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E D ITO RIA LE

EDITORIALE
«Ma tutti quei ragazzi sono venuti
lì, dopocena, per la presentazione di
una rivista?». È la domanda che mi ha
fatto un amico vedendo su Facebook
una delle foto scattate a Scandicci,
durante una delle serate organizzata
da Edera. E la risposta era sì: quella
sera eravamo lì ‘solo’ per presentare
la rivista, insieme al libro di un
giovane autore.
Far uscire di casa un buon numero di
persone per un evento culturale non
è facile. Non lo è, a maggior ragione,
quando si tratta di libri e giornali. E
diventa un’impresa quasi impossibile
se gli utenti da coinvolgere sono
giovani. Eppure Edera è riuscita a fare
questo piccolo miracolo. Non sempre,
certo: fra le tante presentazioni
che abbiamo organizzato in questi
mesi ce ne sono state anche di
poco frequentate. Ma in molti casi il
pubblico ha risposto con entusiasmo.
Abbiamo usato formule molto
diverse fra loro: al pub, in biblioteca,

durante eventi tematici, con un po’
di musica, con un aperitivo, insieme
alla presentazione di un libro, in
un’occasione informale o invece
più istituzionale, insieme a sindaci,
consiglieri e assessori oppure da soli.
Piano piano, ci siamo fatti un’idea
di quali possano essere le formule
giuste in base ai vari obbiettivi e temi
proposti. Ma soprattutto ci siamo
convinti sempre più che la strada
giusta sia quella della condivisione
e delle sinergie. Per questo, la ‘palla’
passa anche a voi: Edera vuole essere
una rivista aperta agli articoli dei
giovani, ma anche e soprattutto alle
loro idee. Se siete dei ragazzi e avete
qualcosa di voi da far conoscere
e da condividere (un libro, una
raccolta di poesie, fotografie, quadri
o semplicemente idee) scriveteci.
Perché, come abbiamo scritto e detto
dall’inizio, per noi ‘la cultura cresce
ovunque’. E, se siamo in tanti, cresce
ancora meglio.
LISA CIARDI

EDERA | LIBRI

Recensione del libro

L'AMORE NON VA IN FUORIGIOCO
di Simone Andreoli

Titolo: L'amore non va in
fuorigioco
Autore: Simone Andreoli
Data di uscita: 2016

Marco è un giovane ragazzo fiorentino, appassionato di sport e di uscite con gli amici. Amore,
calcio e musica s’intrecciano per formare diversi
filoni che trasporteranno la lettura quasi tutta
d’un fiato fino alle ultime pagine in poco tempo.
Ricordi, esperienze vissute, amori finiti e persone
nuove da conoscere sono all’ordine del libro. “L’amore non va in fuorigioco” è un romanzo leggero,
scorrevole e molto piacevole alla lettura. Nessuna descrizione cinica della realtà, ma la narrazione di un percorso di avventure e bravate
giovanili. Accompagnato dal suo allenatore Ezechiele, un burbero signore anziano pieno di storie
da cui prendere ispirazione, dalla sorella che vive

all’estero e dal suo migliore amico, Marco affronterà i problemi di un ventenne con spensieratezza
e coraggio. Scelte di vita, incontri inaspettati, interessi da mettere a fuoco prima di diventare veramente adulto, il tutto condito qualche volta con
metafore calcistiche che descrivono la sua vita.
L’amore non va mai in fuorigioco perché è come
un centravanti che oscilla sulla linea dei difensori, sempre pronto a gettarsi con coraggio verso
la porta avversaria. Non è importante che il fischio dell’arbitro (come le avversità nella vita) lo
possa fermare, lui sarà sempre pronto a gettarsi
di nuovo, avanti e indietro, fra un difensore e l’altro, pronto a correre verso il portiere avversario.
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Gli Elements of Life al Pacha di New York nel 2015

Intervista ai Dj Giacomo Scarzanella e Francesco Manghisi

Elements of Life
Il mondo visto dalla consolle
di Enrico Tongiani

L

e notti del fine settimana che vorresti non finissero mai. Dopo la cena con gli amici, entrare
in un locale per sentire buona musica. Stare in compagnia. Magari nascondere l’imbarazzo
e iniziare a ballare. Ridere e scherzare fino alle 5, quando il sole sta per fare capolino dal mare
o tra i palazzi delle città. Essere felici e ringraziare indirettamente chi ci ha fatto divertire in
pista. Letteralmente si chiamerebbe “fantino dei dischi”, ma noi lo conosciamo come Disc Jockey
o semplicemente Dj. È suo il compito di accompagnare la folla fino all’alba. Far vivere ricordi ed
emozioni grazie alle canzoni che mixa. Il Dj vive la notte. Lavora dietro a una console mixando brani
che durante il giorno seleziona. Vive per le note di una canzone, il testo perfetto e l’entusiasmo
delle persone che ballano in discoteca. Sono gli elementi della vita di un Dj. In inglese diremmo
“Elements of Life”. Ed è proprio questo il nome del duo di musica elettronica (EDM) formato dai due
Dj fiorentini Giacomo Scarzanella e Francesco Manghisi che incontriamo al Jaguar Florence Club.
Partiamo dalla vostra ultima emozionante esperienza:
il tour in Messico. Quale ricordo vi ha lasciato?
«Bellissimo. Il tour è iniziato il 12 gennaio scorso con
quindici ore di volo dopo aver suonato la sera prima a
Firenze. Tempo di atterrare e scaricare i bagagli che
ci siamo ritrovati in discoteca per la prima tappa a
Puebla. Abbiamo preso otto aerei in dieci giorni per
raggiungere le località nelle quali la sera dovevamo
suonare. Sei serate complessive che ci hanno portato
a Puebla, Puerto Vallarta, Tepic, Monterrey e Leòn.
Un’esperienza incredibile. Discoteche enormi dotate
di super effetti sonori e luminosi. Sold out da mille
persone già a mezzanotte. Per questo dobbiamo ringraziare il nostro tour manager Erik Micka che ha organizzato questo fantastico viaggio».

Il pubblico e le persone del luogo come vi hanno
accolto?
«Con una carica e disponibilità immensa. Abbiamo
visitato delle località stupende. Alberghi di lusso
con camerieri pronti a servirti e quattro bodyguard
pronti a difenderci. Nemmeno fossimo famosi!
In discoteca siamo stati sponsorizzati e venduti
come Dj EDM. Il pubblico internazionale apprezza
questo tipo di musica. L’unico momento di scetticismo l’abbiamo avuto a Tepic, di fronte a un pubblico tutto messicano. Erano abituati a tutt’altro
tipo di musica. Nessuno ballava ma erano tutti euforici e divertiti. Immobili “con le mani al cielo” a
scattare foto e guardarci come se assistessero a
uno show».
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Il Messico non è stata la vostra prima volta all’estero. Se vi dicessi New York 2015?
«Un sogno che è diventato realtà. Al Pacha di New
York abbiamo fatto l’apertura a dei Dj italiani di EDM,
i Vinai. Non è stata un’apertura qualunque. Il termometro segnava -26 °C e avevamo il timore che il locale fosse deserto. Invece c’era la coda all’ingresso.
Suonare un’ora e mezzo lì è stato straordinario. La
gente saltava e ballava di gioia per un genere musicale molto diffuso negli Usa».
In Italia dove vi siete affermati?
«Da questo inverno siamo resident Dj al Jaguar di Firenze. L’estate solitamente suoniamo come guests a
Seven Apples (Versilia), Blanco (Firenze), Samsara e
Praya a Gallipoli. Abbiamo suonato al Vibe di Roma
e a Modena per la chiusura di R3hab. Due anni consecutivi abbiamo avuto il piacere di essere Dj della
Color Run al Parco delle Cascine. Tutte esperienze
indimenticabili in location storiche. Dobbiamo dire
che tra questi, Firenze è la città dove facciamo più
fatica a scatenare le persone in pista».
Perché?
«Il nostro prodotto musicale è particolare. Siamo Dj
di EDM (Electronic Dance Music). A Firenze siamo
stati tra i primi a proporre questo genere. Fino ad
allora si ballava soprattutto musica commerciale.
Diciamo che siamo stati un po’ di rottura nelle discoteche e la gente se n’è accorta. Qualcuno ci ha criticato, altri esaltato. Oggi le persone ci riconoscono
e ci apprezzano per ciò che facciamo».

Come nascono gli Elements of Life?
GIACOMO: «È iniziato tutto alle superiori. È stato
Francesco a portarmi nel mondo della musica. I pomeriggi dopo scuola andavo a casa sua e ascoltavamo
una grande varietà di generi. Io avevo un background
musicale più commerciale, mentre Francesco preferiva la musica techno. L’unione ci ha portato alla
scelta della musica dance. E oggi ci ispiriamo a
tutti quegli artisti che suonano nel mainstage dei
grandi eventi di EDM, come Tomorrowland o l’Ultra a Miami».
FR ANCESCO: «Alla partenza eravamo ‘Mango e
Nella’ per farci riconoscere. Suonavamo alle feste
in casa, anche a tema. Poi abbiamo iniziato a frequentare i primi locali fiorentini: Yab, Blue Velvet,
Colle Bereto, Bamboo. Fortunatamente il pubblico ci
ha sempre sostenuto e apprezzato, così che il percorso continuasse senza difficoltà. Dopo i primi successi, nel 2013 siamo diventati EOL (Elements of Life),

ispirandoci al nome di una band che avevamo sentito nella nostra prima uscita come Dj al Tantra di
Viareggio».
Tra qualche anno vi vedete ai grandi festival di EDM
nel mondo?
«Esagerato. Magari! Per arrivare ad alti livelli ci vogliono soldi da investire e un manager che ti possa
aiutare. Noi siamo senza manager. Tutto ciò che abbiamo fatto lo dobbiamo a noi stessi e agli amici che
ci hanno dato una mano a farci conoscere. Quello che
siamo riusciti a fare è già tanto. Un desiderio particolare sarebbe riuscire a fare altri tour perché ti danno
soddisfazioni impagabili. Comunque per adesso pensiamo a divertirci, suonare e coltivare questa passione. Poi non si sa mai, magari un ‘miracolino’ ci
scappa».
Suonare, abbiamo capito, vi piace. Ma a ballare come
vi trovate?
FRANCESCO: «Io mi diverto. Non vado a ballare
spesso, è vero. Ma se organizziamo un tavolo tra
amici ci vado volentieri. In pista faccio fatica a spostarmi tra la gente».
GIACOMO: «Per fortuna sto in console! Preferisco
suonare anziché ballare. Certo se ci sono serate particolari con la mia compagna o tra amici ballo volentieri. Sennò evito. Addirittura quando ci sono Dj
ospiti al Jaguar e non suono, gestisco gli effetti luminosi. Mi trovo meglio».
Deejay life: notte, musica e ragazze. Molte persone
direbbero queste tre parole. Confermate?
FRANCESCO: «Tutto sommato possiamo confermare. Andare a letto alle cinque e svegliarsi a metà
della giornata è la regola. Viviamo la notte. Fino a
quando suonavamo come guest, entravamo alle una
in discoteca dopo la cena con gli amici. Ora che suoniamo come resident al Jaguar arriviamo alle dieci
nel locale per pulire la console. Siamo più contenti
adesso perché possiamo suonare fino a quando vogliamo. Le giornate le passiamo sul computer a scaricare canzoni che ci piacciono. Brani da scoprire per
aggiornare continuamente la playlist del weekend. Ci
piace vedere la reazione del pubblico alle nostre proposte. Il nostro rapporto con la musica è totale ed essenziale per stupire chi viene alle nostre serate. Solo
così puoi non rimanere nell’anonimato».
GIACOMO: «Il Dj ha la fama di quello che ‘cucca’ e generalmente è vero. Io però a giugno mi sposo. E ti dico
anche che la mia futura moglie l’ho conosciuta mentre stavo suonando all’Oibò in Piazza Santa Croce».
In parte siete “responsabili” di far divertire il pubblico. Cosa significa per voi? Avete mai incontrato
difficoltà durante una serata?
«Non sentiamo questa pressione. Per noi è un divertimento suonare. Non ci è mai capitato di far svuotare una discoteca. Due volte è capitato di non vedere
l’ora che finisse la serata. Eravamo ansiosi ed è ciò
che non deve accadere. Cerchiamo di trasmettere la
nostra passione alla folla, tramite un rapporto che
negli ultimi anni è cambiato. Intendo dire che prima il
Dj lavorava in un angolo del locale. Oggi suona in una
console sopraelevata e al centro della pista. Tutto ha
assunto i connotati di un festival. Quando vedi le persone sotto di te che ballano e ridono provi soddisfazione per ciò che fai». E
Aprile 2017 / EDERA / 5

Edera5.indd 5

08/04/2017 14:41:59

Intervista al vignettista Sergio Staino

Sorridere del mondo
con gli occhi
di un bambino
di Lorenzo Chiaro
fotografie di Riccardo Verdiani e Claudio Giachi

S e r g i o St a i n o
Fumettista, disegnatore e regista

Sergio Staino nasce a Piancastagnaio,
in provincia di Siena, nel 1940.
Laureato in architettura, diventa, con
i suoi fumetti, una delle firme
satiriche italiane più importanti e
popolari. Descrive un po’ se stesso e
un po’ i turbamenti della sua
generazione sessantottina attraverso
il personaggio di Bobo. Tra il 1980 e il
1981, collabora alla pagina culturale
del quotidiano romano «Il
Messaggero». Nel 1986, il papà di
Bobo fonda e dirige il settimanale
satirico «Tango», sulle cui pagine
sfileranno le migliori firme della satira
italiana. Nel 1993 firma il ‘varietà’
Cielito lindo, una sorta di ‘Zelig ante
litteram’ condotto da Claudio Bisio e
Athina Cenci, dove debuttano
televisivamente Aldo, Giovanni e
Giacomo, Luciana Littizzetto e Bebo
Storti. Tra i riconoscimenti ottenuti, il
Premio Satira Politica Forte dei
Marmi e lo Yellow Kid come ‘miglior
autore’ al Salone Internazionale dei
Comics, il Premio Tenco/Canzone e
fumetto nel 1986 e il Premio Persea
2002, consegnatogli a Firenze nella
convention Comicstrip. L’8 settembre
2016 viene annunciata la nomina a
direttore del giornale “L’Unità”.

Il fumetto, unione di immagini e frasi, di fantasia e realtà, ha tra i tanti “poteri”, che per certi
versi si possono definire “magici”, quello di farci
capire i nostri limiti. Tutti noi ne abbiamo anzi,
probabilmente sono anche tanti, ma la cosa essenziale è riuscire a conoscerli perché solo così
possiamo superarli. Quante volte dopo aver letto
una vignetta di Snoopy, di Topolino o Spiderman
capiamo che la realtà qui rappresentata, fantasticamente o ironicamente, è proprio la vita di tutti
i giorni? I limiti delle nostre vite, delle persone
e del nostro mondo sono messi lì, uniti all’ironia,
quasi a dirci “questi siamo noi”. Uno strumento,
anzi, una miniera d’oro di pagine, che riesce a
farci ridere di quello che siamo, e che, in questo
modo, non può che aiutarci a migliorare.
È in un pomeriggio di una domenica soleggiata,
con l’aria fresca sulla pelle del parco dell’Acciaiolo di Scandicci, che dopo la conferenza
per il “Libro della vita”, Sergio Staino, celebre
vignettista, disegnatore e regista toscano, ci
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IL LIBRO DELLA VITA

Il Libro della Vita è un ciclo
progettato e promosso dal
Comune di Scandicci in cui
ospiti provenienti dal mondo
della letteratura, della cultura
e dello spettacolo raccontano
il libro che gli ha cambiato la
vita. La rassegna, ospitata nel
Nuovo Auditorium di Scandicci,
si propone come evento
culturale metropolitano che
mette al centro la lettura. Uno
spazio che si apre la domenica
mattina, un’occasione per
innamorarsi di un libro, una
piccola grande scuola di lettura,
eterogenea per linguaggi,
temi, libri, personaggi, stili. E
soprattutto democratica.

racconta la sua esperienza, i suoi libri e tutte
le emozioni che si nascondono dietro i colori
e le frasi che rappresentano la sua vita e forse,
quella di molti altri.
Quando hai conosciuto il fumetto per la prima
volta?
«Il fumetto è stata una grande scoperta di
quando avevo sette, otto anni. Fino ad allora
avevo letto solo racconti; i libri a quel tempo
erano pochissimi nelle case. Un giorno, mentre
ero malato, mio padre, che lavorava in centro, mi
chiese cosa volevo per regalo e ovviamente io risposi ‘un libro’. Aspettai tutto il giorno con ansia ma la sera, al posto di un libro, mi portò un
albo Mondadori di Walt Disney dal titolo ‘Clarabella fra gli artigli del diavolo nero’. Quando vidi
che non era un libro ma un giornalino illustrato
scoppiai a piangere. Io desideravo un libro. Finite
le lacrime mi misi a leggerlo e mi piacque proprio tanto. Lo scritto era unito alle illustrazioni,

bellissimo. Mio padre continuò a portarmi l’albo
di Mondadori e in quel periodo alla Disney lavorava Carl Barks con il suo Paperino. Mi innamorai. Perché erano sì, storie di paperi, ma erano
anche storie ambientate in città vere, con problemi veri e con situazioni vere. Quindi senza
saperlo stavo leggendo la storia della civiltà americana degli anni quaranta, della guerra, della
disoccupazione, della crisi. È da Paperino che
nasce poi il mio Bobo».

Sergio Staino (a sinistra)
e Francesco Guccini (a
destra) durante il “Libro
della vita”, a Scandicci.

Sei laureato in architettura. Perché la scelta di
lavorare come fumettista? La passione ha avuto
forza maggiore?
«Il problema è che ho cominciato a disegnare in
tenerissima età, intorno ai tre anni, grazie a mia
madre che si prendeva cura di me da sola, mentre mio padre era in guerra.
Ci eravamo spostati a Piancastagnaio dove
non conoscevamo nessuno. Passavamo le giornate insieme e per passare il tempo avevamo
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inventato il “gioco del disegno”. Ricopiavo cose
che lei mi indicava. Ho associato quindi il disegno a mia madre e quindi alla sicurezza e alla tenerezza che mi trasmetteva. Nel crescere ricordo
che ad ogni situazione di angoscia dovevo disegnare. Tutte le paure andavano via».
Quindi Sergio Staino, prima di un esame all’università, disegnava?
«Sempre! E non ho mai pensato di ‘usare’ il disegno. Per me era troppo bello, personale, segreto.
Ho fatto architettura, mai pensando di vivere con
il disegno. Questo è successo poi nel ’79 dopo che
nel ’77 ho avuto la prima rottura di retina. È stato
un anno tragico dato che avevo già quasi perso
la vista a un occhio. Mi avevano detto che avrei
perso la vista quasi completamente. Nonostante
tutto sono ricorso al disegno».

“Tutti i bambini che appaiono nelle mie vignette
hanno sempre quell’innocenza e quella
semplicità con la quale arrivano e sgretolano
il castello ideologico che si è costruito Bobo.
Lo frantumano e lo riportano a se stesso. A
problemi difficili servono risposte semplici.”
Ed è qui che nasce Bobo, il tuo personaggio?
«Esattamente. Bobo è nato il 10 ottobre del 1979
quando un giorno mi sono messo a tavolino e ho
deciso di raccontare me stesso. Penso sia l’unico
personaggio fumettistico che abbia un compleanno preciso. Come è nato e come è rimasto».
Ironia e sarcasmo sono le chiavi di lettura delle
tue vignette, quanto sono importanti questi due
elementi, non solo nei fumetti ma nella vita?
«Io credo che l’ironia sia una delle forme più alte

d’intelligenza. Soprattutto l’autoironia. Personalmente mi fido molto di più delle persone che sanno
prendersi in giro di quelle che invece si prendono
troppo sul serio. Fino a oggi, da tutta l’esperienza
storica e personale, ho capito che non c’è mai da
fidarsi di colui che non ride di se stesso. Magari
si possono apprendere cose oggettive, ‘scientifiche’, ma in quanto a esperienze di vita personale
praticamente non si ricava nulla. Per scegliere le
amicizie io comincio subito con delle battute, ad
esempio, per osservare la risposta. Essere autoironici significa conoscere i propri limiti».
In “Stainoterapia dell’amore” affronti un tema
fondamentale, ovvero l’amore all’interno della
coppia e della famiglia, quanto davvero è importante l’amore oggi, in un mondo che sembra
così cinico e caotico?
«Io ho scelto la famiglia. Non sono un dogmatico. Vedo in forma molto positiva e senza nessun
complesso l’atto sessuale e d’amore. Non sono
mai riuscito ad avere un rapporto senza amore;
ci vuole sempre un sentimento. Io ero aperto a
qualsiasi tipo di esperienza ma alla fine mi sono
ritrovato con una moglie e due bambini, la famiglia più cattolica che si possa immaginare (ride).
La famiglia è una cosa che consiglierei. Questo è
ciò che ho rappresentato in quel libro».
Anche in libri diversi, molte delle tue vignette
finiscono, dopo aver affrontato temi importanti,
con quattro scene in sequenza nella quali si vede
il dialogo tra due persone in primo piano, poi la
vignetta che esce dalla casa, poi dalla città, dal
mondo e infine dall’universo. C’è una motivazione?
«È un problema di relatività. Per quanto grande
sia il problema, in confronto a tutto l’universo
rimarrà sempre piccolo. Praticamente inutile.
Inoltre, se noi riuscissimo a vederci da grande
distanza, tanti problemi che oggi ci sembrano
enormi verrebbero ridimensionati. Questa è una
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cosa che ho imparato dai cinesi. Ho frequentato
l’ambasciata cinese e letto molti libri. Ho imparato tante cazzate che poi ho buttato via, ma
quello che mi colpiva sempre è il loro sostenere
che quando si ha davanti un problema che non
si sa affrontare basta provare a pensare come
lo vedrai tra vent’anni. Quando mi misi con mia
moglie non era una situazione facile perché entrambi eravamo sposati con altre persone. Lì ho
pensato come avrei visto la mia situazione tra
vent’anni e mi sono immaginato vecchio, seduto
a un tavolino della casa del popolo con gli amici,
a parlare dei nostri amori senza alcun rimpianto.
È stato molto utile. Adesso infatti, non ho rimpianti».
Spesso Bobo affronta problemi attraverso il dialogo con un bambino. Quindi per risolvere questioni importanti e apparentemente difficili del
mondo che viviamo è giusto guardarli con gli
occhi di un bambino?
«Ci sono due cose. La prima è che il bambino non
ha pregiudizi. Dice le cose come le vede e non
ha tutti i filtri che hanno gli adulti. La seconda è
che la mia vita è stata salvata da Ilaria. Quando
la mia attuale moglie rimase incinta sono arrivati un sacco di problemi per il riconoscimento,
dato che sia io che lei eravamo ancora sposati
con altre persone. Anche quello è stato un periodo lungo e difficile. L’arrivo della bambina mi
ha tolto da questo monte di follia nel quale ero finito riportandomi con i piedi per terra. Per questo, credo, tutti i bambini che appaiono nelle mie
vignette hanno sempre quell’innocenza e quella
semplicità con la quale arrivano e sgretolano il
castello ideologico che si è costruito Bobo. Lo
frantumano e lo riportano a se stesso. A problemi
difficili servono risposte semplici».
In “Troppo facile dire no” sottolinei quanto un
“no” può essere limitante. Anche in un dialogo
ad esempio, se viene usato sempre il “no” non si

“Devi arrivare la sera a casa e non
pensare mai ‘oggi non ho fatto nulla’”

riesce a proseguire nello scambio.
«Se poi uno dice “vaffanculo” ancora peggio (ride).
Quanti più “si” ci vorrebbero rispetto ai “no”?
«Credo che ne servano cinquanta e cinquanta.
Sì perché oggigiorno ci sono cose alle quali devi
dire per forza “no”. Detto questo io personalmente ai “no” arrivo sempre con fatica. Solitamente è quando ci sono interessi personali che
si cominciano a dare i “no”. Sono sempre più propenso al “sì”. L’importante è che ci sia generosità
e sincerità dietro a una proposta o affermazione.
In questo modo, anche se è sbagliato, non è fondamentale».
A un ragazzo che vuole intraprendere la strada
del disegnatore e scrittore, cosa consiglieresti?
«Di osservare bene la realtà in cui vive e di riuscire a emozionarsi. Devi sentire qualcosa dentro,
pensare che non perdi mai il tuo tempo. Anche
se sei solo ad un bar e c’è una persona al tavolo
accanto devi osservarla, cercare di conoscerla,
entrarci in contatto. Devi arrivare la sera a casa
e non pensare mai “oggi non ho fatto nulla”. Ho
sempre avuto paura di arrivare a fine giornata
senza aver avuto un input o un rapporto con la
realtà circostante. Li devi cercare. Senza pensare
mai di essere in una situazione dalla quale non
possono arrivare emozioni. Arrivano dappertutto.
Molti pensano “ah se fossi a New York potrei…”.
No, sei a Scandicci e le emozioni sono le stesse.
Apri la finestra e osserva ciò che vedi». E
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Una Locomotiva
di musica e poesia
Incontro con il cantautore Francesco Guccini
di Tommaso Fantechi

È

uno dei cantautori più influenti del panorama artistico italiano, le sue canzoni
si sono trasmesse di generazione in generazione, con il pubblico che non ha
mai smesso di amarlo. Francesco Guccini nasce a Modena il 14 giugno 1940, ma a
causa dello scoppio del secondo conflitto mondiale si trasferisce a Pavana (dove
ora vive), per poi tornare nella città natale pochi anni dopo. Nel 1961 si trasferisce
a Bologna e si iscrive all’università, senza però laurearsi; quest’anno è importante,
in quanto Guccini, già affacciatosi alla musica alla fine del decennio precedente,
scrive la sua prima canzone. Negli anni ’60 si fa conoscere come autore, ma non
come cantante, scrivendo fra le altre ‘Auschwitz’ e ‘Dio è morto’ e venendo anche
censurato dalla Rai per quest’ultima. Il suo primo disco viene pubblicato nel
1967, dando così inizio a una fantastica carriera. Francesco si è sempre ritenuto
un cantastorie, tanto che le sue canzoni sono uniche nel loro genere, con una
studiata costruzione dei versi, che lo ha portato a essere considerato un vero e
proprio poeta contemporaneo e a vincere nel 1992 il premio Librex Montale.

Francesco, per una generazione intera, ma anche
per buona parte di quelle successive, sei stato
una guida, una forza trainante. Per riprendere il
titolo della tua famosissima canzone, una locomotiva. Ritieni che attualmente la mancanza di
una figura come la tua sia dovuta a un pubblico
non più disposto ad accettarla o ad altri motivi?
«Intanto rifiuto di essere ritenuto una guida, anche se per certi versi e con molte canzoni ho effettivamente parlato di temi che hanno attirato
le persone. La locomotiva posso averla incarnata,
però il testo, nonostante racchiuda diverse frasi
che piacevano al pubblico e che si possono collocare all’interno di una determinata ideologia,
parla di argomenti perlopiù storici e non del periodo in cui l’ho scritta. Adesso è cambiato tutto,
ci sono varie forze diverse, soprattutto populismi,
e la canzone d’autore si è un po’ esaurita. In realtà non avrebbe proprio esaurito il suo corso, ma
non ci sono più figure che affrontano certi argomenti e il tutto si è un po’ smorzato. Io, per esempio, non scrivo più canzoni e non faccio concerti,
ma tengo a ribadire che non mi ritengo guida di
nessuna generazione».
Un’opinione sulla musica attuale e i talent. Non
pensi che manchi un po’ di gavetta?
«La gavetta è molto importante, i talent lanciano

sul mercato potenziali talenti che però spesso si
bruciano troppo in fretta per i più svariati motivi. Per farti un esempio, io ho cominciato con
la balera, anche se ovviamente non facevo le mie
canzoni. A dire la verità adesso non ascolto più
musica, ogni tanto in macchina mia moglie mette
un cd ma quasi mi infastidisce e preferisco toglierlo. Ne ho effettivamente ascoltata tanta, cercando milioni di modi per ascoltare i vinili, tipo
facendomi prestare il giradischi da un’amica, ma
adesso non ascolto più niente. Però sì, i cantanti
attuali mancano proprio di esperienza, soprattutto sul palco, e di contatto con il pubblico e la
critica. Comunque, come ai miei tempi, qualcuno
va avanti, qualcuno si ferma, altro non potrei dire,
non saprei dire, non vorrei dire».

“Folk beat n. 1”, il
primo album, 1967

La tua canzone preferita di Guccini?
«Non ne ho, un tempo ti avrei risposto ‘quella che devo ancora scrivere’,
ma adesso ho smesso di farlo. Sicuramente ci sono un buon numero di canzoni che mi sono uscite meglio di altre,
però ci tengo a dire che non ce ne sono
scritte a tavolino perché dovevo fare
un disco o qualcuno mi pressava. Le
canzoni mi venivano quando avevano
voglia loro, in un certo momento un
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pensiero maturava in un determinato modo e mi
mettevo lì con la chitarra a scrivere. A volte uscivano bene, altre volte meno, succede così… non
tutte le ciambelle vengono col buco».
Le tue canzoni preferite non di Guccini?
«Ce ne sono tantissime, ho seguito moltissimo il
primo Bob Dylan, che però poi si è un po’ perso e
secondo me fa delle cose strane, poi mi sono innamorato di Jacques Brel, un grande cantautore.
Delle sue canzoni mi piaceva molto ‘Amsterdam’,
che tra l’altro ho anche tradotto in italiano. In
più mi piacevano le prime canzoni di Dalla, poi
‘Luci a San Siro’ di Vecchioni ma anche tante altre che non mi vengono in mente adesso e che mi
hanno segnato in modo particolare. Sicuramente
il mio ‘maestro’ è stato Brel, che tra l’altro non conoscevo; me lo fece ascoltare
un’amica in montagna nel ’63. Mise ‘Ne
me quitte pas’ e dopo averla ascoltata
mi dissi ‘accidenti, è così che si fanno
le canzoni’, tornai a casa e scrissi ‘Ti
ricordi quei giorni’ che poi in realtà è
stata pubblicata tardi, in ‘… quasi come
Dumas …’ nel 1988».

“Radici”, quarto
album, 1972

Quando hai capito di essere diventato
Francesco Guccini?
«Non mi sono mai sentito arrivato, assolutamente. Però se proprio insisti ti
dico che ho capito di dovermi concentrare solo su questo mestiere dopo la pubblicazione del quarto LP, ‘Radici’. Il primo è ‘Folk beat’,
titolo bruttissimo e discutibile, ma che non dipende da me, messo sul mercato nel 1967. Nel ’72,
quando pubblicai ‘Radici’, ebbi un discreto successo, ma ancora non facevo concerti, cominciai
a farli soltanto qualche anno dopo, quando nacque mia figlia. Fino ad allora avevo fatto soltanto
canzoni, avevo un contatto discografico ma facevo
altre cose, gestivo l’Osteria delle Dame a Bologna
e leggevo molto».
Il momento più duro dopo ‘Radici’?
«Non ho mai avuto momenti difficili, mi è sempre andata abbastanza bene. Non ho mai venduto cifre clamorose, però ogni LP vendeva più o
meno la solita quantità, mantenendo sempre un
buon livello. Soltanto al momento di pubblicare
un disco avevo dei problemi, dato che non sono
mai andato d’accordo con i miei arrangiatori, già
a partire da ‘Stanze’, uscito dopo ‘Radici’, con la
conseguenza di dover affrontare discussioni infinite su ogni brano da registrare. Proprio parlando di ‘Stanze’ il critico musicale Bertoncelli
mi accusò di aver inciso l’LP per rispettare un
contratto discografico. Questa uscita mi portò
a scrivere ‘L’avvelenata’, ma è bene che tu sappia
che non mi sarei mai permesso di arrabbiarmi per
una critica, d’altra parte il disco poteva piacere o
non piacere; solo che lui disse una cosa che non
era vera. I miei contratti discografici sono sempre

“via Paolo Fabbri 43”, settimo album, 1976

stati aperti, cioè, per farti capire meglio, l’ultimo
l’ho firmato per tre dischi, ma senza limite di
tempo, infatti avrei ancora da pubblicarne uno,
ma nessuno può obbligare qualcuno a fare un disco se non ne ha voglia. Se volessi potrei farlo domani, ma ci metterei delle cose a caso, quindi non
ne vale la pena. Con questo tipo di contratto mi
sono sentito sempre molto libero di dire quello
che pensavo quando mi pareva, tanto che poco
prima della pubblicazione di ‘Via Paolo Fabbri
43’ rifiutai quasi il triplo di quello che prendevo
allora. Mi venne offerto un contratto sontuoso
che mi tentò molto, ma la clausola erano cinque
dischi in cinque anni e soltanto il pensiero non
mi avrebbe fatto più dormire la notte. Quindi, in
conclusione, non ho mai avuto grandi problemi.
Tra l’altro erano gli anni in cui i cantautori venivano processati, cosa che a me non è successa».
Cambiamo argomento. Hai detto svariate volte
che ‘Il vecchio e il bambino’ non è una canzone
ecologica, ma descrive il mondo dopo un’ipotetica bomba atomica. Ti aspettavi che il paesaggio
si potesse trasformare come da te descritto anche
senza una catastrofe?
«Purtroppo sì, non era una previsione difficile da
fare. Il processo di trasformazione del paesaggio
era già cominciato all’epoca in cui scrissi il testo,
la profezia si è avverata in pieno».
Cosa pensi del mondo attuale?
«Mah… il mondo attuale è un bel casino, con
Trump da una parte, i populisti dall’altra, l’Europa
che è in discussione… Ormai sono abbastanza
vecchio per dire pazienza, ma c’è ancora tempo
per cercare di fare qualcosa per rimediare a meno
che uno non si voglia chiudere in un eremo e isolarsi dalla realtà».
Citando ‘L’avvelenata’, se tu avessi previsto tutto
questo, avresti scritto canzoni?
«Sì, certamente. Finché ne ho avuto voglia mi
sono proprio divertito a fare canzoni, mi venivano bene a quanto pare. Mi vengono ancora a
bussare alla porta». E
Aprile 2017 / EDERA / 11

Edera5.indd 11

08/04/2017 14:42:02

Gli effetti della musica sul cervello umano

di Tommaso Nuti

Sesso, droga e rock ‘n roll
Questione di chimica
Quando si dice “sesso droga e rock
‘n roll” non è sempre una generica
espressione buttata lì per caso. In
uno studio condotto per l’università
di Montreal, il professore e neuro
scienziato Danile J. Levitin sostiene
che «la musica produce una risposta a tutti gli effetti chimica, grazie
alla quale i circuiti nervosi interessati aiutano a modulare i livelli di
dopamina, il cosiddetto ormone
del benessere nel cervello. Proprio
come avviene per il sesso e alcune
droghe».
Ma partiamo dal principio: la musica è una materia antichissima.
Secondo gli storici, già circa trentamila anni fa il primo strumento che
venne suonato a tutti gli effetti fu
un flauto ricavato da ossa animali.
Col passare del tempo le melodie, le
note, le strofe musicali hanno sempre più consolidato il proprio ruolo
sociale e parallelamente si sono
evolute col linguaggio. Ai giorni
d’oggi si pensi a quante volte ci si
lascia guidare nelle nostre attività

quotidiane dalla musica: la sveglia che suona con un pezzo che ci
piace, la mattina quando si accende
la radio, a lavoro davanti al computer, in cuffia in bicicletta o a corsa
nel parco della propria città e, naturalmente, sotto la doccia. Fa parte
di noi. È la colla che tiene uniti i vari
pezzi della nostra personalità e dipendiamo emotivamente da tutto
ciò. Anche chi non ha mai ricevuto
un’educazione musicale, ha tuttavia fin da piccolo la capacità di
astrarre componimenti essenziali di
una melodia, attraverso le note che
sente o il tipo di strumento musicale utilizzato; o ancora si ha la capacità di riconoscere una musica
atonale, per cui andare contro tonalità suona come andare contro la
forza di gravità.
Cuffie, stereo, altoparlanti del supermercato: tutto è musica e le note
circondano le faccende di ogni singolo giorno. Una melodia nasce
scritta su un foglio di carta, guidata dall’inchiostro della penna

dell’artista o magari (visti i tempi
moderni), da un tablet attraverso
un’applicazione. Tutto ciò viene
sempre – e da sempre – indirizzato
verso il nostro apparato uditivo fino
ad arrivare nelle nostre tasche dai
tempi dei lettori di musicassette
fino al primo iPod di Steve Jobs prodotto nell’ormai lontano 2001.
C’è una componente però che negli anni non ha mai cambiato il suo
modo di approcciarsi alla gente:
la musica live. Fra la popolazione
mondiale circa il 19,3 % partecipa
a concerti live di generi che variano dal classico al metal. I maggiori frequentatori degli spettacoli
musicali sono le persone tra i 18 e i
34 anni e, in particolare, i ragazzi
di 20-24 anni: il 14 per cento si reca
a concerti di musica classica e il
43,4 ad altri tipi di concerti (dati
Istat, 2015). Andare a un concerto è
un’esperienza importante sia sotto
l’aspetto emotivo che fisico. Il Centre for Performance Science, in
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collaborazione con The Royal College, ha intrapreso un’indagine secondo la quale ascoltare musica
dal vivo fa bene alla salute. L’esperimento è stato svolto analizzando
campioni di saliva delle persone
presi prima e dopo lo spettacolo.
Il risultato è che un particolare ormone, prodotto dalle ghiandole surrenali aumenta i livelli di zucchero
nel sangue e migliora le capacità
del cervello nell’utilizzo del glucosio, qualche volta però a discapito
del sistema immunitario e digestivo.
Stiamo parlando del cortisolo, che
detto più generalmente è l’ormone
che viene collegato allo stress. Non
risulta dannoso alla salute in dosi
moderate, ma in alte quantità ha la
capacità di provocare problemi legati principalmente a difficoltà cardiache, diabete ed impotenza.
Ci ha aiutato a capire meglio l’effetto della musica sul corpo umano
il dott. Enrico Grassi, dell’Unità
Operativa di Neurologia dell’ospedale di Prato. «La musica attiva il
sistema del piacere, che tuttavia
viene molto stereotipato – spiega
-. Che si mangi del cioccolato, che
si faccia l’amore o che ci si trovi di
fronte ad un’opera d’arte, si attiva
nel cervello il circuito di reward,
detto anche sistema di ricompensa,
funzionante grazie alla dopamina.
Il cervello stesso rilascia questo
neurotrasmettitore, e induce il sistema a una reazione dopaminergica quando si sta ascoltando – per
esempio - un brano che ci piace
particolarmente». Questo procedimento è amplificato da un concerto
dal vivo, ma perché? L’esperienza di
un live è tendenzialmente caratterizzata da più fattori e può variare
dall’acquistare un biglietto in fretta
e furia riuscendo ad assicurarselo
dopo minuti/ore di attesa per colpa
di qualche sito che stenta a funzionare, oppure aspettare settimane
o mesi ascoltandosi tutti i pezzi di
un artista, andando a scavare vecchi repertori fino ai primi album per
trovare la canzone più sconosciuta
e impararsela a memoria. E ancora,
vedere la scaletta qualche giorno

prima di un concerto e poi presentarsi il giorno indicato davanti
al cancello, magari all’apertura
per non perdersi neanche un singolo sguardo del cantante proprio
da sotto il palco. La musica muove
tutto questo: induce nel cervello il
rilascio del neurotrasmettitore del
piacere – la dopamina, appunto proprio come accade quando si
assumono droghe o sostanze piacevoli come il cibo. Quando ci si
reca a un concerto live, il clima è
totalmente diverso: il contatto con
le persone non ci isola a un ascolto
chiuso come se fossimo rintanati
nella propria camera, ma è opera di
condivisione con centinaia, migliaia
di persone che sono venute per il
tuo stesso motivo. Tutto lì è tangibile: strumenti, persone, microfoni.
La voce è vera, arriva direttamente
alle orecchie senza essere filtrata
da mezzi come cuffie o vecchi cd di
vario genere. Trovarsi a pochi metri
dall’artista che sentiamo ripetutamente in radio, nelle nostre playlist
e che ci ha accompagnato come una
colonna sonora di un film in molte
circostanze della nostra vita, ha un
impatto molto più potente che mettersi le cuffie e conseguentemente
isolarsi. La condivisione di uno spazio come quello di un concerto con
altre persone è fonte di estremo relax ed euforia allo stesso tempo in
un individuo e, complice l’effetto
straordinario della dopamina, tutto
questo rende il live unico e irripetibile, in positivo o meno.
Tutto questo è stato studiato e analizzato in laboratorio anche da Valorie Salimpoor, della University of
Montreal nel 2011. Dallo studio (in
contemporanea con quello di Levitin di cui abbiamo parlato all’inizio)
emerge che la musica preferita scatena nel corpo di un individuo una
serie di sensazioni tipicamente riconducibili a quelle indotte da altre sostanze o attività che danno
piacere: quando parte la canzone
che ascolti fin da bambino, quella
che ti ricorda un amore passato
o quella che è appena uscita negli store e non riesci a fare a meno

DOPAMINA E MUSICA

Il cervello stesso
rilascia questo
neurotrasmettitore,
e induce il sistema
a una reazione
dopaminergica
quando si sta
ascoltando – per
esempio - un
brano che ci piace
particolarmente.

di ascoltare, si modificano il battito cardiaco, il ritmo respiratorio
o la temperatura corporea. Tendenzialmente molto gettonati fra i più
emotivi sono i brividi (detti tecnicamente “chills”) all’ascolto di una
particolare sequenza di note. È lo
stesso fenomeno che si verifica nella
vincita alle slot machine in un ludopatico o alla consumazione di una
droga per un tossicodipendente: la
musica replica queste sensazioni
nel cervello di chi ascolta le proprie canzoni preferite. Al contrario
delle dipendenze patologiche però,
la musica non ha effetti devastanti
sul corpo. Quindi cosa fare quando
il lavoro ti prende tutto il tempo che
hai, quando anche un solo sguardo
ti rende nervoso, quando ti senti
un po’ irritato durante un periodo
di stress? La risposta sta nella musica, parte integrante di noi, fattore
di pausa verso il mondo esterno e le
sue problematicità.
Zaino in spalla e biglietto alla mano,
stare davanti al cantante o al tuo
gruppo preferito fa bene al corpo e
allo spirito e no, non è una semplice
affermazione filosofica, è più “semplicemente” questione di chimica. E
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La squadra: da
sinistra a destra
e dall'alto in
basso Rebecca
Renzi, Patrizia
D'Amico, Silvia
Balloni, Cristina
Corsi, Alice
Venturini, Eva
Briccolani,
Martina Manetti,
Virginia Calabri,
Michela Magonio,
Micol Corsiani,
Eleonora
Pioni, Matilde
Cosi, Alessia
Tanini, Alice
Guzzetta, Nadine
Gheri, Lavinia
Tognaccini,
Laura Casini,
Alessia Cape,
Carolina Cosi,
Noemi Innocenti.

Noi “Gufotte”

Donne da tacchi e tacchetti
Alla scoperta delle calciatrici della Prima Squadra Asd Vigor
di Martina Stratini

Un classico campo da calcio, l’arbitro
con il suo fischietto, 11 giocat... rici. Ebbene sì, le protagoniste della storia che
voglio raccontarvi, o meglio che loro vi
racconteranno, sono le calciatrici della
Prima Squadra Asd Vigor calcio femminile. Le ragazze del Mister Tanini, sotto
le ali fortunate del gufo mascotte «Nestore», sono oggi fra le protagoniste del
campionato di Serie C e stanno combattendo duramente per raggiungere la
qualificazione. Risultato meritato considerando tempo a disposizione, sudore
e grinta. «La Vigor nasce dieci anni fa
- afferma il presidente della società
Claudio Massai - ed è una società storica del Valdarno. La sfida della sezione
femminile parte tre anni fa dalla scommessa di alcune ragazze a cui piaceva
il nostro spirito e che avevano la passione per il pallone. ‘Il calcio è donna’
è il nostro motto, perché vogliamo far
vedere che esiste un’altra metà del pallone: quella metà che sta sempre dietro

ai riflettori, sempre all’ombra, ma è proprio da quell’ombra che vuole uscire giocando e soprattutto giocando bene per
far divertire. Dire ‘Il calcio è donna’ è
la volontà di distruggere ogni schema
preesistente e far capire che quello che
fino ad un secondo prima era normale
può essere completamente diverso. Sicuramente uno dei passaggi più difficili è stato convincere le mamme, ma
quando la bambina vuole giocare a pallone, non c’è pallavolo o danza che tenga.
L’obbiettivo della società va proprio in
questa direzione: permettere a quante
più bambine possibile di provare questo
sport per tirare fuori il meglio di loro
a livello calcistico e non solo, ed avere
così la possibilità di costruire in futuro
una nuova buona squadra Juniores e una
Prima Squadra. Attualmente sono orgoglioso di poter dire che il nostro settore
giovanile è uno dei più sviluppati di tutta
la Toscana insieme a quello dell’Arezzo».
Molte sono le storie simili a quella di

Rebecca Renzi, attaccante della Vigor
nata a livello calcistico insieme alla sezione femminile della società. «All’inizio
ha sicuramente prevalso l’entusiasmo –
spiega -. La nascita della Vigor è stata
voluta da tutti; grazie a Claudio e al sudore di molti c’è stata data l’opportunità
di realizzare questo progetto. Le difficoltà sono state molte, perché unire
tante donne è difficile, sicuramente
più difficile di un gruppo di soli uomini.
Inoltre non ci conoscevamo, partivamo
da zero e ciascuna con una storia e un’esperienza diversa alle spalle. L’obbiettivo
era complicato ma avevamo in comune
la passione per il calcio che ci ha permesso di superare le difficoltà e, alla fine
dei conti, è stato un grande successo.
Oggi è proprio il gruppo il nostro punto
di forza; siamo unite a prescindere dal
campo. Non credo che tutte le squadre
abbiano uno spogliatoio così forte e così
unito. È normale che ci siano alti e bassi,
ma talvolta anche lo scontro può essere
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Martina Stratini
della redazione
insieme alle
calciatrici Matilde
Cosi, Rebecca
Renzi, il presidente
Claudio Massai e la
mascotte Nestore.

costruttivo. Le persone che sono subentrate nel corso degli anni non hanno
avuto difficoltà ad unirsi al gruppo, le
abbiamo accettate senza pregiudizi perché sapevamo che tutte potevano dare
un contributo per migliorare la squadra.
Sono felice della mia scelta e non me ne
pentirò mai. Ho iniziato a giocare a 20
anni e il messaggio che voglio trasmettere è che se c’è passione non esistono
limiti per intraprenderla. Considerando
i risultati a oggi, con un ottimo settore
giovanile e un campionato di serie C che
ci vede fra le prime quattro in classifica,
per una squadra con il nostro passato è
una soddisfazione immensa. In un viaggio in America ho avuto la possibilità di
vedere stadi di seconda categoria femminile con 50.000 persone negli spalti,
numeri che in Italia non esistono. Bisogna cambiare mentalità. Ci vuole, però,
qualcuno che finanzi e sponsor che aiutino. Attualmente le cose si stanno lentamente evolvendo: alcune squadre
professionistiche maschili si stanno interessando all’acquisizione delle femminili, il numero di donne appassionate al
calcio sta aumentando e nelle grandi occasioni gli spalti sono di anno in anno più
pieni, anche se ancora infinitamente lontani dagli Usa».
A guardia della linea di metà campo
troviamo invece Matilde Cosi. La sua
storia è ben diversa da quella delle «Gufotte» veterane e, come lei, sono tante
le ragazze unitesi successivamente, durante gli anni di crescita del Progetto
Vigor Calcio Femminile. «A otto anni ho
iniziato a giocare a calcio con i maschi

– racconta – un periodo mi ha formata
molto mentalmente e soprattutto fisicamente. Il calcio femminile era ancora
un tabù, ma la mia passione per il pallone è innata. Fin da piccola giocavo con
i bambini in piazza e a scuola, creando
con loro un legame più forte rispetto
alle femmine. Inoltre tutti i miei fratelli
giocavano a calcio e mia madre aveva
avuto un precedente calcistico. Si sa, i
bambini sanno essere cattivi: spesso venivo scelta per ultima perché femmina
ma una volta in campo poi se ne pentivano; sono esperienze che insegnano
molto. Ho iniziato a giocare nel calcio femminile a dieci anni, quando esistevano solo tre squadre: l’ACF Firenze
dove sono rimasta per 10 anni, il Casellina e l’Agliana. Il passaggio dall’ACF Firenze alla Fiorentina professionistica ha
coinciso con la creazione della Vigor,
nata l’anno precedente. Sapevo dell’esistenza di questa squadra, il progetto
era interessante e ho colto l’occasione.
La mia vecchia squadra era iscritta in
un campionato alla pari dove esisteva
un limite di età, la serie C invece mi ha
permesso d’incontrare persone con talvolta più esperienza di me. Grazie alla
Vigor ho ritrovato l’entusiasmo che ormai da tempo mancava: nuove squadre

da affrontare, nuovi avversari, nuove
compagne e di conseguenza nuovi stimoli e traguardi da raggiungere. Senza
dubbio il fatto che non si giocasse solo
per vincere ma in particolar modo per
divertirsi ha influito in positivo. Il calcio per me, infatti, è passione e divertimento. Una valvola di sfogo che mi
permette di non pensare a niente. Un
gioco di squadra dove impari tanti valori e soprattutto a stare con gli altri: Se
da una parte quando vinci ti dà soddisfazioni, dall'altra sai che quando perdi
avrai sempre un gruppo a sostenerti.
A una donna che si vergogna a iniziare
perché ha paura di essere giudicata ‘diversa’ voglio mandare invece l’invito a
farlo perché non è così, siamo tutti alla
pari. Nell’uomo si sviluppa di più la competitività e l’idea di voler diventare un
Messi o un Ronaldo mentre nel femminile si gioca molto più sulla tattica. Il
nostro è un gioco più bello perché più
pulito e quindi più piacevole da vedere.»
Le parole di queste ragazze sono voci
di rappresentanza di quella «metà del
pallone» che esiste e vuole gridarlo al
mondo. Voci che vogliono raggiungere i
“poteri forti” e urlare a squarcia gola «il
calcio è ANCHE donna». E
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“Caro amico, la mia lettera ti giunge da lontano, dal paese dove sono a lavorare, dove
son stato cacciato da un governo spaventoso
che non mi forniva i mezzi per campare”.

Cervelli in fuga
e cuori in Italia
Storie di ragazze
che hanno deciso di partire
di Leonardo Torrini

Inizia così la canzone “Rosso colore” di Pierangelo Bertoli. Un testo che evoca rabbia e indignazione verso una realtà in cui l’unica soluzione
sembra quella di abbandonare la propria terra,
cercando fortuna altrove e ripartendo completamente da zero. Oggi, come ormai da dieci
anni a questa parte, la situazione lavorativa in
Italia ha raggiunto livelli molto preoccupanti,
comportando un notevole incremento della povertà e della disoccupazione. Infatti, se secondo
i dati di Internazionale nel 2007 gli italiani che
vivevano sotto la soglia della povertà erano 1,8
milioni, oggi hanno superato i 4,6 milioni. Contemporaneamente si è passati da un tasso di disoccupazione del 6,7 % registrato nel 2008 allo
spaventoso 12% nel 2016. Questi numeri non
sembrano accennare a diminuire e colpiscono
sempre più le categorie dei neodiplomati e i neolaureati, ovvero coloro che costituiranno il futuro del nostro Paese.
La situazione quindi è alquanto delicata, e proprio per questo molti giovani sono costretti a
migrare in terre lontane, terre di opportunità,
spesso diverse dalla nostra. I dati Istat affermano
che solo nel 2015 sono stati 147mila gli italiani
che hanno lasciato la penisola, tra laureati e non.
Non si parla quindi soltanto della tanto decantata “fuga di cervelli”, di quella emorragia di talento che ormai sembra difficile arginare. Perché
è sempre difficile lasciare casa, ma se di fronte
hai la possibilità di svolgere il lavoro dei tuoi sogni, magari in una grande metropoli europea, la
scelta è piuttosto semplice. Nel caso in cui però,
la decisione di lasciare tutto, amici, famiglia, sia
dettata da una necessità economica, e non rispecchi la vera aspirazione dell’individuo, beh,
la questione diventa molto più complessa. Anche perché oggi più che mai la nostra società si
basa su giudizi e pregiudizi contrastanti: chi lavora all’estero viene visto allo stesso tempo come
un coraggioso e un traditore, come un ambizioso
e un menefreghista. Cosa fare quindi se ci troviamo di fronte a tale situazione, restare in Italia e cercare di migliorare la nostra condizione,
assumendosi tutti i rischi che potrebbero derivare da questa scelta? Oppure partire e crearsi
una nuova vita, coscienti di ciò che si lascia, ma
non di quello che incontreremo? Nelle righe che
seguono compariranno le testimonianze di due
ragazze che da un po’ di tempo a questa parte
hanno fatto la loro scelta, consapevoli dei benefici e dei rischi a cui andavano incontro. Non nascondendo un po’ di amarezza verso il loro paese
natale, che troppo spesso sottovaluta e trascura
questioni importanti come questa, costringendo
i giovani a cercare opportunità altrove.
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Elisa, 30 anni
Lavoro per una ditta di costruzioni nei paesi del
golfo da due anni. Ultimamente il tema del lavoro giovanile, soprattutto quello qualificato,
è stato al centro di discussioni popolari e politiche. Alcuni dicono, riferendosi ai famigerati
“cervelli in fuga” che “sarebbe meglio non averli
fra i piedi”. Per quanto mi riguarda credo che la
questione si debba affrontare da un punto di vista non solo lavorativo o economico. Il futuro di
un paese si costruisce tramandando alle nuove
generazioni i valori della tradizione e della cultura del paese, ma a causa di questo fenomeno
temo che si verifichi un pericoloso salto generazionale. Intendo che se molti giovani continueranno a migrare come ho fatto io, si rischia di
non riuscire a tramandare nel nostro paese quei
valori che hanno fatto dell’Italia un’eccellenza a
livello mondiale. Lasciare casa non è mai facile.
L’adattamento a condizioni per noi sconosciute
è una capacità che si sviluppa negli anni. I primi
tempi è difficile, ma conoscere e arrivare a contatto con culture lontane non può che accrescere
il nostro bagaglio personale, sia dal punto di vista lavorativo che umano. Purtroppo le difficoltà
sono tante e spesso sottovalutate. Lasciare famiglia, affetti, insomma la tua “comfort zone”, può
portare a chiuderti in te stesso dimenticando uno
dei principi fondamentali su cui si fondano società e ambiente lavorativo: la condivisione. Sicuramente la voglia di tornare a casa c’è, ma in
queste condizioni è veramente difficile riuscire a
progettare un futuro credibile in Italia. Il 37% dei
giovani italiani fra i 18 e i 34 anni lavora all’estero.
Guardando dall’esterno il nostro paese ci si rende
conto di quanto chi rimane non faccia nient’altro
che lamentarsi o adeguarsi a condizioni proibitive. I giovani che lavorano lontano si precludono
ogni tipo di iniziativa extra lavorativa che potrebbero attuare sul proprio territorio, sia sul piano
politico che di “cittadinanza attiva”. Questo è ciò
che più mi manca. Ritengo che sia una preziosa
risorsa di cui lo stato si sta privando, ignorando
questo fenomeno che piano piano sta crescendo
a livelli preoccupanti.

Il 37% dei
giovani
italiani
fra i 18 e
i 34 anni
lavora
all’estero

Giulia, 30 anni

nel momento di un mio eventuale ritorno. Come
ogni decisione, quella di lasciare l’Italia ha i suoi
pro e i suoi contro, ma credo che in realtà oggi i
confini tra stati siano molto sottili, tralasciando
rari fenomeni come la Brexit o il populismo di
Trump. È un processo ormai consolidato e per
questo non dovrebbe fare più notizia la scelta di
intraprendere un’esperienza lavorativa lontano
da casa. In molti paesi europei avviene molto più
spesso che nel nostro. Solo se riusciremo a osservare tutto ciò come normalità, sarà più semplice
il conseguente ritorno in Italia. Detto questo,
sono molti gli aspetti negativi: la lontananza da
casa, il contatto con società diverse e esigenze
quotidiane che prima erano sottovalutate. Non è
facile sia a livello lavorativo che sociale: è necessario comprendere le varie sfumature della lingua, i termini tecnici, e imparare a muoversi in
un sistema sanitario completamente diverso dal
nostro, sapendo chi chiamare in caso di emergenza. Sono tutti aspetti che possono apparire
come banali, ma che in una cultura completamente diversa non lo sono. La mia ambizione è
sicuramente quella di tornare in Italia e realizzare lì i miei obbiettivi. Intanto adesso mi sono
buttata e non sono affondata. Riguardo alla situazione lavorativa del nostro paese credo sia necessario distinguere chi vuole lasciare l’Italia, e chi
la lascia perché è costretto a farlo. Ecco, nel secondo caso lo Stato dovrebbe fare molto di più
per arginare questo fenomeno. La situazione è
piuttosto critica, è sufficiente osservare un recente studio condotto dalla Fondazione Bruno
Visentini secondo cui i giovani raggiungeranno
l’indipendenza economica all’età di 38 anni. Impossibile e impensabile. Una possibile soluzione
potrebbe essere quella di agevolare il sistema fiscale delle imprese, fin troppo complesso e gravoso che non aiuta ma danneggia l’occupazione.

Sono un ingegnere delle infrastrutture da cinque anni. Da due anni lavoro a Doha (Qatar) mentre precedentemente lavoravo a Milano e prima
ancora a Pisa. Ho lasciato l’Italia a marzo 2015:
la società per cui lavoravo stava terminando il
cantiere e quindi ero in cerca di un’altra occupazione. Inoltre ero fortemente interessata a
testarmi, mettermi alla prova e non accontentarmi, perfezionando il mio inglese. Per questo ho scelto di lasciare l’Italia, con la speranza
che un’esperienza lavorativa estera potesse fornire maggiori garanzie per un nuovo impiego

Due visioni simili della realtà dalle quali si evincono le difficoltà ma anche gli aspetti positivi di
un’esperienza lavorativa e di vita all’estero. L’obbiettivo comune sarebbe quello di tornare un
giorno in Italia, magari con un bagaglio di esperienze tale da poter essere ancor più valorizzate
e non danneggiate per aver lasciato la penisola.
Ma questo spesso è ostacolato da uno Stato negligente e un “governo spaventoso” a cui fa riferimento Bertoli, che costringono a fare una scelta,
talvolta molto sofferta e diversa dalle reali ambizioni dell’individuo. E
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Armonie Meccaniche
Vincenzo Marciano, costruttore di auto di Ponsacco
di Federico Tinti

Q

uella di Vincenzo Marciano,
costruttore di Ponsacco (Pi), è una
storia intrisa di fascino e di singolarità.
All’interno della sua officina, uno spaccato
di tradizione motoristica e artigianale,
si respira un’aria vintage: le lancette
dell’orologio sembrano essersi fermate agli
anni d’oro del motorsport, quelli a cavallo tra
il 1960 ed il 1970, preservando e conservando
la vera essenza dell’automobilismo. Una
sintesi di estro, abilità tecnica e passione.
Proprio in quegli anni, dalla fabbrica Alfa
Romeo escono vetture destinate ad entrare
nell’Olimpo delle quattro ruote ed il giovane
Marciano, convinto che la scuderia del
biscione abbia fatto un cambiamento troppo
brusco nel passare dalla Giulia TZ2 (motore
anteriore con quattro cilindri in linea) alla
33 Stradale (motore posteriore con otto
cilindri disposti a V), decide di concepire un
suo modello di transizione, realizzato con
strumenti e forze propri. Un vero prototipo
artigianale. È la fine del 1972: prende vita il
progetto “268A”. Per saperne qualcosa di
più, lo abbiamo raggiunto nel suo atelièr.

Chi è Vincenzo Marciano?
«Una persona semplice con uno sconfinato amore
per l’automobile. Sono cresciuto, come molti della
mia epoca, con il sogno di correre. Sono partito
così: tanta passione e pochi soldi in tasca. Lavoravo alla Pistoni Asso di Fornacette (Pi), una
preziosa scuola che mi ha permesso di imparare molto e di confrontarmi con persone competenti, quando, nel 1969, avviai la realizzazione
di un primo prototipo con cui avrei dovuto correre alla pista della Cerrina. ‘Avrei dovuto’ perché, ahimè, a lavoro ultimato, la pista fu chiusa
e l’opportunità di poterci girare svanì in un battito di ciglia. Questa fu la mia prima esperienza
da costruttore improvvisato: progettai un telaio tubolare in ferro ed equipaggiai la vettura
con un motore Alfa Romeo 1300cc ed il cambio
di una Fiat 600, la carrozzeria era di alluminio.
Dal ’73 al ’77 mi sono dedicato alla produzione di
tubi di scarico per la Bieffe, un’azienda allora giovane che si occupava di caschi e accessori per le
moto. Proprio in quegli anni cominciai, sempre a
tempo perso, a lavorare sulla 268A. Successivamente, arrivando fino a oggi, mi sono occupato
di costruzione e restauro di automobili».
“268A”: che cosa significa questa sigla? Ci presenti le caratteristiche della vettura?
«2600 centimetri cubici di cilindrata, 8 cilindri e
posizione del motore anteriore: il nome prende
spunto da questo. Stiamo parlando dell’otto cilindri che montava l’Alfa Romeo Montreal, per precisione. Tutto è partito da qui, dal cuore della
vettura, quando entrai in possesso, appunto, di
una Montreal incidentata di cui ho mantenuto
anche il cambio. La macchina è in grado di erogare circa 230 cavalli di potenza, a regime massimo siamo sull’ordine degli 8000 giri al minuto
e, per quanto riguarda l’alimentazione, ho optato
per l’abbandono dell’iniezione meccanica Spica
con l’installazione di quattro carburatori Weber
doppio corpo da 40. Il differenziale è quello di
una Jaguar E-Type con autobloccante. Il telaio,
un tubolare in acciaio al nichel-cromo-molibdeno, come anche la carrozzeria, completamente
in alluminio, sono stati da me realizzati artigianalmente. Lo stesso discorso vale per gran parte
della componentistica rimanente: radiatori, serbatoio, bracci delle sospensioni, per fare qualche
esempio. Il parabrezza, non facile da trovare, è
quello della Ferrari 250 LM, la fanaleria è stata
presa dalla Ferrari 250 GTO e la strumentazione
è Alfa Romeo, come lo sono anche i cerchi in magnesio, cercati con fatica e per diverso tempo,
importati dalla mitica GTAM. Il peso a secco è di
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“Sono cresciuto, come
molti della mia epoca, con
il sogno di correre. Sono
partito così: tanta passione
e pochi soldi in tasca”

circa 750 Kg, per un passo di 4100 mm ed una larghezza di 1750 mm»
Come è nato e come si è sviluppato il progetto?
«Alla base c’è un’incontenibile passione per tutto
ciò che ha un motore e un acceleratore. Questo è
l’aspetto fondamentale, il resto sono ‘accessori’.
L’intenzione era quella di creare una macchina
bella a trecentosessanta gradi, cercando di trovare un compromesso efficace tra tecnica e stile
e riproponendo i modelli caratteristici del tardo
1960, momento in cui l’Italia, a detta di tanti, insegnava a tutto il mondo come costruire le automobili. Ammiratore del marchio Alfa Romeo, mi
sarebbe piaciuto un salto meno brusco dalla TZ2
alla 33 Stradale. La 268A vuole essere il ponte
di congiunzione tra questi due modelli, riproponendo le linee di un marchio che ha fatto la
storia. Ovviamente stiamo parlando di una mia
interpretazione, di un mio desiderio. I tempi di
realizzazione, sospesi e ripresi più volte, sono
stati molto lunghi, considerando che la vettura è
stata finita verso la fine degli anni ’90».
È stata sin da subito, quella della 268A, una realizzazione unica e fine a se stessa, oppure poteva diventare un prodotto da sviluppare in
piccola serie?
«La produzione in serie, per quanto piccola possa
essere, comporta una non indifferente disponibilità economica. Non mi sento di escludere a
priori alcuna possibilità e, magari, in un futuro
prossimo potremmo riuscire a produrre qualche
esemplare all’anno, nell’ordine di quattro o cinque. Motorizzato Alfa Romeo, ovviamente!».
Cosa significa pilotare la 268A, è soddisfatto del
comportamento in pista manifestato dalla vettura?
«Per me è un’emozione unica, per svariati motivi. Dal punto di vista tecnico, sono molto soddisfatto della ripartizione dei pesi. La trazione
posteriore e l’arretratezza del motore rispetto
all’asse anteriore delle ruote hanno dato dei
buoni risultati, assicurando un buon comportamento della macchina in pista. In questo ho
sfruttato l’esperienza di persone come Giotto
Bizzarrini, un nome importante della storia
dell’automobilismo italiano. Abbiamo girato a
Monza e al Mugello, per esempio, e ci siamo davvero divertiti a misurarci con altre belle e performanti automobili. La 268A è sicuramente una
macchina dall’indole corsaiola, poco adatta all’utilizzo quotidiano».

Avete preso parte a diverse manifestazioni motoristiche, anche a livello internazionale. Come
è stato accolto il vostro prototipo, in Italia e
all’estero?
«Abbiamo partecipato a numerosi eventi in tutta
Europa, dai raduni ai concorsi di eleganza, fino
alle rievocazioni delle competizioni storiche.
L’impressione è che all’estero, oggi, ci sia un
maggiore entusiasmo e un maggiore rispetto. La
macchina, comunque, suscita l’interesse di occhi di tutte le età e questo per me significa molto.
Mi riempie di gioia vedere giovani e bambini avvicinarsi per chiedere informazioni o per dare
una semplice occhiata, perché spetta a loro dare
continuità a questo genere di passione. Appuntamenti come la Mille Miglia, la Le Mans Classic o
la Vernasca Silver Flag regalano emozioni uniche
e devo ammettere che la 268A, messa accanto a
macchine che hanno segnato la loro epoca, non
sfigura per niente… Anzi!».

Abitacolo e posteriore
della 268A, con linee dal
carattere retrò e devote al
marchio Alfa Romeo

Figure come quella di Marciano, oltre a lasciare
una preziosa eredità per tutti gli appassionati del
presente e del futuro a quattro ruote, rappresentano un bagliore di speranza in un mondo,
quello motoristico, che pare essersi progressivamente impoverito in spirito e carattere. In un angolo della sua officina riposa, coperto da un telo
scuro, un altro progetto. Ancora da ultimare, la
base è quella di una Ferrari 348 TB. Se è vero che
“il buongiorno si vede dal mattino”, non possiamo
che aspettarci un egregio risultato e la speranza
è quella di poter fare ritorno a Ponsacco tra non
molto tempo. Ma questa è un’altra storia. E
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Cos’è rappresentato
nelle vesti del Bacio
di Gustav Klimt?

Il bacio (Gustav Klimt, 1907-1908,
Österreichische Galerie Belvedere,
Vienna)

I disegni sulle
tuniche, che appaiono
a primo impatto come
forme geometriche
o piccole immagini,
sono in realtà simboli
sessuali maschili e
femminili. Un’altra
particolarità di
quest’opera, che non
si è soliti notare, è
data dall’edera che
lega i piedi dei due
amanti, simbolo
dell’attaccamento e
della fedeltà amorosa.

Cosa c'è ai piedi della Statua della libertà?
C'è una catena spezzata. La catena si trova
vicina al piede sinistro e può essere vista solo
dall’alto. La statua è stata regalata dalla Francia
agli Stati Uniti per onorare e celebrare la
libertà, la democrazia, e la fine di ogni forma
di schiavitù, dopo la guerra di secessione. La
catena rappresenta il rifiuto della schiavitù e la
liberazione dal potere sovrano e dalla tirannia.

Quadri celebri
Ma li conosciamo davvero?

Tanti dettagli, sconosciuti ai più, di famose opere d’arte

Li troviamo
ovunque su
t-shirt, cover,
ombrelli,
quaderni,
ma siamo
proprio sicuri
di conoscerli?
di Giulia Staccioli

L’urlo (Edvard Munch,1893-1893, Galleria nazionale di Oslo, Museo Munch)

Perché il cielo dell’Urlo di Munch è rosso?
«Camminavo lungo la strada con due amici,
quando il sole tramontò e il cielo si tinse
all’improvviso di rosso sangue. Mi fermai, mi
appoggiai stanco morto al parapetto. Sul fiordo
nero-azzurro e sulla città c’erano sangue e
lingue di fuoco. I miei amici continuavano a
camminare e io tremavo di paura, e sentii un
grande urlo infinito che attraversava la natura»
[Eduard Munch, 1892]. Probabilmente il cielo
quel giorno era rosso a causa dell’eruzione
del Krakatoa in Indonesia, del 1883. La grande
eruzione vulcanica proiettò nell’atmosfera
circa 21 chilometri cubi di materiale vulcanico
con grosse quantità di anidride solforosa che,
nell’arco di qualche mese, avvolse quasi tutto
l’emisfero boreale. In questo quadro vi sono due
aspetti fortemente autobiografici, uno è dato
dalla visione avuta dal pittore, mentre l’altro è
dato dal gesto di coprirsi le orecchie per zittire
i propri pensieri, che riproduce ciò che fece la
sorella dell’artista, Sophie, davanti alla madre
morta. Oggi il quadro è diventato il simbolo del
malessere esistenziale dell’uomo moderno.

20 / EDERA / Aprile 2017

Edera5.indd 20

08/04/2017 14:42:24

Qual è il significato
del “Bacio” di Hyez?

Il bacio (Francesco Hayez,1859-1859,
Pinacoteca di Brera, Milano)

Il quadro ha un
significato politico: un
giovane rivoluzionario,
vestito con i colori
della bandiera italiana,
in pieno Risorgimento,
è costretto ad
abbandonare
l’amata per andare
a combattere
nelle guerre
d’indipendenza. Oggi
questa versione del
bacio (1859), la più
celebre delle tre
realizzate dall’artista,
è diventata simbolo
dell’amore romantico.

Cosa ha scoperto Slavisa Pesci?
Slavisa Pesci ha fatto una scoperta interessante, egli ha
notato che sovrapponendo all’Ultima Cena l’immagine stessa
del dipinto, capovolta e ribaltata, si vede apparire un altro
disegno, in cui Giuda scompare, Gesù è vestito di rosso, le
montagne sullo sfondo diventano le corone di due personaggi,
Filippo sembra avere un bambino in braccio e al posto di San
Bartolomeo appare un templare. Tanti altri particolari, invece,
rimangono identici. La sua tesi è comunque molto criticata
da vari storici ed esperti d’arte che parlano di suggestioni e
‘paraidolia’ (la naturale tendenza umana a vedere volti e figure
anche dove non ci sono).

Chi è il protagonista nella Grande onda di Kanagawa?
Alcuni storici sostengono che la vera protagonista del
quadro non sia l’enorme onda che sovrasta l’intero quadro.
Al centro dell’opera vi sarebbero invece le barche dei
pescatori. Questa interpretazione è data dal fatto che
in Giappone si è soliti osservare le immagini da destra
verso sinistra, pertanto ci si imbatte in primis nelle
imbarcazioni in balia delle onde. Hokusai nel quadro
rappresentando le barche in difficoltà con al loro interno
dei piccoli e fragili pescatori, esalta la potenza della
natura a cui gli uomini devono sottostare.

Doppio ritratto dei Duchi di Urbino
(Piero della Francesca, 1465-1472,
Galleria degli Uffizi, Firenze)

Grande onda di Kanagawa (Hokusai,1830-1831, più versioni in vari musei)

Il primo caso di rinoplastica
Federico III da Montefeltro, nel 1450, durante una
giostra a cavallo fu ferito da una lancia che li causò la
perdita dell’occhio destro. La leggenda narra che egli
affermò: «Pazienza, ci vedrò meglio con un occhio che
con cento!» ed in seguito decise di farsi tagliare la parte
superiore del naso per avere una visione più ampia in
battaglia con l’occhio sinistro. Federico era solito farsi
ritrarre di profilo ed è così che il suo naso è diventato
uno dei nasi più famosi nell’ambito artistico.

Perché la Gioconda non ha le sopracciglia?
Non si sa quando la Monna Lisa ha perso le sopracciglia,
l’ipotesi più plausibile è che le abbia perse in un antico
restauro, come sembra di capire da un resoconto di
Cassiano dal Pozzo del 1625.
Un altro punto su cui spesso si discute, ma già più
noto, è il sorriso, capace di mutare l’umore della Monna
Lisa continuamente: una volta appare beffarda, un’altra
malinconica, un’altra ancora chiusa nel suo mistero. Non
siamo mai sicuri dello stato d’animo con cui ci guarda, ma
l’ipotesi più plausibile è che il sorriso sia di felicità. Il sorriso,
lo stesso che si trova sul volto della Dama con l’ermellino, di
sant’Anna, del Battista. Leonardo riuscì a ottenere questo
effetto inventando la
tecnica dello sfumato,
che gli permetteva di
lasciare alcune parti
indefinite. Inoltre il
dipinto non è su tela,
come spesso si crede, ma
La Gioconda, Leonardo da Vinci (dettaglio)
su tavola di pioppo tenero.
Parigi, Museo del Louvre
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Quando
grandi
e piccoli
si mettono
in gioco
Riflessioni sul
coordinamento
pedagogico
attraverso la
metafora teatrale

Il 24 febbraio 2017 ho discusso la mia
tesi del Master in Coordinamento Pedagogico di nidi e servizi per l’infanzia, presso l’università di Scienze della
Formazione a Firenze, dal titolo: “Il coordin-attore in scena. Riflessioni sul
coordinamento pedagogico attraverso
la metafora teatrale”.
Ho scelto di riflettere sulla figura del
coordinatore pedagogico e sul coordinamento usando la metafora teatrale,
perché il teatro rappresenta, secondo
di Sara Pecci
il mio punto di vista, un territorio da
esplorare, in cui è possibile sperimentare più dinamiche, solo se si è capaci
di mettersi in gioco.
La tesi si articola in tre capitoli, suddivisi
in tre grandi tematiche teatrali: setting,
regia e performance finale. Il terzo capitolo, dal titolo “In scena! Togliere la maschera per imparare
a mettersi in gioco”
è per me il più si“Nell’incontro con l’altro, di qualsiasi
gnificativo, poiché
natura esso sia, ritengo debba esserci
nella sua stesura ho
riservato una parte
sempre una volontà di mettersi in gioco.”
speci a le a l la m i a
esperienza di tirocinio svolto quest’anno nei nidi del Comune dove abito, San Casciano Val di
Pesa: “Fiordaliso” a Cerbaia e “Lagomago” a Mercatale.

Nell’incontro con l’altro, di qualsiasi natura esso sia, ritengo debba esserci sempre una volontà di mettersi
in gioco. Spesso nella quotidianità indossiamo una maschera per nascondere quello che realmente siamo: chi
sta davanti a noi deve vedere solo ciò
che vogliamo, finendo poi per creare
dei rapporti non autentici e sinceri.
Un coordinatore deve permettere al
gruppo di crescere, nel confronto, nel
dialogo, nel sostegno delle debolezze e
delle fragilità di ciascuno e per poter
fare questo deve essere il primo a togliersi la maschera e mettersi in gioco
totalmente, con autorevolezza ed empatia. Ho avuto la fortuna, durante il
mio percorso di tirocinio, di conoscere
il coordinatore pedagogico del Comune
di San Casciano, il professor Paolo Borin.
Osservando il suo lavoro nel gruppo e
non sul gruppo e avendo la fortuna di
assistere alla condivisione con le educatrici di alcuni episodi, che sono stati
poi trascritti nell’opera presentata poche settimane fa a San Casciano: “La
quotidianità al nido. I bambini e gli
adulti”, ho visto e partecipato al lavoro
del coordinatore. Serve una disponibilità continua a mettersi in gioco per il
bene del gruppo, all’ascolto e alla condivisione, al supporto nelle situazioni
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La “missione educativa” ci spinge ad andare avanti
nonostante le difficoltà che lungo il percorso si possono
incontrare, ci permette di rialzarci dopo una brutta
caduta e ci aiuta a migliorarci giorno per giorno.

più difficili. Ho visto quel “porto sicuro”, che spesso nella nostra professionalità di educatori cerchiamo tanto
e di cui abbiamo bisogno.
Scrivendo questa tesi ho pensato molto
a questo anno appena trascorso; al master, alle lezioni frontali, ai seminari e
convegni, al tirocinio e al mio lavoro di
educatrice. Ho avuto modo di conoscere meglio una figura che conoscevo
poco, di apprendere tanti aspetti del lavoro educativo che non conoscevo, di
poterli “vivere” in maniera diretta e da
osservatrice attiva.
Scrivendo questa tesi ho avuto l’opportunità di mettere a confronto realtà e
finzione, se per finzione intendiamo la
metafora teatrale che ho usato per descrivere il lavoro del coordinatore. Ho
visto quanto sia importante costruire
quel setting fatto di incontri, relazioni,
condivisioni, il cui scopo si riassume in
un clima di benessere globale dell’intero servizio. Ho percepito quanto la figura del coordinatore sia importante
all’interno del gruppo di lavoro, ma anche quanto sia delicato il suo compito.
“Ogni gruppo ha la sua storia, la sua
personalità e la sua identità”, ma l’aspetto importante, che contraddistingue un gruppo di lavoro (soprattutto
in campo educativo) da un gruppo formale, è che le persone che lo compongono siano sempre appassionate,
riflessive e creative. La “missione educativa” deve essere caratterizzata da
una grande passione; è lei che ci spinge
ad andare avanti nonostante le difficoltà che lungo il percorso si possono
incontrare, che ci permette di rialzarci
dopo una brutta caduta, che ci aiuta a
migliorarci giorno per giorno.
L’educatore deve amare il proprio lavoro e il coordinatore deve sostenerlo,
alimentando quella fiamma che permette di varcare ogni giorno la soglia
del nido con il sorriso, lasciando i problemi fuori dal cancello del servizio. È

un lavoro impegnativo e faticoso, che
richiede moltissime energie, ma capace
di donare altrettante emozioni. Solo
quando gli adulti stanno bene insieme,
i bambini possono stare bene insieme.
A oggi non so se un domani sarò un
coordinatore pedagogico: quello che
spero di non dimenticare mai, se un
giorno lo sarò, è il piccolo bagaglio che
in questi anni di educatrice mi ha formato professionalmente e personalmente, questa gioia con cui inizio le
mie giornate e la stanchezza con cui
le concludo, questa fiducia che sento
verso le mie colleghe, che dav vero
spesso sono la mia forza.
Voglio concludere con il ricordo delle
parole di Lucia Bagni, ex assessore comunale di San Casciano, recentemente
scomparsa, che mi hanno fatto bene al
cuore e che porto proprio lì, in un posto speciale: «Quando vado a prendere
la nipotina al nido, mi corre incontro
sorridendo, felice e serena ed è proprio quella serenità, che si percepisce
entrando, quei sorrisi delle mamme e
dei nonni che giungono alla spicciolata a prendere i propri piccoli, che riempiono il cuore di calore e fiducia.
Fiducia, sì, e anche speranza, perché
quando si perseguono obiettivi forti e
giusti, con tenacia e fermezza, anche
ciò che sembra impossibile può diventare realtà!».
Questa realtà l’ho vista nei ser vizi
di San Casciano, nel lavoro fatto con
amore e impegno delle educatrici, nel
sostegno e supporto dei Coordinatori e
nella fiducia data dal Comune.
Tutto è possibile grazie all’alleanza che si
crea lungo il cammino; un’alleanza fatta
da IO, TU, NOI. Soltanto facendo insieme,
un gruppo può andare molto lontano e
in poco tempo possono succedere molte
cose a ogni incontro, perché questa sfida
si può vincere soltanto se si è un gruppo
che si muove insieme. E
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E D E RA + HYP E EVENTI

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

HYPE CONSIGLIA
Questo mese Firenze offre eventi per tutti i gusti! Tanti sono gli appuntamenti di musica
dal vivo, dalle band più indipendenti agli artisti più pop.
Meritevoli di attenzione sono gli indipendenti Zombie Zombie, direttamente da
Parigi trio Elettro-Pop. Molto interessante anche la band dalle sfumature folk La
rappresentante di lista, entrambi live al Tender:Club.
Non hanno bisogno di presentazioni invece Le luci della centrale elettrica, che
presenteranno il loro ultimo lavoro Terra, uscito il 3 Marzo, all’Obihall.
Altro live non perdere è quello dei Kraftwerk, pionieri della musica elettronica dagli anni 70.
Non meno contenti saranno gli amanti del pop, con i concerti di Nek, Marco Masini,
Fiorella Mannoia e Robbie Williams.

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

Facebook: @hypeAppOfficial

APRILE
LIVE
15/04
22/04
28/04
29/04
28-29/04
05/05
06/05
10/05
12/05
12/05
13/05

Annibale Night presents: Zombie Zombie (FR) @Tender:club
Rollin and Tumblin // Chrome Reverse live + Djset @Tender:club
Le luci della centrale elettrica @ObiHall
La Rappresentante di lista @ Tender:club
Kraftwerk 3D @Nuovo teatro dell’opera
Robbie Williams Tour Show @Visarno Arena
Planet Funk @Tenax
Marco Masini @ObiHall
Salmo @ObiHall
Nek @Teatro Verdi
Fiorella Mannoia @Teatro Verdi

PARTY
14/04
15/04
16/04
28/04

Tutti Frutti Rock & roll party anni 50/60 @Combo
Super Easter Party @Obihall
Lattex+ Experience Easter Edition
Plastic Man //Release Party @Tender:club

MOSTRE
22/04
22/04-01/05
23/04

Mostra notturna interattiva Van Gogh
Mostra dell’Artigianato @Fortezza da Basso
Workshop di pittura classica neoclassica @Bottega dell'Arcimboldo
Scuola d'Arte a Firenze

FOOD
21/04
28/04-01/05

Gelato Festival @Piazzale Michelangelo
International Street Food Parade @Parco delle Cascine

SPORT
22/04

Sunrisebikeride @Parco delle Cascine

BEERBUSTERS

Dopo mesi di attesa sono tornati
i Beerbusters, il marchio di eventi
fiorentino col fantasmino con la birra.
L'evento si è tenuto alla Villetta del
Manduca ed è stata un successo, la
loro formula è molto chiara, paghi
20€ e bevi tutto quello che ti pare!
Durante la festa il loro dj ha già
annunciato in diretta la data del
prossimo appuntamento, 1 Giugno,
ancora al Manduca.
Vai sulla loro pagina Facebook
per vedere i video delle interviste
esilaranti ai partecipanti della serata.

Facebook: @BeerBustersFirenze
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#eioscrivo

Ti piace
scrivere?
Fallo con
Edera!
Hai voglia di scrivere un articolo?
Ti vuoi mettere alla prova con una vera
e propria rivista? Edera ti dà questa
possibilità! Invia il tuo articolo alla mail
edera.archivio@gmail.com e aiutaci a
portare avanti il nostro ambizioso progetto.
Ognuno di voi può entrare a far parte del
nostro mondo, articolo dopo articolo.
Non è finita qui! Hai scritto un libro?
Contattaci, abbiamo da poco introdotto
la nostra nuova rubrica Edera Libri, che
consiste in presentazioni e discussioni
di opere di scrittori alle prime armi. Non
esitate amettervi in gioco, Edera vi aspetta!
Mail: edera.archivio@gmail.com / Facebook: @ederarivista
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Edera
la cultura cresce ovunque
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