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L’editoriale

Ci sono fiumi di citazioni dotte e celebri per iniziare un libro, 
un giornale, una nuova avventura. Ma la frase di Anton Ego, 
il critico enogastronomico disegnato dalla Disney per il Film 
Ratatouille, anche se poco celebre e per nulla dotta, è perfetta 
per la storia che vogliamo cominciare a scrivere con ‘Edera’. Ed 
è perfetta per la mia storia qui dentro. Prima di tutto perché 
un giornalista è molto simile a un critico: chi come me scrive 
per lavoro, a maggior ragione se fa cronaca, è molto più incli-
ne a giudicare che a incoraggiare, a criticare che a sostenere, 
a vedere problemi piuttosto che possibilità. E lo è, a maggior  
ragione, quando qualcuno che non fa il giornalista di mestiere 
decide di creare una rivista, con la pretesa (anche) di sceglie-
re argomenti e temi da trattare. Da ‘cronista’ è facile elencare 
mille motivi che rendono questo progetto impossibile: l’e-
ditoria non va da tempo, i giornali vendono sempre meno, 
i ragazzi (si dice) non leggono e se lo fanno vanno a cercare 
informazioni on line, per  fare una rivista ‘come si deve’ servono 
competenze tecniche, grafiche e, ovviamente, giornalistiche.  
Ma al nuovo, appunto, servono sostenitori. E imbattersi in un 
gruppo di ragazzi con la voglia di creare una propria rivista è 
di per sé straordinario. Il nuovo, quando ha testa e cuore, sa 
trovare strade inattese e far nascere opportunità dove gli al-
tri vedono solo problemi. Per questo, il giorno in cui ci siamo 
incontrati (e conosciuti) in un bar con i primi ‘Ederi’ sono en-
trata perplessa e uscita entusiasta. Oggi siamo qui. Con una 
rivista voluta, creata, scritta, impaginata e disegnata da un 
gruppo di ragazzi che ha fondato un’associazione culturale, 
senza scopo di lucro, incentrata sulla socialità e sulla comu-
nicazione. Una rivista nata in una serie di dopocena in giro 
per l’hinterland di Firenze, concepita seguendo le passioni e 
le competenze di ciascuno. Ci sono articoli più giornalistici e 
riflessioni personali, saggi e approfondimenti. Con la consa-
pevolezza di essere solo all’inizio e di avere ancora tanta stra-
da da fare. Ma anche con l’orgoglio di aver creato un giornale 
che, unica differenza rispetto alla frase di Ego, non ha nulla 
di mediocre. E che nasconde, quello sì, una grande anima. 

Lisa Ciardi
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“Per molti versi la professione del critico è facile: rischiamo molto 
poco, pur approfittando del grande potere che abbiamo su coloro che 
sottopongono il proprio lavoro al nostro giudizio; prosperiamo grazie 
alle recensioni negative, che sono uno spasso da scrivere e da leggere. 
Ma la triste realtà a cui ci dobbiamo rassegnare è che nel grande di-
segno delle cose, anche l’opera più mediocre ha molta più anima del 
nostro giudizio che la definisce tale. Ma ci sono occasioni in cui un cri-
tico qualcosa rischia davvero. Ad esempio, nello scoprire e difendere il 
nuovo. Il mondo è spesso avverso ai nuovi talenti e alle nuove creazio-

ni: al nuovo servono sostenitori! ”

Anton Ego
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Chi  Siamo

Edera Dicembre 2016

-za anche tra chi prima non si conosceva. 
Le idee sono nate una dietro l’altra ma con loro anche tutte 
quelle difficoltà e quegli ostacoli che ragazzi, appena usci-
ti dalla scuola superiore, si possono trovare ad affrontare. 
Ma la poca esperienza non sempre pesa. Per noi è stato il 
contrario. Il fatto di non avere esperienza è stato stimolan-
te, avendo voglia di cominciare. Voglia di far vedere che con 
le persone giuste si può creare qualcosa di importante. Come le 
foglie dell’edera si espandono sui muri, le nostre parole avvol-
gono gli argomenti che per noi sono importanti. E proprio come 
i suoi rami crescono su ogni superficie, noi raccontiamo le storie, 
le passioni e le novità che ci circondano a 360 gradi. Il conosce-
re non può essere limitato, non può rimanere chiuso. Il sapere è 
dappertutto, la cultura cresce ovunque.

LORE CHIARO: “Ragazzi allora come la 
chiamiamo?” 
TOM NUTI: “Non saprei ci vuole un nome giovane...” 
LEO TORRINI: “E fresco!”
GIULI MARMO: “Che ne dite di una pianta?”
LORI MARMO: “Ma non si scambierà per una rivista botani-
ca?”
ENRI TONGIO: “No dai, si vede che non lo è!”
GIULIA STACCIO: “Basta non fare la copertina verde.” 
TOMMI FANTE: “E che pianta avevi in mente?”
GIULI MARMO: “Beh... che ne dite di «EDERA»?” 

Lorenzo Chiaro 

Come nasce un’idea? Nonostante gli sforzi ancora mi è diffi-
cile rispondere. Un’illuminazione improvvisa? Un momento 
di riflessione? O semplicemente fortuna? La cosa certa è che 
una volta nata riesce ad essere veramente forte. Riesce a tra-
sformare tutto l’entusiasmo e la voglia di fare che si ha den-
tro, in realtà. In qualcosa di materiale e toccabile, nel nostro 
caso, leggibile. “Il più grande parassita della mente è l’idea” 
diceva Leonardo Di Caprio nel film “Inception”, ed è pro-
prio così. Fino a che l’idea non è realizzata, e spesso anche 
successivamente, non lascia la testa. Ma “parassita” non è il 
termine giusto per parlare del nostro caso. Per noi l’idea di 
“Edera” ha altre forme. È voglia di esprimersi, forza di creare. 
È voce, è possibilità, è desiderio di stupire e coraggio di but-
tarsi in un progetto che dopo quasi un anno di lavoro, dopo 
dodici mesi dalla nascita di quell’idea, ha cominciato a vivere. 
“Edera - la cultura cresce ovunque” è un’associazione cultu-
rale senza scopo di lucro basata sulla passione per il giorna-
lismo che vede come fondatori otto ragazzi di venti anni. 
Otto ragazzi con l’obbiettivo di far esplodere la passione per 
la scrittura, la scrittura su carta, fra tutti i giovani che hanno 
pensieri da esprimere, sentimenti ed emozioni da far cono-
scere. La scrittura è questo. È con questo principio che tutti 
possono diventare scrittori della nostra rivista, che tutti, pre-
sentandoci i pezzi, possono contribuire a realizzare Edera ve-
dendo il proprio articolo in edicola. Ci siamo conosciuti negli 
anni del liceo. La maggioranza di noi era nella stessa classe 
mentre altri si conoscevano tramite allenamenti e partite di 
calcio per poi ritrovarsi a seguire gli stessi corsi nelle aule 
dell’università. Quando ho proposto l’idea l’entusiasmo è su-
bito esploso in tutti e subito al primo incontro è nata confiden-

5



Edera Dicembre 2016

Dal vinile a Spotify

È tutto online, tutto nella nuvola digitale che ci circonda. Con 
un tocco si può ascoltare Jovanotti, scorrendo con un dito par-
te la chitarra di Roger Waters e basta un terzo tocco e si sca-
tena Angus Young sulle note di Hells bells. Uno smartpho-
ne, un computer, tutto a portata di mano, il che significa che 
non ci si affida più alla ricerca del materiale specialmente
dell’ormai vecchio Cd che negli anni ’90 aveva spodestato 
l’impero del vinile, grande cerchio nero analogico amato da-
gli audiofili, soprattutto per le proprie “imperfezioni”. Ma 
- domanda che dovrebbe coinvolgere gran parte delle nuove 
generazioni - avete mai provato a tenere in mano un vinile, 
toccare la busta che lo circonda, scorrere il dito sui solchi che
si trovano esattamente sopra? Siete mai usci-
ti da un negozio di dischi con una busta così gran-
de che non entra nel sottosella del vostro motorino?
Il vinile è quel mistero che si ritrova nel salotto dei genitori, 
accanto alle foto di famiglia stampate o sviluppate: lui è lì, 
vigile, ormai vecchio e sicuramente graffiato dai molteplici 
ascolti, esattamente da quando avevano la vostra età. Quel-
lo era il loro modo di condividere la musica, di sentirsi liberi 
di cantare dentro la propria stanza, consapevoli che la punti-
na del giradischi avrebbe scatenato, attraverso le membrane 
degli altoparlanti, quei suoni e quelle vibrazioni catturati di-
rettamente dagli strumenti dei più grandi artisti del tempo 
direttamente dalle sale di registrazione. È proprio questo il 
nettare della differenza fra vinile e streaming: tutti quei suo-
ni che si proiettano nella realtà dalle casse collegate a un am-
plificatore, quei fruscii dovuti alla staticità sul cerchio nero,  
sono stati registrati in presa diretta nello studio delle band.
Ogni singolo solco che contiene voci, note e suoni si 
può toccare, arriva al polpastrello e disegna la canzone.
Circa quaranta minuti, niente di più, non ottan-
ta come i Compact Disc, né infiniti come lo streaming.

Minuti in cui niente si può fare se non aprire le orecchie e 
ascoltare. Non da un piccolo computer che produce un suo-
no fastidioso. Venti minuti e poi si alza il braccio, si gira il vi-
nile e comincia la parte B, con il primo brano che solitamen-
te è il più orecchiabile. Un’altra manciata di minuti per  finire 
quello che non era una semplice colonna sonora per fare al-
tro, ma vero e proprio tempo destinato all’ascolto. Però, se 
la generazione degli anni ’80 era solita comprare 33 o 45 giri 
in vinile, adesso continuare a farlo non potrà riportarli a es-
sere giovani, spensierati però forse sì. Con l’arrivo di piat-
taforme come Spotify o il più recente Apple Music, la ma-
terialità sparisce definitivamente. Basta un abbonamento 
mensile per avere nello stesso dispositivo dai Beatles agli ul-
timi Coldplay.

Il mercato discografico
nel tempo dello streaming online

Con LP ( Long-Playing) si intendono dischi da 30 cm rotanti a 
331/3 giri al minuto, con durata di 30 minuti per facciata (da qui 

il nome). Con Vinile si può intendere in modo più generale questo 
formato, anche se impropriamente. I vinili vennero introdotti 
ufficialmente nel 1948 e  fino agli anni Settanta furono il più 

diffuso supporto per la riproduzione audio di materiale pre-re-
gistrato. Negli anni ‘80 persero parte del mercato grazie alle 

audiocassette, e vennero definitivamente rimpiazzati negli anni 
‘90 dai compact-disc (Cd). Dagli inizi del Duemila sono principal-

mente oggetti di nicchia, rivolti agli appassionati.
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Ma esiste davvero una differenza effettiva fra lo streaming, il Cd 
e il vinile? Per i più audaci la risposta potrebbe essere sì, perché 
gli Lp hanno meno memoria ed occupano più spazio, il Cd ha 
cambiato il modo di ascoltare la musica trasformando l’analo-
gico in digitale, con il pregio di non dover essere girato a metà 
del tempo, mentre lo streaming permette di ascoltare qualsiasi 
canzone di cui si ha bisogno, senza limiti. Il bello può essere an-
che chiamare nuovamente una canzone per nome, niente più 
track 1, 2, 3 come accadeva con i compact disc in riproduzione 
nelle auto. Il titolo della canzone come lo si vedeva sull’etichet-
ta adesso appare sullo schermo del proprio telefonino, appena 
tirato fuori di tasca, magari con il testo subito a portata di mano.
Eppure c’è qualche critica rivolta alle nuove piattaforme ed è 
quella del ruolo sottopagato dei piccoli-medi artisti per ripro-
duzione, oppure c’è chi polemizza sul fatto che “chiunque or-
mai può fare musica, basta pubblicarla online”, ma per i più so-
gnatori non esistono né pregi, né difetti. Solo opportunità. La 
musica è di tutti e non c’è solo un lato della medaglia. Quello a 
cui si assiste ai giorni d’oggi è un rovesciamento totale del mer- 
cato che ambisce a portare le note di qualsiasi artista a disposi-
zione di chiunque, in qualunque posto si trovi. È vero, i nostal-
gici rimpiangono l’uscire da un negozio con un Lp sotto mano, 
magari dopo un’affannosa ricerca fra molti vinili polverosi.
Questo discorso può apparentemente non avere un senso e 
chiunque di noi alla domanda ‘è meglio vinile o streaming?’

dà personali risposte, per generazione e per qualità di au-
dio. Ma chi, come i più, non è particolarmente audiofilo, non 
si interessa alla qualità e non trova differenza fra mp3, Cd 
o analogico, su cosa deve riflettere in fin dei conti? Su lei, la 
Musica, quella di cui tutto sempre è circondato. Non esiste 
musica cattiva né esiste mezzo di riproduzione che sia mi-
gliore di un altro. Nessuno potrà mai giudicare se sia meglio 
la puntina che si appoggia su un 33 giri o un Cd riprodotto in 
macchina, magari in coda in autostrada contro la noia del si-
lenzio. Nessuno può criticare lo studente che esce da scuola 
e si immette nel caos della città con le cuffie, si isola dal ru-
more di autobus e dai problemi della gente che lo circonda. 
È la musica la risposta a tutto: lo è quella dell’infanzia
ritrovata in un vecchio analogico nero sopra il comodino tanto 
amato  da  ragazzo  o quella appena scoperta girovagando su    
qualche pagina  Facebook tramite un video su Youtube, o  ad-
dirittura quella ascoltata in macchina alla radio con i  nestrini 
abbassati, cercata per qualche giorno e registrata poi su una 
cassetta.
La musica è al centro perché mette in pausa da tutto il re-
sto e rimane lei dai tempi del polveroso Lp che comincia a 
roteare, fino al tasto play di un’applicazione su uno smar-
tphone. Prima il silenzio, poi le nostre canzoni preferite.

Tommaso Nuti
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La cerimonia del Kava
Il rituale legato alla bevanda
“sovrannaturale” della Melanesia

L’Oceania è stata oggetto di forte interesse da parte delle 
nazioni europee  fin dalla sua scoperta, nel corso della cir-
cumnavigazione del globo di Magellano, nel XVI secolo.
Le mire espansionistiche delle grandi potenze dell’epo-
ca (Spagna, Olanda, Regno Unito), trasformarono que-
ste terre libere in possedimenti europei. Sfruttate poli-
ticamente ed economicamente, le popolazioni indigene 
dovettero entrare in contatto con il modello economico capitali-
stico e le tradizioni occidentali. Gli interessi europei su questi 
territori erano prevalentemente commerciali. Fornivano una 
quantità importante di materie prime, essenziali per il processo 
di industrializzazione europea. Inoltre queste colonie assicura-
vano nuovi mercati dove poter collocare il surplus di produzione 
non venduto in madrepatria. Anche il mondo accademico svi-
luppò un forte interesse verso queste terre sconosciute. Socio-
logi ed antropologi studiarono testimonianze di esploratori ed 
avventurieri che avevano compiuto numerosi viaggi in Oceania. 
In particolar modo l’interesse degli accademici era focaliz-
zato nell’analisi dei differenti stili di vita di certi gruppi et-
nici, dovuti al loro completo isolamento dal resto del mon-
do. Le regioni del Pacifico Occidentale sono state oggetto di

La cerimonia del Kava
Il rituale legato alla bevanda
“sovrannaturale” della Melanesia

profondo interesse antropologico. Questo perché in termi-
ni politici ed economici queste zone sono sempre state ri-
tenute relativamente marginali, e quindi meno coinvolte in 
cambiamenti socio-culturali dovuti all’approdo del mon-
do occidentale. Soprattutto l’arcipelago melanesiano era di 
primario interesse per antropologi ed etnologi, interessa-
ti a zone remote, primitive, inesplorate dall’“uomo bianco”.
Questi studi produssero una miriade di libri e pubbli-
cazioni scientifiche incentrate sull’analisi di rituali e
cerimonie oceaniche, tra cui la cerimonia del Kava, estesa in 
gran parte dell’arcipelago melanesiano. Il kava è una bevan-
da calmante dagli effetti medicinali provati, che combatte 
l’ansia e l’affaticamento in modo naturale. Ricavata dalle ra-
dici di un arbusto presente in tutta la regione melanesiana, i 
principi attivi di questo antideprimente combattono i pensieri 
cupi e portano ad una felice condizione di calma e tranquil-
lità. Inoltre proietta l’individuo in una condizione di for-
te socievolezza ed armonia con l’ambiente, rilassan-
do il corpo e mantenendo al contempo la mente lucida.
“Quando la misura non è troppo forte il soggetto rag-
giunge uno stato di piacevole noncuranza, di benessere e
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In diverse aree d’uso del kava è presente una certa opposizione simbolica fra questa bevanda e l’alcol, ben espresso dal detto 
hawaiano “L’uomo che beve il kava è ancora un uomo, mentre l’uomo che beve alcol diventa una bestia”. (Titcomb, 1948)



Più frequentemente il kava è in antitesi simbolica e pratica 
con l’attività sessuale. I bevitori cronici della bevanda perdono 

interesse nei rapporti sessuali e a Kiwai, in Nuova Guinea, è 
riportato che se un uomo intende avere un rapporto sessuale 

con una donna, non deve bere prima il kava.
( G.Samorini - kava, the drug of the Pacifico)

di contentezza, privo di eccitazione fisica o psicologica. Già
all’inizio la conversazione scorre in modo agevole e calmo, 
vista e udito si affinano e sono in grado di percepire sot-
tili sfumature di suono e visione. La kava addolcisce il ca-
rattere. Quelli che bevono non diventano mai irritati, sgra-
devoli, litigiosi o rumorosi, come succede con l’alcol. Sia i 
nativi che i bianchi considerano la kava come un mezzo per 
addolcire lo sconforto morale. “Chi la beve rimane padro-
ne della sua consapevolezza e della ragione”. (Riportata nel
libro: “Kava, the Paci c Drug”, Yale Universi-
ty Press, New Haven, 1992). E ancora il ricercato-
re R.J. Gregory ci fornisce una descrizione della sua
esperienza diretta: “La kava afferra la mente; è qual-
cosa che cambia nel processo con cui l’informazione entra, 
viene ritrovata o conduce all’azione. Il pensiero è certamen-
te modificato dall’esperienza della kava, ma non al modo 
della caffeina, dell’alcool. Io direi che ho sperimentato un 
cambiamento da un modo di pensiero lineare a un senso 
più ampio dell’essere e della felicità di esistere. La memoria 
era potenziata, e si desiderava fortemente una limitazione 
dei dati percettivi, specialmente per i disturbi provocati dal-
la luce, dal movimento, dal rumore, ecc. Pace e quiete erano 
molto importanti per mantenere il senso interiore della se-
renità. I miei sensi sembrano più fini del solito”, (“Kava and 
Prohibition in Tanna, Vanuatu”; “British Journal of Addi-
ction”, Volume 76, Issue 3, pages 299–313, September 1981). 

 Questa bevanda amarognola è sempre stata associata ad 
un contatto diretto con il mondo sovrannaturale a cau-
sa delle sue proprietà psicoattive. Per questo motivo ne 
è nata una cerimonia che oltre all’aspetto religioso ha il 
compito di rafforzare i rapporti interpersonali all’inter-
no del gruppo e delle gerarchie sociali endogene ad esso.
È utilizzato anche per stringere rapporti di amicizia tra di-
verse tribù. La bevanda infatti era ed è utilizzata come 
dono, essendo considerata portatrice di socievolezza e pace 
(proprio per i suoi effetti psicoattivi). Essa non può esse-
re rifiutata, né tanto meno assunta in solitudine perché:
“Bere il kava da soli è un’espressione di stregoneria [...].
Il consumo sociale del kava è virtualmente obbligatorio; il ri-
fiuto di bere equivale effettivamente alla negazione della so-
cietà e al rifiuto dello status quo”. Christina Toren on Fiji (1988).
Le straordinarie peculiarità di questa sostanza, hanno 
dato fama al rituale ad esso annesso, rendendolo sempre 
più accessibile anche ai turisti, con il risultato di aver fat-
to perdere quasi totalmente la sacralità della cerimonia.
Al giorno d’oggi in quasi l’intera penisola melanesiana all’in-
terno del rituale del kava persiste ancora una valenza religiosa, 
mentre in altre regioni dell’Oceania insulare, con lo sviluppo 
del “turismo esotico di massa”, prevale sempre di più il suo 
ruolo ludico, a discapito del suo più profondo lato folkloristico.

Lorenzo Marmo
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Un bar che serve il kava a Big Island, isole Hawaii (USA)
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Pokemon Go: gioco e realtà

Pokémon Go è stata l’applicazione protagonista dell’estate, su 
questo non ci piove. Tutti sono entrati in contatto con l’app, con 
una netta divisione fra chi l’ha amata e chi l’ha odiata. Perfino 
il Presidente della Repubblica Mattarella ha citato il passatem-
po, sebbene in chiave negativa, paragonando i cambiamenti di 
opinione sulla data del referendum costituzionale con una cac-
cia ai Pokémon. Il successo era in realtà pronosticabile, vista la 
mole di ragazzi di età compresa fra i dodici e i venticinque anni 
che dedicano tante ore della loro vita ai videogiochi (prevalen-
temente attraverso Game Boy e Nintendo Ds) con protagoni-
sti i mostriciattoli giapponesi, ma allo stesso tempo non così 
scontato. Probabilmente è stata proprio l’aspettativa dell’infi-
nità di ragazzi, pronti a invadere le strade alla ricerca di Pokém-
on, l’ostacolo più grande da superare per i creatori dell’app.
Tirando le somme si può dire che i creatori di Pokémon Go siano 
riusciti ad accontentare tutti, o quasi, visto che il gioco ha spo-
polato, nonostante abbia subito un calo  fisiologico negli ultimi 
tempi, dovuto in prevalenza al rientro a scuola della maggior 
parte dei giocatori. Pokémon Go deve la sua popolarità a diver-
si fattori: oltre alla già citata notorietà dovuta ai successi pre-
cedenti, il gioco è completamente gratuito, anche se richiede
connessione internet e un supporto di localizzazione Gps. 
Quest’ultimo è necessario per il sistema di realtà aumentata 
su cui si basa l’applicazione, permettendo agli utenti una vi-
sione sovrapposta del mondo reale fusa agli elementi virtuali. 
È questo carattere che ha riscontrato il maggior consen-
so tra i fan, visto che la tecnologia ha permesso agli ap- 
passionati di immedesimarsi completamente nei prota-
gonisti umani dei videogiochi, pilotati dai giocatori alla 
ricerca di Pokémon. Infatti la realtà aumentata fa sì che
il gioco sia particolarmente dinamico, con gli allenatori costretti 
a camminare per cercare creature, ottenere Poké Ball (senza le 
quali è impossibile catturare Pokémon) e far schiudere le uova, 
contenenti spesso Pokémon rari e difficilmente rintracciabili 
in altro modo. Le Poké Ball e le uova sono ottenibili solo in de-
terminati luoghi, definiti Pokéstop, distribuiti per le strade in 
luoghi del mondo reale indicati nella mappa virtuale del gioco.
Proprio la dinamicità ha creato le due fazioni che hanno ac-
compagnato  fin da subito l’uscita dell’applicazione: i ragaz-
zi che hanno invaso le strade per catturare Pokémon e chi ha 
criticato il loro comportamento lamentandosi per i motivi più 
svariati. Nei secondi rientrano, a ragione, le vittime di inci- 
denti stradali causati da utenti esageratamente presi che an-
che in auto non sono riusciti a fare a meno di accendere il pro-
prio smartphone, distraendosi alla guida. La situazione che si 
è venuta a creare spiega fra l’altro la notorietà di Pokémon Go

Un breve viaggio alla scoperta 
dell’app che ha invaso le nostre strade

Schermata principale di gioco:
In basso a sinistra l’icona del giocatore con il Pokémon com-
pagno, a destra invece i Pokémon nelle vicinanze. Premendo 

sulla Poké Ball al centro è possibile visualizzare 
alcune statistiche. (foto in basso)
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Un Pokéstop: Punto di interesse reale, spesso monumenti 
storici, chiese o piazze, (scelto in base alle segnalazioni dei 
giocatori di Ingress, altro gioco di Niantic) dove è possibile 
ricevere strumenti utili come Ball, Revitalizzanti, Pozioni, 

Bacche e Uova. Sarà possibile visitare lo stesso Pokèstop 
dopo almeno 5 minuti dalla precedente visita. Sono utilizzati 

come luogo di ritrovo dai giocatori
(foto sottostante)

anche ai poco pratici delle nuove tecnologie e ai non ap-
passionati dei videogiochi, dato che le notizie, bizzar-
re o meno, hanno invaso le televisioni. Curioso, ad esem-
pio, è stato il caso di Rio 2016, dove è avvenuta una 
piccola rivolta degli atleti (evidentemente particolarmente 
appassionati al gioco) che hanno appreso sul posto l’as-
senza totale di Pokémon all’interno del villaggio olimpico.
I già citati Pokéstop hanno creato luoghi di aggregazio-
ne soprattutto nei campeggi e nelle località marittime, ma 
anche nelle grandi città; infatti per tutta la stagione estiva 
non è stato raro imbattersi in folti gruppi di ragazzi, in luo-
ghi apparentemente senza senso, con il telefono in mano.  

Fase di cattura di un Pokémon:
A sinistra sono visualizzati il nome e i Punti Lotta. In alto a 
destra è possibile attivare la modalità Realtà Aumentata.

(foto sottostante)

Il motivo si nasconde nella possibilità offerta dal gioco di si-
stemare virtualmente un “modulo esca” sui Pokéstop, atti-
rando, come si può dedurre dal nome, Pokémon nei dintorni 
e di conseguenza allenatori alla ricerca di creature. Questi 
infatti, attraverso il dispositivo sullo smarthphone, possono 
individuare sulla mappa la presenza o meno di esche. Que-
ste bizzarre cerchie di appassionati portano a scambi di opi-
nioni e racconti, spesso con improbabili aneddoti, su catture 
effettuate in precedenza, creando divertenti discussioni che 
occupano il tempo durante la frenetica attesa delle creature. 
Non è assolutamente da sottovalutare il modulo esca, non 
tanto per le possibilità offerte, che possono essere interes-
santi o meno, ma proprio per aver permesso, nonostante il 
gioco elettronico e il crescente numero di ragazzi rapiti dalle 
nuove tecnologie, un punto d’incontro tra realtà e finzione.
In conclusione, che sia stato il passatempo preferito estivo per al-
cuni o un tormento perenne per altri, è indubbia la genialità del-
la Niantic, casa produttrice dell’app, che è riuscita a puntare sul 
recente passato (in realtà dal punto di vista tecnologico un abis-
so, visto che i Pokémon hanno da pochi mesi festeggiato il ven-
tesimo anniversario), non cercando solo la novità ma cambian-
do totalmente le modalità del gioco, con un estremo successo.

Tommaso Fantechi
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Sulla nostra pelle 
Tattoo: un’arte da scoprire
Storie disegnate addosso
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Un’emozione, un sentimento, una mancanza, una canzo-
ne, un fiore o una data. Un segno indelebile che ci rappre-
senta, ci identifica o che semplicemente ci rende più belli.
Un tatuaggio, o usando un nome più frequente, un “tattoo”, 
può voler dire molto di una persona. Può raccontare sto-
rie o filosofie, segnare una svolta nella vita o aiutare a te-
nersi stretto un ricordo. È diventata cosa comune mostra-
re colori, tribali, scritte e disegni di infinite fantasie, tanto 
che si potrebbe parlare addirittura di fenomeno di massa.
Anche se è uso sempre più ricorrente negli adulti, non stupi-
sce il fatto che siano principalmente i giovani che, navigando 
tra le idee, vanno alla ricerca del tattoo ideale ed originale.
Una storia con origini lontane, che ha portato e conti-
nua a portar con sé molti pregiudizi, ma che, in questa
società, sta creando per molti un nuovo mondo affascinan-
te e pieno di espressioni. Cosa pensiamo di fronte a questo 
“nuovo” mondo? È semplicemente narcisismo o una ricerca 
d’identità? Una moda o un’arte contemporanea? Ma possiamo 
davvero considerare il tatuaggio come una vera e propria arte?
Chiedere ad un amico che significato abbia il nuovo tatuag-
gio appena fatto è la normalità. Diventa ancora più normale 
se pensiamo alla nascita di questa pratica, che mette le pri-
me radici nelle antiche popolazioni nelle quali mostrare un 
determinato segno sul corpo voleva significare essere guer-
rieri, appartenere ad una cultura o ad una parte sociale e sta-
bilire il passaggio all’età adulta. In altre parole il tatuaggio è 
nato con lo scopo di trasmettere un “messaggio” agli altri, 
corrispondendo all’espressione di una identità personale.
Questa funzione, anche se non in modo generale, è stata 
mantenuta anche oggi. Viviamo in una realtà nella quale 
è molto facile adeguarsi alle idee della massa, entrando a 
far parte della maggioranza di persone e perdersi in questa.
Così diventa necessario sentirsi unico, sentirsi diverso, o meglio, 
farsi vedere diverso. Prendendo in considerazione questa visio-
ne il tatuaggio è senza dubbio uno strumento efficace. Cosa me-
glio della nostra storia e dei nostri pensieri rappresentati e vissu-
ti, in tutti i sensi, sulla nostra pelle può riuscire a renderci unici?
Tuttavia si può ragionare anche in modo oppo-
sto, pensando il tatuaggio come una semplice moda 
da seguire, proprio come facciamo con i vestiti.
Sono allo stesso tempo molte le persone che si fanno un ta- 
tuaggio semplicemente perché piace o per ricercare uno sti-
le, senza far riferimento a significati particolari. In questo 
caso si può parlare di una voglia di appartenenza alla massa.

I tatuaggi sono più diffusi tra le donne (13,8% delle intervi-
state) rispetto agli uomini (11,7%). Il primo tatuaggio viene 

effettuato a 25 anni, ma il numero maggiore di tatuati riguar-
da la fascia d’età tra i 35 e i 44 anni (29,9%). Tra i minorenni la 

percentuale è pari al 7,7%.
Fonte: ISS - 7 Settembre 2015

14



Indipendentemente dalla motivazione, identifichiamo quin-
di il tatuaggio come un ulteriore modo per farci riconoscere, 
da accostare anche alle sfumature del nostro carattere e del-
la nostra personalità. Viene usato come una sorta di aiuto 
per rispecchiare, ritrovare la propria persona. Eppure per altri 
va ancora oltre a questo. È la realizzazione di una vera e pro-
pria arte contemporanea. Sempre più diffuse sono le mostre
che ne parlano; mostre nelle quali le persone mettono in vi-
sta al pubblico i loro corpi tatuati dai più famosi tatuatori 
al mondo. Fa parte di quella che viene chiamata “body art”, 
nata negli stati uniti negli anni ‘60 e ‘70, che pur di trasmet-
tere un messaggio usa il corpo anche in modi estremi. Ogni 
“opera”, ogni disegno è unico. Ogni tatuatore, o se si vuole ar-
tista, ha un suo tocco personale, una sua idea e visione, pro-
prio come nella pittura, nella scultura e qualsiasi altra arte.
Si tratta di confini molto sottili. Moda o arte, bellezza o signifi-
cato, nascondersi o mostrarsi sono termini diversi tra loro ma 
che contribuiscono e fanno parte di una nuova idea di una an-
tica usanza, di un’originalità diversa in una realtà di uguaglian-
za, di un attuale pensiero in una, forse, contemporanea arte.

Segue a pagina successiva l’intervista al tatuatore
 Giulio Tomasselli.
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...La parola ai tatuatori
Intervista a Giulio Tomasselli

Entrando nello studio “Dragon tattoo” si respira subito come 
un’aria di arte, di vintage unito a modernità, di passione uni-
ta a lavoro, di confidenza unita a serietà. Entrando dalla por-
ta di vetro, passando sotto l’insegna bianca su sfondo nero, 
diventa molto facile farsi trasportare in un viaggio che vede 
l’arte del tatuaggio come una strada piena di cambiamenti, 
cambiamenti forse ancora troppo sottili per essere notati. E’ 
in questo ambiente che ogni giorno Giulio Tomasselli, vicepre-
sidente dell’associazione tatuatori d’Italia, con l’aiuto del suo 
staff, cerca con i suoi disegni di far comprendere meglio que-
sta professione a chi ancora non riesce a capirla fino in fondo.
E’ durante una partita di poker online durante una pausa gior- 
naliera che  Giulio mi racconta la sua esperienza e il suo pen-
siero.
“Spegni pure lo stereo e cominciamo...”

Cosa ti ha spinto a fare il tatuatore?
«Avevo ventinove anni e a Roma incontrai un mio ami-
co. L’ultima volta che lo avevo visto tempo prima fa-
ceva il promotore finanziario, quindi lo avevo lasciato in giacca 
e cravatta. Quella volta invece aveva capelli lunghi e barba folta, 
un cambiamento radicale, rimasi stupito. Mi venne spontaneo 
chiedere cosa combinava in quel periodo e lui mi rispose dicen- 
do che aveva cominciato a fare il tatuatore. Era il 1989 e a quei 
tempi non si parlava ancora di moda o cose simili nel campo 
dei tatuaggi. Io facevo il giardiniere ma mi ero un po’ scocciato, 
e ripensando a quell’incontro pensai che come poteva riuscire a 
viverci lui con quel lavoro, avrei potuto farlo anche io. E passan-
do per una via di Firenze notai un fondo in affitto e mi convinsi a 
provare. Adesso sono ventisei anni che faccio questo mestiere.
In realtà è una passione che è nata fin da piccolo. Pensa 
che il primo tatuaggio me lo sono fatto da solo all’età di 
soli quattordici anni. Crescendo poi mi è capitato di fare 
anche altri tatuaggi, per esempio durante il servizio mi-
litare anche se ovviamente erano altri tipi di tatuaggi».

In che senso altri tipi?
«Oggi si punta più al tatuaggio artistico, a quello realisti-
co, prima si facevano più i classici tatuaggi per i motociclisti 
o per i metallari. E inoltre adesso il tatuatore è un mestiere 
vero e proprio, prima non lo era. Con la nascita della “moda 
del tatuaggio”, se così si può chiamare, questo cambiamen-
to ha influito anche sulle tipologie di tatuaggi. La tosca-
na è l’unica regione dove è presente una legge regionale 
che inquadra il mestiere del tatuatore come “tecnico qua-
lificato in tatuaggio”. Di questa legge io sono il promotore 
e la annunciai ad una conferenza stampa della regione».

Incontro al Dragon Tattoo di Firenze

Secondo te cosa significa tatuarsi per una persona? 
Perché optare per il tattoo?
«Il tatuaggio è molto soggettivo, ognuno ha il suo mo-
tivo. C’è chi si scrive il nome dei figli, c’è chi si tatua per 
avere con sè un ricordo, c’è anche chi si tatua per bellez-
za. Penso che il tattoo abbia preso così tanto campo pro-
prio perché ci sono tantissimi motivi per farsene uno.
Si sceglie il tatuaggio come una forma di comunicazione. E’ 
esposto, viene mostrato agli altri; raramente un tatuaggio si 
fa solo per se stessi senza volerlo far vedere.  Se fossimo su  
un’isola deserta non so quanti deciderebbero di tatuarsi».

“Passando per una via di Firenze notai un fondo in af fitto e mi 
convinsi a provare. Adesso sono ventisei anni che faccio

 questo mestiere”
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Sono più i giovani o adulti ad entrare nel tuo studio?
«Non c’è una prevalenza, entrano tutte le fasce d’età. 
Dai più giovani agli adulti. Che faccio intanto? Fold?
-Sì vai con il fold stavolta.

Quali sono i casi più estremi che ti sono capitati?
«Uno dei casi più estremi sono le gengive, è un’usanza tribale eri-
trea. Inizialmente la gengiva rimane nera, ma col tempo il nero 
diventa grigio, più chiaro, e non si nota quasi la differenza da pri-
ma, però fa risaltare il bianco dei denti. In questo caso decisi di 
farlo solo perché è un’usanza eritrea, altrimenti non l’avrei fatto.
Altro caso è per esempio sotto ai piedi; comuque in ventisei 
anni mi è capitato di disegnare davvero di tutto e di più. Addi-
rittura di scrivere “Juve merda”».

“Si sceglie il tatuaggio come una forma di comunicazione. E’ 
esposto, viene mostrato agli altri; raramente un tatuaggio 
si fa solo per se stessi senza volerlo far vedere.  Se fossimo su  

un’isola deserta non so quanti deciderebbero di tatuarsi”.

E’ più una moda o un mezzo di espressione?
«È un po’ brutto dire “moda”, è meglio dire “entrare a far parte del 
costume”. La moda è una cosa che viene e va, il tatuaggio esiste 
da sempre, a partire dalle popolazioni antiche. La novità è che 
adesso si sta diffondendo in tutte le classi sociali, in passato era 
solo per certe categorie, come ad esempio guerrieri o malavitosi».

La bravura di un tatuatore in cosa consiste?
«La bravura del tatuatore sta nel fare un disegno che non 
si sciupi nel tempo, il colore non si deve allargare, la  figu-
ra deve rimanere uguale negli anni. Non si disegna su car-
ta o su tela, ma sulla pelle di persone. È necessaria preci-
sione e non possiamo sbagliare. Oltre alla parte tecnica, 
come ogni artista, la bravura si misura sui disegni propri. Il 
tatuatore può essere o un bravo artigiano o un bravo arti-
sta. L’artigiano è colui che sa ricopiare bene, l’artista invece 
è colui che sa realizzare opere con il proprio estro, facen-
do riconoscere il proprio tocco all’interno del disegno. È da 
quest’ultima caratteristica che si vede un vero tatuatore».

Il tatuaggio che ancora aspetti di disegnare?
«Non ho un disegno che aspetto in particolare. Ho dei generi che 
prediligo per esempio, se dovessi disegnare qualcosa a mano 
libera, opterei per l’arte giapponese oppure un tribale maori 
o polinesiano. La soddisfazione viene comunque da qualsiasi 
tipo di tatuaggio, è un qualcosa che lasci per tutta la vita ad 
una persona e quindi è anche una grossa ma bella responsabi-
lità. Quella persona si ricorderà sempre di chi le ha fatto il ta-
tuaggio e dell’ambiente in cui era in quel momento. Hai visto?»

Cosa?
«A quello gli ho fregato 1 euro e 60, lui non ha il jack mentre 
io  sì! Però ora basta con questo poker, mi sono rotto, vado a 
prendermi un caffè».

Lorenzo Chiaro

Edera Dicembre 2016 17



Edera Dicembre 2016

“Vi racconto come la lotta 
mi ha educato alla vita”

Intervista a Simone Brogialdi

la sua nuova avventura da allenatore del Lotta Club Firenze.
Da quanto tempo frequenti il mondo della lotta?
«Sono entrato a far parte della scuola di lotta dei vigili del fuo-
co quando avevo dieci anni e ho lottato per loro fino a trenta-
cinque. In seguito, per quattro anni sono stato presidente di 
giuria, che è una delle più alte cariche della Federazione. Non 
mi piaceva e mi sono dimesso. Perciò ho deciso di fare il corso 
di allenatore e adesso insegno ai miei ragazzi da tre anni. Cerco 
di trasmettere loro ciò che ho imparato... quel poco di buono».

Quali titoli hai raggiunto durante la carriera?
«A livello nazionale ho vinto diversi campionati italiani dei 
vigili del fuoco, otto volte il titolo di campione regionale e 
sono riuscito a conquistare più volte le prime quattro posi-
zioni ai campionati italiani professionisti. Inoltre a livello in-
ternazionale ho partecipato ad un Europeo arrivando sesto»

Perché la scelta della lotta?
«Come tanti bambini, purtroppo, ero vittima di bullismo e 

La lotta, più antica disciplina olimpica di combattimento nel 
mondo. Specchio dell’amore classico per l’estetica e l’esalta-
zione della forza, della muscolatura e dell’eleganza dei gesti. 
Un’arte, quindi,  di  altissima classe che ha sempre mirato al 
massimo dello sviluppo  fisico, ma non solo. 
Perché se lottare significa sacricio e resistenza alle difficoltà, 
allora vuol dire anche crescita a livello psichico. Un lottatore 
non indietreggia mai, ma affronta l’avversario per superare 
se stesso. Simone Brogialdi, ex atleta fiorentino di lotta gre-
co-romana, racconta, tra un esercizio e l’altro alla palestra 
della Romola, in che modo la lotta è riuscito a cambiarlo e 

Foto di gruppo con il manichino Billy. In piedi da sinistra: 
Adriano Plamadeala, Woitek Lazzerini, Stefano Matteuzzi, 

Simone Brogialdi, Leonardo Fusi (argento alle Interregionali), 
Ugo Lazzerini. In ginocchio: Antonio Vinciguerra (argento alle 

Regionali), Ergan Ajvazi (bronzo alla Coppa Italia)
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Oggi il Lotta Club dispone di una sede a Firenze al Ponte di 
Mezzo e, da tre anni, una alla Romola. L’obiettivo è quello di 
trasferirci in una palestra migliore qua alla Romola, ma per 
adesso ci accontentiamo. Cioè,  fino a tre anni fa da queste par-
ti la lotta era poco conosciuta e praticata. Quest’anno invece 
siamo stati invitati, con piacere, alla Festa dello Sport a San Ca-
sciano e i ragazzi hanno cominciato a ottenere buon risultati».

Enrico Tongiani

non mi vergogno a dirlo. Vedevo alcuni ragazzi che frequenta-
vano questa disciplina e a dieci anni ho iniziato. Grazie al mio 
maestro Fabio Caldarelli, che mi ha inculcato i principi della 
lotta, sono cresciuto come atleta. I primi anni facevo il Billy 
della situazione. Billy è il nome che abbiamo dato al nostro 
manichino da allenamento. Ciò nonostante mi allenavo tutti 
i giorni, a differenza degli altri. Dopo tre anni ho cominciato a 
usare gli altri come manichini».

Quindi è qualcosa di più di uno sport?
«Dico sempre che la lotta è preparativa alla vita. Non è prepa-
rativa solo alle gare attraverso l’allenamento dell’acrobatica e 
della tecnica, ma è anche una educazione alla vita. Psicologica-
mente ti senti più sicuro, nella vita quotidiana, nel lavoro e nelle 
amicizie. Un lottatore sin da ragazzo è abituato a combattere e 
al dolore. Sa soffrire. Io ho perso mio padre a nove anni e mia ma-
dre a sedici. Per me il mondo della lotta è diventato la famiglia: ci 
sono dei ragazzi che hanno avuto problematiche  e che entran-
do nella nostra famiglia si riscattano. Anche perché imparano 
a gestire l’ira e l’aggressività. Si impara a ragionare con la testa. 
Come in tutte le cose ci sono le eccezioni, ma è molto difficile».

Come nasce il Lotta Club? Obiettivi futuri?
«Il Lotta Club l’ho fondato io, circa sette anni fa, insieme ad al-
tri lottatori di Firenze e al mio maestro. Nel territorio  fioren-
tino siamo una delle tre scuole di lotta presenti oltre a quel-
la dei vigili del fuoco e alla storica ‘Sempre Avanti Juventus’.

Una mossa particolare della lotta 
greco-romana chiamata “ancata”

(foto a destra)

Piccoli Lottatori crescono!
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Credersi già morti
La sindrome di Cotard
Il recente caso di Esmè Weijung Wang

Scena tratta da La Sposa Cadavere (2005), film d’animazione 
diretto da Tim Burton e Mike Johnson

Una mattina di novembre la scrittrice californiana Esmè 
Weijung Wang si svegliò credendo di essere morta. Un 
mese prima era svenuta su un volo diretto a San Francisco. 
Trenta giorni più tardi si convinse che quello svenimen-
to aveva in realtà segnato il suo decesso. «All’inizio della 
mia esperienza, dopo aver realizzato l’accaduto, ho sve-
gliato prima dell’alba mio marito – racconta la scrittrice 
in un racconto per The Toast. Daphene, il nostro cane, mi-
metizziato con il letto, sbatteva la coda contro le lenzuola.

Ero stata nel mio studio e adesso, piangendo di gioia, stavo cer-
cando di svegliare mio marito. ‘Sono morta’ dissi ‘E tu sei mor-
to, e Daphene è morta, ma ora posso rifare tutto. Non vedi? Ho 
una seconda possibilità. Adesso posso fare meglio’. Chris, mio 
marito, mi  si  rivolse dolcemente dicendo: ‘io penso che tu sia 
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viva’, ma ovviamente questa affermazione per me non signi-
ficava nulla. Era il suo parere ed io avevo la mia solida convin-
zione».
Ben presto però la gioia dei primi giorni lasciò posto alla tri- 
stezza e alla depressione, Esmè smise di parlare, mangia-
re, lavorare, smise piano piano di vivere... Il suo percorso di 
malattia e di successiva guarigione è diventato poi un testo 
autobiografico dal titolo “Perdition Days” (in versione inte-
grale on line all’indirizzo http://the-toast.net/2014/06/25/
perdition-days-experiencing-psychosis/), ma ha dato vita 
anche a varie interviste sul «Washington Post» e su altri im-
portati media di tutto il mondo. Questa malattia, conosciuta 
anche come “sindrome del cadavere che cammina” o “delirio 
di negazione,” prende il nome da Jules Cotard, un neurologo 
francese che durante una sua lezione, a Parigi nel 1880, rac-
contò di aver avuto in cura una donna, “Madamoiselle X”. La 
signora era convita di essere dannata, negava la necessità di 
nutrirsi, l’esistenza dei suoi organi vitali, di Dio e del Diavo-
lo. Le persone affette dalla sindrome di Cotard vivono infatti 
nella convinzione di essere morte, ritengono che tutto intorno 
a loro sia morto (persino gli alberi), di non aver più organi vi-
tali e che il battito del loro cuore non sia altro che un’illusio-
ne. Alcuni sono convinti di non avere più sangue, altri riesco-
no persino a sentire l’odore della loro carne in putrefazione.
In questa malattia vi è negazione, ansia, personalizzazio-

ne somatica, assenza di reazione agli stimoli esterni ed in-
capacitàdi provare emozioni, non si riconoscono più odo-
ri e sapori. Si tratta di una patologia non riconosciuta dal 
Dsm, il manuale diagnostico e statistico dei disturbi men-
tali, ma che può associarsi ad altri gravi disturbi deliranti.
Il malato può pensare di trovarsi in Paradiso o all’In- 
ferno. Le cause della malattia sono ancora molto di-
battute in quanto è una delle sindromi più rare oggi conosciu-
te (non si contano più di 100 casi analizzati).   Si suppone che 
questa sindrome sia causata da un’interruzione patologica 
delle fibre nervose che connettono il centro delle emozioni 
alle aree sensoriali. In questo modo, niente ha più rilevanza 
emotiva per il paziente: è forse per questo che l’unico modo 
per spiegare razionalmente una totale assenza di emozioni 
rimane, per lui, quello di credere di essere morto. La sindro-
me di Cotard è una malattia grave che spesso porta alla mor-
te del soggetto o addirittura al suicidio. La cura attualmente 
prevede una terapia di tipo farmacologico a base di antide-
pressivi e antipsicotici, accompagnata da sedute psichiatri-
che. Intanto, soprattutto dopo il caso di Esmè Weijung Wang, 
la sindrome di Cotard sta suscitando un crescente interesse 
sia nel mondo scientifico che in quello dei media, che han-
no dedicato a questa patologia numerosi approfondimenti.

Giulia Staccioli
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Le piante sono una presenza costante ed essenziale nel-
le nostre vite. Che le abbiate in casa o meno, loro ci circon-
dano e interagiscono con noi e con tutto il mondo che le 
circonda. Come? Sono creature straordinarie, complessi 
organismi viventi, tutt’altro che esseri inferiori agli anima-
li. Sono infatti in grado di percepire ciò che accade intorno 
a loro grazie ai sensi che possiedono (qualcosa di simile a 
vista, tatto, udito, gusto e olfatto, ma anche un’altra quin-
dicina di sensi legati alla percezione gravitazionale e alla 
percezione di campi elettromagnetici). È provato che esse 
dormono, comunicano (utilizzando un linguaggio specifico) 
con altre specie e con gli animali, hanno una vita sociale e
familiare. Ovviamente il tutto va visto da un pun-
to di vista leggermente diverso dal nostro, che è quel-
lo animale. Le piante, spesso, hanno comportamen-
ti che si possono definire propriamente intelligenti:

Le incredibili capacità percettive e 
intellettive del mondo vegetale

sono capaci di scegliere, apprendere, ricordare, in molte si- 
tuazioni investono energie per poterne ricavare vantaggi in un 
tempo successivo, senza certezza di successo: un vero e proprio 
esempio di calcolo imprenditoriale! Se siete sorpresi, è norma-
le: per millenni l’intelligenza vegetale è stata negata dall’uo-
mo a partire da dogmi aristotelici, secondo i quali la pianta 
addirittura è considerata prossima al regno minerale e quindi 
non dotata di vita. Uno dei motivi fondamentali della nostra 
millenaria incomprensione nei confronti delle piante è di tipo 
temporale: la loro scala temporale è infatti molto differente 
dalla nostra. Hanno tempi incomprensibilmente lenti per la 
nostra percezione, tanto che, pur sapendo che li fanno, non ci 
accorgiamo dei loro continui movimenti, come ruotare la par-
te aerea in cerca di luce solare o, per una rampicante, cercare 
un sostegno. Nonostante la nostra consapevolezza sia aiutata 
anche da moderne tecniche di ripresa che “velocizzano” i mo-
vimenti vegetali, rendendoli a noi percettibili, le piante con-
tinuano per noi ad essere immobili perché il loro movimento 
sfugge ai nostri occhi e quindi anche alla nostra comprensio-
ne profonda. Ad oggi la ricerca scientifica ha però portato le 
nostre conoscenze a dei livelli notevoli in questo campo; tan-
to che esiste la figura del neurobiologo vegetale, ovvero lo 
scienziato dell’intelligenza vegetale! Vi verrà da chiedere: “ma 
come, le piante hanno un cervello?”... Non proprio. Si è visto 
che hanno una forma di intelligenza al livello delle radici, o, 
più precisamente, negli apici radicali: la parte finale delle ra-
dichette. Quest’intelligenza è distribuita, modulare, come una 
rete di impulsi che lavorano tutti insieme per formare come 
uno “sciame intelligente”. È proprio questa intelligenza a de-
terminare una serie di sensi che i vegetali utilizzano per ogni 
azione. Dunque le piante si muovono, e lo fanno con coscien-
za, con misura e con uno scopo. Come? Con i sensi. I vegetali 
possiedono dei sensi sviluppatisi a modo loro e li utilizzano 
in maniera piuttosto evoluta, come è ovvio che sia: immagi-
natevi di essere immobilizzati nel suolo, senza la possibilità 
di spostarvi, diventerebbe ancora più importante per voi uti-
lizzare tutti i sensi per esplorare l’ambiente intorno a voi, cre-
scere, riprodurvi ed eventualmente difendervi dai predatori.
È bene specificare che i sensi delle piante non sono localiz-
zati in organi specifici come siamo abituati a pensare. Le 
piante non hanno occhi, né orecchie, né naso, i loro sensi si 
sono sviluppati secondo la natura vegetale e non umana, 
ma ciò non diminuisce affatto è il loro grado di affidabilità. 

L’apprendimento della Mimosa pudica
Vi riportiamo un esempio di apprendimento e quindi in-
telligenza di una pianta molto particolare, la Mimosa

I sensi delle piante
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pudica, famosa per la velocità di reazione che possiede. Que-
sto esempio parte da un saggio pubblicato da Monica Gaglia-
no, ecologa animale di 39 anni dell’università della Western 
Australia che stava lavorando a Firenze nei pressi del LINV 
(Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale), la-
boratorio di ricerca fondato e guidato da un grande studioso  
fiorentino di fama mondiale, Stefano Mancuso, anche docen-
te all’università di Firenze. La scienziata aveva basato il suo
esperimento su una serie di protocolli normalmente usati per 
testare l’apprendimento negli animali. Si era concentrata su un 
tipo di apprendimento elementare detto “per assuefazione”, nel 
quale si insegna a ignorare uno stimolo irrilevante. “L’assuefazio-
ne permette a un organismo di concentrarsi sulle informazioni 
importanti e di filtrare quelle superflue”, ha spiegato Gagliano 
al pubblico. Di solito gli esperimenti servono a verificare quan-
to tempo impiega un animale a capire che uno stimolo è “su-
perfluo” e per quanto tempo ricorderà quello che ha imparato.
La domanda che la scienziata si era posta era ancora più sti-
molante: si può ottenere lo stesso risultato con una pianta? 
La Mimosa pudica, detta anche “sensitiva”, è una pianta rara 
il cui comportamento è così rapido e visibile che anche gli 
animali possono osservarlo. Quando le sue foglie felciformi 
vengono toccate, si richiudono immediatamente, presumi-
bilmente per spaventare gli insetti. Quando la pianta viene 
urtata o fatta cadere le foglie si afflosciano. L’ecologa Gaglia-
no aveva piantato in vaso 56 mimose e creato un meccanismo 
che ne simulava la caduta da un’altezza di 15 centimetri ogni 
cinque secondi. Ogni “seduta di addestramento” consisteva in 
sessanta cadute, che non provocavano però danni alle piante. 
Nel suo intervento, la studiosa ha raccontato che alcune delle 
mimose avevano ricominciato ad aprire le foglie dopo quat- 
tro, cinque o sei cadute, come se avessero capito che quello
stimolo poteva essere tranquillamente ignorato. “Alla fine 
erano completamente aperte”, ha detto Gagliano. “Non gliene 
importava più niente”. Si erano semplicemente stancate? Sem- 
bra di no: quando venivano scosse si chiudevano di nuovo. “Ehi, 
questa è una cosa nuova!”, ha detto Gagliano, mettendosi dal 
punto di vista delle piante. “Si erano accorte della novità. Poi le 
abbiamo fatte cadere di nuovo, e non hanno reagito”. L’ecologa, 
mettendo alla prova di nuovo le piante una settimana dopo, 
aveva verificato che queste continuavano a ignorare quello sti-
molo, quindi “ricordavano” quello che avevano appreso. Non 
l’avevano dimenticato neanche dopo 28 giorni. La Gagliano ha 
ricordato ai colleghi che, facendo lo stesso esperimento, gli in-
setti dimenticano quello che hanno imparato dopo 48 ore. Ha 
concluso dicendo che “cervello e neuroni sono una soluzione 
sofisticata ma non necessaria per imparare”, e che c’è “un qual-
che meccanismo in tutti i sistemi viventi che può elaborare le 
informazioni e imparare”. Una pianta può quindi apprendere.

Le piante mirmecofile
Altro incredibile esempio di strategie vegetali è ben 
sintetizzato dalle piante mirmecofile. Queste, studia-
te per la prima volta da Federico Delpino (1833-1905), 

hanno sviluppato un rapporto di associazione mutualisti-
ca con colonie di formiche. Sono caratterizzate da adat-
tamenti strutturali che forniscono riparo e nutrimento 
alle formiche, le quali ricambiano garantendo protezione
dagli insetti  fitofagi, concimando la pianta con i loro escre-
menti e in alcuni casi contribuendo alla impollinazione e alla 
disseminazione. Nel corso dell’evoluzione queste piante 
hanno sviluppato la produzione di nettare al di fuori del  
ore per attirare le formiche e quindi servirsene per un’avan-
zatissima strategia di difesa: le formiche, così ben alimen-
tate, in cambio del vitto difendono le piante dagli erbivo-
ri, come veri e propri guerrieri. La secrezione del nettare è 
quindi una strategia consapevole da parte della pianta.
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Segnali d’allarme
Infine, un esempio di comunicazione e quindi linguag-
gio vegetale. Dall’inizio degli anni Ottanta sappiamo che, 
quando sono infestate dagli insetti, le foglie di una pianta 
emettono sostanze chimiche volatili per segnalare ad al-
tre foglie che devono prepararsi a difendersi. A volte que-
sti segnali contengono informazioni sul tipo di insetto de-
dotte dal sapore della sua saliva. A seconda della pianta e 
dell’aggressore, la difesa può consistere nel modificare il 
sapore della foglia, la sua consistenza o nel produrre tossi-
ne o altri composti chimici che la rendano meno digeribile.
Quando le antilopi brucano le foglie di acacia, queste pro-
ducono tannino, che le rende meno appetibili e più dif-
ficili da digerire. Quando il cibo è scarso e le acacie sono 
troppo sfruttate, sembra che producano una quantità di
tossina sufficiente a uccidere gli animali. Forse l’esempio più 
interessante riguarda due specie di insetti, che si compor-
tano gli uni come aggressori, gli altri come difensori. Diver-
se specie di piante, compreso il mais e il fagiolo di Spagna, 
quando sono attaccate dai bruchi emettono un segnale chi-
mico di allarme. Le vespe parassite che si trovano nelle vici-
nanze sentono quell’odore, lo seguono fino a raggiungere la 
pianta attaccata e cominciano a uccidere i bruchi, tanto che 
gli scienziati le chiamano “guardie del corpo delle piante”.

Si è scoperto anche che quanto più le piante sono imparentate 
tra loro, tanto più è probabile che rispondano al segnale chi-
mico, e questo fa pensare che siano in grado di riconoscere i 
vegetali della loro stessa famiglia. Un giorno queste ricerche 
sul modo di comunicare delle piante potrebbero tornare utili 
agli agricoltori: i segnali d’allarme potrebbero infatti essere 
usati per innescare i meccanismi di difesa, riducendo l’uso di 
insetticidi.
In definitiva, è perfettamente possibile che un comportamento 
intelligente si sviluppi senza un centro nervoso, un quartier ge-
nerale o un cervello, comunque lo si voglia chiamare. Dovrem-
mo piuttosto pensare a un’intelligenza coloniale, una ‘rete’.
Un articolo di Michael Pollan dice: “L’ipote-
si che il comportamento intelligente delle pian-
te sia una proprietà che emerge dallo scambio
di segnali tra cellule all’interno di una rete può sembrare az-
zardata, ma forse il modo in cui l’intelligenza umana emerge 
da una rete di neuroni non è molto diverso. La maggior parte 
dei neuroscienziati riconosce che, anche se il cervello nel suo 
complesso funziona da centro di comando in quasi tutti gli 
animali, al suo interno non sembra esserci nessun posto di co-
mando, ma solo una rete. La sensazione che abbiamo a propo-
sito delle piante – che non ci sia nessun mago dietro le quinte 
a tirare le leve – potrebbe valere anche per il nostro cervello”.
In conclusione, le piante potrebbero benissimo vivere sen-
za di noi, noi invece viviamo grazie alle piante. Senza di loro 
non esisterebbero né l’ossigeno, né alcuna catena alimentare 
e quindi nemmeno la vita. Se sparissero uomini, animali, fun-
ghi, la vita terrestre continuerebbe tranquillamente. Se invece 
sparissero le piante la Terra diventerebbe come Marte in meno 
di cento anni. In più le piante sono la nostra principale fonte 
di energia ad oggi (i combustibili fossili sono di origine vege-
tale), e sono alla base di tutte quelle molecole sintetizzate che 
utilizziamo per i prodotti farmacologici e anche molto altro.

Giulia Marmo
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Viaggi della speranza... che non risucceda
Viaggiare, si sa, è sicuramente un piacere universale. Che 
sia un tuffo nell’ignoto o il rituale ritorno a luoghi tre-
mendamente affascinanti, è un mezzo con cui estra-
niarsi dalla routine quotidiana. Tutti, chi più chi meno, 
sfruttano le tante agognate vacanze per concedersi un po’ di re-
lax o divertimento, specialmente nel periodo esti-
vo. Alcuni preferiscono lasciarsi andare con gli ami-
ci in isole paradisiache, altri visitare e scoprire città, 

hanno lasciato strascichi pesanti nelle menti degli indivi-
dui, in particolare dei viaggiatori. Sì, perché oggi viaggiare 
significa andare incontro alle paure. Significa scontrarsi con 
una realtà enorme e caotica, tanto imprevedibile quanto 
terrificante. Significa sperare di non rivivere le scene viste 
e riviste in Tv di tragedie di varie matrici estremiste, guar-
dandosi continuamente le spalle. Per alcuni, significa addi-
rittura rinunciare e scegliere la sicurezza, restando a casa.

desiderate e viste fino a quel momento solo 
in foto. Ciò che conta è quindi andare, indiffe-
rentemente da dove, per provare quel senso di
libertà e indipendenza contro l’oppressiva società moder-
na. Ma oggi purtroppo qualcosa sembra essere cambiato. 
Gli eventi che in rapida sequenza hanno colpito l’Europa, 
dalla strage di Nizza alla sparatoria di Monaco di Baviera,

Allora, in un momento di confusione come questo, in cui 
ogni meta sembra pericolosa, cosa fare? Soluzioni defini-
tive non ce ne sono, ognuno affronta le difficoltà a modo 
suo. La decisione di non partire si può considerare una scon-
fitta personale, fomentata dalle scene tremende trasmes-
se in Tv e sui giornali, ma in ogni caso lecita e compren-
sibile. Partire col terrore di trovarsi nel posto sbagliato nel 
momento sbagliato, difficile anche questo: significhereb-
be non godersi il momento e sperare che il viaggio finisca 
al più presto, rinunciando al bagaglio di esperienze e cul-
tura fruibili da esso. Sono molti oggi quelli che affermano 
che quello che sta accadendo non deve impedire ai giovani 
di spostarsi, di vivere, di conoscere luoghi e tradizioni nuo-
ve. Ma è troppo facile. È semplice giudicare dall’esterno, 
senza vivere realmente quelle situazioni spiacevoli. Non è
giusto ritrovarsi a 20 anni ad aver paura di viaggiare. Cer-
to, il pericolo è sempre dietro l’angolo, ma oggi quello 
“Stai attento...” detto dai genitori assume un altro effetto.

Girare il mondo oggi
tra curiosità e paure
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Negli ultimi tempi si è parlato di effetto-ISIS per spiegare il 
crollo di turisti in alcuni paesi europei ed extracomunitari. 
In particolare esso coinvolge la Turchia, che ha registra- to 

nel 2016 una caduta di viaggiatori del 10% rispetto all’anno 
precedente; ma si registra anche in Francia e in Germania , in 
cui l’allerta è massima a causa dei recenti attacchi terroristici 
avvenuti questa estate. L’Italia invece, considerata meta più 

sicura, non ha risentito di tale dimi- nuzione: anzi, il flusso di 
visi- tatori è cresciuto addirittura del 4%.
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Non basta in certi casi “stare attenti”, e questo lo sanno le 
centinaia di vittime di Nizza e i nove malcapitati di Monaco. 
Non basta perché questi attacchi rivendicano ragioni poco 
comprensibili, confuse, figlie di radicalismi che nel 2016 do-
vrebbero essere più che dimenticati, e colpiscono un luogo 
come un altro imprevedibilmente. Il fatto poi che oggi tutti
siano dotati di strumenti elettronici in grado di rece-
pire le varie notizie in tempo reale può essere un’ar-
ma a doppio taglio: da una parte ciò può essere consi-
derato necessario, come in Francia, dove è stata creata 
recentemente un’App che avvisa nel giro di 15 minuti di 
eventuali attacchi; inoltre essa contiene anche una serie di 
comportamenti da adottare, a seconda del grado di pericolo. 

Dall’altra amplifica la diffusione di possibili notizie fasul-
le o incerte, che incrementano ingiustificatamente la pau-
ra delle persone, in una situazione già tesa di per sé. Una 
situazione addirittura strumentalizzata politicamente da 
gruppi poco propensi all’integrazione (per così dire): ogni 
tragedia viene sfruttata per fomentare odio verso popola-
zioni lontane, generalizzando in modo patetico e piutto-
sto pericoloso. Il futuro dirà molto su tutto ciò, ci saranno
molti cambiamenti. L’auspicio più grande è che la voglia 
di viaggiare dei giovani non tramonti mai, e che il deside-
rio di conoscere possa sconfiggere questa assurda paura.

Leonardo Torrini

26





Edera
la cultura cresce ovunque


