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Editoriale
Un abbraccio
contro il Virus
In questi giorni di psicosi Coronavirus ne abbiamo viste di tutte. Anziani sull’autobus convinti di proteggersi tenendo la testa dentro a un sacchetto di plastica. Meno anziani girare con mascherine da cantiere o
inveire contro persone orientali. E ancora professori universitari invitare gli studenti cinesi a non presentarsi all’esame e ristoranti etnici abbandonati dai clienti di sempre.
Improvvisamente (ma forse poi non così tanto) l’Occidente sempre aver abbandonato la sua illuministica razionalità per precipitare in un medioevo di paure illogiche e precauzioni senza senso. Come se ogni giorno
medici, infermieri, volontari, scienziati non gestissero, con attenzione ma anche con tranquillità, patologie
persino più gravi e spaventose. Come se virus e batteri, anche letali, non si trovassero già fra noi. Come se
la normale influenza non fosse, ogni anno, la principale causa di morte.
Certo essere prudenti, accorti, vigili è giusto. E decisamente salutare. Ma da lì a vedere un untore in chiunque abbia gli occhi a mandorla ce ne corre.
In tutto questo irrazionale panico, il messaggio più bello lo hanno dato i ragazzi dell’istituto Dagomari di
Prato già impegnati nella realizzazione del film “Quest for Feilong” contro le discriminazioni. Hanno lanciato un gesto semplice quanto efficace: un abbraccio ai loro compagni cinesi moltiplicato in tante foto,
pubblicate su Instagram con l’hashtag #viralicontroilvirus. Un antidoto efficace contro i due virus più pericolosi: la paura e il pregiudizio.
Lisa Ciardi
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“Malati di bellezza” di Vittoria Lottini
(edizione Gruppo Albatros Il Filo Srl)

Cos’hanno in comune Dorian Gray ed il corpo di un’anoressica-bulimica? Il disperato bisogno di ritrovare amore e vera
bellezza in se stessi.
Con l’intento di ripartire da una valorizzazione delle rappresentazioni del Sé e dell’Altro, l’autrice indaga la pericolosità
del culto dell’immagine nella società meccanicistica ed effimera odierna, ed il sottile confine che la separa dal riconoscimento patologico, presente oggi come a inizio Novecento.

Parte del ricavato dalla vendita di questo
libro sarà destinato alla realizzazione
e al sostegno dei laboratori solidali di
scrittura LetterariaMente.

euro 12,50

QR CODE: VISITA IL SITO

MALATI DI BELLEZZA

Vittoria Lottini è nata il 12 settembre a Bagno a Ripoli (FI)
e studia Scienze della Formazione Primaria presso l’Università di Firenze per diventare insegnante.
Nel 2015, a soli diciannove anni, pubblica la biografia Sissi, racconto di un’imperatrice moderna con Ibiskos Editrice
Risolo, ora agenzia per servizi editoriali,promuovendola
in presentazioni, incontri di approfondimento e laboratori scolastici tra Toscana e Friuli Venezia Giulia.
Appassionatissima di musical e canto, ha partecipato a diversi concorsi, spettacoli e stage con professionisti, classificandosi come finalista o vincendo borse di studio per
meriti artistici.

VITTORIA LOTTINI

Quando nasce l’ossessione per la nostra immagine e per il nostro corpo? Forse non tanto nell’attuale promozione del modello di ragazze e ragazzi capaci
di non cedere alla copiosità culinaria offerta
dalla grande distribuzione, quanto piuttosto
alla fine dell'Ottocento, momento in cui letterati e scrittori europei come Oscar Wilde o
Gabriele d'Annunzio hanno fatto del narcisismo la propria filosofia di vita. La ricerca di
bellezza come strumento per rispondere alle
domande sul senso della vita e dell'uomo, può
diventare un vero e proprio disturbo della personalità e del comportamento alimentare.
E, oggi, l'anoressia nervosa appare come una delle patologie
più diffuse e allarmanti.
“Malati di bellezza” è un saggio sociale che racconta tutto ciò.
Instagram oggi è una finestra della nostra persona sulla realtà.
Ma, come si chiede Vittoria, quanto i social sono mezzi di comunicazione e quanto, al contrario, sono mezzi di identificazione

che possono portare a disturbi alimentari e psicologici?
«Con questo libro cerco di parlare a noi giovani e alla nostra vitalità – ha commentato
MALATI DI BELLEZZA
Vittoria -. “Mancanza” è la parola chiave del
saggio e dei giorni d’oggi. È l’elemento principe del consumismo e della nostra costante
insoddisfazione che si può riflettere nell’aspetto fisico. Credo che di bellezza non ci si
possa ammalare. Ognuno di noi deve trovare
un significato, una bellezza propositiva in ciò
che fa. Mi riferisco anche nel nostro uso dei
social e dell’immagine, così che ci possa essere sempre un contatto trasparente e concreto con la realtà».
L’autrice Vittoria Lottini, 22 anni, nata a Bagno a Ripoli, malgrado
la sua giovane età è già al secondo libro pubblicato. È uscito infatti nel 2015 “Sissi. Racconto di un’imperatrice moderna”. Scrittrice, cantante, studentessa universitaria alla Facoltà Scienze
della Formazione di Firenze, Vittoria ama osservare la realtà e
raccontarla con la penna.
VITTORIA LOTTINI

STORIA DI UN AMORE MANCATO
DA DORIAN GRAY
ALL’ANORESSIA-BULIMIA

1982
Il nuovo decennio cinematografico, fra novità e graditi ritorni
di Niccolò Bigazzi
Il nuovo decennio è iniziato alla grande per il cinema italiano. Dati alla mano, in un solo weekend si sono registrate oltre il 57% di
presenze in più rispetto al 2019. In sala troviamo titoli per tutta la famiglia, come Pinocchio di Garrone o Tolo Tolo con la comicità di Checco Zalone, fino a 18 regali, film che ha ottenuto un alto gradimento.
“Cara Anna, vorrei dirti tante cose. Vorrei dirti com'è la vita e come va affrontata. Vorrei trasferirti il mio modo di fare e di pensare”. Queste frasi, in grado di riassumere il significato del film 18 regali, sono le parole di una madre alla figlia, da cui si è dovuta
separare troppo presto. Il regista Francesco Amato dirige la pellicola ispirandosi a una storia vera: quella di Elisa Girotto, scomparsa a 40 anni dopo aver lottato contro un tumore.
Nel suo ultimo periodo di vita Elisa si dedicò alla scelta di 18 regali per la figlia, uno per ogni compleanno fino al compimento della
maggiore età. Vittoria Puccini interpreta Elisa, donna sicura e forte; Benedetta Porcaroli invece è Anna, figlia ribelle rappresentata in modo impeccabile dall’attrice romana. Inoltre, troviamo Edoardo Leo nei panni di Alessio, marito poco deciso e distratto
dagli schemi calcistici. I 18 regali lasciati da Elisa risultano agli occhi della figlia una messa in scena; Anna infatti prova un senso
di rabbia e abbandono. Le sue sensazioni, però, cambiano quando, in uno scenario surreale, si trova a confrontarsi con sua madre incinta di lei. Il 2020 si preannuncia ricco di pellicole interessanti. Tra queste, a febbraio, troviamo Gli anni più belli di Gabriele Muccino, dove il regista torna, a distanza di 2 anni dal suo ultimo lavoro, con la storia di quattro amici, raccontata nell’arco
di quarant’anni, dall’adolescenza all’età adulta. Infine, Carlo Verdone con Si vive una volta sola, su un quartetto di medici tanto
abili in sala operatoria quanto inaffidabili nella vita privata.

Post Spazium

Architettura in legno

Poliedrico, flessibile e resistente. Tutti aggettivi che caratterizzano il legno, uno dei
materiali più utilizzati nelle architetture del passato. L’edilizia moderna sta riscoprendo le
numerose proprietà funzionali, oltre che estetiche, di questo materiale, nonostante le
potenzialità della progettazione lignea non siano ancora pienamente sfruttate in Italia, dove
il mattone risulta essere quasi insostituibile. Tra le caratteristiche tecniche principali del
legno ci sono la leggerezza, in quanto offre ampia libertà ai progettisti in termini
costruttivi, la facilità di lavorazione che permette di realizzare ambienti dal design
originale, ma al contempo la resistenza, in quanto il legno reagisce molto bene se
sottoposto a trazione e flessione. Inoltre, garantisce livelli ottimi di comfort termico e
acustico e velocità di costruzione. Abbiamo assistito a varie conferenze riguardanti
l’architettura in legno e la maggior parte di esse si soffermava sia sulla dimostrazione delle innumerevoli qualità
sopra elencate che sull’eleganza degli spazi originati. Abbiamo osservato esempi efficienti di sostituzione del
legno al calcestruzzo armato. Corridoi emozionali, librerie intagliate, scale flessibili, ma anche strutture
voluminose come musei, padiglioni fieristici e abitazioni rigorosamente green. Nonostante prosegua la
costruzione di edifici in calcestruzzo, il legno risulta essere un buon compromesso tra rispetto della natura e
comfort; cosa ne pensate?
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L’amore
non fa
mai male
Intervista a Gessica Notaro
di Margherita Barzagli

O

gnuno di noi porta con sé delle date indelebili.
Sequenze di numeri casuali che ricordano momenti importanti, significativi per noi quanto irrilevanti per gli altri. Fra quelle di Gessica Notaro
c’è il 2007. La ragazza romagnola, allora diciottenne, veniva eletta in quell’anno Miss Romagna nel concorso
di bellezza più famoso d’Italia. «Un’esperienza strana - dice ridendo - ma bellissima. Io sono un po’ maschiaccio: alle altre
mancava fare shopping, a me mancavano gli animali, i cavalli.
Mi ci sono dovuta abituare. Devo ringraziare questa esperienza
perché mi è servita per il dopo. La rifarei».
Poi, il 10 gennaio, altra data cruciale per Gessica, per due motivi. Nel 2011 perde suo fratello, morto suicida dopo il tumore
del padre. E il 10 gennaio 2017, l’aggressione con l’acido da parte
del suo ex fidanzato.
Due tragedie, anche se forse non è corretto definire così la

di Margherita Barzagli

seconda. «Non mi piace chiamarla tragedia, perché non ho voluto viverla così. Preferisco definirla rinascita. Un riscoprirmi.
Quando ti trovi in una situazione del genere scopri di avere una
forza che non pensavi di avere. Io ero ipocondriaca. Solo lì ho
capito quanto sono forte e quanto lo è il mio corpo».
Gessica aveva lasciato il suo fidanzato, nonostante un anello,
la convivenza e molto altro.
Lo aveva denunciato dopo aver subito violenza psicologica, era
stato allontanato ma questo non lo aveva fatto demordere. E
così, la sera del 10 gennaio 2017, lui decise di versarle dell’acido
sul volto, sfregiandola. Gessica si trovava vicino a casa, suonò
il campanello a sua mamma, resistendo all’impulso di toccarsi
il viso per non bruciarsi anche le mani. E pianse, pianse per il
dolore fisico e psicologico. Cominciò l’iter fra gli ospedali e le
operazioni, fu necessario mettere una benda sull’occhio.
Ma Gessica reagì tirando fuori il suo carattere e iniziando a raccontare la sua storia passo dopo passo, giorno dopo giorno, per
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unire le persone nella lotta contro la violenza verso le donne,
diventando l’icona rappresentativa di questo movimento. «Sì,
ma io sono sempre io. Faccio di tutto per aiutare le vittime di
violenza. Per certi versi opero nel ‘macabro’ perché vivo queste cose ogni giorno: situazioni strane, suicidi, violenze, rischi,
femminicidi. Ho scelto di aiutare perché mi sento utile e mi permette di esorcizzare il mio problema. Una concatenazione».
Sono passati tre anni dall’aggressione, Gessica ha la sua vita fra
i cavalli e il suo cane, che condivide con l’uomo che ama. «L’amore non fa paura e dovendo dare un colore l’amore è giallo,
perché porta luce, perché è il sole».
Gessica convive con Marco ed è serena. «Non ho fatto fatica a
ricredere nell’amore – dice -. Perché quando ti accorgi che una
relazione è tossica, capisci che quello non è amore. Sono due
cose completamente diverse. Bisogna scindere l’amore dalla
sofferenza. L’amore non è una relazione tossica. Non è violenza
fisica e psicologica».
Ma possiamo aiutare chi si trova in situazioni del genere, possiamo aiutare anche noi stessi. Abbiamo i mezzi per farlo. «È
necessario imparare ad ascoltare – spiega Gessica - . A vedere e a non giudicare. Bisogna partire da zero, analizzare correttamente le situazioni, eliminando i pregiudizi, aiutando chi
chiede aiuto. Avere a che fare con una vittima di violenza è
un po’ come relazionarsi con un tossico che fa uso di stupefacenti. La dipendenza affettiva è paragonata alla dipendenza
da droghe. Tu spieghi, la persona ti ascolta e capisce. Però poi
quando è sola impazzisce, le manca la sua droga. Spesso va a
finire che viene considerata strana e viene quindi isolata. A tal
punto che dopo un po’ non chiede più aiuto». In questo contesto, i manipolatori hanno vita ancora più facile nel far sì che le
vittime tornino da loro.

Gessica usa parole forti, è schietta e limpida. Ha sempre raccontato la sua storia sui social. «Sono strumenti a doppio taglio – spiega -. Se sfruttati bene, sono perfetti, ma non sempre
è così. C’è chi li usa per sfogare le proprie frustrazioni e cattiverie. Chi per cercare attenzione, approvazione. Ci sono coloro
che aggrediscono e le vittime che ne soffrono, fra cyberbullismo e offese. Non tutti sono capaci di farsi scivolare addosso le
critiche, ci vorrebbe un patentino per usare i social», aggiunge
ridendo. Le chiedo se vuole fare un appello, e allora Gessica
aggiunge «bisogna essere concentrati su noi stessi. Quando si
impara ad amare noi stessi, a stare bene con noi stessi, allora
attraiamo persone positive, che ci amano. Diversamente è difficile. Se ti vuoi bene e ti prendi cura di te, arriveranno solo cose
positive». Insomma stare bene con se stessi per stare bene con
gli altri “se cerchiamo amore fuori di noi senza prima averlo in
noi - conclude - abbiamo perso in partenza”.
E così, in una domenica di sole, riattacco il telefono e penso a
queste parole, a quanto sia importante condividerle e continuare a diffondere messaggi ed esempi così. E
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TTICI NUCLEARI

mo sempre voluto sentirla
di Tommaso Nuti
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uando metti le cuffie e apri qualche playlist di
musica italiana e capitano i “Pinguini Tattici Nucleari” i pensieri principalmente possono essere
due: il primo è «questi con un nome così da dove
escono?»; il secondo, che negli ultimi tempi diventa quello più comune, sta semplicemente in
un sorriso e in un senso di tranquillità, di vicinanza verso chi suona.

Perché? Perché scrivono le cose come abbiamo voluto sentircele dire da sempre: che non ci piace la verdura, che a undici
anni aspettavamo le lettere da Hogwarts, che adesso balliamo
il raeggeton o che c’è davvero qualcuno che non mette la cipolla nel kebab.
A distanza di 10 anni dalla nascita, la band ha partecipato al festival di Sanremo classificandosi terza e registrano un enorme
riscontro col pubblico, mentre sta per cominciare il più grande
tour della storia dei Pinguini Tattici Nucleari, quello dei palazzetti italiani.
A dicembre grazie alla Fondazione CRFirenze, e insieme ai ragazzi de “Il Teatro? Bella Storia!” che hanno condotto poi l’intervista faccia a faccia, abbiamo incontrato Riccardo Zanotti,
cantante e frontman della band bergamasca, scherzoso e col
sorriso stampato sulla faccia, che non va mai via, il sorriso di
chi ha fatto della propria passione un lavoro. Noi di Edera ci
siamo limitati a guardare e ad ascoltare, dopo aver preparato
l’intervista insieme a loro, quei ragazzi del liceo pieni di curiosità e passione, quei ragazzi che oggi tutti etichettano come
nullafacenti e oziosi, ma che in realtà sono un vulcano di idee
e curiosità. Non ci credete? Leggete un po’...
Il 3 marzo: Mandela Forum, comincia il tour nei palazzetti
da “grandi”!
«Siamo ansiosi a riguardo, è chiaro, è come un esame! C’è chi
andava bene e chi meno, fra di noi c’è chi ha finito l’università
in tre anni e chi in sei anni, ma il punto è che a questi esami si
deve arrivare preparati. Prima di tutto però ci sono tanti altri
esami da dare, come il tour dei club o locali, da quelli piccoli
ai più prestigiosi. Adesso arriva questo e speriamo di passarlo
bene, ma comunque ci possiamo mettere anche 6 anni per finirlo eh…».

artisti stranieri. Ho iniziando a suonare con i Queen. Mi ricordo
che c’erano dei giostrai fuori da casa mia, durante la festa della
“Madonna della Gamba” e quando ero piccolo una volta lasciarono dei CD per terra, buttati. Li mettevano per le giostre, ma il
digitale aveva preso il sopravvento e avevano fatto il passaggio
all’MP3. Fra questi c’era il “Greatest Hits II” dei Queen e da lì è
cominciato tutto. Mia mamma dice sempre di non prendere le
cose da terra, ma in realtà erano gratis… Infine, fra noi ci sono
metallari, folk e autori con passioni diverse».
Nella scena indie, quali sono i punti di riferimento?
«Sicuramente Sfera… (ride ndr). A parte tutto, il discorso è molto
difficile quando sei amico degli artisti. Non è una scena enorme
come quella americana e quindi bene o male ci conosciamo
tutti. Di conseguenza è brutto dire mi piace più questo o l’altro, ma lo farò… .
Calcutta per esempio è molto bravo, una persona geniale a
suo modo. Quando uscì “Mainstream” nel 2016 mi innamorai
di quell’album e addirittura mi riappassionai a un certo tipo di
musica italiana. Però o li nomini tutti o nessuno, fate finta che
ve li abbia nominati tutti!».
In “Scatole” parlate di ingegneri, architetti… Cosa avreste
fatto se non non foste diventati musicisti?
«In realtà, tranne me, tutti gli altri avevano altri lavori. Io ci
ho provato ma ero totalmente goffo nel fare il barista… Nei

IL NOME È STATO
PROPRIO UN UBRIACARSI
DI SANGRIA

Due dischi d’oro, su due singoli.
«Tutto negli utlimi mesi: fino a due anni fa non ci riconoscevano
neanche le nostre madri, ma ora va benone direi (ride ndr)».
Si dice che ogni volta che vi chiedono il perché del nome della
band raccontate una storia sempre diversa. Ce n’è una vera?
«C’è una storia vera certo, ma non ve la dirò. Posso svelarvi
tutto, ma non questo. Abbiamo iniziato a 17-18 anni, quindi con
un fardello di emozioni che però di fatto dovevamo ancora capire. Eravamo in quelle fase del “non disciplinato”, per usare un
eufemismo, come ubriacarsi di sangria. Il nome è stato proprio
un ubriacarsi di sangria: è un nome stupido ma non inventato,
dato da ragazzini, come quell’email di quando hai 15 anni che
poi ti porti dietro tutta la vita. Ci siamo tenuti il nome perché
ormai era più grosso di noi ed è diventato parte della nostra
storia. Ci siamo affezionati».
Punti di riferimenti musicali?
«Tanti. Sicuramente andando agli anni d’oro dei cantautori,
quando c’era musica seria e non come ora, tipo Sfera Ebbasta,
i nostri riferimenti son stati Lucio Dalla, De Gregori o anche
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Pinguini uno lavorava in aeroporto, un altro era custode nel
museo - ma senza che le statue prendessero vita - uno era pizzaiolo e altri avevano qualche lavoretto casuale… io per essere
assunto mentii nel cv dicendo che avevo esperienza come barista; il primo giorno mi chiesero di fare del té – che fra l’altro
non bevo – e nell’incoscienza dei diciotto anni aprii la bustina
e la versai nell’acqua calda. Quindi che vi dico? Non mentite nel
cv! Adesso probabilmente sarei in mezzo alla strada, ma poi ho
trovato la mia via e quindi va bene così».
Nei vostri testi ci sono tanti riferimenti al cinema, perché?
«Perché siamo grandi fruitori del cinema, sia io che gli altri. Ci
piace che l’arte non sia qualcosa di limitato. È stupido dire che
la musica è solo musica, tutto si contamina. L’arte è contaminazione e i vari tipi devono incidere sugli altri».
Essendo tanti, come vi approcciate alla scrittura?
«Scrivo io le cose a casa e poi mando le parti agli altri. Dopo
coinciamo a discutere sulle diverse modalità, in sala prove di
norma. È molto comodo e veloce perché i ragazzi sono bravi a
leggere e interpretare le situazioni. È ormai un sistema rodato,
siamo gli stessi da circa 3 anni e c’è sempre stata sintonia. Per
esempio il giorno prima del concerto del Primo Maggio a Roma,
dovevano trovare qualcosa per l’apertura, per una canzone di
Battiato, “Centro di gravità permanente”. Dato che Lodo presentava e che ci conosciamo da una vita, il giorno prima ci ha
detto “sono speranzoso che ce la facciate perché siete molto
precisi e veloci”. Ce l’abbiamo fatta, provandola una sola volta:
siamo molto orgogliosi di questo. È bello vedere la partitura,
è bello scrivere a mano, è diverso dal digitale, come un libro e
un Kindle».

Scrittura del pezzo: parlando con Fulminacci, i suoi pezzi trattano di storie vere, perché secondo lui è più difficile scrivere
su storie non vere. Come sono i vostri?
«Penso che debba essere un po’ un misto: ci devi mettere qualche bugia, altrimenti stai semplicemente facendo cronaca e…
non è carino! La bugia come espediente narrativo in un’opera,
può essere potentissima. Poi è chiaro che tutto ciò che arriva
quasi sempre è la verità, perché il filtro del cuore di un ascoltatore si attiva così, tranne in rarissimi casi. Se qualcosa lo vivi
e resta dentro di te e dopo ci scrivi una canzone, rimane qualcosa di potente. Fulminacci per esempio è molto bravo in questo.
Mi capita a volte di vedere persone e di immaginarmi le loro
storie, se quella persona in tram studia alla Bocconi e torna a
casa con una moglie che lo aspetta, se ha un cane oppure no
ecc. E alla fine arrivi a scrivere un pezzo sul cane che è uguale
al padrone…».
Ma, senti, questa Irene, c’è o non c’è? E se c’è, chi è?
«Esiste, ma non si chiama Irene. Per altri motivi ho scelto un
nome diverso, ma c’è un discorso di fondo: non devi mai scrivere il nome di una persona vera perché il privato poi rischia
di fare l’“effetto boomerang” e ritorcersi contro. Anche in Albachiara, lei mica si chiamava così, magari c’era Alba o Chiara
o magari erano due sorelle!».
In “Fuori Dall’Hype” canti così: “sulla mia tomba scrivete: belli
i primi, poi venduto”.
«Lì, in realtà, ho anticipato le critiche! Quella è stata una sorta
di previsione. In musica, quando vieni da un ambiente indipendente, se il disco è fatto bene (ci abbiamo messo mesi a registrare in modo preciso “Fuori Dall’Hype”) tanta gente non te lo
perdona perché deve suonare marcio, deve suonare male. Nei
dischi precedenti non avevo questa grande dizione, già – come
potete sentire - ho il problema della “s” e mi mangio le parole.
Nei primi manco si capisce cosa dico in alcune parti. In “Irene”
dico “te li rechialerò” invece che “te li regalerò”. Quando poi arrivano altre consapevolezze, magari la gente dice “così non mi
piace, è fatto troppo bene”. È una cosa un po’ strana a pensarci».
Quale pensi sia la vostra canzone più sopravvalutata e quella
più sottovalutata?
«Allora, la più sopravvalutata? Non saprei. Ti dirò una cosa: una
parte sopravvalutata delle mie canzoni sta in una che nessuno
di voi conosce. Si chiama “Fantabosco in fiamme” ed è il primo
pezzo prodotto dai Pinguini; paradossalmente dalle nostre parti
viene etichettato come quello che ci ha fatto conoscere. Ma è
un pezzo registrato male, brutto, che ho scritto a 16 anni.
Nessun pezzo poi è sottovalutato, è la gente che poi decide…
ce n’è uno che secondo me non è stato pienamente capito in
termini di significato. Penso sia perché non l’ho scritto benissimo. Si chiama “Pula”: il mio punto di vista era che il mondo
occidentale cerca sempre risposte in quello orientale o africano, in una sorta di fascino per l’esotico, per filosofie lontane
da noi. Ai tempi pensai che sarebbe stato bello se per una volta
qualche orientale avesse detto “cavolo, mi serve un commercialista!” come diremmo noi in occidente.
La canzone parla di una tribù africana che per mangiare ha
estremo bisogno della pioggia. Purtroppo però non piove mai e
gli abitanti cercano di fare riti propiziatori o di “acchiappare le
nuvole”. A un certo punto uno sceneggiatore di una troupe americana che sta girando un film lì vicino si reca dallo sciamano
della tribù dicendogli che il trucco è semplice, basta dire “non
potrebbe andare peggio di così”. Nessuno l’ha capito molto».
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Forse perché non hanno visto Frankestein Junior…
«Forse sì, purtroppo! (ride ndr)».
“Irene questa sera la faccia te la strapperei via”: assomiglia
tanto a qualche orrenda situazione in cui gli uomini deturpano
le donne con acidi o malmenazioni. Avete ricevuto critiche?
«Non particolarmente, in realtà è una metafora. Non siamo stati
Molto criticati. È capitato che delle associazioni universitarie di
gender studies (addirittura una scozzese) ci abbiano chiesto spiegazioni. Ma era soltanto una figura retorica».
Non ti piace la verdura o è un modo di dire?
«Non mento su questo, non mi piace proprio! Nel periodo in cui
ho scritto “Verdura”, mi veniva sempre ripetuta come un mantra
una frase dallo staff: “la verdura fa bene!”. Però comunque non ce
la facevo. Poi, col tempo, peperoni, zucchine e carote ho cominciato a mangiarli… lahh, la triade dell’amore! Adesso “Verdura” è
la nostra canzone è più ascoltata su Spotify, quindi devo ringraziarla in qualche modo».
“I miei amici li contavo come Capitan Uncino sulle dita di una
mano”, ma quindi quanti sono? A quale mano ti riferisci?
«Intendevo quella con l’uncino, ma è un ottimo modo di vederla!
Vedi che nelle canzoni ci sono tanti livelli di lettura… questo è
molto bello perché dipende dal contesto che stai vivendo quando
scrivi. In “Sciare” per esempio dico che da bambino non ero bravo,
ma ci credevo anche se continuavo a cadere. Facevo schifo ma
volevo rendere orgogliosi i miei che erano veramente bravi e professionali. A un certo punto dico “tu mi piaci come mi piaceva
sciare quando ero ragazzino”, “mi piaci da morire anche se non
sono bravo perché tu non mi vuoi” e via dicendo, però io credo
in questa relazione e anche se cado, vado avanti. Il succo è che
gli altri mi dicevano che il mare è pieno di pesci e iorispondevo
loro “sì, ma al mare non si scia”. Il senso è che al mare, si scia,
perché c’è lo sci d’acqua! Però l’hanno colta solo in pochi, che mi
hanno detto “cavolo, ma è vero al mare si scia!!”. È sempre bello
il punto di vista di chi ascolta. A seconda delle persone ci sono
interpretazioni diverse». E

12 / EDERA / Febbraio 2020

edera-33.indd 12

11/02/20 09:24

SPEDIZIONI
POSTALI

CORRIERE

RITIRO GIACENZE

RICARICHE

BOLLETTINI

PONY EXPRESS

Febbraio 2020 / EDERA / 13

edera-33.indd 13

11/02/20 09:24

L’ Iran che
protesta:

dal blocco di
internet alla tensione
internazionale
di Giulia Bernacchi

I

l 16 gennaio i membri della comunità iraniana di Firenze si
sono riuniti in piazza della Repubblica per ricordare le 176
persone morte sul Boeing 737. Hanno disposto delle candele attorno a bandiere e striscioni con su scritto «free
Iran». Qualcuno ha lasciato delle rose rosse accanto alle
foto delle vittime. Quelle foto ritraevano non soltanto i passeggeri dell’aereo, ma anche i manifestanti scomparsi durante le
sommosse dello scorso novembre. Allora il governo aveva bloccato la connessione internet lasciando nello sconforto chi vive
fuori dal paese: «che immagine diamo al mondo? Adesso gli altri penseranno non solo che c’è la guerra, ma che non abbiamo
neanche internet», «perché nessuno ne sta parlando? Non riesco a contattare i miei genitori da 3 giorni, le chiamate WhatsApp non funzionano», dicevano alcuni studenti.
Che cosa è successo in Iran
Fino a qualche mese fa dall’Iran arrivavano notizie sparse: la
scorsa estate, fra un accordo nucleare di qua e un tweet di
Trump di là, si sentiva parlare di droni, di attacchi alle petroliere nello stretto Hormuz e di severi capi religiosi che indossano il sudario. Più tardi, a novembre, il Paese è stato impegnato
sul fronte interno, quando le manifestazioni per il carovita sono
state represse con la forza e la linea internet è stata tagliata per
diversi giorni. Negli scontri potrebbero essere rimaste uccise
1500 persone, Amnesty International ha dichiarato che almeno
in 300 hanno perso la vita in quei giorni, ma i media internazionali non si soffermano per molto sull’accaduto.
Il nuovo anno ha portato con sé un colpo di scena, quando il 3
gennaio il generale Qasem Soleimani, uno degli uomini più importanti della Repubblica Islamica, è stato ucciso per mano statunitense. Il mondo intero è rimasto a bocca aperta, la Guida
Suprema Ali Khamenei ha annunciato immediatamente tre giorni

di lutto nazionale e si è parlato di preparare il contrattacco.
Oriente e Occidente, temendo una nuova guerra mondiale
hanno tenuto gli occhi spalancati sui video della fiumana che
onorava la salma di Soleimani nelle vie di tutto il paese. Tuttavia, la risposta iraniana si è rivelata più oculata del previsto:
l’8 gennaio sono state colpite le due basi militari americane
di Ayan al-Asad e di Ebil, in territorio iracheno, ci sono stati
feriti, ma nessuno dei soldati coinvolti è morto. «Tutto bene»
ha twittato Trump. C’è stato poi un altro fatto che ha sconvolto l’opinione pubblica iraniana e internazionale: nella stessa
notte in cui i militari hanno lanciato i missili in Iraq, un aereo
di linea, il B-737/800 della Ukraine International Airlines, appena decollato da Teheran e diretto a Kiev, è stato colpito da
un missile. Il bilancio è stato di 176 vittime, fra iraniani, canadesi, ucraini, svedesi, afgani, britannici e tedeschi. La popolazione è rimasta scioccata. Dopo tre giorni di incertezza le
autorità iraniane sono state costrette a dichiarare che l’incidente era stato causato da un “errore umano”, assumendosene
la responsabilità. Le piazze si sono riempite nuovamente di
slogan contro i politici, dittatori e bugiardi; le forze di polizia
non hanno esitato a intervenire con la forza. In tutto questo
trambusto internazionale ciò che rischia di sfuggire è proprio
la voce della società civile.
Le proteste dello scorso novembre
Tra il 15 e il 20 novembre, 80mila persone sono scese in piazza
per protestare contro un improvviso aumento del prezzo della
benzina. Inizialmente i manifestanti si sono radunati per bloccare le strade con i propri veicoli lasciati spenti e sistemati in
modo da bloccare il traffico. Per questo genere di azioni collettive è stato sufficiente usare le app Waze - come Google
Maps - che hanno reso possibile segnalare i punti di ritrovo
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dove lasciare le proprie auto. Poi la luce si è spenta, il governo ha
tagliato quasi completamente la linea internet, in tutto il paese,
per sei giorni consecutivi.
Una cortina di nebbia si è innalzata oscurando le comunicazioni
all’interno e verso l’esterno nel Paese: chi vive all’estero ha avuto
grandi difficoltà a contattare i familiari, chi vive a nord, nella capitale Teheran, non ha avuto notizie di Shiraz, nel sud.
In questo lasso di tempo, le proteste si sono inasprite. Il malcontento ha acquisito una spiccata connotazione politica: nelle
strade di almeno 100 città sono risuonati gli slogan «basta con la
repubblica islamica», «morte al dittatore».
Le forze di sicurezza hanno risposto aprendo il fuoco sui manifestanti. I primi video caricati su Twitter hanno mostrato gli
agenti di polizia posizionati come cecchini sui tetti degli edifici,
si vedono alcuni sparare dagli elicotteri mentre altri sfoderano
i manganelli per intimorire o percuotere i passanti. Un video riprende i manifestanti mentre consegnano dei fiori gialli alla polizia antisommossa.
Alcuni cittadini hanno raccolto questo materiale e sono riusciti
a diffonderlo sulle piattaforme online bypassando le censure. I
video, le immagini, le testimonianze rappresentano le fonti per
le indagini, ma la diffusione delle informazioni ha comportato
dei rischi. Il 22 novembre 2019 gli agenti di polizia hanno arrestato il giornalista Mohammad Mosaed mentre si trovava nella
sua abitazione a Teheran. Il suo errore era stato scrivere su Twitter “Hello Free World”; aveva inoltre dichiarato di aver provato 42
programmi diversi per contrastare le restrizioni statali, congratulandosi con chi aveva fatto lo stesso.
Le contraddizioni di internet in Iran
L’Iran è uno dei Paesi con il più alto numero di accessi a internet
del Medio Oriente, ma in quanto a libertà di espressione occupa
gli ultimi posti della classifica mondiale. Il complesso apparato
statale è in grado di tagliare internet in modo arbitrario, censurare i siti web, i social networks, e monitorare gli utenti invadendo la loro privacy.
Ciò che in Occidente è dato per scontato in Iran può essere difficile da reperire, ma non impossibile. Bisogna considerare che Facebook, Twitter e Telegram sono siti bloccati, tuttavia più della
metà della popolazione possiede un account su questi social. Infatti strumenti anti-filtro come tor, proxy e vpn — di cui solitamente sentiamo parlare in relazione agli hacker — sono all’ordine
del giorno e permettono non solo di utilizzare i contenuti bloccati mantenendo l’anonimato - e quindi la propria sicurezza - ma
anche di esercitare forme di attivismo, diffondendo la voce dissidente di un paese isolato.
Durante le agitazioni politiche, internet è spesso l’unico strumento a disposizione dei manifestanti per coordinarsi e diffondere informazioni ai cittadini o ai giornalisti, mentre il governo
prova sistematicamente a insabbiare. In queste occasioni il controllo di internet è fondamentale per i capi della Repubblica Islamica, perché permette di rallentare le azioni dei manifestanti e
di nascondere la brutalità delle forze di polizia, così da non lasciare prove alle commissioni d’inchiesta.
Non è la prima volta che lo Stato stacca la spina per evitare la
fuga di notizie, ma è la prima volta che lo fa in modo totale. Nel
2009 il regime si è sentito “cyber-minacciato” per la prima volta,
quando i giovani si sono mobilitati in seguito alle elezioni fraudolente del presidente Ahmadinejad, e hanno diffuso i loro messaggi sul web. Dieci anni fa lo Stato è stato in grado soltanto di
rallentare la connessione, ma da allora le misure restrittive sono
aumentate esponenzialmente fino ad arrivare all’implementazione

di un’infrastruttura internet nazionale, denominata Shloma,
che andrebbe a sostituire il normale servizio senza più bisogno di trovare accordi con fornitori esteri. Nonostante
l’attuale presidente, Hassan Rouhani, sia un moderato, il progetto è andato avanti soprattutto con la sua amministrazione.
Molti iraniani della diaspora condividono l’ansia di essere
intercettati. Infatti se avete visto le immagini delle manifestazioni europee a sostegno di quelle iraniane - in Italia ci
sono stati cortei e fiaccolate a Roma, Milano, Torino, e anche Firenze - avrete notato che molte persone sono scese
in piazza a volto coperto. Purtroppo non è raro che la Repubblica Islamica impedisca a chi lavora o studia all’estero
di tornare in patria, solo per aver manifestato.
Complessità interne
Diffondere ciò che accade è fondamentale per non confondere la popolazione con il proprio tiranno.
Infatti, è ragionevole pensare che il regime abbia fatto leva
sui funerali di Soleimani come strumento di propaganda.
Il consenso che sembrava aver riavvicinato il popolo e il
governo durante le commemorazioni è andato in frantumi
perché i cittadini sono frustrati dalla crisi economica – esasperata dalle crescenti sanzioni Usa - e trovano ingiusto che
lo stato spenda ingenti somme di denaro per le operazioni
militari in Libano, Yemen, Siria. «Morte ai bugiardi» hanno
esclamato i manifestanti nelle vie della capitale. Sui social,
molti video ritraggono gli studenti indignati di fronte alle
entrate delle università, dove la polizia ha di nuovo represso
i manifestanti. L’organizzazione di monitoraggio di Internet
Netblocks ha dichiarato che anche stavolta ci sono state interruzioni all’accesso a Internet globale il 14 gennaio.
Precedentemente la classe media non era stata presente
quanto i più poveri nelle agitazioni: il pesante clima di repressione aveva spinto molti a non esporsi. Tuttavia gli ultimi avvenimenti hanno travolto proprio chi ha deciso di
andarsene: molti passeggeri del volo 737 erano studenti, alcuni con doppia cittadinanza, che avevano investito nel proprio futuro all’estero. E
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Le persone
dietro i numeri
Intervista a Pietro Bartolo,
medico di Lampedusa
di Edoardo Anziano

«

P

er me è un onore, però capisci bene che io sono un
dottore, una persona normale che ha fatto il suo dovere, non ha fatto niente di particolare». Ci accoglie
con queste parole Pietro Bartolo, commentando la decisione della fondazione “Il Cuore si scioglie” di inserirlo fra i
#SuperHuman, persone che hanno cambiato la storia con le
loro azioni. Insieme a lui, Martin Luther King, Madre Teresa
di Calcutta, Greta Thunberg, Liliana Segre, Falcone e Borsellino. «Sicuramente sono a un altro livello, stiamo parlando di
giganti dei diritti umani! È vero – prosegue – ho fatto grandi
sacrifici, però ritengo di non aver fatto niente di speciale».
Bartolo si è occupato per trent’anni di visitare i migranti che
sbarcavano a Lampedusa, in qualità di responsabile del poliambulatorio dell’isola. Fino al 2019, quando è stato eletto europarlamentare. Lo abbiamo incontrato a margine dell’inaugurazione
del suo murales a Palazzo Strozzi a Firenze, nell’ambito della
campagna “Il momento è adesso” promossa da “Il Cuore si scioglie” onlus. «Spesso quando mi sento dire ‘Voi a Lampedusa siete
degli eroi, lei dottore è un eroe’ – continua a ripetere con una
sincerità disarmante – non mi piace per nulla. Pensare che aiutare una persona che ti chiede aiuto sia un atto eroico, ti fa capire che siamo una società che ormai ha perso l’orientamento».
È così Pietro Bartolo, senza maschere, senza filtri. Animato da
una passione incrollabile, che traspare da ogni parola che pronuncia. Gli abbiamo chiesto di raccontarci del lavoro che, dal
1992, ha portato avanti nell’isola frontiera d’Europa.

Come guarda a questi trent’anni trascorsi in prima linea nell’accoglienza dei migranti?
«Penso di fare cose normali. Certo, ci sono stati momenti di
grandi sacrifici in questi trent’anni in cui mi sono occupato
delle persone a Lampedusa. Non mi piace chiamarli in altro
modo: tutti quelli che parlano del fenomeno delle migrazioni,
anche in televisione, usano i termini migranti, clandestini… addirittura li chiamano “flussi”, ma sono delle persone! Persone
uguali a noi, che hanno avuto la sfortuna di nascere nel posto
sbagliato. Posto sbagliato che però abbiamo creato noi: siamo
andati in Africa, abbiamo tolto loro tutto, li abbiamo derubati,
costretti, oggi, ad andare via. E pensare che l’Africa è il continente più ricco del mondo, ma dove vivono le persone più povere del mondo. Noi europei siamo ricchi perché abbiamo tolto
a loro. E oggi loro vengono umilmente a chiederci aiuto, e noi
li rifiutiamo, facciamo accordi con la Libia per trattenere i migranti là, li facciamo restare in mare per giorni e giorni. È una
cosa disumana, vergognosa, che non appartiene alla nostra cultura, italiana ma soprattutto europea».
Che ruolo devono avere l’Italia e l’Europa nell’affrontare la
questione migratoria?
«La nostra Costituzione, la nostra democrazia, sono cose straordinarie. E su questi stessi straordinari principi si fonda l’Europa.
Però sia l’Italia che l’Europa sono un po’ assenti sulle tematiche
migratorie, mentre dovrebbero giocare un ruolo importantissimo. L’Europa dovrebbe dimostrare di essere un continente
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di grande democrazia. Questo si può fare semplicemente mettendo al centro l’uomo, la persona. Certo, ci sono i rapporti
commerciali, ma prima di tutto vengono i diritti umani. Che
sono inalienabili. Spesso a queste persone non abbiamo garantito il diritto di vivere, li abbiamo fatti morire nel Mediterraneo, raccontando che erano venuti a invaderci, a toglierci il
lavoro, a disturbarci. Ma siamo stati noi per primi a essere andati a disturbare loro. Dobbiamo capire che insieme si può stare,
il mondo appartiene a tutti, e tutti abbiamo il diritto di vivere
una vita dignitosa. Tutti».
Cosa è possibile fare per contrastare l’indifferenza e la paura
del diverso?
«Il fenomeno delle migrazioni è sempre esistito, nasce con l’uomo.
Le persone si muovono dove si può vivere meglio, e allora perché non dargliene la possibilità? Perché noi possiamo farlo e
loro no? Quelli che adesso emigrano non ci hanno mai impedito. E adesso non possono andare da nessuna parte. Per un
mondo giusto, più umano, la nostra società – italiana ed europea – deve dare un esempio. Perché l’Europa è una grande democrazia, contrariamente ad altri stati che si vogliono spartire
il mondo. Paesi in cui la democrazia è qualcosa di astratto».
Crede che ci sia indifferenza, soprattutto fra i giovani, riguardo la questione migratoria?
«Purtroppo sì. Perché ne è stata fatta una narrazione sbagliata,
distorta. Nell’ultimo periodo, sono state raccontate tutte bugie sull’immigrazione, e le posso smentire una per una. A cominciare dalla presunta invasione: parliamo di numeri ridicoli,
non ci rendiamo conto di qual è la vera migrazione, quella all’interno dei paesi africani, dove si spostano milioni di persone. In
aggiunta a questo, è stata fatta una politica sbagliata: portando
queste persone solo in alcuni centri, si amplifica la percezione
dell’invasione. Su 8000 comuni in Italia, solo 2000 accolgono.
Poi c’è la storia che queste persone portano le malattie. La prova
vivente che non è vero sono io, che sono il primo a toccarli. Ne
ho toccati 350.000 in questi 30 anni, li ho abbracciati, li ho curati… non ho mai preso una malattia».

Con quale prospettiva guarda al futuro?
«Ci hanno portato a odiare, ad avere paura di queste persone.
Invece di dare risposte ai problemi veri, come l’emigrazione
dei nostri giovani. Era più facile trovare il capro espiatorio e
l’hanno trovato nei migranti. Ma loro sono una ricchezza. Spero
che tutto questo possa cambiare, dobbiamo tornare a essere la
grande Italia, quella che ha fatto onore all’umanità intera per
l’accoglienza, come ha detto qualche anno fa Juncker».
Quali sono le difficoltà più grandi nell’occuparsi della prima
assistenza sanitaria ai migranti?
«Ne abbiamo avute tante. Soprattutto nel 2011 quando, con le
primavere arabe, in due giorni sono arrivate più di 8000 persone. Il personale era poco, ma tutta Lampedusa se l’è cavata,
ha fatto qualcosa di straordinario. Invece, il 3 ottobre 2013,
davanti al porto di Lampedusa, sono morte 368 persone. Mi
ha fatto tanto male, c’erano bambini, donne. Hanno perso la
vita per cercare un po’ di serenità. Capisci? Un po’ di serenità.
Ho dovuto fare tutte le ispezioni cadaveriche. Sono cose che
odio, ma è giusto farle, perché attraverso le ispezioni cadaveriche dai a queste persone un’identità, una dignità. Non sono
più semplici numeri. Fare le ispezioni cadaveriche sui bambini,
in particolare, è stato terribile, però le ho fatte, anche quando
i corpi erano in avanzato stato di decomposizione, perché era
giusto farle. Perché queste persone devono avere una dignità,
anche se sono rimaste solo le ossa. Perché sono state persone,
uguali a noi». E
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L’ITALIANO
CHE INVENTÒ
IL CINEMA
Intervista a Giovanna Lombardi,
giornalista e scrittrice
di Lorenzo Chiaro

È

incredibile come a volte la storia non sia per niente
limpida. 1455, Gutenberg inventa la stampa; 1871,
Meucci inventa il telefono; 1895, Auguste e Louis
Lumière inventano il cinema… 1894, Filoteo Alberini, inventa il cinema… Un documento perduto, nascosto, secretato e i nomi importanti
della storia cambiano. E proprio questo è accaduto a Filoteo Alberini, regista italiano e pioniere, per lo più
dimenticato, del cinema italiano… o forse dovremmo dire del
cinema e basta.
Questo nome è conosciuto da pochi. Nei libri di cinema è difficilmente citato e solitamente non si studia. Ma succede che
Giovanna Lombardi, insegnante e scrittrice di Firenze, legge
per caso un articolo presente nell’appendice di un piccolo libro. Da quel momento la storia di Alberini viene piano piano
alla luce fino ad arrivare alla realizzazione prima del libro “L’inventore del cinema” e poi, dopo altri 10 anni di ricerche, del documentario di Raiplay, “L’italiano che ha inventato il cinema”
con la regia di Stefano Anselmi. In attesa dell’uscita, nelle prossime settimane, del secondo libro di Giovanna sull’argomento,
è proprio lei che ci racconta le sue nuove scoperte. «In quel
primo libricino che lessi era presente un articolo di Gian Piero
Brunetta – racconta – un critico cinematografico. Accennava
a questo Alberini e all’ipotesi che fosse arrivato prima dei Lumière. Alla cosa non veniva dato molto rilievo, ma nella foto presente di fianco all’articolo, che ritraeva proprio Alberini, lessi

nel suo sguardo una grande tristezza. Era uno di quegli sguardi
di quando non ti viene riconosciuto il posto che meriti. Cominciai così a fare delle ricerche».
Manuale dopo manuale, archivio dopo archivio e museo dopo
museo la scoperta comincia a essere sempre più ricca. Si chiarisce così che Alberini ha anticipato tutti. «Dalle ricerche ho
scoperto che Filoteo disse di aver visto il Kinetoscopio Edison
nell’autunno del 1894, passando da un negozio, rimanendone
affascinato – racconta Giovanna –. È lo strumento considerato
precursore del proiettore cinematografico. Da lì cominciò a lavorare a un suo progetto, il cinematografo». Alberini presentò
poi il suo apparecchio nel dicembre del 1895, un anno dopo, nello
stesso mese esatto in cui i fratelli Lumière presentarono il loro.
«Ci sono due ipotesi che ho scoperto dal racconto dei parenti,
ora molto anziani, che ho conosciuto – continua Giovanna –.
Dicono che Alberini diede a un nipote l’incarico di andare in
Francia a brevettare il cinematografo, come sua abitudine. Brevettava i lavori sia in Italia che in Francia. Lì si ipotizza che il
nipote sia stato pagato dai fratelli Lumière in cambio dell’invenzione. Motivo per il quale il nipote rimase poi in Francia per un
anno». Oppure, una seconda ipotesi. «Conoscendo la burocrazia italiana di oggi – prosegue Giovanna - immaginiamoci quella
dell’epoca… in questo senso l’uscita in contemporanea sarebbe
solo una coincidenza. In pratica Alberini si sarebbe mosso molto
prima dei Lumière, ma avrebbe perso tempo prezioso per colpa
degli iter burocratici». I Lumière a quel tempo erano al centro di
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tutto. Tantissimi inventori si rivolgevano a loro
per un parere sulle proprie invenzioni, presentando loro le idee. Si dice che i fratelli rispondessero sempre che i progetti non avrebbero avuto
futuro e poi, all’occorrenza, prendessero le idee
stesse per le proprie invenzioni. «Avevano questa fama all’epoca. Lo dimostrano tutti gli atti di
causa che tantissimi progettisti avevano rivolto
nei loro confronti. Ho provato più volte ad accedere agli archivi della fondazione Lumière ma ho
trovato un muro e nessuno mi ha mai risposto.
Tutto sotto chiave». Resta comunque il dubbio
di come, una cosa così importante non sia mai
davvero venuta fuori. «Si tratta di un meccanismo particolare – spiega Giovanna –. Le macchine da presa e le pellicole create da Alberini
ci sono, ma sono chiuse in chissà quale archivio del comune di Roma. In parte sono anche al
museo del cinema di Torino al quale la famiglia
le mandò negli anni Ottanta. Da lì sono sparite misteriosamente e niente oggi è esposto. A
Roma invece erano in un museo privato, che io
ho visto, perché sempre la famiglia aveva concesso il materiale a uno studioso. Questo poi aprì
un museo privato senza restituire il materiale».
Dopo qualche anno l’uomo finì in una casa di riposo e il Comune prese tutto. Non si sa dove sia
finito il materiale. «A noi ricercatori non hanno
mai risposto o concesso di vedere niente. Le
università inoltre non si rivolgono quasi mai ai
privati. Quindi anche da quel fronte tutto resta sempre nascosto. Ecco perché Alberini non
è conosciuto».
La storia è comunque ingarbugliata e molti sono i
pezzi da mettere insieme. Però una cosa è certa:
Alberini fu il primo in Italia ad aprire una sala cinematografica. Proprio a Firenze in piazza della
Repubblica, nel luogo dove prima era presente
la libreria Edison e ora l’Apple store. «Ha intuito che il cinema poteva essere una forma di
arte e intrattenimento da godersi singolarmente.
Ha capito anche che doveva essere per tutti e
per questo i biglietti erano molto bassi, accessibili. Il cinema che conosciamo oggi». Chissà
cosa sarebbe successo se la storia fosse stata
dalla parte di Filoteo… Sì, lui, Alberini, quell’italiano che, mantenendo un basso profilo, ha inventato il cinema. E
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FONDAZIONE CR FIRENZE
Alla scoperta della collezione d’arte
che ruota intorno alla toscanità
di Simone Andreoli

È

sabato mattina. Il cielo fuori è tutt’altro che terso,
anzi a guardar bene le pozze sui marciapiedi si organizzano in cerchi concentrici dovuti alla caduta di
qualche gocciolina. Chi vi scrive, deve essere onesto, quando la sveglia suona (abbastanza presto fra
l’altro), non è proprio ebbro di gioia nel lanciarsi per strada.
Facendo, però, quello che ora viene chiamato “spoiler” (anticipazione in effetti non suona abbastanza british), si può già dire
che non se ne pentirà.
La collezione d’arte della Fondazione CR Firenze, in via Bufalini 6 (appena dietro il Duomo, non mettete il navigatore come
ha fatto sempre chi vi scrive) ha fissato il primo appuntamento
dell’anno per le visite guidate. È il quarto anno che questa iniziativa prende vita ogni terzo fine settimana del mese, gratuitamente ma con prenotazione obbligatoria. La parola “collezione”,
può essere distrattamente associata all’accumulo di oggetti ai
quali si è particolarmente interessati, ma quella della Fondazione CR Firenze, non è solo una collezione d’arte. È più che
altro un meticoloso lavoro di costruzione e ri-costruzione di
un’identità. Quella fiorentina in primis e quella toscana in senso
più ampio. Entrando nelle stanze dove risiedono le opere d’arte
acquistate dalla fondazione, sembra di fare un tuffo in un libro di storia che, pagina dopo pagina, svela un carattere in più
della nostra terra. Formatasi nel corso del Novecento grazie
ad acquisizioni effettuate dalla Cassa di Risparmio di Firenze,
la collezione è stata in gran parte rilevata dalla Fondazione CR
Firenze tra il 2000 e il 2008 per evitarne la frammentazione e
la dispersione. Ora contiene, tra le tante, opere di Giotto, Filippino Lippi, Vasari, Primo Conti e Ruggero Panerai e, in particolare, le due recenti acquisizioni: “Ritorno dalle corse alle
Cascine” e “Piazza San Gallo a Firenze”.
In tutto questo, c’è sempre chi vi scrive, che con un dolcevita
con le toppe ai gomiti, prova a darsi un tono fra blogger di vario genere esclamando dinanzi a un quadro contenente una ricostruzione storica delle Cascine: “quello laggiù, sarà il Ponte
all’Indiano?”. Per fortuna non viene sentito (volontariamente
o involontariamente, non è dato saperlo, ma il sospetto innegabilmente c’è) e scampata l’espulsione può proseguire nella
visita. Ogni sala racconta un episodio della storia figurativa
italiana e in particolar modo toscana, dal XIII al XX secolo: da
Giotto, Mariotto di Nardo, Filippino Lippi, Perugino e Vasari,
ai pittori macchiaioli e naturalisti come Giovanni Fattori, Odoardo Borrani, e Eugenio Cecconi, fino ai protagonisti del Novecento come Lorenzo Viani, Giovanni Colacicchi e Primo Conti.
Stanza dopo stanza, anche grazie ai racconti delle guide (sei
storici dell’arte under 40), sembra sempre di più di calarsi nella
vita fiorentina di secoli passati e viene voglia di abbracciarsi e
scadere in facili campanilismi. Per fortuna stavolta le sensazioni
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provate da chi vi scrive, combaciano con le intenzioni di Luigi
Salvadori, presidente della Fondazione CR Firenze che afferma:
«La Fondazione vuole essere un’istituzione sempre più aperta
verso la città e capace di dialogare con i cittadini. Per questo
siamo lieti di rinnovare le aperture al pubblico della collezione
d’arte ed in particolare vogliamo che siano occasioni di inclusione e dialogo».
La Fondazione, attraverso questa collezione, si prodiga per mantenere attiva la nostra memoria di cittadini e per far sì che l’arte
che ha accompagnato Firenze nel corso dei secoli, rimanga fra le
sue vie. Per questo non possiamo che ringraziare chi svolge questo lavoro e augurarci che possa continuare negli anni a venire.
All’uscita, non ci sono nemmeno più le goccioline. Le emozioni
provate hanno senz’altro ripagato l’uscita dal letto, e dopo tutta
questa fiorentinità c’è solo voglia di un panino “co i’ lampredotto”.
Chi vi scrive, si incammina per le stesse vie viste nelle opere
invase dai mercati e da persone con delle strane vesti, con un
unico dubbio: quello era o non era il ponte all’Indiano? E
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IL RACCONTO
DI UN SOGNO

Vedere di nuovo il mondo
su due gambe

E

di Martina Stratini

ra il 12 ottobre scorso quando i maggiori quotidiani
della Toscana iniziarono a parlare di lui, di un ragazzo con la voglia di tornare a vedere il mondo dalla
prospettiva in cui lo aveva lasciato tredici anni prima,
fuori da una carrozzina in cui si vedeva ormai da
molto tempo troppo stretto. L’occasione? La presentazione al
Forum Sistema Salute di Firenze dell’esoscheletro Free walk
messo a disposizione da Orthom Group.
Al centro della storia il siciliano Andrea També, classe 1983, della
provincia di Enna. «Dopo dei servizi delle Iene andati in onda
ad inizio 2019 – racconta Andrea – sono venuto a conoscenza
dell’esoscheletro, un nuovo dispositivo che permetteva persone
con disabilità agli arti di tornare a muoverli con un supporto
che sostiene il corpo dall’esterno. Ho pensato che dovevo provarlo, mi incuriosiva e soprattutto emozionava l’idea di poter
vedere di nuovo il mondo sulle mie gambe».
La prima opportunità per provare l’esoscheletro arriva per Andrea a giugno dello scorso anno in Sicilia a Marina di Ragusa,
qui i primi piccoli passi con l’aiuto di una persona. Poi il grande
giorno a Firenze: «La seconda volta che ho provato l’esoscheletro – racconta ancora emozionato - è stata proprio in Toscana
in occasione del Forum Sistema Salute. Per la prima volta dopo
l’incidente che mi ha costretto sulla sedia a rotelle nel 2006 sono
riuscito a percorrere grazie all’esoscheltro un tratto senza l’aiuto di nessuno. Da qui la mia decisione di aprire su Internet
una campagna crowdfunding per l’acquisto di questo dispositivo, ogni aiuto rende un po’ più vicino il mio sogno. A distanza
di mesi, ancora mi vengono i brividi quando ci penso».
La Toscana toglie, la Toscana rende. Una Regione che è tornata
più volte, negativamente o positivamente, nella vita di questo
ragazzo. E’ proprio sulle strade della Toscana, infatti, che si è
verificato l’incidente stradale che ha cambiato per sempre la
vita di Andrea.
«Ero paracadutista della Folgore – ricorda Andrea - nella Brigata di Livorno. Mi sono arruolato appena compiuti i 18 anni,
la scelta della Toscana non è stata casuale ed è stata la miglior
scelta, a prescindere da quello che è successo, che potessi fare.
Scelsi questa terra perché mi ricordava la mia Sicilia ed aveva
tutto quello che potessi volere: mare, cibo e persone splendide. In un attimo era già settembre 2005, al ritorno dall’Iraq
scelsi di realizzare il sogno di una vita: comprare una moto con
i miei risparmi».
«Poi - continua - arriva il 1°aprile 2006, me lo ricordo come
fosse ieri. Mi ricordo ogni dettaglio di quella giornata. Era la
mia giornata di licenza, avevo deciso con alcuni amici di prendere la moto e fare un giro per le strade del grossetano. Al rientro verso casa un’auto mi tagliò la strada e non si fermò,
decisi di buttarmi lateralmente per evitare il peggio ma mi resi
conto di essere finito dentro a una fossa di due metri che costeggiava la strada. Ero solo, mi sono subito reso conto che le
mie gambe non si sarebbero più mosse ma fortunatamente ero

La storia di Andrea També,
la sua battaglia per l’acquisto
di un esoscheletro.
cosciente. I miei compagni erano lontani e la linea non prendeva, provai a togliere la batteria, tornò quel poco di linea che
mi serviva e l’incubo finì».
Le gambe di Andrea non sarebbero davvero più tornate a muoversi ma la forza, determinazione e coraggio di questo ragazzo
non lo abbandonano ancora oggi. Per Andrea, infatti, essere
disabile non è qualcosa che scoraggia: «Fortunatamente, da
sempre ho una forza che mi contraddistingue. Mi adatto e mi
accontento di quello che ho, l’incidente mi ha insegnato a vedere la vita in modo diverso e ad apprezzare di più quello che
ho e che posso fare». Da sempre vive da solo, dopo l’incidente
ha subito ristrutturato l’appartamento in cui abitava, in modo
da non dover avere bisogno di nessuno. Fa sport ed è un talento
emergente nel campo dei go-kart nel quale è riuscito anche a
vincere gare contro atleti normodotati, ricevendo un premio
dalla Regione Sicilia. Come un qualsiasi ragazzo della sua età,
ama stare con i suoi amici che non gli hanno mai fatto mancare l’affetto e con la sua compagna che, come dice lui, «ormai
da alcuni mesi mi completa e mi fa sentire ancora meno solo».
La campagna di crowdfunding di També per l’acquisto dell’esoscheltro è in una fase di stallo che il ragazzo spera presto si
sblocchi. «Inizialmente- spiega
Andrea - con l’aiuto dei giornali
e media che parlavano di me la
campagna procedeva più velocemente. L’obbiettivo sarebbe
raggiungere 65.000 euro per
acquistare l’esoscheletro più
economico, siamo più o meno
a metà del percorso ma attualmente negli ultimi mesi sono arrivate poche donazioni. Il mio
obbiettivo principale resta tornare in qualche modo a camminare, spero di riuscire ad
arrivare alla meta, altrimenti
con i soldi acquisiti comprerò
un altro tipo di strumento che
mi permetta di raggiungere lo
scopo, sia pur in modo differente. Sogno anche di portare
a termine i miei studi in ragioneria: non credo possa esserci
soddisfazione migliore di sentirsi utili lavorativamente nella
società». E
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L’ormai datato rapporto
sui limiti allo sviluppo e la sua
clamorosa contemporaneità

G

di Paolo Galdenzi

ià negli anni ’70 nascevano preoccupazioni riguardo
alla situazione ambientale indotta dalle scelte economiche e finanziarie di tutto il mondo e pare proprio che a distanza di circa cinquant’anni nessuno
sia intenzionato a cambiare. E la Conferenza di
Madrid sull’ambiente di questo dicembre ne è la riprova. Ecco
perché risulta di estrema attualità il rapporto sui limiti dello
sviluppo, pubblicato nel 1972 e probabilmente ancora oggi non
preso seriamente in considerazione. Ma di cosa trattava? Scopriamolo insieme in questo breve articolo.
Nel 1968 Aurelio Peccei, imprenditore italiano, fondò assieme
allo scienziato scozzese Alexander King, il Club di Roma, ovvero un’associazione composta da varie menti provenienti da
ambienti diversi: scienziati, umanisti, educatori e uomini d’affari. Il leitmotiv che li spinse a incontrarsi fu niente meno che
la generale preoccupazione per la situazione mondiale. Ovvero
il timore che le varie crisi - economiche, ecologiche, politiche,
finanziarie, psicologiche e di sicurezza – che si susseguivano
in giro per il globo fossero in realtà legate da un filo conduttore
e non problemi separati l’uno dall’altro. L’intuizione che spinse
Peccei a creare il Club fu quindi considerare le singole crisi sintomi di un male più grande. Per concretizzare questa idea l’organizzazione commissionò al MIT (Massachusetts Institute of
Technology) la stesura di un rapporto. Venne così creato un variegato team internazionale di studenti, con età media intorno
ai 26 anni, per studiare più a fondo l’argomento. Così nel 1972
il gruppo, composto da Donella H. Meadows , Dennis L. Meadows, Jørgen Randers e William W. Behrens III, pubblicò il “rapporto sui limiti dello sviluppo” (dal libro The Limits to Growth).
Ma cosa diceva in concreto il trattato? Partendo dall’ipotesi –
empiricamente validata – che la crescita demografica e lo sviluppo tecnologico siano due fenomeni a crescita esponenziale
(all’aumentare di essi aumentano anche il consumo e l’inquinamento), e che il nostro pianeta abbia risorse limitate, il rapporto parlava di come il non intervento dell’uomo nel regolare
volontariamente queste variabili avrebbe prodotto una risposta indotta dalla natura stessa riportandoli forzatamente entro
i limiti, ovvero la capacità di sopportazione della Terra. Questa seconda ipotesi, cioè quella “sconsigliata” dal gruppo, si
traduce in catastrofi naturali, come per esempio la desertificazione delle terre o l’inquinamento dell’aria, che rendono invivibili e non più produttive aree del pianeta e di conseguenza
portano a un abbassamento obbligato della demografia e della
tecnologia (nelle suddette zone non si potrà più produrre né
tantomeno vivere). Quindi ogni qualvolta queste due variabili
supereranno la frontiera delle capacità di sopportazione della
Terra sarà troppo tardi per intervenire tramite ammortizzazioni
volontarie e organizzate dall’uomo. Allora ci penserà la natura
stessa facendole “abbassare” e tornare entro i limiti in modo
drastico. E tutto ciò va pensato in un sistema – quello capitalista – in cui importanti settori del sistema globale sono strutturati per produrre crescita esponenziale. Il volume suggeriva
di contenere l’incremento demografico, di ridurre il consumo
di risorse e di diminuire l’impatto ambientale.
Alla fine dello studio il gruppo di “futurologi del MIT” trasse
cinque conclusioni sulla crescita esponenziale del sistema

socio-economico globale:
1. ci sono limiti fisici alla crescita che al ritmo attuale verranno
probabilmente raggiunti durante la vita dei nostri figli;
2. se operando scelte a breve termine continueremo a ignorare
questi limiti, essi saranno inevitabilmente superati con conseguenze catastrofiche;
3. l’unica alternativa è riuscire a riequilibrare l’incremento demografico e la produzione con l’ambiente e le risorse;
4. ci vorranno da 50 a 100 anni per raggiungere questo equilibrio;
5. ogni anno perso nel perseguimento di questi obbiettivi rende
una transazione ordinata verso una situazione di equilibrio sempre più difficile, riducendo le nostre opzioni.
Il libro, pubblicato un anno prima della crisi petrolifera del ’73
(c.v.d.), ebbe un successo planetario, vendendo oltre dieci milioni di copie e venendo tradotto in oltre 30 lingue. I movimenti
studenteschi dell’epoca fecero proprio il messaggio diffondendolo tra i giovani di tutto il mondo. ma ciò non bastò a convincere gli economisti, restii a immaginare modelli diversi da quello
classico, basato sull’incontro tra domanda e offerta e improntato sulla desiderabile e possibile crescita economica. Non solo
gli economisti si scagliarono contro il rapporto, ma anche politici, come l’ex presidente degli Stati Uniti Ronald Regan, affermando che le dichiarazioni contenute nel volume fossero false
e che non esistessero limiti allo sviluppo.
La disapprovazione generale ai “piani alti” delle istituzioni fece
sì che nessun governo prendesse seriamente in considerazione
l’idea di apportare cambiamenti ai propri modelli di produzione,
sia negando la scientificità del rapporto, sia dichiarando che
qualora fossero state attuate politiche sostenibili da parte dei
governi, sarebbero risultate impopolari agli occhi dell’elettorato, auto-precludendo ai politici che le avessero applicate la
possibilità di essere rieletti e quindi di perpetuare nel tempo le
suddette politiche. In sostanza, la situazione rimase immutata.
Venti anni dopo, nel ’92, i “ragazzi del MIT”, ormai divenuti adulti,
pubblicarono un nuovo rapporto intitolato “Oltre i limiti dello
sviluppo”. Essenzialmente si affermava che se nel ’72 il mondo
era pericolosamente prossimo a superare i limiti, nell’anno di
pubblicazione questi erano già stati oltrepassati e che in questo
lasso di tempo nessun governo aveva fatto qualcosa per evitarlo.
Sempre nello stesso anno, per la prima volta i capi di Stato si
ritrovarono a Rio de Janeiro per parlare di ambiente. Anche se
l’United Nations Conference on Environment and Development,
meglio conosciuta come Conferenza di Rio, ebbe un impatto
mediatico non indifferente e diede inizio a una lunga serie di
successivi summit, a oggi pare proprio che tutti i buoni propositi - da tradurre poi in possibili politiche ambientali - vengano di volta in volta posticipati, a discapito dell’ambiente che
mostra gravi segni di deterioramento. A dimostrazione di ciò
si veda la fallimentare Conferenza sul clima di Madrid, tenutasi questo dicembre. Fallimentare perché ancora una volta si
è deciso di rimandare all’anno successivo, ovvero alla prossima conferenza climatica che si terrà a Glasgow nel 2020, le
decisioni per onorare le dichiarazioni contenute negli Accordi
di Parigi del 2015 e attuare quindi politiche sui vincoli sulle
emissioni. Secondo quanto deciso nel 2015, il 2020 è l’anno limite entro cui prendere accorgimenti per contenere l’aumento
della temperatura media globale al di sotto della soglia di 2 °C
oltre i livelli pre-industriali, e di limitare tale incremento a 1.5
°C, poiché questo ridurrebbe sostanzialmente i rischi e gli effetti dei cambiamenti climatici. Insomma sembra proprio che
mentre nessuno è interessato a porre dei limiti allo sviluppo e
all’inquinamento che ne consegue, gli effetti e le reazione della
Terra si stiano palesemente facendo notare. E
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Skull Divina
Un talismano per la vita
quotidiana
di Jacopo Vettori

L

a storia di Divina inizia in una piccola bottega artigiana fiorentina nel 2001, da due sorelle, Camilla e
Susanna Alisi, diverse ma complementari, da sempre unite dal sogno di creare qualcosa di unico nella
gioielleria.
Si capiva già che sarebbero riuscite nel loro scopo, quando
nominarono il loro negozio “Fucina di Sogni”, perché ogni
articolo doveva essere il risultato di un’emozione, di un avvenimento importante, raccontando la storia di una persona.
Una mattina soleggiata, durante il periodo di Carnevale,
nella “Fucina dei Sogni” Susanna, intenta a disegnare una
nuova collezione, si domandò: «Perché il teschio deve essere un simbolo di morte, quando è una maschera di vita,
è un modo per travestirsi ed essere almeno per un momento chi vogliamo!». Ed è proprio in questo momento che
nacque il primo Skull di Divina. «Un gioiello rivoluzionario
– spiegano le ideatrici - disegnato a mano e prodotto artigianalmente che vuole rendere ogni persona “Divina”, nel
senso di sublime. Ogni creazione è unica e numerata, creata per esprimere una sfaccettatura della personalità, il teschio è rivisitato come un simbolo di vita e oltre a essere
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un accessorio ornamentale, porta un forte significato per chi lo indossa, come un talismano per la
vita quotidiana. Ogni pezzo di Divina è unico, creato per esprimere una sfaccettatura della personalità. Ogni creazione – spiegano ancora - è disegnata
e prodotta nel cuore di Firenze, secondo la migliore
tradizione orafa fiorentina. Tutti i pezzi sono inconfondibili, realizzati in argento e oro e rispettando il
carattere artigianale del processo di fabbricazione.
Gran parte della nostra collezione è realizzata in argento 925‰ e oro a partire da 9 carati (375‰). Sull’argento e sull’oro applichiamo smalti a freddo per dare
il colore, che completano il Dna dei nostri gioielli».
Alcuni modelli sono infine impreziositi con pietre preziose, come rubini, smeraldi e zaffiri. I pezzi che sicuramente colpiscono a primo impatto sono gli anelli
in cui spicca un teschio coloratissimo e curato nei
minimi particolari, fino alle ciglia, che sono il simbolo presente nel logo di Divina Skull. La chiave vincente di questi anelli è la particolarità, il dettaglio
e soprattutto la personalizzazione di ogni pezzo. Su
richiesta si possono cambiare i colori degli occhi,
della smaltatura, delle pietre e dei materiali utilizzati. La filosofia del brand è quella di “rendere Divina
ogni persona” attraverso un gioiello che non è solo
un accessorio, ma un talismano, un mezzo per comunicare la propria indole e personalità. E

Chi vuole saperne di più può consultare il sito www.divinaskull.com
o andare direttamente in negozio, nella Gioielleria Alisi a Firenze, in
Via Porta Rossa n.60/R.
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ricetta
enigmistica
EDERA / CRUCIVERBA - FUMETTO

Se con gli amici vuoi darti un AAAA
Puoi cucinar loro una BBBBB col AAAAA
È facile: BBBBB seguir questa ricetta
Inizia mettendo in padella, è di CCCC
Con un po’ d’olio il solito CCCCC
Aglio, prezzemolo e se dirti la mia DDDDD
Anche un bel po’ di peperoncino DDDDD
Per capir quando il soffritto è EEEEE
Non pensar che gran talento ti FFFFF
Sarà sufficiente usar l’EEEEEEE
A quel punto aggiungi pure la FFFFFFFF
Adesso, ascolta me che sono un GGGGG
Tienilo basso basso quel GGGGG
Aggiungi olive e capperi alla HHHHH
HHHH l’acqua e quando bolle con le JJJJ
Butta il formato JJJ preferisci
Io ti consiglio le mezze JJJJJJJ
Col coperchio della scatoletta sgocciola il KKKKK
Finchè anche l’ultimo filo d’olio non KKKK
E LLLLL la metà della cottura
LLLLL anch’esso nel sugo e gira
Forza che il tempo MMMMM!
È ormai ora di scolar la MMMMM
Adesso tutto insieme puoi NNNNNNNNN
Usa un mestolo non farlo OOO le OOOO
E fallo bene se non vuoi NNNNNNNNN
Che qualcuno l’abbia meno OOOOOOO.
Un ultimo consiglio ti può PPPPPPP
Proprio alla QQQQ appena prima di PPPPPPP
Aggiungi del prezzemolo tagliato QQQQ,
Non lesinare, una bella RRRRRRRR
Adesso è pronto: buona RRRRRRRR
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TIC TAC ...

È l’ora di (ri)abbonarsi!
Scopri come rinnovare

o sottoscrivere il tuo abbonamento
su ederarivista.it
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