanno aperto le porte e coinvolto in 
prima persona nelle loro iniziative. 
Se son rose fioriranno… se è Edera, ancora meglio.

LISA CIARDI

edera9.indd   4 13/10/17   13:07



Ottobre 2017 / EDERA / 5 

Era il lontano 1928 quando l’allora pre-
sidente della FIFA, il francese Jules Ri-
met, ebbe l’idea di una competizione 
calcistica per squadre nazionali, la cui 
prima edizione si sarebbe svolta due 
anni dopo in Uruguay. Da quel mo-
mento sono passati quasi 90 anni fatti 
di emozioni e spettacolo. In attesa della 
prossima rassegna iridata, che fra meno 
di 365 giorni avrà luogo in Russia, cer-
cheremo in questo articolo di abbinare 
una curiosità a ogni squadra campione, 
scegliendo le cinque più interessanti.

“Uruguay 1930” - Due palloni per una 
finale: la finale del primo Mondiale di 
calcio fu vinta dai padroni di casa della 
Celeste, che con un 4-2 diedero scacco 
matto all’Argentina. Ma non tutti sanno 
che non riuscendo a prendere una de-
cisione definitiva sul pallone da utiliz-
zare per gli ultimi 90‘ del torneo, si optò 
per giocare la prima metà di gara con 
uno fornito dalla Selecciòn e la ripresa 
con uno messo a disposizione dall’Uru-
guay. La rete che determinò il finale fu 
segnata da ‘El Divino Manco’, al secolo 
Héctor Castro, soprannominato così per-
ché a 13 anni aveva perso la mano de-
stra in un incidente sul lavoro ed era 
stato costretto all’utilizzo di un mon-
cherino. Nello scatto, fra i calciatori ac-
cosciati, al centro si nota Héctor Castro, 
il quale si copre il moncherino con la 
mano sinistra.

“Brasile 1950” - Uruguay campione, ma 
senza cerimonia: dopo le attività belli-
che, le competizioni mondiali ripresero 
nel 1950 in Brasile, dove si era ancora 
una volta talmente sicuri dei mezzi della 
selezione locale al punto che quest’ul-
tima, prima dell’atto decisivo contro 
l’Uruguay, era già data per vincitrice. Il 
risultato fu ben diverso dalle aspetta-
tive: la Celeste, contro ogni pronostico, 
vinse 2-1 e provocò un disastro sportivo 
per i brasiliani meglio noto come “Mara-
canazo” (dal nome dello stadio in cui si 
svolsero i fatti). Per festeggiare i padroni 
di casa erano già pronte celebrazioni 
in grande stile, che sarebbero peraltro 
state aperte da un discorso in porto-
ghese preparato giorni prima da Rimet, 
ma dopo il fischio finale si scatenò un 

caos sia in campo sia sugli spalti. Così lo 
stesso Presidente FIFA si mise a vagare 
sul rettangolo di gioco alla ricerca del 
capitano uruguaiano Obdulio Varela e, 
dopo averlo trovato, gli consegnò rapi-
damente la Coppa stringendogli sem-
plicemente la mano. Il caso volle che 
Alcìdes Ghiggia, l’uomo del decisivo se-
condo goal dell’Uruguay, morisse (nel 
2015) proprio il 16 luglio, giorno dell’an-
niversario del “Maracanazo”.

“Argentina 1978” – “Mermelada peruana”: 
dopo il colpo di stato del 1976, in se-
guito al quale molti campioni si rifiu-
tarono di prendere parte all’edizione, 
l’Argentina organizzò e vinse i Mondiali 
del 1978 contro i Paesi Bassi in finale. 
Per arrivare fin lì, però, ai padroni di 
casa era necessaria una vittoria sul Perù 
con quattro o più reti di scarto; prima 
e durante la gara si verificarono molti 
episodi sospetti. Il più bersagliato dalle 
polemiche fu, su tutti, Ramon Quiroga, 
estremo difensore della Blanquirroja 
nato però a Rosario, che peraltro era 
la sede di quella sfida. Quiroga non di-
sputò la sua miglior partita, commet-
tendo svariati errori: tuttavia, dopo il 
fischio finale, entrambe le rappresen-
tative negarono ogni tentativo di com-
bine.

“Francia 1998” - Il bacio di Blanc a Bar-
thez: l’unico titolo mondiale vinto dalla 
Francia risale al 1998, quando i Galletti 
disputarono l’edizione fra le mura ami-
che. “Francia 1998” vide anche la com-
parsa per la prima volta del “golden goal”, 

del quale poterono usufruire proprio i 
“Bleus” grazie al centrale di difesa Blanc 
per avere la meglio sul Paraguay agli ot-
tavi di finale. Questo Mondiale lascerà 
alla storia anche il famoso rito pre-par-
tita della Francia, che vedeva coinvolto 
il medesimo Blanc, il quale per scara-
manzia si apprestava sempre a dare un 
bacio alla testa calva del portiere Bar-
thez. Laurent Blanc e Fabien Barthez si 
lasciarono immortalare mentre compi-
vano il loro “rito” durante i Mondiali fran-
cesi del 1998.

“Brasile 2014” - Klose infrangi-record, 
sotto gli occhi di... Ronaldo. La Germa-
nia, tuttora detentrice della Coppa, ha 
raggiunto poco più di tre anni fa l’Italia 
nella classifica dei Mondiali vinti, con-
quistando per la quarta volta l’ambito 
trofeo nella terza finale della sua sto-
ria disputata contro l’Argentina. Prima 
di arrivarvi, però, ha condannato il Bra-
sile al suo secondo più grande disastro 
sportivo che, sulla scia del 1950, è stato 
ribattezzato “Mineirazo”. A tal proposito, 
allo stadio “Mineirão” di Belo Horizonte, 
la nazionale casalinga è stata annien-
tata con un pesantissimo 7-1: mai aveva 
subito così tante reti in una sfida mon-
diale. La firma teutonica più importante 
del “Mineirazo” rimane senz’altro quella 
di Miroslav Klose, diventato da quel 
giorno l’uomo con più sigilli nella fase 
finale dei Mondiali, superando anche 
Ronaldo. La sorte ha voluto che “Ron-
nie”, commentatore per un’emittente 
locale, vedesse il proprio record sva-
nire nel nulla proprio in diretta. E

Curiosità mondiali
Dal 1930 al 2014, le cinque più belle chicche legate ai campioni

di Riccardo Palchetti
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Il bacio scaramantico pre-partita del difensore Blanc al proprio portiere, Barthez.
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«Nel posto sbagliato 
è sempre la mafia»

Oggi è il 14 agosto. A Firenze ci sono circa 
30 gradi, eppure mi sembra che faccia fre-
sco. Mi sono svegliato alle 7.30, eppure 
mi sembra di essermi alzato tardi. Sono 
a casa con i miei genitori, eppure mi sem-
bra di essere così solo. Ripenso alle ul-
time due settimane e mi viene in mente 
come siano state diverse dalle mie gior-
nate normali. Ero a Isola di Capo Rizzuto, 
a mezz’ora da Crotone, ogni mattina mi 
svegliavo alle 6 in una pozza di sudore, 
perché c’era già un caldo bestiale, come 
in ogni momento della giornata, e ogni 
giorno si toccavano almeno i 40 gradi. 
Appena alzato si sentiva la confusione di 
persone che gridavano nel corridoio per 
svegliare tutti, i 27 ragazzi che hanno con-
diviso questa esperienza con me.
Ogni mattina lasciavamo la struttura 
dove dormivamo per andare a lavorare 
nei campi. Qualcuno andava a raccogliere 
la verdura dell’orto (la fonte principale di 
approvvigionamento), altri a fare lo spol-
lonamento dei 600 ulivi della cooperativa, 
altri ancora a ripulire le erbacce attorno 
a un casolare abbandonato e mal ridotto. 
Peccato che quel casolare non fosse mal-
concio per colpa di vandali, ma lasciato 
così dai precedenti proprietari. Adesso è 
dello Stato Italiano ed è uno dei tanti beni 
confiscati alla mafia. È stato confiscato 
al clan Arena, che prima di andarsene ha 
pensato bene di lasciarlo nelle condizioni 
peggiori possibili. Hanno portato via ciò 

che potevano, sanitari, infissi e davanzali in-
clusi. Ciò che non sono riusciti a prendere lo 
hanno invece distrutto, preso a picconate. 
Lo stesso destino è capitato alla struttura 
dove abbiamo dormito, un tempo la resi-
denza del nipote del boss. Fortunatamente 
quella villa e il capannone accanto sono stati 
poi ristrutturati grazie a un fondo di finan-
ziamento: così la cooperativa ha delle strut-
ture per svolgere il proprio lavoro.
Umberto Ferrari lavora per Libera e coor-
dinava il nostro campo. Ci ha raccontato 
che la presenza delle cooperative è fonda-
mentale perché questi terreni non tornino 
di fatto nelle mani dei precedenti proprie-
tari. Cosa successa a questo stesso terreno, 
prima che venisse assegnato alla coopera-
tiva Terre Joniche. I 100 ettari espropriati 
erano comunque lavorati dagli uomini del 
clan, noncuranti dell’atto giudiziario. Come 
a comunicare a tutti che quella terra era an-
cora loro. Una volta che la cooperativa si è 
insediata, la lotta si è spostata su un altro 
fronte. I soci della cooperativa sono stati 
esclusi dalla vita del paese e il più possibile 
emarginati. Dopo qualche mese è stato ad-
dirittura lasciato un messaggio minatorio 
su una saracinesca che, a caratteri cubi-
tali, dichiarava: “State attenti. Allontanatevi. 
Morte”. C’era anche una busta, con dentro 
dei proiettili. Mentre mi venivano raccon-
tati questi episodi, ero sconvolto. Dinami-
che che prima di allora mi era sembrate 
tanto lontane mi venivano descritte con 

Un racconto in prima persona dalle terre confiscate

e affidate alle cooperative sociali

naturalezza. Non che sia normale per 
loro ricevere una minaccia di morte, 
ma sanno che c’è la possibilità che suc-
ceda, se non ci attiene alle regole det-
tate dai boss in carica.
Per fortuna la cooperativa continua a 
lavorare e generare profitti. Perché per 
sconfiggere le mafie non basta togliere 
loro i beni, è fondamentale che la po-
polazione smetta di credere alle bugie 
che vengono tramandate per preser-
vare il potere dato a queste famiglie. 
Una prima bugia è che la mafia crea 
il lavoro. Il lavoro della mafia è invece 
tutto volto al proprio arricchimento, 
per questo bisogna dimostrare che 
gli stessi terreni gestiti diversamente 
possono offrire alle persone del luogo 
un posto di lavoro regolare con tutti i 
benefici che questo comporta, fra cui 
un’assicurazione sul lavoro. La coope-
rativa sociale poi utilizza gli utili per 
fare investimenti, in modo, per esem-
pio, da poter assumere ulteriori lavo-
ratori e giovare alla comunità.
Le mie mattine alla cooperativa erano 
dedicate al lavoro sul campo, mentre il 
pomeriggio avevamo delle attività for-
mative. A volte erano organizzate dai 
partecipanti del campo, ragazzi tra i 
16 e i 18 anni, membri dell’associazione 
CISV. Il tema del campo era la libertà di 
scelta e le attività erano spesso giochi 
che portavano a discussioni sul tema. 
Forse non ricordo bene la mia adole-
scenza o forse ero un ragazzo parti-
colarmente immaturo, ma nelle due 
settimane passate con questi ragazzi 
mi sono stupito della lucidità e maturità 
con cui erano in grado di parlare di le-
galità, di responsabilità, dei propri va-
lori e di ciò che ritengono importante.
Altri pomeriggi le attività formative 
erano gestite da Libera, che organizzava 
incontri con persone che si sono tro-
vate a contatto con la mafia. Un giorno 
abbiamo incontrato Giovanni Gabriele, 
padre di Dodò. Ci ha raccontato la sua 
storia ed è emersa fuori un’altra bugia, 
ancora più grande, ovvero che la ma-
fia ha un suo codice d’onore, secondo 
il quale non ammazza donne né bam-
bini. Dodò aveva 11 anni e il 25 giugno 
2009 stava giocando a calcetto con suo 
padre e altre persone. In mezzo a loro 
c’era anche un uomo che aveva un de-
bito di circa 350 euro con la famiglia 
Tornicchio. Per far capire che non si 
doveva scherzare con questa famiglia 
hanno deciso di fare un atto eclatante, 
che ha causato due morti, fra cui Dodò 
Gabriele, e una decina di feriti. Mentre 
sentivo Giovanni parlare mi sono ac-
corto dell’apparente tranquillità con cui 
raccontava questa tragedia e mi sono 

di Andrea Bertini
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quasi vergognato di essere in lacrime, di 
non essere forte quanto lui. Mi sono guar-
dato intorno e ho visto che quasi tutti i 
ragazzi stavano piangendo. Un’altra cosa 
che mi ha stupito è stata la semplicità di 
Giovanni: non ha studiato per questo, ma 
una disgrazia gigantesca lo ha catapul-
tato a parlare davanti a centinaia di per-
sone in tutta Italia. Giovanni non può che 
essere una persona normale, come lo era 
Dodò, che più di tutti ha subito le conse-
guenze di questa tragica storia.
Normalmente continuerei la frase pre-
cedente dicendo che l’unica colpa che ha 
avuto Dodò è stata quella di trovarsi “nel 
posto sbagliato al momento sbagliato”, 
come si sente dire da moltissimi repor-
ter. Ma non si può assegnare colpe alla 
vittima, nemmeno con un modo di dire. 
Per passare questo messaggio Bruno Pa-
lermo, giornalista calabrese che ha ac-
compagnato il padre di Dodò all’incontro, 
ha scritto un libro sulle storie di 108 bam-
bini vittime delle mafie. Si intitola proprio 
“Al posto sbagliato” e c’è una frase della 
prefazione di Luigi Ciotti che è troppo 
bella per non essere riportata: «Non esi-
ste né un posto sbagliato, né un momento 
sbagliato per i bambini vittime di mafia: 
un campo di calcetto, il portone di casa, 
la pizzeria in cui si lavora, la piazza sotto 
casa, l’auto dei genitori. Al posto sbagliato 
ci sono sempre assassini e mafiosi».
Nei giorni successivi abbiamo sentito al-
tre testimonianze, fra cui quella di Simona 
Dalla Chiesa, figlia del generale Carlo Al-
berto Dalla Chiesa, ucciso il 3 settem-
bre 1982, pochi mesi dopo essere stato 
nominato prefetto di Palermo. Il suo in-
tervento ci ha fatti tuffare tra gli anni 
’60 e ’80, anni in cui le lotte al terrori-
smo e alla mafia hanno riempito le vite 
degli italiani, soprattutto delle persone 
che, come il generale Dalla Chiesa, erano 
in prima linea. Mio padre mi ha sempre 
raccontato di quegli anni, eppure Simona 
l’ha vissuta ancora più intensamente. La 
sua storia era nota a noi ragazzi, anche 
perché avevamo già visto “La mafia uc-
cide solo d’estate”. Simona però è stata in 
grado di trasmettere la dimensione fami-
liare della vicenda, che nessun altro può 
raccontare. Mentre parlava, ha dato spa-
zio a tutte le persone uccise in quella vi-
cenda, non solo a suo padre, ma anche alla 
moglie Emanuela Setti Carraro e all’auti-
sta della prefettura, Domenico Russo. Gli 
agenti di scorta sono spesso dimenticati 
dalla stampa, eppure sono persone che 
hanno affrontato il loro destino consape-
volmente. Simona ci ha raccontato di An-
tonino Montinaro, membro della scorta di 
Falcone, a cui avevano chiesto se avesse 
paura, e lui aveva risposto «certo che ho 
paura, ma c’è una differenza tra la paura 

e la vigliaccheria. Io ho paura, ma il mio 
lavoro è questo e i miei valori mi por-
tano a fare questo». Spesso erano e sono 
agenti giovanissimi e consapevoli di ciò 
che stavano e stanno affrontando, anche 
per questo non vanno accomunati sotto il 
nome di scorta. In quei momenti mi sen-
tivo addolorato, sì, eppure ero forse an-
cora più arrabbiato. Arrabbiato perché il 
generale era stato lasciato solo in quella 
lotta, a tal punto che quando arrivava a 
Palermo non c’era nemmeno una mac-
china ad aspettarlo per portarlo a casa. 
Eppure al momento era probabilmente 
la persona più odiata dai mafiosi. Stavo 
ascoltando il racconto di un’altra trage-
dia, ma questa era annunciata, in parte 
anche dalla mancanza di supporto data 
al generale Dalla Chiesa.
Mentre parlava, Simona non mostrava 
però rancore e non era venuta per in-
veire contro lo Stato. Piuttosto era arri-
vata a colmare un vuoto nella storia che 
studiamo a scuola. Ci ha fatto notare che 
sia alle medie che alle superiori ci fer-
miamo spesso alla seconda guerra mon-
diale, se va bene alla guerra fredda, ma di 
quegli anni di tensione in Italia raramente 
si parla. Eppure sono una parte impor-
tante per il nostro tessuto sociale. Dun-
que questo vuoto deve essere colmato 
in un altro modo, ovvero attraverso ciò 
che lei stessa chiama “racconto emotivo”. 
Quando il generale Dalla Chiesa era a Pa-
lermo a capo della legione carabinieri Si-
mona aveva più o meno l’età dei ragazzi 
del nostro campo, mentre era poco più 
grande di me al momento della sua morte. 
Durante la sua crescita, il padre le ha tra-
smesso la storia e l’importanza dei fatti 
di quegli anni; così lei può passarla alle 
nuove generazioni, noi inclusi. Per i fa-
miliari delle vittime è fondamentale che 
il racconto emotivo non venga perso ma 
trasmesso a più persone possibile. Effet-
tivamente conoscevo già la storia del ge-
nerale, ma i sentimenti che trasparivano 
da Simona mi hanno fatto un altro effetto. 

Adesso quindi mi rendo conto della po-
tenza che il racconto emotivo può avere 
sulle persone, ovvero farle sentire parte 
integrante della storia e non solo lettori 
passivi.
Se ripenso alle due settimane passate 
in Calabria mi sembra adesso tutto un 
grande racconto emotivo, una storia di 
una terra bellissima, ma complicata. Una 
terra in cui ci sono persone che vivono di 
prepotenza, ma anche tantissimi che per-
seguono la legalità e che hanno scelto di 
non fuggire, ma di rimanere perché an-
che lì le cose possano funzionare. Aver 
condiviso questa esperienza con dei ra-
gazzi adolescenti mi ha fatto realizzare 
ancora di più quanto sia importante che 
noi, in primis, cresciamo con una men-
talità adatta a non permettere ingiusti-
zie. In questo le due associazioni Cisv e 
Libera vanno di pari passo, educando la 
cittadinanza a un comportamento attivo 
e responsabile.
Adesso sono però a Firenze, nel silenzio 
di casa mia e con temperature accetta-
bili, e penso a come rendere ancora più 
utile questa esperienza. Quando incon-
trerò i miei amici dirò loro che sono stato 
in Calabria due settimane e rimarranno 
delusi nel sentire che non ho passato tutti 
i giorni spaparanzato sulle spiagge. In quel 
momento dovrò essere in grado far capire 
quanto mi abbia fatto crescere ascoltare 
queste persone e quanto sia importante, 
anche più a nord, non trascurare il ri-
spetto delle regole e della legalità. Allora 
apro il Pc e comincio a scrivere. Cerco 
di descrivere questo viaggio, ciò che ho 
sentito con le mie orecchie e con il mio 
corpo, perché il racconto emotivo non è 
fatto solo di parole e di fatti, ma anche e 
soprattutto di sentimenti.

PS: lo so che è già ottobre ed ho scritto come 
se fosse ancora agosto. La verità è che ho ve-
ramente cominciato a scrivere questo arti-
colo il 14 agosto, ma ho messo più di un mese 
a completarlo. Se non è stato facile assimi-
lare tutte le emozioni mentre entro in Cala-
bria, ancora più difficile è stato riascoltare 
metterle insieme e buttarle sulla carta per 
scrivere l’articolo. E
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ASD Liberi e Forti 1914 
Passato, presente e futuro

di Martina Stratini

È una delle società di pallavolo storiche di Fi-
renze. La Asd Liberi e Forti 1914 ha un passato 
e un presente ricchi di spunti interessanti 
e strettamente legati alle vicissitudini della 
città. Abbiamo incontrato il presidente della 
società pallavolistica fiorentina Massimo Bar-
dazzi per saperne di più.

Presidente, la Società “Liberi e Forti” nasce 
nella nostra Firenze nel lontano 1914. A cosa 
deve le sue origini?
«Fu fondata come società culturale nella Par-
rocchia di Santo Stefano in Pane da don Giu-
lio Facibeni all’inizio del Novecento. In quegli 
anni si faceva attività culturale e si promuo-
veva l’associazionismo di questo tipo. Subito 
dopo è cominciato l’aspetto sportivo perché 

parte della socializzazione e, per così dire, 
dell’espressione giovanile si ritrovava qui; è 
nata così una ‘Polisportiva’ che si occupava 
di basket, pallavolo e calcio. Successivamente 
questi sport sono stati suddivisi in società di-
stinte, fino ad arrivare ai giorni nostri quando, 
negli anni 2000, ha preso il nome di ‘Rifredi 
2000’ per poi tornare nuovamente, nel 2014, 
sotto il glorioso nome iniziale in occasione del 
suo centenario perché aveva conservato tutti 
i codici originari di Federazione di pallavolo».

Quanta importanza date al settore giovanile?
«Il settore giovanile è fondamentale. Dal 2014, 
quando ho preso in mano le redini della so-
cietà, al 2017, abbiamo raddoppiato il numero 
di iscritti. Ci siamo arrivati grazie a un investi-
mento sui tecnici, quindi sulla parte della pre-
parazione atletica e di quella dei responsabili 
del settore giovanile. Soprattutto puntiamo 
a collocare, già nel minivolley e nei princi-
pianti, allenatori di fascia ‘Senior’, in modo 
da ricevere subito un aiuto da persone con 
grandi competenze. Solo così, infatti, è pos-
sibile formare i ragazzi da un punto di vista 
pallavolistico ma anche pedagogico».

Attualmente quanti sono i tesserati?
«Ad oggi possiamo contare 150 ragazzi e siamo 
in crescita. Dal 2014 al 2015 abbiamo avuto un 
aumento del 10% mentre negli ultimi anni ab-
biamo raggiunto anche il 60%». 

Tornando indietro nel tempo senza dubbio 
il fiore all’occhiello della vostra società fu la 
“CSP Volley” che conquistò per ben due sta-
gioni sportive (2008/2009 -2010/2011) la B1. 
Quali sono state le ragioni che hanno im-
pedito il proseguimento di quel cammino?
«Una squadra che ha fatto la storia. Una delle 
prime società fiorentine ad andare in serie B. 

Serie C

Faccia a faccia con il presidente della società pallavolistica 
fiorentina Massimo Bardazzi
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Il problema è stato economico perché a suo 
tempo c’era un unico grosso sponsor ‘CSP’ 
che a un certo punto ebbe problematiche 
finanziarie impedendo alla società di conti-
nuare a trovare le risorse per vivere. È bene 
comprendere che l’aspetto economico è uno 
dei più difficili nelle società perché le quote 
coprono solo la metà dei costi».

Crede che ci sia possibilità per la squadra 
che adesso è in Serie C di tornare in B per 
onorare le proprie origini?
«Se ci rivediamo a maggio (ride, ndr) le posso 
dire se questa squadra può puntare alla se-
rie B2. Diciamo che con molta umiltà l’ab-
biamo costruita sperando, con un pizzico 
di fortuna, che possa lottare per questo ob-
biettivo. Il suo conseguimento sarebbe un 
primo passo per un cammino che vede fra 
gli obbiettivi della società quello di ripor-
tare questa squadra in Serie B1 e… chi lo sa».

Altri obbiettivi per la squadra?
«Innanzitutto fare un passo avanti nella cre-
scita del collettivo: puntualità, serietà ne-
gli allenamenti e lavoro continuo. Un trend 
che per ora si sta concretizzando».

Quali sono secondo lei i valori che la pal-
lavolo trasmette?
«Sicuramente divertimento. La definirei un 
inno alla non violenza e alla tranquillità. Lo 
si vede dall’impegno che ci mettiamo noi 
stessi nelle scuole e da quello che ci met-
tono le persone; una passione ancora sana 
e lontana dall’esasperazione. Credo dun-
que che per un bimbo o una bimba comin-
ciare questo sport sia una buona cosa che 
introduce nel mondo dello sport; un mondo 
lontano da quello ad esempio del calcio. Dif-
ferenze fra gli sport non ci dovrebbero es-
sere, ma purtroppo esistono per colpa degli 
adulti. Un fattore di condizionamento nel 
mondo della pallavolo è il minor giro di de-
naro che fa sì che questa disciplina spor-
tiva resti più sana».

Seconda Divisione

Under 18 - Terza Divisione

Under 15 - Under 16

Under 13

Under 12

E

VIENI A PROVARE CON NOI 
LA PALLAVOLO
MARTEDì e GIOVEDì 
dalle 17.00 alle 18.30

presso il 

CENTRO SPORTIVO 
PAGANELLI
Viale Guidoni

"
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Silvano Albanese, in arte Coez, non è uno di quelli che 
ti facilita la scrittura d’ingresso di un’intervista.
Cominci a digitare le prime parole su Word e sotto il 
suo nome a lettere cubitali, le dita vengono colte da pa-
ralisi mentre l’ingegno girovaga nel tentativo di affib-
biargli un’attribuzione: il cantautore romano? Il rapper? 
Il cantante indie-pop? Poi l’illuminazione.
Chi lo segue da qualche anno si ricorda che, dai tempi 
dei BrokenSpeakers, Silvano si è portato dietro il so-
prannome: “La matita molesta”. E questo, al netto di 
cambiamenti di genere, è un tratto immarcescibile della 
sua personalità. 

COEZ
di Simone Andreoli

La “Matita molesta”, sta scalando classifiche 
e riempiendo le città di tutta Italia con il suo 
“Faccio un casino” Tour, partito dopo la pubbli-
cazione dell’omonimo album. Lo incontriamo, 
per qualche domanda sul disco uscito lo scorso 
05 Maggio, sulla scelta di abbandonare Caro-
sello ed autoprodursi, sulle novità del genere 
che contiene, sulle varie fasi della sua carriera e 
sugli obiettivi futuri. In generale abbiamo par-
lato di tutto quello che gli sta succedendo in-
torno, partendo dalla certezza, che comunque 
vada, Silvano sta facendo un casino stupendo.

Un casino stupendo
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Ciao Silvano. Domanda per rompere il ghiaccio. Qual è il nuovo 
Coez dentro questo disco?

«In realtà, questo disco in particolare è il riassunto di un percorso 
intero. Ci sono svariate citazioni dai dischi precedenti, come ad 

esempio l’intro. Penso che le cose  vadano un po’ oltre questo 
album, ci sono tre-quattro canzoni che sono state scritte 

con Niccolò Contessa (in arte I Cani ndr). E quando ti 
dico scritte intendo la parte melodica, per la quale ho 

collaborato con lui, oltre che con Sine. Sono sempre 
stato abituato a scrivere i testi sulle basi complete, 

mentre qui, in alcuni casi, siamo partiti suonando 
gli accordi al piano. Quindi, ecco, per rispondere 

alla tua domanda, la vera novità in questo disco 
forse è proprio questa parte qua. In questa in-
novazione melodica più recente, quella un po’ 
più “Pop”, se vogliamo usare questo termine. 
Anche se poi questa parola lo odiano tutti…»

A proposito, perché secondo te è rite-
nuto così deprecabile il termine Pop?

«Diciamo che quest’anno mi sono scon-
trato parecchie volte, con tanti giornalisti, 
che non per forza la vedevano diversa-
mente da me. Però hanno cominciato a 
chiamarmi “Pop” con questa accezione 
negativa… alcuni continuavano a chia-
marmi rapper, altri mi accorpano a que-
sto mondo nuovo dell’indie. Penso che alla 
fine puoi accostare il mio progetto a mondi 
veramente distanti, ma mantiene comun-
que quella percentuale di unicità, che lo 

rende diverso da tutti». 

È molto diverso, in effetti, da quello che fa-
cevi agli inizi. Cosa ti ha spinto a evolverti 

in questa direzione?

«Sì, chiaramente le mie prime canzoni erano puro 
rap. Io volevo quello, il mio sogno da ragazzino era 

uscire come rapper, cioè diventare tipo Eminem, ca-
pito? Poi crescendo non ero Eminem e ho cominciato 

ad avere l’esigenza di esprimermi in modo diverso… e 
allora mi sono detto vabbè proviamo…».

Il tratto che l’ha portato a mutare in parte la sua musica, ma non i concetti, e che lo sta conducendo a ri-
sultati impensabili: due date sold-out al Palalottomatica di Roma in pochissime ore, disco d’oro per “E yo 
mamma”, “Le luci della città” e “Lontana da me”, disco di platino digitale a “Faccio un casino”, disco d’oro 
e canzone più ascoltata su Spotify in Italia per “La musica non c’è”.

Insomma, al tavolo dei potenti si sta affacciando Coez, ma nel frattempo noi ce lo gustiamo in questa 
calda e lunga intervista, a un tavolo di plastica in piazza XXII Agosto, a Fucecchio.
Parlata cadenzata, occhiali scuri indosso e si parte.
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Quando alzo gli occhi e sento un coro unico 

e vedo una marea di luci, capisco che sto 

andando nella direzione giusta

" "
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voluto tornare a dare voce alla mia pancia, senza 
filtri, raccontando in modo diretto sofferenze ed 
emozioni».

Considerando l’influenza di generi diversi che 
si nota nelle tue canzoni, quali sono le tue icone 
musicali?
«Beh, come ti dicevo prima, sicuramente Emi-
nem… poi a livello italiano ho da sempre adorato 
Vasco, il modo in cui scrive è eccezionale. E an-
cora De Gregori, che a Roma è un’istituzione».

Dalla rabbia, all’aggregazione. Che effetto ti pro-
voca vedere adesso ai tuoi concerti migliaia di 
persone che intonano le canzoni con gli ac-
cendini accesi?
«È l’obiettivo per il quale ho lavorato e sto lavo-
rando. Da ragazzino avevo tutta quella rabbia da 
buttare fuori e, se vogliamo, raccontare cose dure 
e sofferenze passate è anche ciò che ti serve per 
uscire all’inizio. Ero proprio incazzato e lo espri-
mevo nel rap. Adesso le mie canzoni, come hai 
detto, sono anche motivo di aggregazione. Forse 
scrivo cose più leggere, ma non per questo meno 
importanti. Quando alzo gli occhi e sento un coro 
unico e vedo una marea di luci, capisco che sto 
andando nella direzione giusta». 

Le canzoni alle quali sei più affezionato?
«Non saprei dirti… in generale tendo a difendere 
le canzoni meno conosciute, mi viene fuori l’i-
stinto di proteggerle».

Quali sono gli obiettivi futuri, visti anche i ri-
sultati che stai riscuotendo?
«Direi vincere una ventina di dischi d’oro e fare 
sold out in tutti gli stadi (ride, ndr). No, a parte 
gli scherzi, per il momento non ci penso, anche 
se devo dire che ritengo non ci sia adesso in Ita-
lia un’artista senza etichetta, con accanto i suoi 
amici di sempre, che abbia lo stesso seguito. Ci 
sono quelli con l’etichetta indipendente, ma è co-
munque un discorso diverso. La cosa più impor-
tante resta arrivare a questi risultati attraverso i 
miei canali, restando me stesso e facendo la mia 
musica, senza legarmi alla televisione o a conte-
sti che non mi appartengono». 

Coez non fa giri di parole, ti prende il viso fra le 
mani e lo riempie di schiaffi. E tu che sei lì, all’a-
scolto di una sua canzone, ti ritrovi sballottato, 
spossato, stranito, e con le guance rosse per le 
sberle. Poi, però, passa il calore delle botte e l’e-
mozione sposta il suo baricentro qualche cen-
timetro più in basso. Si parcheggia lì e intasa 
il cuore, come se ti fossi ritrovato improvvisa-
mente sul raccordo anulare nell’ora di punta. 
E allora, teleguidato, premi di nuovo su play, 
perché hai capito che quegli schiaffi, alla fine 
non fanno poi così tanto male. Anzi…

Pensi che ci sia comunque un filo conduttore 
che lega la tua carriera fino a ora?
«A me sembra di sì. Ti dico la verità, quando parlo 
con la gente intorno a me, capisco che il fattore 
che lega le persone che mi ascoltano è questo velo 
di sofferto, che si percepisce all’interno delle mie 
canzoni. E questo c’è sia nei primi pezzi rap, che 
negli ultimi lavori…».

Poi c’è la scelta di abbandonare Carosello e au-
toprodurti il disco. Un bell’azzardo, no?
Innanzitutto, c’è da dire che non è stato un divor-
zio doloroso, quello con Carosello, anzi ci tengo 
sempre a sottolineare che c’è stato un vicende-
vole comportamento pacifico e corretto. Solo che 
avevo voglia di gestire al 100% questo progetto, e 
giocoforza, quando lavori con un’etichetta, devi 
comunque confrontarti per delle scelte. A “Fac-
cio un casino”, abbiamo pensato a tutto noi, dalle 
canzoni ai video, anche se tieni conto che il team 
è composto di persone, che sono al mio fianco da 
anni, compresi quindi quelli di Carosello. Quindi 
direi che non si tratta troppo di un azzardo, per-
ché mi fido ciecamente di chi lavora con me, e il 
legame che ho con loro, credo sia un fattore in 
più per la riuscita del disco.

La lei che era “Lontana da te”, si è mai riav-
vicinata?
«No (ride, ndr)… diciamo che quella lei è circo-
scritta a un periodo specifico, che va da quell’al-
bum lì fino alle Luci della città, che è inserita in 
questo album, ma in realtà è più vecchia come 
canzone». 

Com’è nata la collaborazione con Niccolò Con-
tessa e da dove è venuta fuori “La musica non 
c’è”?
«Conosco Niccolò da diversi anni e sono sem-
pre stato un suo estimatore. Avevo già provato 
a inviargli dei miei pezzi, tipo Ali Sporche, ma 
alla fine non se n’era mai fatto nulla. Quando gli 
ho presentato questo progetto si è interessato e 
sono nati dei pezzi, che in effetti stanno andando 
molto bene. "La musica non c’è", per esempio, ha 
una storia incredibile. Era il giorno del mio tren-
tatreesimo compleanno e dovevamo trovarci con 
Sine e Niccolò per lavorare al disco. Solo che quel 
giorno Sine si ammalò e, per non buttare via del 
tutto la giornata, io e Niccolò decidemmo di ri-
trovarci lo stesso. In circa sei ore, la canzone da 
appena nata era già pronta per il mix. Un bel re-
galo di compleanno direi…».

Perché in “Niente che non va” ti eri cimentato 
nel trattare anche problematiche sociali, men-
tre in “Faccio un casino” c’è un ritorno totale 
al canto delle emozioni personali?
«"Niente che non va" era un disco molto più ce-
rebrale. Era elaborato, pensato e studiato nella 
sua totalità. Non mi fraintendere, anche in questo 
album c’è un lavoro dietro colossale, però sono 

E
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Storie dall’alluvione che ha travolto Livorno 
e scatenato un’ondata spontanea di solidarietà

I bimbi della mota

E

P er giorni si è parlato di ciò 
che è accaduto a Livorno lo 
scorso 10 settembre. Gior-
nali, televisione e social 

network ci tenevano aggiornati minuto 
per minuto. Quella notte il temporale ha 
causato 9 vittime e tanti danni impor-
tanti in varie zone della città. Nessuno 
aveva previsto un disastro di tale por-
tata, che ha colto impreparati i cittadini 
nel buio della notte. Ma se da una parte 
il fango ha avuto la meglio, il primo pen-
siero dei livornesi è stato fin da subito 
quello di non piangersi addosso, tirarsi 
su le maniche e aiutarsi a vicenda per 
pulire e ripartire. Oltre a volontari arri-
vati con le associazioni organizzate, sono 
stati i “bimbi della mota” a spalare, spaz-
zare, aiutare e risollevare le zone colpite. 
Ragazzi dai 13 ai 26 anni che non si sono 
abbattuti, dimostrando forza di volontà 
e tanto coraggio a tutta Italia. Giovani 
che hanno risposto non con un tweet o 
con un messaggio su Facebook, ma spor-
candosi le mani, utilizzando i social per 
richiamare l’attenzione e la partecipa-
zione di tutti.

Cosa hanno pensato questi ragazzi la 
mattina subito dopo l’alluvione? Cosa 
avranno provato di fronte a tale distru-
zione? E ancora, come si sentivano, co-
perti di fango, a spalare per ore?
Come in altre occasioni, abbiamo de-
ciso di lasciare la parola ai protagonisti. 
A chi fin da subito non ha chinato la te-
sta, ma si è tirato su le maniche per sal-
vare il salvabile. A chi ha perso tanto, ma 
non la voglia di ripartire. Proprio alcuni 

“bimbi della mota” ci hanno raccontato le 
emozioni, la paura, la voglia di riscatto 
che hanno provato in quelle ore. Sensa-
zioni che ancora oggi sono ben chiare 
nelle loro menti.

Simone Bacci, 24 anni

«Abito a 200 metri da Montenero (quar-
tiere di Livorno) ed ero a cena da un mio 
amico. Verso le 2 di notte ho ripreso mio 
fratello per tornare a casa e abbiamo 
visto le strade chiuse. A forza di girare 
siamo finiti in via Grotta delle Fate dove 
abbiamo incontrato un signore che guar-
dava la sua macchina finita nel fiume. Non 
si ricordava come ci fosse finita, era com-
pletamente sotto shock. Sembrava che le 
luci posteriori della macchina fossero ac-
cese quindi pensavamo che ci fosse qual-
cuno ancora dentro, per fortuna non era 
così. Abbiamo continuato a vagare fino a 
quando un altro signore ci ha detto che 
sarebbe stato meglio non tornare a Mon-
tenero ma portare la macchina in un po-
sto alto. Alla fine siamo rimasti dal mio 
amico in centro. Ancora non ci rende-
vamo conto della gravità della situazione. 
La mattina dopo, appena uscito dal cen-
tro di Livorno, ho capito quello che era 
successo. A molti miei amici l’acqua ha 
portato via le macchine e a uno in parti-
colare, che studia all’accademia di belle 
arti, ha portato via tutta l’attrezzatura 
e i lavori. Mi sono sentito fortunato ed 
è stato istintivo cominciare ad aiutare 
chi era più in difficoltà. È difficile dare la 
colpa a qualcuno in particolare ma una 
cosa è certa: c’è stata una grande “sve-
glia generazionale”. Ai ragazzi è venuto 
naturale, come se aiutare gli altri in un 
momento di difficoltà fosse scontato; in 
realtà non lo è affatto. È stata una bel-
lissima dimostrazione di forza». 

Luca Laganà, 23 anni

«La sera del disastro ero fuori e avevo 
visto in strada i tombini straripare ma 
niente di preoccupante; già altre volte 
era successo. La mattina successiva, an-
cora ignaro di tutto, ho acceso la televi-
sione e non riuscivo a crederci. La città 
era divisa in due: la parte devastata dal 
fango e quella non colpita. Non sapevo 
come muovermi. Recandomi nelle zone 
più danneggiate il paesaggio era com-
pletamente diverso, non potevo crederci. 
Personalmente non ci ho dovuto nem-
meno pensare, sono andato ad aiutare e 
fortunatamente molti altri hanno avuto 
questa reazione. Ho incontrato ragazzi 
provenienti da Firenze o dall’Elba e visto 
bambini di 10 anni essere allontanati per-
ché lavoravano in ambienti troppo peri-
colosi. Ho sempre osservato disastri del 
genere nei documentari. Purtroppo fino 
a quando non ci sono vittime non c’è at-
tenzione».
 

di Lorenzo Chiaro

Si è vista una grande 
reazione da parte di tutti, 

giovani e non. 
Una città che si è

rialzata e lo ha fatto 
insieme.

Le strade di Livorno devastate dopo l’alluvione
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Valerio, 20 anni 
volontario della protezione civile 

«La mattina mi ha svegliato la protezione 
civile con la massima urgenza. Ci hanno 
mandati subito ai “Tre ponti” (lo sfogo 
del Rio Ardenza) e siamo intervenuti lì, 
era veramente un disastro. Poi mi sono 
spostato da mia nonna per evacuare la 
casa. Il mio primo pensiero è stato, scu-
sami il termine, “oh merda”. Ho pensato 
subito ai miei familiari, per fortuna non 
era successo niente a loro. Si capiva che 
l’organizzazione non era ottimale. Sono 
arrivato a casa del mio amico Alberto e 
sono rimasto sbalordito; 70-80 persone 
che già lavoravano come formiche. C’era 
una bellissima atmosfera nonostante ciò 
che era accaduto: si pensava già a come 
ripartire. Vedere così tanti ragazzi col-
laborare è stata una cosa incredibile e 
sono davvero contento di come abbiamo 
reagito».

Francesco Bartalini, 26 anni

«Ho ricevuto le notizie dai social, nei 
pressi della stazione non c’erano danni. 
La mia prima reazione è stata chiamare 
parenti e amici delle zone colpite. Per i 
primi due giorni abbiamo seguito la vi-
cenda a distanza, al terzo, insieme al 
mio gruppo, abbiamo spento i telefoni 
e siamo andati a Collinaia. Siamo entrati 
in contatto con ragazzi di 15-16 anni che 
già lavoravano. Li ho visti muoversi con 
spensieratezza e mi ha fatto davvero pia-
cere aiutarli. I giovani vengono conside-
rati oggi come menefreghisti, in questa 
occasione si sono dimostrati tutt’altro».
 

Gabriele Bacci, 22 anni

«Ho passato una notte intensa: da su-
bito, io e mio fratello abbiamo capito 
cosa stava succedendo. Ero impaurito e 
volevo tornare a casa. Immaginavo già 
che ci sarebbero state vittime. Il Rio Ar-
denza era diventato un lago. La mattina 
nel vedere cosa era successo ero profon-
damente turbato, ho capito che io e mio 
fratello avevamo sottovalutato la situa-
zione. È nato subito il desiderio di met-
tersi a disposizione. Credo che di fronte 
a certe situazioni si inneschi un mecca-
nismo istintivo, irrazionale. Molti con-
tinuano a dire che i ragazzi sono andati 
ad aiutare solo per un fatto di immagine, 
per mettere la foto su Facebook. Io non 
ci credo assolutamente. È stato bello ve-
dere che, nel disastro, le persone in dif-
ficoltà hanno avuto il sostegno di tanti. 
Questo mi ha rassicurato molto».

Francesco Rau, 20 anni

«In un primo momento ho sminuito la 
faccenda, pensavo fosse tutto ingigantito. 
Ma quando nel pomeriggio sono andato 
ad aiutare in una zona colpita e ho visto 
una serra completamente distrutta ho 
cambiato idea: è stata un’immagine for-
tissima. C’è stato un velocissimo passa-
parola e ci siamo ritrovati in varie zone. 
Ricordo che con i secchi svuotavamo le 
case ma l’acqua continuava a entrare. Si 
è vista una grande reazione da parte di 
tutti, giovani e non. Una città che si è ri-
alzata e lo ha fatto insieme. Pensa che il 
terzo giorno ho visto una bambina che 
avrà avuto 5 anni aiutare gli altri…».

Tra gli eventi più significativi organiz-
zati a Livorno per raccogliere fondi 

destinati al popolo alluvionato c’è stato il 
“Bella Livorno”. Comune di Livorno, Asso-
ciazione culturale The Cage e Fondazione 
Teatro Goldoni si sono attivati per realiz-
zare un grande spettacolo benefico e va-
riegato. Un regalo alla città che nei giorni 
successivi alle violente piogge non si è 
abbattuta ma ha mostrato tutto il suo ca-
rattere. Si sono esibiti artisti del calibro 
di Bobo Rondelli, Bandabardò, Brunori 
Sas, Motta, Nada, Zen Circus e Tom-
maso Novi, mentre Leonardo Fiaschi e 
Michele Crestacci hanno condotto la se-
rata. La risposta del pubblico è stata me-
ravigliosa. In dodici ore i biglietti messi a 
disposizione sono andati esauriti, come 
a sottolineare quanto sia importante la 

Bella Livorno
Artisti sul palco per 
aiutare la città
di Leonardo Torrini

Offri un sostegno a Livorno con una donazione libera - causale “Bella Livorno”; il conto corrente è 
“Comune Livorno - Fondo solidarietà alluvione Livorno”, IBAN - IT 02 X 01030 13900 000006800927

foto di Sebastiano Ramingo
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condivisione e la partecipazione in un 
momento drammatico come questo. An-
cora più bello è il fatto che l’idea sia nata 
dagli artisti stessi, in particolare Appino 
(frontman degli Zen Circus) e Francesco 
Motta, che in pochissimo tempo sono 
riusciti a pensare e organizzare il tutto, 
grazie soprattutto ai tanti professionisti 
che hanno lavorato gratuitamente die-
tro le quinte. E sono riusciti, attraverso 
la musica, a fare qualcosa di concreto, 
in onore delle vittime e di tutti i volon-
tari che hanno contribuito a risollevare 
la città. Toto Barbato, direttore artistico 
del The Cage, ci racconta così la serata. 

Sei soddisfatto di come è andata?
«Certo che sì. È stato molto bello e la par-
tecipazione è stata incredibile. Ci hanno 
addirittura criticato per il fatto che il 
teatro fosse troppo piccolo… Sono stati 
raccolti oltre 20mila euro solo di biglietti, 
oltre alle donazioni effettuate sul conto. 
Siamo davvero felici».

Com’è nata l’idea dello spettacolo?
«La domenica dopo l’alluvione eravamo 
ancora tutti scioccati per quello che 
era successo e la sera mi hanno scritto 
Motta e Appino, due pisani che Livorno 
ha adottato. Mi hanno proposto di fare 
uno spettacolo per raccogliere fondi. Ini-
zialmente dovevano esserci solo loro e 
Bobo Rondelli, poi l’invito è stato esteso 
ad altri artisti e fortunatamente hanno 
aderito tutti, accettando di suonare gra-
tuitamente». 

Perché la scelta del teatro Modigliani?
«Prima ancora di cercare gli artisti 
abbiamo individuato un luogo per lo 

Bella Livorno
spettacolo che doveva essere acustico. 
Poi hanno aderito tutti e si è formata 
così una serata variegata».

“Bella Livorno” nasce dai versi della nota 
canzone di Bobo Rondelli (“Madame Si-
trì”)?
«Diciamo che è il primo nome che mi è 
venuto in mente, anche se la canzone 
di Bobo in realtà parla di un americano 
che preferisce andare a puttane piutto-
sto che in guerra e, guarda caso, le trova 
a Livorno… (ride). Avevamo anche pen-
sato a Piero Ciampi o alle poesie di Ca-
proni, ma entrambi fanno fatica a parlare 
della città con accezione positiva. 
Quella di Bobo è una delle canzoni più 
belle scritte sulla nostra città, quindi per-
ché non utilizzarla?».

Avete idea di riproporre una serata si-
mile?
«Magari tra un anno. Il nostro obbiettivo 

principale era quello di creare un for-
mat che potesse essere portato avanti 
nel tempo anche da altre persone ed al-
tri artisti. Abbiamo messo a disposizione 
il marchio “Bella Livorno” così che in fu-
turo chiunque possa organizzare eventi 
come questo. Siamo stati due settimane 
piene dietro all’evento e per questo ab-
biamo ritardato di una settimana l’aper-
tura del The Cage. Dietro c’è stato un 
lavoro dispendioso, chi ha visto lo spet-
tacolo se n’è accorto. Tutti hanno lavo-
rato gratuitamente e abbiamo coinvolto 
TeleGranDucato, Controradio e Rai3. Ora 
purtroppo, o per fortuna, dobbiamo tor-
nare a lavorare… (ride) Speriamo che in 
tanti si attivino per portare avanti que-
sta bella iniziativa». E
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Sfida al proibizionismo
Easy Joint, la prima marijuana legale in Italia

di Tommaso Nuti

Ci sono poche norme chiare e specifi-
che sulle infiorescenze di cannabis, per-
ciò può essere legalmente venduta per 
ora solo nei grow shop, negozi specia-
lizzati nel materiale legato al mondo 
cannabis. Proposta in vasetti da 8-10 
grammi per circa 17 euro, la “canna-
bis legale” entra in commercio anche in 
Italia grazie a Easy Joint, che (da un’i-
dea già presente in Svizzera) utilizza                                                      
agricoltori che coltivano canapa sativa 
a uso industriale in varie regioni d’Italia 
e ne acquista i fiori. Abbiamo parlato e 
fatto il punto della situazione con Luca 
Marola, titolare del progetto e della ca-
tena EasyJoint che parla di un’iniziativa 
sociale e istituzionale la cui parte com-
merciale è mirata a sostenere la lotta 
antiproibizionista in Italia. Easy Joint sa-
rebbe insomma una sorta di esperimento 
promotore della legalizzazione in Italia, 
un’anticipazione di come… potrebbe 

essere.
Ciao Luca e grazie della disponibilità. 
Si parla molto del nuovo prodotto che 
è stato messo sul mercato da qualche 
mese. Ma partiamo dall’inizio: cos’è Easy 
Joint e come nasce?
«Easy Joint è il primo progetto di com-
mercializzazione di canapa in Italia no-
nostante questa non sia prevista dalla 
legge sulla canapa stessa. È un progetto 
sia commerciale sia di stimolo istituzio-
nale. Cerchiamo di far emergere un mer-
cato (in modo anche deflagrante, con un 
ordine ogni trenta secondi pochi minuti 
dopo l’apertura dello shop online e chiu-
sura di questo per troppe prenotazioni) 
e vogliamo riportare l’attenzione delle 
istituzioni alla regolamentazione e ac-
cettazione di una filiera in un settore che 
può dare grande sviluppo all’agricoltura».
 
Dopo la parentesi legislativa, torniamo 
a noi: “rilassa ma non sballa”, perché?
«Chi cerca lo sballo oggi deve ancora ri-
volgersi al mercato nero. Rilassa perché 
la canapa contiene oltre un centinaio di 
principi attivi, di cui l’unico illegale è pro-
prio il THC. Il secondo principio attivo 
presente e legale è il cannabidiolo (CBD). 
Questo rilassa, è lenitivo per dolori cro-
nici e serve ad alleviare leggere forme di 
ansia e insonnia. Noi cerchiamo la varietà 
che abbia un valore di cannabidioli alto. 
La prima messa in vendita è stata l’Eletta 
Campana, che ha circa il 4% di CBD ed è 
particolarmente alto per essere canapa 
industriale».
 
Cosa succede se un soggetto viene sot-
toposto al drug test?
«Il drug test rileva la presenza e la percen-
tuale di THC, non di cannabidioli: cerca il 
principio attivo illegale. In linea di mas-
sima i test fatti sulle persone che sono 
state fermate o che si sono sottoposte ad 
analisi e che avevano fatto uso di cannabis 

“light” è inferiore al limite legale. Ci sono 
però poi test un po’ più “antichi” che mi-
surano e certificano solo la presenza di 
cannabidioli, allora in quel caso si passa 
per vie legali. Quindi si può guidare dopo 

Esiste una legge sul sostegno della filiera della 
canapa entrata in vigore a metà gennaio 2017: 
questa in sintesi sostiene che è esclusa la 
responsabilità penale dell’agricoltore se nelle 

varietà di cannabis che coltiva si misura un livello 
di THC compreso tra 0.2% e 0.6%. C’è quindi una 
tolleranza, relativa solo alla canapa messa a coltura 
in campo, senza misurazioni vere e proprie sui valori 
del fiore originario, ma solo sulla coltivazione. C’è 
una seconda legge poi che è quella riguardante gli 
stupefacenti: la differenza fra canapa industriale e 
sostanza stupefacente è il contenuto di THC allo 0.2%. 
Quando il fiore non previsto dalla legge esce dal campo 
dell’agricoltore deve rispettare i limiti e i termini della 
legge degli stupefacenti e quindi lo 0.2%. 
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aver fumato e le analisi del sangue non 
rilevano alcuna anomalia».

Qual è stata la reazione degli acquirenti 
dopo la messa in vendita di Easy Joint? 
«Commercializziamo da circa 5 mesi sem-
bra una vita (ride ndr) e la risposta è come 
all’inizio, alta, ma sempre accompagnata 
dalla nostra massima attenzione su ordini 
e sui prodotti. Abbiamo oltre 100 negozi 
che distribuiscono su territorio nazionale 
e 54 aziende che producono il fiore che 
utilizza poi Easy Joint. Le vendite sono 
buone e l’acquirente non è più il ragazzo 
che si vuole sballare. La clientela si con-
centra soprattutto su over 25 anni. Non 
si cerca lo sballo, ma ci si concentra su 
altri utilizzi».

Qual è l’aspetto positivo, secondo te, 
della legalizzazione?
«La mia opinione può contare poco, ma 
comunque nel settore si discute molto 
dell’argomento e ci sono tante altre fi-
gure più autorevoli che si sono concen-
trate sulla questione, come la direzione 
nazionale antimafia che da tre anni ri-
badisce la sua opinione sulla legalizza-
zione e regolarizzazione della cannabis. 
Più che le opinioni dovrebbero a mio 
parere entrare i dati: ci sono sperimen-
tazioni molto avanzate nella regolarizza-
zione. A metà luglio 2018 infatti il Canada 
avrà la cannabis legale. È quindi un di-
battito mondiale che spinge verso vere 
forme di regolamentazione, ma qua in 
Italia sembra che tutto ciò ci passi sopra 
senza lasciare traccia. Dovremmo quindi 

prendere in considerazione i buoni esiti 
e i dati di ogni forma di regolamenta-
zione applicata in via statale in giro per 
il mondo. È una botta alla criminalità or-
ganizzata. Ci sono entrate fiscali regi-
strate, nuovi posti di lavoro, controllo di 
sostanze e dell’accesso ad esse. I minori, 
per esempio, non posso entrare nei ne-
gozi con licenza, ma comprano a qua-
lunque ora del giorno dallo spacciatore». 

Quando verrà legalizzata la cannabis 
secondo te?
«Verrà legalizzata, non so quando però. 
Il problema principale è come verrà le-
galizzata. Si devono riaprire le ricerche 
sulle migliori forme di regolamentazione… 
quella del gioco d’azzardo per esempio è 
un pessimo risultato secondo me: rischia 
di essere solo un’istigazione senza con-
trollo sul gioco stesso e spesso vede sog-
getti senza competenze specifiche che si 
occupano di gratta e vinci o di altri giochi. 
In molti casi non ci sono figure capaci di 
capire dove c’è un abuso. Le istituzioni 
responsabili dovrebbero riflettere seria-
mente su quale sia il corretto modo di le-
galizzare. Ora in Italia siamo messi male: 
la società è pronta alla regolamentazione, 
ma la classe politica ha dimostrato di es-
sere sorda anche ai minimi stimoli di cam-
biamento». E
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Easy Joint è una sorta di 
esperimento promotore 

della legalizzazione 
della cannabis in Italia: 

un’anticipazione di come… 
potrebbe essere

in foto l’Eletta Campana, la prima forma di cannabis legale messa in commercio
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" Il piacere che provo 
a suonare è lo stesso, 

che ci sia una persona o 
duecentomila "

C laudio Golinelli, per tutti il Gallo, è esattamente come sembra a ve-
derlo suonare. Una persona semplice e felice di stare al mondo. Umile 
e con la voglia di raccontare storie. Parla tanto il Gallo, e lo fa con 
quell’accento bolognese, un po’ “strascicato”, che ti incuriosisce e ti fa 
rimanere concentrato su ogni singola frase. Racconta la sua carriera, 
le amicizie, il rapporto con le donne, Vasco e aneddoti di vita vissuta. 
Perché in fondo raccontare è bello e lui diverte e si diverte, mettendo 
di buon umore chiunque lo incontri.
È il 15 luglio e siamo in piazza della Libertà a Casole d’Elsa. Come ogni 
estate, nello splendido borgo sulle colline senesi, si tiene il “Caso-
le Guitar Festival”. Qui, viene celebrata la musica, la potenza del rock 
e arrivano i chitarristi più famosi d’Italia. In questo clima di festa si 
sono esibiti, nelle precedenti edizioni, artisti del calibro di Giuseppe 
Scarpato, Giacomo Castellano, Paolo Loppi, Finaz e Maurizio Solieri. 
Quest’anno è la volta del trio Burns-Golinelli-Hunt. Chitarrista-bas-
sista-batterista di Vasco Rossi, direttamente dall’evento mondiale di 
Modena.
Ci siamo accreditati per assistere alle prove grazie a Tommaso Cerri 
dello staff del festival. Nel backstage c’è grande fermento e c’è il Gallo. 
È tifoso di calcio del Bologna, chiede informazioni sulla Fiorentina e 
sul trasferimento di Bonucci al Milan. Passeggia con “Il Vernacoliere” 
sotto braccio e una sigaretta rigorosamente accesa tra le labbra. Non 
si stanca di fare foto con i fan, ma non ne capisce il motivo, perché 
Claudio Golinelli è uno di noi.
L’occasione è buona per strappargli un’intervista, che vi riproponiamo 
in questo numero di ottobre. 

Ciao Gallo! Ti rubiamo qualche minuto prima del 
soundcheck. Cosa significa passare dalle 220mila 
persone del “Modena Park” al “Guitar festival” a 
Casole d’Elsa?
«Per me è uguale. Provo le stesse emozioni, mi pia-
ce suonare. Cioè... sono con Will Hunt e Stef Burns, 
mica noccioline. Ultimamente mi sono dato a loro. 
Stiamo girando l’Italia proponendo una scaletta 
di famosi brani internazionali. Siamo allenati e in 
grande forma direi. Anche perché siamo reduci da 
un mese e mezzo di prove con Vasco. Sette ore al 
giorno di prove per farne quattro di concerto, baz-
zecole. Tra l’altro non ho memoria, salgo sul palco 
e non ricordo niente. Pian piano mi torna in mente 
tutto, dato che le prove le ho fatte e, sinceramente, 
mi hanno fatto venire i calli alle mani e non solo lì...
E comunque il piacere che provo a suonare è lo 
stesso, che ci sia una persona o duecentomila. Nella 
mia vita ne ho viste di tutte i colori ragazzi, ho lavo-
rato con Vasco e con Gianna Nannini!».
Come è stato lavorare con lei?
«Bellissimo. La considero la Vasco donna. Abbiamo 
conquistato la gente con la nostra musica. Pensate 
che in Germania siamo stati primi nelle classifiche 
musicali con la canzone “Primadonna”. Io, invece, 
ero il “primo uomo” con Gianna. Fu lei a darmi il 
soprannome “Gallo”. Prima mi chiamavano “Galina” 
o “Golina” ma, dopo essere stato con tutte le sue 
amiche, mi disse: ‘Altro che Galina, tu sei un Gallo!’.
Gianna la amo, come riesce a tenere il palco lei non 
lo tiene nessuno. Oggi, alcune giovani star sono lì 
a far vedere le ‘gambine’, mentre la Gianna nel ’78 
cantava “America” con il vibratore in mano, urlando 
‘e allora accarezzo la mia solitudine e ognuno ha il 
suo corpo a cui sa cosa chiedere’. 
Sai che coraggio ha avuto? Come Vasco che canta 

         “Siamo
solo noi”
Gallo e il ROCK

di Enrico Tongiani e Tommaso Fantechi

Racconti da una vita spericolata, 
sul palco e fuori

Foto di Lorenzo Chiaro
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‘non dirmi che non ti droghi 
mai, dai’. E infatti siamo ancora 
tutti qui, anche se quei tempi 
sono lontani. Ora ho 66 anni e 
Vasco 65, non beviamo nem-
meno più altrimenti crolliamo. 
Però allora era il periodo della 
conoscenza, abbiamo provato 
tutto. Tutto, tranne la morte 
(mima il gesto di “bucarsi” ndr), 
a parte Massimo Riva. Lui è il 
nostro lutto perenne».
Quali emozioni provate ogni 
volta che salutate Massimo 
dal palco durante “Canzone”?
«Piango ogni volta perché è 
stato mio fratello. A quasi ven-
ti anni dalla sua morte, piango 
ancora. Io c’ero, sono entrato 
in casa sua e l’ho visto. Era blu, 
ha fatto otto ore di agonia. Si 
era fatto mettere nel sangue 
l’“antagonista”, una cura che 
adoperano per i feriti di arma 
da fuoco. Il problema è che se 
contemporaneamente assumi 
la morfina, ti fa star male.
Anche a me, quando sono sta-
to operato al fegato, hanno 
dato la morfina. Oh bellissima. 
Quattro giorni di morfina. Sul-
la porta dell’ospedale c’era un 
fiore e, quando lo guardavo, 
entravo in un film. Mi sembra-
va di girare dentro il fiore. È 
tremenda. Se prendi il vizio è la 
fine, sei sempre nel tuo cazzo 
di mondo. Massimo era consa-
pevole che il suo corpo avreb-
be rigettato tutto, nonostante 
ciò decise di farsi. 
Mi ricordo che lo accompagnai 
a casa quella sera. C’era Juven-
tus-Udinese e la Juve aveva 
perso. Gli dissi: ‘Dai Massimo, 
vieni giù a Imola con me che 
ci divertiamo e cerchiamo due 
ragazze’. Ma non ne volle sape-
re e andò a casa. Si vede che 
aveva già l’intenzione di farsi. E 
quando una persona vuole far-
si è inutile che tu provi a fare 
l’angelo custode, si fa, come 

poi mi hanno spiegato i ragaz-
zi della comunità. E infatti la 
mattina seguente non venne a 
un appuntamento. Andai a casa 
sua, bussai ma non rispondeva 
e la porta era chiusa da dentro. 
Chiamai i carabinieri e i pom-
pieri, entrammo e lo trovammo 
senza vita».
Ci racconti come vi siete in-
contrati tu e Vasco?
«Ci conoscemmo quando lavo-
ravo con la Nannini. Una sera 
suonavamo al “Picchio rosso” a 
Modena, un bel locale che non 
esiste più. 
Feci un assolo con il mio basso. 
Il giorno dopo, prima di ripar-
tire per la Germania con Gian-
na, Vasco mi chiamò: ‘Scusa, 
verresti in studio da me? Ho un 
pezzo, “Colpa d'Alfredo”, che ha 
gli stessi accordi del tuo asso-
lo. Secondo me, se inseriamo il 
tuo pezzo come intro, il brano 
può cambiare’. E lì, a fine ’79, 
nacque “Siamo solo noi”, un 
inno per noi e per tutti i fan di 
Vasco. O meglio, per noi ormai 
è un inno del passato perché 
non andiamo più ‘a letto la 
mattina presto e ci svegliamo 
con il mal di testa’. Adesso, fi-
nito di suonare, vado in bran-
da. Se permettete ho 66 anni e 
i tempi di una volta sono finiti. 
Nemmeno additivi vari, non 
si può più. Una volta, duran-
te il brano “Come stai” Vasco 
mi tirava l’orecchio cantando 
‘tu non me lo dici però lo fai’. 
Adesso non me lo dice più».
Perché hai scelto di suonare il 
basso?
«A otto anni suonavo la bat-
teria nell’orchestra di mio pa-
dre (si interrompe ndr) Ma stai 
ancora registrando? Con tutte 
le cazzate che ho detto… (tos-
sisce con la sigaretta in mano 
accesa ndr) Mi hanno detto di 
fare attenzione pure alle siga-
rette. Ma la seconda va tran-

quilla e, in ogni caso, devo fumare molto. Almeno il 
“polmoncino” si abitua.
Comunque la storia è semplice. Andavo male a scuo-
la, alle interrogazioni scena muta. Lo facevo apposta 
perché volevo andare in conservatorio. Finalmente, in 
seconda media, dopo essere bocciato due volte, sia 
in prima che in seconda, mio babbo ha capito. Sono 
andato in conservatorio dove ho fatto la terza media, 
malissimo, ma avevo nove in contrabbasso.
Vi chiederete perché ho smesso con la batteria. Per-
ché da ragazzo avevo un gruppetto, la band con cui 
suonavo nei dintorni di Imola e, dopo le esibizioni, 
mentre smontavo la batteria, i miei amici erano già 
appartati con le ragazze che assistevano ai nostri 
concerti. Non mi toccava mai niente. Allora mi dissi: 
‘No fermo, cambio strumento. Mi prendo il basso, uno 
strumento bellino, a fine concerto stacco il cavetto 
e vado anche io a donne’. Molto meglio un basso in 
mano che la batteria. Finish».
Poi sei andato a Londra, giusto?
«Nel 1967 andai a Londra. Patria dei Beatles, della mu-
sica in ogni pub. In Italia suonavano Mino Reitano e 
Orietta Berti, mentre a Londra suonavano i Beatles. 
Li vidi esibirsi, persi la testa. Ricordo che mio padre 
dovette firmare tanti documenti per lasciarmi anda-
re, ero minorenne. Ma riuscii a partire. Fu fantastico. 
Cioè, una volta Carnaby Street era Carnaby street. 
Dove compravi gli adesivi dei Beatles e gli stivaletti da 
rocker che non sapevamo ancora cosa fossero. 

         “Siamo
solo noi”
Gallo e il ROCK

Racconti da una vita spericolata, 
sul palco e fuori

Claudio Golinelli, nato a Imola il 12 ottobre 1950 è 
un musicista italiano, bassista di Vasco Rossi e della 
Steve Roger Band. Nel 2012 intraprende il progetto 
del Gallo Team con Bagnoli, Foschini e Molinari.
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Un’esperienza che mi ha svoltato la vita e difat-
ti sono ancora qua che suono. Non insegno al 

conservatorio ma sono professore di contrab-
basso, sia chiaro».

Qual è la canzone che, durante un concerto con 
Vasco, non vedi l’ora di suonare?

«“Vivere”. Che non è la mia canzone preferita, ma 
quella che sento più nel cuore. Perché nel feb-

braio 2009, malato di cancro, i medici mi avevano 
dato pochi mesi di vita. Feci tre anni di chemiote-

rapia, non sono morto e, chiaramente, sono qua. 
Avevo le piaghe alle mani, ma ho perso soltanto un 

concerto. Andavo a suonare con le piaghe perché 
altrimenti, se resti a casa sul divano, muori. Per-

ciò, quando Vasco canta “Vivere”, io non posso che 
piangere. 

Ci sono altre canzoni che adoro. “Siamo solo noi” 
ho smesso di dire che mi piace perché è ovvio, è 

mia. Poi “Sally”, “Rewind” perché ai concerti si vede 
tutto, nel senso che veramente piovono reggiseni. 

Poesia femminile. Mi piace molto anche “Sto pen-
sando a te”, che quando sei innamorato è la canzone 

che ti commuove e che non ti fa pensare ad altro se 
non a chi ami, con chi è e cosa starà facendo». 

Perché ‘'l' ultimo ritornello di “Vita spericolata” non 
viene mai suonato?

«Non lo so, è una cabala. Non la facciamo mai, e or-
mai sono venti anni che non la sentiamo ai concerti 
di Vasco. Il “Cucchia” (si riferisce ad Andrea Innesto, 
sassofonista di Vasco, ndr) si lamenta sempre perché 
è veramente un bel pezzo. Ma le cabale son cabale».
I tuoi progetti futuri? 
«Col Gallo Team, appena tornano Adriano Molinari 
dalla tournee con Zucchero e Fabrizio Foschini che 
è in giro con Gaetano Curreri, riprenderemo a suo-
nare. Col Team facciamo un po’ di Vasco, Eugenio 
Finardi e Ivan Graziani che prima di morire ha lavo-
rato con Foschini. Per omaggiare Ivan, come piace 
a noi, facciamo qualche suo pezzo. Poi, visto che 
Molinari ha la voce come Zucchero a forza di lavo-
rarci insieme, anche qualche pezzo di Zucchero. E 
infine suoniamo qualche brano degli Stadio. Tut-
to, ovviamente, alla nostra maniera rock».  
E con Vasco, non mollate vero?
«Al momento con Vasco non abbiamo progetti. 
Ma vi dico che non ha affatto mollato. Tempo fa 
gli dissi: ‘Vasco, io sono in pensione da tre anni, 
forse è arrivato il momento di finirla’. E lui rispo-
se, puntandomi con forza il dito sul costato: ‘No, 
te muori con me sul palco’.
Capito? Io Vasco lo amo. Lo amo perché è qua-
ranta anni che stiamo insieme. E voglio chiude-
re l’intervista così: mi sono separato prima da 
mia moglie che da lui». 

"Amo suonare “Vivere”. 
La sento nel cuore 
perché nel febbraio 
2009,
malato di cancro,
i medici mi avevano 
dato pochi
mesi di vita "
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G eneralmente, quando pensiamo 
agli dèi dell’antica Grecia, quelli 
che ci vengono in mente per 

primi sono gli dèi dell’Olimpo. In pochi però 
sanno che le divinità più antiche e primor-
diali della leggenda Greca furono i Titani, 
i quali nacquero da Urano e Gea, che rap-
presentavano rispettivamente il Cielo e la 
Terra. I Titani non avevano dimensioni ul-
traterrene, erano come gli uomini, si con-
fondevano tra loro. Per farla breve, poi 

arrivarono quei superbi del monte Olimpo 
che scaraventarono via i Titani, e così Zeus 
e i suoi amici presero il sopravvento, rego-
lando e comandando la vita di tutto il co-
smo. Ma i Titani non erano tipi da buttarsi 
giù facilmente: lottavano pur sapendo di 
essere più deboli. Proprio come fece uno 
di loro, Prometeo, che rubò il fuoco a Zeus 
per donarlo ai suoi amici uomini; per puni-
zione Zeus lo fece sprofondare nel Tartaro, 
ma da quel momento Prometeo divenne 
simbolo della lotta per la libertà contro 
il potere. La teoria del Titanismo non finì 
nell’antica Grecia, ma continuò a cam-
minare durante i secoli, e tornò alla luce 
con grande forza durante il Romanticismo, 
quando per “Titani” si intendevano gli uo-
mini in lotta con il mondo che li circon-
dava e li opprimeva. Pur consapevoli che 
questa battaglia andava esageratamente 
oltre le loro possibilità, i Titani romantici 
non erano mai domi, e con grande orgo-
glio non si arrendevano mai. 
Questa (forse noiosa) introduzione serve 
per presentarvi quelli che sono i Titani 
del nostro tempo: gli artigiani. Sì perché 
purtroppo, al giorno d’oggi, ci sono sem-
pre più bandoni di vecchie botteghe tirati 
giù per sempre e grandi centri di acqui-
sto che aprono. Ed è un peccato. È un pec-
cato perché gli artigiani rappresentano la 
fibra di questo Paese da parecchi secoli, in 

I grandi centri commerciali  
continuano ad aprire ed è un 
peccato perché gli artigiani 

rappresentano la fibra di 
questo Paese, da parecchi 

secoli

Artigiani

di Jacopo Malenotti

Nell’era delle multinazionali, c’è chi continua a difendere saperi e tradizioni

particolare dal XIII, quando soprattutto a 
Firenze cominciarono a formarsi le corpo-
razioni delle Arti Maggiori e le Arti Minori, 
grazie alle quali gli esponenti dei più anti-
chi mestieri del mondo potevano riunirsi e 
cooperare. Beccai, calzolai, fabbri, legna-
ioli, vinattieri, pellicciai, eccetera, eccetera. 
Non erano formazioni che miravano esclu-
sivamente allo sviluppo economico della 
città, ma producevano anche un’enorme 
dose di cultura: Dante Alighieri e Giotto 
facevano parte degli Speziali. Boccaccio ne 
parla nel “Decameron”, Machiavelli ne “La 
Mandragola”, e via dicendo. E così è stato 
un mescolarsi di pratiche, storie e tradi-
zioni che hanno costituito una cultura po-
polare che è arrivata fino ai giorni nostri 
e che non sappiamo purtroppo se durerà 
ancora a lungo. 
Le storie che nascevano nelle botteghe e 
popolavano la vita di tutti giorni sono du-
rate fino all’avvento quasi apocalittico delle 
multinazionali, che hanno soppiantato e 
stanno soppiantando la maggior parte delle 
piccole imprese del Paese e ci hanno por-
tato a un punto di non ritorno. Hanno por-
tato gli artigiani e i piccoli commercianti a 
cambiare volto: da paladini culturali a pa-
ladini del precariato. Precariato perché un 
pizzicagnolo non sa quante persone entre-
ranno nella sua bottega a chiedere un pa-
nino con la finocchiona, ma è sicuro che 

tante persone andranno a prendersi una 
bistecca da Eataly. Precariato perché un 
falegname o un restauratore dubita che 
durante un qualsiasi lunedì arriverà qual-
cuno a chiedere una libreria o un casset-
tone, ma è comunque sicuro che durante 
quello stesso giorno milioni di persone sta-
ranno invadendo i magazzini di Ikea per 
comprare un tavolino uguale a quello del 
vicino di casa. Mentre in molte città d’I-
talia è in atto una metamorfosi così radi-
cale, mentre quartieri fiorentini con una 
tradizione artigiana secolare come Santo 
Spirito e San Frediano stanno diventando 
delle food court per turisti, c’è ancora qual-
cuno che la mattina apre il bandone della 
propria bottega e fa il proprio lavoro con 
devozione. Pur non sapendo che futuro 
gli spetta. Pur sentendosi solo in una so-
cietà che lo perde tante (troppe) volte di 
vista. Chissà se tra questi artigiani di nome 
Prometeo ce ne sarà uno che strapperà il 
fuoco a Zeus riportando equilibrio e giu-
stizia. Intanto ci lanciano un messaggio 
che non ci fa distrarre: ci insegnano che 
una macchina può fare un lavoro più ve-
loce e conveniente, ma non più prezioso. 
Un lavoro prezioso può essere frutto solo 
della passione, della pazienza e perché no, 
dell’errore. Ecco perché gli artigiani sono 
Titani, Titani del nostro tempo. E

I Titani dei nostri giorni

Foto di Federica Gambacciani
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Ci sono “discariche” di responsabilità che, 
nell’indifferenza dei molti, crescono sem-
pre più. Ce le ha raccontate Alessio Pagliai, 
22 anni, fiorentino, laureato ad aprile in in-
gegneria. A luglio ha passato dieci giorni 
a Sid, una città serba di 8000 abitanti, a 7 
Km dal confine con la Croazia. Lì è stato 
un volontario dell’associazione “No Name 
Kitchen”, che si occupa principalmente di 
dare da mangiare ai migranti. È partito in 
macchina con gli amici Federico e Chiara, 
entrambi laureati in scienze politiche, in-
sieme a Giacomo, laureato in economia. 
Tutti coetanei e con poche esperienze sulle 
spalle. La Serbia è tra i paesi che i migranti 
devono attraversare per raggiungere l’Eu-
ropa tramite la cosiddetta “rotta balcanica”, 

e Sid è l’ultima città prima del confine.”
Le “discariche” di cui parla Alessio sono i 
luoghi in cui la volontà di sentirsi respon-
sabili verso la società tira il freno, luoghi 
in cui preferiamo non guardare. 
Alessio, perché hai deciso di intrapren-
dere questo viaggio?
«Ho deciso di intraprendere il viaggio con 
lo scopo principale di conoscere meglio il 
fenomeno dell’immigrazione».
Quali erano le tue aspettative, cosa pen-
savi di trovare? Cosa, poi, hai realmente 
trovato?
«Pensavo di arrivare in un luogo in cui 
l’assistenza a persone povere, disperate e 
senza niente da mangiare fosse stata af-
fidata a organizzazioni, finanziate e auto-
rizzate dall’Europa e dal governo serbo.
Arrivato alla “No Name Kitchen” sono in-
vece rimasto smarrito: la situazione non 
era affatto come me l’ero immaginata. Il 
“quartier generale” dell’organizzazione era 
una piccola, vecchia, casa con cortile, in 
affitto da un contadino del posto. Un am-
biente pieno di mosche e oggetti accata-
stati ovunque; l’unica cucina era costituita 
da due grossi fornelli, sotto a un gazebo. 

Ho dormito nell’albergo della città, decli-
nando l’offerta di posizionare la tenda in 
giardino, a pochi metri dai maiali del vi-
cino. Ci raccontavano che il giorno stesso 
alcuni volontari erano stati trattenuti dalla 
polizia per diverse ore in commissariato, 
fortunatamente senza conseguenze. Ab-
biamo scoperto, in breve tempo, che non 
solo non c’era collaborazione con le istitu-
zioni, ma che eravamo anche al limite della 
legalità. Eravamo “tollerati”. Nella stessa 
situazione operano un’organizzazione te-
desca, “Rigardu”, che fa servizio docce, e 
“Medici Senza Frontiere”, che arriva da Bel-
grado in certi giorni della settimana.
Come vivono i migranti?
«All’aperto, tra i campi di girasoli e la bo-
scaglia, subito fuori dalla città. Non c’è nes-
suno ad assisterli tranne noi, poco più di 
una decina di volontari (provenienti da va-
rie parti d’Europa e del mondo). L’organiz-
zazione (r)esiste solo grazie alle donazioni e 
i volontari sono spagnoli, italiani, tedeschi; 
ci sono poi due colombiane, un afgano, un’a-
bitante di Sid e altri. Giovani e meno gio-
vani, ognuno con la sua storia particolare. 
Le colombiane, ad esempio, sono arrivate 

CON-FINI UMANI?

“E in fondo dai, parliamo sem-
pre di immigrati e clandestini, 
ma in un campo rifugiati, a noi, 
non ci hanno visti mai”,
canta Brunori Sas; Alessio, 
invece, in un campo profughi 
c’è stato e ci ha raccontato
la sua esperienza.

di Costanza Tellini
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dalla Germania in autostop; la signora di Sid è stata 
professoressa universitaria in America; l’afgano è 
fuggito dal suo Paese dove combatteva contro i 
talebani: faceva il soldato ed era stato costretto 
ad andarsene dopo che suo padre e suo fratello 
erano stati uccisi e dopo essere sopravvissuto a 
diversi attentati; in Serbia cucina per i migranti, 
e lo fa perché è l’unico modo per continuare ad 
aiutare quelli che chiama “i miei fratelli”».
Come erano scandite le vostre giornate?
«La mattina ci presentavamo alle 10 e comincia-
vamo a lavorare. Bruno, uno dei fondatori, è sem-
pre stato presente; non essendoci gerarchie, non 
avevamo compiti precisi: c’erano però molte cose 
da fare e ognuno contribuiva. Principalmente si 
tagliavano verdure e si lavavano pentole; poi, alle 
11 e alle 18, ci spostavamo tutti al punto di distri-
buzione, di fianco a un campo di girasoli. Era-
vamo subito indispensabili: dovevamo scaricare 
i tavoli dal furgone e sistemarvi il cibo. Al punto 
distribuzione, ci trovavamo catapultati di fronte 
a circa 150 persone affamate, in fila disordinata e 
nervosa. Era necessario dividerci i compiti: c’era 
chi distribuiva il cibo e chi controllava la fila. Era 
importante evitare che qualcuno sorpassasse gli 
altri per avere razioni extra, perché il cibo non era 
sufficiente. Ogni volta era sempre difficile iniziare 
la distribuzione.
I migranti vivono nella paura costante di es-
sere catturati dalla polizia ed essere trasferiti in 
quella che ci viene descritta come una prigione a 
“5 stelle”, il campo chiuso di Prescevo, sempre in 
Serbia, ma vicino alla Macedonia. Giusto una set-
timana prima del nostro arrivo, tra l’altro, erano 
stati circondati dalla polizia proprio durante la 
distribuzione.
Ad attendere un pasto caldo sono principalmente 
giovani della nostra età, qualcuno è più grande, 
qualcuno ha appena 15 anni e viaggia da solo. Dopo 
mangiato però la situazione si rilassava, e riusci-
vamo a rimanere molto tempo a parlare con loro. 
Abbiamo imparato presto a conoscerli e a capire di 
non essere in pericolo. Quanto ci assomigliano!».
Cosa ti ha più segnato di questa esperienza?
«I migranti sono persone esattamente come noi, 
nel bene e nel male, ognuno con i suoi problemi, 
sogni e aspirazioni. Io son diventato amico di un 
ragazzo diciottenne pakistano. Il suo sogno è ar-
rivare in Italia perché, qua, immagina un futuro 
migliore rispetto a quello che potrebbe costru-
irsi nel suo Paese. In quei giorni, mentre cercavo 
di insegnargli l’italiano, mi ha raccontato che è in 
viaggio da 15 mesi e che ha già provato 13 volte a 
superare il confine. Entrare in Europa è difficilis-
simo, il nostro confine è pattugliato da poliziotti 
armati, che spesso utilizzano il manganello o li-
berano cani senza museruola. Inoltre, non basta 
superare la linea immaginaria di delimitazione tra 
Serbia e Croazia per essere arrivati, perché biso-
gna arrivare a Zagabria e registrarsi: sono 300 
km di strada e se ti trovano prima sei costretto 
a tornare indietro. Un perverso “gioco dell’oca” 

che loro sono costretti a fare e a spe-
rimentare sempre e solo sulla propria 
pelle. C’è chi prova a percorrere quei 
chilometri dentro un camion, chi salta 
su un treno, chi va a piedi.
Se vieni dal Pakistan, come da tanti al-
tri Paesi, in Europa non puoi entrare le-
galmente. Loro, a differenza nostra, non 
possono ottenere visti per trasferirsi e 
lavorare. Quindi per cercare di arri-
vare in Europa impiegano anni e spen-
dono molti soldi. Le famiglie puntano 
tutto su chi parte, investono i risparmi 
di una vita, cifre che si aggirano tra i 
5mila e i 10mila euro, variabili a seconda 
del tempo impiegato e dei trafficanti. 
Sono cifre che per noi sono l’equivalente 
di svariate decine, forse anche centi-
naia, di migliaia di euro. In tanti arri-
vano poveri, ma nessuno lascia il proprio 
Paese con la speranza di sopravvivere 
assistito e “imprigionato” in un campo 
di accoglienza. Vorrebbero essere in-
dipendenti e liberi di cercare il loro ri-
scatto, inseguendo il naturale sogno di 
una vita migliore».
Cosa ti porti “a casa” da questi dieci 
giorni trascorsi in Serbia?
«Son bastate poche ore di macchina da 
casa mia, è bastato varcare quel confine 
ingiusto che delimita la nostra “bolla” 
europea per vivere un’esperienza in-
dimenticabile. Noi, cittadini d’Europa, 

ci siamo impadroniti di una porzione di 
mondo e abbiamo deciso di tenerci que-
sta bella “fetta” di Terra per noi, dimenti-
candoci che il mondo è di tutti: ogni uomo 
dovrebbe poter vivere la propria vita, nel 
mondo, dove desidera. I migranti non sono 
altro che persone come noi, persone con 
la sola “colpa” di esser nati dalla parte sba-
gliata del confine».
Non possiamo dimenticarci di quello che 
gli immigrati rappresentano: un frammento 
della nostra società. Per questo non pos-
siamo dimenticare la responsabilità che 
abbiamo nei confronti di coloro che, col 
desiderio di cercare una vita migliore, col 
sogno di ricominciare a vivere, si mettono 
in viaggio verso altri confini, pur abban-
donando anche quello che di più caro pos-
siedono. La responsabilità è il coraggio di 
abbandonare lo sterile andazzo della vita 
banale, l’adeguamento al mondo. La re-
sponsabilità permette di fare spazio all’al-
tro, è quella capacità di aprire gli occhi, di 
leggere la realtà in cui viviamo per rispon-
dere in maniera concreta a ciò che accade 
intorno a noi: ogni pensiero può cambiare 
il destino. La responsabilità crea ponti e 
sono proprio i ponti a far passare le per-
sone, a collegare i modi di pensare. Quando, 
invece, si preferisce costruire muri anzi-
ché ponti, quando si preferisce l’esclusione 
all’accoglienza, sorge spontanea una do-
manda: “e se tutti gli uomini volessero, an-
che solo per un istante, diventare umani e 
liberi, semplici e responsabili, in che cosa 
si trasformerebbe d’improvviso questa no-
stra umanità?” (F. Dostoevskij). 
Basta poco per ritornare a essere uomini: 
fare le cose con la forza del cuore e non 
con la forza d’inerzia; stare al mondo con 
Responsabilità. E
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Festival delle Mongolfiere Firenze - Ippodromo del Visarno
HALLOWEEN IN FLORENCE - dalle 21.30 in poi - Obihall
Lattex Plus Halloween Extreme Night 
Halloween Party a Villa Tolomei 
Nevermind Rock Party - Ingresso gratuito entro le 24! 
Lucca Comics & Games
Autentica pres. Sadar Bahar & Lee Collins 
Festival delle Mongolfiere Firenze - Ippodromo del Visarno

Fabri Fibra - Firenze - ObiHall 
James Blunt live a Firenze // The Afterlove tour - Mandela Forum

LIVE

MOSTRE

FOOD

PARTY & FESTIVAL

FIRENZE

28-29/10
31/10
31/10
31/10
28/10
21/10
1-5/11
4-5/11

03/11

9-16-23-
30/10

Visita alla cattedrale segreta di Prato 

53° Sagra delle castagne a Marradi - 9-16-23-30 Ottobre

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

Dal 3 al 9 ottobre si è svolto 
fra Piazza della Repubblica, 
il museo Marino Marini, il 

Mercato Centrale e il teatro 
del Sale il Firenze Football 

Fest, con la collaborazione di 
Sky Sport. La nostra redazione 

ha incontrati grandi volti 
del calcio come Antognoni 
e Oriali, ma anche maestri 
del giornalismo sportivo 

come Gianluca Di Marzio, 
Mario Sconcerti e Diletta 

Leotta, senza dimenticarsi di 
Riccardo Cucchi,Marco Civoli. 
Un’iniziativa che ha permesso 

al calcio di incontrare 
la cultura, fra scrittori e 

telecronisti. Il Rinascimento 
del calcio italiano ha fatto 
visita a Firenze e noi, nel 

prossimo numero, saremo 
pronti per raccontarvelo. Per 

tutte le info vai su 
www.festivaldelcalcio.it

Facebook: @hypeAppOfficial

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

Definitivamente archiviata l’estate, si torna a Firenze con decine di eventi ricchi da 
scoprire: si parte con la musica, con Fabri Fibrae e James Blunt pronti per incendiare 
i palazzetti fiorentini. Uno sguardo al cielo con il festival delle Mongolfiere e uno alla 
cattedrale segreta di Prato, aperta per una visita special. Un salto a Lucca per il più grande 
festival d’Italia dedicato a fumetti, film e Serie TV. Poi un posto a tavola per la sagra delle 
Castagne. Insomma, un ottobre da vivere nella città d’arte! Per info scarica l’applicazione 
di HYPE e non perderti neanche un evento!

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

OTTOBRE

EDERA + HYPE EVENTI

FIRENZE FOOTBALL FEST
IL RINASCIMENTO 

DEL CALCIO

SCOPRI HYPE SU SPOTIFY

Mercato Centrale, Firenze

03 OTTOBRE 2017
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#eioscrivo

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

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

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

www.ederarivista.it

#eioscrivo
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Edera
la cultura cresce ovunque
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