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Promossi in tutte le materie
 I prodotti Apple sono il massimo della loro classe 

in termini di prestazioni. E per tutto il resto. 
 I prodotti Apple sono il massimo della loro classe 

in termini di prestazioni. E per tutto il resto. 

Se stai per diplomarti vieni nei nostri negozi 
e scopri cosa ti abbiamo riservato.
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STAFF 27

EDERA |  EDITORIALE

Edera ha messo su casa, ma non
pensiate che voglia chiudersi 
lì e passare le serate in panto-
fole e vestaglia. Perché se da un 
lato la nostra redazione ha fi-
nalmente potuto radicarsi al 
"Parc" delle Cascine, dove ha a 
disposizione uno spazio grazie 
alla sinergia con Fabbrica Eu-
ropa, l’apertura di Edera verso 
ogni novità e realtà esterna re-
sta massima. Lo dimostra, anche 
in questo numero, lo spazio la-
sciato ai ragazzi che non fanno 
formalmente parte della reda-
zione. Sono ben sette gli articoli 
che ci sono arrivati da nostri let-
tori e follower e che abbiamo de-
ciso di pubblicare. Perché Edera 
è nata come laboratorio aperto 
ai più giovani, come spazio co-
mune di riflessione e confronto. 
E così intende rimanere. In-
somma abbiamo messo su casa 
sì, ma un sacco a pelo e un di-
vano per ospitare gli amici si tro-
vano sempre.

Lisa Ciardi

Benvenuti
a casa Edera

Promossi in tutte le materie
 I prodotti Apple sono il massimo della loro classe 

in termini di prestazioni. E per tutto il resto. 
 I prodotti Apple sono il massimo della loro classe 

in termini di prestazioni. E per tutto il resto. 

Se stai per diplomarti vieni nei nostri negozi 
e scopri cosa ti abbiamo riservato.

QUARTA DI COPERTINA

Edera ha finalmente una nuova sede, una 
redazione... una casa. Siamo nel PARC, 
all'interno della struttura Ex Fabbri, che punta 
ad essere il nuovo centro culturale di Firenze. 
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Post Spazium 
 

Una tranvia tra due ere 
 
Nel 2018, Firenze è stata eletta dai lettori della rivista Time Magazine come migliore città europea, secondo 
criteri valutativi che fanno riferimento al cibo, allo shopping, ai monumenti, ai luoghi d’interesse e alla capacità 
di accoglienza. Di qualche settimana fa, l’obiettivo accolto dal capoluogo 
toscano, insieme ad altre 200 città europee, di raggiungere il –50% di emissioni 
di gas serra entro il 2030 in previsione del raggiungimento delle zero emissioni 
nette nel 2050. È interessante osservare come a Firenze la tradizione costruttiva 
appaia più presente delle innovazioni tecnologiche. Il progetto della nuova 
tranvia presentato negli anni Novanta ha portato all’inaugurazione nel 2010 
della Linea T1 (allargata nel 2018) e della Linea T2 nel 2019. Le nuove 
generazioni non c’erano quando venne inaugurata la prima linea tranviaria 
fiorentina nell’ormai lontano 1879; essa percorreva i viali di circonvallazione, e venne trasformata in linea 
elettrica nel 1898. La Seconda Guerra Mondiale fermò l’allargamento della linea esistente e negli anni 
successivi, con i veicoli ritenuti oramai obsoleti, si decise per un graduale smantellamento. Il 20 gennaio 1958 la 
linea tranviaria venne completamente soppressa. Negli anni 2000 si è deciso di trarre ispirazione dal passato per 
costruire la viabilità futura. Cosa ne pensate? 

Redazione Associazione 360 
Scrivici, il tuo parere conta! 
associazione360pvf@gmail.com 
 

Si tratta del nuovo giallo di uno sconosciuto autore della 
ormai famosa “scuola fiorentina”? Oppure dell’ennesimo 
libro sul gelato? O delle memorie di un eclettico ragazzo 
d’altri tempi? Niente di tutto questo e, nello stesso tempo, 
un po’ di tutti e tre questi “ingredienti”.

Ciro Cammilli, fiorentino di nascita, ha avuto diverse esperienze. Da musicista nei 
“favolosi” anni Sessanta a pellettiere creativo, da gelatiere (o meglio dire gelataio?)  
nel più antico locale di Firenze a nuovo scrittore. Quale la prossima avventura? 

€ 10,00

L’insegna del Perché no!...
in un quadro di Martin Kippenberger 
(particolare)

CENTRO
LIBRO

L’ingrediente segreto
C
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Ciro Cammilli

PRESENTAZIONE DI PAOLO COCCHERI

L’ingrediente 
segreto

C E N T R O L I B R O

L’ingrediente segreto
In questi mesi abbiamo presentato diversi libri, tutti caratterizzati dal fatto di es-
sere scritti da autori giovani, in modo da dare loro la possibilità di essere cono-
sciuti e, perché no, di far interessare qualcuno al loro racconto. Ma per questo 
mese abbiamo deciso di fare un’eccezione: l’autore de "L’ingrediente segreto" non 
è un giovanotto, ma è una delle persone che per prime, insieme a Paola,Cecilia e 
Valentina della Gelateria Perché no!..  , ha creduto nel nostro progetto, aiutandoci 
mese dopo mese, dal primo numero a questo, il 27esimo. Il libro racconta la storia 
di una persona semplice con un’infinità di interessi, dal calcio alla musica, che col 
tempo ha scoperto la sua passione per il gelato. Come tende a sottolineare Ciro, 
non si tratta né dell’ennesimo libro sul gelato, né di un insieme di memorie scolle-
gate: è un insieme di questi ingredienti, naturali e genuini come quelli che vanno a 
creare uno dei gelati più buoni di Firenze (e non solo). Attraverso le pagine si sco-
prono tanti aneddoti, esperienze e conquiste fatte di impegno e dedizione, che 
hanno portato la Gelateria addirittura in Korea. E questo è solo l’inizio.

EDERA / LIBRO

COPERTINA
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Un recente articolo, comparso su “L’Espresso”, a firma di He-
lena Janeczek, titola: “Febbre da Medioevo: ritorna in tv ‘Il 
trono di spade’ con stupri, tradimenti e torture. Una saga sul 
passato che intercetta lo spirito dei nostri tempi: incertezza 
sul futuro e predominio del più forte”. Da alcuni mesi, arti-
coli come questo si ritrovano su tutti i principali quotidiani 
italiani (a prescindere dall’orientamento politico), in rubri-
che che spaziano dalla critica culturale all’attualità politica, 
fino al commento di fatti di cronaca. Un fenomeno trasver-
sale, certamente variegato, ma che può essere ascritto sotto 
la generica categoria di un “ritorno di moda” del Medioevo. 
Un fenomeno però anche peculiare, che suscita stimolanti 
interrogativi: quali sono le sue caratteristiche? Qual è il suo 
nucleo d’origine? E ancora, come la stampa italiana ne viene 
influenzata?
Occorre innanzitutto fare alcune precisazioni. Prima fra tutte: 
molte delle conoscenze sedimentate nell’opinione pubblica 
sul Medioevo sono stereotipi, generalizzazioni, verità parziali 
quando non esplicite distorsioni ideologiche e ricostruzioni 
fittizie. Vale la pena citare l’esempio più eclatante: il Medioevo 
dei “secoli bui”, un’età dominata da oscurantismo, immobi-
lismo, assenza di cultura, violenza, in cui popolazioni “bar-
bare” e arretrate vivono sotto il giogo della superstizione e 
l’autorità di una Chiesa persecutrice e corrotta. In secondo 
luogo, è necessario sottolineare quanto tutte queste rico-
struzioni fantasiose siano ormai completamente estranee agli 
orientamenti di storici di professione ed esperti di medievi-
stica. Quale percezione invece hanno del periodo medievale 
i “non addetti ai lavori”? Nel 1979, una storiografa italiana no-
tava quanto, benché l’accezione negativa del termine “Me-
dioevo” fosse ormai stata estirpata dalla critica storica, essa 
fosse ancora in voga nel linguaggio giornalistico. A distanza 
di quarant’anni è interessante valutare se e in che misura le 
cose siano cambiate, ovvero se un atteggiamento pregiudi-
ziale verso il Medioevo possa dirsi eliminato a livello di mass 
media e cultura divulgativa. 
Apparentemente la tendenza giornalistica a utilizzare la parola 
“medioevo” con accezione dispregiativa può sembrare in au-
mento, soprattutto nell’ultimo anno e soprattutto in Italia.  Ad 
una più attenta analisi tuttavia, in modo particolare nell’ambito 
della stampa online, è presente un approccio maggiormente 
consapevole alla questione. È significativo il drastico calo a 
livello mondiale dal 2004 a oggi della digitazione sui motori 

di ricerca di termini quali “secoli bui” (come riporta Google 
Trend). Ad articoli d’opinione che paragonano le storture del 
XXI secolo ad un regresso verso l’anno mille, fanno da con-
traltare numerose analisi e fact checking che smascherano 
stereotipi e pregiudizi. Tutto ciò non esclude che permanga 
un ampio uso del termine “Medioevo” in modo distorto. Inol-
tre, non siamo ancora in grado di valutare quanto questa ten-
denza sia radicata nel linguaggio colloquiale e presso le fasce 
meno istruite della popolazione. 
L’aggettivo “medievale” viene comunque utilizzato in modo 
diffuso, nel senso di regresso verso l’inciviltà, per numerosi 
titoli «caldi» da parte della stampa non specialistica. Il sus-
sistere stesso di questa scelta presuppone che il lettore me-
dio condivida l’equazione fra Medioevo e decadimento di ogni 
manifestazione dello spirito umano. Una significativa opposi-
zione contro la sclerotizzazione del medioevo si infrange sulla 
complessità, sulla poliedricità di un periodo lunghissimo (fra 
la caduta dell’Impero Romano e la scoperta dell’America tra-
scorrono esattamente 1.016 anni!), costruito a posteriori, in 
modo artificiale sulla base dei differenti indirizzi storiografici.
Si può però ipotizzare su quale terreno germini questo feno-
meno di “medievalizzazione” del presente. Possiamo inter-
pretare questa operazione come un tentativo di esorcizzare 
le paure della contemporaneità, nell’ottica di quello “spirito 
dei nostri tempi” citato in apertura. Stiamo innegabilmente 
vivendo un’epoca di profonde trasformazioni. Come in ogni 
periodo storico di cambiamento, si vedono i germogli di nuovi 
sistemi di valori, vengono generandosi nuovi ordinamenti poli-
tici, sociali ed economici. È inevitabile che la società risponda 
a queste modificazioni dell’ambiente circostante rivedendo i 
propri metri di giudizio, le proprie scale di valutazione. L’a-
dattamento, più o meno consapevole, è, in alcuni casi, in-
centivato dal riferimento, come modello da adottare o come 
esempio da rifiutare, a determinati periodi storici; è il caso del 
Medioevo, il quale negli ultimissimi anni ha subito un vero e 
proprio revival. Come afferma lo storico Alessandro Barbero 
“ogni cosa che non ci piace ci fa gridare: ritorna il Medioevo. 
È il sollievo che il Medioevo sia finito che ce lo fa piacere”. E

Medioevo e 
mass media: 
parliamo 
ancora di 
“secoli bui”?
di Edoardo Anziano
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“Città d’arte e culla del Rinascimento”, “piccola e facile da vi-
sitare”. Quante volte abbiamo sentito parlare della nostra Fi-
renze con questi aggettivi? Ma quante volte invece di “Firenze 
ciclabile”? Sulla base dei dati divulgati dal Comune, nella città 
sono presenti 37 itinerari ciclabili che permettono un colle-
gamento fra le stesse aree del centro urbano e tra questo e le 
periferie. Data l’assenza di troppe delucidazioni su questa re-
altà cittadina, c’è chi ha deciso di colmare questa lacuna cre-
ando nel marzo 2017 un blog ad essa dedicato: “Biciclettami”. Il 
nome del suo creatore è Lisa Bartali, nipote del celebre cicli-
sta fiorentino Gino Bartali, vincitore negli anni ’30 e ’40 di tre 
“Giri d’Italia” e due “Tour de France”. Oggi suo nonno non c’è 
più, ma Lisa ha ereditato la passione per le due ruote e l’ha tra-
sformata in un qualcosa di utile per la comunità fiorentina, con 
l’auspicio di vedere un giorno sempre più persone muoversi con 
il mezzo che lei crede più efficiente: la bicicletta.
Ciao Lisa, iniziamo raccontando quali sono gli argomenti trat-
tati in “Biciclettami”…
«Biciclettami nasce dalla mia necessità di raccontare cosa è 
la bicicletta e cosa rappresenta per me, un mezzo che utilizzo 
quotidianamente per ogni mio spostamento. Gli obbiettivi sono 
quelli di promuovere il ciclismo urbano e di spostare su di esso 
l’attenzione. Ad esempio, nella rubrica ‘Due ruote e un diario’ 
racconto di storie di persone che quotidianamente utilizzano 
questo mezzo per spostarsi ovvero dei ‘cicloviaggi’, di ciclof-
ficine fiorentine e di recupero di bici d’epoca di cui sono ap-
passionata. Infine promuovo eventi incentrati sul mondo delle 
biciclette. In questa rubrica dunque i temi più trattati sono ci-
clabilità urbana, ambiente e sicurezza stradale».
Nonostante ciò nel tuo blog non si parla solo di ciclismo ur-
bano, vero?
«Esatto, sono presenti anche altre due rubriche dedicate al 
mondo delle due ruote e dei pedali ma che sono per me più in-
time e personali. In ‘Ritratto di famiglia’ cerco di custodire la 
memoria di mio nonno e di chi lo ha conosciuto attraverso miei 
personali ricordi di nipote ma anche interviste ad altri mem-
bri della famiglia, amici e conoscenti di Gino. Inoltre, al suo in-
terno promuovo eventi sportivi e culturali legati al suo nome. 
Nella rubrica “Poesia Pedalando” sono invece presenti mie po-
esie inedite dedicate alla bicicletta. La poesia è un’altra delle 
mie passioni e ormai la coltivo da molti anni: ho deciso così di 
fonderle in questa sezione del blog».

Biciclettiamo per le 
strade di Firenze

Intervista alla creatrice del 
blog “Biciclettami” Lisa Bar-
tali, nipote del grande Gino

di Martina Stratini
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In questi anni pensi di aver influenzato positivamente i let-
tori nell’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto? 
«Credo che il mio blog abbia permesso molti scambi di opi-
nione fra persone. Si è formato come un circolo di energia sul 
tema della bicicletta. Tuttavia, i miei principali lettori riman-
gono due specifiche tipologie di persone: gli appassionati del 
nonno, delle sue imprese eroiche e del ciclismo storico e gli ap-
passionati di ciclismo urbano».
Perché hai sempre scelto di utilizzare la bicicletta?
«Questa scelta nasce inizialmente da una necessità: lavorando 
in pieno centro città la bici era il mezzo migliore per raggiun-
gere il posto di lavoro da casa. Successivamente è diventata 
un’abitudine che consiglierei a chiunque perché dà un senso di 
indipendenza e ti permette di vivere la città in modo diverso. 
Con essa non hai vincoli di orari o tragitti e ti dà la possibilità 
di fare soste in base alle necessità. Senza dubbio c’è stata un’in-
fluenza familiare che il nonno ha tramandato, anche se non ha 
mai spronato nessuno in famiglia ad usare la bici: la riteneva un 
mezzo pericoloso se non usato correttamente, mi ricordo tut-
tavia che portava sempre noi nipoti ai giardini pubblici in bici».
Quali sono le difficoltà che un ciclista può trovare in città?
«In primo luogo, il fatto che in determinati quartieri ci siano 
zone meno coperte da piste ciclabili. Per questo, stando in strada 
devi avere mille attenzioni perché sei sul mezzo più indifeso. In 
secondo luogo, è un buon mezzo per spostarsi, in città e nelle 
periferie ma per chi viene da lontano è più dura. Tuttavia, co-
nosco molte persone che si fanno tranquillamente ogni mat-
tina 40-45 minuti in bicicletta ma capisco che uno deve essere 
molto abituato sia fisicamente sia mentalmente perché senza 
dubbio con minor piste pedonali disponibili i rischi sono mag-
giori. Infine, bisogna dire che le regole vanno rispettate da tutti, 
quindi anche chi è in bici deve seguire le giuste norme stra-
dali altrimenti è inutile: semafori, incroci, disposizione in fila 
indiana etc».
Credi che a livello ecologico lo spostamento in biciletta possa 
essere la soluzione al problema inquinamento?
«A livello ecologico credo che potrebbe funzionare anche per-
ché ad oggi i tassi di inquinamento hanno superato i livelli in 
tutte le città italiane. L’esempio dei Paesi del Nord è da metter 
in pratica subito: piste ciclabili ovunque e molto più grandi. Ho 
molti amici in Olanda che percorrono ogni giorno 40 minuti in 
bicicletta. È senza dubbio, come ho detto in precedenza, una 
prospettiva nuova per scoprire la città».
Cosa pensi che direbbe tuo nonno se oggi fosse ancora qui 
guardando al poco utilizzo del mezzo su due ruote?
«Credo che sarebbe d’accordissimo a incentivare l’utilizzo della 
bici; più che un discorso ambientale ne farebbe proprio un di-
scorso di scelta e divertimento perché a lui piaceva. Usava molto 
anche l’auto per spostarsi per lavoro a giro per l’Italia ma la bici-
cletta era il suo mezzo del cuore. La bicicletta come l’ha vissuta 
lui oggi andrebbe riscoperta; la utilizzava sempre: da Ponte a 
Ema per andare a scuola a Firenze, per andare in bottega e per 
fare le consegne a lavoro. Non sarebbe fiero di questa società 
auto-centrica dove la bici è l’ultimo in classifica dei mezzi di tra-
sporto. Ci sono infatti tanti pregiudizi sulla bici come mezzo di 
trasporto che nel mio blog cerco di sfatare. Cerco di far capire 
ai miei lettori che tutto è possibile, basta provarci». E

edera27.indd   7 18/06/19   09:42



8 / EDERA / Giugno 2019

Compositore, pianista, arran-
giatore italiano: questo e molto 
altro è Eric Buffat. Lo abbiamo 
incontrato nello studio OSB - 

Officina Sonora del Bigallo.

Partiamo dalle origini: come avviene il 
tuo primo approccio al mondo della mu-
sica?
«Parte da lontano, dal tempo delle medie. 
L’istituto che frequentavo aveva organiz-
zato un corso per pianoforte, che decisi di 
frequentare: avevo due nonne pianiste, e 
questo esercitò una notevole influenza su 
di me. Al primo giorno di lezione si pre-
sentò un problema: eravamo in troppi e i 
nostri insegnanti decisero di fare un corso 
di chitarra e poi di flauto dolce. Così mi ri-
fiutai: al flauto dolce non ero interessato. 
Il maestro, pensando che avessi del po-
tenziale, mi regalò il suo flauto di legno, 
che a differenza di quello in plastica aveva 
un suono meraviglioso. Da lì cominciai ad 
appassionarmi alla musica. Per allargare i 
miei orizzonti, iniziai ad andare dai miei 
vicini che avevano uno dei primi organi 
Bontempi: proprio lì abbiamo suonato le 
prime canzoni, con il gruppo che avevo 
all’epoca. Suonavamo con qualsiasi cosa: 
dalle pentole ai coperchi, passando per i 
fustini di detersivo. Poi decisi di comprare 
il primo organo da tenere in casa, simile 
a quelli da chiesa. E, un giorno, il nego-
zio che me lo aveva venduto organizzò 

un corso con Walter Savelli, pianista di 
Claudio Baglioni, che da allora divenne 
il mio maestro. Era un corso di musica 
pop rock molto avanzato per l’epoca (era 
il 1977/1978, ndr): si svolgeva con tutti gli 
studenti in cuffia, e con l’insegnante che 
ci poteva ascoltare a turno. A fine corso, 
Savelli mi disse che avevo talento e mi 
consigliò di studiare con lui pianoforte. 
Furono 7 anni e mezzo indimenticabili: 
alle mie lezioni individuali alternavo le-
zioni di gruppo insieme ad altre persone 
che sono poi diventate cari amici, fra cui 
Paolo Vallesi (con il quale, dal 23 maggio 
al Teatro Puccini di Firenze, è ripartito 
in tour, ndr)».
A 18 anni hai cominciato l’attività di mu-
sicista in vari locali della Toscana: quanta 
è stata importante la gavetta?
«Fondamentale. È iniziata a 18 anni, in al-
cuni locali a giro per la Toscana, dove fa-
cevo pianobar. Serate dal vivo, matrimoni, 
feste private in Italia e all’estero. Avevo 
un repertorio di quasi mille pezzi suo-
nati e cantati: una cosa che, a ripensarci 
oggi, quasi mi impressiona. Mi è servito 
molto perché, grazie a tutta questa espe-
rienza, ho potuto poi fare anche il corista 
in molti dischi, avendo per un’ottima into-
nazione, una grande resistenza e un tim-
bro di voce relativamente anonimo, che 
si amalgamava bene con le voci dei cori-
sti professionisti».

Qual è stato il punto di svolta della tua 
carriera?
«È arrivato nel 1990 quando Paolo Vallesi 
fu chiamato a partecipare a Sanremo nella 
categoria ‘giovani’. Al tempo lavorava in 
uno studio di registrazione di Modena, 
oggi non più attivo, il Sant’Anna Recor-
ding Studio, dove sono stati registrati al-
cuni dei più importanti dischi degli anni 
’90. Mi chiese di sostituirlo, convinto che 
sarebbe poi tornato a prendersi il posto 
di arrangiatore. Invece vinse con il brano 
“Le Persone Inutili” e io mi ritrovai a la-
vorare allo studio a tempo pieno. Succes-
sivamente, per il suo secondo disco, mi 
chiamò a lavorare con lui come program-
matore di computer: mi fece conoscere 
il suo produttore di allora, Dado Parisini, 
che mi volle con sé per i successivi 11 anni. 
Ho così avuto la fortuna di lavorare con 
artisti del calibro di Laura Pausini, Irene 
Grandi, Raf».
Nella tua attività artistica, qual è stata 
la collaborazione che più ti ha entusia-
smato? E perché?
«Sono state tutte importanti. Con alcuni 
artisti ho lavorato di più, con altri è stata 
una ‘toccata e fuga’. Gli anni ’90 sono stati 
un periodo di grande fermento musicale, 
anche se già si cominciava a intravedere 
la fine della ‘grande musica’ italiana. Fare 
un nome solo è complicato: farei un torto 
agli altri, visto che ogni esperienza mi ha 

di Sacha Tellini

“GRAZIE WALTER SAVELLI PER AVERMI AVVIATO AL PIANOFORTE”
Eric Buffat si racconta a Rockography

foto di Alejandro Joaquin Soto
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lasciato qualcosa di importante. Lavorare con la Pausini è stato 
fondamentale per la mia crescita personale, perché ho girato 
il mondo per fare concerti con grandissimi numeri. Ma anche 
lavorare con Vallesi è stato, e lo è ancora, importante: al di là 
del fatto che siamo amici, è un artista da cui ho imparato tanto. 
Passando a Raf, è stato emozionante suonare accanto a un ar-
tista che già adoravo quando facevo piano bar».
Hai anche partecipato ad alcune trasmissioni Tv. Pensi che i 
talent show di oggi siano un’opportunità?
«Ho partecipato come coach a fianco di Rudy Zerbi ad ‘Amici’ 
di Maria de Filippi e poi a un programma pilota con Carlo Conti 
che è diventato oggi ‘Tale e Quale Show’. Forte di queste espe-
rienze, posso dirti che permettono a tanti ragazzi di farsi co-
noscere, e non è poco. Ogni anno da questi circuiti emerge 
qualcuno che ha successo: sono un’ottima vetrina, anche per-
ché sono venuti a mancare altri spettacoli, come il Cantagiro o 
il Festivalbar. L’unico rimasto è il Festival di Sanremo, al quale 
ho partecipato come direttore d’orchestra con Michele Zar-
rillo, con “5 Giorni”: un’esperienza unica. È anche vero che il 
formato talent tende, in una certa misura, a richiedere alcune 
doti più congeniali al mondo della televisione che della musica: 
da questo punto di vista, siamo lontani dalla ricerca degli arti-
sti che le case discografiche italiane facevano negli anni ’60 o 
’70, e dal tempo di maturazione che concedevano loro per cre-
scere. I tempi televisivi seguono un’altra logica: se funzioni per 
questo format sei ok, altrimenti sei fuori. Rimangono comun-
que un’ottima opportunità».
Com’è cambiato il modo di fare la gavetta? Pensi che sia me-
glio oggi o in passato?
«Non si può parlare di meglio o peggio, perché non puoi fer-
mare la naturale evoluzione delle cose, anche se è chiaro che 
ai nostri tempi, la gavetta c’era ed era tosta. Prendi ad esem-
pio Irene Grandi: prima di diventare famosa ha fatto moltissime 
serate nei locali, che le hanno poi permesso di salire sul palco 
di fronte a tanta gente sapendo come intrattenerla. Oggi la si-
tuazione è diversa. Per prima cosa, i locali dove suonare sono 
sempre meno, e questo non aiuta! Oltre a ciò, se un tempo fare 
un disco era complicato, oggi con un computer puoi creare, svi-
luppare e finire un progetto anche da casa. È chiaro però che 
uno studio professionale ti dà troppo di più».
Fai molti corsi di formazione per ragazzi insegnando anche 
a scrivere canzoni. Quali consigli vorresti dare a chi aspira a 
fare questo mestiere?
«Adoro insegnare e cerco di dare ai ragazzi dei consigli utili 
basati sulla mia esperienza. Cerco di trasmettere l’entusiasmo 
che ancora ho dopo tanti anni di carriera. Il primo consiglio che 
do è di avere tantissima passione e pazienza, perché non tutte 
le cose vengono alla prima, anche se devo dire che i ragazzi di 
oggi arrivano con alcune canzoni molto belle. Più che un inse-
gnamento, a volte sembra una collaborazione. La gamma dei 
miei consigli comprende anche cose che possono sembrare ba-
nali, perfino stupide! Ad esempio, ricordarsi un buono spunto è 
difficile. Per questo, dico sempre ai miei alunni di registrarsi, in 
modo da non perdere niente, specialmente quando uno è all’i-
nizio e il processo di memorizzazione è più complicato».
Qual è l’opera artistica di cui sei più fiero?
«Sono molto legato a tutte le canzoni che ho scritto per la Pau-
sini, Raf, Irene Grandi, Vallesi e tutti gli altri, perché ognuna 
rappresenta un momento della mia vita, e sono orgoglioso che a 
distanza di anni ancora vengano proposte ai concerti e in radio».
Compositore, pianista, arrangiatore, corista, programmatore 
e songwriter: in quale di queste categorie ti riconosci di più?
«Per gran parte della mia carriera sono stato programmatore di 
computer per la musica, ed è un ruolo al quale sono affezionato. 

Anche la parte del corista, che ho ricoperto tante volte da tur-
nista, mi piace molto. Ma forse, se devo scegliere, quella di com-
positore è la parte che più mi entusiasma. Tanto per citarti un 
esempio, quando ho lavorato con Fiorello all’Edicola Fiore come 
direttore musicale e pianista, ho avuto modo di scrivere la can-
zone di Natale, che è stata apprezzata da tutto lo staff del pro-
gramma e dal pubblico: una grande soddisfazione».
Progetti futuri?
«Per fortuna ne ho tanti. Ne sto realizzando uno in Brasile, ma 
non vi dirò di più, e in estate girerò l’Italia con Paolo (Vallesi, 
ndr). Sicuramente continuerò con i corsi, cercando di ampliarne 
il numero. Ne sto tenendo alcuni di Music Business, Professio-
nal Development, Storia della Musica e analisi delle canzoni 
dei Beatles, di Battisti e, in futuro di De Gregori e Dalla. Altri 
sono quelli di Produzione Musicale, Scrittura per musiche da 
film, Orchestrazione Virtuale, Scrittura di partiture per or-
chestra al computer. Mi piacerebbe organizzare un corso de-
dicato alla scrittura dei testi delle canzoni, che non è proprio 
il mio campo, ma è comunque un settore nel quale mi sento di 
dare dei consigli. Avere collaborato in vari ambiti mi permette 
di trasmettere esperienze importanti, come quella con la Lon-
don Symphony Orchestra ad Abbey Road con Geoff Westley 
come Maestro. Vedere come si muovono il direttore d’orche-
stra e gli orchestrali, l’emozione che c’è quando partono con il 
primo accordo, è qualcosa che vale la pena raccontare Mi sento 
fortunato ad aver fatto così tante cose».
Ci racconti un aneddoto legato alla tua carriera?
«Beh, l’episodio che voglio raccontarti è successo negli anni 
’90. Abitavo con i miei genitori in una casa in campagna, che 
stavamo ristrutturando. Stavo provando a comporre una can-
zone ripetendo più volte la stessa frase, cercando l’ispirazione 
senza riuscire ad andare avanti; uno dei muratori si avvicinò 
a mia madre e le chiese che malattia avessi: penso che mi ab-
biano preso tutti per matto, e forse avevano anche ragione… 
noi compositori siamo tutti un po’ matti!». E
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Il 4 luglio prossimo uscirà Stranger Things 3, la serie origi-
nale Netflix giunta alla sua terza stagione. Il trailer che ne 
anticipa l’uscita solletica le aspettative del pubblico glo-
bale, che ha consacrato la produzione al successo sin dal 

suo esordio, nel luglio del 2016. La scelta di rendere disponibili 
i nuovi 8 episodi nel giorno in cui ricorrono i festeggiamenti 
per la proclamazione di indipendenza degli Stati Uniti non deve 
certo stupire: Stranger Things, che in origine avrebbe dovuto 
intitolarsi “Montauk,” allude all’omonimo programma militare 
che, secondo una leggenda più o meno accreditata, sarebbe 
stato condotto da organismi segreti del governo americano in 
merito ad esperimenti sullo spazio-tempo e sul controllo psi-
cologico. Il progetto sarebbe degenerato a causa della forma-
zione equivoca di un varco spazio-temporale, quell’accesso che 
nella serie collega il mondo reale al “mondo sottosopra”, tanto 
speculare rispetto al primo quanto oscuro.
Eppure, stando alle riflessioni di certi critici cinematografici 
contemporanei, tra cui spicca il nome dell’italiano Francesco 
Casetti, la fantascienza non sarebbe stata mai tanto rivelatoria. 
Non solo perché il 4 luglio costituisce il giorno in cui la Terra 
raggiunge la massima distanza dal Sole, evocando uno scena-
rio di tenebra che intrappola in afelio il nostro pianeta. Piutto-
sto, perché la linea di demarcazione tra il mondo reale e quello 
immaginario (dal lat. imaginarius, der. di imago -gĭnis «imma-
gine») sarebbe ormai irrimediabilmente sfumata.
Casetti ricorre alla definizione di “fuori campo,” cioè l’insieme 
di elementi che non compaiono nell’inquadratura di un’imma-
gine filmica, per evocare ciò che accade al di fuori del nostro 
contesto di visione. La critica francese, pronunciatasi attraverso 
l’autorevole voce della rivista Cahiers du cinéma, ha assimilato 
il fuori campo al lato oscuro, a tratti occulto, del mondo visi-
bile. Proprio la scena che chiude la seconda stagione di Stran-
ger Things, mentre l’inquadratura indugia sulla scuola media di 
Hawkins, termina con un ribaltamento di macchina di 180° a ri-
velare l’altra faccia(ta) della medaglia: un cupo universo parallelo 
pronto a sovvertire la comune nozione di realtà e a suggerire 
che l’invisibile – da non intendersi qui in accezione trascenden-
tale – non è intrinsecamente inesistente.

Del resto, come annuncia lapidariamente Guy Debord nell’in-
cipit della Società dello Spettacolo (1967), “tutto ciò che era di-
rettamente vissuto si è allontanato in una rappresentazione” 
ma, ci ricorda il sociologo John Law, la natura costitutivamente 
selettiva della rappresentazione esclude a priori determinati 
elementi, rendendoli impercettibili. Per traslato, nell’insidioso 
universo mediatico in cui siamo immersi, diventa sempre più 
difficile distinguere l’inesistente da ciò che è semplicemente as-
sente dall’agenda mediale, oppure, nello sfaccettato regno della 
comunicazione mediata del sé, il reale dal finzionale. È questo 
il terrore che attanaglia Will, uno dei quattro giovani protago-
nisti, preso in ostaggio dal mostro del “mondo sottosopra”: il 
rischio di non discernere più la realtà reale da quella apparen-
temente immaginaria che infesta i suoi peggiori incubi, rima-
nendone intrappolato, incapace di farne ritorno.
Se a primo impatto l’ambientazione anni ’80, in cui i walkie-talkie 
la fanno da padroni, può sembrare ben lontana dagli scenari fu-
turistici a cui il digitale ci ha abituati fin quasi all’assuefazione, 
è proprio durante gli Eighties che la politica delle apparenze si 
è manifestata in tutti i suoi eccessi. Stando a simili premesse, 
la metafora diventa allora lampante e obbliga a riflettere: e se 
noi stessi ci stessimo smarrendo all’interno di quei mondi im-
maginari sostanziati da dispositivi di ultima generazione che 
sbarrano costantemente la nostra visuale, impedendoci di os-
servare ciò che accade oltre al perimetro dei nostri schermi? 
In un mondo in cui “l’immaginario non è più perimetrato dal 
reale,” cosa accadrebbe se la realtà circostante si trasformasse 
nel fuori campo delle nostre inquadrature? Quale delle due al-
ternative costituirebbe, allora, il buio?
Magari Stranger Things 3 saprà suggerire possibili risposte o, 
più semplicemente, saprà catturare quel che rimane della no-
stra scarsa capacità di attenzione a dispetto della bassa risolu-
zione dello streaming online. O forse no? Come recita il claim 
del nuovo capitolo: un’estate può cambiare tutto. Spetta a noi 
il compito di ribaltare la prospettiva. E

STRANGER THINGS 3
Quando il “mondo sottosopra” modella la realtà

di Isabella Casu
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IL RUOLO 
DELLE 
EMOZIONI 
NEL DESIGN

Quando un oggetto ci trasmette emozioni 
positive eccita la curiosità, stimola la 
creatività, e trasforma il nostro cervello 
in un efficace organo d’apprendimento. 
Anche per questo, il buon design ha un ruolo 
fondamentale in ciò che ci circonda.

di Andrea Zucchiatti
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Se un oggetto mi piace, mi rende felice. Se sono 
felice, riesco a trovare più facilmente soluzioni ai 
miei problemi. Questo perché l’estetica è legata 
alle emozioni, e le emozioni modificano il modo 

in cui la mente umana risolve i problemi. 
Le emozioni, infatti, entrano in gioco e ci aiutano nel mo-
mento in cui dobbiamo prendere delle decisioni, siano 
esse positive o negative. È stato dimostrato, ad esempio, 
che quando ci si sente bene riusciamo ad aprire maggior-
mente la mente e a servirci del nostro pensiero creativo; 
quando, invece, ci sentiamo tesi, tendiamo a restringere 
i processi del pensiero, concentrandoci sugli aspetti di-
rettamente connessi a un problema. 
Ecco perché, quando ci troviamo di fronte a un oggetto 
che ci piace, ci pare che svolga meglio la sua funzione 
rispetto ad altri oggetti analoghi. Gli oggetti piacevoli, 
infatti, rendono contente le persone, le quali tendono a 
pensare in maniera più creativa, valutando tutte le al-
ternative a loro disposizione, e trovano più facilmente le 
soluzioni ai problemi che incontrano. Di conseguenza, 
l’oggetto diventa più semplice da usare. 
Quante volte ci è capitato di non riuscire a compiere un’a-
zione con un oggetto, e di ripetere la stessa operazione 
un sacco di volte per provarci, senza giungere a un risul-
tato? Le sensazioni negative trasmesse da quell’oggetto 
ci spingono a focalizzarci sul problema a cui non tro-
viamo immediatamente una soluzione. La conseguenza 
è quella di diventare più tesi, di incrementare la concen-
trazione proprio sui dettagli di quel problema e, perché 
no, anche di lamentarsi delle difficoltà che stiamo incon-

trando. Al contrario, se dello stato di tensione 
ci troviamo in uno stato di contentezza, di-
ventiamo più efficaci nel trovare una so-
luzione, e affrontiamo in modo migliore 
le difficoltà che incontriamo, le quali ci 
sembrano quasi insignificanti. 

Quindi, se ci troviamo in uno stato d’a-
nimo piacevole, siamo maggiormente 

in grado di utilizzare gli oggetti 
che ci circondano. Allo 

stesso modo, se veniamo condizionati dall’ansia siamo 
più concentrati, e dobbiamo essere circondati da oggetti 
dall’uso intuitivo, semplice, chiaro. Ecco perché il designer 
deve sempre prestare particolare attenzione nell’assicu-
rarsi che quello che progetta comunichi immediatamente 
il suo utilizzo. In poche parole, applicare le regole di quella 
che viene chiamata affordance, la relazione tra l’oggetto, 
per come appare, e il modo in cui può essere utilizzato. 
Tuttavia, se il prodotto risulta divertente e piacevole, può 
trasmettere quella che viene definita “affezione positiva” 
all’utente, il quale non manifesterà alcun problema nel suo 
utilizzo. Il nostro cervello, infatti, è predisposto a una se-
rie di condizioni, a cui siamo sensibili secondo quello che 
viene chiamato “livello viscerale”, il livello più semplice di 
elaborazione delle informazioni. Si basa infatti sulle sen-
sazioni, sull’estetica, sull’affezione prodotta da un certo 
stimolo. L’affezione, infatti, non è altro che quella sen-
sazione che proviamo senza sapere il motivo per cui la 
stiamo provando. Ecco che situazioni e oggetti che tra-
smettono sensazioni di calore, armonia o protezione ci 
garantiscono uno stato d’animo positivo e siamo più in-
clini al loro utilizzo. Dopo aver lavato la macchina, non 
ci sembra di guidare meglio? Quando facciamo la doc-
cia e ci infiliamo tra le lenzuola pulite, non ci sentiamo 
“coccolati”? Quando si scende curva dopo curva su una 
pista con degli sci nuovi ed esteticamente piacevoli, non 
ci sentiamo un po’ Alberto Tomba, nel nostro piccolo?
È per questi motivi che alcuni oggetti che fanno parte 
della nostra vita quotidiana ci regalano emozioni positive 
come amore, attaccamento, felicità, e sono queste stesse 
emozioni a modificare il nostro modo di pensare, serven-
doci come costanti guide per un comportamento, per così 
dire, appropriato. Un esempio? Nel 2002, un giornalista del 
New York Times, Tony Swan, nel recensire l’appena uscita 
Mini Cooper S, sottolineò che qualunque fosse stata l’o-
pinione personale sull’automobile, non si poteva non am-
mettere che quasi nessun veicolo prima di allora aveva 
suscitato tanti sorrisi, sottintendendo che era una vet-
tura talmente divertente da guidare e guardare che i di-
fetti presenti potevano tranquillamente essere trascurati. 
Gli oggetti che ci piacciono, quindi, diventano talmente 
belli e “usabili” da portarci a ignorare i loro difetti, sen-
tendoci felici proprio nell’atto di utilizzarli. E

IL RUOLO 
DELLE 
EMOZIONI 
NEL DESIGN

Donald Arthur Norman - studioso dell'ergonomia, del 

design e del processo cognitivo umano
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Una realtà vibrante e all’avanguardia ha riaperto le porte 
dell’ex Manifattura Tabacchi con un progetto di
rigenerazione urbana che darà nuova vita a questo spa-
zio ad alto potenziale. La proposta è quella di creare un

“centro fuori dal centro” che produca possibilità di incontro e 
collaborazione all’interno di una struttura dinamica, innovativa 
e sostenibile. Le risorse di quest’area dismessa sono state rac-
colte in un disegno riqualificativo promosso dal gruppo Cdp e 
dalla società di investimento immobiliare Aermont che, con lo
stanziamento di 200 milioni di euro, hanno dato avvio all’ope-
razione.
Proprio tra gli edifici ancora in ristrutturazione, ho incontrato 
Caterina Ventura, la responsabile in Comunication & Social Me-
dia, che mi ha illustrato nel dettaglio il Masterplan e le visioni 
di questo brillante piano.

Ciao Caterina, in quale trasformazione è coinvolto il complesso 
dell’ex Manifattura Tabacchi?
«I 7 ettari di quest’area industriale ospiteranno 16 edifici, una 
pista ciclabile e vari spazi rivolti ai giovani; il Masterplan del 
progetto è infatti dedicato alla formazione, con il proposito di 
coltivare e alimentare l’humus culturale fiorentino. Coerente a 
questo intento è l’insediamento della sede di Polimoda nell’edificio
dell’orologio ma anche l’allestimento di botteghe e zone di pro-
duzione lungo una delle vie principali, denominata ‘Strada de-
gli artigiani e degli artisti’. È però la piazza centrale il grande 
topic della riqualificazione che accoglierà la vita principale di 
Manifattura con spazi pubblici concepiti come luoghi di inte-
grazione. Il disegno presenta la Manifattura com’è ora e come 
vuole essere: spazi attualmente non conviviali verranno resi vi-
vibili, fertili di eventi e attività».

Poiché Manifattura ha un suo passato significativo legato all’ex 
fabbrica di tabacco, sai dirci in che modo quest’eredità storica 

ne ha influenzato le forme ed i contenuti?
«Il progetto completa tutto nel rispetto delle architetture, di 
rilevanza molto importante storicamente e artisticamente: la 
zona non viene snaturata, i più grandi interventi saranno quelli 
di tipo urbanistico attorno alla fabbrica per renderla aperta alla 
città. La compenetrazione con il territorio circostante è evidente 
nell’allocazione di un birrificio che si affaccerà sul parco delle 
Cascine, rendendo queste due aree vasi comunicanti di vitalità.
Manifattura si porta dietro una memoria storica molto impor-
tante, nel pieno del regime metteva a lavoro circa 1700 operai, il 
Masterplan non vuole dimenticare questo. Nel progetto vengono 
riservate zone informative dove si racconta la storia del pas-
sato; gli ex dipendenti vivevano la loro quotidianità qua dentro,
proprio per questo alcuni di loro sono tornati, stupiti di vedere 
questa cittadella che era la loro seconda casa portata a nuova 
vita. ‘Fisrt life, than spaces, than building’ è una visione di Ma-
nifattura che riguarda proprio la volontà di preservare un con-
tinuo riferimento con il passato a livello sia storico che urbano: 
prima porti nuova vita, poi crei uno spazio e solo successiva-
mente costruisci, creare oggetti che non avranno vita vuota e
che manterranno un effettivo legame con il contesto.»

Quali sono i modelli a cui si ispira il piano infrastrutturale?
«Il progetto di rigenerazione porta la firma di Concrete Archi-
tectural Associates, studio di architetti olandese con bagaglio 
internazionale che ha già realizzato diversi piani di sviluppo ur-
bano in altre città quali Amsterdam, Berlino, Madrid e Barcellona. 
La connotazione di questo progetto non è propriamente italiana;
Manifattura Tabacchi rappresenta un’opera pionieristica che, 
con il suo respiro europeo, installa un’innovativa idea di spazio 
aperto e informale. Tavoli di lavoro e di condivisione, zone ad 
alta fruibilità e luoghi di incontro sono solo alcune delle scelte 
che i cittadini possono realizzare in questo contenitore di op-
portunità. L’autonomia di un villaggio creativo come Manifattura 
si realizza nel tentativo di rigenerare la vita urbana fiorentina; 

UN NUOVO CENTRO
FUORI DAL CENTRO

di Asia Neri
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fondamentale è infatti l’obiettivo di creare un nuovo centro fuori 
dal centro che riporti attrazione in zone solitamente meno fre-
quentate».

Riguardo a questo indirizzo di sviluppo culturale, il progetto 
delle Residenze d’Artista può essere considerato una vetrina di 
ciò che sarà Manifattura in quanto ambiente di formazione al-
ternativo? In che modo?
«Certamente. Quello della Residenza è una tra le prime inizia-
tive che nasce appunto come controproposta culturale al centro 
storico. Firenze è una città strettamente legata al suo bagaglio 
artistico, tuttavia si avverte la necessità di dare spazio all’arte con-
temporanea che attualmente ha pochi luoghi e contesti di libera
espressione. Manifattura si propone anche come nuovo spazio 
dedicato agli artisti emergenti che, grazie ad un contributo fi-
nanziario, ottengono l’opportunità di vivere solo di arte nella du-
rata del programma. Le residenze divengono una vera scuola di 
formazione, non solo per lo scoglio organizzativo-produttivo che
questi giovani devono affrontare, ma anche per la possibilità di 
sperimentare, confrontarsi e scambiare contenuti con altri arti-
sti già affermati, proprio come accadeva nella Firenze delle bot-
teghe rinascimentali ».

Cosa sai dirmi su ‘la Cura’? È parte di questo progetto?
«La Cura è la prima mostra di ‘Manifattura natura cultura’ ide-
ata da Sergio Risaliti, un ciclo triennale di esposizioni individuali 
e collettive che nasce da varie esperienze, realizzate da artisti 
italiani e internazionali nei 70.000 mq dell’ex complesso indu-
striale; a questa seguiranno ‘la Meraviglia’ e ‘l’Armonia’. Gioele 
Pomante, Matteo Coluccia, Stefano Giuri, Lori Lako, Mohsen Ba-
ghernejad Moghanjooghi e Tatiana Stropkaiová sono i sei prota-
gonisti di questa ricerca artistica dedicata alla cura del corpo, 
del pensiero e dello spirito, alla dedizione per il processo crea-
tivo e, infine, all’amore verso il linguaggio ed il tessuto urbano ».

TOAST project space è un’altra proposta di Manifattura, affine 
a quella de ‘la Cura’. In cosa queste due esperienze si somigliano 
e cosa invece le rende alterità?
«TOAST è un progetto collaterale a quello delle Residenze d’Ar-
tista nato dall’idea di Stefano Giuri che, lavorando molto nello 
spazio di Manifattura durante il progetto de ‘la Cura’, si è reso 
conto della sua forza evocativa e narrativa. Per questo motivo ha 
orientato la sua esperienza artistica sul tema della memoria e del
racconto: quest’ex area dismessa è intrisa di storia nelle sue stesse 
mura, dove il giovane ha riesumato dei calchi di proiettili lasciati 

dai rastrellamenti nazisti. Dalla rielaborazione del 
concetto di cura per l’ambiente e per il dettaglio 
è nata l’idea di rendere l’ex casotto della portine-
ria uno spazio fruibile per gli artisti. ‘Cuore’ di Re-
becca Moccia è stata la mostra di inaugurazione 
di TOAST che, a differenza delle Residenze d’Arti-
sta, si presenta come un progetto permanente, di-
sponibile ad accogliere e ospitare opere di artisti
emergenti che nel mondo dei musei e degli spazi ar-
tistici più istituzionalizzati fanno fatica a farsi notare.
L’idea è infatti quella di coinvolgere tutti gli attori 
del panorama fiorentino per realizzare opere por-
tatrici di un pluralismo di idee, esperienze ed ec-
cellenze ».

Quali altre connotazioni di Manifattura sono con-
siderate pilastri fondanti del progetto?
«Anche la sostenibilità è un tema molto importante, 
l’accezione ‘verde’ di Manifattura è stata inserita fin 
da subito sia nei suoi piani infrastrutturali che nelle 
sue attività: GOD is Green, ad esempio, è stato un 
evento dedicato alle pratiche dell’economia circo-
lare che evidenzia la natura totalizzante di questa 
rigenerazione urbana e territoriale. Manifattura è 
un ambiente ‘poroso’, aperto al publico, legato alla 
storia e orientato verso il futuro con l’ambizioso 
intento di conservare il patrimonio architettonico 
della struttura aggiungendovi un contenuto ricco 
di cultura ». E
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È molto preoccupante l’assenza, in Italia ed in Europa, di 
un dibattito consistente sul mercato “libero” che ormai 
auto-regola la nostra economia e il mercato del lavoro. 
Dal crollo del muro di Berlino, la sinistra ex-comuni-

sta europea (e forse mondiale) non è riuscita ad elaborare una 
propria versione del mercato libero e del mondo del lavoro. 
Non solo i suoi rappresentanti, ma anche molti suoi elettori e 
militanti sono rimasti smarriti e senza una guida ideologica: il 
liberismo ed i principi del capitalismo erano prima criticati a 
prescindere, mentre oggi pare che la chimera chiamata “mer-
cato” debba essere libera di cibarsi come e quando vuole, e chi 
ne vuole limitare il raggio d'azione è tacciato di essere radicale 
ma soprattutto “fuori moda”, vecchio e stupido come chi vor-
rebbe mettere un gettone nell'Iphone. 
In Italia la logica del mercato è stata abbracciata dalla sinistra 
negli anni ’90' e ’00, in maniera tesa e apparentemente rilut-
tante (forse per prevedibili rimostranze dell'elettorato) con i 
governi D’Alema e Prodi, che hanno realizzato liberalizzazioni 
e privatizzazioni e hanno introdotto il “lavoro flessibile”. Man-
cava però una precisa visione strategica e valoriale: le riforme 
economiche non tendevano infatti verso un concreto modello 
politico e sociale. Non si è vista l’ombra di strategie di ampio 
respiro e di lungo periodo e col tempo la spinta ideologica per 
ingabbiare il leviatano di nome “mercato” si è esaurita. 
Da allora i tempi sono cambiati, soprattutto con l’avvento di 
Matteo Renzi alla guida del Pd. L’ala dei “liberisti di sinistra” (de-
finizione curiosa e quasi ossimorica) ha preso il sopravvento, 
scagliandosi contro le vecchie bandiere ancora issate della sini-
stra “tradizionale”: l’articolo 18, i diritti dei lavoratori, la lotta al 
precariato. Se gli ex-comunisti non hanno saputo elaborare una 
loro versione del capitalismo, i neo esponenti del centro-sinistra 
italiano hanno deciso di sposare il modello caro al centrodestra, 

mettendo le aziende e gli imprenditori al centro ed i lavoratori 
in secondo piano. 
Quello che personalmente mi preoccupa, come dicevo, è l’as-
senza di un vero dibattito di carattere politico sull’economia. I 
sindacati, in particolare nelle figure di Landini e Camusso, di-
fendono con nuova aggressività il lavoro ed i lavoratori. La loro, 
però, è una guerra di “posizione”, senza una spinta propositiva e 
riformatrice che avvicinerebbe veramente al movimento sinda-
cale anche i disoccupati ed i giovani. Dall’altra parte della bar-
ricata invece si dice “ce lo chiede l’Europa” o “ce lo chiedono 
i mercati”, in maniera tale da non prendersi le responsabilità 
politiche delle scelte ma semplicemente constatare che è così 
che va il mondo, punto e basta. 
L’invocazione dei mercati è ancora più vigliacca a livello euro-
peo. A Italia, Spagna e Grecia sono state imposte, nel nome dei 
“mercati” famelici di austerità, pesanti riforme economiche e 
addirittura cambi di governo che hanno danneggiato i più deboli 
e umiliato gli elettori. Anche per questo in molti hanno rivolto 
con speranza e rancore lo sguardo verso i partiti anti-europei-
sti di Salvini, Le Pen, Iglesias (Podemos), Grillo e Farage (UKIP/
Brexit Party), portandoli al governo o molto vicino ad esso.
Anche nel prospero Regno Unito i cittadini si sono espressi per 
l’uscita dell’Unione Europea, con effetti ancora tutti da verifi-
care. Che sia stato o meno conveniente per sudditi della Regina 
Elisabetta, uscire dalla UE, il voto che lo ha deciso ha avuto il 
sapore delle rivincita: in un’epoca in cui le decisioni economi-
co-politiche sembrano imposte dall’alto (“Mercatus vult!”, ap-
punto), i “semplici” cittadini hanno scelto di riprendere in mano 
il potere andando contro a tutto e tutti, compreso il buonsenso.
Il segnale è chiaro: c’è estremo bisogno di un cambiamento nelle 
politiche economiche dell’Unione, oggi lontane dai bisogni de-
gli europei ma vicine alle necessità dei grandi gruppi industriali 
e bancari. Purtroppo ancora oggi è assente un dibattito onesto 
fra le forze politiche europeiste per decidere come cambiare 
l’Unione, nonostante la posta in gioco sia alta, anzi altissima: la 
sua stessa sopravvivenza. In particolare gli europeisti devono 
interrogarsi su come sviluppare la politica industriale comu-
nitaria, come ridurre le disuguaglianze ma soprattutto come 
impostare il mercato del lavoro, che oggi viaggia a due velocità: 

“

”

Nel Medioevo l’appello per la prima crociata e la conquista 
della Terra Santa fu accompagnato dal grido “Deus vult!”, 
Dio lo vuole. […] Ci sono oggi un sacco di crociate politiche 
che spesso sono implicitamente accompagnate dal grido “Mer-
catus vult!”, il mercato lo vuole. Ma chi invoca la volontà del 
mercato sa veramente cosa vuole il mercato? Probabilmente 
no. […] La verità è che quando parlano di quello che vuole il 
mercato, stanno semplicemente cercando di costringerci a 
fare quello che vogliono loro.

Paul Krugman

MERCATUS VULT

EDERA / ATTUALITA'

di Andrea Pecoraro
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chi è stato assunto molti anni fa a tempo indeterminato e può 
contare su uno stipendio fisso e sui tutti i diritti, mentre chi 
rincorre contratti “a tempo” ha un curriculum grasso, un conto 
in banca magro e pochissime tutele legali.
Si vuole puntare sulla flessibilità basando il sistema delle as-
sunzioni su stage, tirocini e contratti a tempo? Allora si deve 
affrontare il problema dei diritti non garantiti a questi partico-
lari lavoratori e del fatto che molte aziende sottopaghino sta-
gisti altamente qualificati. Il problema degli stagisti non è solo 
europeo: negli Usa vengono usati come “forza lavoro” bruta, 
utilizzati gratuitamente a fronte di un “arricchimento” profes-
sionale che spesso non c’è (difficile arricchirsi portando caffè 
e facendo fotocopie). Fino a quando alcuni stagisti hanno fatto 
causa contro le aziende, vincendo: da qui alcuni stati hanno 
introdotto uno stipendio minimo e alcune aziende si sono of-
ferte di garantirlo anche se non obbligate. La stessa UE offre 
alcuni stage non retribuiti, e in alcuni bandi si trova come re-
quisito che “lo stagista dovrà disporre di cerca 1000-1500 euro 
al mese per pagarsi vitto e alloggio”. Se non si dispone di tale 
cifra, meglio rinunciare.
Se è probabilmente vero che “i tempi sono cambiati”, e che 
quindi non è più proficuo per le aziende offrire contratti “per 
la vita”, c'è anche da ricordarsi che è grazie a questa solidità 
economica che la società europea è prosperata e che le fami-
glie hanno avuto modo di comprare una casa e mandare i pro-
pri figli all'università. 

Sono tanti anni che i tempi cambiano, ma
i problemi sono sempre gli stessi. E

Come gather 'round people
Wherever you roam
And admit that the waters
Around you have grown
And accept it that soon
You'll be drenched to the bone.
If your time to you
Is worth savin'
Then you better start swimmin' 
Or you'll sink like a stone
For the times they are a-changin'.

Venite intorno gente
Dovunque voi vaghiate
Ed ammettete che le acque
Attorno a voi stanno crescendo
Ed accettate che presto
Sarete inzuppati fino all'osso.
E se il tempo per voi
Rappresenta qualcosa
Fareste meglio ad incominciare a nuotare
O affonderete come pietre
Perché i tempi stanno cambiando.

“The times they are a-changin'”
 Bob Dylan (1964)
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Immaginatevi di essere al Parco delle Cascine. Una bella giornata calda e soleggiata. 
D'improvviso la scellerata idea di arrivare a piedi in centro, nata e caldeggiata ovvia-
mente dalla tua “lei”. Arrivate sui lungarni e  si comincia a intravedere Ponte Vecchio, 
nel mentre le caviglie si gonfiano un po', vuoi per il caldo, vuoi per la camminata. Ella 
estasiata, con il mento verso l'alto dalle bellezze culturali e paesaggistiche, prose-
gue a passo spedito, tu con la faccia sudata ti trascini in cerca di un posto dove rifu-
giarti neanche fossi un cane da tartufo. Ecco, questo articolo potrebbe servirvi per 
trovare la vostra oasi, senza dover mettere il naso sotto la terra o potenziarvi l'ol-

fatto con qualche unguento miracoloso. Un'oasi per tutti chiamata “Amblè”. Infatti è in pieno 
centro, esattamente in Piazzetta dei Del Bene, un angolo di pace riparato dai flussi turistici 
principali, che sorge questo locale inagurato nel 2013 e gestito adesso da Fabrizio Bodini. Un 
locale che definire Bar, sarebbe riduttivo e che definire locale come ho appena fatto è un po' 
inesatto, ma qualche parola la dovrò pur usare. Volendo proprio riassumere l'essenza di Am-
blè, possiamo usare la loro definizione: “Fresh Food and forniture”. Da Amblè puoi sederti a 
mangiare un tramezzino, a dissetarti con un drink fatto con frutta fresca e molto altro. La ve-
rità è che Amblè è fuori dalla logica di ogni etichetta. A partire dal nome che come Fabrizio ci 
spiega: “Significa fatto così, spontaneamente, di getto”, e il simbolo raffigurante un fenicot-
tero, in merito al quale ci dice: “il fenicottero è un animale che diventa rosa perché mangiando 
i gamberi ne assume i pigmenti dalla carcassa. Quindi attento perché sei quello che mangi”. 
Alla sua nascita Amblè si contraddistingueva per l'arredamento Vintage e l'insolita usanza di 
tenerlo costantemente in vendita. Quindi potevi fermarti al bancone per prendere un caffè e 
ti ritrovavi la tua lei (sempre estasiata come prima dinnanzi al Ponte Vecchio) con un paio di 
sedie in spalla ad attenderti all'uscita. Non preoccupatevi, adesso è cambiato qualcosa per-
ché come Fabrizio ci dice: “Vogliamo abbandonare il vintage perché il messaggio che volevamo 
mandare è arrivato. Nella nostra filosofia iniziale il vintage era un mezzo come un altro per di-
mostrare la sostenibilità. Per avere realmente il famoso impatto zero. Visti i risultati ci siamo 
detti: “ok ci siamo riusciti”, e siccome vogliamo essere anche un po' unici poi siamo passati 
alla seconda scommessa che è quella che stiamo mettendo in atto”.  Infatti il locale adesso ha 
un nuovo aspetto, o se vogliamo anglicizzare il tutto, un nuovo look: “abbiamo scelto il famoso 
“post-consumo”, quindi ricicliamo materiale proveniente da diverse aziende, fra le quali an-
che alcune di design che fanno arredamento di livello. Nello specifico utilizziamo ferro, carta 
e legno che sono materiali o che non moriranno mai oppure facilmente smaltibili. Per esem-
pio le sedie all'interno sono fatte di carta riciclata dai periodici come “La Repubblica” e “La 
Gazzetta dello Sport”. La cosa fondamentale è comunque che Amblè cambia il pelo, ma non 
il vizio. Nel senso cambiamo pelle, ma la nostra filosofia rimane sempre la stessa”. Anche per 
quanto riguarda il food & drink infatti Amblè prosegue sulla stessa linea: “filiera corta, forni-
tori locali e italiani fin dove è possibile. Un posto dove ci si può fermare sia per un sandwich 
veloce sia per una cena sfiziosa”.
Il 6 Giugno scorso si è tenuta l'inagurazione di questa nuova veste d'Amblè, che fra le tante 
novità, ne presenta una decisamente particolare: la nascita di una radio. Infatti entrando 

AMBLÈ
VOULEZ VOUS
“amblè”
AVEC MOI?
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nel locale noterete sulla destra uno spazio allestito con una 
lunga console, destinata proprio a “Radio Amblè”, una web ra-
dio che come ci racconta Fabrizio è nata così: “Per dare spa-
zio alle nostre passioni facciamo di tutto. Con questa radio 
vogliamo rendere l'interno di Amblè un salotto contempora-
neo dove ascoltare buona musica, talk di moda, spettacolo, 
cultura, fra un drink e un tramezzino. Quest'idea è potuta 
diventare realtà grazie all'amicizia con Alex Neri, con cui ab-
biamo lavorato per allestire il tutto”. Per capirne l'evoluzione 
e la programmazione basterà seguirne la crescita e l'evolu-
zione direttamente ascoltandola dal web. Sì, perché Amblè è 
multiforme, si reinventa continuamente, partendo da questa 
piazzetta incantevole, infatti poi: “Apre al mercato centrale, 
fa la comparsata al progetto Flower al Piazzale Michelangelo, 
arriva a partecipare ad eventi a Venezia, a fare catering e de-
livery, questo è tutto il tentacolo di Amblè”. 
Ecco, ora vi siete riposati, avete acquietato la sete di cono-
scenza della vostra lei e potete riprendere il cammino con la 
pancia piena e l'animo allietato. A questo punto se vi dovesse 
arrivare sul groppone la domanda: “Andiamo a fare shopping?”, 
non so proprio più come aiutarvi. E

di Simone Andreoli
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DALLA PARTE 
DEI MAASAI
Un’estate con l’Istituto Oikos Milano in Tanzania

di Lorenzo Bottino

EDERA / VIAGGI
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Martin Luther King, ormai più di cinquant’anni fa, in 
un suo celebre discorso affermava: “It may well be 
that we will have to repent in this generation. Not 
merely for the vitriolic words and the violent actions 

of the bad people, but for the appalling silence and indifference 
of the good people who sit around and say: wait on time”. Tra-
dotto: “È possibile che questa generazione si dovrà pentire. Non 
solo per le parole al vetriolo e per le azioni violente delle per-
sone cattive, ma anche per il silenzio e l’indifferenza delle per-
sone buone che siedono e dicono: aspetta”. Certamente le sue 
parole si riferivano ad un contesto sociale e politico molto di-
verso dal nostro, ma King intendeva sottolineare la pericolo-
sità di un atteggiamento che silenziosamente si diffonde nella 
nostra società, ieri come oggi: l’indifferenza. Tutti noi almeno 
una volta nella vita siamo stati indifferenti: dai piccoli gesti quo-
tidiani alle grandi questioni geopolitiche dobbiamo cercare di 
combattere questo sentimento di disinteresse verso gli altri. 
Ed è ciò che lo scorso anno ho cercato di fare.
Dopo aver conosciuto attraverso YearOut, una Onlus che or-
ganizza esperienze di volontariato internazionale, le attività 
dell’Istituto Oikos Milano in Tanzania, ho deciso di dedicare a 
un loro progetto tre settimane della mia estate. Istituto Oikos è 
una Ong che svolge in tutto il mondo attività di protezione am-
bientale e di sviluppo socio-economico; in Tanzania, nel 2003, 
hanno costruito un campo tendato, lo Mkuru Training Camp, 
con una duplice finalità: è una meta di turismo responsabile 
e insieme centro di formazione, ricerca e sperimentazione di 
buone pratiche ambientali. La particolarità di questo progetto 
è che il campo è gestito insieme alla comunità Maasai di Mkuru, 
piccolo villaggio a un’ora di macchina da Arusha nel bel mezzo 
della savana: gli abitanti lavorano a tempo pieno nel campo, che 
costituisce una fonte di reddito alternativa a quelle tradizionali 
dell’economia locale, dominata dalla pastorizia. Durante le tre 
settimane, insieme a Marta e Ginevra, due ragazze che sono 
partite insieme a me dall’Italia, abbiamo affiancato i membri 
dello staff locale nelle loro attività quotidiane: dalla manuten-
zione del campo, al lavoro in cucina per servire gli ospiti, fino 
all’organizzazione di un evento di fund raising, la Mkurun, una 
corsa di 15 km che ogni anno attira numerosi turisti ed expat 
dalla vicina Arusha, consentendo a molti di conoscere la realtà 
di Mkuru e di contribuire alla sua crescita. Questa esperienza 
mi ha dato un’occasione unica per conoscere una cultura total-
mente diversa dalla nostra. Scherzosamente la società Maasai è 
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stata definita da un ragazzo che lavorava con Oikos come “vacco-centrica”, vista l’importanza del be-
stiame e in particolare delle mucche: per i Maasai tradizionali le mucche rappresentano l’asset prin-
cipale del proprio patrimonio personale, nonché l’unica fonte di reddito; inoltre sono necessarie per 
riuscire a sposarsi, in quanto il futuro sposo deve donare alla famiglia della sposa un numero di muc-
che stabilito dal padre per avere il privilegio di chiederne la mano. Questa società, così lontana dalla 
nostra, vede delle problematiche che sono altrettanto diverse. Le attività di pastorizia sono forte-
mente influenzate dai cambiamenti climatici, che negli anni hanno portato alla desertificazione aree 
in cui venivano portati ad abbeverarsi gli animali, causando la morte del bestiame e conseguenze di-
sastrose sul tessuto economico locale. I diritti delle donne sono ancora molto lontani dagli standard 
occidentali in luoghi dove viene praticata l’infibulazione; la povertà impedisce a molti ragazzi, che aiu-
tano gli altri uomini del villaggio di andare a scuola, nonostante l’istruzione in Tanzania sia pubblica 
e potenzialmente accessibile a tutti, anche se le infrastrutture sono carenti. Oikos, grazie alle sue at-
tività, cerca ogni giorno di aiutare queste comunità, fornendo opportunità di lavoro diverse dalla pa-
storizia e cercando di mitigare i devastanti effetti del cambiamento climatico su un ecosistema molto 
fragile, oltre a lavorare per migliorare i diritti delle donne. Tuttavia l’indifferenza verso queste pro-
blematiche ha portato l’amministrazione Trump a tagliare i fondi Usaid, l’agenzia statunitense per lo 
sviluppo internazionale, che finanziavano numerosi progetti anche in Tanzania. 
Questa esperienza è stata sicuramente una delle più belle della mia vita, mi ha consentito di cono-
scere delle persone e una cultura meravigliose, ma soprattutto mi ha consentito di capire che l’uomo 
è artefice del proprio destino: se non siamo noi ad agire in prima persona per migliorare il mondo in 
cui viviamo, niente mai cambierà. E
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Immaginate di trovarvi a Firenze nel 1800. Una città sem-
pre più fiorente, che nel ’65 del medesimo secolo diventa 
Capitale e per questo deve adottare modifiche per es-
sere pronta a tale avvenimento storico. Da Torino il re 
Vittorio Emanuele II si trasferisce a Firenze, in un mo-
mento piuttosto tumultuoso sia per lui che per la città: a 

Giuseppe Poggi viene affidato il “Nuovo Piano di Ampliamento 
della Città”, che comprende diversi interventi paesaggistici; 
dall’abbattimento delle mura alla realizzazione dei grandi viali 
di circonvallazione, dalla nuova stazione ferroviaria alla realiz-
zazione del Campo di Marte. Ma soprattutto per la prima volta 
viene realizzato un sistema di “verde urbano”, un patrimonio di 
giardini pubblici dedicati non solo alle classi privilegiate ma al 
benessere dell’intera comunità. Sono molti i parchi ristruttu-
rati e sistemati: fra questi troviamo anche il viale dei Colli e le 
Rampe. Il viale consisteva, e consiste tutt’ora, in un percorso di 
5,7 chilometri che va da San Salvatore al Monte a San Niccolò: 
nell’area dove erano presenti le fortificazioni di Michelangelo 
sono stati poi costruiti il famoso piazzale e, nello spazio sotto-
stante, le Rampe, costruite per assicurare la stabilità geomor-
fologica della collina.
Ma perché il Poggi decide di adottare tali soluzioni? Ne "I giar-
dini di Firenze" Angiolo Pucci scrive che l’architetto viene a sa-
pere dell’esistenza di una villetta interna alle mura, collocata 
tra la chiesa di San Miniato e Porta San Niccolò, che offre una 
delle visuali più belle e ridenti della città: così decide che da lì 
non solo deve passare il viale dei Colli, ma che nella stessa posi-
zione deve essere costruito il grandioso Piazzale Michelangelo. 
Nonostante i grandi investimenti, nel ’71 la Capitale viene nuo-
vamente trasferita a Roma, lasciando però in eredità a Firenze 
uno dei luoghi più belli del mondo, ancora oggi meta di visite e 
di primi appuntamenti. Come detto però, oltre al piazzale, ven-
gono realizzate le Rampe, fusione tra natura e artificio, com-
ponente architettonica e vegetale, in cui l’elemento centrale è 

uno solo: l’acqua. Il progetto realizzato alla fine dell’800, consi-
ste in un primo bacino elevato, dal quale l’acqua sgorga “come 
se nascesse dal Monte”, scrive lo stesso Poggi, passando poi 
all’interno di tre arcate maestose; dal secondo bacino passava 
nel terzo, che divide il corso in due direzioni: il tubo maggiore 
serve ai grandi bacini formati all’interno delle cinque grotte, 
quello minore conduce alla Fonte e ai Tritoni, e successiva-
mente al bacino che circonda la porta. Il decorso termina poi 
all’interno di due vasche di fronte alla torre di San Niccolò, con 
una capienza di circa 27 mila litri e con un sistema di pompag-
gio che permette il ricircolo dell’acqua fino al primo bacino, per 
poi ricominciare il viaggio.
Al tempo, l’innovazione architettonica è tale da contribuire a 
far diventare la zona sottostante al piazzale una vera e propria 
oasi, luogo perfetto per rilassarsi con il rumore dell’acqua che 
scende o per amoreggiare con una vista mozzafiato. Il Poggi 
aveva pensato infatti, sia per il Viale dei Colli, sia per le Rampe, 

Firenze ritrova le sue Rampe
L’acqua torna protagonista
sotto lo sguardo del David

di Leonardo Torrini e Tommaso Nuti
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un itinerario affascinante, nel quale si alternavano visuali sulla 
città e architetture come fontane, grotte, scogliere e mosaici; 
un luogo di incontro tra natura e arte, che contribuiva ulterior-
mente a dare risalto ad una città già fiorente.
Partendo da piazza Poggi ancora oggi si può osservare al primo 
livello un’imponente muratura in pietra e una grotta incasto-
nata, completamente ricoperta da varietà di spugne naturali e 
artificiali, per esempio ricavate dagli scarti di lavorazione della 
ghisa; al secondo livello si alternano modanature architettoni-
che che richiamano lo stile michelangiolesco e cinque grotte 
con un diverso sistema di ruscellamento delle acque, in una 
spettacolare diversità e ricchezza di materiali. Nel terzo livello 
è la natura ad avere il sopravvento: al centro c’è la Grande Va-
sca polirematica, con decorazioni marine molto diverse fra loro, 
caratterizzata dalla non presenza di intonaco, quindi un’esalta-
zione della genuinità della natura. Nell’ultimo ripiano, a coro-
namento di tutta la composizione, troviamo il giglio fiorentino, 
realizzato mediante una decorazione a mosaico.
Lo splendore delle Rampe però durò poco tempo: la difficoltà 
dell’approvvigionamento idrico e la mancata manutenzione dei 
canali fece sì che l’elemento vitale e centrale di tutta la pro-
gettazione venisse a mancare e con esso le specie vegetali che 
avrebbero dovuto caratterizzare bacini, scogliere e grotte. I 
corsi d’acqua vennero bloccati, e i bacini restarono vuoti, fino 
ad oggi. Ebbene sì, perché da circa un mese si è concluso l’in-
tervento di restauro delle rampe interamente sostenuto dalla 
Fondazione CR Firenze, che ha riconsegnato a Firenze uno dei 
luoghi più belli e particolari.
Adesso Firenze riabbraccia quindi un punto nevralgico della 
propria bellezza, un luogo dove cittadini e turisti transitano da 
sempre tutti i giorni, ma che forse non avevano ben inquadrato. E  
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Negli ultimi tempi si sono fatti spazio un sacco di gio-
vanissimi che, per i motivi più diversi, hanno dato 
una spinta al cambiamento nel mondo e sono auspi-
cabilmente destinati a essere ricordati nella storia.

C’è chi si è dato da fare per l’ambiente, chi si è battuto per i di-
ritti d’istruzione, chi invece ha semplicemente detto cosa ne 
pensava dell’integrazione e delle diversità.
Tutto questo, però, ha radici ben radicate nel passato. Esatta-
mente 90 anni fa nasceva una bambina che sarebbe stata ri-
cordata nel mondo per la sua forza e per il suo scacco matto a 
uno dei dittatori più feroci dei tutti i tempi. Il 12 giugno 1929 a 
Francoforte sul Meno veniva alla luce Annelies Marie Frank.
Nata in una famiglia di ebrei riformati, cresciuta in una comu-
nità di fede mista, fra cattolici, ebrei e protestanti, Anne, se-
condogenita di Otto Heinrich e Edith, visse in prima persona, 
insieme alla sorella maggiore Margot Betti, le angherie, le sof-
ferenze e le torture più atroci della dittatura tedesca. 
Da sempre i coniugi Frank avvicinarono le figlie alla cultura 
e all’amore per il sapere, facendo frequentare ad entrambe le 
scuole ed educandole a casa. Margot era più riservata, riflessiva, 
pacata, Anne invece era esuberante, impulsiva, estroversa. La 
prima più incline alla matematica e al settore scientifico, la se-
conda, neanche a dirlo, più amante delle parole e della scrittura.
Nel 1939, i quattro si trasferirono ufficialmente ad Amsterdam 
dopo vari cambiamenti. Otto e Edith avevano sempre cercato 
di tutelare le loro bambine quanto più possibile dai problemi e 
dai discorsi politici che si facevano giorno dopo giorno sempre 
più complicati, finché nel 1940 non poterono tenere più nasco-
ste le varie questioni. Venne poi il 12 giugno 1942 e Anne, per 
il suo tredicesimo compleanno, ricevette in regalo un quader-
nino a quadretti, che sarebbe diventato poi il famoso Diario. In 
quelle pagine sono racchiuse parole che raccontano l’iter che 
la famiglia Frank dovette affrontare per scappare dalle perse-
cuzioni, vivendo con la paura e condividendo spazi ristretti e 
luoghi angusti con la sua famiglia e altre persone. Nelle parole 
di Anne si leggono anche riflessioni, confessioni, piccoli amori, 
leggerezze: una cronaca incredibile, eterogenea, scritta col lin-
guaggio semplice di una ragazzina costretta a vivere nascosta 
per motivi legati alla sua religione, alla politica che in quel mo-
mento guidava e comandava il suo Paese. Là fuori succedeva 
il peggio, le notizie che arrivavano in quei pochi metri quadri 

di spazio erano sempre più tragiche, finché poi, una mattina, 
iniziò la fine. 
Gli esiti della storia sono tristemente noti: nella tarda mattinata 
del 4 agosto 1944 gli uomini in divisa della Gestapo fecero ir-
ruzione nel palazzo in cui Anne, Otto, Edith e Margot, insieme 
alla famiglia van Pels e al dottor Pfeffer vivevano nascosti da 
due anni. Gli ufficiali spostarono degli schedari da una parete 
che fungeva da divisorio rispetto al rifugio degli otto ebrei, e 
li portarono via tutti. 
Anne, morì nei primi mesi del 1945 nel campo di concentra-
mento di Bergen-Belsen, pochi giorni dopo la sorella e molto 
tempo dopo la madre, che pare fosse stata divisa dalle due figlie.
Il signor Frank rimase invece sempre nel campo di concentra-
mento di Auschwitz: quando fu liberato, tornò ad Amsterdam, 
si stabilì presso una delle due segretarie del palazzo in cui abi-
tava come clandestino. E fu proprio questa donna, Miep Gies, 
che consegnò a Otto il Diario di Anne: lo aveva trafugato non 
appena le SS se ne erano andate da quei locali con i prigionieri. 
Le sue intenzioni erano quelle di restituire ad Anne i suoi scritti 
non appena fosse stata liberata. 
Così, Otto, nel 1947, dopo aver corretto e sistemato lo stretto 
indispensabile, pubblicò nel 1947 il diario della sua secondoge-
nita, col titolo olandese Het Achterhuis (il retrocasa).
Sono passati 90 anni da quando Anne è nata, il mondo è an-
dato avanti, di lei e di tutti gli ebrei che soffrirono pene analo-
ghe leggiamo ancora oggi cronache e racconti; il 27 gennaio di 
ogni anno ricorre la giornata della Memoria, il rifugio dei Frank 
è diventato un museo e per fortuna continuiamo a ricordare 
quello che è accaduto, affinché non accada di nuovo.
Ognuno può e deve trarre le conclusioni che meglio crede ri-
guardo a vicende come questa. A me piace pensare che negli 
anni del terrore, della follia, dell’estremismo, una ragazzina ab-
bia trovato nelle parole, nella scrittura, un’ancora di salvatag-
gio, un mezzo per uscire da quei metri quadri in cui era reclusa. 
E mi piace ancor più pensare che dopo tutto questo tempo, il 
suo Diario, quelle stesse parole, siano materiale di studio e 
d’esempio per tutti. Sui giovani e sui giovanissimi viene detto 
di tutto, da chi ci ritiene eterni fannulloni a chi invece ci reputa 
ipercinetici ed esagitati. In cuor mio mi auguro che Anne, Ma-
lala, Greta possano continuare ad essere riferimenti per emer-
gere e per dare spinte al mondo e alla storia.  E

Ragazzi e ragazze
che hanno fatto 
la storia.

IL DIARIO DI
ANNA FRANK
di Margherita Barzagli

EDERA / ARTE E CULTURA

edera27.indd   26 18/06/19   09:43



Giugno 2019  / EDERA / 27 

Il 15 maggio è successo in Italia qualcosa di molto signifi-
cativo, che tende a passare spesso in secondo piano e di 
cui in generale si parla molto poco.
È stato L’OVERSHOOT DAY, giorno nel quale il no-
stro paese è entrato in debito con il pianeta. Sostanzial-

mente da quel giorno e fino al 31 dicembre tutto quello che verrà 
consumato a livello ambientale sarà oltre ciò che in un anno il 
pianeta è in grado di produrre. Per l’intera Europa l’overshoot 
day è caduto pochi giorni prima rispetto all’Italia, mentre a li-
vello mondiale è ancora vivo il dato dell’anno scorso, relativo al 
primo di agosto. Di questi dati, come detto, poco si parla, anche 
se ultimamente la questione ambientale è tornata prepotente-
mente protagonista, grazie a Greta Thunberg. Ma non basta, 
non può bastare. L’esigenza è mondiale, riguarda tutti, dall’a-
bitante della città più popolata del mondo fino all’eschimese 
nel suo igloo. Le politiche comuni a livello planetario non pos-
sono più prescindere dal problema ambientale, o almeno, non 
potrebbero. I fatti ci raccontano invece che in alcuni paesi ci 
sono proposte per tornare all’energia fossile e nello stesso mo-
mento viene negato, anche di fronte all’evidenza, che esista ve-
ramente un problema ambientale. Il vero problema è che non 
mettersi d’accordo per la salvaguardia del mondo fa sì che gli 
esseri umani si scavino la fossa da soli, non con una pala, ma 
con una ruspa gigante. 
Una domanda è però doverosa: vero, a livello globale ognuno 
pensa al proprio orticello, ma i singoli cosa possono fare? Tanto 
per cominciare, riciclare il più possibile. La cronaca ci dice che 
la raccolta differenziata è ancora una pratica poco famosa in 
determinate aree del nostro paese: spesso, oltre alla questione 
squisitamente politica, manca l’educazione civica. Il punto di 
vista andrebbe mutato radicalmente, individuando la raccolta 
differenziata non come un’opportunità, ma come un sacrosanto 
dovere. Perché lo è, e non può che esserlo. Oltretutto, oltre che 
un dovere, la raccolta differenziata dovrebbe diventare una ri-
sorsa. Se imparassimo davvero a riciclare in modo corretto 
sarebbe tutto più semplice, grazie a quella che viene definita 
economia circolare. L’economia circolare permette ai prodotti 
considerati di scarto di diventare origine di altri prodotti, in 
modo tale da riutilizzare continuamente le stesse risorse. Sa-
rebbe un mondo meraviglioso e le ragioni contrarie sono ine-
sistenti. Tanto è grande il nostro diritto di vivere in un mondo 
sostenibile e pulito, tanto lo è il nostro dovere di renderlo tale.

Il vero problema all’interno dei consumi domestici non può che 
essere la plastica, dato che molti prodotti di scarto ancora non 
hanno trovato la loro collocazione all’interno dell’eventuale eco-
nomia circolare. Il punto di partenza che dovrebbe far riflet-
tere tutti noi non è la fotografia dell’isola di plastica del Pacifico, 
che probabilmente basterebbe a far rabbrividire miliardi di per-
sone col cervello, che momentaneamente però non popolano 
la terra, ma la nostra giornata tipo. Fermatevi un attimo a pen-
sare: quanta plastica consumate al giorno? Questo è il punto, 
l’abitudine. Il cambiamento non può derivare dall’abitudine, an-
che solo per la banale contrarietà dei due termini. La difficoltà 
dell’essere umano attuale pare proprio essere quella di variare 
le abitudini, dato che la caratteristica che ci contraddistingue 
tutti senza ombra di dubbio è l’omogeneità. Siamo tutti omo-
geneamente consumisti.
E allora, per concludere, è importante riflettere sull’overshoot 
day, fermarsi a pensare a quello che sta accadendo. 

Capire che un giorno non troppo lontano il pianeta ci 
chiederà il conto, rendendo palese quello che abbiamo 
distrutto. E

È TEMPO
DI CAMBIARE 
PASSO

di Tommaso Fantechi

OVER-
SHOOT 
DAY
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Cosa faremmo se in questo momento sentis-
simo il nostro campanello suonare o la porta 
d’ingresso rimbombare di un “toc-toc” ina-
spettato? Presi dalla curiosità, andremmo ad 

aprire. Ma non appena scorto un volto sconosciuto ri-
marremmo sorpresi, o quanto meno sospettosi. E se il 
personaggio apparso alla nostra porta ci dicesse di es-
sere rimasto senza soldi e di non avere un telefono, e 
infine ci chiedesse di dormire, senza girarci tanto in-
torno? Una sonora risata o una più che repentina chiu-
sura della porta sarebbe la nostra reazione, nel migliore 
dei casi arriverebbe un naturalissimo “no, mi dispiace”. 
Dopodiché ci interrogheremmo a lungo sulla rarità di 
un avvenimento del genere, rimanendo sbalorditi, ri-
spondendo a ogni accenno di rimorso con un “ma ti pare 
che faccio dormire uno sconosciuto a casa mia”. Tutti 
faremmo così, a parte qualche eccezione che conferma 
la regola. Ma non è sempre stato così, anzi, un tempo il 
pensiero a riguardo era diametralmente opposto: nell’an-
tica tradizione occidentale infatti, l’uomo non doveva 
avere molte virtù, erano poche quelle fondamentali, e 
una di quelle sacre e intoccabili era l’ospitalità.

Nell’antica Grecia, il concetto di ospitalità era incarnato 
dalla parola “xenia”, un principio per cui ogni viandante 
poteva esser sicuro che, in un momento critico, avrebbe 
trovato riparo da un ipotetico ospitante. Si creava un 
rapporto di solidarietà reciproco, mediato dal sommo 
Zeus, garante di entrambe le parti. L’ospite aveva di-
ritto a vitto e alloggio nella misura in cui il padrone di 
casa poteva, e quest’ultimo non si risparmiava nell’of-
frire qualsiasi cosa. Colui che aveva ospitato poi alla 
fine riceveva sempre dall’ospite un dono di “ringrazia-
mento” che li legava per tutta la vita. Ospite che, a parti 
inverse, avrebbe poi sicuramente ricambiato l’ospita-
lità, non per debito, ma perché era normale.

Un po’ più tardi, nell’antica Roma, la pratica dell’ospi-
talità venne in qualche maniera regolarizzata tramite 
la “tessera hospitalis” (sulla quale erano incisi i nomi 
dei due contraenti), ma rimase sempre una delle 
virtù imprescindibili per l’uomo. Restava intatto il 
rapporto tra i due uomini, tant’è che il nome che 
li definiva era lo stesso: “hospes”, da cui ospite. 
Ancora oggi la parola ospite designa in realtà sia 
l’ospitante che l’ospitato. E se ospite si contrap-
pone a nemico, ne condivide però la stessa radice: 
“hostis” è infatti la parola che indica lo straniero 
ostile, in contrasto con quello favorevole. A con-
fermare questa tendenza dell’antichità c’è una 
lunga lista di racconti di viaggio e di avventura, e si 

potrebbero fare mille esempi. In realtà è sufficiente fare il 
nome di un’opera per rendere l’idea: “Odissea”. Quanto sa-
rebbe durato il ritorno a casa di Ulisse senza i Feaci, Nau-
sicaa, o Calipso? Quante cose non avrebbe conosciuto? 
Quante volte sarebbe andato vicino alla morte senza i ri-
pari che gli furono garantiti? Come sappiamo, il viaggio di 
Ulisse non è stato poi così liscio, ha incontrato sulla sua 
strada anche personaggi che non conoscevano l’esistenza 
della parola “xenia”, come ad esempio Polifemo: ma non es-
sendo un uomo, questa caratteristica non poteva contrad-
distinguerlo, e poi si sa che fine abbia fatto.

E noi, siamo più Feaci o siamo più una banda di Polifemi? 
Potrebbe essere una domanda da un milione di dollari. 
Ciò di cui possiamo essere certi è che nel corso della sto-
ria questa concezione dell’ospite è sembrata piano piano 
ribaltarsi. Con il passare degli anni e dei secoli è venuta 
fuori una brutalità di fondo che non ha lasciato scampo a 
questo legame silenzioso che esisteva tra gli uomini. Si è 
imposta in modo travolgente la logica del più forte che en-
tra a casa di altri per far da padrone, senza chiedere per-
messo. Vengono in mente secoli di colonizzazioni (non di 
guerre combattute, ma di invasioni subite da paesi che non 
avevano strumenti per difendersi): dalle prime in Africa e 
nel nuovo continente Americano, fino ad arrivare alle più 
recenti come quelle in India o Sudan ad opera della Gran 
Bretagna o come quella francese in Algeria. E quindi, come 
detto, colonizzazioni, ma anche protettorati, occupazioni 
o qualsiasi altra definizione.

 Ma anche la piccola casa ospitante si è evoluta: col tempo 
infatti sono nate locande, alberghi, motel, ostelli e via di-
cendo. Sempre e comunque a pagamento: dai sesterzi, pas-
sando per il fiorino fino ad arrivare alle carte di credito che 
strisciano. È vero che ci sono ancora delle strutture de-
rivanti dalla famosa parola “hospes” che (in alcuni casi) ti 
permettono di alloggiare senza dare un soldo (a parte ov-
viamente quelli già pagati con le tasse): vengono in mente 
ospedali e ospizi. E così la cara xenia sembra essere sol-

tanto un sogno di tanti anni fa, di cui si ricorda vaga-
mente qualche immagine che qualcuno in passato ha 

annotato per noi. Come detto all’inizio, se ora qual-
cuno bussasse alla nostra porta chiedendoci ospita-
lità, non ci sarebbero dubbi sul rifiuto che uscirebbe 
dalla nostra bocca. Tutti (più o meno), faremmo cosi, 
anche lecitamente viene da dire. Ma altrettanto le-
citamente viene da chiedersi, con gli anni che pas-
sano e con le porte che si chiudono in modo sempre 
più netto, che rapporto esiste tra gli uomini, e come 
possiamo definirci: hospes o hostes? E

Il concetto di ospitalità nei secoli
HOSPES O HOSTES

di Jacopo Malenotti

edera27.indd   28 18/06/19   09:44



 Aprile 2019  / EDERA / 29 

edera27.indd   29 18/06/19   09:44



30 / EDERA / Giugno 2019

BUONE VACANZE 
DA EDERA,
NON LASCIATELA A CASA!
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