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Editoriale

La forza della seconda scelta
 
Sta a noi, questa è la verità. Troppo facile avvilirsi, troppo facile fermarsi. Troppo semplice persino arrab-
biarsi. Non abbiamo bisogno di questo. Della paura, del timore di non poter andare avanti a causa di que-
sta pandemia. Il mondo della cultura ha ora bisogno di tutti noi, dal primo all’ultimo senza eccezioni. Ha 
bisogno che gli operatori e le realtà culturali restino uniti più che mai, che le collaborazioni e le sinergie 
crescano sempre più forti. Ora non possiamo nemmeno fermarci a chiedere aiuto e sappiamo bene che l’e-
conomia difficilmente guarda alla cultura. Non serve sapere altro. Sta a noi perché è il momento di rein-
ventarsi, di immaginare, di fantasticare e di sorprendere. Sta a noi perché non c’è altro da fare. Sta a noi 
perché è l’occasione di cambiare, di inventare. Sta a noi perché noi siamo la cultura e nemmeno una pan-
demia globale può fermare la nostra forza. Con questa idea ben chiara, Edera, nel suo piccolo, ci sta pro-
vando. Ci prova con un’altra rivista che tra le vostre mani prende vita. Carta che si anima sempre grazie 
alla app Aria, ma che stavolta è ancora diversa. Due cover, due parti ribaltate, senza un retro, che aprono 
alle 80 pagine interne. Ben più del doppio rispetto alle solite 30. Pagine che raccolgono anche numero-
sissimi articoli arrivati grazie alla preziosa collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze. Niente 
di tutto ciò che vedrete all’interno di questo numero sarà “normale” rispetto al nostro modo di fare. È un 
altro passo nella nostra sperimentazione. E allora, amanti del sapere e del conoscere, stringiamo i denti 
senza fermarci a chiedere. Agiamo con le nostre risorse e con la pura spinta verso nuove curiosità, verso 
nuovi orizzonti tutti da raggiungere partendo da mondi ora “ripensabili”. Perché diciamocelo sinceramente, 
quella normalità alla quale in molti ci eravamo abituati, non fa proprio per noi. Adesso siamo davanti ad 
un bivio: da una parte la staticità, dall’altra l’immaginazione con un’enormità di nuove possibilità che ci si 
pongono davanti. Se si ha la forza di scegliere la seconda, allora avvilirsi, fermarsi o arrabbiarsi, divente-
ranno tutte cose superflue. Sta a noi.
 

Lorenzo Chiaro
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Aria e inquadra 

lo sponsor!
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Fra via Mameli e via Filzi, all’an-
golo, ci passiamo davanti più 
volte, senza vederlo. Eppure, è lì, 
in una ex fabbrica tessile, inca-
strato fra una sala slot e i capan-
noni del Macrolotto. Silenzioso, 

discreto illumina la “chinatown pratese”. 

È il Punto Luce di Prato, inaugurato da Save 
The Children il 19 dicembre scorso. Dal 2014 
ne sono stati aperti 24. «Sono coperte 14 re-
gioni, con 19 comuni. In quelli più grandi ce 
ne sono di più: 2 a Roma, Milano, Palermo. 
A Napoli addirittura 3 - ci racconta Stefa-
nia Giannini, presidente dell’associazione 
Futuro Domani e coordinatrice del Punto 
Luce di Prato -. Sono spazi ad alta densità 
educativa dove sono previste attività per 
la crescita educativa dei ragazzi: accom-
pagnamento allo studio, laboratori didat-
tici, attività motorie, musica, teatro, invito 
alla lettura. È un progetto per sopperire alla 
povertà educativa che nasce nei quartieri 
e nelle periferie maggiormente a rischio».

Mettere ali ai loro talenti 
Save The Children 
illumina il futuro dei bambini
di Alessandro Gori e Edoardo Anziano
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Il termine, inusuale, ci colpisce: siamo abituati a sentir parlare 
di povertà materiale. «Per povertà educativa s’intende la pri-
vazione della possibilità di conoscere, apprendere, sperimen-
tare e mettere le ali ai talenti di bambini e ragazzi» spiega Anna 
Paola Specchio, responsabile nazionale Povertà per Save The 
Children . “Povertà educativa”: due parole che sintetizzano un 
fenomeno complesso, quello per cui situazioni di povertà eco-
nomica impediscono ai minori di accedere a servizi adeguati. È 
un “circolo vizioso”, quello che si instaura fra “aree deprivate” e 
mancato sviluppo di competenze. «Ci sono bambini – continua 
Anna Paola Specchio – che a dodici anni non sono mai andati 
al cinema o usciti dal loro quartiere». I bambini, riprendendo 
le loro stesse parole, vivono in un “circuito chiuso”, non im-
maginano neppure un futuro diverso dal presente che stanno 
vivendo. Il mancato sviluppo di soft skills, quelle che contribu-
iscono alla resilienza di un bambino, ha conseguenze pesanti 
sulle competenze cognitive: «i dati sono allarmanti: 1 quindi-
cenne su 5 non raggiunge le competenze minime in matema-
tica, 1 su 4 in italiano: ragazzi che non riescono ad applicare 
nella vita ciò che studiano o non sono in grado di sviluppare 
un pensiero critico». 

È un fenomeno trasversale, che colpisce tanto il Nord quanto 
il Sud della nostra penisola. «Appena abbiamo denunciato l’al-
larme sulla povertà educativa – afferma Anna Paola Specchio, 
ricostruendo la genesi del progetto “Illuminiamo il futuro” – ab-
biamo iniziato ad aprire i Punti Luce, per lavorare concretamente 
coi bambini nei contesti di maggiore difficoltà. Individuiamo 
dei luoghi che vengono riqualificati, restituiti al territorio, ren-
dendoli luoghi a misura di bambino».
Numeri alla mano, in 5 anni Save ha raggiunto oltre 20.700 mi-
nori, di cui, in 6 mesi, 150 solo a Prato, unico Punto Luce in 
Toscana. È stato aperto con il contributo di Fondazione Fio-
rentina Onlus e di Ikea, che ha fornito l’arredamento. Quello del 
contrasto alla povertà educativa è un settore su cui Save The 
Children investe molto: nei Punti Luce di tutta Italia sono stati 
investiti 1.212.500 euro (raccolti attraverso il 5 per mille 2016), 
di cui 178.500 euro solo per il Punto Luce di Prato. 
«Il nostro Punto Luce è molto più “di inclusione” rispetto agli 
altri, perché nasce in un quartiere particolare di Prato. Nasce 
nella “chinatown pratese”, quindi abbiamo un elevato numero 
di ragazzi cinesi, e anche per questo facciamo il laboratorio di 
italiano come lingua seconda, cosa di cui gli altri Punti Luce non 
necessitano - ci spiega ancora Stefania Giannini - non abbiamo 
però soltanto ragazzi cinesi, ci sono anche italiani. Tra loro si 
aiutano tanto e questo è importantissimo». In effetti, girando 
per il Macrolotto 0, centralissima area industriale di Prato, siamo 
catapultati in un piccolo universo a sé. Le insegne dei negozi 
sono quasi tutte in cinese: agenzie di viaggi, pescherie, super-
market. Parcheggiati ovunque, SUV e auto di lusso. Le strade 
brulicano di ragazzi cinesi, indaffarati in una miriade di attività. 
«Rispetto a com’era 5-6 anni fa la comunità [cinese, ndr] è molto 
più aperta, integrata - Stefania Giannini ne è sicura -. Il Punto 
Luce ha dato un contributo in termini di apertura della comu-
nità e di integrazione. L’obiettivo è far venire tanti altri ragazzi 
e quartieri a vivere questa parte di città, che è molto impor-
tante. È un punto vicinissimo a tutte le scuole, ma è una parte 
che molto spesso viene mentalmente allontanata». La convi-
venza fra due culture così diverse, quella italiana e cinese, non 
è sempre facile: la progettualità di Save The Children a Prato è 
partire da quella che Stefania Giannini definisce “generazione 
cuscinetto”, i cui figli saranno italiani di seconda generazione. 
«La problematica maggiore con i ragazzi cinesi è farli parteci-
pare alle attività, perché non escono mai dal quartiere, il loro 
svago per staccare dallo studio è sfogarsi sul cellulare. Alcuni 
ragazzi non avevano mai preso in mano un libro. Non sono abi-
tuati a stare in gruppo, vivono nel loro micromondo senza in-
terrelazione: c’è chi ha paura a darsi la mano durante i giochi, 
non sono abituati a relazionarsi in questo modo».
Sette operatori, un paio di volontari, esperti esterni per atti-
vità laboratoriali. In 700 metri quadrati si compie un piccolo 
miracolo: bambini senza possibilità economiche praticano lo 
sport dei loro sogni, gratuitamente. Bambini particolarmente 
dotati possono studiare uno strumento. Gratuitamente. Bam-
bini di ogni estrazione e di ogni nazionalità vengono a cono-
scenza dei propri diritti. Gratuitamente. 
Ma il Punto Luce di Prato, in particolare, fa ancora di più: com-
batte la ghettizzazione di una comunità. La vive quotidianamente 
e, dall’interno, scardina i muri che le sono stati costruiti intorno. 
Fa vera integrazione, mette a contatto mondi lontanissimi. 
Come lo spiegano le parole di Stefania Giannini: «l’apprendi-
mento non passa solo dal libro, è stare insieme, capire cosa ti 
circonda, perché esiste il 25 Aprile. E deve essere reciproco… 
con i ragazzi del Punto Luce, anche non cinesi, abbiamo par-
tecipato al Capodanno cinese, perché fa parte della città». E
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Oggi Edera vuole parlare di musica, in particolare ca-
pire perché una determinata casa discografica punti 
su un artista testimoniando che chi desidera sfon-
dare, in questo come in tutti i settori, può riuscirci 

con impegno, dedizione, ricercando la novità e circondandosi 
delle persone giuste. 
Abbiamo quindi pensato di intervistare il fondatore e presidente 
di Artist First (società italiana di distribuzione discografica fi-
sica e digitale): Mauro Ferrante.

Anzitutto come ha iniziato la sua esperienza in ambito musi-
cale e cosa l’ha spinta ad avvicinarsi a questo settore?
«Ho iniziato facendo il Dj, avevo 15 anni, oggi ne ho 48. La pas-
sione per la musica mi ha portato a cercare di capire cosa av-
venisse all'interno delle sale di registrazione. Ne ho frequentate 
molte imparando dettagli tecnici che sono stati alla base del 
mio rapporto con i produttori, quelli che oggi nei progetti fanno 
la differenza».

Per i lettori meno informati sull’argomento; come e quando 
ha iniziato a prendere piede il progetto della casa discogra-
fica e quando avete iniziato a raggiungere numeri importanti 
nel mondo della discografia musicale? 
«Ho fondato Artist First nel 2009, quando la parola d’ordine negli 
Stati Uniti o in UK era ‘disintermediazione’. Volevo che l’azienda 
diventasse l’Uber della musica: non c’era più bisogno dei ‘taxi’ 
(le case discografiche tradizionali per intenderci) per arrivare 
ai fan, ormai gli artisti già nel 2009 comunicavano con loro at-
traverso i social. Era necessario solo costruire un'infrastrut-
tura di distribuzione e renderla confortevole per gli artisti e le 

etichette indipendenti. Nel 2008, quando ero ancora alla Caro-
sello come direttore generale, a una convention della Warner 
conobbi il proprietario della Log Service, una grande società 
di Logistica che possedeva un corriere espresso di proprietà 
e migliaia di metri quadri di logistica, aveva 1000 dipendenti 
e oltre 600 milioni di euro di fatturato. Lavorava distribuendo 
qualsiasi cosa, dalle lavatrici ai Cd delle grandi case discogra-
fiche multinazionali. Mi propose, qualche mese dopo, di fare 
una società con lui, e di licenziarmi dall’azienda in cui ero. Ci 
pensai qualche mese e alla fine accettai, compiendo un passo 
che rappresentava un rischio enorme, lasciare una certezza, 
uno stipendio sicuro per una cosa che nessuno sapeva come e 
se avrebbe funzionato. Nel 2009 totalizzammo 20mila euro in 
tutto, due anni dopo l'azienda totalizzò già 700mila copie ven-
dute dei suoi titoli. E il primo disco di diamante».

Qual è stato il primo artista a firmare con Artist First? E con 
quale artista si è trovato meglio a collaborare, magari per af-
finità lavorativa?
«I primi artisti furono i Pooh, che sebbene all’epoca fossero vi-
cini ai 70 anni erano più avanti di tutti. Gli artisti sono pieni di 
contraddizioni, di difetti, insicurezze, ma a volte anche gene-
rosi, spontanei, sinceri... direi quindi con quasi tutti quelli con 
cui lavoro ho un bel rapporto, ma le eccezioni ci sono, eccome».

Considerando anche gli eventi già annunciati e le spese in 
precedenza affrontate, come ha influito questa emergenza sul 
mercato discografico? Non potendo fare i vari instore c’è un 
calo negli ascolti o il pubblico resta fedele all’artista? 
«L'emergenza sanitaria ha bloccato instore e concerti dal vivo, 

Dietro le quinte della grande musica
Intervista a Mauro Ferrante
di Mattia Buonocuore
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paralizzando il settore. Noi non abbiamo registrato un calo di 
ascolti in streaming, anzi. Forse sul segmento “novità hit” c'è 
un calo. Sono cambiate le abitudini, oggi l’ascolto avviene nelle 
case, non sui mezzi pubblici, è spesso condiviso con i coin-
quilini o con la famiglia. Quindi prevale molto il catalogo e i 
pezzi  ‘storici’, molto la musica per bambini, molte playlist di 
grandi successi».

Dovendo puntare solo sulle piattaforme online si riescono 
comunque a ottenere numeri e introiti sufficienti a colmare 
l’assenza delle copie fisiche? 
«Purtroppo lo stop del ‘fisico’ non è colmato dai ricavi dello 
streaming. Dobbiamo farcene una ragione e cercare di lavo-
rare affinché il gap si colmi nei prossimi due anni». 

Qual è il genere musicale che ad oggi vende di più? È anche 
il più redditizio? 
«Trap/Rap, ma anche l’indie. Quando dieci anni fa puntammo 
sulla trap o sul rap erano in pochi a farlo. Quando poi sono ar-
rivati tutti noi abbiamo smesso di investire lì, a parte rari casi, 
e abbiamo puntato sull’indie. Siamo cresciuti così nei numeri, 
ma tendenzialmente su questi due generi».

Off topic: quale genere rispecchia di più i suoi gusti? 
«Io ascolto musica elettronica internazionale e pianisti con-
temporanei».

Il 24 aprile si è potuto assistere ad una novità per quanto ri-
guarda lo streaming musicale: Trevis Scott ha collaborato con 

Fortnite, noto videogioco di fama mondiale, raggiungendo i 12 
milioni di ascolti solamente con la prima data. Questo tipo di 
evento pensa possa essere un punto di svolta per il mercato 
musicale? E, più precisamente, crede che possa spingere le 
case discografiche a prendere in considerazione piattaforme 
diverse da quelle solitamente utilizzate? 
«È stato un genio a farlo, con un brano magari non fortissimo, 
ma l’ha fatto. Lascerà il segno e verrà imitato. Vanno sicura-
mente trovate altre strade per promuovere un brano, le sole 
playlist iniziano a non bastare, e le radio giocano un’altra par-
tita, a volte».

Quali sono i criteri che spingono l’etichetta a sposare il pro-
getto di un artista? 
«Il progetto deve avere senso, deve incontrare un pubblico. 
Deve essere qualcosa che nasce da un’urgenza, non solo per 
fare cassetta. Noi vogliamo puntare sulla distinzione, su qual-
cosa che prima non c’era e ora c’è. A prescindere dai gusti per-
sonali, ovviamente». 

A questi livelli cercate artisti con una fan base già strutturata 
o firmate anche artisti emergenti, magari meno conosciuti, 
che pensate meritino e che ritenete abbiano le potenzialità 
per sfondare nel panorama artistico attuale? 
«Cerchiamo artisti che sappiano parlare con i fan, o che vo-
gliano imparare a farlo; è importantissimo il linguaggio, il modo 
di comunicare, è fondamentale concedersi tanto. Non basta 
solo scrivere canzoni, i fan vogliono innamorarsi di qualcuno, 
ispirarsi a lui e sognare con le canzoni. A volte però le canzoni 
sono così belle da avere una vita a sé, un po’ come se fossero di 
tutti, a prescindere da chi l’abbia cantata per la prima volta». 
    
C’è qualche progetto futuro in programma che non vede l’ora 
di portare a termine che è sicuro che sfonderà? 
«Punto su Fulminacci, su Alfa, sui Canova, su Dardust. Essere 
sicuro che sfondino... chi può esserlo?? Nella musica, nel mio 
lavoro la sicurezza non esiste, esiste la passione, la visione, l’ab-
negazione per un risultato. Quando vedo qualcosa che penso 
possa funzionare e chiedo un parere, il 90% delle persone mi 
dice che quella roba non funzionerà mai». 

E c’è qualche artista con il quale non ha ancora collaborato 
e con cui vorrebbe collaborare magari anche di fama inter-
nazionale?
«Post Malone o Frank Ocean». E
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“Mi servite vivi”
Il futuro della cultura secondo 

Alessandro Benvenuti
di Lorenzo Chiaro

Foto di Carlotta Benvenuti 
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Quante volte in questi giorni ci siamo chiesti come dav-
vero andrà a finire questa situazione. Difficile, quasi im-

possibile saperlo di fronte ad un evento che nella modernità 
non era mai successo prima. Il Covid-19 ha influito e con-
tinuerà ad influire su tutto e su tutti, senza darci un oriz-
zonte preciso da poter guardare. E tra tutti, anche quello 
della cultura ci appare più che mai sfocato. Operatori, tec-
nici, strutture del panorama culturale, presenti in infinite 
parti e variazioni nella nostra nazione, stanno già facendo 
conti durissimi col presente e ancora più difficili col futuro. 
Detto questo, non possiamo avvilirci, non possiamo chiuderci 
nella disperazione. È il momento di rimboccarci le maniche 
e agire. E vita ci sarà, proprio come dice Alessandro Benve-
nuti, uomo di cultura, attore teatrale e cinematografico oltre 
che direttore artistico del teatro dei Rinnovati e del Teatro 
dei Rozzi di Siena. Perché fino a che quel “disperato, commo-
vente, irrefrenabile bisogno di tanti artisti di sentirsi vivi rac-
contando agli altri cos’è la vita”, resterà nelle nostre anime, la 
cultura e la vita sociale saranno sempre alla base del nostro 
Paese. E quegli orizzonti che sembrano oggi così tanto fra-
gili, torneranno ad essere nitidi e lucenti. Cosa ci aspetta? Su 
cosa si dovrà puntare? E soprattutto, ce la faremo davvero? 
La parola resta ad Alessandro che, focalizzandosi sul teatro, 
racconta la sua opinione, le prospettive e le necessità che ci 
attendono. “Comincia la battaglia”. 

Alessandro, ci daresti la tua personale definizione di “tea-
tro”?
«Il teatro è quando una persona racconta e una ascolta. Que-
sto per dire che come inizia la vita per ciascuno di noi inizia 
anche il teatro. Perciò il teatro è la vita stessa».

Ci troviamo oggi in una situazione difficile, di crisi per tutti 
i settori. Il mondo dei teatri ha già vissuto in passato una 
crisi così sostanziosa?
«Durante la guerra. Personalmente ho vissuto un mo-
mento di difficoltà a cavallo fra il 1973 e il 1974 durante l’au-
sterity, quando il governo, a causa della crisi petrolifera del 
‘73, dovette emanare delle disposizioni per limitare in modo 
drastico il consumo energetico vietando ad esempio la circo-
lazione nei giorni festivi dei mezzi privati e cinema e i teatri 
ebbero l’obbligo di chiusura alle 22. Questo causò molte diffi-
coltà allo spettacolo dal vivo, ma certamente niente di para-
gonabile a ciò che stiamo passando adesso». 

Qual è la paura più forte che hai al momento riguardo al 
mondo del teatro e della cultura più in generale?
«Non ho nessuna paura ma sono preoccupato per tutti coloro 
che avranno difficoltà a resistere a una stagione di transi-
zione come sarà quella che sta per arrivare, dove tutti quanti 
noi dovremo ridimensionare i nostri progetti, sogni, aspet-
tative. Sarà un anno di transizione, di sofferenza. Spero solo 
che questo non causi troppe “vittime”».

Questa fase sarà più un burrone insuperabile o un momento 
di nuove opportunità?
«Sarà l’una e l’altra cosa. Come sempre accade negli snodi 
epocali che l’uomo si trova a dover affrontare. Sarà selezione 
naturale che lo si voglia o no».

Dove verrà giocata la partita? Cioè, secondo te, quale po-
trebbe essere il fattore determinante per la ripresa nel 
mondo della cultura?
«Inutile, credo, aspettarsi che l’Italia diventi madre attenta 
e premurosa verso i suoi artisti, come altri paesi europei in-
telligentemente lo sono, legiferando in tal senso. C’è da parte 
della politica e quindi dello Stato una disattenzione verso 
l’arte e ancor di più verso lo spettacolo dal vivo che indica 
il grado di pregiudizio che questa parte di potere ha verso 
le fucine culturali e la conseguente sottovalutazione che da 
questa disattenzione ne deriva sul reale impatto di quanto 
la bellezza espressa dall’arte potrebbe giovare al bene della 
Nazione. Vero è che la nostra vocazione da sempre capo-
comicale, unita alla logica dell’arrangiarsi, del sotterfugio, 
dell’amico nel posto giusto, dell’amante che sta nei salotti 
che contano, delle lobbies culturali di appartenenza, fa sì che 
la forza che la nostra categoria potrebbe esprimere se si ri-
volgesse compatta e determinata a chi ci governa finisce per 
dissiparsi in mille personalissimi rivoli che giovano solo a chi, 
da quei rivoli, riesce ad attingere l’acqua che gli serve per so-
pravvivere. Quindi non so se c’è o ci sarà un fattore deter-
minante per la ripresa della cultura. Ma so che l’Italia è ciò 
che nei secoli ha dato alla cultura: una madre che ha parto-
rito geni i cui meravigliosi frutti artistici ancora oggi sono in-
vidiati in tutto il mondo. Sarebbe allora possibile chiedere 
a chi ci governa - chiunque esso sia - di trovare un attimo 
per guardarsi semplicemente intorno e accorgersi almeno 
dell’ovvio?».

Si legge che il mondo dello spettacolo e culturale saranno 
tra gli ultimi che riceveranno aiuti (economici, ad esempio). 
Il mondo del teatro, da solo, potrebbe riuscire a farcela? 
Quale è il punto di forza del teatro sul quale potrebbe pun-
tare più di ogni altra cosa?
«Il mondo dello spettacolo dal vivo sarà l’ultimo in tutto, 
vero. Non c’è da sorprendersi e non è perché ci siano nemici 
che ci vogliono morti. Diciamo che è complicato stilare pro-
tocolli per il nostro settore perché vi sono particolarità che 
un’officina, ad esempio, non ha. Più facile rimettere in moto 
le catene di montaggio della FIAT che riaprire il Teatro dei 
Rinnovati insomma. E non è un paradosso. Pochi, tra scien-
ziati e politici sanno cos’è vivere lavorando nei teatri. Non lo 
sanno perché al massimo sono stati spettatori in un teatro. 
Non lo sanno perché è già difficile per molti di loro accet-
tare il concetto che la nostra sia l’industria dello spettacolo 
e non il passatempo di qualche sfaticato che aveva poca vo-
glia di lavorare e ha scelto la scorciatoia più facile. Qual è il 
punto di forza del teatro? Il disperato, commovente, irrefre-
nabile bisogno di tanti artisti di sentirsi vivi raccontando agli 
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altri cos’è la vita».

Sarà come una ripartenza da zero. Avendo la possibilità di 
ripensare tutto, cambieresti qualcosa nel mondo del teatro 
rispetto a prima? Se sì, cosa vorresti che cambiasse?
«A parte quello che ho detto sull’attenzione che lo Stato do-
vrebbe avere riguardo alle arti e agli artisti in generale, il 
teatro cambia da sé. Cambia ogni giorno. Cambia perché 
cambiano i tempi, le persone. Cambia per sua stessa natura. 
Cambia perché l’obbligo di confrontarsi con visionarietà e 
fantasia non possono lasciarti indenne dal rischio di cambia-
mento. Il bello del teatro è tutto in questa sfida tra te e i tuoi 
limiti da abbattere. Chi fa questo mestiere sa. Per questo la 
risposta è solo una: lasciarsi andare al fare e se lo saprai fare 
qualcosa cambierà».

La cosa che ti è mancata (e ti mancherà) di più del tuo la-
voro. E quella che non ti è mancata (e non ti mancherà) per 
niente.
«Non mi manca niente. Sono totalmente pieno, o meglio ri-
empito del mio lavoro. E ciò che sto facendo adesso è prepa-
rarmi al meglio per ricominciare».

L’approccio alla vita sociale e culturale da parte delle per-
sone sarà diverso?
«All’inizio sicuramente. Dovranno superare la paura della vi-
cinanza del prossimo, ad esempio. E poi, piano piano tornerà 

la voglia di vivere. Siamo mammiferi in fondo e il bisogno di 
sentirci pelle contro pelle ci salverà da questo asettico, as-
surdo modo di vivere».

Eri nel pieno della programmazione teatrale dei teatri di 
cui sei direttore artistico. Quando è arrivata la quarantena, 
personalmente come l’hai vissuta? Ho visto anche il “Diario 
di un non intubabile” ad esempio.
«Malissimo. Come se un filo di ferro mi avesse spezzato 
in due mentre mi ero lanciato in aria per fare un salto. Ho 
pianto. Per impotenza. Per la delusione di non aver potuto 
completare la sfida di due stagioni che era fondamentale por-
tare a termine per iniziare, partendo dall’analisi dei risultati, 
un percorso di conoscenza reciproca tra me e Siena e pro-
gettare al meglio il futuro. Il diario ho deciso di scriverlo per 
raccontarmi almeno come persona non potendomi raccon-
tare come artista in teatro».

Il cinema, altro settore adesso pieno di incertezze. Rispetto 
al teatro cambia qualcosa in questo momento?
«Vive le stesse difficoltà ma almeno, al momento, ha dei pro-
tocolli più chiari per ricominciare a produrre. Non di molto 
ma con aspetti di sicuro più chiari rispetto ai nostri».

I delitti del BarLume: in quarantena ci avete intrattenuto e 
aiutato. All’inizio ti aspettavi tutto il successo che la serie 
ha ottenuto?
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«Francamente no. Ma sono contento del fatto che, in-
sieme ai miei colleghi, si siano allietate le sere di un po’ 
di famiglie. Anch’io mi sono assai svagato con film e serie 
televisive davvero belle. L’importanza dell’industria dello 
spettacolo, appunto».

Coppia Benvenuti-Fresi, Don Chisci@tte portato in 
tutta Italia. Tra di voi si nota un grande feeling sul 
palco. Qual è l’elemento/caratteristica che vi unisce 
così tanto?
«Siamo persone abbastanza normali. Non siamo afflitti 
da patologie assai comuni che ammorbano la nostra ca-
tegoria di lavoro. Poi siamo simpatici. Lui mi fa ridere e io 
lo diverto. Abbiamo due mogli intelligenti, ci piacciono i 
nostri figli senza mitizzarli troppo… siamo tranquilli nella 
vita e parecchio esplosivi sulla scena. Non confondiamo 
le cose insomma. Questo aiuta molto la convivenza».

Da direttore artistico e attore, il tuo messaggio al 
mondo della cultura e dello spettacolo.
«Da attore non dico nulla perché sono un timido. Da di-
rettore artistico ai colleghi e amici dico solo: cercate di 
stare in salute. MI SERVITE VIVI». E
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Quando viene discusso il tema dell’omicidio stradale, spesso 
si tralascia tutto quello che realmente si cela dietro questo 

argomento. Gran parte della popolazione non sa che i numeri 
riguardanti l’omicidio stradale sono impressionanti. Solo pochi, 
se non gli addetti ai lavori o chi come Stefano Guarnieri ha toc-
cato con mano la questione, sanno realmente di cosa si parla.                                       
Per fare qualche esempio, l’omicidio stradale è la prima 
causa di morte dei giovani in Italia, in Europa e nel mondo 
(dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità). L’Italia conta 
circa 3500 morti all’anno a causa di scontri stradali, un nu-
mero impressionante, se paragonato agli omicidi volontari in 
Italia, che risultano essere “solamente” 350 nell’anno solare.                                                                                                                        
Le vittime di violenza stradale, non si portano dietro solo la 
tragedia per i familiari, gli amici e tutte le persone a loro le-
gate, ma rappresentano per il Paese un costo, che è stimato 
in Italia di circa 30 miliardi di euro. Dal 1950 ad oggi sulle 
strade d’Italia sono morte più di mezzo milione di persone e 
ci sono stati almeno 3 milioni di feriti gravi. I numeri sono da 
bollettino di guerra, la più feroce a cui il nostro Paese abbia 
mai partecipato.  La violenza stradale rappresenta una fra le 
“epidemie” più devastanti al mondo, tanto che già adesso con 
1.3 milioni di morti all’anno ha superato per mortalità l’AIDS.                                                                                                                              
E in un confronto con le altre nazioni Europee, l’Italia ha ben 
15 Paesi davanti a sé con una mortalità più bassa nelle strade 
rapportata al numero di abitanti. È opportuno invertire al più 
presto questo trend, magari iniziando a seguire gli esempi de-
gli altri Paesi. Per farlo è necessario un cambio di mentalità 
nelle amministrazioni, nei cittadini e nelle loro abitudini: nella 
maggior parte dei casi la causa degli incidenti è l’elevata velo-
cità, la distrazione e la guida in stato di ebrezza o sotto effetto 
di stupefacenti. Bisogna reagire.
Abbiamo incontrato chi, dal dolore, ha trovato l’energia e la 
forza di ripartire dando vita all’associazione Lorenzo Guar-
nieri. L’associazione nasce per volontà di Valentina, Stefania 
e Stefano, la famiglia di Lorenzo. Dopo la tragedia, nella notte 
tra il 1 e il 2 giugno 2010, al Parco delle Cascine, in cui Lorenzo 
ha perso la vita, hanno deciso che qualcosa andava cambiato. 

Un uomo, ubriaco e sotto effetto di Cannabis, ha invaso la sua 
corsia, investendolo frontalmente e causandone la morte sul 
colpo. E un episodio del genere non poteva essere classificato, 
come spesso succede, come una fatalità. Tutt’altro. Lorenzo è 
morto per il comportamento scorretto di chi ha scelto di met-
tersi alla guida quando non era in condizioni di farlo.
Da quel giorno, i familiari di Lorenzo, hanno dato vita ad una 
campagna di raccolta firme, insieme all’Associazione Sosteni-
tori Amici Polizia Stradale, all’associazione Gabriele Borgogni 
e al Comune di Firenze, con l’obbiettivo di far inserire il reato 
di ‘omicidio stradale’ nel codice penale. Questo perché ritene-
vano impensabile che chi avesse ucciso Lorenzo fosse trattato 
allo stesso modo di chi ruba un portafoglio su un autobus; in 
Italia fino al giorno dell’approvazione della legge, il trattamento 
era il solito. La risposta si è fatta sentire. A fine 2014 si erano 
raggiunte 80.000 firme e il 25 marzo 2016 venne introdotta nel 
nostro ordinamento la legge sull’omicidio stradale. 

Stefano,  parto da un aforisma che rispecchia il vostro modo 
di essere ‘chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso’. Nel 
giorno del battesimo dell’Associazione è partita l’iniziativa di 
raccolta firme, forse la più importante fra le tante altre cose
fin qui fatte, per sensibilizzare le maggiori cariche del governo 

L’OMICIDIO 
STRADALE 
DIVENTATO 
LEGGE 
A 4 anni dall’approvazione, a 
tu per tu con chi ha lanciato la 
proposta 

di Duccio Brenna

edera-35-DEF.indd   14 15/06/20   13:51



Giugno 2020  / EDERA / 15 

nella speranza che qualcosa potesse cambiare e così è stato. 
Cosa ha rappresentato per te e per la tua famiglia quel 25 
marzo 2016? E anche se in ogni tuo intervento non man-
chi mai di evidenziare che ancora c’è tanto da lavorare, da 
quel giorno hai potuto osservare qualche cambiamento?
«È stato un passo importantissimo perché ha dimostrato 
a tanti e in particolare ai giovani che le cose non sono im-
mutabili, le ingiustizie possono essere cambiate, le batta-
glie di civiltà possono essere vinte. Quando siamo partiti 
c’era tanto scetticismo da parte di addetti ai lavori, avvo-
cati e magistrati, contrapposto a tanta voglia di giustizia 
da parte di familiari di vittime, cittadini e associazioni. Poi 
con tanto lavoro, tanto cuore, un po’ di cervello e di for-
tuna, siamo riusciti a modificare codice penale, codice di 
procedura penale e codice della strada, per dare più giusti-
zia, per rendere questo reato un reato di serie A. Abbiamo 
anche imparato molto, conosciuto tante persone meravi-
gliose durante il percorso e già questo rappresenta per noi 
un grande valore. Abbiamo anche sempre detto che non sa-
rebbe stata la Panacea, la soluzione di tutti i problemi ma 
solo un passo importante in avanti. La violenza stradale è 
un problema complesso e necessita ancora di tanti inter-
venti per essere risolto».

Tanti sono stati i progetti e le campagne promosse in que-
sti 10 anni di attività dell’associazione Lorenzo Guarnieri. A 
livello cittadino, spicca il progetto DAVID piano strategico 
per la sicurezza stradale a Firenze, con campagne di sensi-
bilizzazione e educazione nelle scuole in collaborazione con 
la Polizia Municipale di Firenze. A livello nazionale uno dei 
progetti più significativi è il Progetto Chirone in collabora-
zione con la Polizia di Stato per il trattamento delle vittime 
e dei loro familiari. 

Cosa significano per voi questi progetti e perché la scelta 
di improntare tanto il vostro lavoro sui giovani che, come 
ti piace sottolineare, “rappresentano la soluzione, non il 
problema”?’
«Sono ambedue progetti importanti. Per quanto riguarda Fi-
renze, nel 2010 quando è stato ucciso Lorenzo, ci sono state 
22 vittime. Nel 2019 le vittime sono state 7, ridotte quindi 
del 70%, ben più del dimezzamento richiesto dalla comunità 

Europea. In Italia e in Toscana la riduzione è stata solo rispet-
tivamente del 21% e 24%. Questo a dimostrazione che gli inter-
venti fatti a Firenze hanno in parte funzionato. Non siamo però 
contenti, si poteva fare molto di più. Firenze poteva già essere 
come Oslo una città con ZERO morti sulla strada. Per questo 
c’è ancora tanto da lavorare e proveremo a raggiungere que-
sto obiettivo entro il 2030. Parlando di Chirone non posso che 
esprimere soddisfazione. Partendo da un’esperienza negativa 
come la nostra siamo riusciti a spingere tante istituzioni impor-
tanti a lavorare su un corretto rapporto con le vittime di reato. 
Adesso il progetto vale per tutta la Polizia di Stato e l’obiettivo 
di porre la vittima di reato al centro e non lasciarla ai margini 
è più vicino. Tutto questo e il resto non può che essere portato 
avanti con i giovani e per i giovani. L’attenzione che riceviamo 
quando andiamo nelle scuole è il carburante che ci permette 
di continuare nel cammino per avere città e paesi più sicuri».

Cosa ti aspetti dal futuro? Credi che l’Italia potrà mai rag-
giungere i livelli, in termine di numeri, delle altre nazioni?
«Senza dubbio ne abbiamo le potenzialità. Gli italiani non sono 
diversi dagli inglesi o dagli olandesi. L’unica differenza sta ne-
gli apparati dello Stato che ancora in Italia non sono ancora al 
livello di quelli dell’Europa del Nord. Anche qui la speranza sta 
nelle nuove generazioni, che siano migliori di noi che le abbiamo 
precedute. Non ci vuole molto, sono sicuro che con il tempo e 
con il lavoro i giovani ce la faranno!» E
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In questi mesi, le misure restrittive adottate dal Governo 
italiano per fronteggiare il Covid-19, ci hanno inchiodato, 
come mai successo prima, nelle nostre case ponendo uno 

stop alla frenetica vita quotidiana.
La condizione di isolamento, l’imposizione di forti limitazioni in 
ogni ambito – compreso quello del movimento – hanno avuto 
un peso maggiore sulle persone che soffrono di disturbi del 
comportamento alimentare (abbreviato in Dca). Fra questi in 
particolare l’anoressia, la bulimia nervosa e il disturbo da ali-
mentazione incontrollata (detto anche binge-eating): problemi 
di crescente importanza per la sanità pubblica a causa della loro 
ingente diffusione fra i giovani e della difficoltà di trattamento.
Mai come oggi, dunque, chi convive con un Dca si trova a fare 
i conti con una quotidianità che sembra sfuggire a ogni mec-
canismo di controllo.
Lo spazio, il tempo, il rapporto col cibo e col corpo variano ra-
dicalmente e necessitano di essere ridefiniti. Tutto questo im-
plica infatti un alto rischio di ricaduta o di aggravamento del 
disturbo nel paziente che, ridotto a un forte stato di malnutri-
zione, è maggiormente esposto all’infezione da Coronavirus. 
Come se non bastasse, l’impossibilità di garantire condizioni 
di sicurezza per malati e personale sanitario, ha portato alla 
sospensione di tutti i trattamenti di dietistica e psichiatria ne-
cessari alla cura di questi disturbi, rinviando a data da desti-
narsi anche i ricoveri in Centri di cura specializzati. 

Abbiamo intervistato Alessia, che adesso di anni ne ha ven-
tuno, ma che combatte con l’anoressia nervosa da quando ne 
aveva solo quindici, ricoverata in un centro di riabilitazione 
specializzato per i disturbi della nutrizione. Alessia, come tante 
persone vittime di un Dca, non è stata solo chiusa in casa du-
rante la quarantena, ma anche in se stessa; prigioniera del pro-
prio corpo che ai suoi occhi altro non è che una gabbia, tanto 
odiata da dover essere consumata fino all’osso, o maltrattata 

da abbuffate e terribili metodi di compensazione.

Vivere questo periodo di limitazioni imposte per far fronte 
al Covid-19 non è facile per nessuno, ma quali sono i princi-
pali disagi che una persona affetta da Dca si trova ad affron-
tare quotidianamente?
«Non poter andare alle sedute di psicoterapia, incontrare la mia 
dietista solo per videochiamata, non essere seguita in cucina 
mentre mi preparo i pasti o durante l’attività fisica (della quale 
spesso abuso): tutto questo fa di me una naufraga nel mare 
dell’anoressia. Combatto ogni giorno per rimanere a galla, per 
non essere sommersa dalle mie paure o dagli attacchi d’ansia 
causati dal cibo; combatto per non annegare nei pensieri ma-
lati e restrittivi che il mio disturbo mi impone».

Ad esempio? Potresti riportare qualcuno di questi pensieri 
per farci capire meglio lo status emotivo in cui ti trovi?
«Mi autoconvinco di non meritarmi pranzo o cena perché salto 
la palestra da giorni (poco importa se è chiusa, la colpa per la 
mancata attività fisica la sento comunque mia), rimugino con-
tinuamente sul numero di calorie ingerite, controllo ossessiva-
mente il mio corpo allo specchio, soffrendo per l’immagine che 
mi restituisce. Aprendo i social, poi, sembra impossibile sfug-
gire al pensiero-diktat di questa quarantena: tutti ingrasse-
remo inevitabilmente di chissà quanti kg. E io posso, anzi devo, 
fare di tutto per non finire come gli altri, per non aumentare 
di un solo grammo».

E prima del lockdown, quando c’era la possibilità di fare col-
loqui con dietisti, psicoterapeuti e frequentare strutture di 
riabilitazione adeguate, la tua condizione psico-fisica era mi-
gliorata? Avevi fatto progressi verso la guarigione che adesso 
credi di aver perduto?
«Purtroppo sì, sento di aver fatto dei passi indietro - soprattutto 

Se #iorestoacasa il mio 
Disturbo Alimentare mi divora
Per chi soffre di anoressia, bulimia e binge-eating il lockdown 
è molto più di un decreto, di una legge, di un’imposizione. 
Stare a casa è una battaglia, l’ennesima
di Federica Gallorini
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a livello psicologico ed emotivo -rispetto al percorso di guari-
gione intrapreso. Quando mi era possibile frequentare il Cen-
tro di cura per Dca, ero riuscita a far sì che l’anoressia fosse una 
sorta di rumore di sottofondo della mia vita; certo ne soffrivo, 
caratterizzava il mio essere e le mie giornate, ma sicuramente 
in misura minore rispetto a ora… Adesso, non potendo frequen-
tare il programma di riabilitazione previsto e facendo solo col-
loqui telefonici con i dottori, l’anoressia è tornata ad essere una 
voce assordante nella mia testa».

Mi sembra di capire che per i pazienti in cura dai Dca gli in-
contri con gli specialisti e i dovuti percorsi di riabilitazione 
siano davvero fondamentali. C’è qualcosa che vorresti dire a 
chi soffre di questo tipo di malattie ma non trova il coraggio 
di chiedere aiuto?
«Sono consapevole di quante persone siano morte o soffrano a 
causa del Covid-19, e so che sembrerò cinica, forse egoista, quando 
dico che nonostante ciò la mia preoccupazione più grande ri-
mane il mio corpo, il peso, il cibo. La gente crede che l’anores-
sia, così come tutti i Dca, non siano delle vere malattie, crede 
che si possa scegliere di ammalarsi, che ‘tanto mica si muore 
per queste cose’. Quello che non sa, è che i disturbi alimentari 
sono la prima causa di decesso per malattia mentale. Quello che 
non sa è che avere un Dca è vivere con una voce perenne, che si 
fa spazio nella tua testa, che ti controlla, che ti consuma prima 
dentro che fuori. 
Vivere con un disturbo alimentare non è vivere, è solo soprav-
vivere, è solo lottare ogni giorno perché non sia lui a divorare 
te, è solo sofferenza finché non decidi di curarti».

A proposito di cure in questo ambito, il dottor Stefano Erzegovesi, 
psichiatra e nutrizionista, responsabile del Centro per i disturbi 
alimentari dell’ospedale San Raffaele di Milano, sostiene la neces-
sità di «comprendere che l’ossessione, il disturbo alimentare, 

quando si trova davanti un ostacolo alla sua marcia - che sia 
l’essere costretti all’immobilità o l’essere obbligati a mangiare 
con più regolarità - cerca in ogni modo di riprendere campo». 
Il consiglio che il professor Erzegovesi dà alle persone che sof-
frono di Dca è di cogliere l’occasione di questo particolare mo-
mento per arginare l’ossessività del disturbo con più decisione, 
con l’ulteriore consapevolezza che, data la convivenza ‘forzata’ 
con i propri familiari, si potrà contare su un maggior controllo, 
ma anche un maggior aiuto dall’esterno».
Molti altri sono i suggerimenti di dietisti e psichiatri specializ-
zati proprio nella cura dei Dca, come quello di tenere un diario 
alimentare su cui scrivere ciò che si mangia e le emozioni pro-
vate mentre lo si fa (rabbia, paura, senso di colpa). Questi spe-
cialisti si appellano poi ai familiari dei pazienti, invitandoli ad 
assicurarsi che i loro cari seguano le terapie farmacologiche 
prescritte, che prendano parte ai colloqui telematici program-
mati con medici e nutrizionisti, motivandoli inoltre ad andare 
avanti, a mantenere la routine alimentare impostata nei Centri 
di cura che frequentano.

Ricordiamoci infine che tutto questo incubo del Coronavirus 
prima o poi finirà, ci farà tirare un sospiro di sollievo, ci permet-
terà di riavere indietro la vita di prima; ma soprattutto ci farà 
capire, solo quando ci volteremo indietro, di quanta forza siamo 
stati capaci ciascuno davanti alle proprie paure. Siano esse un 
affitto non pagato o un numero su una bilancia, poco importa. E

edera-35-DEF.indd   17 15/06/20   13:51



Quello che i millennials e le future generazioni avvertiranno, 
se non si fa qualcosa, è una mancata presa di coscienza dei 

problemi del sistema scolastico italiano. A proposito si sentono 
sempre più lamentele e sempre meno soluzioni. Ciò non signi-
fica che il sistema scolastico sia negativo di per sé, ma non è 
più sufficiente. 
Per prima cosa, il sistema scolastico italiano ha bisogno di dina-
micità; seconda cosa, gli insegnanti hanno il dovere di ascoltare 
i giovani. Tutti gli studenti hanno idee che potrebbero stravol-
gere ciò che finora non è andato bene, con la determinazione di 
liberarsi da vecchi meccanismi e di favorire l’uso della tecnolo-
gia. L’ascolto è il feedback per eccellenza, perché consente di 
chiedersi se la direzione sia quella giusta: sfruttiamolo. 
La comunicazione deve radicalmente cambiare: non solo tra 
alunni e professori, ma anche tra docenti, che spesso vivono il 
loro ambiente lavorativo in modo troppo gerarchico. Il preside 
deve essere un leader capace di cogliere tutte le proposte, una 
figura con la quale dialogare per rendere l’ambiente scolastico 
più soddisfacente. Non è scontato dire che serve passione per 
un lavoro delicato come il professore, anche perché gli alunni 
lo percepiscono bene. Un vero professore non infonde solo no-
zioni, ma l’amore per il sapere e la curiosità, indipendentemente 
dalla materia che insegna. Come disse in un’intervista del 2018 
il filosofo italiano Umberto Galimberti «i professori devono es-
sere sottoposti a un test di personalità perché insegnare vuol 
dire essere carismatici, vuol dire trascinare, plagiare e se non 
hai queste doti allora non devi fare il professore». E continuò 
dicendo che «bisogna spostare l’attenzione da scuola come po-
sto di occupazione e stipendio dei professori a scuola come 
formazione di studenti: bisogna cambiare la mentalità. Baste-
rebbero aule con massimo 15 alunni per essere seguiti uno a 
uno e quindi una doppia assunzione di professori competenti 
e giovani, nonché il raddoppio degli stipendi. Si deve investire 
sulla cultura di un popolo». 
Il metodo di valutazione dei professori non deve riferirsi alla 
conoscenza sterile degli argomenti ma alla loro applicazione 
nella realtà: la scuola deve essere un’opportunità contro fake 
news e analfabeti di ritorno, allenando in modo stimolante le 
competenze. 
Molto tempo viene speso tra i banchi, ma un giorno quali sa-
ranno i frutti di questa dedizione? Se siamo il penultimo Paese 
per numero di analfabeti ma il secondo con il numero di ore a 
scuola, c’è la reale necessità di un cambiamento. 
Perché non far scegliere già ai bambini i corsi da seguire? Te-
nendo conto di materie obbligatorie, potrebbero poi dedicarsi 
ad attività come la fotografia, la pittura, la scrittura creativa, 
la recitazione, la musica e molto altro. Crescendo, si potrebbe 
dare spazio ad argomenti come educazione alimentare, educa-
zione sessuale, diritto, economia domestica, sport, marketing, 

marketing digitale, geografia, lingue, informatica, media edu-
cation. Questi temi possono essere visti non solo come mate-
rie vere e proprie di durata annuale, ma anche sotto forma di 
corsi, workshop o incontri a distanza, ai quali ci siamo tutti or-
mai abituati. L’importante è essere qualitativamente informati, 
via via che si cresce, di come la realtà sia. Per imparare a nuo-
tare, l’unico modo è nuotare. 
La scuola deve aiutare a dar forma al pensiero individuale. È 
quindi urgente acquisire delle competenze che servono nel quo-
tidiano, prima fra tutte l’attenzione per l’informazione e la sua 
corretta rielaborazione. 
La scuola italiana non è oggi uguale in tutte le aree geografiche. 
Ci sono ancora molte discrepanze, ma per attenuarle si potreb-
bero incentivare le risorse tecnologiche, le strutture adatte allo 
studio e all’accesso di studenti con disabilità e spazi aperti an-
che oltre l’orario scolastico. Come ha sottolineato Galimberti: 
«I ragazzi vanno in qualche modo sedotti con la cultura e solo 
allora andranno a scuola volentieri: se tu insegni la Divina Com-
media come la raccontava Benigni, allora qualcuno la studierà». 
Un altro elemento molto importante è la possibilità di fare scambi 
culturali in tutto il mondo con progetti Erasmus accessibili già 
dalle medie: le nuove generazioni hanno bisogno di affrontare 
esperienze all’estero; già da ragazzini si instaura così anche una 
maggiore fiducia genitore-figlio che deve essere garantita da 
una massima serietà organizzativa degli enti. Galimberti dice 
che: «quando uno va a scuola non ha più la protezione dei geni-
tori, non ha più chi lo supporta e deve vedersela da solo, in un 
contesto in cui non è protetto ed è uguale a tutti gli altri, deve 
tirar fuori le sue unghie, la sua rabbia, le virtù e le capacità». 
Infine, credo sia molto importante confrontarsi con i sistemi mi-
gliori del mondo già esistenti e capire quali elementi possiamo 
acquisire; le parole di Galimberti calzano perfettamente, perché 
si riferiscono alla reale importanza del conoscere e del pensare. 
«Se hai poche parole in bocca – dice - non hai tanti pensieri in 
testa, perché i pensieri sono proporzionali alle parole che hai. 
Io non posso pensare una cosa di cui non ho la parola e se ho 
poche parole penso poco. E quando un popolo pensa poco è 
incolto, come siamo noi italiani. Perché la Germania funziona 
meglio di noi? Perché i tedeschi leggono!».
Concludendo, andare a scuola, per bambini e ragazzi, deve es-
sere un piacere, un’occasione di formazione personale per co-
struire la propria libertà.  E

COME CAMBIARE 
IL SISTEMA 
SCOLASTICO 
di Flavia Filardo

EDERA / ARTE E CULTURA
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Da circa quattro mesi, la realtà e la percezione che se 
ne ha sono drasticamente cambiate. Complici i media, 
casse di risonanza più che filtri, la proliferazione di 
notizie ha generato una rottura di ruoli in cui è diffi-

cile distinguere tra fonti ufficiali e non, tra professionisti della 
comunicazione e opinionisti dell’ultima ora. Non stupisce che 
sia tornato in voga il termine “infodemia”, che indica la diffu-
sione virale e smisurata di notizie le cui fonti non sono sem-
pre verificabili.
Franco Arminio, che delle parole ha fatto la sua filosofia di vita, 
ci ha detto: «Non credo che il mondo debba diventare un mona-
stero con un gran silenzio. È chiaro che amo la parola ma sicu-
ramente c’è un frastuono assurdo. In un anno, adesso, si dicono 
e si scrivono più parole di quelle dette e scritte in tutta la storia 
dell’umanità: è una cosa folle! La vera emergenza è questo diluvio 
di parole che fa disperdere anche quelle più sensate e intense».
«Si tratta di un effetto collaterale inevitabile della “sovraespo-
sizione lessicale”: qualsiasi parola, se abusata, perde pregnanza. 
Questo è il vero problema dell’infodemia: contribuire a far per-
dere globalmente rilevanza a qualsiasi parola, data la loro inutile 
sovrabbondanza - spiega la professoressa Vera Gheno, socio-
linguista specializzata in comunicazione digitale, scrittrice e 
docente universitaria -. Tutta la sfera mediatica dovrebbe met-
tersi a dieta. La domanda è se lo vuole fare. Comunicare in ma-
niera semplice, chiara e precisa è un punto di arrivo, non di 
partenza. E c’è bisogno di molta volontà e impegno per otte-
nere questa “semplicità comunicativa”. Le parole hanno il po-
tere che hanno sempre avuto; semplicemente, forse tutti ce ne 
siamo resi un po’ più conto nel momento in cui, andando online, 
le nostre parole hanno perso l’aiuto del corpo e sono di conse-
guenza diventate più infide, più difficili da usare».
È lecito pensare che il giornalismo abbia assunto un ruolo di-
verso da quello esplicativo appropriandosi di una retorica pro-
pria della narrativa? «Penso che quella di fare dello 
‘storytelling’ sia una forte tentazione di un qual-
siasi giornalista – ha detto Vera Gheno - so-
prattutto se attratto dalla voglia di farsi leggere 
invece che da una salda deontologia. Non voglio 
esprimere giudizi globali; tuttavia, inviterei la 
categoria a porsi alcuni importanti interroga-
tivi sul ruolo e su come questo venga visto da 
molti dei suoi membri». 
E quindi, è il linguaggio utilizzato che modifica 
la società, il suo pensiero? O il contrario? «La 
relazione tra società (e pensiero) e lingua è bi-
direzionale – ha proseguito - la realtà cambia 
le parole che usiamo, ma le parole contribui-
scono a cambiare il nostro modo di vedere la re-
altà e di pensare. Dunque, le parole non sono mai 
‘solo parole’, ma ‘ganci’ verso mondi di significati». 

Per scoprire gli universi che ogni parola può conte-
nere, basti pensare ai frame metaforici che in que-
sti mesi si sono susseguiti, primo fra tutti quello 
della guerra. Essere immersi in questa cornice 

narrativa, vuol dire iniziare a pensare che ci sia un nemico (il 
Covid19) contro cui combattere. Ciò porta ogni cittadino ad ac-
cettare misure cautelari, mettendo a repentaglio alcune sue li-
bertà a cui in un altro contesto non rinuncerebbe. Come ogni 
guerra che si rispetti, ci saranno delle vittime (i malati) che tal-
volta non ce la faranno; ma “andrà tutto bene” perché il male 
sarà debitamente sconfitto dagli eroi (medici, infermieri, opera-
tori sanitari e chiunque lavori per garantire maggiore serenità).
Il continuo ricorso a meccanismi linguistici che descrivono la 
realtà, riducendola a una molteplicità di strutture descrittive 
di cui non si riescono a cogliere nell’immediato le conseguenze 
implicite, rischia di generare effetti nocivi come la progres-
siva perdita di veridicità delle parole e l’incessante mancanza 
di silenzio.
A tal proposito, il poeta Franco Arminio ci ha detto la sua:

"Occorre un esercizio di riabilitazione al silenzio. Noi non sap-
piamo bene che cosa sta succedendo, non lo sa nemmeno chi 
ce ne parla ogni giorno. L’epidemia è diventata un’arma di in-
trattenimento con i relativi intrattenitori perché alcuni virologi 
sono diventati, evidentemente, degli intrattenitori.
Sono molto perplesso. Ci stanno vendendo il panico: è puro com-
mercio. Ovvio che la malattia ci sia, però su di essa si è costru-
ita un’industria mediatica mondiale che ha fatto più danni che 
altro. Bisognerebbe essere molto più sobri nella comunicazione. 
“Andrà tutto bene”, “Ne usciremo migliori” sono frasi superfi-
ciali che non tengono conto della grave crisi interiore che per-
vade tutti.
Vorrei dire una cosa a voi giovani. Siete troppo rassegnati. I de-
creti sono stati spesso orientati ai lavoratori e/o persone adulte, 
i giovani non sono stati nominati quasi per nulla. La parola 
“giovani” è stata pronunciata pochissimo e neanche reclamata 
con forza da loro. Voi dovete parlare. Osate usare le parole!" E

UN GRANDE RUMORE DI NIENTE

I PERICOLI DELL’INFODEMIA 

di Flavia Filardo

EDERA / ATTUALITA'
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A circa 50 km da Firenze, stretto tra Toscana ed Emilia-Roma-
gna, si trova il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte 
Falterona e Campigna, ed è arrivato il momento di (ri)scoprirlo.
Istituito nel 1993, si estende per circa 36mila ettari tra le pro-
vince di Arezzo, Firenze e Forlì-Cesena, sviluppandosi lungo la 
dorsale appenninica tosco-romagnola e da lì scendendo a valle 
su entrambi i versanti. Le quote di altezza dei suoi monti variano 
dai 400 ai 1.658 metri della vetta più alta, il Monte Falco; la se-
conda vetta più alta è, invece, il Monte Falterona (1.654 metri), 
da cui sgorga niente meno che l’Arno, precisamente dalla sor-
gente di Capo d’Arno.
Il Parco è facilmente raggiungibile in auto e autobus e, volendo, 
è ben collegato anche se si vuole arrivare con treno o aereo (il 
tutto è possibile da entrambi i versanti, romagnolo e toscano).
Quella casentinese è una delle più antiche foreste d’Europa, con 
una grande varietà e ricchezza di alberi e zone di foresta fitta, in 
cui potersi perdere liberamente per giornate intere. Altrettanto 
varia è la fauna per cui si contraddistingue il Parco che, grazie 
alle sue peculiari caratteristiche, si presenta proprio come un 
territorio ottimale per la presenza e la diffusione di varie tipo-
logie di fauna selvatica. Tra le varie specie possiamo trovare, 
per esempio, caprioli, cervi, daini, mufloni, cinghiali e pure lupi, 
per la cui grande presenza il Parco si caratterizza in modo par-
ticolare fra tutta la zona dell’Appennino settentrionale (ma, non 
vi preoccupate, non sono così facili da incontrare!). Insomma, 
si può chiedere di più?
I sentieri percorribili a piedi sono moltissimi, con una scelta 
davvero ampia tra cui selezionare il percorso, e c'è una grande 
varietà di opzioni non solo per chi è amante del trekking, ma 
anche dei sentieri accessibili in bicicletta. L’Ente Parco, inol-
tre, è solito organizzare molte attività per gruppi, famiglie con 
bambini o scolaresche, così da far conoscere le varietà di alberi, 
piante ed animali presenti anche ai più piccoli. 

Non mancano, naturalmente, le escursioni guidate. Le attività 
sono state pensate per coprire tutti i periodi dell’anno, dalla rac-
colta dei funghi alle ciaspolate ed escursioni sulla neve, e, vo-
lendo, anche per chi vuole provare dei mezzi un po’ curiosi, quali 
cavalli ed asini. Al momento, vista l’emergenza sanitaria, questi 
servizi sono stati sospesi, ma chissà che non possano ritornare 
al più presto disponibili (con le giuste precauzioni e attenzioni).
Tra le meraviglie che ci offre questa natura, sempre aperte all’e-
splorazione, troviamo anche innumerevoli torrenti, cascate e 
perfino alcuni laghi. I principali sono il lago degli Idoli, il lago 
di Ponte e il celebre lago di Ridracoli che, seppur artificiale, ri-
mane un luogo suggestivo e affascinante.
E se si vuole restare all’interno Parco per più di un giorno? Nes-
sun problema, poiché sia nei paesi, che in luoghi più isolati e 
totalmente immersi nella natura si possono trovare molte pro-
poste di alloggio attrezzate per ospitare i viandanti, pronte a 
rispondere alle esigenze e preferenze di tutti (rifugi, campeggi, 
agriturismi, ostelli, ecc.); luoghi dove è ovviamente anche pos-
sibile rifocillarsi ed assaggiare piatti tipici della tradizione, sia 
toscana che romagnola o, ancora meglio, un mix delle due! In-
fine, possiamo trovare anche cammini e vie di pellegrinaggio 
che attraversano il Parco e, talvolta, pure la sua area protetta. 
La scelta è davvero ampissima!
Certo, non tutti sono appassionati di natura, di passeggiate in 
mezzo al verde e del vagare per boschi. Non tutti amano perdersi 
semplicemente vagando nella natura o fare, invece, trekking e 
magari seguire un percorso ben preciso e studiato per arrivare 
a una vetta, un obiettivo, che dal basso ti pareva così irraggiun-
gibile ma che poi, ti accorgi, con la calma di un camminatore e 
col respiro che scarseggia, di aver pian piano conquistato. In-
somma, non tutti cercano queste sensazioni, ed è normale, non 
è una colpa, solo una preferenza.
Nell’ultimo periodo, però, c’è da dire che non ci siamo potuti 

Una foresta da riscoprire
Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, 

Monte Falterona e Campigna
di Lucrezia Donati

edera-35-DEF.indd   20 15/06/20   13:51



Giugno 2020  / EDERA / 21 

sbizzarrire in alcun senso, né chi voleva passeggiare, né chi vo-
leva solo lamentarsi, invece, delle passeggiate. Non da molto ab-
biamo riguadagnato quella possibilità, che prima davamo così 
per scontata, di uscire a farle, queste passeggiate! La nostra na-
tura è ancora, come sempre, lì, ad aspettare questo: un nostro 
ritorno e il contatto di qualcuno desideroso di sentirsi libero e 
di respirare aria pura. E non sempre c’è bisogno di andare lon-
tano per farlo, per scoprire quello che, agli occhi di molti, è un 
mondo nuovo, un ecosistema apparentemente fermo, ma in re-
altà sempre in movimento, silenzioso nel suo profondo rumore, 
e che da centinaia d’anni si presta ad essere solcato (sempre 
con rispetto, naturalmente).
È in posti come questi che la natura è rimasta com’era. Qui 
l’intervento umano si è saputo mantenere minimo e non inva-
sivo, senza intaccare luoghi come le foreste del nostro Parco, 
lasciandole il più possibile al loro stato originario. E non lo ab-
biamo detto a caso: queste foreste possono addirittura essere 
considerate vergini – o vetuste, come altri le definiscono –  in 
molte delle loro aree, come l’interno della Riserva Naturale di 
Sasso Fratino. Si tratta di un’area protetta particolarmente im-
portante per la conservazione della biodiversità: e non è l’unica 
all’interno del Parco! Ne troviamo, ben sette, di cui quattro bio-
genetiche e tre integrali. Insomma, c’è davvero da sbizzarrirsi, 
anche per chi vuole fare esperienza di luoghi ancor più lontani 
da ogni traccia di presenza umana. Non a caso, del resto, nel 
2017 la Commissione Unesco ha dichiarato la Riserva Naturale 
di Sasso Fratino e le faggete vetuste presenti nel Parco Patri-
monio Mondiale dell’Umanità.
Insomma, all’interno del Parco Nazionale delle Foreste Casen-
tinesi i luoghi da scoprire sono infiniti, tra passeggiate nei bo-
schi, monti da scalare e piccoli paesi caratteristici da visitare, 
in cui l’uomo ha vissuto a stretto contatto con la natura, nel ri-
spetto di essa, per centinaia d’anni (secondo alcune fonti già 
nel 1012 – più di 1000 anni fa).
Non possiamo non menzionare, inoltre, due luoghi di enorme 
importanza spirituale che si trovano proprio nel cuore del Parco: 
il Santuario francescano della Verna e l’Eremo di Camaldoli, in 
cui ancora oggi possiamo trovare frati e monaci sempre dispo-
nibili ad accogliere e ospitare i visitatori. Il fascino di questi luo-
ghi è davvero immenso: hanno una storia lunga centinaia d’anni, 
mentre restano immersi nel verde e nel silenzio. Insomma, non 
resta che andare e meravigliarsi coi propri occhi.
Non serve un’occasione o una scusa per recarsi in questi luo-
ghi incantati, ma purtroppo negli ultimi decenni la mancanza 
d’interesse nei loro confronti si è fatta sentire, e forse proprio 
adesso abbiamo l’occasione per tornare a scoprire ciò di cui fi-
nora ci eravamo un po’ dimenticati. Visitare il Parco Nazionale 

delle Foreste Casentinesi è un’occasione per riscoprire una re-
altà vicina a noi ma che è ancora in grado di riservarci infinte 
sorprese, e che può tornare a darci quel contatto con la natura 
che a volte ci manca. 
Inoltre, per quanto le recenti riaperture ci invoglino a tornare 
nei nostri luoghi preferiti e alle nostre passeggiate cittadine, 
forse questo è davvero il momento di evitare le folle e i luoghi 
più frequentati. 
Il Parco è un luogo sempre aperto a tutti e, soprattutto, anche 
a tutte le tasche: la natura non ha un prezzo! La spesa è nulla, 
il guadagno immenso. E

Per saperne di più:
Foto di Lucrezia Donati
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I concerti ci mancano da impazzire. 
Ci manca la musica dal vivo. 
Ci mancano istantanee come questa.
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Foto di Camilla Pietrarelli
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Tam Tam Basketball è un’idea nata dalla voglia 
di avere un impatto positivo sulla vita di tanti 
ragazzi che sono ancora ai margini dell’inclu-

sione. È un’opportunità in un mix di sogni e realtà 
che sicuramente ha cambiato la vita di tanti ra-
gazzi africani arrivati a Castel Volturno. Lo scopo 
è offrire loro un’attività sportiva gratuita, ma so-
prattutto un aiuto a tutto tondo. Abbiamo deciso di 
farci raccontare questa storia direttamente da Mas-
simo Antonelli, fondatore di Tam Tam Basketball.

Ciao Massimo, ti chiedo di raccontarci chi sei e 
com’è nata l’idea del Tam Tam Basketball.
«Ho avuto la fortuna di giocare molti anni ad altis-
simi livelli nel basket, ho fatto dodici anni di serie 
A, diverse partite in nazionali giovanili e senior. Poi 
sono diventato allenatore delle giovanili, ho creato 
un metodo chiamato Music Basketball Method e 
poi, a un certo punto della vita, ho avuto il deside-
rio di ridare indietro qualcosa al basket, a ciò che 
mi ha cresciuto e che mi ha fatto diventare quello 
che sono. È ciò che gli americani chiamano ‘Giving 
Back Philosophy’».

Cos’è il Tam Tam Basketball? Quando è nato e come 
mai questo nome?
«Ho ideato Tam Tam Basketball nell’ottobre del 2016 
insieme ad altri quattro soci, tre ex giocatori più 
mio fratello. Per quanto riguarda il nome, Tam Tam 
è uno strumento che serve in Africa per comuni-
care da villaggio a villaggio, è un suono. Tam Tam è 
anche il rumore del pallone che rimbalza per terra 
e quello del cuore».

Raccontaci la tua prima esperienza e le prime dif-
ficoltà che hai incontrato con i ragazzi provenienti 
dall’Africa insediatisi a Castel Volturno.
«Ci siamo trovati difronte a una realtà incredibile, 
i ragazzi erano molto poveri e nessuno di loro gio-
cava a basket. Le difficoltà iniziali più grosse sono 
state quelle legate all’educazione della disciplina, 
all’inizio è stato molto complesso gestire l’allena-
mento. A un certo punto ho fatto scrivere ai ragazzi 
un decalogo comportamentale che è stato utile per 
il miglioramento della disciplina durante l’allena-
mento. Piano piano perciò, perdendo la voce e dando 
il buon esempio le cose sono migliorate. Ma le dif-
ficoltà vere che abbiamo incontrato riguardano le 
strutture che a Castel Volturno purtroppo sono ca-
renti e siamo stati costretti ad allenarci all’aperto 

TAM TAM BASKETBALL
I l  p i a c e r e  d i  g e n e r a r e  g i o i a

di Matteo Andorlini
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anche nei mesi invernali, fino a quando a settembre siamo ri-
usciti a riaprire un campo che era chiuso da 10 anni: i ragazzi 
sono rimasti molto contenti di poter giocare lì dentro».

Qual è la gioia più grande che hai riscontrato nello svolgere 
questo progetto?
«Sono moltissimi i momenti di gioia che ho provato in que-
sta esperienza. Forse il momento più bello in assoluto è stato 
il 16 giugno dell’anno scorso, giorno del mio compleanno, per-
ché mentre ero ad accompagnare dei ragazzi in Svizzera per 
un torneo internazionale, la squadra under15 ha vinto il titolo 
regionale, mi hanno fatto il più grande regalo che si potesse 
fare. Si può dire che è il risultato sportivo di tanto lavoro fatto 
nel corso degli anni. C’è però anche un altro aneddoto che mi 
sento di raccontare. Siamo stati invitati a un programma tele-
visivo a Roma su La 7 e mi sono commosso alla risposta che un 
ragazzo ha dato alla domanda ‘Cosa ne pensi del coach?’. Lui 
ha risposto: ‘Il coach non è come i pirati che quando trovano il 
tesoro se lo tengono per sé». 

Si può dire che la tua più grande vittoria è stata riuscire a 
iscrivere la squadra al campionato? Raccontaci come è andata.
«È stata come una lotta di sopravvivenza perché senza questo 
sarebbe crollato tutto il progetto perché non puoi togliere a dei 
ragazzi l’attività sportiva e agonistica, sarebbe stata un’ingiu-
stizia umana, una sorta di negazione della gioventù. Perciò ab-
biamo fatto una grande rivendicazione e devo dire che è stato 
un successo perché la Federazione ha capito la nostra realtà. 
C’è stata una mobilitazione popolare sui social e sui media e la 
federazione si è sensibilizzata, ci ha fatto prima giocare con la 
deroga e poi è arrivato l’inserimento di una norma chiamata 
‘Norma Salva Tam Tam Basket’ nella legge di bilancio da parte 
del governo italiano che recita così: ‘Qualsiasi straniero mi-
norenne residente in Italia da almeno un anno e frequentante 
le scuole, nello sport deve essere considerato come qualsiasi 
italiano’. Questa norma permette a numerosissimi giovani di 

praticare sport senza alcun tipo di problema, a oggi sono circa 
800mila. Possiamo definirlo come un epilogo da favola».

Dove può arrivare in futuro il Tam Tam Basketball? Hai qual-
che sogno nel cassetto?
«Questo progetto cercherà di avvicinare il maggior numero 
possibile di ragazzi usufruendo di una struttura già esistente o 
di costruirne una che sia funzionale all’attività. Dato che que-
sto è un progetto sociale, un altro sogno è quello di coinvol-
gere anche ragazzi che non sono del tutto portati per questo 
sport cercando di scoprire le loro più grandi qualità nascoste 
come per esempio il canto e il ballo vogliamo convolgerli in  un 
progetto di crescita e far sì che Tam Tam diventi un laborato-
rio utile per fare in modo che questi ragazzi tirino fuori la loro 
parte migliore». E
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“La vera vergogna è provare vergogna”. È così che 
Benedetta Mazzini, nei panni di Isabella, si ri-
volge a Leonardo Pieraccioni, nel film Levante, 
per esprimere il suo pensiero riguardo l’omoses-
sualità. Una frase ad impatto, capace di aprire 
un varco in quella che era l’opinione italiana su 
questa tematica. 
Quando “Il Ciclone” uscì nei cinema di tutto il Paese, 
l’Italia e gli italiani non erano gli stessi di adesso, l’o-
mosessualità era vista come qualcosa da nascondere, 
come qualcosa di diverso e lontano dalla normalità. 
Leonardo Pieraccioni, infatti, fu uno dei primi regi-
sti italiani ad inserire un ruolo omosessuale all’in-
terno del proprio film.
Per la generazione cresciuta con le battute di que-
sto iconico film toscano, il personaggio di Sel-
vaggia rientra tra i preferiti della commedia. La 
delicatezza e la professionalità con cui Barbara 
Enrichi si è calata nei panni del ruolo che in-
terpretava hanno permesso al pubblico di in-
namorarsi di Selvaggia per quella che è senza 
badare al suo orientamento sessuale. Det-
taglio che ventitré anni fa non era possibile 
dare per scontato e che è frutto della bra-
vura di questa formidabile attrice. Il modo 
in cui è riuscita ad esprimere determinate 
sfumature e il suo essere diretta ma mai 
fuori luogo le hanno fatto guadagnare la 
candidatura al premio Nastro d’Argento 
e la vittoria del David di Donatello come 
miglior attrice non protagonista. Da quel 
momento in poi, oltre ad insegnare ai re-
gisti del centro sperimentale di cine-
matografia di Milano, a dirigere gli 
attori e a continuare la sua carriera 
di attrice, Barbara è anche membro 
della giuria del David di Donatello. 
È con un sorriso smagliante e la gen-
tilezza che la contraddistingue che 
Barbara Enrichi ha ritirato fuori i 
panni di Selvaggia per raccontare le 
difficoltà e la bellezza di interpretare 
un ruolo così delicato... 

UN CICLONE DI 
NOME BARBARA 
Intervista a Barbara Enrichi
di Braccini Amanda 

Foto di Silvia Amodio 
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Considerata l’opinione sull’omosessualità che in quegli anni era diffusa 
qual è stato il suo primo pensiero dopo aver letto la sceneggiatura?
«Quando “Il Ciclone” uscì, nel 1996, non c’erano film che contenevano la 
tematica dell’omosessualità, o meglio, se c’erano erano comunque po-
chi. Per questo, inizialmente quando mi presentarono il ruolo di Selvag-
gia mi spaventai, avevo paura di ciò che mi avrebbero fatto dire o fare. 
Sentimento che però è durato veramente poco, la verità è che sono stata 
piacevolmente stupita dal modo in cui era stato scritto il ruolo e ho ini-
ziato a sentirmi divertita dalla novità, l’ho percepita come una sfida. La-
vorare su un personaggio così particolare e delicato, su un personaggio 
interpretato così poche volte mi incuriosiva ».
 
Come ti sei preparata a interpretare Selvaggia? 
«Iniziai a vedere film su questa tematica e chiamai l’Arcigay cercando 
di ottenere altri consigli. Ho riservato molta attenzione alla creazione 
del personaggio, cercavo di rubare gli atteggiamenti, il modo di vestire 
o parlare. Da attrice ho osservato, immaginato e portato avanti un la-
voro di osservazione e fantasia. Che ha portato ad un processo di tra-
sformazione tra ciò che ho visto e ciò che poi ho portato sul set. Oltre 
all’aspetto caratteriale è stata una sfida anche lavorare sull’aspetto vi-
sivo. C’è stato un lungo lavoro con la costumista, che in questo caso era 
Nicoletta Ercole, proprio sull’immagine del personaggio. La salopette, 
le sneakers e il taglio dei capelli, furono tutte scelte studiate. Ricordo 
che fu lo stesso Pieraccioni a volere quel taglio di capelli; vide una mia 
vecchia foto in cui portavo i capelli cortissimi e disse “È questa, è que-
sta l’immagine di Selvaggia"».

Quando hai accettato il ruolo, e quindi mostrato di non avere niente 
in contrario sull’argomento, hai riscontrato nelle persone vicine a te 
pareri negativi?
«Per la maggior parte no, ho sentito sempre molto affetto rispetto a que-
sto argomento. Ovviamente sono stata identificata dalle persone per il 
ruolo che interpretavo, ai loro occhi ero la ragazza omossessuale del Ci-
clone. Però Selvaggia era un ruolo talmente fresco e innocente, nono-
stante il suo continuo darsi da fare con le ballerine, nonostante il suo 
“volersi buttare nell’aiuola” che le persone l’hanno accettata per come era, 
per il personaggio divertente ma capace anche di farti riflettere. Quello 
che credo sia il punto di forza di Selvaggia è il non essere stata volgare».

Com’è stato interpretare il ruolo di una figlia che non poteva rivelare 
al padre il proprio orientamento sessuale?
«Fortunatamente sono passati più di venti anni, adesso il tema è stato 
sdoganato ed è alla portata di tutti ma la difficoltà di dire la verità ai ge-
nitori, in quegli anni, era veramente grande. Ammetterlo ad alta voce era 
difficile per il figlio ed era difficile anche per un genitore accettarlo. Ai 
tempi del Ciclone c’era il timore, citando il film, di “uscire alla luce del 
sole”. C’era la paura del giudizio, c’era la paura che il rapporto con il ge-
nitore cambiasse dopo avergli confidato una cosa così intima. Questo 
lo mostra anche il fatto che nonostante il padre di Selvaggia, interpre-
tato da Sergio Forconi, l’avrebbe sicuramente accettato, lei continua ad 
avere un rapporto con Isabella, interpretata da Benedetta Mazzini, che 
non è alla luce del sole. Le due si vedono ma lo fanno di nascono, senza 
farsi vedere o tenersi per mano in strada. Cosa che purtroppo succe-
deva davvero a quei tempi. Ovviamente questo non succede più, i ge-
nitori di adesso accettano facilmente l’orientamento sessuale dei figli, 
fortunatamente è tutto cambiato, siamo riusciti a raggiungere il tipo di 
progresso di cui la nostra società aveva bisogno. Mario Monicelli, uno 
dei più celebri registi italiani, che nel film dà la voce a Gino, in svariati 
festival citò il personaggio di Selvaggia come un antesignano, come uno 
dei primi ruoli femminili omosessuali del cinema italiano e la cosa che 
per me è molto importante è che interpretando questo ruolo, mi piace 
credere di aver dato un piccolissimo contributo alla comunità gay, è una 
cosa che veramente mi riempie d’orgoglio». E
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Aretino di origine, Tommaso Rossi, meglio conosciuto 
come Tommaso in Giappone, vive a Tokyo da quasi dieci 
anni. Nel 2008, insieme al suo amico Marco ha creato 
Dondake.it, uno dei siti più famosi in tema Giappone 
conosciuti in Italia. 

In particolare, Tommaso lavora in esclusiva per il tour operator Blu-
berry Travel, occupandosi dell’organizzazione e dell’accompagna-
mento di tour in Giappone per gruppi organizzati. 
Negli ultimi anni la sua presenza su YouTube ha riscosso molto suc-
cesso. Ad oggi il suo canale conta 110 mila iscritti e milioni di visua-
lizzazioni. Tommaso attraverso i suoi video ci porta alla scoperta 
del Giappone, mostrandoci quei luoghi che alcuni anni fa potevamo 
solamente immaginare.
Tommaso in questa intervista ci racconta il Giappone visto attra-
verso i suoi occhi, a partire dalla sua prima esperienza come turi-
sta, passando per lo studio della lingua, fino ad arrivare alla carriera 
lavorativa. Per scoprire come due Nazioni così distanti geografi-
camente finiscano per risultare sorprendentemente molto simili. 
幸せな読書 (buona lettura)! 

Da Arezzo a Tokyo: 
la storia di Tommaso in Giappone
di Niccolò Bigazzi
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Come mai hai scelto il Giappone?
«Fin da piccolo sono stato influenzato dalla cultura giapponese, 
il mio primo approccio nasce con i cartoni animati che negli 
anni Ottanta erano principalmente giapponesi. In particolare, 
a quattro anni il mio primo giocattolo è stato proprio un Gol-
drake alto settanta centimetri. Poi nel corso dell’adolescenza 
sono arrivati i videogiochi e di conseguenza la necessità di fare 
un viaggio proprio in Giappone. Era destino che arrivassi qua».

Il giapponese non è una lingua facile da studiare, come ti sei 
organizzato?
«Un anno prima di partire avevo iniziato a studiare giapponese, 
ma senza grandi risultati, di fatto la prima volta pensavo di es-
sere abbastanza preparato, ma così non era. Non potevo aiu-
tarmi neanche con l’inglese, non lo parlano oggi figuriamoci 
dieci anni fa. Per questo, appena arrivato mi sono messo a stu-
diarlo seriamente frequentando tre scuole. Il percorso non è 
stato facile, però mi ha permesso di entrare ancora più nel vivo 
della Nazione, proprio perché all’interno della lingua si trova 
nascosto il loro modo di pensare».

Qual è stata la prima impressione che hai avuto appena ar-
rivato?
«Per me è stato uno shock culturale pazzesco. La prima volta 
che sono venuto qui, del Giappone avevo visto solo foto sulle 
riviste, infatti rimasi folgorato. Per la prima parte del viaggio 
ero a Kyoto, una città che ti aggredisce di meno, ma quando 
sono arrivato a Tokyo… emotivamente ti spara addosso. È stato 
un impatto visivo notevole. Oggi è diverso, grazie a YouTube si 
ha la possibilità di esplorarne ogni angolo, per questo i turisti 
sono già preparati. C’è meno stupore nei loro occhi».

Come hai iniziato a lavorare?
«Ho iniziato con uno stage alla camera di Commercio italiana in 
Giappone, questo mi ha permesso di trovare successivamente 
lavoro in un’azienda farmaceutica sempre italiana. Ad oggi ho 
una mia attività che mi permette di lavorare in esclusiva per 
un tour operator italiano, organizzatore dei “Giappotour”, ov-
vero viaggi dall’Italia per il Giappone».

Negli ultimi anni hai iniziato a pubblicare video su YouTube 
ottenendo molto successo, è diventato per te questo un la-
voro a tutti gli effetti?
«Il mio lavoro è marketing per la promozione dei viaggi; in que-
sto si trovano tutti i social che fanno parte della promozione 
stessa. Tra questi c’è YouTube, una fonte importante di pubbli-
cizzazione che mi tiene impegnato a lungo. Nel corso dei viaggi 
raccolgo tantissimo materiale, che successivamente pubblico 
sul mio canale non appena faccio ritorno a casa. E quindi sì, 
fa parte del mio lavoro, o meglio ne ricopre una gran parte».

A proposito di YouTube, ti saresti mai aspettato i 110mila 
iscritti al canale?
«Assolutamente no, diciamo che avevo alcune idee su come farlo 
funzionare, ma non mi aspettavo tutto questo. Credo però di 
essere riuscito a cogliere il momento giusto. In una fase in cui 
il Giappone cresceva, soprattutto agli occhi degli italiani sono 
riuscito a portare contenuti interessanti ed efficaci sul canale. 
Niente di scontato però, qui si parte da zero, il lavoro paga».

Quali sono i punti forti del Giappone? E quali invece i deboli?
«Come punti forti sicuramente la disciplina, la volontà e l’orga-
nizzazione, sono un popolo unito e disciplinato. Il loro limite, 
invece, è la mancanza di elasticità mentale, ma è anche la loro 
forza perché permette loro di seguire il proprio pensiero. Nel 
momento in cui c’è da trovare una soluzione, ad esempio ad 
uno stato di emergenza, vanno in crisi. Sono un popolo rigido 
e poco elastico».

C’è tanta distanza culturale tra l’Italia ed il Giappone?
«Secondo me no, lo vedo nella considerazione che i giapponesi 
hanno di noi italiani. I giapponesi ci definiscono un popolo lu-
minoso. Noi entriamo subito in sintonia, loro invece ci entrano 
non appena si accorgono che si possono fidare di te. I giappo-
nesi sono un popolo ossessionato dal cibo, proprio come noi 
italiani, pensa che tutti qua conoscono la parola “buono” e la 
usano continuamente. Siamo due culture diverse sì, ma che 
vanno d’accordo insieme».

Si parla spesso di fuga di cervelli, pensi che il Giappone sia il 
posto giusto per un ragazzo che vuol cercare fortuna?
«Il Giappone non è un Paese facile in cui vivere, soprattutto se 
non sia ha una situazione favorevole. Senza competenze e cer-
tificazioni è quasi impossibile trovare lavoro, soprattutto per 
quanto riguarda la lingua (poi che c’entra il colpo di fortuna ci 
sta). Il mio consiglio per chi vuole venire qua è quello di iscri-
versi a una scuola di lingua per un periodo minimo di un anno, 
questo ti permette di avere un visto studentesco con il quale 
si può lavorare. Non consiglio quindi di venire in Giappone se 
non si hanno le adeguate competenze».

Cosa ti manca dell’Italia?
«Mi mancano tante cose che qua purtroppo non ho. Per esem-
pio, qui è molto difficile fare amicizia, rispetto a noi i giappo-
nesi sono molto meno espansivi. Mi manca chiamare un amico 
per chiedergli di prendere un caffè insieme, qua devi darti ap-
puntamento almeno un mese prima. Inoltre, mi mancano le 
giornate estive italiane con il sole alto fino a sera, mentre qui 
in Giappone alle 18:30 è buio, persino a giugno. In sostanza, mi 
mancano i rapporti come si hanno in Italia. Non si riesce a man-

tenere le amicizie nel tempo come da noi». E
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I dati sul digital divide mostrano 
una netta seprazione territoriale. 
Non solo in Italia ma anche in
Europa e nel mondo

Famiglie composte esclusivamente da persone 
ultrasessantacinquenni e quelle in cui il titolo 
di studio più elevato è la licenza media. 

34,0% e 46,1%

Famiglie con almeno un minorenne e quelle con 
almeno un componente laureato

95,1% vs 94,1%

L'Italia si colloca al 24º posto tra i 28 Stati membri 
dell'UE secondo l'indice di digitalizzazione dell'eco-
nomia e della società (DESI) della Commissione europea 
per il 2019. 
Nonostante la copertura della banda larga fissa si 
avvicini al 100%, più del 30% delle famiglie italiane 
non ne fa utilizzo abitualmente. 
Una sfida centrale è rappresentata dalla diffusione 
della connessione veloce, fondamentale per la digita-
lizzazione dei servizi,  che in Italia tocca ancora 
percentuali sottodimensionate rispetto alla media 
dell'Unione, sia per quanto riguarda la copertura sia 
per la diffusione.

Un dialogo sterile

PIÙ DI 

 

Utenti di internet di 16-74 anni 
con competenze digitali elevate

25,8%
3,4%
29,1%

Utenti di internet con competenza di base

*fonte dati Rapporto ISTAT 2019 e RELAZIONE DESI 2019

Utenti di internet privi alcuna competenza

Differenza percentuale 
nell’utilizzo della banda larga

77%  
Famiglie che non utilizzano 
la banda larga veloce

41,6%
Utenti di internet
con competenze basse

Questa Infografica è stata realizzata grazie 
al prezioso contributo della rivista Edera e 
all’applicazione “Aria”, con l’intenzione di 
aumentare l’interazione tra il supporto 
cartaceo e le tecnologie digitali. 
Basta scaricare gratuitamente l’app “Aria” 
sui vostri telefoni ed inquadrare l’infogra- 
fica per dargli vita e visualizzare delle 
animazioni appositamente realizzate.

Famiglie che non hanno 
un Pc o un tablet a casa

33,8% 

25esima: questa è la posizione, sul totale dei 29 stati 
membri Ue, dell'Italia secondo l'Indice economia e so-
cietà digitale stilato dalla Commissione europea. A farla 
da padrone sono gli stati nord europei, con Finlandia, 
Svezia, Olanda e Danimarca che «hanno le economie 
digitali più avanzate». Insieme alla Grecia, noi italiani 
condividiamo anche il triste primato della percentuale 
più bassa di domanda per servizi pubblici digitalizzati, 
inferiore al 40%. Benché nel nostro Paese il 94% degli 
utenti internet fra i 16 e i 64 anni possieda uno smar-
tphone, questo dato scende a 77% nel caso del com-
puter e ancora al 54% per il tablet. Strumenti che, con 
la chiusura delle scuole per l'emergenza Covid-19, si 
sono rivelati indispendabili per fruire della didattica 
a distanza.

milioni: a tanto ammonta il numero di schede Sim in Italia. In 
rapporto a 60,51 milioni di abitanti significa che, nel nostro Pa-
ese, ci sono più telefoni che persone. Inoltre, nella penisola, la 
copertura per la banda larga (dati 2018) raggiunge il 100% nella 
quasi totalità delle province. Una condizione indubbiamente 
privilegiata, che rispecchia quella dell'intera Europa del sud 
dove, a gennaio 2020, solo il 17% della popolazione non ha avuto 
accesso a internet. I numeri del vecchio continente (che tocca 
punte del 95% di internet user in Nord Europa) colpiscono, so-
prattuto se paragonati con quelli degli altri continenti: in Asia 
meridionale solo il 48% della popolazione può connettersi alla 
rete, in Africa centrale appena il 22%. Regge il confronto solo il 
l'America del Nord con 88 connessi ogni 100 abitanti.

8,4 

Nord contro Sud,
le frontiere del
divario digitale

di Edoardo Anziano

L’articolo è scritto grazie alla collaborazione con i ragazzi e 
le ragazze della rivista Scomodo ed è pensato sul tema scelto 
in comune del digital divide. In entrambe le riviste trove-
rete l’argomento trattato e la grafica animata. Nasce così una 
prima sinergia tra due riviste e realtà interamente pensate 
e ideate da giovani scrittori e scrittrici. L’unione fa la forza, 
ora più che mai!
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Famiglie composte esclusivamente da persone 
ultrasessantacinquenni e quelle in cui il titolo 
di studio più elevato è la licenza media. 

34,0% e 46,1%

Famiglie con almeno un minorenne e quelle con 
almeno un componente laureato

95,1% vs 94,1%

L'Italia si colloca al 24º posto tra i 28 Stati membri 
dell'UE secondo l'indice di digitalizzazione dell'eco-
nomia e della società (DESI) della Commissione europea 
per il 2019. 
Nonostante la copertura della banda larga fissa si 
avvicini al 100%, più del 30% delle famiglie italiane 
non ne fa utilizzo abitualmente. 
Una sfida centrale è rappresentata dalla diffusione 
della connessione veloce, fondamentale per la digita-
lizzazione dei servizi,  che in Italia tocca ancora 
percentuali sottodimensionate rispetto alla media 
dell'Unione, sia per quanto riguarda la copertura sia 
per la diffusione.

Un dialogo sterile

PIÙ DI 

 

Utenti di internet di 16-74 anni 
con competenze digitali elevate

25,8%
3,4%
29,1%

Utenti di internet con competenza di base

*fonte dati Rapporto ISTAT 2019 e RELAZIONE DESI 2019

Utenti di internet privi alcuna competenza

Differenza percentuale 
nell’utilizzo della banda larga

77%  
Famiglie che non utilizzano 
la banda larga veloce

41,6%
Utenti di internet
con competenze basse

Questa Infografica è stata realizzata grazie 
al prezioso contributo della rivista Edera e 
all’applicazione “Aria”, con l’intenzione di 
aumentare l’interazione tra il supporto 
cartaceo e le tecnologie digitali. 
Basta scaricare gratuitamente l’app “Aria” 
sui vostri telefoni ed inquadrare l’infogra- 
fica per dargli vita e visualizzare delle 
animazioni appositamente realizzate.

Famiglie che non hanno 
un Pc o un tablet a casa

33,8% 

è questa la percentuale, riportata da Agcom, di edifici scolastici «ancora 
privi di qualunque connessione» nel 2019; parliamo, nonostante la percen-
tuale possa sembrare bassa, di quasi 700 scuole non connesse. Si tratta, 
secondo il report, di «scuole prevalentemente primarie e dislocate per la 
maggior parte nel sud Italia». Inoltre, nel nostro Paese, solo l'11,3% delle 
scuole è provvisto di connessione veloce (almeno 30 Mbps). Significativo 
è il fatto che modeste percentuali di scuole con la disponibilità di con-
nessioni ultrabroadband» si trovino, ancora una volta, nel Meridione: «è 
questo, ad esempio, il caso del Lazio, della Campania, della Basilicata e 
della Calabria».

3%: 
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La necessità di adattamento, sollevata 
dall'inaspettata emergenza epidemio-
logica mondiale, non ha cambiato solo 
le vite e il quotidiano delle persone ma 

ha, inevitabilmente, raggiunto anche le tecnologie. 
Nello specifico, hanno riscosso particolare notorietà i 

droni che, via via che le strade si svuotavano, hanno co-
minciato ad affollare il cielo sfrecciando in ogni direzione 

e mettendo le loro risorse al servizio degli scopi più diversi: 
da quelli artistici alle attività di controllo e monitoraggio, dalle 

comunicazioni fino alla sanificazione dei luoghi meno accessi-
bili, come ci dimostra il caso della Cina che ha dotato le proprie 

macchine di serbatoi e ugelli per l'erogazione spray.
Cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Quando si usa il termine “droni” 

si fa riferimento a tecnologie originariamente impiegate in ambito 
militare e, solo nel primo decennio del 2000, rese accessibili per uso 

civile. Per quanto riguarda le autorità competenti, l'Ente nazionale per 
l'aviazione civile (ENAC) è stata tra le prime ad aver regolato questo set-

tore pubblicando, nel dicembre del 2013, la prima edizione del Regolamento 
mezzi aerei a pilotaggio remoto.

Allo scopo di facilitare la transizione del settore dalla normativa nazionale a 
quella comunitaria, l’ENAC ha pubblicato, l’11 novembre 2019, la terza edizione del 

Regolamento mezzi aerei a pilotaggio remoto, allo scopo di anticipare alcuni requi-
siti derivanti dai Regolamenti europei entrati in vigore il 1° luglio 2019 e che diver-

ranno applicabili dal 1° luglio 2020. 
Per quanto concerne la terminologia si fa riferimento, per i droni ad utilizzo civile, alle 

disposizioni ENAC in cui SAPR è l'acronimo per Sistema aeromobile a pilotaggio remoto. 
Essendo dunque un sistema, esso comprende un insieme di elementi necessari per portare 

a termine l'operazione specializzata che si differenzia rispetto a quelle meramente sportive 
e ricreative. Elementi come il drone, il radiocomando, il GPS e la ground station compongono 

i fondamentali per il controllo e il comando del drone e sono indispensabili al pilota, il quale, 
però, non si troverà materialmente sull’aeromobile, ma userà la cosiddetta stazione di controllo 

per svolgere tutte le operazioni da remoto. Inoltre i progressi tecnologici hanno permesso di equi-
paggiare i SAPR con camere digitali compatte, professionali, ad infrarosso termico o multi-spettrali.

L'attuale normativa ENAC sancisce, nella presenza di un Sistema GPS a bordo, la netta differenza tra gli 
aeromodelli ad uso ricreativo e i SAPR. Come è noto, i Sistemi GPS sono però soggetti a interferenze elet-

tromagnetiche che possono rendere, talvolta, la macchina imprevedibile. Ecco perché, per i piloti SAPR, è 
necessario il conseguimento di una patente certificata ENAC che li metta in grado di affrontare ogni tipo di 

criticità o imprevisto.
Addentrandoci più nello specifico, vediamo adesso quali sono gli effettivi campi di utilizzo e i vantaggi di que-

sta nuova tecnologia. Partendo proprio dai dorni, sono loro caratteristiche peculiari la sicurezza e la rapidità: è 
infatti possibile raggiungere luoghi difficilmente accessibili, operare in situazioni critiche ed in scenari pericolosi, 

mantenendo una distanza di sicurezza dall’oggetto da rilevare e riducendo costi e tempi di realizzazione; tutto que-
sto mantenendo un'altissima risoluzione dei dati ottenuti.

Per quanto concerne il modus operandi, il drone viene essenzialmente utilizzato come una sorta di “cavalletto” per po-
ter trasportare sensori con diverse caratteristiche in base al tipo di operazione che si andrà ad effettuare, permettendo un 
ampio spettro di indagini come: agricoltura di precisione; valutazioni energetico-strutturali; geomatica e GIS (Sistema in-
formatico geografico) che consentono la creazione di banche dati geografiche, aggiornabili e analizzabili per serie storiche, 
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utili in particolare nella gestione del territorio; ispezioni di pan-
nelli fotovoltaici, linee elettriche, impianti industriali e grandi 
infrastrutture (come viadotti autostradali, ponti, dighe etc); fo-
togrammetria e  modellazione 3D, applicabili in particolare nella 
gestione dei beni culturali e del patrimonio architettonico;  va-
lorizzazione di beni storici e paesaggistici e loro promozione 
tramite contenuti multimediali tridimensionali; operazioni di 
emergenza, ricerca e salvataggio.
Per scendere nel dettaglio di alcuni di questi utilizzi, risulta ne-
cessario affidarsi al parere di esperti nel settore; ci aiuteranno 
in questo Silvia Pulice e Marco Magazzini, fondatori dell'azienda 
Libra srl (https://www.librasapr.com/ ), attiva dal 2018. 
“Il nostro motto è Flying for Environment” ci spiega Marco, “e 
proprio di ambiente si parla quando si fa riferimento all'agri-
coltura di precisione. Il sistema che usiamo per l'acquisizione 
dei dati fornisce una sorta di radiografia completa della col-
tura, coniugando il risparmio economico con la rapidità di pro-
duzione di dati molto accurati che ci consentono, ad esempio, 
di identificare le pratiche colturali effettivamente necessarie, 
massimizzando la produzione a fronte di una minore spesa e 
di un ridotto impatto ambientale. Inoltre il livello di precisione 
può essere scalato in base all’obiettivo del rilievo, ma è possi-
bile spingersi ad un livello di dettaglio così elevato, tale da po-
ter considerare ogni singola foglia”. 
Spostandoci sul versante della sicurezza, Silvia chiarisce come 
“l’uso del drone nel monitoraggio di grandi infrastrutture, con-
senta di evidenziarne eventuali anomalie, casi di degrado o danni, 
permettendo dunque un intervento tempestivo. Grazie a tele-
camere con zoom integrato e ad apparecchiature all’avanguar-
dia, adatte al rilievo in spazi confinati, è possibile raggiungere 
in sicurezza infrastrutture difficilmente ispezionabili. Imma-
ginatevi, ad esempio, una ciminiera altissima, che necessiti di 
un’ispezione per valutarne lo stato di manutenzione. Normal-
mente sarebbe necessario: spegnere l’impianto, con un'inevi-
tabile perdita di guadagno, formare una squadra di operatori 
tramite corsi di sicurezza e munirli dei dispositivi di sicurezza 
individuale necessari all'operazione. Utilizzando un drone è 
invece possibile ricavare i dati da remoto, in totale sicurezza 
per la macchina e soprattutto per gli operatori e l'impianto”.
Come accennato, il drone è ampiamente utilizzato anche in 
ambito artistico-architettonico; infatti, consente di acquisire 
fotografie ad alta qualità che, tramite appositi software, pos-
sono essere ricomposte creando delle nuvole di punti da cui è 
possibile ricavare modelli tridimensionali georiferiti e perfet-
tamente scalabili e misurabili. Inoltre, chiariscono i due esperti, 

“poter disporre di immagini acquisite da una prospettiva inu-
suale, è particolarmente utile per la promozione di siti di in-
teresse storico e paesaggistico. L’uso del drone consente di 
produrre contenuti multimediali tridimensionali garantendo 
un’esperienza immersiva in grado di raggiungere uno straor-
dinario livello di realismo”. 
In conclusione, l'utilizzo dei droni e della loro avanzata tecno-
logia, è estremamente variegato e comprende molti settori of-
frendo efficienza e sicurezza e garantendo una qualità dei dati 
che non teme confronti. Sempre più aziende si affidano a que-
sto tipo di servizi che si sono conquistati un posto di rilievo nel 
panorama economico del nostro Paese. E
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“VESTIRE IL PIANETA PRIMA 
E DOPO IL VIRUS”

di Valeria Cinelli

Chi non si è mai ritrovato a comprare abiti in un grande cen-
tro commerciale, lasciandosi sedurre dal “prendi 3 e paghi 1”. 
Chi è senza peccato scagli la prima pietra, o la prima T-Shirt. 
Peccato? Questo fenomeno si chiama fast fashion e non è lucci-
cante come sembra. Il fast fashion è la moda veloce, frenetica, 
come la vita degli ultimi decenni. È quello che per il cibo è il 
fast food. Il termine appare per la prima volta sul New York Ti-
mes nel 1989, quando Zara apre il suo primo store nella Grande 
Mela. L’articolo parla di un nuovo modo di fare business ridimen-
sionando i tempi tra la nascita dell’idea e la vendita in negozio.
Le aziende come Zara (o altre come H&M e Primark) non sono 
realtà recenti: nacquero negli anni ’70 del secolo scorso in-
sieme al concetto di “democratizzazione del lusso”, ispirando 
i nuovi capi in uscita a quelli dei grandi marchi, ma proponen-
doli a prezzi vantaggiosi. Le canoniche due collezioni annuali 
fall/winter e spring/summer lasciarono il posto a collezioni 
settimanali, fino a realizzarne 52 in un anno. 
In termini economici il sistema può sembrare vantaggioso. Per 
i consumatori tutto è velocissimo, una collezione pronta ogni 
settimana a prezzi stracciati, ordinabile da casa; per i produt-
tori si delegano a terzi una o più fasi, dimezzando i costi. Il co-
sto, quindi, lo pagano la qualità dei prodotti, la manodopera e 
l’ambiente.

I materiali utilizzati sono per lo più derivati dal petrolio e nel 
90% dei casi contengono materiali pesanti e sostanze tossiche 
come i Pfc (perfluorocarburi) dannosi per la pelle. 
La produzione di vestiti e scarpe è causa dell’8% delle emis-
sioni di gas serra a livello globale (una percentuale che si ri-
ferisce a circa 1,2 miliardi di tonnellate di emissioni), utilizza 
circa il 20% delle risorse d’acqua e ogni anno produce 92 mi-
lioni di tonnellate di rifiuti.
Nel 2013 in Bangladesh, il costo lo hanno pagato un migliaio di 
lavoratori tessili: lavoravano in condizioni disumane in un edi-
ficio, il Rana Plaza, inizialmente costruito per ospitare banche e 
uffici. Il 23 aprile fu dichiarato inagibile, ma il 24 i lavoratori fu-
rono costretti a presentarsi a lavoro pena la sospensione dello 
stipendio. Alle 8.45 dello stesso giorno il crollo. Rimase intatto 
solo il primo piano. 
Le fabbriche al suo interno realizzavano abbigliamento per mar-
chi quali C&A, Inditex (Zara, Stradivarius, Pull and Bear, Ber-
shka, Oysho), Benetton, Walmart, Primark…
Qualcosa, grazie a queste informazioni, sembra migliorare, con 
le grandi catene che promuovono metodi di produzioni più so-
stenibili. Alcuni esempi sono le azioni di H&M Group che a oggi 
è il maggior azionista in Sellpy, una piattaforma digitale che 

sta rivoluzionando la vendita, offrendo abiti usati in alterna-
tiva a quelli nuovi, oppure il gruppo COS, che in Cina ha colla-
borato con la piattaforma leader di mercato Ycloset, offrendo 
abbonamenti per noleggiare abiti anziché acquistarne di nuovi. 
H&M Group è stato inoltre tra i primi al mondo a pubblicare nel 
2013 l’intera lista dei fornitori, definendo poi una guida sempre 
più dettagliata che permette a chiunque di verificare le infor-
mazioni su tessuti utilizzati, luoghi di produzione e lavoratori. 
Nell’aprile 2020, il gruppo H&M è risultato al primo posto tra 
250 marchi nell’indice di trasparenza di Fashion Revolution, che 
classifica le aziende in base alle informazioni che condividono 
su fornitori, impatto sociale e ambientale. 

Quest’anno sembra regnare lo sconforto: malumori, sofferenza 
e crisi economica non sono da sottovalutare, ma non dobbiamo 
dimenticarci di quanto è accaduto fino ad adesso. Lo sa bene 
Giorgio Armani, tra i leader della moda made in Italy, tra i primi 
a effettuare donazioni a favore degli ospedali e della Protezione 
Civile, e a convertire parte della produzione per realizzare ca-
mici e mascherine. Il primo a fare una dichiarazione destinata 
a rimanere nella storia della moda (alla rivista WWD Women’s 
Wear Daily) che lascia ben sperare in un cambiamento: «Il de-
clino del sistema moda, per come lo conosciamo, è iniziato 
quando il settore del lusso ha adottato le modalità operative del 
fast fashion con il ciclo di consegna continua, nella speranza di 
vendere di più… Io non voglio più lavorare così, è immorale…
Basta spettacolarizzazione, basta sprechi. Da tre settimane la-
voro con i miei team affinché, usciti dal lockdown, le collezioni 
estive rimangano in boutique almeno fino ai primi di settembre, 
com’è naturale che sia. E così faremo da ora in poi».

Anche noi in piccolo possiamo fare qualcosa? Certo. L’offerta è 
sempre generata dalla domanda. Lo shopping compulsivo spe-
cialmente online, aumentato in questo momento storico, non 
deve renderci indifferenti a quanto ci accade intorno. 
Un prezzo alto non sempre garantisce qualità, per questo il 
primo passo è leggere le etichette, scegliere materiali sosteni-
bili e cercare informazioni e certificazioni. Ce ne sono nume-
rosissime: da quelle ambientali, a quelle sociali o sull’utilizzo di 
materiali riciclati. Sapere quali brand adottano misure a tutela 
dell’ambiente e quali no, permette al consumatore una scelta 
consapevole. Così come guardare l’armadio prima di acqui-
stare, trovare capi inutilizzati e dare loro una seconda vita nel 
mercato del vintage o dell’usato. La consapevolezza e l’infor-
mazione potrebbero essere davvero la tela su cui tessere le fila 
del cambiamento. E
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È noto come la maggior parte dei cambiamenti nelle abitu-
dini collettive sia avvenuto a seguito di catastrofi o situazioni 
di emergenza. Coi decenni le nostre città si sono dovute rico-
struire, cementare, allargare, innalzare verso il cielo, in una pa-
rola: adattare. L’uomo che le abita, inevitabilmente, le modella 
a seconda delle proprie esigenze. Questo abbiamo osservato, 
ad esempio, alla fine del XIX secolo: il vertiginoso sviluppo in-
dustriale, la costruzione dei primi motori a scoppio dei toscani 
Barsanti e Matteucci, l’invenzione della catena di montaggio di 
Henry Ford, gli studi sui mezzi a due ruote che porteranno all’i-
conica Vespa di Enrico Piaggio e, soprattutto, gli scavi e i quasi 
invisibili lavori sotterranei della prima metropolitana a vapore 
a Londra nel 1863 e, della prima metropolitana elettrica a Bu-
dapest nel 1896. Tutti avvenimenti che contribuirono a cre-
are l’immagine della città che viviamo ancora oggi: frenetica 
e inarrestabile.

Questa, perlomeno, è stata la norma fino a qualche mese fa, 
quando un nemico invisibile ci ha costretti a rimanere in casa 
e le nostre strade si sono spopolate: cieli tersi e motori spenti, 
lasciati a raffreddare nei garage o tra strisce colorate. Tuttavia, 
nelle grandi città, qualcosa continuava a muoversi: sottoterra 
la metropolitana percorreva i suoi chilometri giornalieri da una 
stazione all’altra e, in superficie, i mezzi pubblici non trovavano 
ostacoli se non il rosso dei semafori o la segnaletica stradale. 
Il ritmo quasi assente delle città, in concomitanza con le aper-
ture delle attività e la necessità dei cittadini di spostarsi, co-
mincia proprio adesso ad accelerare, frenato solo da un nuovo 
timore: il distanziamento sociale, che senza dubbio orienterà 
le scelte di tutti: tanti ipotizzano che al supermercato prevarrà 
il piccolo negozio di alimentari, alla grande catena la boutique 
e, infine, all’autobus, al tram o alla metropolitana, sarà prefe-
rita l’automobile. Da queste considerazioni, tecnici e ingegneri 
hanno iniziato i loro studi e il loro lavoro per una rivoluzione 
della mobilità, con lo scopo principale di tutelare la salute col-
lettiva, fornendo un numero sufficiente di posti sui mezzi pub-
blici, una corretta e costante sanificazione e precise istruzioni 
per i viaggiatori. 

In molti paesi europei, si ricerca una soluzione al problema 
dell’uso spropositato dell’automobile nella promozione di mezzi 
a due ruote, dalla bicicletta al motorino elettrico, poco inqui-
nanti dal punto di vista acustico e soprattutto a zero emissioni 
di CO2. Secondo i dati della ECF (European Cyclists’ Federation) 
negli ultimi anni si è assistito a un incremento dell’uso della 
bicicletta come mezzo di trasporto urbano abituale e, in una 
classifica europea, l’Italia occuperebbe solo la diciassettesima 
posizione su ventisette paesi. Ciò è causato sicuramente dalla 
mancanza di infrastrutture necessarie e forse da un’inclinazione 
culturale. In ogni caso, con l’approvazione del Decreto Rilancio 
del mese di maggio, l’Italia ha disposto incentivi per l’acquisto 
di biciclette elettriche, monopattini, segway, hoverboard e mo-
nowheel proprio allo scopo di diffonderne l’utilizzo e arginare 
il pericolo della congestione del traffico automobilistico. A pro-
posito, una considerevole mole di lavoro spetta al settore ur-
banistico che si è dovuto cimentare in pochissimo tempo nella 

progettazione e realizzazione di città pronte a supportare l’e-
mergenza sanitaria. A Milano, nel mese di aprile, numerosi sono 
stati gli interventi di urbanistica tattica messi in atto per au-
mentare le piste ciclabili e pedonali, allargare marciapiedi per 
garantire una sufficiente distanza fra pedoni, istituire zone con 
limite di 30 km/h di velocità ed addirittura personalizzare e 
trasformare piccole aree verdi in playstreet per bambini: ne è 
un esempio Strade Aperte, l’ambizioso progetto di mobilità del 
Comune meneghino. Il principio alla base dell’urbanistica tat-
tica sta nel riprogettare e rigenerare spazi che nel tempo hanno 
perso forme e funzioni, utilizzando interventi temporanei e a 
basso costo. Questo processo viene attuato da due fronti: gli 
amministratori pubblici e i governi locali, che hanno l’obiet-
tivo di innescare un processo di moltiplicazione degli effetti 
per incrementare la qualità degli spazi pubblici senza spen-
dere ingenti somme di denaro, e cittadini e associazioni, che 
si occupano di bonificare piccole aree pubbliche, solitamente 
di quartiere, degradate o inutilizzate.  

In effetti, un cruccio delle attuali politiche urbanistiche è quello 
di essere suscettibili di continue modifiche operate dalle diverse 
amministrazioni pubbliche, specie nelle grandi città. Spesso, 
infatti, si deliberano con una legislatura determinati interventi 
che rischiano di subire modifiche o addirittura soppressioni ad 
opera di una giunta successiva. Tali appalti sono molto remu-
nerativi e costituiscono terreno fertile di corruzione e specu-
lazione, strumenti illeciti di persone che hanno il solo intento 
di trasformare le città in un’accozzaglia di cantieri aperti, con 
piste ciclabili iniziate e mai finite, allargamenti di carreggiate 
interrotti o percorsi pedonali senza capo né coda. Questo fe-
nomeno può trovare un formidabile argine proprio con le solu-
zioni proposte dall’urbanistica tattica, un approccio tipico del 
mondo anglosassone e nordeuropeo che cerca di impattare in 
ambiti come la viabilità attuando schemi risolutivi più fedeli al 
rasoio di Occam, ovvero soluzioni all’apparenza estremamente 
semplici ma che in realtà si dimostrano le più idonee per ovviare 
anche ai problemi più complessi. Sorge spontaneo domandarsi, 
infine, se le modifiche apportate negli ultimi anni da questi me-
todi sperimentali, spesso prevalentemente provvisorie, possano 
essere utilizzate oggi con efficacia, tramutandosi in cambia-
menti permanenti. Senza dubbio, gli incentivi sugli acquisti di 
nuovi mezzi di trasporto a due ruote non inquinanti e i sem-
pre più frequenti approcci di urbanistica tattica sono solo una 
parte degli step necessari affinché le città, soprattutto nell’at-
tuale situazione di convivenza con la pandemia, possano essere 
definitivamente orientate verso una mobilità 2.0 e un’urbani-
stica sempre più fedele ad un modello sostenibile. Questi grandi 
cambiamenti accompagneranno le città e la società verso no-
tevoli mutamenti: da una parte un nuovo assetto urbanistico, 
dall’altra il conseguente adattamento del cittadino e la tra-
sformazione delle sue abitudini e dei suoi comportamenti. Ciò 
che è certo è che città e uomini vanno di pari passo: più questi 
cambiamenti saranno nitidi nel tessuto urbano e nella viabi-
lità, più velocemente si modificherà l’approccio del cittadino e 
le sue abitudini nei confronti del trasporto pubblico e privato. E

Nuova mobilità e urbanistica tattica 
Come cambiano le città

di Laura Gardini
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La celiachia è una malattia di origine 
genetica causata da una reazione im-
munitaria al glutine. Per questo mo-
tivo chi ne è affetto deve attenersi ad 
una rigida dieta priva dello stesso. 
Cereali come grano, orzo, segale, 
sono assolutamente nocivi per co-
loro che sono celiaci. Negli ultimi anni 
le diagnosi di celiachia sono aumen-
tate: un reportage di Fabio Di Todaro, 
redattore della Fondazione Umberto 
Veronesi afferma: “Crescono i numeri 
della celiachia, in maniera significa-

tiva. Considerando che c'è sempre una quota di malati «som-
mersa», diversi studi stimano un aumento della prevalenza dei 
casi: dall'1 a quasi il 2 per cento. Vuol dire che se finora in Italia 
si ipotizzava la presenza di 600mila celiaci, con poco più di un 
terzo di diagnosi confermate, i malati in realtà potrebbero es-
sere almeno un milione. La conferma viene da uno studio pub-
blicato sulla rivista Clinical Gastroenterology and Hepatology 
e condotto nelle province di Ancona e di Verona su una popo-
lazione di 4.570 scolari (5-11 anni)”. 
Le cause di questo aumento potrebbero essere molteplici (fat-
tori ambientali, maggiore incidenza di alcune infezioni virali 
e dell'utilizzo di antibiotici durante la prima infanzia…), nes-
suna delle quali però è ancora stata accertata. Nonostante nella 
maggior parte dei casi si manifesti durante i primi anni di vita, 
la celiachia può esordire in qualsiasi momento, anche in età 
anziana. Da tempo si vocifera di un ipotetico vaccino contro 
questa malattia ma non c’è ancora niente di certo: l’unica so-
luzione, almeno per il momento, è non assumere glutine. A tal 
proposito è interessante dar voce a chi è celiaco sin da piccolo 
ma anche a chi lo è diventato nel tempo, per dare informazioni 
certe riguardo questa malattia dietro la quale si celano falsi 
miti, frutto di scarsa conoscenza e che spesso originano si-
tuazioni piuttosto spiacevoli.

Irene, 28 anni racconta: “Ho scoperto di essere celiaca quando 
avevo 10 anni, inizialmente ero molto a disagio. Da un giorno 
all’altro ho dovuto smettere di mangiare pizza, schiacciata…  
Ai compleanni mi veniva riservato solo un piccolo piattino con 
qualche galletta di mais e del prosciutto, in fondo alle tavolate 
piene di delizie. Non è stato facile, ero piccola e ho dovuto cam-
biare completamente le mie abitudini, i miei amici non capivano 
cosa mi fosse successo. Nonostante siano passati quasi 20 anni 
e sia aumentata la sensibilizzazione verso i cibi senza glutine, 
ancora oggi in alcuni ristoranti, quando dico di essere celiaca, 
mi propongono piatti vegani. Di conseguenza quando voglio 
mangiare fuori mi reco sempre nei soliti posti certificati Aic”. 
Aic sta per Associazione Italiana Celiachia e nasce nel 1979 gra-
zie ai genitori di alcuni bambini celiaci. All’epoca, la celiachia 
era poco conosciuta e considerata solo una malattia pediatrica, 
non c’erano ancora né tutele, né assistenza nell’affrontarla poi-
ché se ne sapeva pochissimo. L’associazione è cresciuta molto 
e oggi è in grado di offrire un buon punto d’appoggio a tutti 
coloro che sono celiaci. Tra le tante risorse, contiene anche la 
lista dei luoghi in cui i celiaci possono mangiare senza doversi 
preoccupare di possibili contaminazioni. Fortunatamente i lo-
cali che si adeguano a questa necessità sono sempre di più, al-
meno per quanto riguarda l’Europa. 
A riguardo, Nadia, 22 anni afferma: “La celiachia mi è stata dia-
gnosticata quando avevo 16 anni. Viaggiando in Europa non ho 
mai riscontrato grossi problemi a riguardo, mentre a New York 
mi sono addirittura sentita male. Ho percepito davvero molta 
ignoranza in questo ambito: sicuramente anche lì sono pre-
senti casi di celiachia, ma su questo fronte c’è molto più disa-
gio rispetto all’Italia”. 
Abituarsi, soprattutto per chi si scopre celiaco nel corso della 
vita, non sembra essere poi così facile, né a livello di cambia-
mento di ciò che si mangia, né a livello psicologico. La celia-
chia non è una malattia mortale, ma questo non significa che sia 
facile accettarla. Da un giorno all’altro vanno cambiate le abi-
tudini di una vita, il cornetto alla marmellata appena sfornato 
per colazione, rischia di diventare un lusso: i bar che li hanno 
gluten free non sono poi così frequenti…E la pizzata da amici? 
Beh, sicuramente il celiaco o la celiaca in questione, dovrà por-
tarsi la propria pizza e star bene attento alla contaminazione, 
perché difficilmente tutti si convertono all’impasto senza glu-
tine, anche se solo per una sera… E

Non esistono 
gradi di celiachia
di Sara Boninsegni 

EDERA / ATTUALITA'
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Avete presente quando si entra in 
galleria e si perde il contatto con 
la radio FM? Ecco, Radioplayer è 
un’app che trovi nell’autoradio che 
in automatico switcherà da FM a 
Radioplayer per farti continuare 
l’ascolto.

Abbiamo fatto due chiacchiere con Jonathan Mensi, 
direttore artistico di Radio Firenze 95.4 che ci ha 
spiegato in cosa consiste veramente.
«Prima di tutto una novità - spiega - è una nuova 
piattaforma lanciata da qualche settimana sul mer-
cato e disponibile su tutti gli store.
L’obiettivo? Quello di avere un nuovo strumento 
per proiettare la radio nel futuro.
Esiste a livello mondiale, è arrivata anche in Italia 
e ci sono tutte le radio in una app. A livello locale 
Radio Firenze 95.4 è stata una delle prime radio a 
crederci e ad aderire. 
Dove si trova? Radioplayer è gratis e si può sca-
ricare da tutti gli store, in più è compatibile con 
CarPlay e Android Auto: tutte le emittenti radio si 
possono salvare fra i preferiti, si possono riascol-
tare podcast di programmi andati già in onda e a 
breve sarà introdotta la geolocalizzazione per la 
riproduzione di contenuti in base alla posizione 
in cui ci si trova».
Radioplayer è universale perché compatibile con 
tutto: macchine, smart TV, smart Watch, Google e 
Alexa. Non sarà più come prima, siamo nel futuro.

RADIOPLAYER: 
LA RADIO CHE NON 
SI STOPPA MAI
Intervista a Jonathan Mensi
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Cose che è meglio far accadere

Mi rivolgo a te, persona giovane
se non impari ad amare
non scoprirai mai la cosa più bella della tua vita

mi rivolgo a te, persona adulta
ricordati di amare genuinamente come hai fatto da giovane
perché il tempo che passa ha vitalmente bisogno di verità

non ingannare e non ingannarti
analizza, studia la vita
e renditi conto che essere speciali per 
qualcuno
può salvarla

di Flavia Filardo

EVAPORARE

Le giornate si allungano;
torna la luce in ogni angolo
illuminato dai raggi del sole
e il pensiero di un’idea di te
si fa più forte
nella tela dei miei pensieri.
Riciclo la mia anima 
ormai fin troppo usurata
mentre ti aspetto sotto un albero 
di pesco in fiore.
Se verrai, evaporerò, 
diventando aria 
che puoi respirare.
Sarò occhi sempre aperti,
gambe pronte a partire,
mani tese
e cuore in fermento.
Scivolerò lungo il tuo lungo corpo
di seta rovente,
districandomi tra problemi inutili
e docili fessure.
Mi addormenterò tra capo e collo
e penserò di non star solamente sognando.

di Poesia in Moto

 
Post Spazium 
                              I segni dell’uomo nell’abitare il proprio pianeta 

Nel Rinascimento si sviluppano le tematiche dell’Umanesimo secondo le quali 
l’uomo è al centro del mondo. Si attua quella rivoluzione che pone per la prima 
volta l’uomo in una stretta relazione con ciò che lo circonda e quindi con il 
mondo naturale. La natura come sorgente dell’uomo. Natura e uomo divengono 
un essere unico e l’arte si ispira fortemente a questa visione universale. Nei secoli 
successivi però l’uomo ha attuato una supremazia nei confronti del mondo 
naturale, piegandolo ai propri voleri. Proteste e rivolte attuate dai nuovi naturalisti 
hanno messo in luce questo tema e oggi quel mondo si “ribella” alla supremazia 
dello sviluppo incontrollato. Diveniamo distruttori di noi stessi, della società, del 
pianeta. Distruttori che osservano solo le azioni compiute all’istante senza ascoltare l’eco che produce la stessa 
azione nel futuro. Così accade che il mondo umano venga messo in pausa e il mondo naturale nasca per la 
seconda volta, riprendendosi i propri spazi. Abbiamo ipotizzato un Nuovo Rinascimento, caratterizzato dal 
ricongiungimento dell’uomo con la natura. I due elementi devono tornare a essere paritari. Quando guardiamo 
una carta geografica sentiamo il bisogno di localizzarci al suo interno. Questo è il momento di cambiare il punto 
di vista. Le immagini dei pesci che riappaiono nei canali di Venezia hanno fatto il giro del mondo, così come i 
delfini vicino alla costa adriatica e siciliana. L’uomo avrà imparato dai propri errori? 

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

Riparti.

Apri l’app Aria e guarda le istruzioni per l’uso di Edera35
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l’uomo è al centro del mondo. Si attua quella rivoluzione che pone per la prima 
volta l’uomo in una stretta relazione con ciò che lo circonda e quindi con il 
mondo naturale. La natura come sorgente dell’uomo. Natura e uomo divengono 
un essere unico e l’arte si ispira fortemente a questa visione universale. Nei secoli 
successivi però l’uomo ha attuato una supremazia nei confronti del mondo 
naturale, piegandolo ai propri voleri. Proteste e rivolte attuate dai nuovi naturalisti 
hanno messo in luce questo tema e oggi quel mondo si “ribella” alla supremazia 
dello sviluppo incontrollato. Diveniamo distruttori di noi stessi, della società, del 
pianeta. Distruttori che osservano solo le azioni compiute all’istante senza ascoltare l’eco che produce la stessa 
azione nel futuro. Così accade che il mondo umano venga messo in pausa e il mondo naturale nasca per la 
seconda volta, riprendendosi i propri spazi. Abbiamo ipotizzato un Nuovo Rinascimento, caratterizzato dal 
ricongiungimento dell’uomo con la natura. I due elementi devono tornare a essere paritari. Quando guardiamo 
una carta geografica sentiamo il bisogno di localizzarci al suo interno. Questo è il momento di cambiare il punto 
di vista. Le immagini dei pesci che riappaiono nei canali di Venezia hanno fatto il giro del mondo, così come i 
delfini vicino alla costa adriatica e siciliana. L’uomo avrà imparato dai propri errori? 

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

edera-35-DEF.indd   39 15/06/20   13:52



Giugno 2020  / EDERA / 40
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Switcha. 

Riparti.

Apri l’app Aria e guarda le istruzioni per l’uso di Edera35
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verticali 1. 1. Le vocali del clero - 2. La fase in cui si sogna 
- 3. Ernesto __: pianista cubano - 4. I 
compagni delle mogliettine - 5. Disgiunge in 
America - 6.Sono spesso vegetariani - 7. 
Andata e Ritorno - 8. Un verso della tragedia 
greca - 9. Un’utilitaria Ford - 11. Fa 
concorrenza a Mediaset - 12. Un letto fra due 
alberi alberi - 15. Un forza come la gravità - 16. Il 
patrono dell’arcidiocesi fiorentina - 17. Una 
forte birra in voga fra i giovani - 18. Si dice sia 
mezzo gaudio - 21. Consente di accendere il 
fuoco in soggiorno - 23. È figlio di Priamo e 
Ecuba - 26. Implicazioni, conseguenze - 27. 
Diminutivo di Edward - 29. Angelo ex 
gio giocatore della Fiorentina - 30. La fabbrica 
delle monete - 31. __ Cecilia: cantante e 
scrittrice napoletana - 33. Un ingrediente 

delle tortillas - 35. Una droga che si inietta - 37. Uno stato insulare 
vicino alla Nuova Zelanda - 42. Lo struzzo australiano - 44. I signori per 
l’oratore - 45. La mogliedi Zeus - 47. Il cuore dei cuochi - 48. Il centro 
dell’Attica - 51. Il fidanzato… che non lo è più 

orizzontali 1. 1. Cadere, avventarsi - 7. Il nome di Capone - 10. 
La rabbia di Achille - 13. Una macchiolina sulla 
pelle - 14. Può essere pop o brut - 15. È vicina a 
Bagnacavallo - 19. Due lettere nelle sveglie 
digitali - 20. La camera della house - 22. Terapia 
Ormonale Sostitutiva - 24. La sigla della 
tubercolosi - 25. Uno degli elementi - 28. 
Correnti Correnti a senso unico - 32. Una facoltà di Novoli 
- 34. L’anno scorso - 36. La serie con la Banda 
della Magliana - 37. Viene dopo III - 38. Popoli 
antichi - 39. La direzione del Grecale - 40. Città 
della Colombia famosa per un balsamo - 41. Il 
Bastianich di Masterchef - 43. Più lenti degli 
ottavi - 44. Nascosti, sommersi - 46. Un diffuso 
vveicolo a tre ruote - 49. Un po’ di ossequi - 50. La 
moglie del roi - 52. La bocca delle belve - 53. La 
macchina londinese - 
54. I confini della 
Macedonia - 55. Il J 
degli Articolo 31

parole crociate bifrontali
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pelle - 14. Può essere pop o brut - 15. È vicina a 
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digitali - 20. La camera della house - 22. Terapia 
Ormonale Sostitutiva - 24. La sigla della 
tubercolosi - 25. Uno degli elementi - 28. 
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- 34. L’anno scorso - 36. La serie con la Banda 
della Magliana - 37. Viene dopo III - 38. Popoli 
antichi - 39. La direzione del Grecale - 40. Città 
della Colombia famosa per un balsamo - 41. Il 
Bastianich di Masterchef - 43. Più lenti degli 
ottavi - 44. Nascosti, sommersi - 46. Un diffuso 
vveicolo a tre ruote - 49. Un po’ di ossequi - 50. La 
moglie del roi - 52. La bocca delle belve - 53. La 
macchina londinese - 
54. I confini della 
Macedonia - 55. Il J 
degli Articolo 31

parole crociate bifrontali

S
i sa, a noi italiani piace essere i rap-
presentanti della buona cucina, 
sana e genuina; basti pensare alla 
nostra dieta mediterranea che nel 

2010 è stata riconosciuta dall’Unesco come 
Patrimonio culturale immateriale dell’u-
manità. 
Ma c’è almeno una categoria di italiani 
che nel quotidiano si distanzia di molto 
da questa immagine: gli studenti univer-
sitari. Tutti noi conosciamo la figura del 
“fuorisede”, massima rappresentanza della 
cucina veloce, non proprio sana ma pur 
sempre efficace. Lo studente arranca tra 
lezioni, faccende domestiche e lunghe ses-
sioni di studio, dovendo pensare anche a 
nutrirsi. Immaginate l’animale universi-
tario che, emergendo dal buio della sua 
grotta tappezzata di appunti, si mette in 
cerca di un pasto facile e veloce. È noto 
il suo amore per i servizi a domicilio: l’u-
nico sforzo da fare è aprire la porta al “ri-
der” guardandolo con occhi pieni di amore 
e riconoscenza. Lo studente più lungimi-
rante, dotato di uno spiccato istinto pre-
datorio per sconti e offerte, mira invece a 
fare incetta di sughi pronti, cibi precotti, 
pane confezionato dalla durata di un de-
cennio e l’immancabile scatoletta di tonno.
Discorso diverso è lo studente del Sud che 
può contare sul “pacco da giù” con l’im-
mancabile “ruoto” di parmigiana o pasta 
al forno.
Non ci resta che chiedere a: Vanni, Mari-
netta e Ludovico,  studenti dell’Università 
di Firenze, per avere una visione d’insieme. 

Marinetta, 
ventidue anni 
da Noci
«Ho vissuto a Fi-
renze dai diciotto 
fino ai ventuno 
anni.  Ho passato 
la quarantena a casa 
mia in Puglia, dove 
sono tornata prima del 
lockdown, non appena finita la sessione 

d’esame invernale. 
Quando vivevo a Firenze mi sono dovuta 
arrangiare con la spesa, non avendo mai 
ricevuto il “pacco da giù”: andavo al su-
permercato due volte a settimana special-
mente per i prodotti freschi. 
Facevo largo uso di precotti, inscatolati e 
preparazioni veloci. I must dei miei anni 
da fuorisede sono stati: paste in tutte le 
salse, salsicce e patate al forno facili da ri-
scaldare il giorno dopo, uovo al tegamino 
e l’affezionatissimo brodo di dado. Il fine 
settimana invece mi impegnavo di più, ci-
mentandomi in ricette di famiglia, elabo-
rate, ma pur sempre funzionali come la 
pasta al forno!
Nella quarantena ho passato più tempo in 
cucina, aiutando mia mamma a preparare 
piatti tipici come panzerotti e dolci. La mia 
ricetta del cuore è la pasta al forno: mi ri-
corda le domeniche con mia nonna e le 
tradizioni della Puglia. Ricordiamoci poi 
il giorno dopo è ancora più buona!».

Vanni da Firenze, 
ventidue anni
«A 17 anni anni sono 
stato trapiantato dalle 
campagne fiorentine in 
un piccolo monolocale 
in città, da solo. E questo 
è importante, perché non 
avrei vissuto a tonno e fagioli 
in scatola per un anno se non fossi stato 
da solo. Mi sono dovuto ingegnare nella 
spesa perfetta, quella che non scade mai e 
che costa meno. Le scatolette sono tutt’ora 
fondamentali nella mia vita, come i surge-
lati. Prima della quarantena le verdure sur-

gelate erano praticamente l’unico modo 
che avevo per assumerne, quelle fre-
sche durano poco e non sempre avevo 
il tempo di cucinare. Anzi quasi mai! 
Adesso, costretto a casa, ho molto più 

tempo da dedicare alla cucina, e capita 
spesso di ritrovarmi a sperimentare con 
piatti esotici come la pasta col ketchup (mi 
piace osare), ma anche cucina tradizionale 

come l’intramontabile “consegna a domici-
lio”. La ricetta del cuore è il salvavita per an-
tonomasia, la già citata pasta con tonno».

Ludovico, 
ventidue anni, dalla Calabria
«Vivo a Firenze da 3 anni 
ormai! Ho passato la 
quarantena qui e 
ho evitato di cor-
rere a casa anche 
per paura di con-
tagiare la famiglia! 
Vivo con dei coin-
quilini, anche loro ri-
masti bloccati. 
Prima del lockdown non mangiavo a casa 
spesso, le poche volte mi affidavo a cibi ve-
loci o già pronti. Ero solito cucinare pasta 
con sughi pronti o insalate, facevo largo uso 
di cibi in scatola, come legumi, tonno al po-
modoro e poche verdure.
Cucinare non era il mio forte, vuoi per il 
poco tempo, vuoi per pigrizia, ma con la 

pandemia le mie abitudini sono cam-
biate. Ho iniziato ad avvicinarmi alla 
cucina, spinto da curiosità e forse da 
noia. Ho provato ricette viste online 
o consigliate dalla nonna, come di-
versi sughi e addirittura la pasta fatta 

in casa! Mi mancava la pizza e avendo 
tempo ho deciso di farla! Al secondo ten-

tativo era buonissima! 
Una ricetta che voglio consigliarvi è il sa-
lame al cioccolato, facile e veloce... a prova 
di fuorisede!».

Forse ai nostri studenti manca solo il tempo 
e voglia, ma questa quarantena ha spesso 
fatto riscoprire la voglia di sentirsi vicino 
a casa attraverso la cucina e il cibo, con le 
ricette delle nonne. Dopo questa intervista 
saremo sempre etichettati come buongu-
stai e chef provetti? Probabilmente no, ma 
di una cosa siamo certi: noi italiani ci met-
tiamo sempre il cuore!E

Italiano Vero “Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente” 
canta Toto Cutugno nella canzone “L’italiano”.

di Alessia Gianfranceschi e Vanni Collacchioni

EDERA / ARTE E CULTURA
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Ciao ragazzi, prima di tutto presentatevi. 
Come vi chiamate e cosa suonate?
«Ciao! Noi siamo i Pulsar, un gruppo musi-
cale itinerante di giovani ragazzi e ragazze, 
tutti con la voglia di trasmettere la nostra 
energia con delle percussioni particolari: 
ciò che suoniamo infatti è tutto materiale 
di recupero, talvolta trovato per caso».

Come è nato il gruppo? Perché il nome 
Pulsar?
«Il progetto è nato dal Liceo musicale 
Dante di Firenze. Agli albori altro non era-
vamo che 4 o 5 percussionisti insoddisfatti 
del poco spazio datoci in orchestra. Così 
abbiamo deciso di prendere l’iniziativa e 
ci siamo messi a suonare tutto ciò che ab-
biamo trovato fra i rottami nel cortile della 
scuola. Solo dopo un anno c’è stato per-
messo di svolgere la nostra attività, rico-
nosciuta come “orchestra di percussioni”, 
grazie al grande sostegno del professore 
Claudio Teobaldelli. Il gruppo piano piano 
è cresciuto, serviva quindi avere una no-
stra identità e, di conseguenza, un nome. 
L'idea definitiva si collega al nome di una 
stella, “Pulsar” appunto, che ha la carat-
teristica di emettere radiazioni a inter-
mittenza, un po’ come una pulsazione, 
esattamente quello che ci identifica».

Parlatemi un po’ della storia del gruppo.

«Partendo come gruppo di musica d'in-
sieme al liceo, lentamente ci siamo resi in-
dipendenti, abbiamo iniziato ad animare 
cortei e piazze e abbiamo partecipato a 
molte manifestazioni e festival nella pro-
vincia fiorentina e fuori. Ad esempio, per 
citarne alcune tra le più recenti, i “Global 
Strike for Future” a Firenze, “Ingorgo So-
noro” a San Piero a Sieve, “Etnica” a Vic-
chio, “Lunaria” a Calenzano, fino alla notte 
di Capodanno lo scorso 31 dicembre sem-
pre a Firenze».

Siete davvero originali, come mai la scelta 
degli strumenti con oggetti riciclati?
«Molto fieri della nostra originalità! C’è da 
dire però che all’inizio non fu una scelta 
quella di utilizzare oggetti riciclati, ma una 
vera e propria necessità: secchi di vernice, 
lastre per scaffalature, bidoni e forassiti 
che trovammo accatastati in cortile di-
ventarono percussioni di vario tipo, certa-
mente un po' bizzarre, ma che ci piacquero 
molto. Avevamo bisogno di fare orchestra 
“a modo nostro”, così cominciammo a suo-
nare ciò che ci capitava per le mani, purché 
non fossero veri strumenti... Oggi, dopo 
4 anni, abbiamo mantenuto lo spirito ini-
ziale dando un tocco caratteristico al ma-
teriale che usiamo».

Qual è il luogo più bello dove avete suo-
nato? E perché?
«Difficile scegliere, ce ne sono almeno un 
paio… Memorabile fu quando suonammo 
sulla ruota panoramica a Montecatini, ma 
l’emozione più grande è stata, e credo ri-
marrà imparagonabile, quella di suonare 
in occasione di grandi cortei: la sensa-
zione che si ha quando si dà tutta la pro-
pria voce in un coro di migliaia di persone 
è di adrenalina pura, e noi lo abbiamo fatto 
con la musica, uno dei mezzi più potenti 
per trasmettere un messaggio».

Che progetti avete per il futuro? Qual è 
il sogno nel cassetto?
«Realizzare che siamo partiti in così po-
chi e che adesso siamo più di 20 non ci fa 
pensare ad altro che a continuare a cre-
scere, accogliendo nel gruppo chi vuole 
mettersi in gioco. Abbiamo già fatto un 
grande passo trasferendo la nostra base 
operativa al CPA di Firenze sud e pro-
muovendo corsi aperti di percussioni “a 
modo nostro”. Chissà, magari un domani 
potremmo essere un punto di riferimento 
per una realtà musicale nuova, originale e 
aperta a tutti, dove non serve per forza es-
sere dei professionisti per creare musica. 
Questo sarebbe un bel traguardo per noi».

Come ha vissuto la quarantena un gruppo 
musicale?
«A malincuore abbiamo dovuto interrom-
pere tutte le iniziative e i concerti che ave-
vamo in programma, ma non ci siamo persi 
d’animo, siamo rimasti in contatto fra di 
noi e con le persone che seguono le nostre 
attività. Il messaggio da casa lo abbiamo 
dato anche noi con l'ultimo video, “Afro-
Cioba Quarantena”, uscito sulle nostre 
pagine (vedi @pulsar_percussion su in-
stagram, Pulsar su Facebook e YouTube)».

Qualcosa che non vi ho chiesto e che vor-
reste dire?
«Vorremmo aggiungere qualcosa in me-
rito a questi ultimi 2 mesi: le difficoltà sono 
state molte e ci vorrà tempo per ripren-
dersi del tutto, ma inutile piangersi ad-
dosso! Noi Pulsar torneremo di nuovo in 
piazza e nelle strade per riportare un mes-
saggio positivo, di unione e divertimento, 
alla faccia di questa quarantena! Un sa-
luto a tutti!».E

EDERA / MUSICA

edera-35-DEF.indd   44 15/06/20   13:52



34 / EDERA / Giugno 2020

PULSAR

A
vete mai pensato di po-
ter suonare con un sec-
chio di vernice? Magari sì, 
quando dopo una lunga 
giornata a imbiancare vi 

siete trovati con il bidone vuoto in 
mano e, per riposarvi un po’, avete 
tentato di inventarvi un ritmo tutto 
vostro. Ma avete mai pensato che con 
quel secchio avreste potuto mettere 
su una band? Esattamente, impossi-
bile. Eppure c’è chi ha avuto la geniale 
idea di provarci ed è anche riuscito a 
farlo davvero. Incredibile quello che 
hanno creato i “Pulsar”, gruppo mu-
sicale di Firenze che utilizza per suo-
nare qualsiasi tipo di cosa riciclata, 
regalando una nuova vita ad oggetti 
che apparentemente non sono nem-
meno lontanamente collegati alla mu-
sica, da lattine a lastre, fino a bidoni 
e secchi da buttare. Vale davvero la 
pena perdersi tra i loro canali social 
per vedere ciò che suonano e come lo 
suonano, dando la dimostrazione vi-
vente che tutto è musica e che la mu-
sica è in ogni cosa. Non si può che 
approfondire quindi la storia di questi 
ragazzi, che hanno nell’unicità il loro 
assoluto punto di forza!

di Tommaso Fantechi
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Come nasce la tua arte?
«La mia arte nasce un po’ in maniera ca-
suale e un po’ dalla passione verso la street 
art. Mi piace molto viaggiare e una delle 
prime cose che ho sempre notato nelle 
grandi città italiane e soprattutto all’e-
stero sono i graffiti, che danno colore e 
ti trasmettono un pezzo di storia di chi li 
realizza. Ovviamente anche la mia pas-
sione per la grafica e l’illustrazione ha con-
tribuito tanto e dato un po’ di spinta per 
iniziare questo percorso nella mia città 
(Lucca) dove la street art era ed è ancora 
una cosa del tutto nuova; inizialmente 
ero titubante, quasi convinto che i luc-
chesi non la prendessero bene invece mi 
hanno stupito!».

Che tecnica usi?
«La tecnica principale è il paste up, re-
alizzo i miei lavori prima su carta a casa 
riuscendo così ad essere dettagliato e pre-
ciso, poi ritaglio il poster e lo incollo con 
una miscela di colla e acqua, ritengo sia 
uno dei modi più veloci per fare i lavori su 
strada. Qualche volta ho usato anche la 
tecnica dello stencil e bombolette a base 

d’acqua, ho però deciso di abbandonare 
questa tecnica perché non mi permette 
di rappresentare bene i colori e i dettagli 
dei soggetti come riesco con il paste up».

Dove prendi ispirazione? 
«Beh risponderti che l’ispirazione più 
grande sia Banksy sarebbe troppo scon-
tato! Lui ha rivoluzionato il mondo della 
street art portandola a un altro livello, 
aprendo gli occhi delle persone e dando 
così un valore agli artisti di strada; se 
non fosse per lui sicuramente saremmo 
considerati ancora dei vandali. Mi ispiro 
molto anche ai grandi maestri del pas-
sato come Picasso, Van Gogh, Degas, Ma-
gritte e Hayez fino ad arrivare ai moderni 
artisti di strada come Shepart Fairey, Mr.
Brainwash, Blek le Rat e Blub».

Le tue opere sono nate a Lucca ma sono 
arrivate anche a Firenze e in altri posti 
della Toscana… Porterai la tua arte in al-
tre parti d’Italia?
«L’intenzione è quella di arrivare un po’ in 
tutte le città della Penisola, piano piano e 
chissà… magari non solo in Italia!».

La tua arte è eterogenea e i messaggi 
sono chiari e diretti, tanto che in almeno 
due casi (famiglia arcobaleno e poi Andy 
Warhol e i tordelli) le tue opere sono state 
poi cancellate. Come hai reagito?
«Alla fine fa parte del gioco! Quando at-
tacchi un lavoro per strada non è più di tua 
proprietà, diventa di tutti, tutti posso ap-
prezzarlo, fotografarlo e soprattutto inte-
ragire con il lavoro. Alcuni miei lavori sono 
stati modificati anche con scritte o figure 
buffe. L’arte di strada è di tutti, alla fine è 
il suo bello! Quindi non me la prendo se le 
mie opere vengono censurate o rovinate».

Fra i tuoi soggetti ci sono volti noti di 
Lucca e Firenze, ma anche politici, oggetti 
quotidiani e ultimamente anche Babbo 
Natale… Chi vedremo prossimamente?
«I progetti futuri sono tanti! Non voglio 
svelarvi troppo ma sicuramente ho inten-
zione di reinterpretare grandi opere del 
passato in chiave moderna un po’ come 
ho fatto con "Gli Amanti" di Magritte e 
con Van Gogh».E
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La street art
che parla

senza aprir bocca

N
ella centralissima via 
Guinigi a Lucca, il 19 
dicembre è apparsa su 
un muro una rappre-
sentazione di  Babbo 
Natale. Scritta così po-
trebbe sembrare una 

notizia come tante. Ma il celebre porta-
tore di regali non è stato raffigurato con 
renne, slitta e doni incartati, bensì con gi-
let catarifrangente, taccuino elettronico 
e pacco Amazon sotto braccio. Un’opera 
che si spiega da sola e che fa riflettere. 
L’autore agisce in questo modo nelle sue 
manifestazioni artistiche. Immagini, raf-
figurazioni che arrivano dritte al cuore 
(e alla mente) di chi guarda. Mi sono im-
battuta in alcune delle opere a giro per 
la Toscana, fra l’Antico Vinaio in versione 
dantesca, gli amanti di Magritte col volto 
coperto da sacchi di plastica e la fami-
glia arcobaleno con Salvini e Fontana e ho 
avuto l’opportunità di fare a Random Guy 
(come si firma) qualche domanda.

di Margherita Barzagli
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C
hi sogna un equilibrio tra le 
nuove tecnologie, l’uomo e la 
natura, in un futuro davvero 
imminente vedrà i suoi de-
sideri realizzarsi. Esiste un 

posto nel mondo in cui queste tre dimen-
sioni convivono. Sorgerà in uno dei luoghi 
più suggestivi del pianeta: alle pendici del 
monte Fuji, in un’area di settanta ettari. 
Il prototipo è stato annunciato dal colosso 
automobilistico Toyota, che al Consumer 
Electronics Show 2020 non ha presen-
tato un veicolo come molti ipotizzavano, 
bensì la Toyota Woven City. Il presidente 
e CEO della multinazionale giapponese, 
Akio Toyoda, ha affidato il progetto della 
“città intrecciata” all’architetto danese, 
Bjarke Ingels, che ha realizzato il Two 
World Trade Center a New York, la Lego 
House in Danimarca e molto altro in giro 
per il mondo. 
Ingels ed il suo Bjarke Ingels Group (BIG) 
daranno vita a quella che è la scommessa 
- o promessa - di una città digitale, con-
nessa e sostenibile. Il team comprende 
esperti internazionali, con culture e co-
noscenze differenti, inclusa Margherita 
Gistri. Un’eccellenza italiana, precisa-
mente toscana, che collabora con il Wai-
ting Posthuman Studio di Milano. Ha 
frequentato il corso triennale di Scienze 
dell’Architettura dell’Università di Fi-
renze, per poi spostarsi al Politecnico di 
Milano per la laurea magistrale, ottenuta 
lo scorso dicembre. Tra la fine dei corsi 
e la tesi, nell’agosto 2018, ha iniziato il 
suo primo internship allo studio BIG Bja-
rke Ingels di NYC, dove è stata parte del 
team di progettazione della Toyota Wo-
ven City sin dal primo giorno. 

Margherita, com’è stato lavorare in un 
team composto da persone di varie na-
zionalità?
«L’impatto al mio arrivo nello studio di 
BIG a NYC è stato molto incisivo. Più di 
200 professionisti, per la maggior parte 
molto giovani, in questo grandissimo 
open space, in uno dei quartieri più af-
fascinanti, Dumbo, a ridosso del Bro-
oklyn Bridge, con una vista pazzesca 
sullo skyline di Manhattan. Ho pensato 

che un’occasione così non capiti a tutti 
e che nonostante le difficoltà linguisti-
che, culturali, lavorative, tutto si sarebbe 
aggiustato. Così è stato. Non era la mia 
prima esperienza lontano da casa, ma è 
stata la prima in uno studio di così alto 
prestigio, dove collaborazione, dinamicità 
e voglia di dare il massimo sono fonda-
mentali. Non esiste stanchezza, l’ambiente 
lavorativo è frenetico e ricco di energia 
positiva e sorrisi!».

Come si è sviluppato il progetto? Con le 
sue difficoltà, punti di svolta, aneddoti…
«Il team iniziale era tutto italiano, io e 
la leader del progetto, Giulia Frittoli, ur-
ban designer dal talento eccezionale. Poi 
hanno raggiunto altri quattro esperti, con 
i quali è stata condotta tutta la prima fase 
di concept design, durata sei mesi. Il se-
condo semestre è stato dedicato alla de-
finizione architettonica dei singoli edifici 
e studi formali ed urbani più dettagliati. 
Il progetto di Woven City si è articolato 
in due fasi. La prima di studio e ricerca in 
vari ambiti come quello delle tecnologie 
Toyota; inoltre, ci siamo interessati alle 
necessità primarie dell’uomo per una città 
autosufficiente, arrivando a redigere una 
dieta-tipo per i futuri abitanti! La seconda 
fase ha visto nascere le prime idee chiave 
per quattro opzioni di masterplan. Il pro-
getto della “città intrecciata” ha richiesto 
un update ogni 15 giorni, con numerose 
nottate in studio! C’era però quel livello 
di adrenalina che anticipa una consegna 
che aumenta la produttività, perché dopo 
lo sforzo, di solito, c’è la soddisfazione! 
Ovviamente, ci son stati imprevisti, ab-
biamo spesso azzerato tutto, ma nel com-
plesso è stato un successo».

Per ciò che riguarda l’architettura, cosa 
può considerarsi rivoluzionario, futuri-
stico ed innovativo?
«Credo che l’idea di una città modellata a 
misura dell’uomo, della natura e della tec-
nologia sia rivoluzionario. Specialmente 
in questo periodo, in cui ci siamo trovati 
a cambiare drasticamente abitudini, un 
progetto come Toyota Woven City può 
aiutare a ripensare il rapporto tra spazio 
urbano e necessità umane, nel rispetto 
dell’ecosistema».

Perché hai creduto nel progetto? Cosa ti 
ha portata a collaborare con passione? 
«Ho creduto che avrebbe prodotto un’in-
novazione positiva per il futuro, basata 
sull’equilibrio tra l’uomo, le sue scoperte 
e la natura, che a oggi è il bene primario 
da salvaguardare. Personalmente, ritengo 
che alla base di ogni progetto architet-
tonico ci debba essere un fine sociale».

In uno spazio così innovativo, quale sarà 
lo spazio per l’arte?
«La città è un vero laboratorio urbano vi-
vente dove progettare, creare e testare 
nuove tecnologie, nuovi metodi di living 
e innovazioni artistiche di ogni genere. 
Le arti performative avranno un loro spa-
zio, a partire dalle grandi piazze, per non 
parlare dei numerosi edifici destinati alla 
cultura, come teatri, centri culturali, gal-
lerie d’arte che saranno costruiti».

Il must-know di Toyota Woven City, cosa 
occorre fondamentalmente sapere?
«Toyota Woven City è un nuovo palco-
scenico per l’innovazione, che prevede un 
rivoluzionario stile di vita domestica e ur-
bana basato sulla coesistenza tra uomo, 
natura e nuove tecnologie. Ripensare le 
città e le nostre abitudini è necessario 
per costruire il futuro all’insegna del ri-
spetto per la natura, la solidarietà che 
nasce dalla condivisione e l’avanzamento 
tecnologico».
La Toyota Woven City è definita da Akio 
Toyoda come il suo “personale campo di 
sogni”, ma è forse destinata a divenire 
quello di molti. Nel 2021 sarà finalmente 
inaugurata alle pendici del monte Fuji.
Grazie allora a Margherita, e a quelli che 
come lei scelgono di contribuire con le 
loro capacità, il loro amore e i loro sogni 
a rendere il mondo di tutti una realtà da 
sogno, un posto più intelligente, efficiente 
e interconnesso, in cui si valorizzi il le-
game con la natura, con le invenzioni e 
tra le persone. D’altronde è sempre l’u-
nione che regala speranza e forza per af-
frontare e vincere nuove sfide. E

DA MENTI CHE
SOGNANO A
REALTÀ DA SOGNO
Margherita Gistri collabora
al progetto della Toyota 
Woven City

di Gaia Martinelli
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Intervista a San Diego Musica, ironia e sincerità
Un nuvoloso sabato pomeriggio di maggio ci diamo appunta-
mento in videochiamata alle 19:00, a quest’ora saremmo usciti, 
invece siamo costretti in casa. Tra di noi, uno schermo, di que-
sti tempi diventato un’estensione del nostro corpo… Credevo 
sarebbe stato un ostacolo, invece, a parte qualche problema 
di linea, il dialogo scorre perfettamente, quasi come fossimo 
nella stessa stanza. Tra un sorso di spritz e una risata, Diego 
De Gregorio in arte San Diego racconta del suo nuovo album 
“ù” uscito per Mattonella Records/Grifo Dischi il 17 aprile, dopo 
3 anni dall’esordio con “Disco”».

Ciao Diego! Presentati ai lettori, chi c’è dietro a San Diego? 
«Buona parte della mia vita è dedicata alla musica. Sono can-
tante, dj e direttore artistico di eventi. Adesso, approfittando 
della pandemia, vorrei curare di più il mio lavoro di composi-
tore, prima trascurato per i troppi impegni. Vorrei che diven-
tasse la mia unica professione». 

Parliamo del tuo secondo album. Come è 
nato? Era già nella tua mente quando scri-
vevi il primo?
«Beh, il primo è venuto automaticamente: 
caricavo pezzi su YouTube, a qualcuno pia-
cevano, poi si è presentata un’etichetta che 
ha detto “ok, facciamo un disco”. Da allora ho 
fatto molte date e questo mi ha permesso di 
pensare a un seguito. Il secondo disco è stato 
un lavoro più lungo, perché viaggiavo tanto 
e gli impegni mi hanno rallentato, però tutto 
questo tempo è servito per rappresentare i 
periodi vissuti, infatti rispetto al primo ha 
sonorità più eterogenee. Ho provato a cre-
are una cosa nuova mantenendo una coe-
renza interna, in modo che chi mi ascolta vi 
trovi un filo conduttore».

L’ispirazione nasce da ciò che vivi quoti-
dianamente?
«Sì e no. Partendo da un vissuto personale, 
a me piace proiettare nel mio lavoro anche esperienze non vis-
sute o vissute da altri».

Parlaci del titolo, è emblematico. Cosa significa?
«Ho colto lo spunto dell’errore sulla tastiera: il tasto “ù” è vi-
cino all’invio, invece di premere l’uno ho premuto l’altro. È un 
titolo che arriva subito, ha un significato simbolico ed è anche 
un vocalizzo che si ripete spesso nelle tracce».

Qual è la canzone a cui sei più legato?
«Dipende dallo stato d’animo. LOL e ABBRACCIONE sono quelle 
che riascolto più volentieri perché fermano momenti importanti 
per me, anche se non necessariamente positivi».

L’ironia è peculiare nelle tue canzoni… In LOL, appunto, il te-
sto è sarcastico, il significato profondo.
«Nella vita non mi prendo mai troppo sul serio, mi aiuta a stem-
perare il mio animo malinconico. Inoltre credo che le canzoni 
non debbano solo far pensare, con ciò non voglio disimpegnarmi, 

anzi, cerco di portare l’attenzione su temi complessi, senza 
creare un’aura di serietà che non mi apparterrebbe. La prima 
cosa è l’autenticità».

I testi sono molto articolati, dietro c’è un lavoro minuzioso, 
ricco di riferimenti. Come ti approcci alla scrittura?
«Parto sempre dal suono, quando ho una melodia in testa cerco 
di tradurla in musica. Spesso mi vengono degli spunti mentre 
sono in giro e li segno sul telefono, anche se -ride- in questo 
periodo esco poco. Il difficile è “ripulire” ciò che ho segnato, le 
idee sono tante e abbandonarne qualcuna è doloroso. È sem-
pre il testo che deve adattarsi alla musica».

A proposito di questo, parliamo del feat con Lo Sgargabonzi 
(scrittore comico). Perché una scelta così radicale di musi-
care una storia?
«Ci siamo conosciuti durante un suo spettacolo a Firenze ed è 
nata questa collaborazione in maniera naturale, sia nel primo 
che nel secondo disco, rispettivamente nelle canzoni CONCHI-
GLIE e TROPICALE ho deciso di inserire la sua voce perché 
spezza il ritmo, non te l’aspetti. Anche il fatto di riproporlo dà 
continuità al mio lavoro. Abbiamo deciso di fare anche altre 
cose, c’è stima reciproca».

Un artista quando produce un’opera ha uno 
scopo. Qual è il tuo? Cosa cerchi di comu-
nicare?
«Un artista! Quindi io non c’entro niente, 
a me non piace considerarmi tale perché è 
una parola così forte che a pochi può es-
sere attribuita. L’arte è una cosa seria, non 
è detto che chiunque faccia qualcosa rela-
tivo ad essa sia artista. Il punto è “perché 
si fa quello che stiamo facendo?”, probabil-
mente perché è la cosa che ci riesce meglio, 
ognuno di noi ha delle capacità e ciascuno 
dovrebbe scoprire quali sono e seguirle. Ho 
l’esigenza di dire il mio pensiero e di farlo in 
maniera originale, anche se probabilmente 
ormai è già stato fatto tutto, vorrei produrre 
qualcosa che mi appaghi sentendolo in giro, 
può sembrare presuntuoso. Per me adesso 
conta l’etica, anche se non c’è nulla di male a 
fare soldi purché non ci si snaturi e si resti a 
posto con la propria coscienza. Fare soldi si-
gnifica avere successo e con il successo au-

menta la responsabilità perché influenzi un numero maggiore 
di persone, quindi ben venga la fama se correttamente sfrut-
tata. Purtroppo, molti di coloro che hanno un’immagine im-
portante non fanno quello che dovrebbero, in pochi prendono 
posizioni definite: chi ha una voce non deve farsi intimorire dal 
fatto di perdere una fetta di pubblico dicendo cose scomode, 
hai il dovere di dire cose che possano svegliare le coscienze e 
che se dette al bar non vengono considerate…».

In ALGIDA canti “E questa estate andiamo tutti a male”, come 
te la immagini un’estate senza tour?  
«Eh, era una cosa che volevo molto, è più di un anno che non 
faccio concerti, volevo ricominciare dall’estate. Fortunatamente 
adesso è molto diverso rispetto ad anni fa, la fruizione della 
musica è più semplice, ci sono gli streaming (che a me non 
piacciono), quindi il marketing è cambiato, però niente ti dà l’e-
mozione del contatto con il pubblico che è partecipe. I concerti 
sono un dare e ricevere, scambiarsi energie, molto diverso ri-
spetto ai dati freddi degli ascolti sulle varie piattaforme, sono 
realtà completamente differenti».E

di Federica Gnalducci
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vennero diffuse campagne di demoniz-
zazione tramite i media e utilizzando il 
pretesto che fosse una droga pian piano 
ogni varietà di canapa fu proibita quasi 
in ogni parte del mondo.
Nonostante ciò, da un po’ di tempo 
stiamo assistendo a un’inversione di 
tendenza a livello mondiale. Sempre 
più paesi, compresa l’Italia, stanno ini-
ziando a puntare nuovamente sull’eco-
logico settore della canapa industriale 
e tanti altri hanno regolamentato com-
pletamente ogni settore.
Ed è qui che arriviamo al nocciolo della 
questione. Cosa succederebbe se la can-
nabis fosse regolamentata totalmente in 
Italia? A tal proposito il professor Piero 
David dell'università di Messina ha fatto 
degli studi per tentare di far luce sul fe-
nomeno ed è giunto a varie conclusioni, 
tra queste è arri-

vato a 
stimare che il settore “ricreativo” del 
mercato della cannabis genererebbe un 
fatturato annuale di oltre 10 miliardi di 
euro.
Ovviamente ha tenuto conto anche dei 
costi, seppur molto ridotti, che la lega-
lizzazione comporterebbe. Sono previsti 
costi per la regolamentazione del con-
sumo e probabilmente, come riportano i 
dati del Colorado, si assisterebbe anche 
a un piccolo aumento dei costi sanitari 
legati soprattutto a ingestioni inconsa-
pevoli ed esagerate di cibi a base di can-
nabis con alto THC che comunque non 
portano mai alla morte, diversamente 
da quanto avviene con l’abuso di alcol 
o di altre sostanze.
Se invece guardiamo ai benefici questi 
sarebbero nettamente superiori. 
Partendo dai risparmi, essi vengono sti-
mati intorno ai 600 milioni: risparmi per 
il settore delle Forze dell’ordine, della 

magistratura e del sistema carcerario.
Il gettito fiscale equivarrebbe a oltre 3 
miliardi di euro con un'aliquota del 32% 
(come in Colorado) applicata alla can-
nabis e ai suoi derivati. A questi 3 va 
aggiunto un miliardo e mezzo di euro, 
corrispondente al gettito Irpef dei circa 
35.0000 nuovi posti di lavoro stimati 
che si creerebbero con la liberalizza-
zione della cannabis.
In totale lo Stato avrebbe a disposizione 
ogni anno oltre 5 miliardi di euro da in-
vestire ad esempio in scuola, sanità, ri-
cerca, lavoro o in campagne informative.
Infine è necessario sottolineare che 
queste stime non tengono conto dell'au-
mento del turismo, che esploderebbe nel 
caso in cui l'Italia fosse uno dei primi 
Paesi europei a legalizzare la cannabis 
“ricreativa”.
Oltre ai benefici economici la società 
godrebbe di benefici indiretti, tra cui la 
segmentazione del mercato che com-
porterebbe lo spezzarsi del contatto che 
lega il mercato della cannabis illegale a 
quello di altre sostanze illegali; in que-
sto modo diminuirebbero i contatti dei 
consumatori di cannabis con gli spaccia-
tori e di conseguenza anche i possibili 
contatti con gli altri tipi di droghe. Mi-
gliorerebbe la qualità del prodotto, vi-
sto che la maggior parte dei prodotti del 
mercato nero sono adulterati e solo con 
un mercato regolamentato la qualità dei 
prodotti potrà essere controllata. La le-
galizzazione sarebbe efficace anche nel  
contrasto alle mafie: dato che i consu-
matori e il giro d’affari del mercato ille-
gale sono in progressivo aumento, ormai 
da tempo la stessa Direzione Nazionale 
Antimafia ha notificato al governo il fal-
limento delle politiche proibizioniste e 
lo ha esortato a cambiare approccio, re-
golamentando il mercato della canna-
bis “ricreativa”.
Gli studi di due università canadesi (Vi-
ctoria e Dalhouise) dicono che la can-
nabis medica ha contribuito a ridurre 
notevolmente il consumo di alcol, ta-
bacco, antidolorifici, antipsicotici, an-
tidepressivi, oppiacei, benzodiazepine 
e altre sostanze illecite da parte di pa-
zienti che hanno gradualmente sosti-
tuito queste sostanze con la cannabis: 
questi dati sfatano il mito che la canna-
bis è sempre e comunque una sostanza 
di passaggio.
Per quanto riguarda il consumo di can-
nabis “ricreativa” i dati mostrano che 
non ha subito grandi variazioni. Un 
piccolo aumento del consumo si è re-
gistrato nella fascia di età 18-35 e, curio-
samente, un aumento più consistente del 

consumo si è registrato negli over 65. 
Per quanto riguarda i minorenni i dati 
resi pubblici dal Colorado e dagli studi 
pubblicati sulla rivista medica Jama Pe-
diatrics dicono che il consumo non è au-
mentato, bensì è calato di circa il 2% e 
fino al 2,5% nel caso degli studenti di 
terza media. 
Arriviamo così agli incidenti 
stradali. 
Molti studi 
smentiscono 
la correla-
zione tra le-
galizzazione 
e incidenti 
stradali, 
definendola 
non stati-
sticamente 
significa-
tiva; infatti 
i dati relativi 
a cannabis e 
guida non riportano sostanziali varia-
zioni in seguito alla legalizzazione della 
cannabis “ricreativa”: a dimostrazione 
di ciò i dati arrivati dal Nevada nel 2018 
mostrano che, dopo un anno di lega-
lizzazione, gli incidenti automobilistici 
sono diminuiti del 10%.
È anche importante notare che con 
la legalizzazione, secondo una stati-
stica dell’Università della Pennsylva-
nia, crollano di oltre il 22.5% i casi di 
gravi lesioni domestiche (percentuale 
che arriva al 40,7% per quanto riguarda 
quelle dettate da abuso di alcol).
Infine c’è da ricordare che in Italia sono 
legali alcol (in particolare i superalco-
lici) e tabacco che causano migliaia di 
morti ogni anno, dannosi per la salute e 
molto più capaci di indurre dipendenza 
rispetto alla cannabis, per la quale tra 
l’altro non è mai stato registrato un solo 
caso di morte.
Analizzato tutto ciò, credete che po-
trebbe essere una buona idea prendere 
in considerazione la legalizzazione della 
cannabis? Oppure credete che sia una 
cattiva idea? È giusto continuare a cri-
minalizzare persone e perfettamente in-
serite nella società senza riconoscere 
loro il diritto al consumo consapevole 
di cannabis? Sta a voi giudicare. E

EDERA / ATTUALITÀ

edera-35-DEF.indd   50 15/06/20   13:52



28 / EDERA / Giugno 2020

C
anapa, hemp, weed, marijuana, ganja, erba… Tanti nomi diversi per rife-
rirsi alla stessa pianta o a parti di essa: la cannabis. Dagli albori della ci-
viltà questa pianta ha accompagnato l’umanità, finché circa un secolo fa 
non si è imbattuta in vari ostacoli che hanno iniziato a sbarrarle la strada.
Per capire un minimo la sua storia è bene ripercorrere delle piccole tappe. 

Innanzitutto è da più di 10000 anni che l’uomo ha iniziato a coltivarla per scopi tessili 
e alimentari; da più di 2000 anni fa e fino all’inizio del XX secolo ha avuto un ruolo 
centrale per produrre la carta; dal 2737 a.C. l’uomo l’ha inserita negli erbari e almeno 
da allora ha iniziato a usarla come medicina per i più svariati problemi di salute. Inol-
tre i racconti di Erodoto e i reperti rinvenuti in un cimitero cinese ne attestano l’uso 
spirituale tramite inalazione da almeno 2500 anni, pratica che stava e sta alla base 
di un gran numero di culti. Ma è col tempo che la canapa si è dimostrata incredibil-
mente utile per i più svariati utilizzi, dalla fitodepurazione alla cosmetica, fino alla 
bioplastica e al biocarburante. 
È stata proprio questa versatilità ed efficienza nei suoi molteplici usi a decretare la sua 
condanna. Da circa il 1930 questa pianta ha iniziato a rappresentare una minaccia per 
le nascenti industrie della carta fatta dal legname, per le industrie farmaceutiche e 
per industrie del petrolio e derivati: le fu affibbiato il nomignolo messicano marijuana, 

di Gabriele Mariani
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mettere in luce aspetti importanti per la 
società. Spesso arrivate a far arrestare 
o licenziare persone. Quali sono le tue 
sensazioni ogni volta che hai a che fare 
con questi difficili argomenti? 
«Vado sempre a dormire col dubbio. Avrò 
detto la cosa giusta? Avrò fatto la cosa giu-
sta? Perché molte volte conta più, come 
succede nel nostro Paese, una trasmis-
sione televisiva che un tribunale. Que-
sto è un dubbio costante. Però a Report 
abbiamo sempre agito con un unico cri-
terio. È di interesse pubblico? Sì. Stai di-
cendo il vero? Sì. Ledi la dignità di una 
persona? No. Non abbiamo mai perso una 
casa per diffamazione quindi evidente-
mente ci siamo sempre comportati nel 
modo giusto». 

Quali inchieste giornalistiche ti hanno 

reso più soddisfatto del tuo lavoro?
«Ricordo lo scoop dell’uranio impove-
rito, della strage di Falluja del 2004 ma 
anche la cassetta di Paolo Borsellino nella 
quale parlava dei canali di riciclaggio di 
Cosa Nostra. Faceva i nomi di Berlusconi 
e Dell’Utri. Quella registrazione era stata 
smarrita ed era un’intervista che Bor-
sellino aveva rilasciato ventiquattro ore 
prima della strage di Capaci. Riuscii a ri-
trovare quel documento e a pubblicarlo 
nel 2001. Fu una cosa che fece molto scal-
pore. All’epoca eravamo alla vigilia della 
richiesta di rinvio a giudizio di Dell’Utri, 
che avvenne: poi si arrivò alla condanna a 
nove anni per concorso esterno alla ma-
fia anche grazie a numerosi elementi che 
vennero raccontati in quell’inchiesta».

Quanto è importante per un giornalista 
avere un’azienda, come può essere la Rai, 
che tutela e valorizza il suo lavoro, pro-
teggendolo anche da eventuali attacchi? 
«È fondamentale. Con la Rai mi sono sem-
pre sentito libero di lavorare a tutti i ser-
vizi. È possibile muoverci in una certa 
maniera e fare inchieste anche su grandi 
gruppi industriali. Se noi denunciamo 
delle situazioni sulla Coca Cola, il giorno 
dopo ci possono essere ripercussioni 

anche sulla pubblicità. Quindi se sei la Rai 
lo puoi fare, se sei un privato è un pro-
blema. Ma essere liberi è determinante. 
Tanti colleghi di testate locali sono in 
mano al politico di turno regionale o lo-
cale, sotto scacco per il fatto di lavorare 
per un giornale sponsorizzato da un im-
prenditore del posto colluso con la ma-
fia oppure a contatto con un sindaco che 
decide attraverso quali partecipate poter 
finanziare il giornale. Capisci che diventa 
difficile fare un’inchiesta in libertà». 

Cosa cambia per i giornalisti freelance, 
spesso giovani, che oggi sono in gran nu-
mero perché vengono fatti sempre meno 
contratti?
«Tutto. Ai giovani raramente vengono 
proposte collaborazioni fisse, sono meno 
pagati e poco tutelati. Questo rispecchia 
anche la situazione del Paese in cui c’è 
meno giornalismo d’inchiesta e libertà 
di stampa».

Come sta cambiando il mondo dell’infor-
mazione e del giornalismo oggi rispetto 
a quando hai iniziato? Quali sono le sfide 
del mestiere in quest’epoca?
«Oggi più che mai bisogna sapere bene 
come seguire la traccia dei soldi. È sem-
pre stato così ma adesso a maggior ra-
gione perché lo spostamento di denaro 
avviene sempre più in modo sofisticato. 
Se non conosci il sistema e non hai ac-
cesso a banche dati anche internazionali 
diventa complicato lavorare. In un con-
testo in cui la criminalità e il malaffare 
sono globalizzati bisogna rispondere con 
un giornalismo globalizzato».

Report è considerato un’eccellenza del 
servizio pubblico. Secondo te quanto è 
lontano il giornalismo italiano da un 
giornalismo completamente indipen-
dente?
«Penso che non sia così lontano. Le qua-
lità ci sono tutte. Noi di Report non è che 
siamo i più bravi, ma siamo i più persistenti 
e continui a farlo. È nel nostro dna. In ogni 
occasione abbiamo lo sguardo per raccon-
tare quello che non funziona. Credo che 
al giornalismo italiano non manchi nulla. 
Trovo tanti giovani preparati. Forse man-
cano delle guide per sapere come compor-
tarsi in determinate situazioni, assumersi 
i rischi e andare in onda a prescindere 
dalle richieste di diffida. Una guida che 
sia capace anche di orientare in un mondo 
in cui le cause che sono diventate tantis-
sime e nel modo di essere davvero indi-
pendenti perché spesso scatta una molla, 
della censura preventiva, quando non vuoi 
essere penalizzato per eventuali carriere 
e, così, rinunci a raccontare». 

Il giornalismo ha una funzione pub-
blica che, come hai detto recentemente, 
è “raccontare storie, far emergere le zone 
d’ombra sotto i lampioni della vita reale”. 
Ed è anche un mestiere che ha un co-
dice deontologico. Non credi che a volte 
si superi il confine di ciò che può essere 
scritto o raccontato?
«Bisogna sconfiggere il male del giorna-
lismo italiano per eccellenza che è l’“opi-
nionismo”. Spesso trovi persone che hanno 
pareri diversi, sono ospiti in tutte le tra-
smissioni ma non capisci mai bene qual è 
il fatto che vogliono esprimere. E poi ser-
virebbe un giornalismo indipendente che 
faciliti la lettura del web che è una sorta 
di carro ubriaco dove non sai se ciò che 
è scritto è vero perché nessuno certifica 
che sia una notizia doc».

Report, attraverso inchieste e approfon-
dimenti, rappresenta quel giornalismo 
che può cambiare le cose. Spesso però 
sembra che dopo un po' di tempo le per-
sone si dimentichino della notizia e non 
si parli più del problema. Perciò, il gior-
nalismo riesce davvero a cambiare i fatti? 
«Questo è un equivoco. Compito del gior-
nalismo non è cambiare la realtà ma in-
formare. Poi sono i cittadini che decidono 
con i loro voti e le loro azioni se cambiare 
o meno i fatti e le persone. Noi abbiamo 
illuminato diverse zone d’ombra. Quindi 
secondo me sì, senza la stampa libera non 
ci sarebbero stati dei miglioramenti ne-
gli anni. Report ha sicuramente formato 
la coscienza critica di molti cittadini. Poi, 
ovviamente, ci sono ambiti di frustrazione. 
Ad esempio, dall’inizio di questa stagione 
sto dicendo che non è stato aggiornato il 
piano pandemico che avrebbe potuto tu-
telarci dall’emergenza sanitaria. Abbiamo 
visto chi sono i responsabili e nessuno ha 
detto nulla nell’ambito del Ministero della 
Salute. Perché? C’è complicità?».

Per concludere, cosa diresti ad un ra-
gazzo o ad una ragazza che ha voglia di 
percorrere la carriera del giornalista?
«Di crederci. Prima mi dissero che non 
ero portato per fare il giornalista. Poi mi 
dissero che ero vecchio. A Report sono 
nato come assistente al programma e ho 
coronato un sogno che mai avrei pensato 
di realizzare: condurre ed essere autore 
del più importante programma d’inchie-
sta della storia della televisione italiana. 
Sono l’esempio vivente che bisogna cre-
derci».E
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L’
intervista che non ti aspetti 
ma che hai sempre sognato 
di fare se sei un fan di Report. 
E forse, molti di noi, lo sono 
sempre stati, fin da quando 
è iniziato il programma nel 

1997 dall’idea di Milena Gabanelli. 
Sigfrido Ranucci, nato a Roma nel 1961, 
è laureato in Lettere alla Sapienza. Sin 
da ragazzo con il desiderio di essere un 
narratore e raccontare storie, ha iniziato 
la sua carriera giornalistica lavorando a 
“Paese Sera”. È cresciuto professional-
mente con Claudio Ferretti, scomparso 
recentemente, voce storica di “Tutto il 
calcio minuto per minuto”. Nel 1989 è ap-
prodato al Tg3, occupandosi di attualità, 
sport e cronaca. La svolta verso il gior-
nalismo d’inchiesta puro c’è stata con Ro-
berto Morrione che in quegli anni divenne 
direttore di Rai International. Da quel mo-
mento, Sigfrido Ranucci, scriverà pagine 
importanti del giornalismo italiano. 
Dal 2017, dopo quasi quindici anni di 

attività nel programma, è autore e con-
duttore della redazione di Report, visto 
da quasi 3,2 milioni di persone. Con Si-
gfrido Ranucci, in una domenica sera di 
fine maggio, al telefono, abbiamo appro-
fondito cosa significhi essere un gior-
nalista d’inchiesta, parlando della sua 
esperienza con Report e delle sfide del 
mestiere.

Immagino che dopo ogni trasmissione 
arrivino in redazione telefonate di chi 
vi fa i complimenti e di chi invece vuole 
querelarvi. Credo siate la redazione più 
temuta d’Italia. È così? 
«Sì, succede spesso. Le denunce ci ar-
rivano prima della messa in onda. A fine 
maggio registravamo negli studi, di sa-
bato, ed è arrivata la diffida ad andare in 
onda da parte della Philip Morris. Infatti 
abbiamo indagato sulla sigaretta “Iqos” 
della Morris e sulla questione del tabacco 
riscaldato. Siamo venuti in possesso di una 
relazione secretata dell’Istituto Superiore 

di Sanità, del 2018, che avanzava più di una 
critica di metodo sulla qualità degli studi 
di Philip Morris sulla sigaretta e metteva 
in dubbio la validità di alcuni risultati. Per-
ciò ci hanno accusato di violare il segreto 
d’ufficio. Siccome l’inchiesta riguardava il 
problema di salute, noi la notizia l’abbiamo 
data. Ovviamente tutto ciò ha suscitato un 
po' di prurito e quando ciò accade è sem-
pre un delirio».

Ho ascoltato una tua intervista sulla vi-
cenda dei quadri di Calisto Tanzi che, in 
pratica, hai fatto ritrovare prima della 
Guardia di Finanza e delle Forze dell’or-
dine, grazie al racconto di un tassista 
incontrato casualmente. Quanto sono im-
portanti le fonti e come si devono cercare 
quelle giuste?
«Nella vicenda Tanzi fu un colpo di fortuna. 
Stavo ritardando alla stazione di Bologna 
e ho trovato questo tassista che era un ex 
agente della sua scorta e mi sono fatto rac-
contare la storia. Diciamo che l’esperienza 
giornalistica è stata messa in campo per far 
fruttare questa fortuna. Considera che in 
generale a Report abbiamo varie fonti per 
un panorama che è piuttosto variegato. Ci 
arrivano circa 75.000 segnalazioni in sei 
mesi. Questo è qualcosa di importante per 
una redazione».

Ti è mai capitato di lavorare ad un pezzo, 
per un giornale o per Report, e di ren-
derti conto che mancava proprio quel tas-
sello della storia che teneva in piedi tutta 
la ricostruzione? A quel punto come ti sei 
comportato?
«Capita molte volte. A parte un po' di paro-
lacce, poi butti via il materiale. Solitamente 
questo diventa informazione di supporto 
per qualche altra inchiesta che ha le stesse 
tematiche. Quindi in realtà il lavoro non lo 
cancelli mai del tutto perché alla fine c’è 
sempre qualcosa che ti torna utile».

Come scegliete i servizi d’inchiesta da ap-
profondire?
«In base al polso del Paese. Abbiamo la pos-
sibilità, con tutte le segnalazioni che arri-
vano, di vedere e capire cosa sta accadendo 
prima di altri. Quando ci fu la crisi nel 2008, 
avevamo già avuto i segnali di ciò che stava 
succedendo.  Le segnalazioni erano terri-
ficanti e parlavano di fabbriche che chiu-
devano, gente messa in cassa integrazione, 
mancati pagamenti, fallimenti, suicidi, e 
quindi tutto questo ci dava la possibilità 
di toccare il problema della crisi in anti-
cipo. Fummo anche tacciati di essere por-
tatori di iella».

Quando si parla del tuo lavoro, si tratta 
di avere in mano la vita delle persone e 

DIETRO LE QUINTE DI REPORT
Intervista al conduttore  Sigfrido Ranucci

di Enrico Tongiani
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L
a storia di Galgano ha inizio a Chiusdino in-
torno al 1148-1152 a.C, non troppo lontano 
da Siena, dove il protagonista è nato e cre-
sciuto. Nobile cavaliere, la cui famiglia fa-
ceva parte del braccio armato del vescovo 
di Volterra, pare che Galgano fosse un uomo 

dissoluto, un libertino che non disdegnava la lussuria 
sfrenata. Non immaginava che la sua vita, un giorno, sa-
rebbe cambiata radicalmente. La storia narra che l’in-
tervento divino trasformò Galgano da crudele cavaliere 
a servitore di Cristo. Sembra che più di una volta gli fece 
visita in sogno l’arcangelo Michele, non a caso proprio 
l’angelo con la spada. 
Si narra che un giorno, mentre si recava dalla sua pro-
messa sposa in Maremma, il suo fedele destriero si ar-
restò. Il cavallo non riprendeva il cammino, neppure se 
spronato dal cavaliere. Dunque Galgano decise di passare 
la notte in una vicina Pieve, sperando di ripartire senza 
problemi il giorno seguente. L’indomani invece, il cavallo 
condusse di sua iniziativa Galgano al colle di Monte Siepi, 
luogo nel quale l’arcangelo Michele lo aveva accompa-
gnato in sogno. Qui, in preda ad una frenesia mistica, il 
cavaliere impugnò la spada e la conficcò nel terreno per 
simulare una croce. Aveva compiuto un ge-
sto di una potenza simbolica straordinaria, 
segnando il passaggio dal mondo cavallere-
sco alla rinuncia dei beni terreni. Costru-
ito un eremo dedicato alla Madonna e San 
Michele, l’ex soldato si ritirò dalla vita pub-
blica fino alla fine dei suoi giorni. 
Con la morte di Galgano avvenuta nel 1181 
a.C comincia la nascita del culto legato alla 
sua figura. Negli anni immediatamente 
successivi alla sua morte venne costruito 
sul suo eremo un edificio di culto, meglio 
noto come la Rotonda di Montesiepi. La fa-
mosa spada attualmente si trova all’interno 
della Rotonda (oggi protetta da una cupola 
di plexiglass). La devozione nei confronti 
del santo cavaliere fu così intensa da in-
centivare la costruzione nel 1218 di un’im-
ponente abbazia di stile gotico proprio nei 
pressi della collina di Montesiepi, proba-
bilmente una delle testimonianze più affa-
scinanti dell’intera vicenda. Purtroppo già 
dopo un secolo l’abbazia iniziò a risentire della peste 
e delle carestie, raggiungendo l’apice della decadenza 
dopo i saccheggi e il definitivo abbandono da parte dei 
monaci nei secoli successivi. 
La fama di questa chiesa però, non risiede solo nella sua 
storia e nella sua notevole grandezza, ma anche in una 
caratteristica particolare che la rende uno dei siti più 
visitati in Toscana: è priva del tetto. Il degrado dell’ab-
bazia fu causato soprattutto da uno sciagurato vescovo 
senese a cui era stata affidata, il quale vendette il piombo 
del tetto per saldare i suoi debiti personali. Dopo di ciò 
il deterioramento fu inevitabile, fino al crollo totale del 
tetto nel 1768. Nonostante i numerosi lavori di ristrut-
turazione fatti in seguito, fu impossibile per l’edificio 
ritornare al suo antico splendore. Ciò che rimane oggi 
è praticamente lo scheletro dell’antica abbazia, con le 
pareti che delineano la classica forma a tre navate. In 
questo posto si gode di un’atmosfera davvero surreale, 
che rende la chiesa di San Galgano la meta di migliaia 

di viaggiatori.  
La spada di San Galgano indubbiamente fa 
pensare alla famosissima spada nella roc-
cia di Re Artù. Ancora oggi è acceso il di-
battito e molti studiosi si interrogano sulla 
questione, domandandosi se la “spada to-
scana” possa aver ispirato Chrétien de 
Troyes, l’autore del ciclo arturiano. Non è 

strano crederlo, considerando che lo scrittore medievale era 
contemporaneo a Galgano, in più i contatti tra la Francia e 
l’Italia erano piuttosto frequenti grazie alla via Francigena. 
Le indagini sono ancora in corso, ma è suggestivo pensare 
che Galgano possa avere un solido legame con il fedele ca-
valiere di re Artù, Galvano. 
I misteri della celebre abbazia e dell’eremo di Montesiepi non 
finiscono qui. Un’altra leggenda circola in questi luoghi e ri-
guarda il Santo Graal. Intorno alla preziosa coppa, uno de-
gli oggetti più ricercati durante il periodo delle crociate, ci 
sono tantissimi miti. In “Queste du Saint Graal” scritto nel 
1220, si racconta l’importazione della mitica coppa proprio 
in Toscana. Da qui l’ipotesi secondo cui il Santo Graal sa-
rebbe sepolto sotto la spada, in una camera segreta. 
Se la surreale vicenda di San Galgano abbia davvero posto 
le basi per il ciclo arturiano e se il leggendario Santo Graal 
sia sepolto sotto l’eremo di Montesiepi, non lo sapremo mai. 
L’unica certezza è che il luogo gode di un fascino unico al 
mondo. E
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Una spada conficcata nella roccia, una chiesa 
cistercense privata del tetto, un cavaliere su-
perbo e prepotente che lascia le armi e di-
venta cavaliere di Dio, il mito di Artù. Non 
è la trama di un film, ma di una delle sto-
rie più misteriose della Val di Merse dove si 
trova, isolata e avvolta nel silenzio, l’abbazia 
di San Galgano.

di Melissa Tavilla
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Firenze, Maggio 2020

Dopo molti giorni pesanti, una bella gior-
nata di leggerezza in Piazza Santa Croce.
Approfittando della totale assenza di tu-
risti, i bambini “riconquistano” la Piazza 
per i loro giochi.

Pier Francesco Borgatti
documentary photographer
www.pierfrancescoborgatti.com
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l’ennesima volta, come spesso succede a 
coloro che la società ha relegato ai piani 
bassi della ‘piramide’.
Prendiamo ad esempio l’Ungheria, dove 
il primo ministro Viktor Orbán ha chie-
sto e ottenuto dal Parlamento i ‘pieni po-
teri’ per gestire questa grave epidemia nel 
Paese. Cosa ha deciso di fare con questa 
autorità è apparso chiaro fin da subito: 
come primo passo ha varato la proposta 
di legge T/9934, conosciuta anche con il 
nome di “legge insalata”, approvata il 19 
maggio, che tra le varie disposizioni com-
prende il divieto per le persone trans di 
cambiare il proprio sesso nei documenti. 
La legge mette al centro il sesso di nascita, 
cioè quello biologico definito dai cromo-
somi della persona, che quindi non potrà 
più cambiare neanche dopo la terapia or-
monale o l’intervento chirurgico. Risulta 
quindi ovvio che i pieni poteri del pre-
mier non siano stati impiegati per pren-
dere provvedimenti effettivamente utili 
all’emergenza in corso, bensì per seguire 
un’agenda politica personale che poco ha 
a che fare con il Coronavirus. 
Non finisce qui, perché la mossa seguente 
da parte del parlamento ungherese è stata 
la decisione di non ratificare la Conven-
zione di Istanbul, trattato creato nel 2011 
dal Consiglio d’Europa e a cui l’Unghe-
ria ha aderito nel 2014. La Convenzione 
di Istanbul è molto importante a livello 
europeo, poiché ha l’obiettivo di preve-
nire la violenza, assicurando l’attuazione 
di leggi per la persecuzione dei reati di 
violenza di genere e domestica. Sembra 
quasi assurda la decisione presa dall’Un-
gheria, ma le ragioni di tale scelta sono 
da ricercarsi nel trattato stesso, poiché al 
suo interno vengono presentate le defini-
zioni di genere che, oltre al sesso maschile 
e al sesso femminile, includono anche il 
non binarismo e le persone transgender. 
La Convenzione, che punta nell’insieme 
a una parità di genere nelle società eu-
ropee sia a livello sociale sia a livello le-
gislativo, è in disaccordo con la linea del 
parlamento ungherese che non vuole pro-
muovere “l’ideologia gender”, considerata 
inaccettabile e contraria al pensiero co-
mune, improntato invece alla conserva-
zione dell’essenziale differenza biologica 
tra uomo e donna.
In una situazione così delicata come quella 
attuale, per cui gran parte degli eventi 
del Pride previsti per il mese di giugno 
sono stati cancellati in tutto il mondo e 
molte donne vittime di violenza rischiano 
la morte dentro le mura della propria casa, 
quello dell’Ungheria è un attacco mirato 
alla comunità LGBTQ+, alle donne e a tutti 
coloro che non rientrano nel binarismo 
religiosamente accettato dal governo del 

Paese.
Rientrando nei confini nazionali, nono-
stante l’Italia abbia preso parte alla Con-
venzione di Istanbul nel 2013, la situazione 
nel Paese non è comunque delle migliori: 
ce lo dice il rapporto di valutazione pubbli-
cato il 13 gennaio 2020 dal gruppo Grevio 
(Group of Experts on Action against Vio-
lence against Women and Domestic Vio-
lence), responsabile per il monitoraggio 
delle leggi e delle misure attuate nei Paesi 
che hanno sottoscritto la Convenzione di 
Istanbul. Il gruppo, pur riconoscendo i passi 
avanti fatti nel riconoscimento dei diritti 
delle donne e nella promozione della parità 
di genere, evidenzia una certa resistenza 
dell’Italia nella diffusione della causa e ci 
invita ad aumentare le politiche di parità 
e a impegnarci di più sia a livello finanzia-
rio, aumentando i fondi per i centri antivio-
lenza e la loro distribuzione sul territorio, 
sia a livello di organizzazione, coinvolgendo 
sempre più istituzioni e associazioni nel 
supporto e nell’accoglienza delle vittime.
Queste carenze risultano particolarmente 
evidenti se confrontate con i dati presen-
tati dall’associazione Di.Re l’11 maggio 2020: 
«confrontando il numero di richieste rice-
vute tra il 6 aprile e il 3 maggio, ancora in 
pieno lockdown, vale a dire 2.956, con il 
numero di richieste ricevute mediamente 
al mese nel 2018, ultimo anno per cui è di-
sponibile la rilevazione dati, pari a 1.643, si 
nota un incremento complessivo di richie-
ste del 79,9 per cento».
Fin da subito la questione della violenza do-
mestica in Italia è stata sottovalutata e ben 
presto ci siamo resi conto dei danni: le no-
tizie di mogli picchiate o addirittura prese 
a martellate dai compagni ricoprivano e 

ricoprono i giornali, in mezzo al silenzio 
di chi sta al potere. Solo nel primo mese 
di lockdown in Italia si sono verificati 11 
femminicidi.
In tutti questi mesi di emergenza nazio-
nale è rimasta in ombra quella parte di po-
polazione, di donne, che in questo periodo 
di tensione si ritrovano ancora più in pe-
ricolo, spesso impossibilitate a chiamare il 
1522 o pressate psicologicamente a spor-
gere denuncia in una situazione che non 
assicura loro alcuna sicurezza. È evidente 
che la violenza domestica sia, purtroppo, 
un fenomeno ancora molto presente in 
Italia e l’invisibilità che gli è stata riser-
vata dimostra quanto lavoro ci sia ancora 
da fare. 
Il lockdown nazionale è durato quasi due 
mesi, circa 60 giorni di isolamento per al-
cuni e di convivenza obbligata per altri, di 
impossibilità di movimento e lontananza 
dai propri cari, amici e familiari, ma so-
prattutto di violenza e traumi per coloro 
che sono stati ignorati dal sistema. In una 
società basata sulla ‘piramide’ del patriar-
cato se sei donna, se fai parte della comu-
nità LGBTQ+, se il colore della tua pelle 
è diverso o più generalmente non sei un 
uomo bianco, etero e mediamente ricco, 
allora i tuoi diritti non saranno mai dati 
per scontati. Se c’è una cosa che ci ha in-
segnato la storia, è che nei momenti di 
grande crisi globale – e non – c’è sempre 
qualcuno che detiene il potere e qualcuno 
che lo subisce più degli altri.E
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DIRITTI NEGATI

I
l 1° gennaio 2020, quando allo scoccare della mezzanotte abbiamo espresso i nostri migliori auspici 
per l’anno nuovo, il Covid-19 si stava già diffondendo, ma la maggioranza di noi non lo sapeva. In 
mezzo a fake news di ogni tipo e alla nascita di focolai al Nord, dal 9 marzo il governo ha ampliato 
e applicato le misure restrittive delle zone rosse a tutto il territorio nazionale, mettendoci ufficial-
mente in lockdown. Così si è diffuso il famoso hashtag #iorestoacasa, un invito a rispettare e tute-

lare il prossimo in un momento in cui  ancora si credeva che l’isolamento sarebbe durato solo 15 giorni, 
un tempo sopportabile per la maggior parte delle persone, per lo meno quelle che vivono e convivono 
in un ambiente sano e che non sono costrette alla convivenza forzata con il proprio carnefice o con la 
propria famiglia omobitransfobica.
Nel contesto di emergenza, diritti fondamentali come quello all’aborto sono stati ancora una volta messi 
in discussione e alla presenza di medici obiettori si è aggiunta la difficoltà di recarsi in ospedale per ef-
fettuare l’operazione. Le comunità più trascurate, come per esempio quella delle persone trans, hanno 
avuto problemi nel reperimento dei farmaci per la terapia ormonale e i loro diritti hanno vacillato per 

E PERSONE
INVISIBILI

LA PANDEMIA CI MOSTRA L’ALTRA FACCIA DEL POTERE

di Danzi Milena

EDERA / ATTUALITÀ

edera-35-DEF.indd   59 15/06/20   13:52



Giugno 2020  / EDERA / 19

Tommaso Sacchi
e Stefano Accorsi

T.S.: Stefano, @saragiorla ti chiede: te-
atro e ritorno alla normalità. Una cosa 
che vorresti rimanesse come prima e una 
cosa che vorresti cambiare?
S.A.: «Mi piacerebbe che fosse come prima 
l'aggregazione degli spettacoli, il teatro e 
la musica dal vivo oltre alla magia creata 
dagli spettatori. Questo modo di ritro-
varsi. Ci vorrà ancora del tempo, però è 
proprio una voglia emotiva, un desiderio. 
Invece vorrei che cambiasse, in generale,
l’approccio delle persone nei confronti 
della Terra. Dovremmo fare tutti più at-
tenzione e farci carico di quelle responsa-
bilità che, troppo spesso, vengono lasciate 
sulle spalle dei giovani».
T.S.: @sofighera ti chiede: Come defini-
resti il rapporto e le differenze tra ci-
nema e teatro?
S.A.: «Il cinema non offre l’immediatezza 
del rapporto tra attore e spettatore che è 
fondamentale nel teatro. Mi ricordo che, 
descrivendo l’ippogrifo (ndr sempre dall’ 
"Orlando furioso"), il pubblico, soprattutto 
i più piccoli, si giravano e lo cercavano 
nella sala. Una cosa del genere al cinema 
è difficile che avvenga. In più, un pezzo 
teatrale cambia ogni volta che viene rap-
presentato e resta solo nella mente di chi 
lo rappresenta e lo guarda, mentre un film 
è fisso, sempre uguale a se stesso. Cam-
biano solo le emozioni di chi lo guarda. In-
fine, se nel cinema le parti del corpo che 
non vengono riprese sono libere da vin-
coli e di supporto alla rappresentazione 
delle emozioni, nel teatro il corpo è rap-
presentato in ogni momento nella sua to-
talità. Durante uno stage, molto tempo
fa, avevo un insegnante russo, e nel corso 
c’era una ragazza che, prima di un mo-
nologo, doveva piangere. Nonostante ci 
fosse riuscita, l’insegnante la bloccò di-
cendo: “Se il tuo piede sinistro non sta 
piangendo con te, tu per me non stai pian-
gendo.” "Devi" trasmettere le emozioni con 
tutto te stesso, perché in fondo alla sala 
le sole lacrime non si vedono».
T.S.: Ecco, ma quando reciti di fronte ad 
una telecamera, è diverso dal recitare 
senza?
S.A.: «Certo, è diverso. Quando sei su 
un set devi sentire la telecamera. E la 
differenza si nota. Ad esempio quando 
qualcuno viene intervistato davanti alla 
telecamera, si emoziona molto più di 
quanto si possa emozionare senza. Le te-
lecamere creano delle dinamiche parti-
colari, è come un
rapporto, un dialogo che si deve istau-
rare».
S.A.: Ho una domanda per te Tommaso 
di @alessia_guarnie, che interessa molto 
anche a me: perché hai scelto di diven-
tare assessore?

T.S. «È tanti anni che lavoro con le città. 
Sono ossessionato, in modo positivo, dalla 
vita e le dinamiche della città. E tutto ciò 
che fino ad adesso ho fatto mi ha portato 
ad occuparmi di cultura al loro interno. 
Dieci anni fa ho affiancato l’architetto Ste-
fano Boeri che era assessore alla cultura
di Milano. Da lì ho cominciato ad appas-
sionarmi. Dopo questo lungo percorso ho 
deciso di  accettare la proposta del sin-
daco Dario Nardella perché volevo dare il 
mio contributo alla bellezza della cultura 
di Firenze, mettendo insieme progetti e 
intelligenze di tutte le realtà».
T.S.: Un’altra questione sul teatro. Se-
condo te Stefano, il teatro è sempre una 
“palestra” necessaria?
S.A.: «Il teatro come palestra, è una defi-
nizione molto usata e in un certo senso è 
vero. Palestra intesa come luogo in cui fai 
qualcosa di fisico e concreto. Ed è molto 
giusto. Allo stesso tempo però il termine 
“palestra” sembra un qualcosa di prepara-
torio. In realtà penso che il Teatro sia una
forma d’arte e di immaginazione. Un’arte 
altissima, fa funzionare la fantasia di chi 
ascolta e la capacità evocativa di chi rac-
conta. In più, la magia sta anche nel fatto 
che ogni sera lo spettacolo è diverso, il 
pubblico cambia sempre. Mi è capitato du-
rante la rappresentazione dell’Orlando Fu-
rioso, di trovare davanti un pubblico più 
timido, intimorito, che non reagisce da 
subito per paura di disturbare gli attori, 
oppure un pubblico giovanile, che è par-
ticolarmente privo di filtri».

T.S.: Stefano, hai partecipato a 45 film, ol-
tre a teatro e televisione, ricevendo molti 
premi. Hai un aneddoto divertente che 
ti è capitato sul set o sul palco da rac-
contare?
S.A.: «No.... 45 film, teatro, televisione, 
premi, e neanche un aneddoto… (n.d.r. 
ride). Scherzo, ovviamente ce ne sono tan-
tissimi, mi viene in mente quando stavamo 
girando “Baciami ancora”, in una scena 
in cui c’eravamo tutti, di notte. Avevamo 
tempo fino all’alba, ma quella notte c’era 
un concerto, e all’ennesima ripresa fal-
lita, ci venne da ridere. Il problema a quel 
punto non era più il concerto, ma la rida-
rella che c’era presa. Quella che non rie-
sci proprio a fermare. Alla fine, grazie alla 

magia del cinema, siamo riusciti nell’im-
presa, ma per un momento avevamo perso 
le speranze. Oppure ancora in “Radiofrec-
cia”, c’è una scena con un ippopotamo. Al 
suo arrivo sul set dalla gabbia spuntava 
un corno, e noi pensammo che gli ippopo-
tami non hanno corna. Abbiamo scoperto 
poi che l’ippopotamo doveva viaggiare per 
forza con il suo amico rinoceronte, per-
ché altrimenti gli veniva l’ansia. Tra l’al-
tro, durante la notte, è pure scappato nel 
giardino della casa dove giravamo. Per for-
tuna non ha trovato lo stagno, altrimenti 
non l’avremmo tirato più fuori».
S.A.: Tommaso, quale è il tuo regista pre-
ferito?
T.S.: «È difficilissimo dirlo. Faccio fatica 
a trovarne uno. È chiaro che Fellini più di 
tutti mi ha dato qualcosa. Credo sia riu-
scito a farmi appassionare al cinema. Ma 
anche Almodovar e Woody Allen. L’altra 
sera mi sono rigoduto un paio di film di 
Woody Allen e ho apprezzato il suo im-
maginario e il suo sarcasmo nella costru-
zione dei personaggi e dei dialoghi».
T.S.: Stefano, ho visto l’iniziativa che hai 
portato avanti per i 100 anni dalla nascita 
di Gianni Rodari, che ci dici a riguardo?
S.A.: Mia madre me lo leggeva quando ero 
piccolo, e ho avuto l’occasione di risco-
prirlo recentemente. Ho fatto, sul canale 
Youtube di Firenze Tv, delle letture in vi-
deo delle sue “Favole al telefono”. Mi sono 
accorto che, in questo momento di iso-
lamento, in molti lo hanno rivalutato. Lui
è veramente un gigante, l’unico italiano 
che ha vinto il Premio Andersen di let-
teratura per ragazzi. Prima di essere un 
grande narratore di favole, è un grandis-
simo scrittore anche per adulti».
T.S.; Abbiamo la domanda finale di @ga-
briele.giugni. Quale film ti ha divertito 
di più? Quale ti ha portato più emozioni?
S.A.: «Con Gabriele Muccino mi diverto 
tantissimo (ndr regista di "L'Ultimo bacio" 
“Baciami ancora”, "A casa tutti bene"), però 
se devo dire i film in cui mi sono divertito 
di più ne cito due. Il primo è “Radiofrec-
cia”, dove sono stato tre mesi a Correggio 
con Ligabue, un paese pieno di vita dove 
ho creato bellissimi rapporti. Uno di quei 
casi in cui c’è anche un “dopo”. Secondo 
è “I piccoli maestri”, che parla della Se-
conda Guerra Mondiale e la Resistenza, 
dove eravamo tutti ragazzi sui vent’anni, 
sull'Altopiano di Asiago, a inscenare una 
storia di fratellanza che si è creata anche 
nella realtà».
T.S. E' l'ora di cena, Stefano, cosa cucini?
S.A.: Io odio cucinare e se sono solo... con-
fesso, mangio "scatolette"
T.S. A me piace e sono anche bravo! 
quando sarà finito tutto, ti inviterò e cu-
cinerò per te, è una promessa! E
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Due parole con

Tommaso Sacchi
e Stefano Accorsi
di Irene Fontani e Elena Lumini
della redazione de "Il Teatro? #Bellastoria!"

Tra ippopotami  e ippogrifi

M
ai come nel momento del passato lockdown è stato evidente a 
tutti quanto fosse indispensabile mantenere vivo lo scambio e 
il dialogo culturale. È in quest’ottica che noi ragazzi e ragazze 
della redazione creativa de “Il Teatro? #Bellastoria!”, abbiamo 
pensato di far dialogare fra loro due protagonisti della scena 

culturale fiorentina: l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi e il celebre at-
tore bolognese Stefano Accorsi, di recente nominato direttore artistico del 
Teatro della Toscana. In linea con la filosofia del progetto #BellaStoria (ide-
ato da Fondazione CR Firenze) di diffondere la cultura teatrale fra i ragazzi di 
14-19 anni, abbiamo raccolto sui social le domande che noi giovani volevamo 
rivolgere loro, ed è nata così una piacevole chiacchierata su cinema e teatro 
in diretta sulla pagina Instagram del progetto. E' stata un'occasione per sco-
prire aneddoti del dietro le quinte e capire meglio il significato di teatro, non 
solo come intrattenimento, ma anche come strumento di riflessione, attra-
verso le parole di chi vive e lavora nella cultura. 
In questa fase di ripartenza, pubblichiamo un estratto dell'intervista doppia, 
disponibile nella versione integrale sui canali social del progetto, pensando 
che possa essere utile a ripensare il teatro e la cultura di domani, partendo 
dalle emozioni che abbiamo provato durante la quarantena. A porsi le do-
mande a vicenda sono stati proprio Tommaso e Stefano:

Foto di Enrico De Luigi - Courtesy Saverio Ferragina
Massimo Sestini - Courtesy Fondazione Teatro della Toscana
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È 
convinzione comune che la pubblicità sia lo specchio della 
società contemporanea e che ne rappresenti, pertanto, 
le idee e i valori che risultano essere più comunemente 

condivisi e diffusi.
Negli anni il mondo pubblicitario si è modificato, si è evoluto e 
ha scoperto nuovi modi di esprimere e di esprimersi, fornendo 
rappresentazioni che costruiscono idee, pensieri e stereotipi 
nella società contemporanea. 

In questo contesto di marketing sfrenato, la figura femminile 
sembra non essersi evoluta e anzi ha avuto sempre più una rap-
presentazione stereotipata in alcuni casi degradante. 
Passando, dagli anni ’50 e ’60, in cui veniva rappresentata come 
la regina della casa siamo giunti, negli anni ’90 e nel nuovo mil-
lennio, a una oggettivazione estetica totale e spudoratamente 
invadente, avente come unico scopo quello di influire sulle scelte 
di acquisto dei compratori. I corpi sono sempre più chirurgica-
mente uguali e perfetti e perdono la loro individualità. 

Alcuni denunciano, altri si indignano ma quando si accende la 
televisione ci si scontra ancora con la frammentazione del corpo 
femminile. Per questo è necessario acquisire la capacità di leg-
gere le immagini, smontarle e comprendere la loro funzione. 

La percezione del sessismo nella società è ancora ad un livello 
primordiale. Lo dimostra uno studio svolto e promosso da una 
delle più grandi università francesi nei primi 
mesi del 2020, che ha dato risultati preoccu-
panti. Molti uomini, ad esempio, affermano l’as-
senza del sessismo ma al tempo stesso il 98% 
delle donne afferma di essere stata oggetto 
di atti sessisti: è quindi chiaro che le afferma-
zioni e le percezioni sono in disaccordo tra loro.
Le donne affermano inoltre che l’atteggiamento 
sessista più ricorrente non è quella violento, 
bensì quello che colpisce sul piano lavorativo 
ed economico, in ambiti ritenuti sicuri. Questo 
le porta a una minore fiducia verso i luoghi che 
le circondano ma, in particolare, in loro stesse. 
Tutte le testimonianze marcano in particolar 
modo quanto questi atti si ripercuotano nella 
loro quotidianità e rimangano impressi nel ri-
cordo di chi li ha subiti. 

Le donne sono vittime di comportamenti, idee 
e azioni preconcette che fanno ormai parte 
delle nostre “abitudini” e quindi non sono sen-
tite nemmeno più come negative. I compor-
tamenti sociali attuali non ci permettono di 
chiederci se un'altra realtà sia possibile per-
ché ormai assimilati dalla nostra vita e dalla 
nostra società. 

Cambiare la situazione è possibile, e in questi anni sono stati 
raggiunti molti traguardi per la parità di genere, ma è fonda-
mentale educare le nuove generazioni spiegando e insegnando 
loro cos'è il sessismo, cosa comporta, ammetterne la presenza 
anche nelle società più avanzate. 
A livello pubblicitario, molti brand internazionali hanno capito 
che per cambiare uno stereotipo di genere bisogna partire fin 
dalla rappresentazione della più giovane età, quando le idee e 
i pensieri iniziano a formarsi, utilizzando i mezzi di comunica-
zione di massa e il loro raggio di azione. Se una bambina, infatti, 
si vedrà sempre ritratta come debole e senza aspirazioni, cre-
scerà già con la consapevolezza di non essere mai abbastanza. 

Un nuovo fenomeno, che si prefigge di aiutare in questa lotta 
silenziosa e profonda è il Femvertising, strategia di marketing e 
di vendita che pone come obiettivo quello di coinvolgere giovani 
donne, online e offline, puntando sull'uguaglianza di genere e 
sulla vera forza delle donne, facendole sentire parte attiva del 
mondo di oggi. Dal Femvertising nascono declinazioni di no-
tevole importanza, che hanno contribuito (e continueranno a 
farlo) al successo della ‘pubblicità femminista’, dal body posi-
tivity al woman empowerment. 
La finalità di questo movimento è cercare di modificare un oriz-
zonte immaginario ancora oggi perlopiù improntato su punti 
di vista (desideri, bisogni, interessi) maschili. 

Il femminismo della quarta ondata ha fatto propri i nuovi stru-
menti della comunicazione digitale, i social in prima linea, per 
portare alla luce e per far sì che la comunicazione possa pro-
porre modelli femminili alternativi e una rappresentazione della 
donna contemporanea completa, per combattere barriere e pre-
giudizi, non solo nella comunicazione virtuale ma anche nel 
mondo reale. 
Questa è la battaglia più difficile oggi: ammettere le proprie 
colpe, uomini e donne, per superare il senso di normalità, per-
ché i pregiudizi radicati in noi sono i più difficili da superare. E

Stereotipi e sessismo nel 
mondo pubblicitario 

Donna oggetto,
donna soggetto 

di Sofia Giovaruscio
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prudenza e intelligenza nel’eseguire i vostri allenamenti perché 
la prima regola del benessere è sicurezza, la vostra sicurezza!».

Allenarsi in casa permette di raggiungere gli stessi obbiettivi?
«Certamente. Infatti il periodo di quarantena ha avuto molte-
plici vantaggi per i nostri allenamenti. Il primo è stato la pos-
sibilità di avere tempo e quindi di avere un ritmo costante nei 
workout. Riuscire ad allenarsi 4-5 volte a settimana contro le 3 
della vita normale è un vantaggio enorme, questo è dovuto an-
che al fatto che riusciamo a recuperare più velocemente grazie 
al fatto di vivere con ritmi meno frenetici. Il  secondo vantag-
gio è quello di avere tempo per cucinare piatti sani e bilanciati, 
con un apporto calorico in linea con i nostri obbiettivi. Infine 
il terzo è il riposo, fondamentale per garantire al massimo l’ef-
ficienza dei nostri allenamenti».

È stato importante continuare a praticare sport in quarantena?
«Sicuramente. Allenarsi è sempre importante per la nostra sa-
lute, sia fisica che mentale. L’allenamento garantisce una qua-
lità di vità superiore, possiamo migliorare il nostro umore, la 
nostra autostima, le difese immunitarie, l’aspetto fisico, la no-
stra postura, devo continuare? Spero di aver reso chiara l’idea 
che l’allenamento è fondamentale nelle nostre vite, in particolar 
modo in un momento storico di grande stress emotivo e fisico. 
Vi consiglio vivamente di trovare la modalità che più si adatta 
a voi e mantenerla costante nel tempo. Prendiamoci cura di noi 
stessi allenandoci, vogliamoci bene mangiando sano, e godia-
moci la vita nel rispetto del nostro corpo. Tutto ciò ci aiuterà 
ad essere la versione migliore di noi stessi». E

L’esplosione del Covid-19 ha fermato il mondo intero per qual-
che tempo, ma è anche servita a farci capire che l’uomo rie-
sce quasi sempre ad adattarsi, anche se messo a dura prova. 
È incredibile come sia riuscito a farlo tra smart-working, le-
zioni online per tutti gli studenti e un innato senso di vici-
nanza comune.  
Sicuramente per nessuno è stato facile trovarsi completamente 
catapultato in una situazione del tutto nuova, ma del resto le 
novità spaventano sempre.
È risaputo che l’attività fisica libera endorfine, sostanze che sti-
molano sensazioni piacevoli come la felicità: per questo motivo 
è molto importante continuare a praticare attività nonostante 
la chiusura totale di tutte le palestre.
Un ruolo importante è stato giocato dai social network, in par-
ticolare instagram: grazie alla possibilità di fare dirette e video 
in live-streaming, moltissime persone, famose e non, hanno 
messo a disposizione le loro conoscenze e il loro tempo, per 
permettere a tutti di potersi allenare e sentirsi in compagnia. 
È il caso, per esempio, di Aurora Ramazzoti (figlia di Eros Ramaz-
zoti e Michelle Hunziker) o Eleonora Rocchini, fashion blogger.
Le dirette chiaramente possono essere seguite da chiunque, 
hanno la durata di circa 40/50 minuti e in questo tempo per-
mettono di liberare la mente, sorridere e faticare, raggiungere 
i propri obbiettivi da casa. Perché chi dice che non si possa ri-
creare un ambiente simile se non uguale a quello della palestra 
nella propria abitazione? 
In merito a questo abbiamo chiesto conferma a un esperto, Ga-
briele Tanaglioni, personal trainer di Tropos Club.  
 
Ciao Gabriele, ci rivolgiamo a te proprio perché esperto nel 
settore del fitness, vista la situazione emergenziale del Co-
vid-19 le palestre sono state a lungo chiuse: è possibile ricre-
are a casa un ambiente simile?
«Assolutamente sì. L’attività fisica all’interno delle mura dome-
stiche può essere sicuramente un’alternativa. Bastano 2/3 me-
tri quadri a persona per comporre ed eseguire un allenamento 
completo, intenso e molto efficace. L’home workout apporta 
gli stessi benefici di un allenamento a corpo libero eseguito in 
palestra o in un altro ambiente. Per queste caratteristiche ri-
tengo sia un’eccellente alternativa low cost. Possiamo inoltre 
avvalerci di piccoli strumenti come trx, sbarre mobili o fisse, 
sedie o elastici per incrementare l’intensità dei nostri allena-
menti. Un’arma importante a nostra disposizione oltre ai pic-
coli strumenti, è anche quella dell’allenamento con istruttore 
in video, sia sui social che privatamente. Raccomando sempre 

 

 

di Camilla Santolini
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A volte nelle canzoni escono dei tratti di persona-
lità tipo “inadeguato ma mi piace, metà mega para, 
metà mega pace”; quale dei due rispecchia il para-
noico o il più tranquillo?
(Ridono ndr)
F: come tutti abbiamo un lato oscuro e un lato chiaro; 
C: Riusciamo a bilanciare… se uno è calmo e uno è più 
agitato è normale, quando invece tutti e due siamo 
agitati… è la fine. In due però riesci ad aiutarti facil-
mente, quando uno dei due ha la giornata storta l’al-
tro cerca di tranquillizzarlo e viceversa.
F: Anzi quando uno dei due non fa il paranoico, forse 
ci divertiamo di meno. Quando si è “scazzati” è dif-
ficile divertirsi. 

In “Mancarsi” dite “che schifo avere 20 anni”: è uno 
schifo che però fa stare bene no?
F: Magari avercene 20 anni… è un periodo che spesso 
viene idealizzato, e il nostro era un urlo di rabbia, uno 
“schifo bello”, fatto di paranoie e problemi irrisolti, di 
malinconie. Nessuno parla mai di questo, della tur-
bolenza che ti fa attaccare a quegli anni. Lo schifo 

rispecchia l’inadeguatezza e la fru-
strazione: la frase dopo infatti dice 
“quanto è bello avere paura”, che è un 
po’ il sinonimo dei 20 anni, fotografa 
quel disagio di equilibrio instabile. È 
un punto di vista un po’ inedito. Una 
canzone ha successo, nonostante si 
parli quasi sempre d’amore, perché si 
riesce a trovare uno spicchio che nes-
suno aveva mai raccontato così. Una 
fotografia nuova, che ti sorprende e 
ti rimane nella testa.

“Due” è il vostro ultimo EP. Nella can-
zone “La Rabbia” emerge una forte 
critica sociale, che si conclude con 
“ognuno ha la sua storia, ognuno è 

differente”.
F: Il progetto fin dagli inizi è nato con il “noi” come 
soggetto, un riassunto della nostra vita da aggiungere 
come un punto sulla mappa. Chiuso il disco e chiuso 
il tour ci è salita l’urgenza di parlare di quello che ci 
succede attorno. Francesca inizia la strofa parlando 
del problema dell’immigrazione, della tossicodipen-
denza o dei conflitti interiori. È una canzone che cerca 
di affrontare un senso di rabbia, per trasformarlo in 
qualcosa di positivo. 
C: Ci piaceva l’idea di fare canzoni originali, con un 
nuovo mood, fuori da certi canoni, per metà rap/grime 
mentre poi si apre una parte più melodica. 
F: Esatto, sia il sound che le tematiche non sarebbero 
state in linea con il nostro prossimo disco, ma ave-
vamo voglia di farlo quindi, perché no?

Quindi noi usciamo dal lockdown e voi entrate in 
studio. Sarà un’altra quarantena.
F: Sì ma dai, un po’ più divertente…

Grazie mille ragazzi e speriamo di vederci a quel live 
che è saltato…
C: Siamo molto curiosi della Cavea, non vediamo l’ora! E

E fuori da Palazzo Vecchio si sentiva meglio, ti dirò… 
poi in una cornice come quella!
F: Esatto! Ci andavamo da bambini in gita e poco 
tempo fa ci abbiamo suonato… ci potremmo anche 
abituare sapete?

Questo periodo ci ha lasciato tanto tempo a dispo-
sizione. Vi definite monotasking, ma sapete che noi 
siamo una generazione multitasking che in questo 
periodo ha studiato, guardato serie tv e Instagram 
in contemporanea… siete riusciti a concentrarvi su 
una cosa sola?
C: Lui sì, io no (ride ndr). Ho scelto un po’ di cose e 
ho portato avanti quelle. Ho letto, sto imparando a 
suonare la chitarra, cucino… insomma multitasking 
puro. Fausto invece scrive tanto, nella sua dimen-
sione. Fa delle full immersion da dieci o dodici ore, 
io impazzirei.
F: Il nostro progetto è nato da poco ma è stato un 
continuo fare cose, le canzoni di Hype Aura le ab-
biamo scritte praticamente in tour o mentre anda-
vamo a fare interviste. Scrivere durante uno stop è 
diverso e per fortuna lo vivo più ar-
tigianalmente. Adesso mi metto an-
che dieci ore seduto per scrivere, 
anche una frase soltanto; non c’è 
la pressione e la fretta di quando 
sei in tour. 

Dieci ore per una frase!
F: eh ma cazzo che frase! (scoppia 
a ridere ndr) 
C: Scherzi a parte, le canzoni na-
scono in modo diverso, come se ci 
fosse una linea temporale diversa 
in questo periodo…

Tipo DragonBall!
C: Esatto!
F: Adesso vogliamo fare un disco diverso ma non te 
lo puoi imporre, deve succedere tramite ispirazioni. 
Ci siamo accorti che questa cosa sta succedendo in 
modo naturale, siamo contenti delle cose nuove. 

Cos’è cambiato nel modo di approcciarvi alla mu-
sica dopo “Hype Aura”?
C: Prima del disco avevamo poche canzoni, un live 
durava appena 25 minuti quindi cambiavamo e spo-
stavamo canzoni dentro una scaletta caotica. Con 
Hype Aura abbiamo acquisito più consapevolezza e 
una maggiore organizzazione, e questo ci fa anche 
divertire di più sul palco. 
F: È cresciuto il live, è stato tosto un po’ perché siamo 
matti, nevrotici e testardi. Vogliamo sempre seguire 
tutti i dettagli: per una questione di “sopravvivenza”, 
bisogna differenziarsi per coesistere in questo mondo. 
Siamo molto identitari, abbiamo seguito il live nella 
progettazione, nei video, nei visual e nelle immagini. 
Proprio il giorno prima abbiamo esportato i file a 
casa nostra ed è anche questo che lo fa sentire tuo. 
Affidarsi a qualcuno lo renderebbe migliore sicura-
mente, ma ci divertiamo a farlo e ci sentiamo più re-
sponsabili e orgogliosi.
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Abbiamo parlato di gioventù, 
di Firenze e di stile. Fausto e 
Francesca sono molto sorri-
denti, si divertono a parlare 
delle loro esperienze e, forse 
proprio perché a distanza, 
è stata un’intervista… “spe-
ciale”. Speciale, sì, perché ab-
biamo trovato ragazzi semplici 
e con tante cose da dire, merce 
rara in questo periodo. E so-
prattutto perché abbiamo po-
tuto gridare “Coma Cose! Se!”, 
mentre in diretta ci cantavano 
“A Lametta”. 

"La sesta edizione di EderaNight 
non si farà in tempi brevi, sicu-
ramente non nei modi che ave-
vamo in mente, ma all’intervista 
con quelli che dovevano essere i 
nostri ospiti non potevamo rinun-
ciare; avremmo fatto qualcosa 
come "organizzare un rave alle 
colonne" (come cantano i Coma_
Cose in Deserto), ma dovremo 
aspettare un altro po'.

Rompiamo il ghiaccio, come state? Da 
dove ci parlate?
C: Stiamo bene dai, ci facciamo un we-
ekend al lago da parenti, due o tre giorni 
in mezzo alla natura. Speriamo ancora 
di riuscire ad andare in vacanza, ci spe-
riamo sempre. Sarà strano con queste 
norme ma ci sarà sicuramente più pri-
vacy… cerchiamo di vedere il lato positivo. 

Sarete le nostre meduse nel numero di 
giugno! Lo sapete?
F: Sarà una figata, potremmo anche muo-
verci come meduse in effetti…

Raccontateci un po’ di voi. Da dove viene 
Coma_Cose? Come nasce questo pro-
getto?
C: Ci siamo conosciuti 5 anni fa e adesso 
stiamo insieme. Lavoravamo nel Ticinese 
insieme in un negozio. Non sapevo che 
Fausto fosse un musicista, ci siamo ritro-
vati a parlare e aveva questo progetto in 
mente. Mi ha fatto sentire qualche can-
zone e abbiamo cominciato a fare pro-
vini, ma io inizialmente gli proponevo le 
mie amiche perché lui voleva fare questo 
duo uomo/donna e… io sono piuttosto ti-
mida. Non avrei mai pensato di salire su 
un palco. Piano piano registrando lui mi 
diceva “dai va bene, intanto falla te poi si 
vedrà”; non lo so se in realtà già sapesse 

come sarebbe andata a finire… 
F: Il nome è venuto fuori un po’ per caso, 
era un periodo di stasi quindi abbiamo 
pensato a Coma, poi su Instagram pur-
troppo era stato già preso e abbiamo 
aggiunto Cose. Le cose del coma… Coma_
Cose!

Quando vi siete accorti che questo pro-
getto poteva diventare un lavoro?
F: È stato tutto veloce e in continua evo-
luzione, una grande centrifuga di cose. 
Però una volta siamo andati a far la spesa 
e c’era la nostra canzone che suonava in 
sottofondo. Noi eravamo in cassa a pagare 
e abbiamo detto “ma questi siamo noi?”. 
La cosa più bella sono naturalmente i live, 
l’evolversi pian piano dai posti piccoli tutti 
stretti con un’atmosfera più punk ai palchi 
più importanti d’Italia. A Firenze abbiamo 
suonato in Palazzo Vecchio, in versione 
acustica. Mi emoziono raramente e vivo 
la musica molto come lavoro, la parte in-
tima la riservo a quando scrivo… lì però 
fra acustico e, diciamo, posizione geogra-
fica, ho provato un’emozione fortissima. 

Strano ma bello, perché di solito siamo 
stati abituati a sentirvi su basi elettro-
niche.
F: Ma infatti la figata è stata fare qualcosa 
di diverso che ci ha veramente emozionato.
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vete presente quando finisce un concerto, e vi guardate intorno, indecisi se bere un’altra birra o an-
dare a casa? E quando poi parte l’immancabile dj-set indie, tutti ricominciano a ballare e sembra che 
il concerto non sia davvero finito? Ecco, più o meno dal 2018 i Coma_Cose hanno iniziato a farci bal-
lare, a farci scoprire nuovi stili, a fondere il rap con citazioni del cantautorato anni ’70. Da Post Con-
certo a Hype Aura, fino al nuovo ep Due, sono diventati sempre più riconoscibili all’interno di un 
panorama quanto mai denso e variegato.
Per la rubrica “le interviste ai tempi del Covid”, abbiamo incontrato (virtualmente) Fausto Lama e 
Francesca alias California, ovvero i Coma_Cose. Il duo milanese (di adozione) che mixa il sano vec-

chio cantautorato a nuovi stili elettronici e rap. Una chiacchierata di circa 40 minuti che sarebbe potuta durare ore, se non 
fosse per il countdown della beata piattaforma video.
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Organizziamo
un rave
alle colonne
di Leonardo Torrini e Tommaso Nuti
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chi fa skate non è visto di buon occhio e 
soprattutto non è accettato. 
In contesti dove domina un pregiudizio 
verso lo skateboarding, la sua inclusione 
nei Giochi olimpici può mostrare questa 
nuova disciplina anche a chi non la cono-
sce, emancipandola e facendola uscire dalla 
sua nicchia. Un grande passo in avanti è 
la costruzione di impianti di allenamento 
a norma di legge, dove gli appassionati di 
questo sport possano sia allenarsi che or-
ganizzare lezioni di skate per chi si vuole 
avvicinare a questa cultura. Far conoscere 
lo skateboarding è un modo per aggregare 
ragazzi che condividono la stessa passione, 
come dimostrano i numerosi casi di realiz-
zazione di skatepark nati proprio da que-
sta sempre più diffusa esigenza.
In Toscana, nel giro di pochi anni sono 
stati realizzati molti skatepark: Pistoia, Ro-
signano (Livorno), Lucca e Firenze sono 
stati tra i Comuni che hanno accolto con 
più impegno le richieste dei più giovani, bi-
sognosi di un luogo dove poter dare sfogo 
alle proprie passioni e creare piccole co-
munità con chi nutre lo stesso interesse. 
Firenze in particolare si è impegnata a 
progettare e realizzare due impianti, nei 
quartieri di Campo di Marte e dell'Iso-
lotto. Qui è stata significativa l'apertura 
dello skatepark di via dell'Argingrosso, 
che ha destato molti commenti positivi, 
fra tutti quello del presidente del quartiere 

4, Mirko Dormentoni: “Firenze si sta final-
mente adeguando alle necessità e ai biso-
gni di divertimento che possono arrivare 
dallo skateboarding. Questo è uno sport 
e lo può divenire sempre di più, grazie 
anche alla spinta dei ragazzi e al suo in-
gresso nelle discipline olimpiche”. 
La disponibilità mostrata da parte del Co-
mune ha permesso anche l'apparizione 
di collettivi come “Skate Clan” e “P.S.A.”. 
Nate dalla necessità di avvicinare sempre 
più persone allo skateboarding, queste as-
sociazioni cercano di emanciparlo dalla 
sua oscurità con petizioni ed eventi che 
puntano a far conoscere questa attività a 
chi nutre un interesse autentico, ma non 
ha trovato il modo di praticarla. Sono poi 
comparsi molti corsi organizzati da asso-
ciazioni come “Bimbi in movimento”, con 
la partecipazione di istruttori certificati 
UISP nello skatepark “Il Neto”, a Sesto Fio-
rentino. Tutte queste realtà sono nate in 
un periodo di svolta che ha trovato nelle 
Olimpiadi quel filo conduttore di comu-
nicazione tra la realtà dello skate e le isti-
tuzioni, in un dialogo senza precedenti. 
Il caso P.S.A. (Parkino Skate Agency) col 
nuovo skatepark di Campo di Marte è 
sotto gli occhi di tutti. Nata dall'unione dei 
ragazzi che frequentavano il vecchio ska-
tepark vicino allo stadio Artemio Franchi, 
P.S.A. si è impegnata fin dall'inizio degli 
anni '10 per sensibilizzare il Comune verso 

la situazione critica dello skatepark: strut-
ture fatiscenti, vetri rotti, manutenzione 
assente e un senso di abbandono perenne 
erano pane quotidiano per coloro che en-
travano nel vecchio impianto. Era quasi 
impossibile innamorarsi dello skateboar-
ding circondati da quel senso di abban-
dono, lo stesso decadimento che viveva 
la scena skate fiorentina in quegli anni. 
Grazie all' attività dei ragazzi e del presi-
dente di P.S.A. Jacopo Cecconi, fu inviata 
al Comune una richiesta di manutenzione 
dell'impianto. La risposta fu negativa, dato 
che allora (parliamo del 2016) lo skatebo-
arding era visto solo come una attività di 
scarso rilievo. Due eventi sono però riu-
sciti a capovolgere la visione del Comune, 
ovvero l'ingresso nel consiglio comunale 
del nuovo assessore allo sport Andrea 
Vannucci e l'entrata dello skateboarding 
nelle discipline olimpiche. Il nuovo asses-
sore, dopo essersi reso conto della situa-
zione che vivevano i ragazzi di Campo di 
Marte, con l'aiuto di Jacopo è riuscito non 
solo a rinnovare il vecchio skatepark, ma 
a costruire a fianco un nuovo impianto. 
Il nuovo skatepark, realizzato dalla ditta 
“Samurai Skatepark” è diventato un vero e 
proprio magnete per tutti gli skater della 
provincia che hanno trovato nel neonato 
impianto il pretesto per poter finalmente 
riavvicinarsi a questa realtà. 
Inoltre P.S.A. ha creato un brand di ta-
vole da skate, Dokama. Rivolto a un pub-
blico vicino e dentro al mondo dello 
skateboarding, Dokama oltre alle tavole 
produce anche street wear, organizza 
numerosi contest e ha partecipato ad 
eventi di grande importanza come “Co-
pula Mundi” e “Florence Tattoo Conven-
tion”. Inoltre, come molte associazioni del 
settore, Dokama si è impegnata nella pro-
duzione di innumerevoli clip disponibili sul 
suo canale YouTube ed Instagram. 
Sport o cultura? sarà sicuramente un di-
battito che non finirà con l’edizione dei 
Giochi olimpici del 2021, ma continuerà a 
creare una spaccatura tra le varie opinioni 
di tutti gli skater e non solo. Per trovare 
una soluzione, provate a dare un’occhiata 
a questi luoghi, che da semplici impianti 
di allenamento sono diventati veri e pro-
pri centri di aggregazione fra ragazzi di 
tutte le età e di tutti i paesi del mondo. 
Provate ad andare a vedere e vi renderete 
conto che da cultura di strada, lo skatebo-
arding sta inglobando molti altri generi e 
stili, allargandosi fino agli stadi olimpici, 
senza diffidenza né discriminazione verso 
chi della strada non ha ormai più nem-
meno l’odore.E
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I
l 2020 avrebbe dovuto essere l'anno della 32esima edi-
zione dei Giochi olimpici moderni, con il Giappone scelto 
come Paese ospitante. Purtroppo, a causa della pande-
mia di Covid-19, i giochi sono stati posticipati a luglio 
2021. Dispiace molto, perché oltre ad essere un appun-
tamento fisso per tutti gli appassionati di sport, questa 
edizione si sarebbe allargata ad altre cinque discipline. 

Con l'intento di avvicinare i giochi ad un pubblico più vasto, il 
4 Agosto 2016 l'assemblea del comitato olimpico ha deciso di 
ammettere tra le discipline anche gli sport “da tavola”, come il 
surf e lo skateboarding. 
Una notizia cha riscosso il favore degli appassionati, ma che ha 
suscitato anche numerose critiche. Tony Hawk, skater statu-
nitense di fama mondiale e vera e propria leggenda di questa 
disciplina, ha espresso il suo disappunto sulla presenza dello 
skateboard tra i Giochi olimpici in un'intervista all'agenzia fran-
cese Reuters. Secondo lui le Olimpiadi spingerebbero inesora-
bilmente i nuovi skater verso la ricerca di fama e soldi, contro 
una natura originaria legata alla street culture. Aggiunge che 
lo skateboarding “ha molto più da offrire in termini di fiducia 
in se stessi e di ricerca della propria identità che in termini di 
competizione”. 
Tony ha perfettamente ragione quando precisa che le Olim-
piadi potrebbero rovinare la filosofia di questa attività, nata e 
cresciuta nella strada e che in essa ha il simbolo della propria 
identità. Praticare lo skate significa anche immergersi nella sua 
cultura che porta chi vi è dentro ad assaporare libertà e senso 
di appartenenza. Fuori dai pregiudizi che a volte lo etichettano 
come hobby da teppisti, lo skate è un esempio di aggregazione 
fuori dal comune.
Ma siamo sicuri che siano solo le Olimpiadi a spingere lo ska-
teboarding fuori dal suo contesto di strada?
Negli ultimi anni è capitato molto spesso di vedere persone 
sfoggiare una tavola da skate come accessorio di stile, senza 
nemmeno saperla utilizzare o di vederla nelle sfilate di moda 
e dentro le vetrine di negozi delle più grandi maison di moda 
come Gucci. Significativa è anche la spinta verso la brandizza-
zione da parte di molte aziende come Red Bull, che hanno por-
tato lo skateboarding ad un livello di mediatizzazione al pari di 
altri sport molto popolari negli Stati Uniti, come il baseball o 
il basket. Red Bull ha sponsorizzato vari eventi negli stadi per 
promuovere lo skateboarding come vero e proprio sport, con 
competizioni ed eventi in tutto il continente americano. Se ne-
gli Stati Uniti non ha molto senso pubblicizzare questa attività 
che ormai è tra le più praticate e seguite, in Europa lo skate-
boarding è ancora visto sotto quell'alone di indeterminatezza 
che lo fa risultare come un qualcosa di estraneo al nostro quo-
tidiano: una realtà al di fuori della nostra cultura dove spesso 

SKATEBOADING: DISCIPLINA O CULTURA?
di Alessio Burchi
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“Down” per descrivere i loro cani. 
Pensi che oggi sulla sindrome di Down ci sia abbastanza in-
formazione in Italia e in Europa? E la parola “down” secondo 
te viene oggi usata in mondo sbagliato nel gergo comune?
«Per la prima domanda, assolutamente no. La disinformazione 
è molto ampia su ciò che significa essere affetti dalla sindrome 
di Down. Un sacco di volte sento gente usare la parola “down” 
o “autistico” in modo improprio, spesso per offendere in modo 
“simpatico”. Poi altre volte sento anche usare appellativi come 
“mongospastico” e “handicappato” per descrivere le persone 
affette da disabilità. Inoltre secondo me non si è a conoscenza 
del fatto che dentro la sindrome di Down ci sono diversi gradi 
di disabilità, per esempio l'attore del film tratto dal mio libro, 
Lorenzo Sisto, ha un livello di disabilità molto lieve. Quindi in-
somma è importante non generalizzare. In Italia penso che la 
disinformazione sia molto alta riguardo all'argomento. Però ci 
sono anche situazioni diverse in Europa, come per esempio in 
Danimarca dove le persone con sindrome di Down sono ormai 
quasi assenti perché si è diffusa una mentalità a livello sociale 
secondo cui i genitori non riusciranno a dare una vita felice al 
bambino. Questa è disinformazione pura».

Sicuramente il tuo libro e l'intervista su YouTube hanno aiu-
tato la sensibilizzazione dell'argomento, tant'è che sulla vo-
stra storia è stato poi girato un film.
Ma, se ci sono, quali sono i piani futuri per continuare a coin-
volgere e responsabilizzare le persone?
«Credo che la novità del mio libro sia stata trattare la tema-
tica a cuor leggero e spostare l'ottica dai problemi che ha una 
persona affetta da disabilità ai problemi che una persona ha 
nell'accogliere la diversità. Questo è piaciuto molto, e mi ha 
fatto capire quanta importanza e potenza abbiano le storie. 
Adesso quindi nella tabella di marcia ho tanto studio, tante let-
ture e tanti esperimenti, anche perché grazie alla mia collabo-
razione con il regista Stefano Cipani per il film tratto dal mio 
libro si sono aperte per me varie opportunità nel cinema, in-
fatti adesso collaboro con il collettivo con cui è stato girato il 
film. Adesso voglio concentrarmi sul creare storie, magari con 
dei connotati sociali o politici... O comunque che abbiano un 
valore sociale, di cui ha senso parlare adesso, alla luce dei pro-
blemi odierni, insomma. In questo senso penso che De André 
possa fare molta scuola a riguardo grazie alla sua capacità di 
esporre tematiche sociali tramite racconti di vita particolari».

A questa puoi anche non rispondere: come è andata a finire 
con Arianna?
«(ride) Alla fine non ci siamo più sentiti molto. Una sera ci rive-
demmo e fu piacevole, ma oggi siamo amici. É stato un amore 
adolescenziale. Sfrutto questo interesse per concludere: noi 
umani alla fine speriamo sempre che agli altri vada bene quando 
ascoltiamo le loro storie, perché ci appassionano e allora pro-
viamo empatia, e questo mi colpisce tutte le volte che la gente 
si interessa alla storia che ho scritto e mi fanno domande come 
questa oppure quando mi chiedono come sta Gio. 
Questo mi rende felice». E

anche in rapporto al contesto sociale. La sua stravaganza, em-
patia e genialità che col tempo ho scoperto mi hanno aiutato 
sicuramente nell’accettare mio fratello in tutto e per tutto. Ab-
bracciare la diversità è fondamentale per la crescita delle per-
sone e questo non è tanto un concetto da capire ma piuttosto 
un allenamento quotidiano. Dall'altra parte c'è stato il percorso 
di crescita adolescenziale che mi ha spinto a chiudermi ma 
che poi alla fine sono riuscito a superare, cancellando la ver-
gogna interiore che provavo. Diciamo che ho dovuto superare 
quel periodo d'età dove ti fai più domande rispetto alle rispo-
ste che riesci a darti».

Durante il periodo di cui parli nel libro, la vita di Gio è stata 
sempre lineare o ci sono state diverse fasi anche per lui?
«In linea generale Gio è sempre stato “dritto”, anche se ulti-
mamente sta cominciando a comprendere la sua situazione e 
quindi ha anche esigenze diverse. Vuole essere un ragazzo co-
mune, quindi prendere la patente per poter guidare, sposarsi, 
di tanto in tanto bere alcolici e fumare sigarette, oppure certe 
volte si lamenta della sua corporatura, come quando dice che 
ha le gambe corte e le vorrebbe avere più lunghe. Questo per-
ché oggi il divario con i suoi coetanei è più visibile. Comunque 
è sempre positivo e riga dritto, anche se appunto ultimamente 
ha degli alti e bassi».
In un passaggio del libro parli della volta in cui tre ragazzini 
bullizzarono tuo fratello perché diverso. In un'altra parte in-
vece, sempre dei ragazzi, usano in modo improprio la parola 
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I
n "Mio fratello rincorre i dinosauri" Giacomo Mazzariol 
sceglie di rendere pubblica la storia del rapporto con suo 
fratello minore, Giovanni. Lui è stravagante, allegro, scher-
zoso e... affetto dalla sindrome di Down. Questa sua par-
ticolarità è stata inizialmente difficile da accettare per 

Giacomo, che quando seppe che avrebbe avuto un fratellino 
“speciale”, immaginava altro: un supereroe. Durante gli anni 
di adolescenza Giacomo ha sperimentato vari stati d'animo nei 
confronti di Gio, fin quando, una volta cresciuto, si è reso final-
mente conto che sotto sotto, e a modo suo, un supereroe Gio 
lo è davvero. "Mio fratello rincorre i dinosauri" è una storia che 
prende da subito, ed è resa interessante da uno stile di scrit-
tura semplice ed efficace. È una storia che a tratti fa sorridere, 
a tratti commuove. È una storia che fa riflettere.

Da cosa nasce l'idea di scrivere il libro "Mio fratello rincorre 
i dinosauri"?
«Un po’ è stata un'opportunità che ho avuto: dopo aver girato 
il video “The Simple Interview” che è poi diventato virale mi 
hanno fatto delle interviste e la storia è diventata nazionale. 
Mi hanno contattato varie case editrici per chiedermi se vo-
levo raccontarla. Inizialmente mi hanno presentato vari pro-
getti più orientati al ghost writing e agli instant book, ma poi 
Einaudi mi ha proposto di essere io stesso l'autore. In questo 
senso ho raccolto la sfida, anche grazie alla mia passione per 
la scrittura e alla fortuna di aver conosciuto quello che poi è 

diventato il mio editor, che ha visto in me qualcosa e ha voluto 
far uscire fuori».

Dal libro si capisce che riguardo al rapporto con tuo fratello 
Gio hai passato tre fasi: la prima dove eri guidato dalla fan-
tasia nell'immaginarti il tuo futuro “fratello speciale”; la se-
conda dove eri frenato dal timore e dalla vergogna di passarci 
del tempo insieme perché “diverso”; mentre nella terza ti sei 
aperto a lui e a te stesso e quindi hai voluto farlo entrare 
nella tua vita, capendo finalmente cosa voleva dire davvero 
essere “speciale”.

È stato soltanto un tuo processo interno quello che ti ha fatto 
attraversare queste fasi, oppure ci sono stati dei freni e degli 
aiuti esterni, che ti hanno fatto prima vergognare e poi ren-
dere orgoglioso di lui?
«Diciamo che il dato di fatto è che con Gio mi sono sempre di-
vertito nell'arco di tutta la mia vita, il problema era piuttosto 
il rapporto mio e di mio fratello in relazione al mondo esterno. 
Questa storia quindi parla più che altro del percorso di accetta-
zione della diversità e soprattutto delle imperfezioni che ognuno 
di noi ha ma che non dobbiamo vedere come un qualcosa che 
va cambiato, ma piuttosto come qualcosa da accettare, con cui 
imparare a convivere, senza nasconderle. Il percorso in fasi che 
racconto nel libro parla di paturnie adolescenziali attraverso 
le quali ho imparato a convivere con Gio e le sue particolarità, 

Intervista a 
Giacomo Mazzariol

di Paolo Galdenzi
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Editoriale

Il meglio e il peggio di noi
 
Ci hanno detto in tanti che la pandemia ci avrebbe reso migliori. Che avremmo imparato a 
rispettare l’ambiente, a dare più valore alle cose importanti e meno a quelle futili. Ci hanno 
detto che ci saremmo ritrovati più uniti e solidali, più consapevoli e più preparati a capire 
cosa conti davvero, in noi e in questo pianeta. Ve li ricordate gli spot emozionali con i quali ci 
bombardavano quasi ogni giorno, mentre eravamo chiusi in casa a sfornare pizze e focacce 
o a studiare come mettere la mascherina? Persino la pubblicità rincorreva quel messaggio e 
quell’impostazione. E quando la pubblicità (interessatamente certo) si allinea vuol dire che il 
sentimento è condiviso.
Oggi ci siamo svegliati in un mondo molto simile a quello “di prima”, come se tutto quello 
slancio fosse stato solo una breve parentesi, un incubo fortunatamente finito. Siamo di nuovo 
in un mondo uguale a quello del 2019, semmai con più povertà, più rabbia, più rancore per 
tutto ciò che il Coronavirus ha danneggiato e spazzato via, soprattutto a livello economico. 
Ed ecco che si moltiplicano le inchieste su chi ha usato la pandemia per lucrare, nascono po-
lemiche feroci persino fra virologi e medici, girano accuse di conflitto di interessi in chi ha 
consigliato una strada piuttosto che un’altra. Insomma il mondo sembra essere tornato il so-
lito formicaio velenoso e spietato.
Eppure ci sono state settimane in cui gli eroi nazionali erano gli infermieri e i medici invece 
dei calciatori. Giorni in cui i vicini si incoraggiavano dai balconi, invece di litigare per i panni 
stesi o i muri di confine. Giorni in cui i sanitari hanno dato la vita per salvare i pazienti o si 
sono distrutti in turni massacranti per strappare al virus una persona in più. I negozianti 
hanno offerto gratuitamente pacchi alimentari, chi aveva case vuote le ha messe a disposi-
zione del personale degli ospedali senza chiedere un euro, imprenditori e operai hanno cu-
cito gratuitamente camici e mascherine, tassisti hanno accompagnato gratis i malati da una 
parte all’altra d’Italia. Molti hanno donato soldi, tanti il proprio cuore. Non si tratta di spot 
o intenti, è tutto nella storia. Oggi non dobbiamo dimenticarlo: la pandemia non ci ha inse-
gnato a diventare migliori perché sapevamo già benissimo come fare. Dobbiamo solo sce-
gliere di continuare a esserlo.

Lisa Ciardi

Un orologio così non l’avevi mai visto.
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Un orologio così non l’avevi mai visto.
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