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Editoriale
Social, verità e censura
In Italia in pochi se ne sono accorti, ma le elezioni americane hanno segnato una rivoluzione comunicativa.
Facebook e Twitter, per la prima volta, hanno lanciato una campagna sistematica di rettifica e smentita dei
post del presidente uscente Donald Trump che, già da questa estate, aveva manifestato dubbi su possibili, futuri brogli e quindi sulla validità dello stesso sistema americano. Così, ogni volta che, a conteggi conclusi,
Trump ha provato a scrivere “Abbiamo vinto”, “Vinceremo”, “Ce la faremo”, Facebook si è premurato di precisare “In base alle proiezioni, Joe Biden è il vincitore delle elezioni presidenziali 2020”. Ogni volta che ha
urlato al complotto, Twitter gli ha piazzato sotto un laconico “Non risultano brogli”.
Per chi osserva il mondo della comunicazione è una novità assoluta che fa riflettere e pone importanti interrogativi.
I social, va detto, hanno concesso un palcoscenico d’eccezione alle più assolute follie: terrapiattismo, complottismo, revisionismo, credenze contrarie non solo alla scienza o alla storia, ma anche al più banale buonsenso
sono state sdoganate, fatte passare come plausibili e, anzi, come Verità assolute e nascoste. Giustissimo quindi
mettere un freno. Ma chi decide cosa è vero? In base a quali criteri? Quanto è chiaro il confine fra rettifica e
censura? E se un giorno questo potere enorme venisse usato non per difendere la Verità, ma per nasconderla?
Peraltro la Verità non è democratica: non è vero quello che piace ai più ma, appunto, è vero ciò che è vero.
E se è scomodo, se la gente preferirebbe non parlarne (basti guardare il rapporto fra media e popolazione sul
tema Coronavirus) resta pur sempre vero.
Risposte semplici non esistono, ma da quali saranno dipenderà il futuro della conoscenza e della coscienza
collettive. La capacità di costruire strumenti corretti di controllo e di verifica sarà probabilmente il termometro della tenuta stessa della democrazia.
Lisa Ciardi
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Intervista alla
Iena Nicolò
De Devitiis

di Niccolò Bigazzi

N

icolò De Devitiis, romano classe 1990,
è uno dei personaggi più influenti del
momento. Studia e si laurea in Marketing, su Instagram si fa chiamare
“Divanoletto” con un significato particolare, introduce il fenomeno del bike
blogger e riesce a far combaciare il lavoro con tutte le sue
passioni, in particolare quella per la musica. Qualche anno
fa è andato letteralmente a prendersi il lavoro nella redazione delle Iene, dopo tanta fatica è stato ripagato. Nicolò
si racconta a Edera .

Come mai su Instagram ti fai chiamare “Divanoletto”?
«Nasce da un’accezione positiva della parola divanoletto: potresti
pensare che mi chiamo così perché sono pigro, tutt’altro. Io sono
uno dinamico, molto attivo e in questo senso il divanoletto è un
oggetto poliedrico. Immagina un ragazzo che vive in un monolocale: dorme, a un tratto suonano amici e quello stesso letto si trasforma in un divano per accogliere gli ospiti. Per questo mi sento
proprio così, versatile. Il nome comunque nasce come nickname su
Instagram 7 anni fa, proprio perché in quel momento stavo facendo
un sacco di cose, ad ogni ora del giorno c’era un Nicolò diverso, la
mattina studiavo, il pomeriggio lavoravo e la sera seguivo corsi di
nuoto e recitazione».
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Nel periodo in cui entravano in scena le
prime fashion blogger tu hai introdotto
un’altra figura, il bike blogger, cosa ti è
saltato in mente?
«Come si dice a Roma questa cosa è nata “a
ridere”. Ho sfruttato la mia passione per le
bici. Prendevo in giro una mia compagna di
Università che usciva vestita di marchi firmati e diceva di essere una fashion blogger,
così io gli dicevo sempre: se tu sei fashion
blogger io sono bike blogger. Ho iniziato
unendo la mia passione per la fotografia, i
viaggi e le bici e in ogni mio viaggio lo facevo, ho bici fotografate in Malesia, Filippine,
Singapore, New York, ho anche fatto delle
mostre fotografiche. Era un format, le fotografavo sempre nella stessa posizione, cambiava il contesto».
Successivamente sei entrato a far parte
della redazione de le Iene, com’è andata?
«Diciamo che sono andato a prendermele. La
mia pagina su Instagram era cresciuta molto
ed avevo ottenuto visibilità, scrivevo a tutte le
redazioni e le radio per parlare del mio progetto e ricevevo sempre risposta. Avevo la
casella email piena, più di ora (ride).
Un giorno Paolo Calabresi, Iena e attore
molto famoso, entrò nel negozio dove lavoravo, era cliente abituale ed io ero il suo
commesso di fiducia. Fu proprio nel periodo
in cui erano usciti dei pezzi su alcune riviste
e aveva fatto il grave errore di darmi l’amicizia su Facebook (ride), così ogni volta gli
inoltravo gli articoli. Prima di farlo pagare
in cassa, gli dissi che avevo una idea per le

ha ripagato ed è stato un grosso colpo mediatico».

Iene e gli chiesi se aveva modo di aiutarmi.
Mi dette la mail del suo capo dicendomi di
vedersela con lui. Così tornai a casa e gli
scrissi subito! Mi rispose con un secco: incontriamoci. Il giorno dopo ero a Milano».
Ricordi il primo giorno in redazione?
«Sì assolutamente. Ero molto spaesato e in
un’altra città come Milano. Tutt’ora a pensarci mi fa un certo effetto. Eravamo io e Veronica Ruggeri nella stanza delle segnalazioni
insieme ad altre otto ragazze, appoggiati là
ad imparare i primi trucchetti del mestiere.
C’erano un sacco di persone e non sapevo
niente, ero in una redazione enorme. Un collega mi disse: “Benvenuto nel Vietnam della
televisione”. È un posto che ti forma molto.
Ed è così, sei te contro il resto del mondo.
Sei da solo. Devi imparare a cavartela, è la
vita che te lo impone».
Quanto lavoro c’è dietro ad un servizio?
Ce ne racconti uno?
«I servizi li monto e scrivo insieme al mio
autore. Cerco sempre di essere abbastanza
breve, mi prendo come metro di misura, riesco a vedere un servizio di 15 minuti? No.
Allora lo faccio più breve, non devo annoiare lo spettatore, ma anzi devo intrattenerlo.
Il servizio sul CT della Nazionale Ventura ad
esempio è durato quattro minuti, eppure per
realizzarlo ho impiegato più di un giorno.
La sera stessa che siamo usciti dal mondiale
ho acquistato il biglietto per l’aereo sul quale
pensavo sarebbe salito il mister e fortunatamente me lo sono trovato a bordo. Mi sono
dato molto da fare per beccarlo, avevo investito tempo e denaro, però poi il lavoro

Come si passa il tempo durante un appostamento? Ne ricordi uno in particolare?
«È molto difficile, non passa mai e ti distrugge dentro. Magari aspetti pure 24 ore
prima di intervenire. L’appostamento sotto
casa di Valentino Rossi è stato curioso e particolare. C’era stato quel contatto sospetto tra
Rossi e Marquez durante una gara e tutto il
mondo cercava Vale per chiedergli spiegazioni. Vado io a beccarlo. Arrivo e mi metto
sotto casa di Valentino alle 14 pensando che
stesse pranzando. Metto comodo il sedile e
prendo in mano il telefono, dopo soli cinque
minuti il cancello si apre e Vale esce con la
macchina, quindi prendo e parto all’inseguimento. Ne è uscito fuori un inseguimento
lunghissimo per le strade di Tavuglia. Incredibile. Il tempo mi aveva fatto un brutto
scherzo, non me lo aspettavo che dopo pochi minuti uscisse. Ma alla fine sono riuscito
a prenderlo».
Hai condotto “Gol deejay”, essendo appassionato di calcio, il lavoro è stato un
po’ più “semplice”?
«No anzi, in questo mestiere c’è ben poco di
semplice, devi essere in grado però di farlo
sembrare. È stata un’esperienza bellissima e
divertente, la rifarei domani. Sono molto appassionato anche di musica quindi il rapporto
con il programma è stato ancora più speciale».
A proposito di musica, hai fatto un feat
con i Legno, com’è nata la collaborazione?
«Sono sempre alla ricerca di nuova musica
da inserire nelle mie playlist, avevo appunto
inserito i Legno in una di queste e loro mi
scrissero ringraziandomi. Successivamente,
durante un’intervista in radio mi venne chiesto un gruppo sul quale puntare per il futuro.
Io dissi nuovamente i Legno. Quindi quel
pomeriggio una loro canzone andò in onda.
Mi proposero di incontrarsi e sembrava che
ci conoscessimo da anni. La settimana dopo
mi chiamarono e mi dissero che avevano un
pezzo da propormi per un featuring. Non ci
pensai neanche e dopo qualche giorno eravamo in studio a registrare». E
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Time
Out Vibes
Nuovi spazi per gli artisti emergenti a Firenze

«L

’artista è un ricettacolo di emozioni che vengono da ogni luogo: dal cielo, dalla terra, da
un pezzo di carta, da una forma di passaggio,
da una tela di ragno». Lo diceva Picasso, ormai
più di mezzo secolo fa, a testimoniare come
l’arte sia un linguaggio universale, a disposizione di tutti. L’arte può essere interpretata, seguendo schemi o con
estrema creatività. E l’arte può prendere diverse forme, dalla pittura
alla fotografia, dalla scrittura alla grafica. Ma l’arte poi ha bisogno
di essere esplicitata, ha bisogno di strumenti per essere mostrata e
diffusa. Ed è proprio quello che cercano di fare i ragazzi di Time
Out Vibes: dare spazi concreti a chi vuole esporre le proprie opere,
sulla base di contest tematici. Fornire una vetrina ad artisti giovani,
magari alle prime armi, ma con la necessità di comunicare qualcosa
e condividerlo. In poco tempo Time Out Vibes ha mosso qualcosa
a Firenze, se pur in un periodo a dir
poco complicato.
Ne abbiamo parlato, distanziati e mascherati, con Marcella e Chiara, le
fondatrici del progetto, Maria e Anastasia, le curatrici artistiche, e John,
responsabile della grafica e artista.
Come nasce Time Out Vibes?
«Il progetto nasce nello scorso dicembre dalla nostra passione per l’arte e
per la creazione di eventi. Nasce a Firenze dalla voglia di contemplare la
bellezza dal punto di vista artistico.
Siamo entrate presto in contatto con
l’Accademia delle Belle Arti e da lì ci
siamo rese conto della necessità degli artisti di trovare un luogo dove
esporre le proprie opere. Abbiamo
deciso di colmare questo bisogno
organizzando mostre collettive con
contest tematici: la partecipazione è
gratuita, le opere vengono selezionate ed esposte in occasione di eventi
dedicati».

di Leonardo Torrini

Come vengono selezionate le opere? E quali generi di opere
arrivano?
«Il contest è aperto a qualsiasi tipo di espressione artistica, dalla fotografia alla pittura, dalla grafica alle istallazioni. Le curatrici artistiche si occupano della selezione, in modo da distribuire e dare spazio
nelle varie mostre alla maggior parte dei lavori che ci arrivano. Non
è semplice assemblare opere di artisti diversi in una stessa esposizione,
per questo ci sono tanti fattori che influenzano la scelta. In ogni caso
cerchiamo sempre di dare un senso artistico all’esposizione».
Qual è stata la risposta degli artisti nelle prime iniziative?
«Abbiamo avuto un responso positivo fin dal primo evento. Molti
sono rimasti sorpresi dalla realtà che abbiamo creato a Firenze, tutti
gli artisti diventano protagonisti all’interno della mostra. Il nostro
obbiettivo a lungo termine è dare spazio a chi crea, espandendoci
a livello nazionale, e avere magari uno spazio nostro che possa essere un punto di riferimento per noi e
per loro».

La nostra parola
d’ordine è
condivisione,
il nostro obbiettivo
è coinvolgere
artisti sempre
nuovi

Come vengono scelti i temi per
il contest?
«Noi curatrici artistiche (Maria e Anastasia) ci occupiamo della scelta
dei concept. Spesso i temi nascono da un brainstorming, il primo che
abbiamo scelto è il ritmo. Ci sembrava interessante osservare come
ogni artista potesse interpretare questo concetto all’interno delle sue
opere. Il nuovo contest invece si basa sulla transizione, e nasce dall’idea di approfondire l’influenza che questo periodo di pandemia ha
avuto sull’ambiente artistico e culturale. C’è stata la rottura di un
equilibrio, ma questo ha generato un nuovo equilibrio: la nostra idea
è quindi quella di mostrare se è cambiato qualcosa, e nel caso cosa è
cambiato. Ci siamo resi conto che affrontare il tema della transizione
era necessario soprattutto per gli artisti. Stiamo passando un periodo
che viviamo tutti allo stesso modo, e questa è un’eccezione storica».

La filosofia di Edera ormai da anni è
quella di dare spazio a chiunque voglia dire la sua, sotto forma di articolo, fotografia o poesia. La vostra
è di farlo attraverso l’arte. Qual è il
vostro obbiettivo?
«Siamo una realtà giovane, ci stiamo
mettendo alla prova con quello che ci
piacerebbe magari fare in futuro. Time
Out Vibes è una realtà per noi, ma anche per chiunque voglia condividere
la propria arte. La nostra parola d’ordine è condivisione, il nostro obbiettivo è coinvolgere artisti sempre nuovi.
È bellissimo vedere la felicità e l’emozione dei giovani alla loro prima esposizione, è bello fornire un trampolino
di lancio. Alcuni dei ragazzi che partecipano studiano all’Accademia, altri
hanno qualche esperienza in più, qualcuno fa architettura. Spesso vedere qualcuno giovane come te che ti dà spazio
ti aiuta a metterti in gioco».

Potreste diventare un punto di riferimento importante per i
giovani artisti a Firenze.
«Non sono tante le occasioni e gli strumenti per mostrare le proprie opere a Firenze, le gallerie chiedono delle cifre esorbitanti, impensabili per un artista emergente. A Firenze c’era qualcosa che non
aveva gli strumenti per venire fuori. Siamo riusciti a creare un movimento e la consapevolezza che è possibile esporre e avere degli
spazi per farsi conoscere».
A proposito del nuovo equilibrio? Come avete affrontato questa pandemia?
«Ci sarebbe piaciuto e ci piacerebbe portare avanti solo gli eventi
live, poiché la fruizione delle opere assume tutto un altro significato.
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Nonostante questo, durante la pandemia abbiamo usato altre modalità per esporle, come la mostra virtuale. Siamo consapevoli che i
social siano una vetrina importante. Tutti possono mostrare quello
che fanno, anche se questo va fortemente a discapito della qualità, in
quanto non c’è filtraggio. Interagire direttamente con un’opera è diverso, non ci sono filtri. I social possono aiutare a divulgare l’arte in
generale, sono un canale necessario, ma la mostra deve rimanere tale».
La mostra relativa al tema transition sarà organizzata in collaborazione con Edera. Come sarà strutturata?
«Si terrà l’11 e il 12 dicembre (Covid permettendo) nell’auditorium del
Parc. Sarà una mostra con un percorso itinerante tra le varie opere,
integrata con proiezioni del reportage di San Patrignano che aiuteranno a creare un’atmosfera magica e a calarsi completamente nelle
opere. È la prima vera e propria mostra che faremo, è anche una nostra “transizione”, siamo molto emozionati. Ciò che è sicuro è che
non ci vogliamo fermare. Forse questo periodo è riuscito un po’ ad
avvicinare le varie realtà, come nel caso nostro con voi (Edera). Le
idee da sole rimangono lì, c’è bisogno di compagni di viaggio per
costruire qualcosa di bello. L’unione fa la forza, sempre!». E
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Foto di Camilla Pietrarelli
Teatro Manzoni di Pistoia
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Abbiamo bisogno di cultura, di musica, di teatro.
Abbiamo bisogno di non pensare, anche per due ore, a quello
che ci sta accadendo intorno.
Abbiamo bisogno di emozionarci, dal vivo.
Abbiamo bisogno di colore, in mezzo a tutto questo grigio.
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Perché la cultura possa
continuare a crescere ovunque
Intervista a

de Lo Stato Sociale
di Eleonora Signorini
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F

orse dovremmo tutti fermarci un
attimo e riflettere. Dopo aver letto
il DPCM del 24 ottobre, in tanti
siamo stati assaliti da un grande
vuoto, una mancanza che va ben
oltre l’imposizione del coprifuoco per i locali,
ma che ha a che vedere con l’essenza stessa
della cultura: la chiusura di cinema, teatri e
sale da concerto. La cultura si è quindi fermata, contrariamente a quanto ha sempre sostenuto quel consumato e retorico slogan del
Ministero per i Beni e le Attività culturali.
Le platee e i palchi sono stati svuotati e i sipari di tutti i teatri si sono abbassati.
Nonostante il clima di giustificata preoccupazione, non dovremmo fermarci a pensare a
quanto possa sembrare paradossale che cento
persone, in una sala che ne contiene cinquecento o mille, tutte con la mascherina e distanziate, possano costituire il problema. È
innegabile che l’unica soluzione sia stata quella
di fermarci, rallentare e chiudere. I cinema e
i teatri, sebbene tristemente abituati a convivere con un senso permanente di crisi e
precarietà, si alimentano con il contatto fisico, si fondano sulla presenza di corpi e voci
e trovano un senso nella condivisione reciproca. Per non rassegnarci alla fatalità della
sorte e abbandonarci alla vuota retorica, dobbiamo continuare a parlarne, a mobilitarci per
pretendere che ci siano più luoghi e piattaforme per l’arte e per la cultura, che adesso
non possono esprimersi altrove. Dobbiamo
aprire, non gli spazi ma la mente, continuare a
combattere affinché la cultura, come diciamo
noi, continui a crescere ovunque. Oggi vogliamo combattere per la cultura con Lodo
Guenzi, cantante de "Lo Stato Sociale" e attore bolognese.

che c’è stata attaccata addosso con le decisioni di un paio di settimane fa».

Ciao Lodo. Come va la tua vita in vacanza dal teatro?
«Eh va. Si scrive, si fanno cose; certo in un
momento in cui non è possibile fare dei concerti che somiglino a dei concerti era un po’
una scappatoia di vita. La cosa triste è la consapevolezza di essere veramente l’ultima delle
ultime ruote del carro sociale per la futilità

Secondo te, quante persone capiranno l’esigenza di una battaglia culturale a favore
dei cinema e dei teatri?
«L’esigenza dovrebbe essere percepita in
quanto tale in una società in cui il cinema e
il teatro riescano costantemente a raccontare
le repulsioni, le difficoltà e le ambizioni di
tutti noi. Il cinema e il teatro ci raccontano:

Noi crediamo che ci voglia meno retorica
e più azione. Cosa faresti di concreto per
salvare un mondo, come quello teatrale,
che rischia di scomparire?
«Mah guarda, credo che sia un’occasione, se
dev’essere un’occasione per qualcosa, per ridiscutere le regole. Sarebbe bello fosse per
noi non un capriccio, una lamentela o un
mezzo per far sentire importanti quelli che
fanno teatro, ma un’occasione per interrogarsi e per capire come mai in questo momento il teatro sia sufficientemente debole
da essere facilmente sotto il giogo di chiunque. Quando dico sufficientemente debole
intendo dire che porta poco pubblico nelle
sale: c’è troppa poca urgenza di teatro, troppa
poca necessità di teatro».
In uno dei tuoi ultimi post su Instagram
parli del senso di impotenza di fronte alla
situazione di teatri e cultura, dei lavoratori invisibili e dell’unico contagiato su
2.782 spettacoli. Come ti fa sentire questa consapevolezza amara?
«È una brutta sensazione e la cosa che veramente ti fa sentire male è il fatto che c’è un
meccanismo fatto di persone che fanno lavori
usuranti, difficili, pagati poco, a chiamata,
per 8/10 ore al giorno. Sono lavori assolutamente paragonabili a tutti quelli che vengono
ritenuti “lavori seri” ma che ancora non sono
percepiti come tali. I miei tecnici non hanno
lavorato per mesi, poi hanno ripreso a lavorare con una soglia di guadagno minimo e
adesso si devono fermare un’altra volta. Sono
sempre gli ultimi a contare».

è chiaro che un po’ della superficialità con cui
viene trattata la questione è data dal fatto che
il cinema e il teatro spesso non raccontano le
persone le quali non sentono il bisogno di essere raccontate. Per me il punto fondamentale è far capire loro che, anche se ritengono
i miei spettacoli degli sfoghi paregorici in cui
mi sento carino su un palco a raccontare delle
cose e giustifico i miei traumi infantili, ecco,
c’è della gente che lavora. E quando fermi un
tour come quello de "Lo Stato Sociale", ad
esempio, blocchi gli stipendi di una decina
circa di famiglie. E sto parlando solo delle famiglie di quelli che non vanno sul palco, dei
cosiddetti “non artisti”».
In conclusione, pensi davvero che “in attesa di chiudere tutto hanno chiuso solo
noi che non contiamo niente”?
«Beh sì. Non fa sorridere il fatto che abbiano
chiuso teatri e cinema e la curva non si sia
arrestata molto. Però ci fa riflettere sul fatto
che il problema non è mai in un posto solo.
Il problema non è nel luogo della socialità in
quanto tale. È come dicevano quelli “socialismo o barbarie”: nel senso che o dai una risposta veramente socialista al problema, cioè
tutti barricati in casa finché non scompare l’epidemia, con dei piatti di riso portati da paramedici e nessun tipo di necessità di salvare
la società del consumo. Oppure se provi a tutelare il consumo, in particolare quello delle
multinazionali, resti intrappolato in un’agonia infinita: la gente sta male, la gente si
ammala, la gente muore, chi non muore di
Covid, muore di fame ecc. La gente morirebbe perché non saprebbe come lavorare e,
come diceva il poeta Francesco Guccini, “è
una morte un po’ peggiore”». E

"c’è troppa poca
urgenza di teatro"
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“Il ‘Mare
fuori’
esiste, la
speranza
in un
futuro
migliore”
Intervista a
Valentina Romani,
una delle protagoniste
della serie Tv
di Martina Stratini

A

soli 24 anni è una delle giovani
attrici più promettenti del panorama italiano. Si tratta della
bellissima Valentina Romani.
Dal teatro, alla tv, al cinema.
Dal suo debutto all’età di 14 anni non passa
molto prima che inizi a farsi notare anche
sul piccolo schermo, con ad esempio serie di successo come “Che Dio ci aiuti” o
“Un passo dal Cielo”, e poi sul grande con
“Un bacio” (2016) e “White snow” (2020).
È passato ben poco tempo dall’ultima volta
che gli italiani hanno avuto il piacere di vederla recitare. L’ultima puntata della prima
serie di “Mare fuori”, ambientata nel carcere minorile di Napoli, è stata trasmessa,
infatti, su RAI 2 lo scorso 28 ottobre. La
Romani è stata scelta come una delle attrici protagoniste della serie e nelle vesti
della giovanissima e ribelle Nadiza ha interpretato il ruolo di una zingara stanziale
a Napoli che preferisce accuse di furto e
truffa e una vita in carcere piuttosto che

stare assieme alla sua famiglia. Proprio pochi giorni fa, dopo aver assaporato il finale
della serie, ho avuto il piacere di raggiungere telefonicamente Valentina e scambiare
con lei una chiacchierata immersa nei ricordi, nel presente e negli obbiettivi futuri.
Ciao Valentina, quanto è stato difficile
raggiungere il sogno di mettere i piedi
su un palcoscenico o volgere gli occhi
in una cinepresa?
«Mentirei se dicessi che fin da piccola il mio
sogno non fosse quello di diventare attrice.
Mentirei anche se dicessi che tutte le scelte
che ho fatto nella vita non fossero proprio
basate suc quell’obbiettivo. Prima la scelta
del liceo linguistico, perché quando si è
piccoli e non si sa cosa fare si pensa sempre che la conoscenza delle lingue possa essere una zattera di salvataggio. Poi la scelta
dell’iscrizione alla Scuola di Cinema ed infine migliaia di casting. All’inizio la difficoltà esiste davvero, prima dei 18 anni mi
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sono buttata e ci ho provato molte volte ma
spesso l’età faceva la differenza. Adesso mi
rendo conto che non ero pronta davvero,
avevo troppe cose in testa e dovevo anche
finire la scuola. L’arrivo della maggiore età
ha cambiato tutto».
Cosa pensi abbia permesso il salto decisivo, quello che ti ha fatto avere la
prima vera chance nel mondo della recitazione?
«Dai 14 ai 19 anni ero molto sicura di me e
molto poco timida. Ogni opportunità cercavo di prenderla. Avevo 18 anni quando
presi la prima serie con un piccolo ruolo in
"Grand Hotel" (una miniserie televisiva italiana del 2015 diretta da Luca Ribuoli, ndr).
Io vivo con la filosofia del ‘Se ci credi nelle
cose, le cose si avverano’; penso che il destino vada aiutato credendo davvero in un
sogno e facendo di tutto per far sì che si avveri. Se realmente questo viene fatto i sacrifici vengono sempre ripagati. Un po’ come
nel mio caso: se non avessi fatto di tutto per
studiare recitazione e se non avessi deciso
di prendere una strada diversa da quella dei
miei genitori, forse oggi non avrei potuto
vivere il mio sogno».
Visto che hai citato i tuoi genitori, mi
chiedo: quanto è stato fondamentale il
supporto della famiglia?
«I miei genitori provengono da mondi ben
differenti rispetto a quelli del mio lavoro;
mia madre è un'insegnante e mio padre un
libero professionista. Ora che sono grande
comprendo che non sia stato facile quando

dicevo loro che di lavoro volevo fare l’attrice, un po’ come quando sogni di fare l’astronauta o il cantante. Io però ero seria e
loro impauriti perché di un ambiente che
non si conosce non si può non avere paura;
soprattutto date le dicerie sul mondo della
recitazione che adesso posso proprio smentire. La loro fiducia nei miei confronti ha
sempre però prevalso e il loro supporto morale ma anche e soprattutto economico è
stato importante».
Adesso una domanda a primo impatto
banale, cos’è per Valentina attrice il cinema? E per Valentina ragazza?
«Mi hai fatto una domanda tutt’altro che
banale (ride, ndr). A livello teorico il cinema è una macchina con una catena precisa, tutti gli elementi sono indispensabili.
A 18 anni mi sono affacciata al mondo del
lavoro nel cinema, che è bello e grande. Qui
c’è di tutto. Il bello di questo lavoro è che
puoi provare a vivere altre vite e immedesimarsi e talvolta scoprire nuove parti di te.
Un’altra cosa bella è che incontri sempre
gente nuova che ha fatto cose diverse da te,
la diversità ti arricchisce e accresce il tuo
bagaglio. Per Valentina ragazza, invece, il
cinema è un luogo in cui ci si può ritrovare.
Mi nutro di film con la stessa frequenza
con cui la gente beve caffè. Quando sono
triste il film è salvifico, mi aiuta a sentirmi
meno sola restituendomi qualcosa. Per me
il cinema è anche e soprattutto un onore,
mi rende felice pensare che possa essere io
la compagna di qualcuno che in quel momento, guardando uno schermo, ha voglia

di sentirsi meno solo».
Hai solo 24 anni, ci sono altri obbiettivi che ti sei messa in testa?
«Il mio sogno lo sto già vivendo per fortuna, perché svegliarmi proprio adesso? Il
mio obbiettivo principale per il momento
è di proseguire su questa strada. Adesso, ad
esempio, sono sul set di una nuova serie Sky
‘Vermicino’. Seconda di poi portare a termine l’Università in un tempo limitato, sto
studiando Scienze della comunicazione. Al
di fuori del lavoro, invece, mi auguro sempre di non rinunciare agli affetti con cui
sono cresciuta, di rendere sempre fiere le
persone che mi hanno visto crescere e potere sempre avere le loro mani nelle mie».
Siamo a conclusione della nostra intervista, in un periodo così difficile hai un
messaggio da voler rivolgere a chi ci
sta leggendo?
«In questi ultimi mesi ‘Mare fuori’ ha fatto
tanto parlare di sé, ma pochi si sono soffermati sulla scelta del titolo che sta ad indicare proprio la speranza e spensieratezza
di quei ragazzi che immaginano un futuro
al di fuori di quelle sbarre. Visto il periodo
che stiamo vivendo voglio dire che il mare
fuori c’è e con esso la speranza. La dedica
di tutto il lavoro che abbiamo fatto, il mio
mare fuori, lo dedico a quelle persone che
in questo momento hanno paura e non vedono un futuro». E

Foto di Sara Sabatino
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Vicini al limite
Storie da San Patrignano
di Margherita Barzagli, Lorenzo Chiaro, Enrico Tongiani

Foto e Video di Sofia Milazzo
Colonna sonora by Gaviotas
Sound mix by Filippo Rossi
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N

ei sorrisi dei ragazzi e delle ragazze che abbiamo incontrato a San Patrignano non ci sono storie divertenti.
Non ci sono nemmeno aneddoti spiritosi, momenti di
risate o racconti gioiosi. In quei sorrisi, così limpidi e
veri, così difficili e irraggiungibili, ci sono delle vite. Storie presenti e storie passate, trascorse, vissute, ma ora allontanate. Delle
vite difficili, piene di ostacoli… “vicine al limite”, questa è la sensazione che si ha ascoltandole. Perché è proprio lì, al limite, che a
volte il mondo esterno ti porta. In quegli occhi, che ogni giorno
abbiamo potuto leggere attentamente, è presente una voglia di riscatto, una sofferenza ormai nascosta e una necessità di cambiare
anche la parte più profonda di se stessi. Quel divertimento, quell’insicurezza trasformata in dipendenza, che nel tempo è poi diventata un obbligo ossessivo, sono ora sempre più sepolti nel passato.
Adesso nuove storie stanno per cominciare.
Alle 6 di mattina, quando pur essendo buio si cominciano a intravedere le prime luci del giorno, abbiamo caricato tutte le nostre valigie in macchina. L’autostrada era praticamente vuota a quell’ora
e quando, dopo pochi minuti, il giorno è arrivato davvero il cielo
era bianco, proprio come i nostri taccuini, ancora tutti da scrivere.
Che sarebbe stato un lunedì diverso lo sapevamo già. D’altronde
lo aspettavamo da tanto. Un’attesa lunga, durata 5 mesi di preparazione, telefonate, mail e posticipazioni a causa della situazione
problematica legata al Coronavirus.
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Il problema della droga è una piaga dirompente. È un fattore aggressivo, è una gabbia fisica e psicologica che, per
quanto ci riguarda, è necessario conoscere fino in fondo
per riuscire a combatterla e a vincerla oltre che, nella migliore soluzione, eliminarla in anticipo. Abbiamo deciso di
lasciare la parola ai ragazzi che, in modo davvero incredibile, si sono aperti con noi. Si sono lasciati andare raccontandoci le loro esperienze, le loro emozioni e il loro difficile
passato. Con questo obiettivo e in quest’ottica si colloca San
Patrignano: un paese, un villaggio dell’Emilia Romagna,
nato praticamente dal niente e oggi diventato la più grande
comunità d’Europa di recupero per i tossicodipendenti. È
una “comunità di vita”, così loro stessi la descrivono. Un
luogo che aiuta giovani e meno giovani a ritrovarsi e a riallacciare i fili delle loro vite. È una scuola di responsabilità
e di libertà che aiuta a ritrovare quell’autostima e quella dignità che erano andate perdute.

La comunità di “Sanpa”

A oggi sono oltre 26mila i ragazzi passati dalla comunità
dal 1978, anno in cui Vincenzo Muccioli fondò la cooperativa di San Patrignano con l’obiettivo di aiutare gratuitamente chiunque avesse bisogno di aiuto per liberarsi dalla
dipendenza dalle droghe. Una realtà che oggi occupa un’area territoriale molto ampia e che è divisa in molti settori
lavorativi come cantine, cucina, serre e coltivazioni, tessitura, regia, canile e molti altri ancora. Il senso del lavoro,
della precisione, dell’ordine e della continuità sono alla base
del processo di recupero di questa comunità che permette ai
ragazzi di conquistare una semplice normalità, fino a questo momento mai del tutto vissuta.

Dati che purtroppo fanno preoccupare, anche e soprattutto
guardando alle nuove generazioni e ai giovani. Sono nel
2017 sono state infatti rilevate dal sistema nazionale di allerta rapido ben 95 nuove sostanze psicoattive; inoltre nello
stesso anno sono stati effettuati numerosi sequestri di droghe in Italia, fino ad arrivare a un totale di 114.588,60 kg
di sostanze stupefacenti confiscate, in aumento di circa il
60% rispetto all’anno precedente.
Il D.C.S.A. (Direzione Centrale per i Servizi Antidroga)
ha pubblicato i risultati dei sequestri della droga nel 2019 i
quali mostrano un vistoso aumento per la cocaina (+127,61%),
con la quota record delle 8 tonnellate sottratte al mercato
illegale, il quantitativo più alto dal 2010. Aumentano anche i sequestri di droghe sintetiche, dato che ne conferma
la crescente diffusione, soprattutto tra i più giovani. Si registra anche un lieve incremento dei minori segnalati all’Autorità Giudiziaria, per la maggior parte italiani e coinvolti,
per lo più, nella cessione dei derivati della cannabis (hashish
e marijuana). Crescono, per il terzo anno consecutivo, le
morti per overdose riferite a tutte le droghe, che nell’anno
sono state 373, con un aumento dell’11,01% rispetto al 2018.
Il tunnel della droga però ha anche vie d’uscita. Sul totale
della popolazione fra i 15 e i 64 anni, lo 0,4% ha chiesto aiuto
e assistenza per risolvere problematiche relative alla droga o
alle tossicodipendenze. Si parla di più di 150.000 soggetti.
Il 30% ha fra 25 e 34 anni, il 25,8% invece fra i 35 e i 44.

Le droghe in Italia

Secondo gli studi diffusi dal Ministero, un terzo della popolazione fra i 15 e i 64 anni ha assunto sostanze psicoattive illegali almeno una volta nel corso della propria vita.
Nello specifico uno su dieci lo ha fatto durante il 2017 e il
12% è poli-utilizzatore, cioè ha usato da due a più sostanze.
Quasi la metà della spesa finalizzata al mercato delle droghe
riguarda la cocaina. Nel 2017 (ultimi dati disponibili) ne
hanno fatto uso circa 500.000 persone, mentre sono oltre
2 milioni e mezzo gli italiani tra i 15 e i 64 anni ad averla
provata nel corso della propria vita. La maggior parte la reperisce con facilità nei luoghi all’aperto (51%), o in punti
di aggregazione come discoteche e bar (44%). Tra i 25enni
e 34enni si osservano le prevalenze di consumo più consistenti. La sostanza più diffusa è però la cannabis, che fa
da padrona a livello di diffusione ma è seconda in quanto a
spesa. Una sostanza facilmente reperibile, fra strada, conoscenze, luoghi ed eventi pubblici. Proprio nelle situazioni
come concerti e discoteche sono ampiamente diffusi gli stimolanti come anfetamine ed ecstasy che sono usati almeno
1 volta da 1 milione e 400 mila persone (150.000 nel 2017).
Un dato significativo, al quale segue l’aggiunta degli allucinogeni, spacciati nei medesimi luoghi, assunti soprattutto
da giovani fra i 15 e i 24 anni. Eroina e altre sostanze sono
comunque largamente diffuse. In tempi sempre più recenti,
inoltre, si sono fatte spazio le droghe reperibili tramite web.
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Giulia, 30 anni, tessitura,
in comunità da 2 anni e mezzo
«La prima cosa che ho pensato era quanto fosse incredibilmente grande questo posto. Vedevo le persone che correvano da una parte all’altra e mi chiedevo perché, se uno ha
4 anni di tempo per stare in Comunità, debba correre da
una parte all’altra… non capivo. Il tempo mi sembrava infinito. Ho iniziato a 16 anni a drogarmi e tutta questa situazione è durata 12 anni. Sono partita che avevo 21 anni
per l’Inghilterra, ci ho vissuto 6 anni… e da lì mi sono trasferita in Marocco per un anno. Là mi sentivo a mio agio
con le persone, non sentivo questo confronto con la gente.
Non mi sono drogata per un anno. Essendo stata un anno
senza toccare nulla pensavo di avercela fatta e di aver risolto il mio problema. Qua in comunità ho fatto 1 anno
e 3 mesi nel settore coltivazioni e poi sono passata in tessitura. Entrambi i settori mi hanno dato però in maniera
differente perché lo scopo è sempre quello di creare una
persona forte e indipendente che riesca a vivere nel mondo

esterno. Senza sostanze, senza nulla, senza una stampella.
I metodi sono differenti, là è un po’ più rigido, qua si valutano le situazioni, le personalità. Però semplicemente a
caratteri diversi servono metodi diversi. E quando sono
venuta qua mi sono ritrovata davanti alla mia più grande
paura: entrare in un gruppo di persone che già fra loro si
conoscono, un gruppo già formato. La cosa che mi ha fatto
andare a drogarmi l’ultima volta quando ho ricominciato.
Non riuscivo a entrare all’università e qua non riuscivo
a entrare in un altro settore. Oggi è una vittoria. Anche
stare qua davanti a voi a parlare. Non riuscivo veramente a
guardare negli occhi le persone prima. È stato un cambiamento e sono soddisfatta di me per questo, posso dirlo. Una
volta finito il percorso… la mia mamma ha un negozio di
parrucchiera, penso che ricomincerò lì dentro per il momento. Sono stata all’estero tanti anni lontana dai miei genitori che stanno invecchiando e a loro devo tutto. Quindi
penso che passerò del tempo con loro. E poi mi piacerebbe
riprendere l’università. Prima non avevo la testa ma rimane
il mio sogno nel cassetto. Vedremo!».
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Diego, 37 anni, cantina, in
comunità da 3 anni e 4 mesi
«Finché sei fuori la tua vita scorre, malissimo, però non te
ne rendi conto. E comunque dai, ti alzi la mattina, vai a
letto la sera. È un po’ questo quello che fai fuori, sopravvivi. E io sopravvivevo, in un certo senso mi sembrava anche di avere una vita sociale, mi sembrava di potercela fare.
Invece quando sono arrivato in comunità avevo 34 anni
che ero completamente distrutto, appannato… senza nessun tipo di morale. Ero rimasto senza affetti. Prima i miei
amici, poi la mia ragazza, la mia famiglia. Non avevo più
il sostegno di nessuno. Mi sono creato attorno il vuoto.
La prima cosa che calpesti sono la dignità e il rispetto. È
vero, non ho avuto rispetto per nessuno… Però in primis
per me stesso, senza rendermene conto. Quindi se oggi
penso a come ero fuori, da una parte ho anche difficoltà.
Tutto quello che ho conosciuto qui è stata la maturità, ma
anche il semplice rispetto di un orario, cosa che noi non
abbiamo. Qui si riprendono tutte le piccole abitudini che
magari sembrano normali, ma che realmente per noi sono
sconosciute. Ti manca tutto quando arrivi. E te ne rendi
conto quando poi capisci che la normalità, le cose semplici, sono belle, genuine e che ti fanno anche stare con
gli altri. Con le canne ho cominciato a 16-17 anni. Poi
con la cocaina al primo anno di università, quindi avevo
19, 20 anni. Ho iniziato lì e poi l’ho portata avanti per 15

anni, purtroppo. Oggi scopro che la mia è stata tanta insoddisfazione. All’inizio quando ho scoperto la droga è stato anche divertente. Dopo è diventata un’abitudine. Cioè se uscivo
il sabato sera l’importante non era “dove sarei andato”, ma “cosa
avrei avuto in tasca”. È lì che è diventata una dipendenza. Non
sapevo tanto stare con gli altri. Sono una persona che nella vita
è sempre stata in mezzo alla gente, però sola. Sola perché non
parlavo con gli altri. Sono io che non sono stato amico degli
altri, non è che gli altri non lo siano stati con me. Avevo bisogno di alcool e cocaina per iniziare poi a sentirmi disinibito e
a parlare con tutti. Sentivo un senso di inferiorità e immaturità in tutto questo, perché oltre alle difficoltà c’è stata anche
la non voglia di affrontarle. I tuoi problemi non vuoi riconoscerli e non li vedi veramente. Però ti rendi conto che è così».
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“Se avessi fatto delle scelte diverse…”

Virgilio Albertini, 53 anni, di Ascoli Piceno è oggi il responsabile
dell’ufficio accoglienza di San Patrignano. Quando guarda al suo
passato, i ricordi che affiorano sono turbolenti per un problema di
oltre trent’anni di droga. Nel 2005 è entrato a San Patrignano per
quattro anni di percorso, al termine dei quali ha continuato a lavorare per la comunità all’accoglienza, prima in un centro a Milano e
poi nell’edificio che si affaccia sulla riviera romagnola.
«Nell’immaginario collettivo il tossico è quello con la faccia emaciata,
le occhiaie e che vive ai margini della società, buttato in mezzo alla
strada – ha detto Virgilio -. La realtà, oggi, i ragazzi che chiedono
aiuto sono delle persone assolutamente normali e difficilmente ci possiamo immaginare quanta disperazione e degrado ci siano dietro a
quelli sguardi e volti. Le motivazioni più comuni sono la curiosità,
la voglia di sperimentare cose nuove, sentirsi parte di un gruppo, la
mancanza di autostima, sentirsi più grande e “figo”. In passato magari c’erano anche motivazioni ideologiche, oggi è difficile. Ma la
vera domanda, secondo me, è perché continuano ad utilizzare le sostanze e la risposta è nell’effetto di auto medicamento delle droghe, di
alleviamento da una sofferenza provocata da un disagio psicologico».
«“Sanpa” è una realtà molto complessa – ha spiegato ancora Virgilio
-. Sicuramente è cambiata negli anni per adattarsi ai cambiamenti
del tempo. La società è diversa così come le sostanze e le persone che
ne fanno uso con l’età dei ragazzi che si è abbassata notevolmente.
La realtà di oggi mette in crisi le famiglie, ignare della condizione
dei figli o in difficoltà nell’affrontare la situazione. Finché la famiglia non prende una posizione nei confronti dei ragazzi e non tollera più certi comportamenti, difficilmente si arriva a chiedere aiuto.
Uno degli ultimi dati è che la tossicodipendenza colpisce più l’universo maschile che femminile. Qua le donne sono tra un terzo e un
quarto della popolazione maschile. Ciò che abbiamo notato è che
questa forbice si sta riducendo sempre più nell’età pre-adolescenziale.
Purtroppo arrivano messaggi per cui le droghe leggere, ad esempio,
non sono pericolose. Invece nella fase della pre-adolescenza, le droghe sono tutt’altro che leggere perché il cervello si sta sviluppando
e i danni che provocano sono gravissimi. Adesso è normale tra i ragazzi delle scuole medie farne uso, perciò la nostra campagna di prevenzione si è spostata anche verso quell’età».
A San Patrignano vengono accolti tutti, ma non le doppie diagnosi.
Ovvero, quando c’è una dipendenza e allo stesso tempo una problematica psichiatrica grave, come un disturbo bipolare, schizofrenia
o depressione. Per come è strutturato il percorso, la comunità non è
in grado di accogliere i ragazzi e le ragazze con questa tipologia di
problemi. E poi, non sono ospitate le persone poco motivate. Sono
molti i colloqui che vengono fatti nei vari centri di ascolto nazionale e nell’ufficio accoglienza perché si tratta di un percorso lungo
ed è fondamentale che il ragazzo ci creda.
Ci sono tante regole in comunità. Intanto la durata del percorso, in
media quattro anni, spaventa molti. Non si hanno contatti con l’esterno e con la famiglia, se non epistolari. Poi non è possibile fumare
o utilizzare il telefono e Internet. Non c’è la possibilità di avere relazioni con l’altro sesso. Una componente alla base della comunità è la
convivenza e accettare che gli altri ti facciano da specchio e quotidianamente ti mettano davanti alle tue fragilità e ai piccoli o grandi
difetti che hai. È l’essenza del percorso attraverso cui uno riesce a
comprendere se stesso e può cambiare per gestire il proprio futuro.
«Il passato purtroppo non si può cambiare – ha concluso Virgilio -.
Ogni tanto uno pensa: ‘Ah però, se forse non avessi utilizzato le sostanze, se avessi fatto delle scelte diverse…’. Però è il mio vissuto,
spesso difficile, doloroso, a momenti drammatico. Oggi sono il risultato di ciò che ho fatto nella mia vita. Lo considero un bagaglio
di esperienza importante che mi permette adesso di vivere più serenamente e di essere riuscito a fare la pace con tanti conflitti interiori

San Patrignano offre un aiuto completamente
gratuito a chi lo chiede.
Per questo per portare avanti la sua attività
ha bisogno del sostegno di tutti.
È possibile aiutare la comunità attraverso
il 5 per mille o con una donazione:
•Donazione.sanpatrignano.org
•Conto corrente bancario
o IBAN IT89H0100524200000000002827
Swift BNLIITRR
BNL – Banca Nazionale del Lavoro
intestato a: Comunità San Patrignano Società Cooperativa Sociale
• Conto corrente postale
• n. 610410 intestato a Comunità San Patrignano Società Cooperativa Sociale, via San Patrignano, 53 – Coriano – 47853 (RN)
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che avevo. Tante volte mi è venuto in mente di abbandonare, lasciare andare tutto e tornare a fare la vita di prima.
Sarebbe stato più semplice perché quando stavo male e soffrivo, bastava solo avere i soldi per comprare la sostanza e
tutto passava. Perciò sono orgoglioso di aver portato a termine questo percorso di recupero che mi ha permesso di
fare tante cose. L’unico messaggio che mi sento di lanciare
ai giovani è: ‘cercate di capire quello che vi piace e vi appassiona, trovate quello che vi fa venire tutti i giorni la voglia di svegliarvi. Questa è la medicina migliore che si possa
trovare nella vita’».

Tra le tante storie…

A San Patrignano, dove tutto riparte e dove cresce la speranza in una nuova vita, nascono anche amori. Come è successo ad Alex Nasser, 25 anni di Ravenna, e Arianna Merlo,
38 anni di Conegliano Veneto. Percorsi diversi, lunghi e tortuosi, ma che si sono incrociati, quasi per caso.
«Il primo giorno che entrai a San Patrignano ero terrorizzata - ha ricordato Arianna –. Tanti pensieri e paure, l’emozione quando abbracciai i miei perché sapevo che da lì a
un anno non li avrei rivisti. Per la prima volta li salutai rendendomi veramente conto di quello che avrei perso. Fin lì
avevo sottovalutato il nostro rapporto».
Per Alex, invece, «l’ultimo ricordo forte che ho, prima di
entrare, è dell’ultima sigaretta che fumai e spensi. Attorno
c’era tutta la mia famiglia. Pensai: ‘Guarda questi che sono
tutti qua per me e mi stanno accompagnando… Tanto starò
solo un anno e andrò via’. Alla fine invece sono sei anni.

Quell’anno sta passando ancora molto lento» (ride ndr).
Appena entrati a Sanpa, Arianna iniziò il suo percorso nel
settore chimico per fare analisi microbiologiche degli alimenti, mentre Alex, il quale prima lavorava in una pizzeria,
intraprese il percorso di audio-visual, un ramo del settore
regia dove tutt’oggi lavora.
Quando gli chiediamo i motivi per i quali sono arrivati in
comunità, i pensieri sono tanti.
«Sono sempre stata una persona molto insicura – ha raccontato Arianna - Ho sempre cercato di farmi accettare
dalle persone. Ho sempre avuto questa idea di non essere
abbastanza perfetta, e di non bastare mai. Soprattutto coi
miei genitori ho sempre cercato di mostrarmi come quella
che faceva le cose bene, che aveva degli obiettivi. Fondamentalmente in apparenza ero una persona perbene. Studiavo, ero diplomata e avevo iniziato l’università. Nessuno
avrebbe mai detto che conducevo una doppia vita. Penso
che tutto sia dovuto alla mia voglia di apparire ciò che in
realtà non ero. Poi ad un certo punto il castello è crollato e
tutte le mie certezze con questo. Ho cominciato a 15 anni,
con le canne. In realtà neanche mi piacevano. Mi trovavo
con la compagnia di allora in cui tutti fumavano e allora
fumavo anch’io. Mi venivano le paranoie e non stavo neanche bene, non mi piaceva e non mi divertiva. Poi invece
ho continuato con l’ecstasy e mi piaceva, poi sono arrivata
alla cocaina e poi all’eroina. Da lì c’è stato proprio il tracollo. Ho smesso a 31 anni, 17 anni belli intensi».
«Oltre a essere una persona molto insicura anche io ero
molto insoddisfatto e non accettavo di essere il più piccolo
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Ciro, 28 anni, canile,
in comunità da 3 anni
«Perché mi drogavo l’ho capito qui. Erano… sfoghi. Sfoghi
a tutto quello che non riuscivo a esprimere, perché non mi
faceva sentire bene, non mi faceva sentire quello che avrei
voluto essere ma che non riuscivo a essere. La droga che
usavo principalmente era l’eroina poi c’era anche tutto il
resto. Un contorno. Ho usato sostanze dai 14 ai 24 anni.
Sono entrato a 24 ne ho compiuti 25 poco dopo. Quando
ti droghi, almeno per quello che è stato per me, sai quello
che fai. Avevo la consapevolezza che fosse sbagliato, che
mi avrebbe fatto male. Però… avevo solo quello. Quello
era il mio modo di riuscire a stare bene. Ricordo gli effetti.
È iniziato tutto per provare. Le prime canne le fumi con
gli amici, così, tanto per fumare. Poi è stata un’escalation
nel cercare sempre qualcosa di più, un po’ spinto da quello
che fanno gli altri, un po’ da quel senso di insoddisfazione
che ti nasce dentro. Sono nel settore “canile”, i cani sono
molto terapeutici. È stato un grande appoggio. Quando
stavo male all’inizio stavo quasi sempre con i cani, anche
tutt’ora quando mi perdo e ho delle giornate di merda vado

a cercare i cani. Forse riequilibrano gli stati d’animo che abbiamo. Quando siamo scompensati un attimo quello ti ristabilizza. O almeno il cane a me fa questo effetto, mi fa tornare
lì, mi fa ragionare, mi calma. E riesco forse a prendere consapevolezza delle cose. Vorrei fare l’educatore cinofilo, ieri abbiamo fatto l’esame scritto poi ci sarà un’altra parte pratica. È
una cosa riconosciuta a livello italiano. È anche un mestiere che
mi dà libertà di espressione direi, no? Non hai dei canoni da
seguire, hai delle scuole di pensiero su come educare o meno
un cane, ma sei abbastanza libero di fare un po’ come vuoi,
l’importante è che arrivi al risultato. Una volta fuori, niente di
che, non ho grandi progetti… vorrei soltanto riuscire a stare
bene, ad affrontare la vita nel modo giusto».
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Maria, 26 anni,
serre e coltivazioni, in comunità da
3 anni e 8 mesi
«Sono arrivata qua perché non sapevo più cosa fare, dove attaccarmi. Sono entrata per problemi di cocaina ed eroina che
ho provato a gestire da sola per un sacco di anni. Cosa che poi
non sono più riuscita a fare. A me non importava più niente…
ma proprio di niente. Andavo al Sert, dalla psicologa, se dovevo
fare le analisi le facevo ma non m’importava se fossero “sporche”,
tanto quella era la mia vita. Mi dissero che sarei dovuta entrare
in una comunità seguendo un percorso. Dissi che per me andava bene, che ci avrei pensato un attimo. Uscii dicendo che sarei andata a fumare una sigaretta. Appena fuori dalla porta sono
scappata subito, immediatamente. Ho preso il treno e sono andata a farmi. Ho pensato “ma cosa vuoi che ne sappiano questi?
Cosa vuoi che capiscano?”. In quel momento ho vissuto l’ennesimo fallimento della mia vita. Non sono riuscita a portare a
termine qualcosa. Nella strada per il ritorno ho incontrato dei
ragazzi, tossici anche loro, della mia compagnia, che si facevano
con me. Gente che aveva 20-25 anni più di me. Dopo avergli
spiegato la situazione mi hanno detto “Maria, ascolta noi che è
una vita che siamo in questo mondo qua. Lascia perdere, vai in
una comunità. Sei giovane”. E mi hanno parlato di Sanpa. Abbiamo preso i primi contatti con l’associazione e ho passato tre
mesi chiusa in casa con i miei. Sono stati durissimi. Come potevo scappare scappavo. Il richiamo c’era, la paura c’era, quindi
come avevo occasione per rubare dei soldi per andare a farmi lo
facevo. Mi ricordo che quando ero più piccola, 12-13 anni, mi
sentivo di non avere un ruolo. Nel gruppo dei miei amici c’era
quello che suonava la chitarra, quello simpatico, quello che si

leggeva 200 libri. Ognuno a modo suo aveva un ruolo, ma io no.
Mi sentivo boh… in più. Quindi ho cominciato perché io almeno
ero quella che si fumava le canne, che aveva sempre la roba dietro.
Cosi dopo ho cominciato a lavorare al pub ed ero quella che passava
le birre gratis. Era tutta una ricerca per piacere agli altri. E forse sì,
è per questo che ho cominciato. Per sentirmi qualcuno. Secondo me
nella droga ci si nasconde. Si scappa da sé stessi, dalle situazioni più
difficili da affrontare. Per noi donne spesso è il nascondersi dal fisico. C’è chi lo fa con i vestiti, chi con strati di trucco e c’è chi con
la droga. Sicuramente non è una soluzione. La droga ti fa sentire
forte come fondamentalmente non sei. Io se non ero fatta non facevo niente. Se dovevo alzarmi per andare a comprarmi le sigarette,
non ci andavo se non ero fatta. Quando ho iniziato le superiori avevo
già iniziato con la cocaina con la quale poi sono andata a nozze a
17-18 anni quando ho cominciato a lavorare in questo bar dove tutti
la usavano. Lì è stata tosta, vivevo di quello. Non dormivo più, non
mangiavo più. Prendevo cocaina tutto il giorno. Era diventato un
inferno oltre che una spesa insostenibile. Così ho cominciato a rubare, a fregare delle persone perché magari vendevo a mia volta. Ero
stra-dipendente. Sono arrivata a un punto in cui non riuscivo più a
gestire la mia situazione, e così ho provato l’eroina perché costava
molto meno e perché mi placava la situazione di perenne agitazione
che la cocaina mi creava. E da lì ricordo di aver pensato «va beh ormai è andata. Questa è la mia vita e basta». Da lì a poco sono arrivata a farmi in vena e così facevo entrambe, cocaina, eroina, in vena.
E lì proprio… ero rassegnata a quella vita, ero sicura che quella sarebbe stata così per sempre. Ora qui a Sanpa mi occupo dei fiori. A
noi arrivano piante piccoline e quindi tu le devi curare dalle malattie, le devi aiutare a crescere. Che alla fine è un po’ quello che facciamo noi qua dentro, provare ad avere quell’attenzione per noi stessi
che ad esempio io fuori non avevo».
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Stefano, 34 anni, cucina,
3 anni e 6 mesi a San Patrignano
«Prima era una valle di lacrime, un continuo cercare di uscire dalle
mie paranoie, dalle mie difficoltà, usando sostanze stupefacenti.
Da giovane avevo conosciuto questo e mi sembrava fantastico,
mi rendeva felice togliendomi dalle mie paure. Con l’andare degli anni sono caduto in uno stare sempre peggio. In un isolarmi
continuo da tutto e da tutti, in una casa senza luce, acqua e gas
perché non pagavo le bollette da mesi. E quando sono arrivato
a toccare il fondo ho deciso di chiedere una mano, un aiuto alla
mia famiglia che erano anni che non vedevo. Dalla disperazione
sono andato a citofonare alle due di notte ai miei genitori che
mi hanno detto «aspettavamo solo che venissi».
Una persona può cercare una fuga dai problemi in vari modi. Io
ho conosciuto le sostanze in un periodo difficoltoso, e ho usato
quelle. Ho trovato la cocaina pensando che fosse la via d’uscita,
e invece era la mia trappola. Il primo giorno a Sanpa è stato angosciante. In autostrada mi sono reso conto di dove stavo andando. Avevo ansia e panico, anche perché ero lucido da un paio
di mesi quindi le emozioni erano più forti e non riuscivo a dosarle. Quando sei sotto effetto di stupefacenti di emozioni ne

hai poche, è tutto assopito. Lì ero disperato, preso dal panico. Ma
qui cercano di farti sentire subito a casa, di farti entrare in questa grande famiglia. Le difficoltà sono tantissime. Combatti con
te stesso e penso che sia una delle lotte più difficili. Contro le tue
paranoie, contro le tue difficoltà e i tuoi difetti. Ti vengono messi
davanti ogni giorno da chi ti sta vicino e ci si usa da specchio uno
con l’altro. Non lo si fa per rompersi le scatole ma per migliorare,
per far capire al prossimo che quello che si sta facendo è sbagliato
e cercare insieme di essere migliori. San Patrignano funziona così.
Difficilissimo. Una delle cose più difficili della mia vita. Ora dopo
3 anni sto cominciando a vedere i frutti. So dove posso arrivare
e dove non posso arrivare. Accettarsi per quello che si è, è fondamentale perché si sta bene con se stessi. La gente da fuori la può
vedere come una cosa normale, in realtà quando esci da 15 anni
di cocaina sei in un mondo tale che ti sembra di ripartire da zero.
Sei un po’ bambino. Alla fine ogni dipendenza è dovuta a una
mancanza personale a livello di carattere. Uscirne dipende da te,
dalla voglia che ci metti. Io mi sono messo degli obiettivi in testa. Qua dentro ho conosciuto una ragazza, non vedo l’ora di incontrarla di nuovo. Devi crearti degli stimoli per poterne uscire».
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nel gruppo – ha spiegato Alex –. Ho sempre avuto amici
più grandi. Per me loro che facevano uso di cocaina erano
dei fighi. Per cui dovevo essere come loro e gli sono andato dietro. Ho iniziato a 13 anni a fare uso di sostanze.
Gli unici momenti in cui ho detto ‘maledetta droga’ sono
stati quando non avevo i soldi… allora il problema diventava avere il debito con gli spacciatori che ti chiamavano a
tutte le ore. Per me era un ‘di più’, un divertimento. Però
posso dirti che nonostante non abbia mai accettato di essere
il più piccolo, oggi tra le mie amicizie, stando qua, sono ancora il più piccolo. Infatti quello più giovane avrà 50 anni,
però la vivo in un’altra maniera. Cerco di stare al passo con
loro usando la testa senza inventarmi nulla e accettandomi
per quello che sono».
«La decisione di venire qua è stata mia – ha proseguito la
ragazza -. Prima di venire a San Patrignano ho fatto un’altra comunità che purtroppo non mi è servita perché non
era adatta a me. Appena uscita sono andata subito a comprarmi la droga. Quando sono arrivata a casa in condizioni
pietose, i miei genitori mi hanno visto. Mia madre, che è
sempre stata chiusa e riservata, si è messa a piangere e per la
prima volta mi sono resa conto che provava dei sentimenti
verso di me. Ho capito che mi voleva bene e che stava male
a vedermi così. Avevo toccato veramente il fondo e ho pensato che forse era il caso di prendere una decisione consapevole. Volevo cambiare vita e volevo farlo veramente. Da
lì ho chiamato l’associazione e sono entrata a San Patrignano dopo un mese e mezzo, il 29 maggio 2014. Il brutto
della droga è che non c’è mai davvero un fondo e non te ne
rendi mai conto fino alla fine. Serve un momento di lucidità in cui capisci che stai perdendo tutto. E io avevo perso
tutto, annullata, senza amici, senza parenti, senza famiglia.
Ti chiudono le porte tutti. Sei da solo».
«Forse il fatto che tutti ti chiudano le porte è ciò che serve
– ha confermato Alex -. Anche per me, comunque, è stato
un avvenimento in particolare a farmi cambiare. Chiesi dei
soldi a mia madre poco dopo che avevo riscosso a lavoro e

da lì iniziò a preoccuparsi. Lei si confidò con mia sorella
più grande. Le mie sorelle non parlavano con mio padre,
separato da mia madre, ma per questa preoccupazione nei
miei confronti, un giorno vidi entrare le mie sorelle a casa
di mio padre, dove io abitavo e si chiusero in camera. Dopo
mezz’ora con le mie sorelle in lacrime, mio padre mi chiese:
‘Alex cosa vuoi fare? Sappiamo che ti droghi, ti abbiamo scoperto. Questo weekend vado a Bologna dalla mia compagna. Lunedì quando torno o hai fatto le borse per andare in
comunità o non farti trovare a casa perché non ti vogliamo
più’. E così ho accettato di fare il percorso».
La storia di Alex e Arianna inizia in assistenza, il luogo nel
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Fabio, 38 anni, stalle, in comunità
da 2 anni e mezzo
«Uscirne è stato più un problema psicologico per me. Facevo uso
di cocaina e non mi ha mai dato effetti di astinenza fisica. Ma
ogni volta che c’era un problema o una discussione, la mia soluzione era rifugiarmi nella droga. Qua non avendola, l’unico
modo è parlare o litigare, cosa che non sapevo fare prima. Ero
abituato a stare da solo, in pace, dietro il rifugio della droga. La
mia paura più grande prima di entrare qui dentro era di non
farcela e non portare a termine questo percorso. La vita che facevo non mi piaceva già da anni, sapevo di essere sul fondo ma
non avrei mai avuto il coraggio di chiedere una mano. Dicevo
vado avanti così. In comunità, non dico che ho perso il primo
anno ma non credevo a questo posto. Stavo qua per far felice la
mia famiglia ma non per me stesso. Se qua non fai le cose per te
stesso non vai avanti, continui a raccontarti delle bugie. Invece

quando ho iniziato, grazie all’aiuto dei miei compagni, a vedere
i miei problemi e ciò che non andava, sono cambiato proprio io,
potevo aiutarmi e aiutare. Nel futuro spero di essere una persona
più serena, sicura di me. Riuscire a fare una vita tranquilla, con
un lavoro e una famiglia. Una vita più semplice possibile senza
troppe cose che mi hanno portato a sbagliare ripetutamente. Mi
preoccupa molto il fatto che l’età di chi assume droga si stia abbassando. Quando incontro qua i più giovani sembra quasi impossibile. A quell’età, per me trovare droga era difficile. Il consumo di
droga invece oggi è normalissimo. Forse non sanno a cosa vanno
incontro, ai problemi che potrà creare. Ho distrutto tutto. Amici,
famiglia, lavoro. Uscito da qua dovrò ripartire completamente da
zero. Fortunatamente la famiglia mi ha perdonato, mi sta vicino
ed è la più grossa fortuna che ho. Senza loro non ho più niente.
Sento già di essere cambiato in qualcosa. Ho iniziato ad accettare
le cose che mi vengono dette, i problemi messi davanti, a provare a
fare qualcosa per sistemarli. C’è tanto ancora da lavorare su di me».
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Mattia, 36 anni, regia e videomaking,
in comunità da 2 anni e mezzo
««L’ingresso è stato abbastanza pesante. Sei abituato fuori che
non ascolti nessuno, qui invece tutti i giorni, se non ascolti, ti
ripetono le cose, quindi capisci che forse è meglio ascoltare per
cercare di cambiare. Perché sei venuto qua per questo. Io avevo
una bella convinzione. Avevo e ho una certa età. Sono entrato
a 34 anni, ho alle spalle una separazione con una bimba di 7
anni e mezzo. Ci sono voluti quei 3, 4 mesi per iniziare a entrare nell’ottica di dover ascoltare. Ho iniziato con le sostanze a
circa 20 anni. Non pensavo fosse un problema, usavo le droghe
per divertimento o almeno mi sembrava fosse divertimento. Poi
sempre di più, sempre di più, fino a quando ho costruito una famiglia. Ero molto giovane, sono diventato papà a 26 anni. Diciamo che invece di affrontare i problemi, discutere, parlare, mi
ci sono chiuso completamente pensando che la droga fosse la

soluzione di tutto quanto. Ti annebbia il cervello, non capisci più
niente, quindi hai uno stato d’animo che è confuso, fai cose brutte
che non vorresti fare. Però inizialmente uno non lo sa. Quando
arrivi a fare cose brutte è perché purtroppo il fisico ne ha bisogno,
quella è la dipendenza. Il difficile secondo me è accettare di avere
un problema: è il primo passo, che ti fa venire qua. Con le droghe è un cane che si morde la coda, più vai avanti e più sai tutto,
gli altri non capiscono niente ed è sempre così finché non arrivi
a fare dei disastri veri, come perdere la famiglia e la casa. San Patrignano è in grado di offrirti gli strumenti per vedere prima di
tutto che problemi hai. Dopo sta a te accettarli però è la comunità che ti dà gli strumenti giusti per scoprirli. Non serve a niente
tenersi dentro i problemi e vergognarsi di averne. Anzi, bisogna
parlarne con coloro dei quali ti fidi, con le persone che hai vicino
a te care. Insieme si riesce a risolverli sempre i problemi. Se non
trovi tu una soluzione, chi ti vuole bene sicuramente è in grado
di consigliarti per trovare quella giusta».
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Virgilio, 53 anni, responsabile
ufficio accoglienza dopo aver
terminato il percorso a San Patrignano
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quale lo staff ti dà la possibilità di assistere i degenti.
«Ci siamo conosciuti in assistenza, ma non è stato un colpo di
fulmine, niente di tutto ciò – ha confessato Arianna –. Anzi,
mi stava anche un po' sulle balle. Faceva molto lo spiritoso,
era più piccolo e molte volte lo vedevo anche come arrogante.
Lui arrivava come quello che faceva tutto il figo».
«E invece… ce l’ho fatta – ha ribadito Alex –. A me lei piaceva. Mi ci trovavo bene a parlare, anche se non era un tarlo
fisso in testa. Poi invece ho cominciato a cercarla, anche in
salone, andavo a pranzo a vedere dove fosse. Un giorno passai
da lei in ufficio e mi disse: “Madonna c’hai una faccia!”. Era
la prima volta che mi considerava al di fuori dell’assistenza.
Da lì è nato tutto. Il culmine è stato quando dovevo preparare la tesina che mi ha aiutato con l’inglese. Da lì ci siamo
conosciuti sempre di più e…»
«E poi siamo finiti a casa insieme, con un cagnolino!», ha
esclamato contenta la ragazza.
Adesso, a qualche anno dalla fine del percorso, oltre a convivere insieme a Sanpa, continuano a lavorare per la comunità.
«È sempre un dare e avere – ha sottolineato Alex -. Come
avere sempre degli amici, sapere che loro ci sono per me e io
ci sono per loro. Forse è la cosa che mi mancava di più fuori
e forse è uno dei dettagli maggiori che mi porta ad essere ancora qui in comunità. Per il futuro le ambizioni sono tante.
Lavorare in ciò che mi piace: fare cinema e video sarebbe il
massimo. Non so quanto tempo ancora resterò qua. Finché
starò qui e ci starò bene non cambierò. Se dovessi lasciare la
comunità porterei fuori ciò che ho imparato. Lo vedrei come
una crescita costante e non come una porta che si chiude a
fronte di un’altra che si apre. Dal punto di vista della famiglia, la volontà è quella di stare insieme a lei indipendentemente dalle ambizioni lavorative di entrambi».
«Sono due anni che lavoro nell’ufficio prevenzione – ha spiegato Arianna -. Vivendo a Sanpa hai a che fare con le persone tutti i giorni. Questa per me è casa. Se vedo qualcuno
che sta male, lo aiuto come se fosse mio fratello. Il futuro lo
vedo insieme a lui, altrimenti non ci vivrei insieme. Quando
due persone iniziano a convivere è perché vorrebbero avere
una famiglia. Sanpa è un posto che ti dà tanto e chiede tanto.

Come in un rapporto. Si tratta di una scelta che te ogni giorno
fai quando ti svegli. Può succedere che un giorno ti svegli e
ti rendi conto che non è quello che vuoi. Ma in questo momento sono qua con lui e sono felice. Viviamo il presente».
«Se dovessi dire qualcosa all’Arianna del passato? Di prendersi
cura di sé. Con la consapevolezza di adesso, direi all’Arianna
insicura che alla fine non è così male, che tanto è impossibile
raggiungere la perfezione, e di puntare alle cose che si hanno,
che vai bene come sei ed è inutile cercare di essere qualcun
altro. Sei bella così e accontentati di quello che sei. Probabilmente sarebbe il miglior consiglio che potrei darmi. Per me
Sanpa è casa e famiglia».
«Io invece direi, ‘caro Alex non mi manchi per niente’. Per
me San Patrignano è una seconda possibilità». E
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LAPSUS

La musica che nutre l’anima
di Tommaso Nuti

Da San Casciano in Val di Pesa quattro ragazzi con “il sole in testa” (Niccolò, Andrea,
Riccardo e Cosimo) sfondano le centomila
riproduzioni su Spotify.
Non è un caso. Meteoropatia è il primo album
dei Lapsus che, anche in una situazione che
va contro a tutto il mondo artistico, è uscito e
sta circolando in tutta Firenze, e non solo. Ci
siamo ritrovati online, come ormai ci capita
spesso, per parlare del nuovo Dpcm, della musica italiana, ma soprattutto, di Meteoropatia.
Meteoropatia.
È già difficile dirlo scusate se sbaglio…
R: «Tranquillo abbiamo sbagliato anche noi
a scriverlo!».
N: «Comincio io dai. Meteoropatia è il collegamento principale di tutto l’album. Da
“Come l’inverno” a “In testa ho il sole” e in
più ci sono vari riferimenti all’interno dei testi. Inoltre quando abbiamo scritto le canzoni
si alternavano giornate diverse e questo ci ha
dato l’ispirazione. Il senso comune di tutte le
canzoni è l’alternarsi di giornate belle a giornate più nuvolose, fino a pioggia, freddo e
temporali. Meteoropatia è un disturbo psichico e fisico dato dal cambiamento meteo.
Le nostre canzoni sono così».
Ci sono più canzoni ispirate a momenti
belli o brutti?
N: «Metà e metà dai. Ci sono pillole di felicità a tratti mentre in senso più generale sono
più sul mood triste, dark».
Perché avete deciso di uscire in questo momento difficile? Tanti decidono di non
pubblicare i propri lavori.
C: «Abbiamo finito a dicembre scorso di

registrare l’album a pieno e volevamo farlo
uscire a gennaio, e poi a pioggia, per rimanere in tema, le altre canzoni. Abbiamo scelto
di far uscire ogni tre mesi un singolo e poi a
fine estate è uscito l’album».
R: «Abbiamo deciso di farlo uscire nonostante
tutto. Ci sono pezzi che addirittura hanno ancora quattro anni».
N: «Non ce la facevamo più! Volevamo uscire.
Per forza».
A: «Poi oh, se nessuno fa uscire cose adesso,
magari andiamo controcorrente».
Chi scrive?
R: «I testi in particolare li scrive Cosimo, mentre Niccolò e Andrea sono più concentrati
sulla musica. Però bene o male ci confrontiamo spesso e aggiungiamo qualche pezzo
di testo a vicenda nelle canzoni. “In testa ho
il sole” è stata scritta e modificata più volte
durante la registrazione, per esempio. È il testo più collettivo».
Pensiamo a oggi. Il momento è veramente
particolare per il mondo della musica. Mi
viene in mente la frase “La musica e la
cultura nutrono l’anima”.
C: «In Italia c’è poca attenzione al mondo della
musica e della cultura in generale. Quella frase
è una constatazione, non un’ipotesi. I ragazzi
ci fanno attenzione, magari altri no».
Solitamente quando uno risponde “lavoro
nel mondo della musica, faccio il musicista”, poi qualcuno aggiunge “sì, ma che
fai per vivere?”. In altri Paesi non è così…
A: «Qui in Italia la musica, tranne le eccezioni delle pop star, è vista come un hobby.
L’Italia è il paese più bello del mondo culturalmente, ma non siamo visti come lavoratori.
È assurdo. Se ci capita di suonare a qualche
sagra, siamo in difficoltà a chiedere compensi
giusti. C’è timore e non va bene».
C: «Chi organizza e dà spazio al musicista non
valorizza il lavoro che c’è dietro ad uno show
live. Le persone vedono solo la facciata, ma
non ci si accorge dei sacrifici, dei soldi spesi
in sale prova, del tempo impiegato. Si dà sempre tutto per scontato».
C’è un modo per risolvere questa situazione? Così, a braccio…
N: «Secondo me con la corrente di Indie e

cantautorato, già la situazione è migliorata
rispetto a prima. Quattro-cinque anni fa non
c’era proprio la cultura del “concertino”. Da
qualche anno invece si può andare in pub e
locali per scoprire nuovi cantanti: questo è
già un passo in avanti».
È un procedimento lungo probabilmente?
A: «Molto lungo».
Firenze non è Bologna, né Roma. Non
ci sono posti dove suonare?
R: «Esatto, e non è poco! Ci sono posti troppo
grandi per band emergenti ma troppo piccoli
per band che hanno un seguito».
Difficile fare progetti, ma cosa vedete nel
futuro di Meteoropatia?
N: «Vogliamo suonarlo. Avevamo progettato
un piccolo tour nelle varie città italiane, ma è
tutto fermo. E come noi tutti i tecnici che lavorano nel mondo musicale. Vogliamo cantare, vedere le persone, avere un riscontro
faccia a faccia nonostante WhatsApp, Instagram e i social vari facciano molto piacere».
Grazie ragazzi, a presto. Forza e in bocca
al lupo! E
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Clizia Jewelry:
artigianato in technicolor
Nelle mani di Clizia Moradei
le coincidenze (cromatiche) esistono

C

di Isabella Casu

’è una trama che si srotola tra Firenze e
Monaco, per poi fare ritorno passando
per Venezia, là dove la bellezza ha saputo intraprendere rotte sconosciute e
raggiungere mete inesplorate.
C’è una tradizione che corre e ricorre,
fino a che finalmente non si rinnova e coglie nel magma
complesso della contemporaneità il punctum dell’unicità.
Nelle parole del semiologo Roland Barthes, il punctum è
“il momento in cui l’immagine mi guarda e agisce sulla
mia memoria,” ciò che mi coinvolge e suscita una risposta emozionale, sensoriale.
È questa risposta primigenia l’effetto che provocano le creazioni di Clizia Moradei, designer fiorentina che ha declinato la tradizione orafa della città in un marchio di gioielli
artistici. Dal 2016 traghetta storie di tappa in tappa, ovunque il suo poliedrico percorso la spinga, viziando le coincidenze cromatiche e assecondando i capricci della materia.
Figlia d’arte, si direbbe che la scultura ce l’abbia nel sangue. La sua passione per la modellazione di elementi plastici, siano essi resine artificiali, fibre sintetiche, cera o
metalli, la si lecca però sulle dita di una mano. Come il
sale dei popcorn. Un piacere talmente irresistibile da volerlo indossare. O come la frizione della farina sui polpastrelli che non va più via: lo stesso attaccamento alla nostra
pelle che i gioielli di Clizia Jewelry intendono restaurare.
Scandagliando lo spettro della percezione e provocando
l’istintività dei sensi, texture e ricerca in-formale evocano
il piacere parentale del tatto, deputato a stabilire il nostro
primo approccio al mondo. Anelli e bracciali delle linee
fungono da promemoria alla nostra scarsa capacità di prestare attenzione alle sinestesie del quotidiano. Piccoli gesti
che ci stimolano continuamente ma che passano inosservati ai nostri sensi, ormai assuefatti dalla prossimità mediale con la superficie delle cose “liscia, lucida, perfetta,
senza irregolarità” che il cantante Cosmo addita caricaturalmente a promessa di un futuro grandioso – adesso accomodati e rilassati, rilassati, rilassati… (cfr Tristan Zarra).
Non è un caso se le sperimentazioni di Clizia hanno intrapreso la direzione diametralmente opposta, individuando
nell’imprevedibilità delle sue lavorazioni artigianali il filo
conduttore delle sue tre collezioni che, come i capitoli di
un racconto in divenire, si sono susseguite dal 2016 ad
oggi. Molte le occasioni che hanno visto Clizia e i suoi
gioielli protagonisti e vincitori di premi internazionali:
HOMI Milano 2017, Sino-Italian Craft Week 2017, Artigianato e Palazzo 2018, Venice Design Week 2018, Ve.
Nice stuff 2019, oltre alle collaborazioni col marchio di
womenswear Glam 360° e con i concept stores OOO,
MIO e Florence Factory.
Una mappatura articolata delle traiettorie che il giovane
marchio ha percorso e che ha recentemente confermato
Firenze come proprio luogo d’elezione.

Vincitrice con la capsule Falene dell’edizione 2020 del Bottega
Strozzi Award, il concorso dedicato a giovani artigiani e designer che premia il prodotto più originale ideato e realizzato
appositamente per Bottega Strozzi, la boutique del museo di Palazzo Strozzi, Clizia ha recentemente inaugurato la sua vetrina
all’interno di un’istituzione di riferimento per l’arte contemporanea nel panorama fiorentino e non solo.
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Falene celebra il fascino della metamorfosi, librandosi a cuor leggero sull’importanza della vanità e planando consapevolmente sulla
sostenibilità dell’essere e dell’apparire – ça va sans dire - nel senso
green del termine.
I due anelli di cui questa inedita collezione si compone si avviluppano alle dita come ali sinuose si arrampicano su orizzonti notturni
ed evocano il fatuo struggersi prima dello sfioramento, proprio
come accade alle farfalle nel buio. La metafora con l’energia potenziale del tatto si carica di ulteriore significato in una temperie
in cui il contatto diventa un fattore di rischio.

Bottega Strozzi Award
Il concorso Bottega Strozzi Award si rivolge
ogni anno a giovani artigiani compresi tra i 20
e i 40 anni al fine di promuovere e valorizzare
il loro lavoro. La partecipazione è completamente gratuita e non è necessario essere titolari di una ditta artigiana registrata per accedere
alle selezioni. Bottega Strozzi Award è promosso
dal 2018 da OMA – Osservatorio dei Mestieri
d’Arte, associazione che dal 2001 opera a sostegno dell’artigianato artistico con il supporto di
innumerevoli fondazioni presenti sul territorio
nazionale. Ha sede a Firenze e ha all’attivo collaborazioni con istituzioni, scuole e musei internazionali.

Bisognerebbe raccontarlo con
la folle precisione di Kerouac
o provare a descriverlo con la ruvida
evidenza delle parole di
Hemingway, soffermandosi
sui dettagli insulsi che danno
un senso al tatto.
Si potrebbe dipingere con
i caratteri di certo informale
a suggerire le linee distratte che
allacciano i nostri difetti
a doppio nodo in questo
marasma di incertezza e
continuo cambiamento.
Non ci sarebbe molto altro da
aggiungere, oltre all'evidenza
della nostra spontanea comunione
di intenti: la complice
condivisione di tutto ciò
che nel profondo
ci separa dal resto del mondo. E
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Parola d’ordine:
creare il g iusto
mood!
di Ginevra Parri

P

arlare di cucina non è cosa semplice. I gusti, le abitudini, le preferenze dei singoli spingono ognuno di noi a
compiere delle scelte e a orientarsi verso determinati cibi
piuttosto che altri.

Oggi, più che mai, soprattutto grazie all’emergere e allo
spopolare dei social media, questo mondo è diventato protagonista
indiscusso e ha acquisito sempre più fama e popolarità.
Cucinare: otto lettere che insieme danno origine a un suono
così familiare da diventare indimenticabile.
Amalgamare, impastare, tritare, comporre non sono
solo verbi che esprimono una serie precisa di
azioni, sono simbolo di studio, passione e continua voglia di stupire il fortunato commensale.
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Gli occhi sorridenti di un bambino di fronte al suo piatto preferito,
il dolce abbraccio di una minestra con i fagioli, l’odore del mare e
della natura, la nonna che insegna i piccoli segreti e l’amore per la
cucina sono gli ingredienti di Moodly Food.
Un’idea nata dalla volontà di due donne fiorentine, madre e figlia,
Carlotta Gennari e Carolina Parri, di rendere accessibile a tutti la
loro passione per la cucina.
Un nome scelto «dopo giorni interi passati a immaginare come racchiudere un intero mondo fatto di emozioni, sensazioni, profumi
e sapori in un’unica parola. Doveva essere semplice, facile da ricordare e immediato. E poi, un giorno, è arrivata l’ispirazione: Moodly Food. Ossia, ogni piatto è, in fondo, il risultato finale dello stato
d’animo, intimo e personalissimo di ogni individuo».
Un blog di cucina fatto “in casa”, frutto del desiderio di una
mamma di donare alla figlia le proprie conoscenze e capacità ma
anche e soprattutto di insegnarle qualcosa di più grande: l’importanza dell’accudimento e della condivisione. Cucinare per chi si
ama è, infatti, un vero e proprio atto d’amore. Questa è la grande
forza che muove il potere di una spolverata di pepe, un’aggiunta di
sale, un filo d’olio.
Ogni singola ricetta ha una sua storia e porta con sé molti ricordi
della nostra esistenza. Di fatto è un racconto di vita vissuta.
Un semplice spaghetto al pomodoro, infatti, rievoca quando da
bambini ci si impegnava nell’arrotolarli sulla forchetta per preparare il boccone; prima con due mani e poi, piano piano, con una
sola. Affiorano alla memoria le prime candeline spente su una favolosa torta al cioccolato, ricoperta di finissimo zucchero a velo che al
primo soffio si disperde con leggerezza e delicatezza.
E come dimenticarsi del formidabile spezzatino, delle lasagne o
delle minestre sempre bollenti. È famoso anche il cartone di Lilly e
il Vagabondo che, in una scena di puro e formidabile romanticismo,
porta in tavola gli spaghetti con le polpette capaci di far unire, avvicinare e appassionare. Questo è il grande potere della cucina.
Scorrendo nel feed Instagram di questo account ci si imbatte in
centinaia di ricette diverse, uniche e irripetibili. La quotidianità è
la grande regista. «Ogni preparazione, infatti, rappresenta ciò che
quel giorno verrà mangiato - ci raccontano - nessuno spreco, come
regola comanda! Anche con ciò che avanza si possono creare ricette
con i fiocchi. Tutelare e rispettare l’ambiente non è trascurabile. Si
deve amare ciò che ci circonda, sempre!».
Una cosa accomuna tutti questi piatti: la scelta degli ingredienti.
Moodly Food ricerca prodotti italiani, di alta qualità, di filiera
corta, degni rappresentanti di un Paese che della sua tradizione culinaria ne ha fatto una bandiera.
Recarsi nelle piccole botteghe locali o al mercato per scegliere le
materie prime migliori, cercare negli scaffali il prodotto tipico di
quella regione per creare equilibrati abbinamenti – dolce sì, ma non

troppo; una spolverata di cannella per dare quel tocco in più, una
punta di acidità per rendere il tutto più interessante e armonico – è
il grande obiettivo. Sperimentare e azzardare a volte diventa imperativo. Cercare di portare in tavola qualcosa di diverso è importante. Alimentare la cucina con la fantasia regala spesso delle grandi
sorprese. «Come quando - racconta Carlotta - ho deciso di preparare una pasta mettendo insieme fagiolini verdi freschissimi, pomodorini secchi e salsiccia. Un particolare abbinamento verrebbe da
pensare. Vi posso assicurare che da questa mescolanza è nato qualcosa di assolutamente delizioso e dal sapore deciso, di carattere insomma!».
Approdato un anno e mezzo fa nel mondo dei social media, Moodly Food è colore, fantasia, passione e semplicità. È consuetudine, è
famiglia.
È voglia di reinventarsi, di vivere con responsabilità e consapevolezza il mondo dei social cercando di portare valore e anche un sorriso in più.
Primi piatti, secondi, contorni, dolci, salse, marmellate chi più ne
ha più ne metta.
Una rubrica dedicata ai piatti più celebri, ma anche ai più originali e genuini, delle singole regioni italiane. Un’esplosione di gusti,
aromi e colori che vogliono incuriosire e appassionare.
Un sito internet che sta prendendo forma e che a breve verrà reso
accessibile a tutti.
Insomma tanti piccoli traguardi raggiunti accompagnati da idee e
nuovi propositi.
«Immaginare il futuro non è semplice - ci raccontano le due ideatrici - ma sicuramente il grande obiettivo è quello di rispondere a sempre più esigenze e curiosità e perché no,
magari un giorno, scrivere un proprio libro o dare vita a
qualcosa di più grande».
La filosofia di Moodly Food? Arrivare al cuore delle persone.
Quindi non resta che cercarlo su Instagram, seguirlo e chiedere la ricetta che più ispira per portare in tavola il tuo
mood! E
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Voglio far crollare il mondo insieme a te:
trasfomerò le tue pulsazioni in vertigini
e scriverò poesie sulle tue gambe che tremano
di Luca De Santis
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Il dilaniante taglio
che squarcia l’alveo
della vita
fra grida di bambini
che corrono
e lo sbalzo
controvento
di colpi che infrangono
il dignitoso sguardo
di un popolo
stanco
di genuflettersi
per un lampo
di rispetto
gridato
a volti corrotti
a infangate maschere
che fissano
il vuoto.
Non cadono al suolo
i soldatini di piombo
sparano
alle gambe
al volto
dei loro figli;
e i padri
e le madri
su cumuli di ricordi spezzati
si percuotono il petto;
e la gente sospira
coraggio
nell’ora
nel pianto
nell’eco di un canto,
a Beirut.
di Rebecca Pace

Novembre 2020 / EDERA / 37

edera-38-DEF.indd 37

13/11/20 08:57

EDERA / MUSICA

A

bbiamo incontrato Alessio Mariani, in arte Murubutu, il
3 ottobre, in occasione del nostro evento “Parole in Acustico”. E quando incontri un personaggio di questo tipo
non è mai un incontro banale. Ogni volta che lo ascolti
parlare o senti una sua canzone, ti accorgi di una sfumatura diversa.
Spesso è capace di innescare una riflessione che non ti era mai passata dall’anticamera del cervello. Ha l’abilità e la stoffa di farti osservare gli eventi da un altro punto di vista. Infatti per chi non lo
conoscesse, Alessio Mariani, classe 1975, è sia rapper di ispirazione
letteraria, sia professore di storia e filosofia al liceo Matilde di Canossa di Reggio Emilia. Con le sue opere musicali e il suo stile, definito anche “letteraturap”, unisce l’hip hop alla letteratura, alla storia e
alla filosofia. Fin dai lontani anni ’90 ha coltivato la sua passione per
la musica, che ha raggiunto il suo climax con la fondazione della sua
posse, La Kattiveria, nel ’91. Poi, da lì la carriera solista: Il Giovane
Mariani ed altri Racconti, del 2009, dedicato al figlio; La Bellissima
Giulietta ed il suo Povero Padre Grafomane, dedicato, stavolta, alla
figlia nel 2011; Gli Ammutinati del Bouncing, ovvero mirabolanti
avventure di uomini e mari, del 2014; L’uomo che viaggiava nel vento
e altri racconti di brezze e correnti del 2016, ed infine “Infernum”,
uscito in questo anno nefasto per il mondo dello spettacolo e che si
impegna a incastrare la Divina Commedia in versi e rime musicali.
Abbiamo parlato con lui di tutto quello che sta succedendo e della
sua carriera. Abbiamo toccato temi diversi, album diversi, periodi
storici diversi. Ma, come da lui richiesto, abbiamo rispettato la promessa di non fargli le solite due domande che si sente propinare da
chissà quanti anni: “Cosa pensano i tuoi alunni del fatto che tu faccia il rapper?” e “Cosa vuol dire Murubutu”.
Ecco, dopo lo slalom fra questi due paletti, siamo partiti e questo è
quel che è venuto fuori.

Partiamo da Infernum, il tuo ultimo progetto con Claver Gold.
Sai di averci fatto riprendere in mano la Divina Commedia?
«Dici una cosa assolutamente vera (ride ndr). A volte mi dicono i
giornalisti: ‘Tu come pensi che il pubblico dell’hip hop possa riuscire
a capire un album del genere?’, ma il punto è che proprio i ragazzi
giovani sono quelli più freschi da questo punto di vista. Sia perché l’hanno affrontato a scuola di recente, sia perché hanno la capacità di trattenere più informazioni vista l’elasticità della loro mente».
Che differenza c’è fra spiegare Dante a scuola e inserirlo in
una canzone?
«In realtà io non spiego Dante, in quanto insegno Storia e Filosofia,
però sicuramente sì, quello che abbiamo provato a fare con Infernum è un’operazione di tipo divulgativo. Ovvero portare concetti
di tipo scolastico o comunque culturale, attraverso un medium accattivante come il rap. Ed è sicuramente un album votato alle giovani generazioni. In effetti mi hanno già riferito di insegnanti che
hanno utilizzato le nostre canzoni, ovviamente non in sostituzione
dei testi originali, ma come captatio benevolentiae verso gli studenti».
Sempre in Infernum, immaginando il tuo peccato nella legge
del contrappasso, dici: ‘sarò punito per millenni a stare senza
verbi’. Questo ci fa capire l’amore e la passione che provi verso
la scrittura. Come ti è venuta?
«Noi volevamo attualizzare la legge del contrappasso con quel passaggio. In Dante è qualcosa che punisce il peccatore per analogia
o per contrarietà. Però la cosa più interessante è appunto che ti sia
vietato ciò di cui hai abusato in vita. Dunque io ho pensato ‘Cos’è
che mi verrebbe a mancare e di cui ho abusato in vita?’. E la risposta è stata senz’altro le parole. Ed ecco che è venuto fuori il verso
che hai citato».

38 / EDERA / Novembre 2020

edera-38-DEF.indd 38

13/11/20 08:57

MURUBUTU

EDERA / MUSICA

Il racconto dell’artista a partire dalla sua
ultima opera “Infernum”, fino al tragico periodo
per il mondo dello spettacolo
di Simone Andreoli

assenti (ride, ndr)».
Sì, meglio cambiare argomento. Nelle tue canzoni, soprattutto negli album ‘Gli ammutinati del bouncin – avventure
di uomini e mari’ e ‘L’uomo che viaggiava nel vento’, c’è una
sorta di fil rouge che rimanda a elementi naturali. Che rapporto hai con la natura? La vedi come la natura ‘malvagia’ di
cui l’uomo è in balia – nella tua canzone ‘I marinai tornano
tardi’ citi ‘muri furiosi di schiuma’, o anche ‘Come se l’acqua
e il sale lo trattenessero in zone lontane’ - oppure hai una visione meno conflittuale?
«Diciamo che dal punto di vista letterario sono vicino al naturalismo francese, quindi in qualche modo tutte queste descrizioni paesaggistiche risentono dell’influenza di questa corrente letteraria che
amo. Anche se altre volte, e non troppo di rado, compaiono nei miei
testi dei rigurgiti di concezione romantica della natura, cioè di una
natura pervasa da uno spirito che esiste, vive, pulsa e che va ben oltre la realtà e va verso un’identificazione della natura come un infinito che si contorce e che richiama l’uomo a sé».

Attualmente hanno le luci della ribalta, artisti di vario genere,
soprattutto i cosiddetti ‘Trapper’. Voi, ovvero te e gli altri artisti che avete uno stile di scrittura e degli obiettivi diversi, ritenete che effettivamente le vostre opere siano più ricercate?
«Sì, è naturale che in ogni genere ci siano varie correnti, aree e modi
di porsi, ed è sano e giusto che sia così. Noi ‘rapper conscious’, se
possiamo definirci così, abbiamo avuto quest’anno la nostra vittoria
con la presenza di Rancore a Sanremo, che ha dimostrato come il
rap possa essere più profondo e significativo, rispetto alla stragrande
maggioranza di canzoni che si sentono in giro. Chiaramente non
ho niente contro chi fa un tipo di rap più superficiale o di intrattenimento, perché è comunque una componente pop che è normale ci
sia. Però bisogna dire che se prima questo tipo di artisti sottostava a
logiche diverse dalla nostra, ma comunque rispettabili, adesso sono
piegati solo alla logica commerciale e della vendita. Purtroppo si
coglie il fatto che non ci sia più la volontà di fare qualcosa di puramente personale o originale, che segua un istinto artistico, perché
questo in realtà è fondamentalmente castrato dall’intenzione economica. In molti si approcciano a un pezzo pensando ‘questa canzone venderà’ e non so quanto questo modo di pensare sia vicino al
vero spirito dell’hip hop».
È anche pericoloso per chi fruisce di questa musica. Pensiamo
soprattutto alle nuove generazioni.
«Purtroppo mi viene da dirvi di sì. L’arte e la musica sono capaci
di veicolare dei messaggi, che altrimenti sarebbero più difficili da
masticare. Certo è che se gli scenari che vengono raccontati sono
quelli di soldi, successo, droga e quant’altro, si crea in chi ascolta
una falsa prospettiva del futuro e non si funge da stimolo per la conoscenza, ma da depistaggio. Ora però basta, parlare “male” degli

Un’altra tua canzone molto famosa è ‘Mara e il Maestrale’.
Racconti in questa canzone di una malattia, l’Alzheimer. Ci
racconti come ti è venuta? E se pensi anche in questo caso che
attraverso la musica si riesca a creare una maggiore consapevolezza e vivere meglio delle situazioni sicuramente non facili.
«Guarda, per fare una sintesi il motore delle mie canzoni sono quelle
dinamiche umane che mi commuovono. E queste storie sento il bisogno di raccontarle, anche come forma di ‘terapia personale’ per
digerire quello che è il dolore dell’uomo. Per quanto riguarda la seconda parte, assolutamente sì. In questo caso pensando alle malattie
e alle patologie che ho anche conosciuto lavorando come insegnante
di sostegno, ritengo che la musica possa servire a sdoganare argomenti dei quali generalmente non si parla, verso un pubblico che
invece deve rifletterci su. E mi piace farlo, perché spero di riuscire
a trovare una formula che faccia pensare in un modo ‘masticabile’.
E questa è un’operazione molto difficile, perché si rischia spesso di
essere stucchevoli, patetici o retorici, ma la mia sfida sta proprio nel
mantenere questo equilibrio».
Non possiamo chiudere questo incontro senza chiederti un parere su questo momento tremendo che sta vivendo il mondo
dello spettacolo e i suoi lavoratori. Che idea ti sei fatto? È stato
veramente messo per ultimo?
«Sì, io penso che sia stato fortemente trascurato. Nel senso che si
è pensato di poter sacrificare un settore che non viene considerato
fondamentale nella sopravvivenza del Paese. Il problema è che questo settore copre una porzione notevole dell’economia e di lavoratori che devono sfamare le proprie famiglie e che hanno la stessa
dignità degli altri. Preferirei non aggiungere altro sull’importanza
della cultura nella società».
Non deve aggiungere altro Alessio Mariani. Per capire l’importanza
della cultura in una società basta ascoltare le sue canzoni. E
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Rino Gaetano
Canzoni visionarie
di Jacopo Malenotti

Ci sono casi in cui la letteratura sa essere visionaria, profetica; riesce a uscire con forza dal bianco del foglio su cui è impressa e a riversarsi nella vita reale. Uno di questi casi è avvenuto la notte del 2
giugno del 1981, quando un testo di Rino Gaetano che racconta di
una vicenda tragica ha rotto le catene delle parole e si è trasformato
in realtà, portandosi via proprio il cantautore calabrese. Si tratta de
La ballata di Renzo, uno dei brani scritti in giovane età da Gaetano,
intorno al 1972. Racconta di un ragazzo, Renzo appunto, che rimane coinvolto in un incidente stradale e al momento di ricevere le
cure necessarie, viene rifiutato da ben tre ospedali: San Camillo, San
Giovanni e Policlinico. Arrivata l’alba, Renzo muore.
Come noto Rino Gaetano muore all’alba del giugno di nove anni
dopo, in seguito ad un incidente con un camion e dopo essere stato
rifiutato da vari ospedali, tra cui proprio il San Camillo, il San Giovanni e il Policlinico. Una letteratura visionaria, che dopo essere
stata quieta per quasi dieci anni, si è rivelata profetica. Rino Gaetano avrebbe compiuto settant’anni lo scorso ventinove ottobre. Nei
trentanove anni che sono passati dalla sua morte ce ne avrebbe potute dire davvero tante, come hanno fatto molti della sua generazione che, per fortuna, hanno avuto una carriera duratura. Seppur
breve però, la vita cantautorale di Rino Gaetano è stata molto intensa: in sette anni mezzo di carriera infatti sono sei gli LP realizzati
e molti i concerti. Fin tanto che era in vita però Rino difficilmente
è stato capito, difficilmente è stato valorizzato per ciò che voleva
dire, e spesso la sua figura è stata associata, in modo troppo semplicistico, a quelle quattro o cinque cose che hanno avuto più successo:
“Gianna”, “Ma il cielo è sempre più blu” e i suoi improbabili remix
da discoteca; i cappelli che indossava durante le esibizioni televisive;
la sua versione di “A mano a mano”, che molti cantano senza sapere
che in realtà è un testo di Riccardo Cocciante. Se parlando di Rino
sono queste le prime cose che vengono in mente un motivo ci sarà,
forse sono veramente le più mirabili che ha compiuto, ma c’è dell’altro e il fatto che quest’altro sia stato dimenticato non gli rende giustizia. Troppe volte durante alcune interviste in televisione non è
stato preso sul serio, come a “Discoring” nel 1976, quando, mentre
parlava dell’ispirazione che traeva dai testi di Ionesco e Majakovskij,
venne immediatamente stoppato dal conduttore Gianni Boncompagni che lo liquidò dicendogli di non fare nomi così imponenti.
Ma aveva ragione Rino, i riferimenti ci sono. Si pensi, per fare un
esempio, a Ionesco. La sua letteratura è il paradosso per eccellenza
e questo Rino lo ha recepito molto bene: il paradosso, la contraddizione, sono elementi che si ripresentano nei testi del cantautore calabrese di continuo, basti pensare e "Mio fratello è figlio unico", una
canzone paradossale dall’inizio alla fine, e lo si capisce sin dal titolo.
Nel caso di Rino, e più in generale nei confronti della canzone
d’autore, ci si è troppe volte preoccupati di relegarne i testi nella facile denominazione di “canzonetta”, senza pensare che queste parole

potessero avere una qualche dignità letteraria, una certa e specifica
genesi e dei chiari riferimenti testuali. I fautori della divisione netta
tra poesia e canzone si sono troppe volte preoccupati di difendere i
confini della poesia, opponendo un rifiuto, o meglio un ripudio, verso
un’altra letteratura, pensando a negarne ogni letterarietà e scordandosi
di comprenderne i significati. Per una sostanziale differenza poesia
e canzone d’autore non possono essere la stessa cosa, anche perché
una nasce per essere letta e l’altra per essere ascoltata. Ma questa è
un’altra storia. Ci serve però per far capire che dietro alle composizioni letterarie di ogni genere c’è una linea precisa. Per quel che riguarda Rino Gaetano, egli è legato a tutto un filone artistico che si
basa sull’umorismo: dai già citati Ionesco e Majakovskij a Petrolini e
Fred Buscaglione, passando per Jannacci e Gaber tra i contemporanei. Senza scordare il teatro, che ha praticato per le scuole per anni,
la cui corporeità e il fenomeno del travestivismo si sono ripresentati nelle performance di Gaetano in tv o sul palco, come accadde a
Sanremo nel 1978, quando fece scalpore il suo abbigliamento burlesco, che univa il frac alle scarpe da tennis, una maglietta a righe
al cilindro. Tutto passava dal binario dell’umorismo, anche ciò che
sembrava non avere senso e anche ciò che era delicato per i tempi (i
Settanta) in cui Rino scriveva e cantava. Tutto usciva fuori in risultati di satira politica e sociale coraggiosa, per esempio con i nomi e
i cognomi fatti in Nuntereggae più; tutto passava sotto forma di caricatura, di parodia; potente era l’ironia sottile che si nascondeva tra
le righe di un testo che poteva parlare dello shock petrolifero o delle
contestazioni durante il famoso “Autunno caldo”. Lo sberleffo, l’imitazione e le lingue maccheroniche: erano tutti meccanismi volti
a prendere in giro divertendosi e facendo divertire, senza mai eludere o aggirare una questione. E per fare questo ci è voluto coraggio, e purtroppo Rino Gaetano ne ha pagato le conseguenze: da un
lato senza esser preso sul serio, da un lato con la censura. Sono diversi gli episodi in cui i testi di Gaetano sono stati tagliati o modificati, sia in fase di stesura che di riproduzione dal vivo: "Sfiorivano
le viole, Ma il cielo è sempre più blu, Spendi Spandi effendi", per citare qualche caso. Per riconoscere dei valori però, a volte ci vuole
del tempo, e purtroppo la legittimazione di Rino è arrivata tardi,
postuma, e da una generazione che non era la sua. C’è voluto del
tempo per capirlo. Ne sono testimoni i primi posti in classifica di
raccolte uscite venti anni dopo la sua morte, o ad esempio le molte
cover band che ne imitano i suoni e le parole, composte da persone
che neanche erano nate quando lui era in vita. Peccato, perché come
detto, Rino ne avrebbe avute molte da dire ancora. Ma si sa, ci sono
delle cose che nella vita delle persone tornano, e nella sua è stata una
canzone a tornare, in modo visionario e profetico. Per fortuna però
torneranno per sempre anche tutte le parole, la musica e le espressioni. Grazie, Rino. E
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A gennaio di quest'anno, mi sono trovato a fare alcuni scatti a una Firenze insolita, completamente immersa
in una fitta nebbia. L'atmosfera surreale creatasi, aveva comunque un suo fascino: poche auto per strada, poche persone e luoghi solitamente affollati e rumorosi, mi si mostravano vuoti e silenziosi.
Mai avrei immaginato che soltanto poche settimane dopo il surreale si sarebbe ripresentato; stavolta non vi
era niente di affascinante. L'invisibile e funesto Coronavirus stava mettendo in ginocchio il mondo intero.
Firenze iniziava il suo lockdown.
Quanto amavo quella nebbia.

Pier Francesco Borgatti
documentary photographer
www.pierfrancescoborgatti.com
instagram: pier_francesco_borgatti
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MUSICA ED ESOTERISMO
IL ROCK È LA MUSICA DEL DIAVOLO?
di Gabriele Batistini

D

a sempre la musica, specialmente rock, ha dovuto fare i
conti con i propri ipotetici “scheletri” nell’armadio: dall’uso
sconsiderato di droghe alla politica fino alla violenza privata. Ma il più longevo e duro a morire degli scheletri
è sicuramente quello che lega la musica all’esoterismo.
Non è un segreto che il mondo del rock, fin dalle sue origini, abbia strizzato l’occhio ai misteri esoterici, al satanismo e alla “magia nera”, inserendo nel tempo alcuni velati riferimenti all’interno
di qualche testo e, a volte, anche chiari rimandi all’interno delle copertine degli album.
Il primo artista in ordine di tempo a parlare col Diavolo è stato Robert
Johnson, uno dei primi bluesman “moderni” nonché rivoluzionario
musicista del Delta-Blues, il blues del Mississipi degli anni ’20 e ’30.
In realtà Bob Johnson non era un abile chitarrista, anzi tutt’altro! La
leggenda narra che una sera, nel 1931, abbia incontrato il Diavolo
all’incrocio tra la 46esima e la 61esima a Clarksdale, nel suo Mississipi. Il patto, passato alla storia della musica come l’incontro al Crossroads, prevedeva un talento sconfinato nella musica per Robert in
cambio della sua stessa anima: la sua tecnica e abilità compositiva, da
quella sera, ebbero effettivamente un incremento decisamente notevole, tanto da far rimanere senza parole tutti i suoi conoscenti e
compagni di band (che sapevano bene quanto fosse stato scarso precedentemente!). Poco prima non era neanche quasi capace di suonare
la chitarra, figurarsi comporre capolavori blues. Eppure Eric Clapton ha sempre definito Robert Johnson come il “miglior bluesman
esistito” e Keith Richards dichiarò che, in uno dei suoi primi ascolti,
credeva che le chitarre registrate nei brani fossero due e non una sola.
Ha scritto canzoni che ancora oggi fanno scuola. "Sweet Home Chicago" (sì, quella dei Blues Brothers), "Crossroads Blues" (quella dei
Cream) e "Travelling Riverside Blues" (in parte sì, quella dei Led
Zeppelin) sono solo tre dei capolavori scritti da Bob Johnson prima
della sua prematura dipartita avvenuta all’età di 27 anni nell’agosto
del 1938, divenendo anche primo membro del fatidico Club 27, a
seguito di un misterioso avvelenamento in realtà mai confermato.
Talmente misteriosa come morte che non solo non ha cause conclamate sul certificato, ma non esiste neanche una tomba ufficiale; ce
ne sono infatti ben tre nei pressi di Greenwood (Mississipi). Alcuni
dei più assidui sostenitori del paranormale sostengono anche che abbia preannunciato la sua stessa morte all’interno del brano "Me and
the Devil Blues", quasi come dichiarasse apertamente del patto fatto
anni prima al Crossroads: ascoltare, anche su Spotify, per credere.
Il blues ha aperto la strada. Il rock’n’roll, il rockabilly, lo skiffle, il
progressive, l’hard rock e il metal hanno proseguito. Non esiste artista di fama mondiale al quale non sia stato attribuito un qualche
collegamento con il satanismo e correlati. Ma si sa, il complottismo
fa notizia e la musica non fa certo eccezione.
Anche i bravi ragazzi di Liverpool non sono stati esenti dall’ombra
dell’esoterismo; già, neanche i Beatles. Tutti abbiamo negli occhi le
foto dei giovani “Scarafaggi” coi capelli a caschetto, sorridenti, con
giacca e cravatta: chi potrebbe mai aspettarsi che siano dei satanisti? Beh, satanisti effettivamente non lo sono stati. Ma allora come
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si spiega Aleister Crowley sulla copertina del capolavoro Sgt. Pepper’s Lonely Heart Club Band? Per mettere ordine, Aleister Crowley è stato uno dei maggiori esponenti dell’esoterismo britannico
del ’900 e scrittore di numerosi saggi sull’occultismo; le sue attività
dichiarate “antifasciste” gli valsero anche l’espulsione dal territorio
italiano durante il Ventennio. Dichiaratosi apertamente ateo, la sua
continua ricerca del paranormale lo fece diventare uno dei maghi più
discussi d’Europa, ma allo stesso tempo uno dei personaggi più seguiti da alcuni artisti rock. I Beatles lo hanno voluto nella copertina
del disco semplicemente per un «tributo ai personaggi che amiamo e
ammiriamo», questa era la versione di Ringo Starr. In ogni caso c’è
differenza tra un tributo e un’attività da satanista: ci vogliono prove
un po’ più concrete di un piccolo ritratto su una cover per muovere
accuse di questo tipo.
Anche gli antagonisti per eccellenza dei Beatles, i Rolling Stones,
hanno fatto il loro piccolo tributo esoterico con una delle loro migliori canzoni come "Sympathy for the Devil", il cui testo consiste
in una narrazione del Diavolo in prima persona: «Please allow me to
introduce myself» recita la prima frase. Ma anche i Rolling Stones
hanno avuto il loro alibi per non essere considerati satanisti: l’ispirazione per questa canzone, Mick Jagger, pare l’abbia avuta leggendo
il romanzo russo Il Maestro e Margherita.
Ma comunque il buon vecchio Crowley pare essere uno dei migliori amici del rock e compare un po’ ovunque nella musica: David Bowie nel brano "Quicksand", i Doors sul retro dell’album 13,
Ozzy Osbourne con la canzone Mr. Crowley e, the last but not the
least, i Led Zeppelin.
Uno dei gruppi più influenti della storia della musica: i Led Zeppelin hanno preso tutto ciò che funzionava della musica degli anni ’60
e l’hanno proiettato al livello successivo, di fatto inventando l’hard
rock che tutti amiamo oggi.
E il satanismo? Che c’entrano i Led Zeppelin con Crowley? C’entrano eccome! Jimmy Page, il chitarrista, è considerato tutt’oggi uno
dei maggiori collezionisti di oggetti appartenuti al controverso mago
occultista britannico. Da sempre appassionato dei suoi scritti, Page,
nel 1970 acquistò addirittura Boleskine House, una grande villa situata nei pressi di Loch Ness in Scozia che fu la residenza dello stesso
Crowley tra il 1899 e il 1918.
Page ne fece la sua residenza fino a che non fu costretto a venderla
nel 1980 a seguito di alcuni scioccanti avvenimenti come la morte
del figlio di Robert Plant, il cantante, e poi di John Bonham, il batterista. Tali eventi scossero molto i membri del gruppo che accusarono Page di magia nera, malocchi e correlati provocando così una
frattura all’interno della band che, sommata al dolore per la perdita
del batterista, sfociò nell’inevitabile scioglimento del gruppo avvenuto alla fine dello stesso anno.
Anche negli anni a seguire non sono mancati i riferimenti satanici
all’interno degli album, soprattutto nel metal. Ora, tralasciando tutta
la branca del metal nordico, del black metal e di gruppi non certo famosi per le loro attività da chierichetti o boyscout, ci sono band anche

molto più commerciali che non hanno mai nascosto alcuni riferimenti simili, salvo poi spiegarli con la classica leggerezza alla critica.
"The Number of the Beast" è un titolo abbastanza inequivocabile.
Terzo album in studio degli inglesi Iron Maiden, il primo con Bruce
Dickinson alla voce, è anche uno dei migliori album della storia del
metal nonché il maggior successo commerciale del gruppo.
E come si spiega tanto successo con dei riferimenti così evidenti?
La versione del gruppo è che si tratta di un “tributo” (anche qua) al
Libro della Rivelazione della Bibbia, dove si cita il 666 come il numero della Bestia. Inoltre la canzone che dà il nome al titolo, pare
sia semplicemente una trasposizione musicale di un incubo del bassista Steve Harris. Curiosa come spiegazione.
Qualsiasi siano le versioni, ufficiali o ufficiose, il mistero dietro ai
gruppi, agli album e alle canzoni rock è sempre stato un tema ampiamente dibattuto. La cosa certa è che nessun artista ha mai categoricamente smentito accuse di satanismo o inclinazione verso l’occulto: ne
giovano naturalmente le pubblicità e la notorietà del gruppo stesso.
Sta a voi decidere dove stia la verità ma la risposta a una delle domande più frequenti in discussioni di questo tipo la possiamo dare:
il rock è la musica del diavolo? No, non lo è. Il fatto che porti con sé
un alone di mistero non significa necessariamente che sia “musica
del diavolo”. Magari però se mettete i Led Zeppelin a tutto volume
qualcuno potrebbe dirvi… «Abbassa questa diavolo di musica!». E
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Extinction Rebellion
Dalla parte della Terra
Intervista a Fiamma Zoli, attivista del movimento
di Alessia Matteuzzi

N

ella settimana dal 5 al 12 ottobre si è tenuta a Roma
una manifestazione di Extinction Rebellion, un movimento internazionale “dal basso”, nonviolento, che agisce in risposta alla devastazione ecologica causata dalle
attività umane e chiama alla disobbedienza civile non violenta per
chiedere ai governi di invertire la rotta che ci sta portando verso il
disastro climatico ed ecologico.
Il pomeriggio del 10 ottobre nove donne e sei uomini hanno posato
seminudi in piazza dell’Esquilino. Sui cartelli, utilizzati per coprire
l’inguine, si leggeva “riscaldamento globale”, “siccità”, “carestia”, “ecocidio”. Ci sono state anche una cinquantina di persone che hanno
esposto delle finte pagine di giornale con titoli allarmanti sulla crisi
climatica e sul collasso del pianeta.
Ma i giornalisti non c’erano.
In piazza San Giovanni si era tenuta poche ore prima la manifestazione dei no mask, i negazionisti scesi in piazza per protestare contro l’imposizione dell’uso della mascherina per rallentare la diffusione
del covid-19. Di loro hanno parlato tutti i giornali e telegiornali.
È stato detto in seguito che il giornalismo italiano non è pronto e
non è formato per parlare della crisi climatica ed ecologica.
Noi abbiamo raccolto tale sfida, dando la parola a Fiamma Zoli, entrata a far parte di Extincion Ribellion ormai da un anno, che ci racconterà anche della sua esperienza a Roma.
Siamo convinti che darle la parola sia un modo per dare spazio alle
tante voci che si battono ogni giorno per l’emergenza climatica.
Sono molte quelle che si levano per esempio sui social: la pagina di
Extinction Ribellion conta quasi un milione di followers su Instagram. È un’associazione che cresce sempre di più e non va ignorata
perché riguarda tutti noi e il nostro futuro.
Ciao Fiamma, come descriveresti Extinction Rebellion a chi
non ne è ancora venuto a conoscenza?
«Extinction Rebellion è un movimento nato nel 2018 a Londra ma
ben presto diventato globale.
Si basa sulla scienza ed opera attraverso azioni dirette non violente
di disobbedienza civile con le quali noi attivisti ci rivolgiamo principalmente ai governi. Tre sono le nostre richieste. La prima è dire

la verità: riteniamo doveroso che sia dichiarato lo stato di emergenza
climatica ed ecologica e che vengano prese decisioni e decretate
leggi risolutive. La seconda è la richiesta dell’azione immediata: bisogna agire subito per fermare la distruzione in corso e l’obiettivo
è ridurre a zero le emissioni nette di gas serra entro il 2025. E infine la richiesta di assemblee cittadine: con la politica partitica attuale nessuno di noi si sente pienamente rappresentato, e inoltre ci
sta dividendo, mettendo gli uni contro gli altri. Per un reale cambiamento dovremmo unirci e dare maggiore spazio alla popolazione».
Un’assemblea cittadina come quella sperimentata in Irlanda?
«Sì, esattamente, per la legalizzazione dell’aborto. Un segnale forte
in senso democratico.
Si tratta di creare un gruppo di persone sorteggiate che si riuniscano
per occuparsi totalmente di un’unica tematica ascoltando esperti in
materia e attraverso conversazioni supportate da facilitatori qualificati con lo scopo di trovare soluzioni concrete.
Tale metodo è stato usato anche in Francia di recente e il risultato è
stato l'introduzione del reato di ecocidio nella giurisprudenza francese».
Disobbedienza civile sì, ma senza violenza: è così?
«Sì, disobbedire è l’unica cosa che ci resta da fare. L’attivismo convenzionale finora non ha dato prove di efficacia e noi abbiamo bisogno di essere ascoltati. Creare un minimo di tensione è necessario se
vogliamo che ciò avvenga, purtroppo. Studi sociologici dimostrano
che, nel corso della storia, soltanto i movimenti che hanno infranto
la legge in modo pacifico hanno portato a un cambiamento reale
sul lungo termine. Per fare due esempi, pensiamo alle lotte di Martin Luther King per i diritti civili in America e di Gandhi per l’indipendenza politica indiana.
Concepiamo la non violenza come principio morale consolidato nel
movimento, ma dotato anche di una certa rilevanza strategica».
D’accordo, ma chiunque può prendere parte a XR?
«XR è un movimento di massa, quindi assolutamente inclusivo: chiunque può entrarvi a patto che sposi appieno i principi e i valori. Questa
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è l’unica condizione per cui ognuno di noi può organizzare un'azione sotto il nome di XR».
Quali sono questi principi e valori fondanti a cui fai riferimento?
Siamo curiosi di sapere quello in cui credi di più.
«La carta dei principi e valori di XR si compone di dieci punti. Quello
che mi affascina di più è il terzo: «abbiamo bisogno di una cultura
rigenerativa che sia cioè sana, resistente e adattabile».
Vogliamo guarire dal sistema tossico attuale che è un sistema di dominio in cui è promosso un atteggiamento competitivo che ci rende
estremamente individualisti ed isolati. Abbiamo bisogno invece di
riconnetterci tra di noi e con la natura, di cui siamo parte integrante;
riscoprire il valore della gentilezza e dell'ascolto empatico. In XR la
cultura rigenerativa è già una realtà. Cerchiamo di esprimerla e viverla profondamente applicandola al modo in cui ci relazioniamo,
al modo in cui risolviamo i conflitti, strutturiamo le riunioni etc».
A proposito di riunioni, come prendete le decisioni all’interno
della vostra associazione?
«Prendere le decisioni all’interno di un’associazione decentralizzata
potrebbe sembrare qualcosa di molto difficile. Non è semplicissimo
in effetti, ma per noi l’intelligenza collettiva è di primaria importanza. La comunicazione è facilitata durante le riunioni grazie ad
alcuni accordi stabiliti tra noi. Uno tra i più importanti è il WAIT,
che significa why am i talking. “aspetta, perché sto parlando?”. È
un'abitudine ormai diffusa quella di parlare solo per protagonismo,
ma dobbiamo essere consapevoli del fatto che in determinate occasioni ci sono tempi da rispettare e che è importante contribuire ad
una conversazione soltanto se riteniamo che il nostro intervento sia
davvero necessario».
Dunque, per voi il rispetto e l’ascolto sono valori molto importanti. Ce ne sono altri su cui si basa il vostro movimento?
«Sì, la cultura di XR riconosce anche il valore del riposo. Ci assicuriamo di concederci momenti celebrativi e di relax per ritrovare la
giusta carica. Siamo tutti consapevoli del fatto che il capitalismo abbia dato forma ad una società frenetica in preda all'esaurimento nervoso. Ecco perché in XR è stata costituita una cultura del benessere
a cui possiamo attingere prima, durante e dopo le azioni, così come
nella vita di tutti i giorni».
Come siete finanziati?
«I fondi sono ottenuti principalmente tramite un crowdfunding
online, l'auto-finanziamento e contributi provenienti da piccoli
donatori».
Esiste un capo all’interno di XR?
«È un’associazione decentralizzata, quindi orizzontale in cui siamo
tutti alla pari».
Dunque, si tratta di un sistema che potremmo immaginare
come un cerchio…
«Esatto. È un sistema auto-organizzante: ognuno è capo di se stesso
e si prende le proprie responsabilità. Siamo suddivisi in gruppi di lavoro focalizzati per diversi scopi: il gruppo arte, musica, logistica, ma
anche gruppi di medici e avvocati. In XR si è invitati a dedicarsi a ciò
che più ci piace e appassiona, senza sentire alcun tipo di pressione.
Questo aspetto rende il movimento molto dinamico e produttivo».
E tu di che gruppo fai parte e di cosa ti occupi?
«Al momento io faccio parte del gruppo arte e musica. Una caratteristica delle azioni di XR è quella per cui esse assumono spesso le
sembianze di una festa: colori, canti e balli sono per noi irrinunciabili. Il nostro è un messaggio di amore per la vita».
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Interessante…Come sei venuta a conoscenza di Extinction Rebellion?
«Grazie a un amico, gliene sono estremamente grata».
Avete un simbolo: cosa sta a significare?
«La X rappresenta una clessidra il cui significato è: non c’è più tempo,
bisogna agire immediatamente».
Siete tutti volontari? Quanti anni avete?
«Sì. XR è inclusivo anche da questo punto di vista, non c’è una fascia
d’età precisa. Sia bambini/e che anziani sono i benvenuti. In Inghilterra i novantenni prendono parte anche alle azioni più rischiose».
Perché dovremmo agire subito?
«Già nel 1992, ben 1770 scienziati si riunirono per firmare un documento ‘L’allarme degli scienziati per l’umanità’ in cui invitavano a
cambiare sistema, stile di vita e gestione delle risorse perché ritenevano che si stesse andando incontro a una catastrofe. Già parlavano
di eliminare l’uso dei combustibili fossili affinché venisse invertito
il trend verso il collasso.
Da allora è cambiato ben poco. Non solo non è stato fatto niente per
mitigare la situazione, ma essa è addirittura peggiorata: il 2019 è stato
l’anno in cui le emissioni hanno toccato il loro massimo.
Ogni secondo un’area pari ad un campo da calcio viene deforestata e
undici tonnellate di rifiuti tossici vengono gettate in mare. Dal 1900
a oggi il livello del mare si è alzato di ben 20 cm e questo non soltanto perché i ghiacciai sciogliendosi riversano acqua nel mare, ma
perché l’acqua tende ad espandersi con l’aumento della temperatura.
Ciò porterà inevitabilmente alla sommersione di isole e città costiere».
Parliamo della manifestazione recente che avete tenuto a Roma.
Come si è svolta?
«La manifestazione è durata una settimana, dal 5 al 12 ottobre. A
Roma abbiamo fatto una serie di azioni dirette non violente rivolte
al governo, ai media, e alle grandi aziende colpevoli dell’ecocidio.
L’8 ottobre è iniziato il presidio alla sede dell’Eni, per denunciare
l’ingannevole narrazione di greenwashing dell’azienda italiana con
le più alte emissioni di gas serra. Alcuni di noi si sono incatenati ai
cancelli, un ragazzo si è legato alla cima di un treppiedi alto più di
3 metri. Ce ne saremmo andati a una sola condizione: che il ministro dello sviluppo economico o il ministro dell’economia e finanze
ci concedessero un incontro. Sono passate ben 52 ore, abbiamo passato due notti al freddo, ma nessuno si è fatto vivo».
Oserei dire che le manifestazioni degli ambientalisti hanno
avuto scarso risalto, mentre i negazionisti hanno ricevuto moltissima attenzione. Eppure, l’epidemia e la crisi ambientale sono
connesse. Quasi un silenzio assordante dei media nei vostri
confronti: è così?
«Sì, purtroppo. La risposta è stata quasi nulla, le nostre sono state

azioni originali, creative, rischiose, ma abbiamo riscontrato scarsa
visibilità mediatica. Il 10 ottobre c’è stata una singola manifestazione
no mask e i telegiornali ne hanno parlato assiduamente.
Eppure, sì, anche il nostro messaggio tocca la questione della crisi
sanitaria, essendo essa un sottoprodotto della crisi climatica ed ecologica. La riduzione della biodiversità, infatti, conseguente al disboscamento, incide sulla velocità di trasmissione degli agenti patogeni
tra le specie. L’inquinamento atmosferico, inoltre, predispone ad essere maggiormente suscettibili a diverse malattie».
Quindi XR vuole far aprire gli occhi sull’interconnessione tra
tutte le crisi che l'umanità sta affrontando o dovrà affrontare…
«Sì, pretendere giustizia climatica vuol dire infatti pretendere anche giustizia sociale. Ricordiamoci che è il 10 % della popolazione
(ricca) a consumare il 90% delle risorse e che lo fa sfruttando i paesi
più vulnerabili, che sono i primi, tra l’altro, a subire le conseguenze
disastrose dei nostri vizi».
Hai appena detto che durante la manifestazione di Roma vi
siete spinti anche ad azioni più rischiose, come quella di incatenarvi ai cancelli dell’Eni. Non avete paura delle ripercussioni
penali che alcune delle vostre azioni possono avere?
«Certo che abbiamo paura, sapere di star compromettendo la propria
carriera ad esempio non è piacevole, ma evidentemente a prevalere
sono il disagio e la paura per il futuro drammatico che si prospetta».
Grazie Fiamma. Sei molto convinta di quello che fai e dei principi in nome dei quali agite come movimento. Dalle tue parole
si evince tutta la tua determinazione e il tuo desiderio di fare
una corretta informazione sull’emergenza climatica. Dunque,
XR accoglie a braccia aperte chiunque voglia prenderne parte…
«L’attuale pandemia Covid dimostra due cose: che quando i problemi
non ci riguardano da vicino tendiamo a sminuirne e sottovalutarne
la gravità e quando invece ci piombano addosso, pur reagendo con
forza e determinazione, non sempre riusciamo a debellarli.
L’allarme del riscaldamento globale è già scattato, ma non stiamo
ascoltando e presto ne pagheremo le conseguenze anche noi. Volere
è potere. È tardi, ma possiamo ancora invertire rotta e sperare in un
cambiamento. Il problema è che nel nostro mondo dilaga l’indifferenza e un doloroso senso di impotenza. Ecco perché è di primaria
importanza, secondo me, coltivare un senso di connessione. Quanto
ci sentiamo parte di ciò che stiamo distruggendo? Quanta rabbia e
quanto amore ognuno di noi ha represso dentro di sé?
Risvegliando questi sentimenti accade qualcosa di molto bello: si è
pervasi da un’energia vitale e creativa che ci sprona ad osare, metterci in gioco, ribellarci!». E
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Gigi Proietti,
l’uomo oltre l’attore
di Filippo Cappelli

Chi ama ridere non può non adorare Gigi Proietti e la notizia della
sua scomparsa, all’alba del giorno in cui avrebbe festeggiato 80 anni,
ci lascia impietriti e profondamente tristi. Strabiliante cabarettista,
attore poliedrico, regista, doppiatore e perfino cantante, Gigi non
amava definirsi un comico, termine troppo specifico a suo dire, che
andava stretto al suo straordinario talento scenico. Ha interpretato
centinaia di personaggi divenuti patrimonio della gente, rivisitando
e facendo suoi quelli del mentore Petrolini, come il mitico Gastone.
Un fuoriclasse, un artista completo, che ha saputo coniugare teatro,
cinema e tv senza risultare mai ripetitivo, banale, invadente. Era
anche generoso Gigi, voleva lasciare qualcosa di sé e ciò lo spinse
ad aprire il suo Laboratorio delle Esercitazioni Sceniche, che ha segnato l’esordio di molti giovani attori. Con il suo estro trasformista
e la sua vivacità da mattatore ha saputo calcare il palco scenico con
grande rispetto e devozione, conservando sempre quella paura matta
di fallire, di non far ridere, che ogni aspirante attore dovrebbe avere
(“altrimenti non ne vale la pena”, come diceva lui).
Interprete della cultura romana popolare, Gigi Proietti riusciva a
mostrare sul palco la parte più vera di sé, non solo dell’attore, ma
dell’uomo. Di Luigi Proietti. Più volte ha spiegato come la cultura
popolare fosse per lui il massimo a cui un attore di teatro possa ambire, l’apice di un’intera carriera, la sola capace di produrre una comicità semplice e genuina. Non amo usare la parola popolo, ma forse
mai come in questo caso si può dire che Gigi Proietti fosse uno del
popolo, uno di noi, schietto, che di maschere conosceva solo quelle
teatrali. Amava il contatto con la gente, che solo il teatro sa dare, ma
allo stesso tempo era incredibilmente insicuro, severo con sè stesso,
titubante di fronte all’esame del palcoscenico. Grazie alle barzellette
mimate e alle sue risate irriverenti, Proietti arrivava dritto al cuore
di tutti, pizzicando le corde sonanti del dialetto romanesco, senza
mai risultare volgare (perché in fondo tutti i dialetti lo sono, come
sottolineò in una recente apparizione televisiva).
Enorme è stato l’amore che Gigi ha ricevuto dal suo pubblico, da
quello di ieri e di oggi; dai suoi giovani allievi che amava portare
con sé in tournée, che lo guardavano con ammirazione, speranzosi
di carpire anche solo un segreto del loro maestro. Sapeva parlare a
persone di tutte le età, anche ai piccoli, che lo conobbero quando

nel 1992 entrò in punta di piedi nel magico mondo della Disney:
memorabile il suo doppiaggio del Genio della lampada in Aladdin,
attività in cui si gettò come suo solito a capofitto, con un risultato
epico. A chi gli chiedeva quali fossero i suoi tre desideri della lampada, rispondeva che gliene bastava uno soltanto: «‘a salute, perché
quanno c’è quella, c’è tutto».
Se è vero che l’arte più nobile è quella di rendere felici gli altri, allora Gigi Proietti è stato davvero un artista con la A maiuscola, eccellente in qualsiasi cosa abbia fatto nella sua lunghissima carriera.
Perfino nello sport ha rappresentato il sentimento più vero dell’amore per la squadra della sua città, la Roma. Neanche le prove a teatro riuscivano a tenerlo lontano dalla “Magica”, che trovava sempre
il modo di seguire, in tribuna all’Olimpico o in tv, dietro le quinte.
Nel giorno della sua uscita di scena mi piace ricordarlo così, padrone del palcoscenico, mentre fa una bella pernacchia al suo amato
pubblico. Perché chi non sapeva ridere lo insospettiva. Sorridente,
spiritoso, autoironico perfino nell’ultimo saluto, il giorno del suo
compleanno, come solo i grandi sanno fare.
Giù il sipario.
Grazie di cuore Gigi. Artista unico, genio semplice.

E
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Olio d’oliva

Eccellenza italiana in cerca di nuove idee
di Tommaso Fantechi

Q

uale prodotto alimentare rappresenta al meglio l’Italia? E soprattutto, quante risposte ha questa domanda? Fortunatamente
per noi, quasi infinite… abbiamo tutto. Eppure ci sono cibi, alimenti, preparazioni, che più di altri ci identificano nel mondo, come
la carbonara, l’amatriciana, la pizza. Ma nella nostra dieta c’è solo
un prodotto da cui non possiamo realmente prescindere, ovvero l’olio d’oliva. L’olio è il principe della dieta mediterranea, ogni preparazione ne richiede il classico q.b. che permette di dare quel sapore
inconfondibile, come una firma che rimane impressa nel palato. In
Toscana tutti abbiamo almeno un amico con gli olivi, il quale tra
l’altro afferma con certezza che meglio del suo olio non c’è nulla.
In realtà è vero, è così, l’olio ha un sapore inconfondibile, ma allo
stesso tempo diverso ogni volta ed è forse per questo che il suo valore negli anni non è mai sceso e l’importanza culturale e commerciale è rimasta quasi invariata.
Esatto, quasi. Negli ultimi anni si assiste sempre di più ad una vera e
propria stagnazione della domanda in quei Paesi in cui l’olio d’oliva di
qualità (quasi sinonimo di olio italiano) si vendeva fino a pochi anni
fa con estrema facilità. Questo è dovuto principalmente alla crisi del
2008 che ha portato i consumatori a sostituirlo con oli più scadenti
o addirittura con oli non di oliva. Apparentemente una fase di crisi
senza precedenti, mitigata però da una crescita della domanda nei
Paesi in cui tradizionalmente non si è mai consumato l’olio, come
Cina o Stati Uniti. Quest’ultimo è uno spiraglio importante, spiraglio che però stanno sfruttando produttori di altri Paesi e non noi,
che a detta di molti produciamo il migliore al mondo. Ma perché?
Probabilmente siamo, senza accusare nessuno in particolare, “vecchi” e, come in altri ambiti, abbiamo spesso la convinzione che se si
è sempre fatto così non si capisce perché così non debba funzionare
all’infinito. Evitiamo quindi di sfruttare le opportunità offerte dalle
istituzioni e dal mercato e a testa bassa insistiamo su soluzioni viste
e riviste. Forse ancora capaci di far sopravvivere il prodotto, ma con
un orizzonte terribilmente limitato.
Una di queste opportunità deriva dall’Unione Europea che, attraverso il regolamento 432/2012, ha indicato che gli oli di oliva rispettanti i requisiti imposti (gli extravergini rientrano ampiamente
in questa categoria) possono riportare un’indicazione salutistica in
etichetta che sottolinea, in poche parole, la capacità di questo prodotto di prevenire le malattie cardiovascolari contrastando lo sviluppo di colesterolo cattivo. Considerando che quest’ultime sono la
prima causa di mortalità nel mondo parrebbe un bel vantaggio da
pubblicizzare. Ebbene, dopo 8 anni praticamente nessuno ha sfruttato questa possibilità. La domanda è: sono stati poco furbi i produttori a non sfruttarla o bravi a capire che non avrebbe portato
nessun vantaggio?
Attraverso un questionario contenente un esperimento di scelta (che
mette a confronto diversi prodotti in un ipotetico supermercato) è

stato chiesto ai consumatori di esprimere la propria opinione e scegliere quale tipologia di olio preferissero tra quelli proposti nei vari
scenari ipotizzati. Ovviamente tra le varie etichette mostrate è stata
proposta anche quella contenente l’indicazione salutistica, per capire se piacesse o meno a coloro che partecipavano al questionario.
È emerso, senza andare troppo nei dettagli metodologici e statistici
con cui sono stati raccolti i risultati, che coloro che si dichiarano particolarmente attenti a un’alimentazione sana sono molto interessati
a un olio che riporti l’indicazione salutistica. Ciò evidenzia che l’appeal esiste, ma i produttori non sono particolarmente propensi a tentare di rinnovare il marketing e a pagare dei costi di certificazione
che sarebbero poi premiati sul mercato.
È dunque possibile la rinascita dell’olio d’oliva come prodotto fondamentale nel commercio, a patto però che vengano rinnovate le
modalità di vendita e che si riesca ad intercettare nei nuovi mercati
coloro che davvero sono interessati alla salute e alle opportunità salutistiche che l’alimento offre in modo naturale. E
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Frenzlauer
Quando minimal è bello
di Federica Gnalducci
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Il marchio Frenzlauer prende il nome dal quartiere berlinese Prenzlauer Berg, Francesca Neri sostituisce la “P” con la “F” del suo
nome. L’ispirazione nasce durante un viaggio nella capitale tedesca
in cui la stilista rimane colpita dalle linee e dalle simmetrie sobrie ed
eleganti del quartiere. Questa visione si ripercuote in tutta la produzione del brand, attraverso la realizzazione di shopper, tracolle e
mini bag contraddistinte da uno stile minimal chic. Realizzate con
amore e passione in Italia, le borse sono destinate ad una donna che
non ama farsi notare, ma si distingue attraverso un’eleganza raffinata, lontana dagli eccessi della vita contemporanea.
Ciao Francesca, raccontaci di te e del percorso che ti ha portata a fondare Frenzlauer. Come nasce l’idea?
«Ho studiato ingegneria gestionale a Firenze, nel frattempo ho collaborato con alcune aziende attive nel settore della moda, occupandomi dell’ufficio stile e della ricerca delle tendenze. Dopo la laurea ho
fondato una società in Belgio con due amici fiorentini. Queste esperienze sono state formative al punto che, nel 2013, ho creato il brand
nella mia città natale, Arezzo. All’inizio lavoravo solo online, scelta
determinata dal fatto che non avevo ancora un’azienda e un marketing strutturati, dunque la necessità primaria era contenere le spese».
In un momento così complesso, in cui molti marchi tendono a
delocalizzare la produzione, quanto è stata coraggiosa la scelta
di creare un brand completamente made in Italy?
«Non c’è stato coraggio, per me non esisteva alternativa: ho sempre
creduto che la qualità della manodopera italiana ripagasse i costi produttivi più alti, inoltre per me è fondamentale l’utilizzo di materiali
pregiati, l’attenzione per la costruzione e il dettaglio».
I primi tre aggettivi che ti vengono in mente per descrivere
le tue creazioni.
«Eleganti, funzionali e aggiungerei “senza tempo”…».
Come mai hai scelto proprio le borse?
«Le borse non hanno taglie e quindi sono un prodotto unico. I clienti
che comprano online non devono porsi il problema delle dimensioni
perché una borsa va bene per tutti».
Ti sei ispirata a una donna in particolare?
«Mi sono ispirata a mia madre che, da sempre, è la mia musa. A lei
ho dedicato il modello Mami».
Su quale donna vorresti vedere indossate le tue borse?
«Sono pensate per tutte: dall’universitaria alla signora. Il loro punto

di forza è quello di adattarsi all’età e allo stile della persona».
Una delle tue passioni è la fotografia, quanto influisce nella
realizzazione delle tue creazioni?
«Completamente, credo molto nel potere delle immagini! Ho scartato tanti prodotti perché poco fotogenici. Per i marchi che utilizzano l’e-commerce l’immagine è fondamentale in quanto deve
rendere perfettamente l’oggetto e far sì che il cliente se ne innamori».
L’account Instagram del marchio è ben curato, quanto sono importati i social nel tuo mestiere? Sei tu il social media manager?
«Sì, me ne occupo io. In questo momento sono il canale privilegiato
per la vendita, rappresentano il necessario step che precede l’acquisto. La vetrina più importante».
Per oltre 5 anni hai venduto solo tramite e-commerce nel
sito frenzlauer.com. Da giugno 2019 le tue borse si possono
acquistare nei migliori rivenditori del mondo, da Shanghai
ad Atene, da New York a Tokyo. Un bel traguardo. Prossimo
obiettivo?
«Siamo molto contente dei risultati raggiunti.
La nostra sfida è migliorarsi sempre». E

Francesca Neri fondatrice di Frenzlaure
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Il pane sciocco
Sale e farina per i toscani
di Vilma Tiberina
tratto da unatoscanamilano.it

I

n Toscana il sale ha un ruolo importante. Lo mettiamo ovunque, lo aggiungiamo a prescindere ad
ogni sugo o pietanza anche prima di assaggiarla,
lo mettiamo in tavola come gesto automatico ma,
allo stesso tempo, lo passiamo esclusivamente poggiandolo sul tavolo e mai di mano in mano, perché
– sotto sotto – siamo un po’ superstiziosi. Il sale
fa parte della nostra natura, il sale si appiccica alla
pelle dei marinai di Viareggio e la rende dura e segnata dalle onde. È il sapore che resta sulle labbra
quando ci si passa sopra la lingua dopo aver mangiato il fritto misto alla Rotonda di Livorno. Sono
salate le lacrime di quando scendi dal treno e rivedi
“la tua” Firenze, sono salate le lacrime di quando la
saluti un’altra volta quando parti e te ne vai. Il sale
rende perfetta una semplice fetta di pane con sopra l’olio nuovo. Il
sale è per noi Toscani qualcosa di imprescindibile.
Starete pensando, «sì, mettete il sale ovunque ma non nel pane». Il
pane Toscano, una delle più grandi incomprensioni, oltre a quando
aspiriamo la C, tra noi e il resto del paese, non capendo che la sua
bontà sta proprio nell’essere privo di sale. È come una pagina bianca
per chi scrive, ha la possibilità di diventare qualsiasi cosa tu voglia,
sia un panino con la finocchiona che la mitica minestra di pane –
che tanto ama mio padre.
Il pane sciocco, come lo chiamiamo noi, è buono perché… sa di casa.
Sapete, tra le prime cose che faccio quando torno a Firenze c’è quella
di mangiare il pane, così senza sopra nulla, è buonissimo e sa di semplicità. Mi ricorda quando d’estate mia nonna alle quattro di pomeriggio mi chiamava in cucina e mi consegnava in mano una grande
fetta di pane con sopra burro e zucchero, era la merenda più buona
in assoluto. Ancora oggi se la mangio mi riporta alla mente le ginocchia sbucciate e le corse in giardino rincorrendo mia sorella. Mi
ricorda che noi toscani siamo un popolo semplice, che ama i gesti
e i sapori veri.
Quando mi sono trasferita a Milano, ormai nel lontano 2006, la ricerca del pane è stata estenuante. Ogni volta che andavo dal panettiere o al supermercato passavo decine di minuti a guardare tutte le
opzioni che mi si presentavano davanti, per poi tornare a casa sempre senza pane. Una volta ho addirittura voluto tentare la sorte, mi
sono fatta coraggio e sono entrata dal panettiere alla ricerca del mio
– amato – pane toscano.

Mi pare scontato dirvi che ho fallito.
«Salve, avete il pane toscano?» ho chiesto ingenuamente.
«No signorina, noi il pane lo facciamo alla milanese». Inutile dirvi
che mi sono morsa la lingua per non dare una rispostaccia degna
di una ragazza delle Piagge (e chi è di Firenze sa di cosa parlo).
Così tra michette, tartarughe, bocconcini e sfilatini, con la mente
offuscata da tanta scelta e da tanta farina, sono uscita dal negozio
con un sacchetto pieno di pane e di speranza.
Arrivata a casa, carica di fiducia – più nel pane che nel panettiere
se devo essere onesta – ho versato il mio carico di carboidrati sulla
tavola e iniziato ad aprire e assaporare ogni tipo di pane, con le
mani sporche di farina, scoprendo una dopo l’altra pagnotte dalle
molliche appiccicose e croste che si sfaldano, tristemente lontane
da quello a cui ero abituata.
Qualcuno una volta mi ha detto: «spezzare il pane è un gesto antico e bisogna averne cura». È dal 2006 che non mangio il pane a
Milano. Acqua, farina e lievito – non può essere tanto difficile –
… vi svelo un segreto: fidatevi, lo può essere eccome! E
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Quando la natura
va di moda
Le montagne prese d’assalto
a caccia di scorci fotogenici e like
di Martina Masi

H

o cominciato a frequentare le Dolomiti vent’anni fa con
mio padre. Ricordo che sui sentieri si incontravano poche
persone, sulle strade poche macchine e nei paesi la maggioranza delle case aveva un ampio pezzo di terra intorno. Oggi le
persone sui sentieri sono molte, le macchine hanno invaso i passi e
il cemento ha preso il posto di un bel po’ di prati. Eppure la magia
nascosta di quei luoghi continua a tormentarmi a tal punto che,
non appena ne ho la possibilità, preparo lo zaino e prendo il treno.
Insieme alla magia però si fa strada sempre più spesso anche la rabbia, per un turismo che non sa più apprezzare realmente ciò che
ha di fronte. È un turista veloce il turista di oggi, che ha fretta di
arrivare in cima, di arrivare a quel lago, di arrivare al tal rifugio,
perché non è venuto lì da essere umano ma da utente social, il cui
unico scopo è scattare e farsi scattare una foto, possibilmente con
quell’esatta inquadratura già usata da altre migliaia di persone, per
poi postarla e ricevere in cambio gli agognati like.
A guardarla così l’obiezione “ma ognuno sarà libero di fare quello
che vuole!” è più che legittima. Il problema sorge quando quel tipo
di turismo si scontra con la realtà di un ambiente estremante duro
e insieme fragile come la montagna.
Sono sempre di più le chiamate al centro di soccorso dell’Aiut Alpin Dolomites per incidenti legati all’incoscienza dei turisti: chi

scivola sulla roccia umida perché ai piedi ha un paio di scarpe da
tennis, chi parte la mattina senza guardare il meteo, o con condizioni proibitive, e si ritrova in pantaloncini e maglietta a pochi
gradi sopra lo zero mentre i brividi lo scuotono, chi si approccia a
percorsi lunghi e di notevole difficoltà tecnica senza alcuna preparazione, per poi essere preso dal panico. Sono solo esempi di tutte
le richieste di intervento che ricevono gli uomini del soccorso, che
ogni giorno si mettono a disposizione e che rischiano, per richieste legate a motivi futili, di non avere mezzi disponibili per chiamate serie e giustificate.
Ma la montagna, oltre a essere un ambiente duro e a tratti ostile,
ha anche un equilibrio incredibilmente delicato. Le lunghe code
di macchine e pullman sui passi e nelle valli più famose la costringono a fare i conti con lo smog, un souvenir sgradito portato in
dono dalla città. Questo modo di scoprire il mondo per scorci “instagrammabili” fa sì che il turista medio programmi la giornata in
funzione delle foto da scattare, e non importa se il Lago di Braies
dista due ore di auto dalle Torri del Vajolet, l’importante è avere il
tempo di scendere dalla macchina, scattare, editare, mettere il geotag corretto e poi si può ripartire.
Sempre che certi luoghi fotogenici siano raggiungibili in macchina. Ma se non lo sono e occorre camminare nessun problema!
Tutti in marcia su sentieri che assomigliano molto di più a delle
autostrade, in cui della fatica contemplativa e silenziosa che caratterizza da sempre la montagna, non rimane niente. Lungo questi percorsi trafficati è facile credere di essere a Rimini: gente che
urla, ascolta la musica con le casse portatili a tutto volume, coglie
con noncuranza i fiori e in cambio lascia a terra fazzoletti, bottiglie vuote, sigarette, cartacce e quest’anno anche mascherine.
I social network svolgono innegabilmente un ruolo fondamentale
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nell’incentivare questo tipo di turismo: creano intere gallerie di
immagini standard con la cui inquadratura parziale finiamo per
identificare un luogo, luogo che quando scopriamo dal vivo fotografiamo a nostra volta nello stesso modo, editando l’immagine con gli stessi filtri, per ottenere la stessa foto e in definitiva lo
stesso ricordo preconfezionato, che non avrà niente di personale
o di autentico, ma sicuramente otterrà molti (gratificanti?) like.
(Per avere un’idea di ciò di cui parlo digitate ad esempio “Lago di
Braies” nella barra di ricerca dei luoghi di Instagram. Qualcosa
mi dice che troverete in maggioranza foto di ragazze in barca in
mezzo al lago e del famoso rimessaggio delle canoe sulla riva…).
Tutta questa bellezza che vediamo online, spesso frutto di modifiche e correzioni, ci spinge soltanto ad alzare le aspettative, così
quando ci troviamo davvero di fronte al Lago di Sorapis o alle Tre
Cime di Lavaredo non ci sembrano poi granché.
E se un luogo non è menzionato dal pubblico dei social network
fra quelli meritevoli di una visita, non lo degniamo neanche di
un’occhiata, quando magari è proprio il suo anonimato a renderlo
ancora vero e affascinante.
La signora Elisabetta da qualche anno mi ospita nel suo maso durante le mie numerose fughe sulle Dolomiti e, alla fine di ogni
estate, quando ormai i prati sono falciati, il fieno è pronto e le
mucche di nuovo in stalla, percorre con suo marito i sentieri intorno al paese, e nel silenzio magico, che ancora regna quando le
folle se ne vanno, raccoglie tutta la spazzatura che trova. Nonostante i due sacchi neri pieni di rifiuti che lei e il marito raccolgono ogni giorno, è fiduciosa nel futuro: crede fermamente che
il mondo che verrà sarà più verde e più pulito, perché vede nelle
nuove generazioni una coscienza ecologica forte e lontana dal
consumismo cieco che ci ha condotto fin qui. Io non vorrei mai
contraddire Elisabetta, che negli occhi ha una speranza talmente
accesa e gioiosa da far commuovere, però credo che alla mia generazione, e a quelle che le hanno fatto seguito, manchi una capacità fondamentale per far sì che il futuro sia davvero migliore:
dobbiamo (re)imparare a contemplare la natura senza i filtri di Instagram, senza l’urgenza di postare ma con la voglia di ascoltare
ancora il silenzio di un bosco. E
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Dietro le quinte del reportage a San Patrignano
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Mi sdraio sotto un cielo blu notte
in attesa di ciò che non so,
mentre perlustro il germoglio
di vita
che cresce dentro di me.
Non respiro aria che non sia la tua,
e perdo gli anni
di vita
che vorrei passare con te.
E quando mi allontano
dalla mia zona
di vita
divento piccolo come una foglia.
Una foglia che cade,
che perde forza.
E quando soffia il vento
-un cambiamento-,
ricambio pelle,
ricambio abitudini,
ricambio sogni.
Cambio prospettiva
di vita.
di Matteo Andorlini

Post Spazium

Stampa ieri, Internet oggi

Fino dai tempi più remoti la capacità di leggere e comporre testi ha rappresentato uno
strumento di potere. Una delle prime testimonianze di scrittura arriva dalla
Mesopotamia intorno al 3500 a.C. dove si affermarono sistemi di registrazione
commerciale su tavolette di argilla essiccate, in risposta a ragioni pratiche ed
amministrative di conteggio delle derrate agricole. Nell’antica civiltà sumera ed egizia
lo scriba assunse un ruolo di prestigio in quanto possessore della cultura. La scrittura
alfabetica è tra le più funzionali perché porta dietro sé la sapienza democratica non
relegata esclusivamente ad un gruppo di persone. La rivoluzione apportata
dall’alfabeto greco non ha precedenti e venne ripresa dai Romani che la applicarono
alla vita civile e militare. Durante tutto il Medioevo i testi scritti si diffusero grazie ai
pazienti monaci amanuensi. La stampa a caratteri mobili determinò una radicale
trasformazione della vita intellettuale, aprendo nuovi orizzonti nel campo
dell’istruzione e della comunicazione delle idee. Tra il 1452 e il 1456 venne pubblicata a Magonza la Bibbia
latina, detta “delle 42 linee”, in centocinquanta copie su carta e trentaquattro su pergamena. La stampa da
strumento di pochi privilegiati seppe trasformarsi col tempo in strumento di crescita, di socializzazione e di
democratizzazione. Oggi che l’alfabetizzazione è più diffusa, la conoscenza e le idee viaggiano su canali
differenti rispetto a quelli tradizionali. Se la stampa ha rappresentato il salto evolutivo utile alla
democratizzazione della conoscenza, oggi questa tendenza sembra invertirsi. Sempre più utenti si informano
attraverso sofisticati device, leggono e-book e affidano i ricordi a memorie virtuali. Ritorneremo nei cortili ad
ascoltare il poeta recitare con enfasi una poesia, il musico cantare filastrocche e nel farlo, tramandare la storia
della comunità allora analfabeta e oggi inconsapevole?
Scrivici, il tuo parere conta!
associazione360pvf@gmail.com
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Scarica l’app
Aria e inquadra
lo sponsor!
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MAKE SANDALO
E CALZINO
GREAT AGAIN

Apri l’App aria,
inquadraci e scopri la
nuova collezione!

EDERA STORE

Scopri la nuova collezione su ederarivista.it
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