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Quattro lauree per una cura
 
Una delle notizie più belle degli ultimi mesi arriva da Pisa. Il padovano Giulio Deangeli, 25 anni, iscritto 
all’Università Sant’Anna, ha appena ottenuto la sua terza laurea in pochi mesi, quella in Ingegneria 
biomedica. Ora punta alla quarta (entro l’anno) e poi al dottorato a Cambridge dove andrà con cin-
que borse di studio.
La sua é una storia eccezionale per molti motivi: perché ci parla di talento, di forza di volontà, di sa-
crificio; perché ci racconta un merito così inconfutabile ed evidente da non poter essere offuscato, a 
dispetto di ogni pastoia burocratica ed eventuale baronia. 
Ma il primo e più grande motivo a renderla eccezionale è che Giulio é mosso da un desiderio sem-
plice quanto grande: trovare soluzioni a un problema. Ha avuto un nonno affetto da una grave malat-
tia neurodegenerativa. E ha deciso che, oltre a piangerlo, poteva e doveva provare a essere parte della 
soluzione. Il suo obbiettivo non è collezionare lauree per avere un curriculum da record, ma mettere 
insieme tutte le competenze necessarie per cercare una cura alle malattie neurodegenerative e in par-
ticolare alla Sla, la sclerosi laterale amiotrofica, una delle diagnosi più terribili che un paziente possa 
ricevere. In pratica, sta caricando il suo hard disk per capire se può elaborare una risposta.
Di fronte alla potenza di un gesto del genere non è neppure importante se ci riuscirà davvero (anche se 
lo speriamo molto). Solo nell’averci provato c’è tutta la grandezza che, almeno a volte, l’Umanità sa avere.

Lisa Ciardi
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«C’è il solfeggio?». Ecco la domanda più 
frequente di chi chiede informazioni su 
una scuola di musica. Ma poi, dico io, 
a che servirà questo solfeggio, se poi 
finisci per suonare i Metallica o i Ra-
mones? Chi lo sa. Dovete sapere che a 
Firenze esiste una scuola di musica in 
cui ogni insegnante ha alle spalle una 
grande esperienza di palco. Una scuola 
in cui appena arrivi ti viene messo in 
mano uno strumento, in cui la pratica 
viene prima della teoria, in cui si im-
para a suonare facendolo. In cui tutti 
gli insegnanti sono musicisti professio-
nisti, che hanno passato la loro vita a 
suonare su palchi importanti e a colla-
borare con brand storiche. Per questo 
abbiamo deciso di raccontare la realtà 
della “Scuola musicale Chiave di Basso”. 
Lo abbiamo fatto parlando con Tommaso 
Faglia, presidente dell’associazione, in-
segnante di basso e contrabbasso, con 
alle spalle moltissime esperienze in pro-
getti musicali e tournée e parte dei “The 
Astrophonix” insieme a Simone Di Mag-
gio, insegnante di chitarra, membro della 
Rockabilly Hall of Hame: Simone oltre ad 
aver condiviso il palco con vere e proprie 
leggende, quali Little Richards o Matt 

Freeman, fa anche parte dei “Partners 
in Crime” insieme ad Angelo Castiglione, 
insegnante di armonica e assoluto cul-
tore del genere blues.
Abbiamo parlato di didattica, di 
rock’n’roll, di vinili e di quanto sia im-
portante la musica nel percorso educa-
tivo di una persona.

Ciao ragazzi. Prima di tutto, cosa 
insegnate e come nasce la vostra 
scuola?
T: «Io suono basso e contrabbasso. Mi è 
sempre piaciuto insegnare, così con Si-
mone una decina di anni fa abbiamo ini-
ziato a fare piccoli corsi di vari generi 
e strumenti. Da lì si è allargato sempre 
più il giro, finché nel 2015 abbiamo de-
ciso di creare l’associazione Scuola di 
Musica Chiave di basso». 
S: «Io sono un chitarrista. La nostra è 
una scuola che non punta tanto sul me-
todo ma sulla qualità e sull’esperienza 
degli insegnanti. Il nostro obbiettivo è 
proporre una didattica molto pratica, 
senza spartiti che possono spaventare 
(nonostante anche io abbia studiato così), 
ma partendo da generi conosciuti, qual-
siasi essi siano. Da lì poi cerchiamo di 

Scuola di
Musica
Chiave di
Basso

Imparare
a suonare
con i musicisti
di Leonardo Torrini

EDERA / MUSICA
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concentrarci sui rudimenti di basso, chi-
tarra, e tutti gli altri strumenti che pos-
siamo proporre».
A: «Io sono quello che nella scuola suona 
lo strumento strano, l’armonica a bocca. 
Siamo l’unica scuola dalla Toscana in giù 
ad avere questo come corso curriculare».
S: «E non che sia un vanto…».
A: «Tra l’altro è una scelta tua!». 

Qual è la particolarità che vi diffe-
renzia dalle altre scuole? 
T: «Il nostro direttivo è formato esclusi-
vamente da musicisti. Ci piace molto che 
tutti coloro che insegnano siano musicisti 
attivi, crediamo che sia molto più coin-
volgente per chi vuole imparare a suo-
nare uno strumento».
S: «Ciò che vogliamo trasmettere è la pas-
sione per il suonare, in particolare dal 
vivo. Non è detto che i nostri allievi deb-
bano diventare grandi musicisti, ma è nel 
suonare che devono trovare la loro strada 
e capire la strada da prendere, tra funk, 
rock, blues e pop».
A: «Un vanto per la nostra scuola è che 
tutti gli insegnanti abbiano un curricu-
lum live importante. Giuliano Billi è stato 
il chitarrista degli Skiantos ed è tuttora 
collaboratore di Giovanni Lindo Ferretti. 
Simone è nella rockabilly hall of hame, 
Federico Pacini è il tastierista della Ban-
dabardò e insegna pianoforte. Le espe-
rienze che tutti noi abbiamo avuto sono 
importanti, anche solo per capire come 
amplificare un’armonica, settare una chi-
tarra o parlare con un fonico».

Nel vostro biglietto da visita si 
legge “We believe in Rock and 
Roll”. Qual è il vostro obbiettivo?
T: «Vogliamo far capire come dal mondo 
del rock si possa trarre una didattica da 
insegnare. Anche nei brani più semplici si 
possono scoprire difficoltà pazzesche, un 
esempio sono i Green Day. È un linguag-
gio che va capito e studiato, al pari del 
Jazz o della musica classica che nel tempo 

hanno acquisito un’importanza elitaria». 

Avete background musicali comple-
tamente diversi dai vostri allievi. 
Appartenete alla generazione che 
ancora comprava i dischi, che ef-
fetto fa confrontarsi con i giovani 
d’oggi?
S: «È molto bello far scoprire ai più gio-
vani cose nuove, che per noi sono icone 
del passato. Siamo la generazione di MTV, 
di quelli che ancora compravano i dischi, 
e per un ragazzo di 12/15 anni spesso 
la parola Ramones è qualcosa di scono-
sciuto. È pazzesco vedere come si ap-
passionano agli artisti che gli facciamo 
scoprire, è questo che ci ha spinto a con-
tinuare».
A: «Oggi online si trova di tutto, ma pur-
troppo quando hai tutto a disposizione 
questo perde valore. Su Spotify si trova 
qualsiasi canzone, e tutto viene messo 
sullo stesso piano: la differenza tra un 
vinile da 20 e uno da 100 euro è netta, e 
ti fa apprezzare molto di più quello che 
ascolti. Forse è proprio l’approccio che 
è cambiato: l’ascolto di un vinile è im-
pegnativo, ti prendi del tempo per farlo, 
non è semplice sottofondo».

Quali sono le fasce d’età a cui in-
segnate?
T: «I ragazzi vanno prevalentemente dai 
12 ai 18 anni, ma ci sono anche diversi 
adulti, in particolare per il corso di armo-
nica che per un bambino non è semplice».
S: «In generale la forbice si è aperta, dai 
5 fino ai 60 anni. Negli anni ho trovato 
molta soddisfazione nel lavorare con i 
bambini, soprattutto ho capito che è im-
portante farli divertire, ma in un certo 
senso trattarli come adulti. Così pos-
sono appassionarsi e capire qual è la loro 
strada musicale».
A: «Una cosa figa è vedere gli allievi, an-
che piccoli, ai nostri concerti, ogni tanto 
è successo che qualcuno venisse a suo-
nare con noi: lì c’è uno scambio veramente 

intenso, si crea un’atmosfera pazzesca».

Non vi limitate a corsi tradizionali.
Da poco avete introdotto il corso di 
Computer Music, come mai?
S: «Siamo partiti con i corsi di basso e 
chitarra, poi abbiamo esteso la propo-
sta a batteria, pianoforte, canto. Stando 
tanto a contatto con le realtà musicali 
abbiamo scelto di ampliarci. Per que-
sto è nato il corso di “Computer music” 
di Giuliano Billi, con l’obbiettivo di dare 
agli allievi le nozioni per creare musica 
ed evitare che scarichino basi da inter-
net. Anche lo stesso corso di armonica 
con Angelo è stato creato per proporre 
qualcosa di originale». 

Il coronamento delle lezioni per voi 
non è un semplice saggio, ma un 
vero e proprio festival. Come fun-
ziona?
A: «È stato un esperimento “titanico”. Ab-
biamo deciso di organizzare questo fe-
stival raggruppando allievi vicini per età 
e capacità, fino a creare vere e proprie 
band con nomi e brani assegnati. Negli 
anni ci sono state addirittura formazioni 
in cui padre e figlio suonavano insieme! 
Dopo aver fatto le prove poi facciamo esi-
bire tutte le band in occasione del festi-
val. Le ultime due edizioni le abbiamo 
organizzate all’Utopico, un posto pazze-
sco che ci ha messo a disposizione tutto 
per queste giornate in cui si respira un 
entusiasmo straordinario, sia tra i pic-
coli che tra i grandi».

Dopo l’ultimo periodo nero per la musica 
e per la cultura, abbiamo visto quanto 
questi settori siano sottovalutati e poco 
presi in considerazione. La musica non 
è semplice intrattenimento, è passione, 
è studio, ed è alla portata di tutti. Per 
questo è necessario mettersi in gioco, 
scoprire nuovi interessi e nuove poten-
zialità. E la scuola di musica Chiave di 
Basso ha tutti gli strumenti a disposi-
zione per farlo. E

EDERA / MUSICA
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Quando ho incontrato Danilo Malerba, uomo non vedente dalla nascita, insieme al 
suo insegnante Milko Nelli, mi sono accorto fin da subito di avere di fronte una sto-
ria che mi avrebbe lasciato incredulo. Di quelle che ti fanno un po’ sognare anche 

se in realtà parlano di vita concreta, reale e vera. Un racconto che, a dirla tutta, ti incolla 
proprio al terreno ma che, unica differenza rispetto a molti altri, lo fa con delle rotelle di 
mezzo. Tutto nasce con la voglia e l’amore di Danilo per la velocità e il movimento. Un de-
siderio che per una persona non vedente è sicuramente difficile da realizzare. Inoltre, sap-
piamo benissimo quanto la parola “pattinaggio” affiancata a “non vedenti” sia sicuramente 
lontana da ogni concezione. In fondo, provate a chiudere gli occhi mentre avete delle rotelle 
al posto delle scarpe… Del tutto improbabile. Ma Milko, pattinatore e insegnante per il Rol-
ler Club Firenze all’interno della Uisp, ha accettato la sfida che gli è stata lanciata proprio da 
Danilo. Ed è così che, partendo completamente da zero, i due hanno cominciato ad allenarsi 
con i pattini ai piedi e con delle lezioni interamente inventate nel metodo in cui sono svolte. 
Interrompo per qualche minuto la loro sessione immersa nel Parco delle Cascine di Firenze 
e vengo a conoscenza di un modo di vivere le cose pieno di entusiasmo, di un’ironia spon-
tanea per i difetti che uno si porta dietro, del modo di concepire la disabilità e, soprattutto, 
della necessità, in qualsiasi momento e condizione, di fare quello che si è sempre sognato. 

Sui pattini pervincere
la disabilità

di Lorenzo Chiaro

L’incredibile storia 
di Danilo e del suo
insegnante Milko

EDERA / ATTUALITÀ
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Ciao ragazzi, piacere di cono-
scervi. Quando avete cominciato 
con questa nuovissima esperienza?
Milko: «È partita da Daniele circa cinque, 
sei mesi fa. È una cosa recente. È venuto 
qui chiedendomi un paio di pattini per 
andarci e io ho risposto che i miracoli 
in così poco tempo non riesco a farli».
Danilo: «A quel punto ho pensato, detto 
positivamente, che poteva essere abba-
stanza “scemo” inteso come “fuori dalle 
righe” e “fuori di testa”, da poter aiutarmi 
davvero. Perché me lo ha detto subito in 
faccia, senza paura di mancarmi di ri-
spetto in quanto disabile. A quel punto 
allora gli ho chiesto di insegnarmi, se 
avesse avuto il coraggio…».

E come siete partiti?
Milko: «Abbiamo acquistato i pattini. Bi-
sogna capire anche che una persona non 
vedente che va in giro con i pattini le-
gati in spalla non viene vista bene dalla 
gente». 
Daniele: «Io esco con i pattini e il bastone 
bianco e le persone dicono “ma questo 
dove cazzo va?”». (ride n.d.r.). 
Milko: «Ci sono volute circa 15 lezioni per 
capire come poter fare. Io avevo terrore 
perché non potevo sbagliare. Per lui è un 
attimo prendere un paletto, finire su uno 
scalino facendosi male. Perché poi non 
è che va piano, va forte». 
Danilo: «Per questo mi ha consigliato di 
prendere i pattini con ruote più grandi. 
Quando incontri un ostacolo come un 
sassolino, un rametto, riesci a scaval-
care l’ostacolo o comunque a non bloc-
care il pattino e a non cadere». 

Avete escogitato una tecnica par-
ticolare?
Milko: «Lui riesce a seguire la musica per-
fettamente. Abbiamo trovato un feeling 
dopo queste prime lezioni. Per prima cosa 
gli ho insegnato a frenare. Per qualsiasi 
problema lui deve riuscire a fermarsi. Poi 
abbiamo cominciato con le curve. Il pat-
tinaggio per non vedenti al momento non 
esiste. Ci sono solo delle esperienze ma 
con scarsi risultati. Venne una volta un 
ragazzo che prima di diventare non ve-
dente era già pattinatore e fu portato in 
centro, tenuto per mano. Daniele invece 
va completamente da solo, senza appoggi. 
Io tengo solo il cellulare con la musica in 
mano e pattino all’indietro così che lui 
mi segua. Tanto è che la battuta che gli è 
venuta subito è stata: “io non ci vedo, tu 
guardi me… e la strada chi la guarda?” (ride 
n. d.r.). Allora mi porto uno specchietto 
per poter vedere dietro di me. Una volta 
abbiamo fatto tutto il Parco delle Cascine 
così, è stato faticoso ma anche bellissimo». 
Danilo perché proprio il pattinaggio?

«Ho sempre amato la libertà e la velo-
cità e non vedendo questo è molto dif-
ficile da vivere. Mi sono piaciuti sempre 
i pattini, le ruote, i motori e tutto quello 
che gira. Qualche volta sono andato sul 
ghiaccio e ho scoperto che avrei potuto 
imparare. Quindi mi sono detto che lo 
avrei fatto. Esplorando questo mondo ho 
trovato Milko che ha accettato di speri-
mentare con me. I pattini li vedevo con 
un po’ di rimpianto perché ho sempre 
creduto di non poterci andare. Invece 
adesso, con il nostro approccio, ci sono 
riuscito. Anche se sei non vedente ma 
affronti i problemi uno alla volta, mano 
a mano che ti si presentano, riesci a fare 
tutto. Viviamo nell’epoca del manuale da 
studiare, ma quando esci dalla teoria e ti 
butti sulla pratica in maniera trasversale, 
ti rendi conto che le soluzioni le trovi 
sempre. Noi ad esempio stiamo appli-

cando le conoscenze dello sci di fondo 
per non vedenti ovvero il creare una sor-
gente sonora».

E come descriveresti essere non 
vedente?
«Beh non è bello per niente e lo sottoli-
neo. Ed è anche limitante perché è una 
disabilità importante che ti condiziona. 
Per questo va affrontata con coraggio. È 
molto difficile. Però penso anche che se 
sei disabile è un problema tuo che non 
puoi buttare sulle altre persone. Perché 
le altre persone ne hanno già i problemi. 
In realtà tutti ti possono aiutare ma devi 
cercare di fare le tue cose senza pesare 
sugli altri».

Milko come è insegnare a una per-
sona che non ci vede?
«Sicuramente complicato. Sono abituato 
a far vedere come si fa ai ragazzi ai quali 
insegno mentre con lui invece devo ver-
balizzare tutto. E anche se sembra facile 
detto così, non lo è affatto e ci vuole del 

tempo prima di abituarsi. Sono felice di 
poter essere il suo insegnante perché 
so che in questo momento gli sto do-
nando un momento di normalità. Per me 
è bellissimo».

Secondo te Danilo, qual è il pro-
blema più grande che una persona 
con questa disabilità si trova ad af-
frontare nello sport? E cosa si può 
fare per risolverlo?
«I non vedenti fanno tanti sport. Dal 
calcio a 5, alla subacquea, dalla vela alla 
scherma fino ad arrivare al baseball e 
molto altro ancora. Ma quando si tratta 
di acquisire delle competenze, nella nor-
malità, vai a lezione e dopo aver impa-
rato prendi e continui da solo. Nel caso 
della vela, ad esempio, prendi la barca 
e vai. Stessa cosa con il pattinaggio. Il 
problema del non vedente è che non lo 
può fare da solo. Bisognerebbe trovare 
o creare delle associazioni che abbiano 
volontari che accompagnino le persone 
non vedenti a fare sport. Non per alle-
narli, ma per accompagnarli e basta. Per-
ché non ci sono».

Cosa può fare lo sport per chi ha 
la tua disabilità?
Danilo: «Si tratta di acquisire molte com-
petenze motorie. È uno sviluppo e una 
crescita. I non vedenti spesso hanno pro-
blemi motori perché non si muovono. I 
genitori sono protettivi e ora i ragazzi 
hanno il pc e quindi stanno sempre in 
casa. Dobbiamo aiutare questi giovani. Il 
nostro è un sodalizio partito da più asso-
ciazioni, nelle quali ho dei ruoli interni, 
e proveremo ad organizzare anche de-
gli eventi legati al pattinaggio con piste 
sperimentali. Possiamo ad esempio uti-
lizzare dei “Bip” sonori all’interno del cir-
cuito così che chi lo percorre sappia dove 
andare. Prendiamo le caratteristiche di 
altri sport portandoli in questo nuovo 
obiettivo. Strutturato così saremmo i 
primi a farlo».
Milko: «E dobbiamo riuscire a farlo. Aiu-
terebbe un sacco di giovani ad uscire 
di casa».

Che sensazioni provi Danilo men-
tre pattini? 
«Posso dire le stesse tue? Mi sento libero. 
Comincio a pattinare e comincio a pen-
sare con “appetito” a tutti i pavimenti di 
marmo. Quando vado nel sottopassag-
gio della stazione mi immagino quanto 
sarebbe bello pattinare lì quando non c’è 
nessuno. Oppure alla stessa stazione di 
Santa Maria Novella, sarebbe fantastico»
E .

EDERA / ATTUALITÀ

edera-37.indd   7edera-37.indd   7 13/10/20   12:2213/10/20   12:22



8 / EDERA / Ottobre 2020

EDERA / ATTUALITÀ RITRATTI

edera-37.indd   8edera-37.indd   8 13/10/20   12:2213/10/20   12:22



Ottobre 2020  / EDERA / 9 

A tutto
Wikipedro

Un passo alla volta 
alla conquista
 della Toscana

Fuori piove, l’estate 
è finita da un pezzo 
e ottobre mangia la 
luce del sole. Mi avvio 
a un classico pranzo 
da mia nonna, mi ca-
pita di riprendere in 
mano un vecchio nu-

mero di Edera e penso: “quand’è che 
abbiamo fatto l’ultima chiacchierata 
con Wikipedro?”. Settembre 2018, due 
anni. Cos’è cambiato?
Pietro, dopo pranzo, mi aspetta den-
tro una caffetteria di Firenze, con la 
sua felpa, il suo zaino giallo e i capelli 
arruffati, è sempre uguale. È questo 
che mi piace di lui, non cambia. In due 
anni centinaia di migliaia di followers, 
milioni di visualizzazioni ai video e un 
modo di fare leggero, scherzoso e na-
turale. È difficile trascrivere un’inter-
vista a Wikipedro, perché fa uscire il 
fiorentino che è in te. Ho provato a 
cambiare qualche vocabolo (e ho do-
vuto), ma sarebbe stato un peccato 
scrivere questo articolo completa-
mente in “italiano standard”. E allora 
mentre leggete, immaginatevi la par-
lata, i modi di dire, le parolacce. Poi 
pensate ai video, a quanto gira que-
sto ragazzo, a quello che sta portando 

a Firenze e dintorni. Alla visibilità 
che dà agli artigiani storici fiorentini, 
pensate a come fa rivivere i grandi 
artisti nel mondo di oggi. 
Non è scontato. 
Pensate poi a mia nonna che legge 
questo articolo, poi guarda i suoi vi-
deo e ride. 

Che hai combinato in due anni?
«Tante cose sono successe, ho fatto 
tante conoscenze e così tante espe-
rienze uniche che non me le ricordo 
tutte. Sono entrato in luoghi dove 
non si può entrare, ho conosciuto 
persone valide e belle, come voi. Dal 
punto di vista umano c’è stato vera-
mente tanto arricchimento. Mi sento 
come un attaccante che ha fatto 500 
gol in carriera ma che non se li ri-
corda tutti». 

Il più strano che hai visitato 
di recente?
«Cantina dei Pinchiorri! Non ci sa-
rei mai entrato, anzi, non mi avreb-
bero fatto entrare loro! Mi avrebbe 
preso a pedate… Mi hanno fatto sa-
lire su San Miniato, visitare posti del 
Duomo non aperti al pubblico e tanto 
altro; una cosa mi manca però: vedere 
i sotterranei di Michelangelo sotto la 

Sagrestia Nuova. Ah! Poi sono stato 
nel magazzino dove si recuperano le 
opere rubate, non lo potevo filmare 
peccato. C’è un maresciallo che si 
occupa di recuperare le opere d’arte 
rubate nel mondo. Lui dentro a Pa-
lazzo Pitti ha tutti gli oggetti recu-
perati».
 
Tipo un monument man!?
«Esattamente, per esempio ha con-
tribuito a recuperare il capolavoro 
“Vaso di fiori” rubato dai tedeschi 
durante la Seconda Guerra Mon-
diale, uno spettacolo. Vedi a parlare 
mi vengono in mente, piano piano!».

Poi hai scritto un libro… cosa 
che non avresti mai fatto se tu 
non fossi stato Wikipedro?
«Per l’amor di Dio, facevo fatica a 
scrivere un tema al liceo, immaginati 
un libro».
 
Cosa ti ha portato in più?
«Mi ha fatto capire l’affetto della 
gente durante le presentazioni sotto 
50 gradi per una firma sul libro. Mi 
ha fatto capire la partecipazione, le 
domande, il fatto che tutti fossero 
presi dalle cose che dicevo. Adesso 
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è tutto sempre una gara, ma i numeri 
non contano niente! Contano le per-
sone reali, che ti vogliono bene, anche 
se sono cinque: quelle cinque ti da-
ranno più soddisfazione di settantamila 
finte. La gente è influenzata troppo dai 
numeri, non lo sopporto. Ricordiamoci 
però che quello che ha meno follower 
magari ha più contenuto rispetto a chi 
ha migliaia di seguaci, e alla lunga verrà 
ripagato: bisogna lavorare sulle cose 
che siamo bravi a fare. Però ci si deve 
credere, non si deve mollare. E questo 
non è facile».

Tu comunque hai numeri, ma hai anche 
tanto contenuto. Potresti continuare all’in-
finito con i video sulla cultura toscana.
«Il problema è trovare cose interessanti». 

E come le scegli? Hai fatto tantis-
simi video, ora è più difficile?
«Eh, non è facile, ma è più stimolante. È 
qui che si vede se sei disposto a fare un 
salto di qualità. Il lockdown è stato im-
portante perché mi ha dato la possibilità 
di fermarmi, di studiare e capire quello 
che avrei voluto fare mesi prima. Ho letto 
libri, visto documentari. Un po’, te lo con-
fesso, ho cavalcato l’onda del lockdown 
e della ripresa, ma mi sembrava giusto, 
per dare una spinta di positività, non la 
vedo come cosa negativa».
 
Firenze durante il lockdown come 
l’hai vista?
«L’ho amata tantissimo, c’era un velo di 
tristezza nell’aria, però se riuscivi a im-
mergerti nel sentimento della città senza 
per forza parlare con le persone (perché 
altrimenti il tuo umore sarebbe crollato) 
era magica. Farsi influenzare dal fioren-
tino in questo periodo è di una facilità di-
sarmante, se sei un attimo fragile, crolli».

In che senso?
«È tutto negativo, si chiude tutto, non c’è 
lavoro, ci si lamenta di qualsiasi cosa, con 
motivazioni giuste, ma a mio parere non 
sufficienti. Su tante cose mi pare un po’ 
uno “scarica barili”. Come in un campo 
da calcio quando un giocatore fa un pas-
saggio sporco a un suo compagno, che 
inevitabilmente perde la palla. La palla 
l’ha persa lui, ma te gliel’hai data male. 
Le vecchie “galere” a mezza altezza del 
rettangolo verde, mi mancano…».
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Il mondo dell’artigianato però era già in difficoltà, 
no? Qualcuno ha reagito?
«Scusami Tom ti faccio una domanda io: ma prima andava 
tutto bene? È assurdo, prima eravamo il paese più bello e 
prolifico? L’artigianato è un settore in crisi profonda e mi di-
spiace tantissimo, ci sono persone molto valide. Il mondo è 
cambiato, riuscire a imporsi nel mercato se non sei abituato 
a stare al passo con i social e col mondo digitale è molto dif-
ficile. Se ti intestardisci contro la tecnologia, perdi te, non 
lei. Ti faccio un esempio: se un artigiano che fa mobili, belli 
decorati, artigianali, fatti a mano si intestardisce ad andare 
contro Ikea, perde sistematico». 

Giusto. Torniamo un attimo al libro: è una trascri-
zione dei tuoi video. Pensi di farne un altro?
«Credo che la Mondadori ci pensi: il titolo implica un sequel. 
Non sei mai stato a Firenze se… A Scandicci se… A Pontas-
sieve se… Non lo so, se trovo contenuto lo faccio volentieri, 
ma se deve essere una cosa per guadagnare e basta no, me-
glio di no. Le persone hanno reagito così tanto bene a que-
sto mio primo libro perché per due anni non ho mai venduto 
niente, ho dato i miei video gratis e senza chiedere nulla. 
Se avessi scritto un libro “Wikipedro, da pizzaiolo a star del 
web” l’avrebbero comprato (forse) in tre… dal momento in 
cui tu esci sul mercato con qualcosa che rientra con quello 
stai facendo, allora la gente lo compra anche solo per ringra-
ziarti. Tanti lo hanno comprato perché mi vogliono bene». 

Dopo tutto questo ti manca solo di fare una canzone.
«Con Lorenzo Baglioni! Mi dà sempre buca, puoi scriverlo… 
No a parte tutto, lui è un perfezionista, io no, lo sai. Ma vorrei 

fare qualcosa di semplice con lui. Non vorrei fare qualcosa 
di studiato, di complicato. La gente apprezza il contenuto 
fatto col cuore».

Chiara Ferragni e gli Uffizi, parliamone. 
«Il museo più importante e antico del mondo, aveva bisogno 
della Ferragni o la Ferragni aveva bisogno degli Uffizi? Que-
sto mi chiedo. Poi tutta la polemica attorno è sterile. Lei si 
trovava a Firenze per un servizio, e loro hanno colto la palla 
al balzo, va benissimo. Ma è giusto trattare il museo più an-
tico del mondo come un’azienda?».

Però il museo è un’azienda.
«Quello però è più un’istituzione. Se Chiara Ferragni va agli 
Uffizi, un pubblico più giovane va agli Uffizi, infatti è stato 
registrato circa il 30% di ingressi in più nei giorni seguenti. 
Il problema è che il ragazzino entra per farsi un selfie con la 
Venere, ma se su trenta ragazzini magari 2-3 sono davvero 
interessati è comunque un guadagno».

Ma non c’è il rischio di svalutare un’istituzione?
«È un modo di comunicare diverso. Sono contento che gli 
Uffizi utilizzino i più disparati social per comunicare la sto-
ria di questo museo, sono bravissimi. Mi chiedo però: che 
avrebbe detto Michelangelo? Sei un’istituzione, non un pic-
colo museo che ha bisogno di portare gente». 

Però il mondo cambia e anche i musei devono es-
sere bravi ad adattarsi.
«Le tendenze sono cambiate. Le persone di una certa età ac-
cettano questo come il direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, 

EDERA / ATTUALITÀ RITRATTI

edera-37.indd   11edera-37.indd   11 13/10/20   12:2213/10/20   12:22



12 / EDERA / Ottobre 2020

altre no. Il direttore fa benissimo, ma c’è da mantenere sem-
pre un profilo alto quando si parla di istituzioni importanti. Io 
stesso quando affronto questi argomenti cerco di tenere un 
profilo un po’ più alto, poi naturalmente cerco di parlarne a mio 
modo per far avvicinare i giovani, scherzando e ridendo. Set-
timana scorsa volevo andare a vedere e a girare un video sulla 
Pietà Bandini al Duomo, ma non mi ci hanno fatto andare e mi 
dispiace, ma non amano il mio stile. Stop, va bene così. Mi ci 
rivedo un po’ nella Ferragni (ride, ndr)». 

La Ferragni tratta in modo più leggero gli Uffizi?
«No, lei parla di altro, non fa quel tipo di cultura. Lei è fuori ar-
gomento. Non c’entra niente. E' stato fatto un paragone fra la 
Venere e Chiara Ferragni. Parliamo di Simonetta Vespucci! La 
donna amata da tutti gli artisti, l’ideale di donna, di bellezza e 
la paragoniamo a chi fa le foto su Instagram? Mi sembra ecces-
sivo, anche se tanti neanche sanno chi sia Simonetta Vespucci… 
Però il mondo è cambiato e l’ideale di donna anche, le epoche 
sono diverse. Non ci può essere una polemica. È vero che pa-
ragonare la Venere alla Ferragni può dar fastidio, ma appena 
l’utente può attaccare qualcuno, fa fuoco e fiamme sui social».

Tanti verso di noi ci dicono “Bravi, bel progetto, ma 
poi? Lavorate anche?”. Cosa pensi del futuro di Wikipe-
dro? Mi hai sempre detto che non vuoi vendere quello 
che fai e quello che sei. Ed è uno spettacolo. Ma poi?
«È il mio castello, non ci voglio far entrare tutti. Non voglio far 
pubblicità, io parlo di altro. Parlo di artigiani, di quello che fanno, 
parlo di opere d’arte, non di aziende. C’ho venti euro in tasca 
eh, ma l’esperienza umana è impagabile. Il problema è che forse 
è arrivato il momento di diventare grandi. Ho fatto un passo in 
avanti nei contenuti però non sono un comico. Se viene la bat-
tuta bene, ma se non viene non viene, pace. Sono una persona 
di natura etichettabile come simpatica perché ho il mio modo 
di fare. Ma la realtà è che chi è interessato a quell’argomento 
guarda quel singolo video, non devo far ridere per forza. Ma-
gari farò meno like e visualizzazioni, ma m’importa sai quanto? 
La battuta forzata è brutta, molto. Chi mi ferma per strada e 
mi dice “oh grande cavallo! Mi hai fatto ridere un botto nell’ul-
timo video!” mi fa tanto piacere, ma poi mi fa riflettere e mi 
chiedo: ma ora devo far ridere per forza nel prossimo video? 
No, non è questo il mio obiettivo. Poi mi diverto lo stesso eh, 
ma non è solo quello».

Ma una serie, un cortometraggio, no?
«No, sono troppo fiorentino e il fiorentino in televisione non 
piace, non è sdoganato come un romano o un napoletano. Non 
funziona, almeno per ora. Chi fa questi programmi, parla ita-
liano, magari è più noioso, ma parla italiano. Non dice “Lo sa-
pete chi ha affrescato il salone dei 500? Il top player, il best 
della gamma, ì top d’ì toppe, bada chi l’è lui, grande! Michelan-
gelo!”. Io o sto qui, o sto qui. Questa città è una gabbia, d’oro, 
ma pur sempre una gabbia. Vorrei che queste mura non fossero 

un limite; si respira a Firenze ancora una mentalità chiusa, di 
stringersi nella città. L’impronta fiorentina è quella, non ci posso 
fare niente. Se cambio, crolla tutto».
 
«Tutte le genti ch’enno venute in piazza della Signoria» fa ri-
dere però. 
«Tu ridi, lo capisci, ma magari uno di Verona no». 

Come lo vedi il futuro di Wikipedro quindi?
«Voglio fare un passo alla volta. Tutte le volte che giro un vi-
deo, controllo in tasca e c’ho sempre venti euro, però nella mia 
testa ho messo un mattoncino, poi ne metto un altro e un al-
tro ancora. Tutti questi ti portano a scrivere un libro e fare al-
tre cose. Non sono importanti i soldi, ma naturalmente fanno 
comodo. Devi avere la consapevolezza che se hai contenuto, 
i numeri poi arrivano. Come un attaccante: se giochi in C ma 
segni, segni, segni, segni, prima o poi qualcuno ti vede. Non ho 
guadagnato nulla? Allora ho scritto un libro sulle cose che gi-
ravo per Firenze. Facevo 30 visualizzazioni con i primi video? 
Ho continuato e adesso sono centinaia di migliaia. Continuo a 
mettere i mattoni, che mi porteranno a costruire qualcosa, fa-
cendo ciò che mi piace. Mi piacerebbe raccontare cose in ma-
niera più strutturata, insieme magari alle istituzioni».
 
Quanto sei profondo oggi…
«Ragazzi, con voi e con te vado a cuore aperto, altro che cavo-
late. A volte ci sono momenti difficili, di sofferenza, ma sono 
i momenti di svolta perché se sai convertire la sofferenza in 
energia positiva, poi spacchi. Spacchi davvero. Non devi essere 
influenzato dai numeri, in questo mondo esisti te e il tuo conte-
nuto. Se sei influenzato dai numeri un giorno sei su e uno giù». 

E per citare Karate Kid, ci vuole equilibro. Come fai 
a trovarlo?
«Sto crescendo e anche l’età aiuta, sicuramente. Soprattutto 
l’esperienza dello sport e del calcio mi ha aiutato. Chi esordi-
sce in Serie A a 17-18 anni ci sta che perda la testa e impazzisca 
per il successo. Io ho 28 anni ormai e sto lavorando duro per 
ritagliarmi il mio spazio. Chi ha lavorato sodo e arriva in Serie 
A alla mia età, ha una base solida, è “carico a molla”. Si matura 
tardi, ma solo con l’età si riesce a gestire il fatto che la gente ti 
fermi, ti riconosca e ti chieda le foto. 
Se non avessi fallito come calciatore (e avevo qualità che po-
tevano farmi arrivare da qualche parte), non avrei mai scritto 
un libro, non sarei quello che sono ora, te lo assicuro. Quanto 
ci garba il calcio».

Grazie Pie, è sempre un piacere. Ci si vede nei video!
«C’hai materiale per scrivere l’articolo?»

Porca miseria, potrei scrivere un libro. Ti scrivo il tuo 
secondo libro vai…
«Eh, magari! Ragazzi, grazie a voi, siete belli come il sole». E
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L
e poesie della raccolta d’esordio di Erika Di Felice, poetessa abruzzese, sono 
belle e dolenti. I venti componimenti di Sulle Labbra del Silenzio sono poe-
sie d’amore e di vita, feroci ed eterne, frutto di un suo ritorno alla scrittura 
nel 2018, dopo un periodo di silenzio in cui però non ha smesso di ricercare 
il senso del suo scrivere. La poesia di Erika è una roccaforte di vera sensibi-
lità che rende autentica la sua esperienza umana ed anche la nostra che, da 
lettori, rivediamo nella sua ricerca una poesia che è per noi, citando Anto-
nia Pozzi, “come un ponte / sottile e saldo / bianco / sulle oscure voragini / 

della terra” (Lieve offerta).
La forza dei suoi componimenti è la forza della roccia dei suoi luoghi di origine, del suo paese natale arroc-
cato sulla Majella. 
Le poesie di Erika sono un inno a quella sensibilità che tutto vede e che è in grado di infondere significato a 
ogni più piccolo gesto ed elemento del quotidiano (“Non siamo noi /quelli che raffreddano il caffè / nel ca-
lore degli sguardi logorroici, / e chiedono insicuri al mondo / di spegnere le luci del giorno”, Non siamo noi); 
e immersa nel quotidiano troviamo la pelle, campo di battaglia dei contrasti e delle passioni di cui la sua poe-
sia è intrisa  (“Ti amerò / come la brezza che spegne la tua pelle di fuoco / rovente al pensiero di impazienti 
distanze”, Amami). 
Nei componimenti aleggiano malinconie concrete e fondamentali nel percorso di un profondo cammino umano, 
e appaiono bagliori di felicità eterea che riportano equilibrio. Spesso si intravede un profondo abisso di disil-
lusione, mai nascosto, bensì esaltato dalla scelta delle parole non liriche ma concrete volte a dipingere la re-
altà così com’è (“Vorrei scrivere parole d’amore / invece rabbia sorda mi assale / tra cento e cento colpi di 
tastiera / e mille sguardi a quello schermo muto”, Tormento liquido); accanto si mostra la gioia, che arriva a 
lampi, come a volerci ricordare fulmineamente che è là, e con essa anche l’amore nella sua forza dirompente 
(“Amami / come il cammino sulle terrazze del buio / dove hai smarrito lo sguardo e la memoria / nella bat-
taglia feroce dei giorni lontani”) . 
La poesia di Erika è vera, di quella verità disarmante che ci riporta al silenzio, al silenzio dove si celano le più 
grandi passioni, e davanti ai suoi versi non possiamo fare altro che accogliere questo silenzio rimanendo in 
profonda contemplazione e ammirazione del suo essere. La sua poesia scava nelle profondità dell’anima ed è 
l’arte di un minatore che riporta alla luce l’oro della sua esperienza umana; è il riverbero dell’esistenza di Erika, 

Sulle   labbra
del   silenzio

Il libro d'esordio di Erika Di Felice

EDERA / ARTE E CULTURA
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Viaggiare, scrivere, suonare e cantare. Ecco i quattro verbi car-
dine che contraddistinguono Jacopo Dri, cantautore lombardo 
di nascita e fiorentino d’adozione. Classe 1994, da qualche anno 
è una delle voci emergenti del panorama musicale del capo-
luogo toscano. Quella di Dri è una storia un po’ diversa dal so-
lito, dove le parole sono arrivate prima della musica. Perché la 
scrittura può essere davvero declinata in modi sempre diversi.

Ciao Jacopo! Ti definisci Cantatuber… ma dovendo scri-
vere in modo un po’ più ampio chi sei, cosa diresti?
«Ciao! Io sono Io, sono Dri: viaggio e suono la chitarra, nel senso 
che faccio proprio questo: viaggio, guardo il mondo; torno a casa 
e scrivo. Cantatuber nel senso che durante il lockdown ero in 
un momento di fermo e di stallo, per cui mi sono digi-evoluto 
da cantautore a cantatuber programmando di caricare un vi-
deo autoprodotto su Youtube per ogni traccia del mio secondo 
album. Le parole, la musica, il soggetto, il montaggio: pratica-
mente sono sempre io».

Qual è la tua storia?
«Sono nato a Milano e ho vissuto a Bergamo. Sono poi venuto 
a Firenze per fare l’università, precisamente Lettere. Nel men-
tre ho conosciuto musicisti e ho deciso di buttarmi in questo 
mondo. Post laurea ho registrato il primo album, “Ritagli di 
giornate”, pubblicato senza etichetta nel 2018 e presentato al 
pubblico con una cinquantina di concerti chitarra e voce, prin-
cipalmente fra Toscana e Lombardia».

Che valore ha per te la scrittura?
«Scrivere per me è sempre stato un modo di mettere un punto 
agli avvenimenti quotidiani, emozionali. Poi, a 16 anni, mi sono 
trovato in mano una chitarra e molto prima di pensare a fare 
assoli o chissà cosa ho semplicemente deciso di dare musica 
alle mie parole, ai miei pensieri. Le mie canzoni, salvo ripeti-
zioni, allitterazioni e simili, possono essere lette come veri e 
propri testi. C’è una storia e un’immagine che nasce cresce e 
si sviluppa così». 

Come hai iniziato a suonare e cantare?
«Ho fatto tutto da solo, provando e sperimentando senza se-
guire lezioni o corsi. Così».

A quale genere pensi di fare più riferimento?
«Molto difficile (ride). Non mi piace e non so neanche dare eti-
chette. Forse direi “news pop”, le mie canzoni parlano di me. 
Tutto nasce in modo autoptico. Un’autoanalisi necessaria per 
tirare avanti».

Ma fai tutto da solo? Cosa è cambiato fra il primo al-
bum e il nuovo (in uscita fra la fine del 2020 e l’inizio 
del 2021 ndr)?
«Sì… ma no. Quando ho iniziato a lavorare al secondo album 
nell’aprile 2019, ho creato un nucleo di musicisti di partenza: per 
ora siamo in 4 (Giovanni Mazzanti alla chitarra elettrica, Dario 
Fischi al basso e Oscar Gigli alla batteria), ma siamo aperti ad 
accogliere occasioni per migliorare il nostro show (ride). Per 
promuovere il vecchio disco avevo pubblicato tre singoli, due 
(A conti fatti, Solo a un esame dalla laurea) girati con un pro-
mettente regista bergamasco, Matteo Cereda; uno girato da 
me (Il senso del vuoto). Per il mio prossimo lavoro “Dri viaggia 
e suona la chitarra” invece, come ti dicevo, ho deciso di elimi-
nare il concetto di singolo e pubblicare ogni traccia dell’album 
associata a un video su YouTube, occupandomi in prima per-
sona anche dei video». 

Quali sono i tuoi progetti musicali futuri?
«Sicuramente suonare il più possibile e il meglio possibile. Fare 
video belli per promuovere al meglio la mia musica. Al mo-
mento oltre alla pubblicazione mensile su YouTube e all’uscita 
del nuovo album, prevista per fine anno o inizio anno nuovo, ho 
in calendario una data a Bergamo il 7 novembre».

Cosa consiglieresti a un ragazzo o a una ragazza che 
come te hanno la passione per la musica e la scrittura?
«Scrivere il più possibile, buttare giù e buttare fuori. Andare in 
giro e farsi conoscere. Viaggiare. Fra il primo disco e il secondo 
ho fatto un viaggio in Colombia. Lì un ragazzo norvegese che 
intervistava persone nell’ostello chiedeva cosa diresti al te del 
passato. Ecco, io risposi e risponderei ancora “relax, take it easy”. 
Un sacco di cose che sembrano insormontabili prima o poi si 
sistemano col tempo. Non caricarsi di responsabilità ulteriori 
alla responsabilità di essere al mondo, che è già abbastanza». E

«Viaggio 
e guardo 
il mondo»
Intervista al cantautore
Jacopo Dri
di Margherita Barzagli

EDERA / VIAGGI
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«I have a dream» compie 
57 anni: era il 28 agosto 1963 quando Martin 
Luther King pronunciò uno dei discorsi più 
belli della storia moderna, a chiusura della 
marcia per i diritti civili che ebbe luogo nella 
città di Washington. Davanti a 250 mila per-
sone presenti e a milioni di persone che lo 
ascoltavano in tv, King condivise il proprio 
sogno: vedere, un giorno, la popolazione di 
colore godere degli stessi diritti dei bian-
chi, vedere applicata l’uguaglianza tra gli 
uomini, vero principio della Dichiarazione 
d’indipendenza degli Stati Uniti. Il suo «I have 
a dream» era un grido di speranza per una 
società nuova, per una civiltà unita, priva 
del razzismo e dell’odio che fino a quel mo-
mento regnavano sovrani nella società ame-
ricana. Negli Stati Uniti degli anni ’60, infatti, 
gli episodi di discriminazione razziale erano 
frequenti e la politica di allora aveva appena 
cominciato a compiere i primi passi verso 
l’emancipazione dal razzismo. Dopo anni di 
supremazia bianca, era giunto il momento 
di realizzare le promesse della democrazia, 
di lasciarsi alle spalle la segregazione e an-
dare con convinzione nella direzione della 
giustizia sociale. Con le sue parole Martin 

Luther King scosse gli Stati Uniti e non 
solo: furono diciassette minuti - que-
sta la durata del discorso - che rima-
sero impressi nelle coscienze di molte 
persone di allora e indelebili nelle co-
scienze di oggi.
Quel discorso cambiò la storia: la que-
stione dei neri diventò una priorità per 
il governo e nel 1964, sotto la presidenza 
di Lyndon Johnson, fu emanato il Civil 
Rights Act, una legge che dichiarò il-
legali la discriminazione e la segrega-
zione razziale. Da quel momento tutti i 
cittadini americani, indipendentemente 
dal colore della pelle, pian piano inizia-
rono a convivere nelle stesse strutture, 
a viaggiare sugli stessi mezzi, a consu-
mare i pasti nello stesso luogo. I bianchi 
iniziarono a capire che il loro destino e 
la loro libertà erano inestricabilmente 
legati a quelli dei neri. Il sogno di Mar-
tin Luther King stava finalmente diven-
tando realtà.
Oggi l’espressione «I have a dream» è di-
ventata un’icona universale e, sebbene 
possa non sembrarci più così nuova, 
tocca ancora i nostri sentimenti più pro-
fondi. Ma la domanda è: siamo davvero 

consapevoli dei grandi cambiamenti che 
ha generato nel corso della storia? Ab-
biamo compreso l’importanza che que-
sta espressione dovrebbe rivestire per 
ciascuno di noi? La strada sembra an-
cora molto lunga… Sicuramente il di-
scorso di Martin Luther King ha avuto 
il merito di far aumentare la consapevo-
lezza dei cittadini sulle tematiche legate 
al razzismo, ma non per tutti ha saputo 
generare effetti concreti, cioè trasfor-
mare l’aumento di questa consapevo-
lezza in incremento di comportamenti 
antirazziali, probabilmente a causa di 
una mancata elaborazione storica, cul-
turale e sociale. Ce lo dimostrano i fatti 
accaduti recentemente negli Stati Uniti, 
quando il paese è stato sconvolto da ri-
volte strettamente collegate alle disu-
guaglianze razziali. L’odio razziale negli 
Usa, e purtroppo anche in altri stati, non 
sembra mai morto. Il razzismo è ancora 
radicato dentro di noi in una forma dif-
ficile da debellare perché rappresenta 
la paura del diverso, di ciò che non co-
nosciamo e che va oltre ciò che rite-
niamo “normale”. Le parole di Martin 
Luther King ci dovrebbero far riflet-
tere ancora oggi, soprattutto nell’ot-
tica dell’universalità e della fratellanza 
del genere umano, che ai giorni nostri 
sembrano essere smarrite.
Eppure c’è speranza: a livello scienti-
fico il razzismo è stato definitivamente 
confutato, il problema piuttosto risiede 
nella cultura, ma la cultura, lentamente, 
può mutare. Facciamo un grave errore di 
prospettiva quando leggiamo la diver-
sità come minaccia anziché come valore 
aggiunto. Dobbiamo riuscire a creare 
un immaginario antagonistico rispetto 
a quello attuale, che dia valore positivo 
alla diversità, perché, ricordiamocelo, 
l’immaginario non è solo un insieme di 
idee ma è ciò che rende possibile e dà 
senso alle pratiche sociali. La speranza 
è che il sogno di Martin Luther King non 
si sia fermato con la sua morte, avvenuta 
per un colpo d’arma da fuoco nell’aprile 
del 1968, ma possa essere ancora oggi 
l’ideale di milioni di persone che non si 
arrendono alla visione razzista che sem-
bra aver preso piede negli Stati Uniti e 
nel resto del mondo. E

«I HAVE 
A  DREAM»
A quasi 60 anni dal 
discorso di Martin Luther 
King cosa è cambiato?

di Marta Guarducci

EDERA / ARTE E CULTURA
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Gaggi Yatarov, 
l’atleta che sfida 
la forza di 
gravità
Intervista al pluricampione 
di Calisthenics e finalista di 
Italia’s got Talent 2015
di Martina Stratini
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U na disciplina ancora poco conosciuta ma con radici 
storiche che risalgono addirittura all’Antica Grecia. 
È il “Calisthenics”,  termine inglese che al singolare 
in italiano è traducibile con l’aggettivo ‘callistenico’ 
e  composto   dal greco  “kàllos”  ovvero “bellezza” 
e “sthènos” che significa “forza”.  Sono proprio que-

sti due valori, infatti, al centro degli esercizi che vengono svolti 
dagli atleti di “Calisthenics” dove tutto si basa sul sollevare in 
aria il proprio corpo. 
«È una disciplina a corpo libero molto simile alla ginnastica ar-
tistica. La differenza sostanziale sta nel luogo di allenamento 
e nell’età delle persone che possono praticarla. Il Calisthenics, 
infatti, può essere svolto non solo in palestra ma anche a casa 
o all’aria aperta e, inoltre, possono praticarlo un numero mag-
giore di persone rispetto alla ginnastica artistica. È consigliato 
anche, con determinati esercizi, per gli over 60 se l’obbiettivo 
è mantenersi in salute» spiega il campione italiano di Calisthe-
nics Yatarov. 
Originario della Russia, ma in Italia da ormai molto tempo, 26 
anni di età, Gaggi Yatarov è oggi uno degli atleti di Calisthenics 
più conosciuti e apprezzati nel panorama mondiale. Pluricam-
pione nazionale e internazionale oltre che istruttore, è prota-
gonista sui social di numerosi video in cui le sue “skills” (come 
vengono chiamati gli ‘esercizi’ nel Calisthenics, ndr) sembrano 
sfidare la forza della gravità, lasciando tutti a bocca aperta e 
facendo sì che la sua popolarità aumenti di giorno in giorno.
 
Ciao Gaggi, cos’è per te lo sport?
«Fin da piccolo lo sport è sempre stato per me centrale; ho 
praticato molti sport diversi inclusi il karate e la box. Sono ar-
rivato in Italia a 11 anni, qualche anno dopo ho iniziato ginna-
stica artistica e l’ho portata avanti fino ai 21 anni in un centro 
sportivo olimpico con atleti come Igor Cassina e Matteo Mo-
randi. Con la ginnastica ho partecipato anche a gare nazionali 
serie A1 fino ai 21 anni».

Perché la scelta di virare dalla ginnastica artistica al 
Calisthenics?
«Vitale è stato un momento difficile della mia vita, quello della 
rottura del legamento del ginocchio a 18 anni provando un salto 
a ginnastica artistica. Da lì ho conosciuto la disciplina del Cali-
sthenics, per qualche anno ho portato avanti anche la ginnastica 
artistica; poi a 21 ho deciso quale doveva essere la mia strada. 
Decisivo nella scelta è stato il fatto che, con il tempo, ho visto 
che il Calisthenics mi permetteva progressi maggiori rispetto 
alla ginnastica a livello fisico ma anche in ambito lavorativo».

Come hanno reagito le persone che ti conoscevano a 
questa decisione?
«All’inizio ha suscitato molti dubbi ma alla fine mi sono preso 
una rivincita. Ho rischiato molto, perché ho puntato su qual-
cosa che di base non esisteva: sono passato da uno sport rico-
nosciuto a qualcosa che non è qualificabile come uno sport e 
che non potrà mai esserlo. Non esiste una federazione della di-
sciplina e i campionati nazionali o internazionali si basano su 
chi ha il brand più grande. Alla fine però mi ha portato grandi 
soddisfazioni».

Nel 2015 sei stato anche finalista al programma tele-
visivo ‘Italia’s got talent’, cosa ti ha lasciato questa 
esperienza?
«È stato il trampolino di lancio per un nuovo percorso, quello 
di performer artistico. Sono riuscito ad arrivare in finale ed è 
stato l’anno più bello della mia vita. Questo traguardo mi ha 

anche permesso di aumentare la popolarità e dunque di cre-
scere in ambito professionale, con molte aziende che hanno 
iniziato a conoscermi. Proprio in quell’anno ho anche deciso di 
intraprendere il mio percorso come istruttore di Calisthenics».

Quanto hanno inciso i social network nella tua crescita?
«Sono stati e continuano ad essere fondamentali. Onestamente 
è da lì che traggo il reale guadagno e mi permettono di vivere 
esclusivamente da atleta. Ho dovuto lavorare molto per otte-
nere i buoni risultati in termine di numeri che ora ho, è stato 
un lungo processo che ha avuto inizio nel 2014. Sono partito 
dai video su Instagram e le loro condivisioni hanno permesso di 
aumentare i miei follower ma anche il numero di sponsorizza-
zioni e collaborazioni e dunque di monetizzare i numeri. Oggi, 
invece, utilizzo molto anche Youtube».

Concludiamo con la domanda classica: hai degli idoli 
o comunque dei personaggi del Calisthenics a cui ne-
gli anni ti sei ispirato?
«Ti posso dire che quando ho mosso i primi passi in questa di-
sciplina ne avevo molti, mi ispiravo per migliorare sempre di 
più. Ad oggi non ne ho, cerco di essere io stesso fonte di ispi-
razione per molti ragazzi/e che ogni giorno mi scrivono facen-
domi comprendere la loro ammirazione per il lavoro che svolgo 
quotidianamente. Cerco di migliorarmi non solo per me stesso 
ma anche e soprattutto per loro». E
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di Matteo Andorlini

INTERVISTA A 
MAURO BERRUTO
ALLENARE IN UNA 
CONTINUA DISCONTINUITÀ

Mauro Berruto non ha bisogno di presentazioni. Ciò 
che è riuscito a fare nel corso della sua carriera da 
allenatore rimarrà per sempre ben impresso nella 
mente di molti appassionati del mondo dello sport. 

Perché è di sport che si parla: Mauro ha vissuto e lavorato in 
diverse parti del mondo, iniziando dalla pallavolo, passando al 
ruolo di direttore tecnico della Nazionale italiana di tiro con 
l’arco, diventando nel mentre anche amministratore delegato 
della Scuola Holden di Torino. Il tutto partendo ad allenare da 
un oratorio di Torino, poi arrivando in A1 a soli 26 anni, per poi 
giungere nel campionato greco, nella Nazionale finlandese e 
infine coronando il sogno di allenare e vincere la medaglia di 
bronzo ai Giochi Olimpici di Londra del 2012 con la Nazionale 
italiana pallavolo.
Mondi e culture apparentemente diverse, a tratti completa-
mente opposte, ma portate sempre avanti con un modo di la-
vorare unico nel suo genere che accomuna lo sport alla cultura 
e la cultura allo sport. Questa storia ci ha incuriosito sin da 
subito e dunque abbiamo deciso di farcela raccontare attra-
verso un’intervista. 

Parlaci brevemente della tua storia e delle tue espe-
rienze.
«Il tratto distintivo è la continua discontinuità. Non sono stato 
un atleta né un campione, né di pallavolo né di altri sport, quindi 
sono arrivato ad esercitare il mestiere di allenatore partendo 
da un punto di partenza abbastanza strano. La mia laurea è 
stata in filosofia, la mia disciplina di laurea è stata l’antropolo-
gia culturale. La prima discontinuità perciò è stato proprio il 
mondo dello sport. La seconda discontinuità, pur rimanendo 
nell’ambito sportivo, è stata che dopo trent’anni di pallavolo 
è arrivata la chiamata da parte del Coni per guidare da di-
rettore tecnico una start up di progetto olimpico riguardante 
uno sport che non conoscevo minimamente e che non avevo 
mai avuto modo di praticare né di incontrare. La terza discon-
tinuità è contemporanea all’esperienza col tiro con l’arco ed è 
stata l’incarico di amministratore delegato alla Scuola Holden 
di Torino che si occupa di storytelling e di performing arts. La 
quarta è il lavoro che stavo, sto svolgendo e credo continuerò 
a svolgere di formazione e divulgazione dello sport, nel senso 
dell’ispirazione che lo sport può regalare attraverso le sue sto-
rie, le metafore e la possibilità di ispirare. Prevede un lavoro di 
formazione manageriale, di docenze, di giornalismo e mi piace 
concentrarmi sulla potenzialità che lo sport ha, ovvero la capa-
cità di insegnare. Questo può succedere in un’impresa, in una 
squadra sportiva, in un ospedale, in una scuola e così via, ma il 
gesto è sempre quello». 
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Il tuo percorso di studi in filosofia ti ha aiutato all’in-
terno della tua carriera nello sport? E quali difficoltà 
e/o benefici hai incontrato a non intraprendere il clas-
sico percorso che fanno tutti gli allenatori?
«Il mio percorso di studi non solo mi ha aiutato, ma è stato de-
terminante. La filosofia nello specifico in quanto a capacità di 
porsi delle domande, non tanto nell’abilità di trovare le risposte, 
ma nel saper fare domande a se stessi e agli altri. Mi ha aiutato 
ancor di più la mia specializzazione in antropologia culturale 
facilitandomi nella composizione e nella costruzione di identità.
Per quanto riguarda gli svantaggi di questo percorso alterna-
tivo, posso dire che ho iniziato ad allenare da primo allenatore 
in A1 a 26 anni e si può ben immaginare la difficoltà nell’alle-
nare squadre formate da atleti mille volte più bravi di me ad 
eseguire quello che è il gesto tecnico e mediamente più vec-
chi di me, quindi vi è il problema di dimostrarsi convincenti e 
farsi seguire. 
Tutto ciò deve passare attraverso lo studio, la coerenza e l’e-
sempio. In conclusione è stato un problema, ma anche una ric-
chezza».

La tua carriera è l’emblema del fatto che esiste un rap-
porto molto forte tra sport, cultura e vita. Che cosa 
lega questi tre fattori tra di loro?
«Per me non è un emblema, ma è proprio la bandiera sotto cui 
mi sono mosso e mi sto muovendo. Lo sport non solo fa parte 
della realtà, ma è un pezzo della realtà che spesso ha saputo 
anticipare gli altri aspetti del vivere civile. Basti pensare ai temi 
di integrazione, inclusione, parità di genere ecc... 
Perciò lo sport deve fare essenzialmente due cose: da una parte 
produrre performance per l’intrattenimento nel senso più alto 
del termine, dall’altra parlare un messaggio universale come 
poche altre cose, forse solo la musica, arrivando in ogni an-
golo del mondo». 

Nel tuo libro ‘Capolavori’ racconti il ‘gesto dell’alle-
nare’: come lo definiresti con poche parole?
«Il ‘gesto dell’allenare’ è la capacità di far esprimere tutto il po-
tenziale di una persona portandola alla realizzazione del pieno 
del suo potenziale. Allenare è l’arte, l’abilità, il gesto di far sì che 
le persone che ti vengono affidate riescano a trasformare tutto 
il proprio potenziale in prestazione».

Sempre in ‘Capolavori’ viene ripetuta molte volte la 
frase ‘non esistono sogni impossibili’, qual è il tuo at-
tuale sogno impossibile e quale consiglio daresti ai gio-
vani che stanno intraprendendo questa professione?
«Il mio sogno impossibile attuale è rivivere ancora una volta 
il contesto olimpico. Certamente è un sogno impossibile, ma 
tutti i sogni impossibili li definiamo così sapendo che in re-
altà magari sono pochissime le possibilità, ma una strada può 
sempre esserci. 
Il consiglio che do agli allenatori esordienti è di non porsi dei 
limiti. Perciò il vivere qui ed ora il presente in maniera totaliz-
zante, cercando il meglio da se sessi, di solito è lo strumento 
per far accadere le cose che pensavi fossero impossibili». 

Come ti sei rapportato al tuo nuovo incarico di Diret-
tore Tecnico della Nazionale italiana di Tiro con l’arco 
nonostante tu non lo avessi mai praticato? E a livello 
di gestione quali affinità e quali differenze hai riscon-
trato tra la pallavolo e il Tiro con l’arco?
«L’unica strada percorribile e possibile per approcciarmi al nuovo 
ruolo è stata studiare sui libri e fare domande, cercando di 

scorgere qualche intuizione. La differenza non è stata molto 
grande perché nella mia carriera ho fatto quasi più il commis-
sario tecnico che l’allenatore e ovviamente sono due mestieri 
diversi. Allenare in un club ti mette in una condizione tempo-
rale molto diversa, puoi permetterti di programmare. Facendo 
il commissario tecnico questa possibilità non esiste, esiste solo 
quella di enfatizzare sui tuoi punti di forza, ma hai una neces-
sità di coordinamento mille volte più grande. Quindi questo 
lavoro è stato molto vicino a quello che ho svolto da Direttore 
Tecnico con il Tiro con l’arco, sulla modalità di esecuzione è 
stato un lavoro più facile del previsto. In conclusione è un la-
voro fondamentalmente di coordinamento e di ottimizzazione 
delle risorse».

Qual è stata la continuità tra la tua esperienza nel 
mondo sportivo e il ruolo di amministratore delegato 
della Scuola Holden di Torino?
«La continuità è stata avere a che fare con il talento perché la 
Scuola Holden ha una missione, ovvero far sì che i ragazzi lo 
esprimano, realizzino e allenino con l’intelletto e la narrazione. 
Perciò l’oggetto era molto vicino. L’azione di amministratore 
delegato è stata in parte quella di prendermi cura dei dipen-
denti e dei docenti, dall’altra parte invece c’era tutta una parte 
che non conoscevo riguardante l’amministrazione e la finanza. 
Perciò è stato molto bello studiare e conoscere un mondo a me 
nuovo e interessante». E
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«Le mie sculture sono frutto di una fusione di lavoro intellet-
tuale e manuale. Il lavoro intellettuale è la rielaborazione di fo-
togrammi della mia vita in chiave filosofica, artistica, letteraria. 
Osservando i miei lavori vedo dei riferimenti costanti: il con-
cetto della Vanitas Barocca e la tematica della donna nelle sue 
infinite sfumature. Per quanto riguarda la realizzazione parto 
spesso dal calco di parti del mio corpo, il cui negativo viene la-
vorato con la resina, la fibra di vetro, gli elementi decorativi, ma 
soprattutto viene plasmato dal fuoco. Per concretizzare in scul-
tura l’immagine che fin dall’inizio è nitida nella mia mente, sono 
necessari infinite “mani” di resina intervallate da pause asciu-
gatura e passaggi ripetuti di fiamma ossidrica. Una costante 
simbolica dei miei lavori è il colore bianco, somma di tutti i co-
lori e quindi di tutti gli stati d’animo umani, simbolo di purezza 
nella cultura occidentale e di lutto in alcune culture agli anti-
podi dalla nostra come quella indiana e cinese».
Queste sono le parole della scultrice Roberta Morzetti, classe 
1979, nata a Tarquinia. Formatasi all’Accademia delle Belle Arti 
di Viterbo conseguendo il diploma accademico con lode, dopo 
aver mosso i primi passi nella moda e nel teatro, da dieci anni 
si dedica esclusivamente alla scultura. Dal 2016 Velia Littera, 
titolare della Galleria Pavart di Roma, è diventata la sua unica 
curatrice. Tra le esperienze lavorative del passato ricorda con 
grande affetto il mondo del teatro come assistente ai costumi di 
Andrea Viotti e Laura Costantini, con i quali ha lavorato nei te-
atri tra i più importanti di Roma: Argentina, Brancaccio, Eliseo.

Roberta, mi parli ora della sua recente mostra intito-
lata Skin_20, esposta al Pavart di Roma fino al 15 set-
tembre. Come è nata questa idea? 
«Skin_20 racconta gli ultimi anni della mia vita, anni di grandi 
perdite e dolori che, attraverso l’arte, sono riuscita a rielaborare. 
Nel 2018 improvvisamente ho perso mio padre ancora giovane e 
dopo poco il mio matrimonio è naufragato per motivi inaspet-
tati. Così repentinamente sono rimasta senza pelle, senza di-
fesa. Lavorando però con costanza, disciplina e passione sono 
riuscita a rialzarmi e a ritrovare la fiducia in me stessa, sorretta 
anche dall’aiuto della mia famiglia e della mia curatrice. A volte 
nella vita è necessario operare delle scelte per mantenere la 
propria libertà da sudditanza intellettuale, economica o di al-
tro genere. Ricordiamo il motto Kantiano: “Sapere aude”, abbi 
il coraggio di servirti del tuo intelletto, anche se questo può 
comportare un obbligatorio cambio di pelle. Sono orgogliosa di 
aver avuto quel coraggio e Skin_20 è il frutto di tutto questo».

Skin_20 non è solo il nome della mostra, ma è anche 
il titolo di un’opera in esposizione. In questa scultura 
vediamo un unico corpo di donna da cui sbocciano tre 
teste: passato, presente e futuro; raccoglimento, rifles-
sione e rinascita. Nel catalogo lei racconta di “aver 

cambiato pelle”... ma in fondo è sempre Roberta. È 
un cambiamento solo mentale o si è sentita diversa 
anche esteriormente in qualche modo? 
«Certo che sono sempre Roberta. Ho cambiato pelle proprio 
per rimanere me stessa, più forte di prima. Come diceva Nietz-
sche: “Il serpente che non può cambiar pelle muore. Lo stesso 
accade agli spiriti ai quali si impedisce di cambiare opinione: 
cessano di essere spiriti».

Entrando a parlare più strettamente della sua atti-
vità vorrei sapere, invece, che cosa la spinga a cre-
are le sue opere oltre alla passione. Ciò che mi ha 
colpito maggiormente delle sue sculture è che ho av-
vertito un senso di scuotimento nell’osservarle. Ho 
percepito una sensazione di caos, come se qualcosa 
fosse rotto, o magari bruciato, ma ho intravisto an-
che tanta forza, positività e sensibilità. Forse si po-
trebbe parlare di un dolore che dà linfa. Provare 
un sentimento ti fa sentire vivo, qualsiasi esso sia. 
Credo che spesso capiti di crescere, imparare, cam-
biare maggiormente da sensazioni negative più che 
da quelle positive.
«Sicuramente le mie sculture hanno una funzione per me te-
rapeutica. Partendo dal fatto che la scultura è il mio linguag-
gio, convivo con questa urgenza di comunicare attraverso esso 
affinché il mio dolore, le mie macerie, una volta cristallizzati 
nella forma desiderata, siano liberati, trasformandosi quindi 
in coriandoli».

Ho letto, all’inizio del suo catalogo, che ha scritto: “Ho 
sempre pensato che la pelle fosse l’organo più pro-
fondo, l’unico confine tra mondo interiore e mondo 
esteriore...”. È ancora di questa idea o pensa piut-
tosto che il suo corpo sia manifestazione di un qual-
cosa che stride dall’anima e che poi si riporta anche 
esteriormente, sulla pelle?
«Da sempre penso che la pelle sia l’organo più profondo poiché 

Cambiare pelle 
per sopravvivere

di Martina Masi

Intervista alla scultrice 
Roberta Morzetti
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contiene lo spazio più sacro che abbiamo, il nostro corpo. Non 
solo un insieme di muscoli tonici o meno, 208 ossa, magma di vi-
scere e sangue ma teatro dalle mille letture e valenze che forni-
sce il palcoscenico per ogni tipo di scambio, sensoriale, mentale, 
materiale. Come abito ci accompagna fin dall’utero materno ed 
è ovvio che passando secondi, giorni, anni diventi spazio sacro 
e sacrificale, sepoltura e incubatrice. Skin_20 racconta proprio 
di questa metamorfosi, di come all’improvviso mi ritrovai senza 
pelle. A causa di dolorose vicende personali, non avevo più una 
barriera a proteggere il luogo sacro per eccellenza, diventato ri-
cettacolo di ansia, inquietudine, panico, un cumolo di carne viva. 
E si sa che quando i parassiti e le iene avvertono l’odore del sangue 
attaccano con più ferocia. Grazie alla scultura, il mio linguaggio, 
sono riuscita a curarmi e a creare un nuovo strato di protezione 
dagli attacchi esterni, una nuova pelle». 

Ho notato che il tema della donna è importante per lei. 
Crede che sia più importante la donna o l’amore? Pensa 
che venga prima la sua persona e che l’innamorarsi sia 
un completamento a quello che è ognuno di noi o crede 
che in fondo l’amare sia un qualcosa di cui necessaria-
mente abbiamo bisogno per vivere?
Credo che prima di amare l’altro, l’amore per se stessi debba es-
sere saldo. E proprio grazie a questo amore non mi sono smarrita 
quando improvvisamente e tristemente il mio matrimonio è fi-
nito. Ora torno a stare bene e a credere che l’amore, quello sano, 
possa esistere. Ogni giorno tantissime donne subiscono violenza 
psicologica, fisica, economica. Auguro loro di riscattarsi dallo 
stato di vittima recuperando amore e rispetto verso se stesse».

Vuole dire qualcosa sui suoi progetti futuri?
«Anche quest’anno parteciperò ad ottobre alla collettiva Fase Uno, 
curata da Velia Littera, durante il Raw. Si prevede la partecipa-
zione a Roma ad Arte in Nuvola, fiera di arte contemporanea in-
ternazionale, posticipata per il Coronavirus al 2021. Sarò presente 
a una collettiva a Pomezia, al Museo del Novecento e sarò pro-
tagonista di una personale a Perugia in un atelier d’arte. Stimo-
lante si sta rilevando la collaborazione con un’importante Galleria 
di Zurigo. In realtà ci sono altri progetti di cui, per scaramanzia, 
preferisco non parlare». E
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Con più di 40mila negozi aderenti e 30 
milioni di Magic Box vendute, l’app “Too 
Good To Go” ha permesso ad oggi di 
evitare l’emissione di oltre 80 milioni di 

kg di CO2. 

Un mondo in cui lo spreco alimentare non è uto-
pia ma realtà, è l’obiettivo del team ideatore di 
“Too good to go” (troppo buono per essere but-
tato), l’app per eccellenza contro lo spreco ali-
mentare. 
Nata nel 2015 in Danimarca l’applicazione “Too 
good to go” è presente in 14 Paesi d’Europa e 
conta, ad oggi, oltre 20 milioni di utenti. È tra le 
prime posizioni negli App Store e Google Play di 
tutta Europa. 
Attraverso una Magic Box, ossia un contenitore 
con una scelta a sorpresa di prodotti e piatti fre-
schi che non possono essere rimessi in vendita 
il giorno successivo, l’app permette a bar, risto-
ranti, forni, pasticcerie, supermercati ed hotel di 
recuperare e vendere online - a prezzi ribassati - 
il cibo invenduto ma ancora buono da consumare. 
Per utilizzare l’app basta geolocalizzarsi e cercare 
i locali aderenti, ordinare la propria Magic Box, 

“Too good to go”, 
il modo intelligente 
di salvare il cibo

di Maria Bruno

EDERA / ARTE E CULTURA
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pagarla e ritirarla nella fascia oraria indicata. 
In Italia, “Too good to go” ha fatto il suo ingresso ufficiale ad 
aprile 2019 in 26 città con oltre 4.000 negozi aderenti, con 
circa 460mila Magic Box vendute e più di 900mila utenti re-
gistrati.  
Ogni commerciante che aderisce al progetto ha la possibilità 
di indicare ogni giorno la quantità di Magic Box disponibili, a 
seconda di quanto invenduto prevede di avere a fine giornata. 
I consumatori, una volta geolocalizzati, cercano i locali ade-
renti per acquistare ottimi pasti a prezzi ridotti in partenza. 
La Magic Box ordinata potrà essere pagata tramite l’app con 
carta, con Paypal o con i servizi Apple Pay o Google Pay: ba-
sterà recarsi al negozio, mostrare la conferma al negoziante 
tramite app e ritirare il proprio acquisto.
Eugenio Sapora, country manager Italia di “Too good to go”, 
spiega quanto la crescita dell’app in Italia sia in costante evo-
luzione. «Dopo il successo riscontrato nelle principali città 
italiane - afferma – “Too good to go” continua a diffondersi. 
Scegliere l’app e i prodotti delle Magic Box significa soste-
nere i commercianti che si impegnano a limitare sprechi di 
cibo e risorse, ma anche sensibilizzare gli utenti sull’impor-
tanza di un consumo consapevole, oltre che a riavvicinarli 
agli esercizi commerciali di prossimità».
«La Toscana è una delle regioni più attive in Italia nella lotta 
contro lo spreco alimentare – spiega Alessia Chinellato, area 
manager Centro-Sud di Too Good To Go Italia -  la prima 
città di approdo è stata Firenze a giugno 2019 con 50 stores 
attivi, diventati nel tempo 120. Sempre qui, abbiamo creato 
una collaborazione con Confartigianato. A novembre c’è stato 
il lancio dell’app a Prato e le prossime città saranno Pisa e Li-
vorno a metà giugno». 
Anche in tempi difficili come la pandemia, “Too good to go” 
non si è fermata. È nato infatti il progetto Super Magic Box, 
ossia box per favorire lo smaltimento dei prodotti alimen-
tari rimasti stoccati in magazzino durante il lockdown. Il 
progetto attualmente è attivo a Milano, Roma e Bergamo in 
collaborazione con Danone, Fine Food Group e il Gruppo 
Dolcitalia. Coinvolge il settore dell’industria, colpito durante 
il Covid19, così da aiutare i produttori e i distributori a smal-
tire gli stock alimentari accumulati. «Dopo il lungo lockdown 
- spiega Sapora - questi prodotti si sono avvicinati inevita-
bilmente a scadenza. Abbiamo messo a disposizione la no-
stra app e la nostra rete di esercenti e ‘waste warriors’, al fine 
di salvare quanto più cibo possibile e allo stesso tempo aiu-
tare economicamente tante realtà che hanno subito gli ef-
fetti della crisi». E

EDERA / ARTE E CULTURA
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Movida, Covid e 
chiusure… ed è subito 
polemica

Santo Spirito. Chiu-
sura obbligatoria 
dalle 20 alle 6 nei 
giorni di venerdì, 
sabato e domenica 

degli esercizi di vendita al 
dettaglio del settore alimen-
tare»: è subito polemica. 
C’è poco da dire, ultimamente 
Santo Spirito è peggiorata 
davvero tantissimo rispetto 
anche solo a tre/quattro anni 
fa e, chi come me la frequenta 
da tanto tempo e le è molto 
affezionato, lo sa bene. Certo 
le misure che sta adottando 
il sindaco di Firenze, Da-
rio Nardella sembrano avere 
poco senso però, eviden-
temente, questo peggiora-
mento è noto e, per quanto 
si possa discuterne, è colpa 
unicamente di chi frequenta 
la piazza di sera, dei nuovi av-
ventori quanto dei più vecchi 
(me/noi compresi). 
Sicuramente c’è una “ciclicità 
sociale” che tutte le piazze o 
i luoghi molto frequentati 
subiscono, dalla riscoperta 
si arriva a una saturazione 
che porta poi a un peggiora-
mento. L’aumento dello spac-
cio è la prima conseguenza 
visibile, insieme alla crescita 
di risse e i sempre più fre-
quenti interventi delle forze dell'ordine. Per gli abitanti di Santo Spirito la situazione è diventata molto pesante come 
lo è per chi, nonostante condivida sporadiche serate in piazza, è molto affezionato ad uno dei luoghi più vivi di Firenze. 
Non solo, un sentimento diffuso di esaltazione all’alcolismo sterile che per molti è la prassi ne è forte causa e forse con-
seguenza: sì, bere in piazza è un rito bellissimo e che unisce ma, proprio in quanto rito collettivo, è degno di una certa 
nobiltà e discrezione. Si beve bene, si beve insieme e si beve per stare insieme, non per fare a gara a chi si riduce peggio. 
Una piazza secolare, meravigliosa e ricca di arte come Santo Spirito, luogo di romantici ritrovi e serate indimenticabili, 
deve essere trattata con una certa attenzione. Non sto ponendo l’accento sul non bere e sul non sbronzarsi (anche perché 
non sarei coerente) quanto sul farlo senza creare eccessivo disagio e senza comportarsi da pischelli alla prima sbronza 
perché pur sempre di un bene artistico pubblico si parla (quindi da trattare nel rispetto del ‘pubblico’). 
Qualche antico noto disse: ‘In medio stat virtus’, prendiamo allora questo monito e cerchiamo di agire con consape-
volezza e maggiore equilibrio perché dalla coscienza individuale parte la scintilla per il miglioramento e il rispetto del 
luogo e degli altri. Rendere Santo Spirito un posto più decoroso si può fare senza cambiare la routine di nessuno e, so-
prattutto, senza chiudere nessun “bangla”. 
Dipende da noi. 

«

di Olmo Paoletti 
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La prima volta che sono stata costretta ad andarmene da scuola 
avevo 13 anni. Solo da qualche mese avevo cominciato a fare i 
conti con le mestruazioni. Quella mattina però non c’era solo 
l’ansia per le possibili macchie sui pantaloni, c’era soprattutto un 
dolore sordo che montava nel mio bassoventre. Alla seconda ora 
ero letteralmente accartocciata sulla sedia. Ancora oggi l’unico 
modo che ho per descrivere quel dolore è far immaginare un pic-
colo omino cattivo che si diverte a usare i tuoi organi, nello spe-
cifico le ovaie, come una pallina antistress. Non a caso molte 
donne affette da endometriosi, che hanno poi avuto figli, parago-
nano il dolore del parto a quello che la malattia provoca durante 
il ciclo. 
Ogni mese, per tutto l’anno successivo, ho saltato due giorni di 
scuola: ho ancora negli occhi la disperazione dei miei genitori 
impotenti, che mi guardano camminare piangendo su e giù per il 
corridoio. Smettevo di soffrire solo quando il mio corpo era tal-
mente sfinito da concedermi il beneficio del sonno. Poi i dolori 
hanno cominciato a presentarsi anche quando non avevo le me-
struazioni: era chiaro a quel punto che non potevano essere solo 
“dolori da ciclo” (n.b. i dolori da ciclo non sono MAI normali). 
Ho avuto la fortuna di avere una ginecologa eccezionale: la dia-
gnosi è arrivata subito e senza incertezze. Endometriosi. La ma-
lattia prende il nome dall’endometrio, un tessuto che dovrebbe 
rivestire la parete interna dell’utero ma che finisce per invadere 
altri organi come la vagina, le ovaie, le tube e, in casi gravi l’inte-
stino. È una patologia cronica e invalidante, che influisce su stile 
e qualità di vita.
Subito dopo la diagnosi ho cominciato una terapia ormonale e 
una dieta per cercare di non far avanzare “la bestia”. Ma lei ci 
ha provato e continua a provarci ogni giorno; questa stronza 
non si arrende mai, perché dell’endometriosi non ci si li-
bera, al massimo si tenta di tenerla a bada. 
Oggi di anni ne ho 23, e da 10 sono in guerra. Un 
paio di battaglie le ha vinte lei: si è presa un pezzo 
della mia vagina e ha creato un bel po’ di aderenze fra gli 
organi intorno all’utero. La conseguenza è che a volte i rap-
porti sessuali si concludono con un orgasmo in cui il dolore 
prende il sopravvento sul piacere, altre volte invece si conclu-
dono prima di iniziare. Tutte quelle aderenze poi fanno sì che 
la mia pancia si gonfi a tempo di record: quanti vestiti comprati 
e mai messi perché mentre sto uscendo la pancia si gonfia op-
pure, nel timore che accada, sono io a ripensarci. Mi sono stati 
anche fatti i complimenti perché “di mamme così giovani non se 
ne vedono mica più!”. 
Qualche mese fa con la (mitica) dottoressa Esposto abbiamo co-
minciato un percorso per bloccare il mio ciclo mestruale perché 
la bestia guadagna terreno a ogni sanguinamento e, se un giorno 
vorrò avere un figlio, è arrivato il momento di salvaguardare la 
mia fertilità. L’endometriosi infatti porta anche l’infertilità nel 
30% delle donne 
che ne sono af-
fette; negli stadi 
più avanzati 
compromette a 
tal punto gli or-
gani da ren-
derne necessaria 

ENDOMETRIOSI: 
MALATE DI SILENZIO

di Ginevra Poli

La malattia colpisce una donna su 10 ma per molti medici 
è ancora sconosciuta 

l’asportazione. 
Il primo approccio terapeutico è generalmente ormonale ma in 
alcuni casi non basta,  altre volte il ritardo nella diagnosi com-
promette l’efficacia della terapia. È stato calcolato che in me-
dia una donna affetta da endometriosi attenda sette anni per una 
diagnosi. Sono anni d'inferno, di corse in ospedale per i dolori, 
per sanguinamenti che sono vere emorragie. Sono anni in cui le 
donne si sottopongono a esami invasivi e  inutili, in cui si sentono 
dire che il problema è solo lo stress. Molte vengono indirizzate 
verso gli antidepressivi, ad altre sono somministrate cure per la 
qualunque, ad alcune vengono fatti interventi come l’appendi-
cectomia o procedure esplorative. In realtà basterebbe ascoltare 
la paziente, identificare i sintomi e indirizzarla da un ginecologo 
specializzato. Ma per fare questo occorre conoscere la patologia, 
ancora per lo più sconosciuta. 
È del 25 novembre scorso un episodio vergognoso: Carmen Di 
Pietro, durante lo show di Radio Globo, ha insultato una donna 
intervenuta per raccontare i dolori lancinanti che la costringe-
vano ad assentarsi da lavoro durante il ciclo. Di Pietro si è per-
messa di sentenziare che “non sono vere donne” quelle che col 
ciclo non si alzano da letto. Per chi ogni giorno lotta per far sen-
tire la propria voce è stato uno schiaffo. Non è facile parlare di 
endometriosi, non è facile spiegare che quella sera non ce la fai 
proprio a uscire, no nemmeno per una birra veloce, non è facile 
dire al tuo compagno che proprio sul più bello si deve fermare 
perché tu improvvisamente passi dal piacere al dolore, non è fa-

cile sentirsi una donna “completa” quando la parte più intima 
del tuo corpo ti è estranea, non è facile oggi vedere la mia 

firma in fondo a questa pagina.
Esiste un gruppo Facebook creato dalla 

Fondazione Italiana Endometriosi, “En-
dometriosi-Community”, in cui le 

donne possono scambiarsi con-
sigli e  supportarsi a vicenda. 
Per dar loro uno strumento 
concreto con cui tro-
vare risposte, la Fonda-
zione ha anche messo a 
disposizione un test di 14 

domande per una prima au-
todiagnosi sul sito Endome-

triosi.it.
Vorrei concludere con un appello: se 
anche tu provi dolore durante le me-
struazioni o durante l’ovulazione, se 
i rapporti sessuali sono spesso fonte 
di dolore, se soffri di stanchezza cro-
nica e gonfiori anomali e ingiustificati, 

fai una visita ginecologica da una 
o uno specialista in endome-

triosi. E per chi mi legge e 
già sa di cosa parlo, non 

arrenderti. La bestia 
potrà anche vincere 
qualche battaglia 
ma la guerra la vin-
ciamo noi! E  
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Post Spazium 
                                         
      “Erta sopra e' cieli, ampla da coprire chon sua ombra tutti e popoli toscani” 

 
Nel 2020 a Firenze si celebrano i 600 anni dalla costruzione della Cupola di Santa Maria del 
Fiore. Quando i fiorentini decisero di costruire la nuova Cattedrale, vollero che fosse la chiesa 
più grande e bella di tutta la cristianità. Il progetto prevedeva una Cupola a base ottagonale, la 
cui diagonale doveva essere di 45 metri e il tamburo di 13 metri. Filippo Brunelleschi, che 
abitava vicino a Piazza Duomo, fin da bambino vide l’evoluzione del cantiere dell’Opera del 
Duomo. Brunelleschi entrò come apprendista nella bottega di un orafo amico di famiglia e lì 
imparò la chimica e la meccanica e queste discipline gli tornarono molto utili per la 
costruzione della Cupola. Nel 1418 l’Opera del Duomo bandì un concorso per la costruzione 
della Cupola e dopo varie vicissitudini, che videro rivali Brunelleschi e Ghiberti proprio come 
17 anni prima per le porte del Battistero, vinse il progetto di Brunelleschi. E vinse per due 
motivi: il primo perché era l’unico progetto che permetteva realmente la costruzione della 
Cupola, inoltre era il progetto più economico in quanto non era prevista la costruzione delle costose centine di 
legno. Ma la giuria decise che, oltre a Brunelleschi, i “capomastri” sarebbero stati Ghiberti e Battista d’Antonio. 
La Cupola autoportante venne commissionata a Brunelleschi il 16 aprile del 1420 e i lavori cominciarono il 7 
agosto dello stesso anno e nel 1426 la Cupola aveva raggiunto l’altezza di 12 metri e la struttura cominciava ad 
incurvarsi, dando inizio alla fase più difficile. L’assistente del Ghiberti, un certo Giovanni di Gherardo da Prato, 
scrisse una pergamena nella quale insinuò che, secondo i suoi calcoli, la Cupola del Brunelleschi non avrebbe 
retto. Ma si sbagliò. Nel 1436 la costruzione della Cupola venne completata. La costruzione della Lanterna 
cominciò nel 1446, anno della morte di Brunelleschi, secondo il progetto dello stesso e i lavori vennero eseguiti 
dal fedelissimo Buggiano. La storia vuole che nel 1423 durante la fase costruttiva, Brunelleschi si finse malato e 
fu così bravo che la gente cominciò a pensare che la sua morte fosse vicina; fece questo per affidare la 
costruzione al Ghiberti e dimostrare a tutti che quest’ultimo non sarebbe stato in grado. Ben presto il Ghiberti si 
dimostrò non adeguato a portare avanti i lavori e a quel punto come per miracolo Brunelleschi guarì. L’Opera 
del Duomo si convinse che solo Brunelleschi avrebbe potuto realizzare il progetto. A distanza di 600 anni la 
Cupola rimane un’opera architettonica e artistica tra le più meravigliose al mondo. 

Redazione 360atelier 
 
 
 
 
 
 
 
 

Io chi sono?
Io non so più chi sono.
E chi dovrei essere
e come vorrei essere
e chi ero
e chi sarò.
E con chi divento quello che non sono
e perché 
e con chi divento quello che realmente sono
e perché 
E quando divento chi sono per davvero?
In quali circostanze,
a che ora,
in che luogo,
in che mondo.
E se realmente non sono 
chi vorrei essere, 
chi sono quando sono chi non vorrei essere?
E se sarò chi non vorrei essere, 
come scoprirò chi sarei davvero?
Quando scoprirò chi sono davvero?o te che scappando da te stessa 
vieni incontro a me?

Io chi sono?

di Matteo Andorlini
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incurvarsi, dando inizio alla fase più difficile. L’assistente del Ghiberti, un certo Giovanni di Gherardo da Prato, 
scrisse una pergamena nella quale insinuò che, secondo i suoi calcoli, la Cupola del Brunelleschi non avrebbe 
retto. Ma si sbagliò. Nel 1436 la costruzione della Cupola venne completata. La costruzione della Lanterna 
cominciò nel 1446, anno della morte di Brunelleschi, secondo il progetto dello stesso e i lavori vennero eseguiti 
dal fedelissimo Buggiano. La storia vuole che nel 1423 durante la fase costruttiva, Brunelleschi si finse malato e 
fu così bravo che la gente cominciò a pensare che la sua morte fosse vicina; fece questo per affidare la 
costruzione al Ghiberti e dimostrare a tutti che quest’ultimo non sarebbe stato in grado. Ben presto il Ghiberti si 
dimostrò non adeguato a portare avanti i lavori e a quel punto come per miracolo Brunelleschi guarì. L’Opera 
del Duomo si convinse che solo Brunelleschi avrebbe potuto realizzare il progetto. A distanza di 600 anni la 
Cupola rimane un’opera architettonica e artistica tra le più meravigliose al mondo. 
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