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“Sono diventato giornalista perché non voglio 
che la mia fonte di informazione siano i giornali” 
scriveva Christopher Hitchens. Il che non signi-
fica, ovviamente, non amare la stampa, ma piutto-
sto avere il gusto e la voglia di toccare con mano 
i fatti di cronaca, di viverli in prima persona, di 
avvicinarsi senza filtri al cuore della realtà e dei 
problemi. Ecco, nel numero che state sfogliando, 
i ragazzi di Edera hanno fatto questo nuovo, ul-
teriore, balzo in avanti. Scoprendo la voglia di 
confrontarsi con alcuni dei grandi temi di oggi, 
quelli che ogni giorno sono sui principali me-
dia nazionali, ma che, anche e proprio per que-
sto, è difficile capire davvero e toccare con mano. 

“Edera”, chi ci segue lo sa bene, è un giornale 
ideato, scritto e impaginato interamente da un 
gruppo di giovanissimi, poco più che ventenni. Ed 
è tutta loro, ovviamente, anche la scelta dei temi 
di ogni numero. In questo hanno voluto incon-
trare personalmente e intervistare alcuni coeta-
nei arrivati in Italia dall’altra metà del mondo. La 
metà povera, in guerra, quella in cui avere un fu-
turo, o anche solo un giorno in più da vivere, non 
è mai scontato. Ecco, allora, fra i vari argomenti, 
un ampio approfondimento dedicato all’immigra-
zione, motivo quotidiano di dibattito e querelle in 
televisione e sui giornali. Un tentativo di capire 
meglio come funzionano le procedure, di inqua-
drare i numeri di un fenomeno complesso, pieno 
di nodi problematici, che non può essere sempli-
ficato, banalizzato, né riassunto in poche righe. 
Ma più che contenere articoli, le pagine che legge-
rete raccontano un incontro, una stretta di mano, 
una cena, tanta musica, fotografie e risate. Par-
lano di ventenni fiorentini arrivati con macchina 
fotografica, taccuino e tanta voglia di ascoltare e 
provare a capire. Raccontano di ventenni tunisini, 
nigeriani, guineani e gambiani arrivati con il de-
siderio di ricominciare e di raccontare la loro fuga 
da guerre, ingiustizie, morte e disperazione. Rac-
contano di ventenni che si incontrano e ridono 
insieme. E forse, almeno per un momento, non 
importa più da dove sono partiti.

LISA CIARDI

Editoriale
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Il cubo dI

54 facce dI una storIa

tutte le curIosItà su 
una delle creazIonI pIù 
genIalI del ’900

di TOMMASO FANTECHI

C hi non si è mai imbattuto nel più 
famoso rompicapo di sempre? Al-

meno una volta nella vita chiunque ha 
avuto la fortuna (o sfortuna) di trovarsi di 
fronte al cubo di Rubik, cercando con ri-
sultati più o meno buoni di rimettere in-
sieme i pezzi del piccolo giocattolo messo 
in commercio ufficialmente nel 1977. Per 
i pochissimi che non conoscono l’argo-
mento, parliamo di un cubo le cui facce 
sono scomposte in nove piccole parti, per 
un totale di cinquantaquattro quadratini 
che, distribuiti su ventisei cubetti, ruotano 
intorno a un nucleo centrale. Se ogni fac-
cia ha i nove quadratini dello stesso colore 
il cubo è risolto. A parole sembra banale, 
ma la pratica è molto più difficile della te-
oria e per ricomporre un cubo scomposto 
servono logica e tempo a disposizione, al-
meno durante i primi tentativi. 
Nonostante le difficoltà nel risolverlo, il 
cubo di Rubik risulta essere il gioco più 
venduto della storia; storia molto biz-
zarra, dato che il rompicapo non nasce 
come lo conosciamo oggi, ma come stru-
mento didattico. L’inventore, Erno Rubik, 
architetto ungherese classe ’44, lavorava 
come docente all’università di Budapest. 
Ideò il prototipo nel 1974 a scopo scienti-
fico, con sei facce uniformi di legno, cer-
cando un sistema che permettesse di muo-
vere sezioni indipendenti di un cubo senza 
smontarlo e rimontarlo ogni volta. Ci 
mise ben poco a capire di avere in mano 
un congegno difficilissimo da ricomporre 
una volta usato, così fece girare la sua cre-
azione fra circoli matematici con inte-
ressi statistici e teorici, fino alla decisione 

di metterlo sul mercato come oggetto di 
svago, diventando in poco tempo la per-
sona più ricca di Ungheria. 
Il successo che il cubo ha e che ha avuto 
è determinato da molti fattori, ma princi-
palmente dall’economicità, visto che non 
richiede nemmeno una batteria, e dalla 
facilità di trasporto, dato che il posto che 
occupa è molto ridotto. Per quanto sia 
popolare, non molti riescono a risolverlo, 
data la quantità di combinazioni diverse 
in cui può trovarsi in un determinato mo-
mento (circa 4x1019), ma la rete pullula 
di metodi possibili, alcuni relativamente 
semplici contro altri decisamente compli-
cati. In ogni caso, per arrivare a un buon 
risultato, la cosa più semplice è armarsi 
di una buona dose di pazienza e concen-
trazione. La grande diffusione del rom-
picapo ha portato a competizioni sem-
pre più folli tra gli appassionati, con gare 
tra geni del cubo, che viene ricomposto 
in tempi inumani, tanto che esistono dei 
veri e propri campionati mondiali e sfide 
per il record del mondo. Il tempo mi-
nore per risolvere il cubo è stato aggior-
nato nuovamente 
circa due mesi fa, 
quando Mats Valk, 
un famoso speedcu-
ber (termine con cui 
si indicano i parte-
cipanti alle compe-
tizioni ufficiali), ha 
ricomposto il giocat-
tolo in 4.74 secondi. 
Nello stesso periodo, 
un robot costruito 
appositamente per 
risolvere il cubo con 
estrema rapidità, ha 
fermato il tempo di 
risoluzione sotto il 
secondo, per la pre-
cisione 637 millise-
condi. Oltre a “sem-
plici” gare di velocità, 

esistono sfide fra appassionati bendati che 
osservano il cubo soltanto prima di co-
minciare, che tentano di risolverlo in con-
dizioni estreme (per esempio in apnea) o 
ancora coi piedi, fino ad arrivare a coloro 
che cercano di arrivare alla soluzione con 
il minor numero di mosse possibile. At-
tualmente l’uomo che detiene il record di 
questa particolare disciplina ha impiegato 
venti mosse per raggiungere il suo scopo. 
È addirittura nata la World Cube Associa-
tion, un’associazione che organizza e re-
gola i campionati nazionali e mondiali di 
cubo di Rubik, registrando anche i record 
che vengono battuti di volta in volta. 
Questo breve viaggio nella storia del pas-
satempo e nelle competizioni che impe-
gnano gli appassionati ancora oggi de-
scrive solo parzialmente il reale successo 
che il cubo ha avuto. Con alti e bassi, a 
più riprese durante i quarant’anni e poco 
più dalla sua nascita, ha davvero segnato 
l’infanzia di molti ragazzi nel campo dei 
rompicapo, diventando anche nel lessico 
comune un’espressione che significa dif-
ficoltà per antonomasia. E
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cos’è la poesIa?

da Bob Dylan al rap 

C osa è poesia? Cosa è letteratura? E cosa 
invece non lo è? Domande antiche, ma 

che sono recentemente tornate attuali con la 
consegna del premio Nobel per la Letteratura 
a Bob Dylan. Un riconoscimento che ha fatto 
tanto discutere, sia per la scelta del cantautore, 
sia per la sua assenza alla premiazione. Il Co-
mitato del Nobel a Stoc-
colma ha spiegato che «Bob 
Dylan ha creato una nuova 
espressione poetica», con 
una motivazione che farà si-
curamente da apripista a un 
nuovo modo di fare poesia 
o, meglio, a un nuovo modo 
di definire cosa è poesia. 
La premiazione è stata 
d’altronde legata proprio 
all’influenza che le can-
zoni di Bob Dylan hanno avuto sul mondo, 
alla sua capacità di trasformare la musica in 
una forma poetica contemporanea. Questo 
“Gigante della Cultura”, nonostante le criti-
che sui social e sui media tradizionali, ci di-
mostra che la poesia sta cambiando, ma non 
è morta, anzi è viva più che mai. 
La poesia cresce anche tra i giovani, sui 
“blog” e nei vari social e siti dedicati a temi 
letterali come: Ilmiolibro.kataweb, Meetale, 
Books4you, Autonomy. Qui, in modo ama-
toriale, poeti e scrittori si leggono, com-
mentano e fungono spesso da “talent scout”. 
In questi meandri del web, sponsorizzati 
anche da editori importanti come Feltri-
nelli e Mondadori, generazioni si confron-
tano, dando vita a poesie innovative, sia 
nello stile che negli argomenti affrontati. 
Oltre alla poesia “classica”,  ci sono poi, ap-
punto, le “nuove forme poetiche”, quelle che 

si esprimono attraverso la musica. Quelle 
che sono state classificate come letteratura 
grazie al premio a Bob Dylan. Uno dei ge-
neri più diffusi tra i giovani e uno dei più 
sfruttati per esprimersi è il rap, come ha re-
centemente sostenuto anche il “Tafter Jour-
nal”. Il rap è musica, il rap è poesia. Un po’ 
decadente, urbana, ma poesia. Non rispetta 
certo la metrica rigorosa della poesia clas-
sica, ma contiene spesso rime e assonanze. 
Soprattutto però è un atto di protesta dei 
giovani, contro una società che non li soddi-
sfa. A seguire uno stralcio di: “Quando sono 
lontano” di Clementino, rapper di Avellino 
e miglior freestyle d’Italia secondo MTV:

In questo pezzo rap c’è un semplice rac-
conto, la storia di un ragazzo emigrante per 
lavoro. Non è forse poesia? Il dibattito con-
tinuerà senza avere mai fine, perché c’è chi 
sostiene che lo sia e chi è convinto del con-
trario. Ma è proprio da qui che bisogna pro-
babilmente partire per riscoprire veri ta-
lenti e lasciare da parte le regole. La poesia 
è ovunque in milioni di forme diverse. Ac-
cettiamolo senza timore, ricordando di so-
stenere chi porterà avanti questa arte, in un 
modo o nell’altro. Internet, i blog e gli al-
tri mezzi di comunicazione saranno gli stru-
menti più appropriati a sostenere una batta-
glia di così grande importanza. Così i giovani 
potranno continuare a studiare il passato, ad 
assaporare la “vecchia scuola”, non per es-
sere e rimanere nostalgici, ma per dare forza 
a una poesia futura che risulti vera, sentita, 
palpitante e viva più che mai.

“Quante notti oscurate, nocche spaccate,  
Note stonate, quanti dei nostri a fare le cose sbagliate 
C’è chi si è perso dietro un muro e chi va avanti per il suo 
C’è chi ha la forza tutti i giorni e poi combatte il buio 
Io che sto qui a guardare il mondo da più sfumature 
Lontano da mamma e papà dove sono le cure?  
Circondato dal disordine, scappato come rondine 
Se guardo il mare fra’ mi sento un vortice”

Il recente premIo nobel 
rIapre Il dIbattIto 
su cosa possa essere 
defInIto letteratura

di GIUSEPPE 

BEVILACQUA

E
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DUE CHEF, QUATTRO RUOTE

L a cucina. Il luogo dove i nostri cin-
que sensi, persino l’udito, s’incon-
trano. Tra pentole e taglieri, di-

stinguiamo l’odore del basilico fresco, il 
calore del ragù appena versato sulla pasta. 
Colori, rumori e sapori intensi. Logica e 
razionalità si perdono, lasciando spazio 
all’immaginazione. Qui la creatività può 
trasformarsi in semplice tentativo, in suc-
cesso o in un qualche segreto. L’arte di cu-
cinare ha bisogno di tempo e passione. 
Certamente, quando Daniele Onofrietti e 
Simone Carta decisero di rincorrere il so-
gno di diventare cuochi, di passione ne ave-
vano da vendere. Il liceo alberghiero e poi 
qualche esperienza per farsi le ossa e impa-
rare le difficoltà del mestiere. Dallo staff di 
cuochi della A.C.F Fiorentina, a Pinchiorri, 

passando per altri ristoranti stellati del pa-
norama fiorentino. Due ragazzi giovani, 
coraggiosi e intraprendenti, che hanno de-
ciso di lanciarsi nello street food. Vivere la 
strada, stare a contatto con la gente e viag-
giare in tutta Italia. In fondo “bastava” at-
trezzare un truck, ovvero un furgone, con 
una cucina, risolvere qualche questione bu-
rocratica e partire. Ha preso il via così, circa 
un anno fa, “DanSi - Rinascimento Culina-
rio”. Riferimento chiaro all’arte fiorentina, 
all’innovazione e all’amore per la cucina, 
che Simone e Daniele cercano di condivi-
dere nelle piazze, alle fiere e negli eventi 
di catering ai quali partecipano. Li incon-
triamo nel loro laboratorio a Firenze Nord, 
dove ogni piatto prende vita e la storia di 
“DanSi” continua ad essere scritta.

Daniele e Simone, cosa caratterizza la 

vostra cucina?

«Il fatto di lavorare nello street food, ma 
di non cucinare i classici prodotti dello 
street food. Non ci limitiamo al panino 
con l’hamburger e le patatine fritte. Cu-
ciniamo prodotti tipici del territorio to-
scano, facendo attenzione all’allevamento 
di carni e alla coltivazione delle verdure, 
che selezioniamo ai mercati fiorentini. 
Dalla pasta fresca ripiena fatta a mano 
passando per il lampredotto, fino ai panini 
farciti con tipicità toscane. Viaggiando col 
truck cerchiamo di esportare l’identità fio-
rentina e toscana nel settore culinario e il 
confronto con altre tradizioni arricchi-
sce il nostro bagaglio di ricette. Quando ci 

IntervIsta a danIele onofrIettI e sImone carta

di ENRICO TONGIANI

Daniele Onofrietti a sinistra e Simone Carta a destra, gestori di “DanSi”
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capita di organizzare catering e feste pri-
vate diamo libero sfogo alla creatività».

Come nasce l’idea di arredare un truck e 

partire per questa avventura?

«Entrambi stavamo facendo le nostre 
prime esperienze in cucina. Siamo rima-
sti sempre in contatto per l’amicizia che 
ci lega. Avevamo voglia di fare qualcosa 
di nostro, un po’ diverso dal classico ri-
storante dove ti siedi e stai lì tutta la sera. 
Anche economicamente, per le spese che 
ci sono da sostenere, abbiamo escluso l’i-
dea del ristorante. Abbiamo deviato su 
una strada diversa, nuova: lo street food. 
Nel gennaio 2016 abbiamo vinto un 
bando regionale sull’imprenditoria giova-
nile. Con l’aiuto di genitori, banche e con 
i nostri risparmi ci siamo lanciati. L’av-
ventura è iniziata a marzo 2016».

Quali emozioni avete provato il primo 

giorno che avete lavorato sul truck? E 

adesso a quasi un anno di attività come 

vi sentite?

«La prima in truck è stata entusiasmante. 
Accendi il motore e ti chiedi se ciò che 
stai facendo è vero. 
Capisci che stai facendo sul serio quando 
ti rendi conto di tutti i piccoli dettagli che 
devi controllare. È stato un salto nel vuoto, 
avevamo lavori che ci davano certezze. 
Siamo passati da dipendenti di ristoranti 
alla gestione di un’attività di street food. 
È totalmente diverso. Oggi ci riteniamo 
soddisfatti del lavoro svolto fin qui. Essere 
proprietari di qualcosa creata da te è bello. 
Soprattutto quando vedi le persone, ini-
zialmente scettiche sulla tua proposta, ap-
prezzare e cogliere l’impronta che vuoi dare 

allo street food. Inizialmente anche noi ab-
biamo fatto degli errori, ma ora siamo riu-
sciti a trovare il giusto equilibrio e uno stile 
che il pubblico sta approvando».

Ad oggi, quali le esperienze più belle?

«Sicuramente “Assisi food truck festi-
val” nel giugno dell’anno scorso. Abbiamo 
vinto il premio per il truck migliore! Gra-
zie a questo parteciperemo al “Parigi food 
truck festival” nel mese di settembre. Ri-
cordiamo con piacere anche la fiera di Sar-
zana per la grande affluenza che abbiamo 
avuto. Pensa che la prima sera avevamo già 
finito tutti i prodotti e la notte siamo tor-
nati a Firenze per ricaricare il truck. An-
che il servizio di catering che abbiamo 
fatto per lo staff di Zelig negli studi di re-
gistrazione a Milano è stato molto diver-
tente. E la collaborazione con la New York 

University, per fornire ai ragazzi che stu-
diano l’arte italiana dei lunch box persona-
lizzati, ci sta dando molta soddisfazione».

Ai giovani aspiranti cuochi, quali consigli 

potreste dare?

«Siate umili e pazienti. Tutti partiamo da 
zero. Anche noi, come molte altre persone 
che cercano di fare questo lavoro per pas-
sione, non guardiamo ai soldi. Continuate 
a lavorare con impegno. Fate ciò che vi di-
cono di fare, anche se si tratta semplice-
mente di pulire una cella o del pesce. Le 
prime volte in cucina, soprattutto nei ri-
storanti stellati, vi sentirete minuscoli. I 
ragazzetti ultimi arrivati in una brigata 
con una decina di cuochi che lavorano da 
anni. Col tempo scalerete i vostri gradini e 
troverete le giuste opportunità».

I ragazzi al lavoro nella 

cucina del truck

In basso: il Food Truck 

posteggiato nel Viale 

Guidoni a Firenze, base 

di DanSi

E
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REALTÀ 2.0

P rimo ventennio del secondo 
millennio: molte opere lettera-
rie e cinematografiche del No-
vecento ipotizzano per il fu-

turo la coesistenza fra umani e androidi, 
loro subordinati. Basti pensare ai ro-
manzi fantascientifici di Asimov oppure 
al famoso Metropolis, ambientato nel 
2026. Oggi, nonostante i continui studi 
e progressi scientifici, siamo convinti che 
questa realtà sia ancora lontana. Eppure, 
ci siamo dentro più di quanto si pensi.

No, non siamo circondati da robot con 
sembianze umane, ma da apparecchi tec-
nologici come cellulari e televisioni che 
ci accompagnano in ogni momento della 
vita quotidiana. E anche se siamo con-
vinti di averne il controllo e di poter deci-
dere quando usufruirne, spesso è l’esatto 
contrario e siamo noi i subordinati.
Per più di quattro secoli, è stata la stampa 
l’unico medium di massa, ma nel Nove-
cento si è assistito alla diffusione di massa 
di telefono, radio, televisione e infine In-
ternet, che, entrando nelle case private, 
hanno rivoluzionato le abitudini quoti-
diane delle persone. In ogni singolo mo-
mento ormai interagiamo con i media.
E che impatto hanno questi mezzi di co-
municazione di massa sulla popolazione? 

Società liquida: nulla è 
permanente, non ci sono 
punti di riferimento, 
tutto si dissolve
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La costante esposizione all’informazione 
cattura il nostro interesse sulle tematiche 
proposte dai media, che destrutturano la 
notizia per poi ricomporla in un formato 
più vendibile. A volte si ha la sensazione 
di vivere in una sorta di servitù volonta-
ria, ipnotizzati in uno stato di narcisistico 
torpore dove ci crogioliamo, noncuranti 
di ciò che accade nel mondo. La nostra at-
tenzione viene costantemente colmata da 
notizie, così tante che il loro scopo sem-
bra essere quello di far dimenticare le in-
formazioni precedenti, più che di infor-
mare. Su questo fondamento si basa la 
società liquida ipotizzata dal sociologo 
polacco Zygmunt Bauman: nulla è perma-
nente, non ci sono punti di riferimento, 
tutto si dissolve. E nella sua ultima con-
ferenza, tenutasi proprio a Firenze il 15 
ottobre 2016, in occasione del Festival 
delle Generazioni, Bauman ha sottoline-
ato come i media abbiano sfruttato le no-
stre paure come basi sulle quali costruirsi. 
Per esempio, il famoso social network Fa-
cebook, si fonda sul timore di sentirsi soli 
e di non essere notati, invitandoci a co-
struire la nostra realtà personale online, 
offrendoci un confort inconcepibile e ir-
raggiungibile nel mondo “offline”, popo-
lato dagli estranei che incontriamo ogni 
volta che usciamo di casa. Il problema 
sorge quando si arriva a pretendere che la 
vita su Facebook sia quella vera, con gravi 
conseguenze sulla costruzione di rapporti 
sociali: grazie a questa esistenza online, 
diventa meno necessario sviluppare com-
petenze per creare rapporti umani soddi-
sfacenti e gratificanti, che diano una sen-
sazione di sicurezza. Si finisce insomma 
per preferire la sensazione di avere affinità 
con persone incontrate casualmente, ren-
dendo meno necessaria la stabilità di una 
relazione sia affettiva che professionale.
Ma Bauman non è il solo a intervenire 
sulla questione mediatica. Anche il fi-
losofo tedesco Theodor Adorno, nella 
prima metà del Novecento, aveva previsto 
che radio e televisione sarebbero state in 
grado di omologare le masse, proponendo 

la propria visione del mondo stereotipata. 
La rappresentazione mediatica è il risul-
tato di ciò che i media producono, atro-
fizzando la nostra immaginazione, susci-
tando nuovi bisogni, riducendoci a una 
massa di individui omologati che aspira 
a soddisfare i propri desideri attraverso 
il consumo di nuovi prodotti. Ma questa 
gratificazione rimane una promessa: la 
felicità non viene associata alla soddisfa-
zione dei bisogni ma alla costante crescita 
della quantità e intensità dei desideri.
Se stiamo in casa, siamo continuamente 
esposti alla televisione e ai computer, se 
usciamo le insegne pubblicitarie hanno 
occupato la maggior parte delle superfici 
disponibili. Utilizziamo il cellulare du-
rante tutto il giorno, il computer in uf-
ficio, la televisione la sera per rilassarci, 
ascoltiamo la radio mentre siamo fermi 
in coda in macchina. Anche mentre dor-

miamo non rimaniamo immuni: i sogni 
che facciamo seguono schemi suggeriti. 
La fruizione di prodotti mediatici induce 
un processo di alienazione e aumenta il 
rischio di aderire acriticamente a propo-
ste che enfatizzano i contributi ludici di 
evasione e disimpegno, distraendo il cit-
tadino da molti temi centrali. Lo scrit-
tore americano Pahlaniuk (autore del fa-
moso Fight Club) si esprime così sul tema 
dell’identità frammentata dalle continue 
sollecitazioni mediatiche: “Qualsiasi cosa 
tu faccia è noiosa e vecchia e va perfetta-
mente bene. Vai sul sicuro perché sei in-
trappolato dentro la tua cultura. Qualsiasi 
cosa tu concepisca va bene perché riesci a 
concepirla. Non riesci a immaginare nes-
suna via di fuga. Non c’è via di scampo. 
Il mondo è la tua culla e la tua trappola”. 

Chi prova a differenziarsi viene rifiutato 
dalla società perché diverso, e, secondo la 
teoria della spirale del silenzio, si finisce 
per esprimere solo il pensiero che perce-
piamo dominante e condiviso dal nostro 
gruppo sociale, rinegoziando noi stessi e 
omologandoci alla massa.
I media sono diventati la caverna del 
mito di Platone: siamo intrappolati den-
tro e sembra che ciò che ci circonda rap-
presenti la realtà delle cose. Siamo portati 
a interpretare quello che ci viene propo-
sto, mentre ciò che ci viene mostrato al 
di fuori del messaggio mediatico ci ap-
pare falso. Come l’uomo nella caverna, ri-
fiutiamo ogni informazione proveniente 
da fuori degli schemi imposti e nessuno, 
se non noi stessi, può farci cambiare idea. 
Secondo Pahlaniuk però non vi è nulla 
di nuovo in questo processo di mistifi-
cazione della realtà: “Gli esperti che stu-
diano l’antica Grecia dicono che all’e-
poca la gente non si considerava padrona 
dei propri pensieri. Quando gli antichi 
greci formulavano un pensiero, era per-
ché una divinità aveva deciso di dare loro 
un ordine. Apollo gli diceva di essere co-
raggiosi. Atena di innamorarsi. Oggi la 
gente vede la pubblicità delle patatine al 
formaggio e si fionda fuori a comprarle, 
però lo chiama libero arbitrio”. Secondo 
lo scrittore oggi abbiamo imparato ad 
adorare nuove divinità, perché la neces-
sità di punti di riferimento è più forte 
della cruda verità.
E così, nell’anno 2017, la coesistenza fra 
esseri umani e tecnologie esiste, come nei 
film fantascientifici. Ma nonostante le cri-
tiche dei vari sociologi, per quanto subor-
dinati alla tecnologia, non saremo mai dav-
vero automi, perché dotati di una coscienza 
e una forma d’intelletto irreplicabile (an-
che se ora, la nuova serie tv “Westworld” di 
Nolan fa dubitare di questa espressione!). Il 
ruolo di “ricevente” che interpretiamo nella 
comunicazione non sarà mai passivo, per-
ché anche il messaggio del più potente dei 
media non potrà mai influenzarci, se deci-
diamo di non farne uso.

la società liquida
L’influenza mediatica sulla vita quotidiana degli individui
di GABRIELE MARCHI

I media sono 
diventati la 
caverna del 
mito di Platone

E
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E veniva  dal mare…

Choucha Camp, Ras 

Ajdir, al confine tra 

Libia e Tunisia.
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refugee agency”, in Europa ci sono stati 
361.678 arrivi nel 2016 e 3.340 nel 2017. 
Delle persone partite sono 5.022 quelle che 
non hanno raggiunto la costa. Limitando i 
dati alla sola Italia, nel 2016 sono arrivate 
181.436 persone: il 16% è costituito da 
bambini, il 13% da donne e il 71% da uo-
mini. Questo gennaio 2017 sono sbarcati 
in 2.391. Solo nell’ultimo mese, tra le per-
sone che hanno deciso di partire per avere 
una possibilità, le vittime sono state 230. 
Se paragoniamo i dati dell’Italia, che at-
tualmente conta 59.801.000 abitanti, si 
capisce che non c’è alcuna “invasione” 
come tanti pensano. Per capire meglio, 
gli arrivi del 2016 in Italia corrispondono 
a circa la metà degli abitati di Firenze. Ma 
ovviamente non significa che non sia una 
situazione di grande importanza perché le 
cifre sono comunque alte.
Provando ad analizzare il dramma delle per-
sone scomparse, è probabilmente impossi-
bile immedesimarsi completamente in ciò 
che hanno vissuto: il freddo, la paura, le 
grida e il dolore che hanno provato e sentito. 
Chi di noi è uscito in barca prendendo il 
largo per divertimento, avrà sicuramente 

di LORENZO CHIARO

fotografie di Laura Sestini/Ishtar Immagini

3 ottobre 2013, Lampedusa: 368 persone 
morte in mare e 20 dispersi. 3 novembre 
2016, Lampedusa: 239 vittime tra le quali 
6 bambini. 18 aprile 2016, mar Mediter-
raneo: 200 persone annegate. 14 gennaio 
2017 Libia: 8 persone morte, 4 sopravvis-
suti, 95 dispersi dopo che il barcone sul 
quale erano si è ribaltato in mare. 
Sono solo una piccolissima parte dei di-
sastrosi eventi successi nelle acque del 
mar Mediterraneo in questi anni, ep-
pure bastano per far venire un gran mal 
di stomaco. Stragi, stragi e ancora stragi; 
morti, morti e ancora morti. Ogni mat-
tina, appena alzati dal letto, di fronte ad 
una tazza di cappuccino o caffè, accen-
diamo la tv e puntualmente ci appaiono 
immagini di barconi ribaltati, di cadaveri 
ritrovati, di donne e bambini annegati. 
Numeri e fatti che si ripetono e che, nel 
corso del tempo, non fanno più sentire 
quel crampo allo stomaco. Rischiamo di 
abituarci. Rischiamo che questi “numeri” 
diventino una normalità. 
Ma non possiamo fermarci qui. Non pos-
siamo smettere di avere mal di stomaco.
Secondo i dati dell’UNHCR, “The Un 

provato a tuffarsi nell’acqua profonda. 
Sotto i piedi il vuoto, come tutto intorno: 
per qualche momento ci si ritrova spaesati 
e senza una presa. Immaginiamo allora di 
essere in una barca o meglio, in un gom-
mone, troppo piccolo. Persone ammassate 
e acqua che entra. Buio, confusione, caos, 
una situazione difficile da immaginare ma 
che è una verità di tutti i giorni. L’unica 
cosa che si riesce a percepire è la man-
canza di tutto. “Credevo di morire” sono 
le parole di ogni testimonianza. 
Troppi sono coloro che non hanno po-
tuto raccontarlo.
Quante volte di fronte alla domanda “Ma 
hai visto come vivono?” sentiamo la rispo-
sta “per forza… sono in Africa” oppure “ma 
sai… in Libia c’è la guerra”. Sembra quasi 
scontato che nascere in un determinato Pa-
ese significhi dover vivere una determinata 
vita. Ma è davvero normale e accettabile 
che un ragazzo nato in Nigeria o in Guinea 
abbia meno opportunità e più probabilità 
di morire di un coetaneo nato in Europa?
Trovare una soluzione da un punto di vi-
sta economico o politico non è certo fa-
cile. Ma il primo passo che dobbiamo fare 
è probabilmente capire fino in fondo cosa 
spinge i migranti a partire. Cosa vuol 
dire non avere altra possibilità che la-
sciare tutto per raggiungere un altro Pa-
ese, senza alcuna certezza di riuscita e con 

nel mondo dei

“Ci sono infiniti ostacoli 
pratici all’idea che le 
persone siano libere 

di spostarsi. Ma gli 
ostacoli pratici non 

possono prevalere sugli 
imperativi morali”

Internazionale, 19/25 giugno 2015

migranti
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La rete dell’accoglienza in Italia
è gestita dal ministero dell’In-
terno e si articola in: centri di 
primo soccorso e accoglienza 
“Cpsa”, “Cda”, “Cara” (è il caso 
di Lampedusa); centri di iden-
tificazione ed espulsione “Cie” 
per gli stranieri giunti in modo 
irregolare in Italia che non 
fanno la richiesta di protezione 
internazionale o che non hanno 
i requisiti (a differenza degli altri 
centri qui sono reclusi e non 
possono liberamente uscire); 
progetti del sistema di prote-
zione richiedenti asilo e rifugiati 
“Sprar” (di cui “Oxfam” fa parte).

rifugiato e migrante
Il rifugiato è il titolare di 
protezione internazionale, 
ed è il migrante che in base 
all’articolo 1 della Convenzione 
di Ginevra del 1951, “temendo 
a ragione di essere perseguitato 
per motivi di razza, religione, 
nazionalità, appartenenza ad 
un determinato gruppo sociale 
o per le sue opinioni politiche, 
si trova fuori del Paese d’origine 
di cui è cittadino e non può 
o non vuole, a causa di 
questo timore, avvalersi della 
protezione di questo Paese”.

Fonti: ■ http://www.repubblica.it/
solidarieta/immigrazione/2015/09/01/
news/migranti_profughi_cose_da_sapere_
domande_risposte_faq-121963703/ ■ http://
www.tpi.it/mondo/italia/asilo-politico-
italia ■ http://www.interno.gov.it/it/temi/
immigrazione-e-asilo/sistema-accoglienza-
sul-territorio/centri-limmigrazione

una sola, sottile e fragile speranza.
Per inquadrare la situazione è necessario 
fare luce sulle procedure e modalità per 
l’accoglienza. Il richiedente protezione 
internazionale è la persona che presenta, 
in uno Stato diverso dal proprio, la richie-
sta per il riconoscimento della protezione 
internazionale. Il richiedente rimane tale 
finché le autorità competenti non deci-
dono in merito alla domanda stessa.
Lo status di rifugiato viene riconosciuto 
dalla commissione territoriale per il ri-
conoscimento della protezione interna-
zionale. Entro trenta giorni dalla presen-
tazione della domanda la Commissione 
convoca il richiedente (questo in teoria, in 
realtà i tempi di attesa corrispondono in 
media a 6/8 mesi dalla presentazione della 
domanda a causa di una burocrazia non 
molto efficace). All’audizione può par-
tecipare anche un interprete. Al titolare 
dello status di rifugiato la questura rilascia 
quindi un permesso con motivo “asilo po-
litico”, rinnovabile, che ha durata di cin-
que anni e consente l’accesso allo studio, al 
lavoro, al servizio sanitario e alle presta-
zioni assistenziali dell’Inps. Il richiedente 
asilo ha diritto a circolare liberamente 
all’interno del territorio dell’Unione Eu-
ropea (tranne Danimarca e Gran Breta-
gna che hanno la clausola dell’opt out sulle 
materie di immigrazione). 

Se il richiedente è già stato riconosciuto 
in un altro Paese, se ha commesso crimini 
di guerra o gravi delitti nel proprio Pa-
ese, se è stato condannato in Italia per un 
arresto in flagranza, se risulta pericoloso 
per la sicurezza dello stato o appartiene 
ad associazioni di tipo mafioso o terro-
ristico, non gli è consentito l’ingresso in 
Italia e viene respinto alla frontiera.
La Commissione territoriale può deci-
dere di chiedere alla questura di rilasciare 
un permesso di soggiorno per protezione 
umanitaria, nel caso in cui ritenga che esi-
stano gravi motivi di carattere umani-
tario, ovvero se pensa che, tornando nel 
proprio Paese di origine, la persona in 
questione sarebbe in serio pericolo. Infine 
si può concedere la protezione “sussidia-
ria” a tutte le persone che, pur non avendo 
problemi politici con il proprio paese, non 
possono tornare perché sarebbe perico-
loso per loro stessi; ad esempio per motivi 
di religione, guerra o omosessualità. Que-
sto è il caso più frequente. E

Rifugiati al Choucha Camp, 

Ras Ajdir, al confine tra 

Libia e Tunisia.
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“CREDEVO DI MORIRE”
Storie di migranti

di LORENZO CHIARO / fotografie di Benedetta Lippi

Modioutaba Diallo, 

Guinea

David Meseguer, Marco Bruni e Cecilia Deserti, responsabili del centro Oxfam di San Casciano Val di Pesa 

ci hanno dato la possibilità di capire meglio il loro obbiettivo e di parlare con i ragazzi arrivati da poco. 

Oxfam corrisponde ad un progetto che accoglie i migranti, cerca di renderli più autonomi possibile e di 

integrarli nella comunità attraverso azioni di volontariato o veri e propri insegnamenti lavorativi.

L’unico modo per riuscire a comprendere totalmente ciò che accade è ascoltare. Ascoltare le voci che tremano, 

vedere le mani che si stringono e quasi accorgersi del cuore che batte fortissimo e dell’aria che manca di quei 

ragazzi che hanno accettato di ricordare e rivivere quegli eventi e momenti che non volevano finire.
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Diallo Alseny, 18 anni, Guinea

Non stavo bene in Guinea. Mia madre è 
morta quando sono nato e mio padre in 
un incidente con il camion. A quindici 
anni ho trovato un lavoro come tassista. 
Al mio capo hanno rubato una macchina 
ed ha accusato me perché sono Peul. Nel 
mio paese ci sono due etnie: i Mandeng, 
che governano e sono più forti, e i Peul. 
Allora mi hanno messo in prigione. Mi 
hanno fatto male, mi hanno torturato 
perché credevano che fossi stato io a ru-
bare la macchina. Ma io non sono stato, 
avevo solo quindici anni. Mi hanno fatto 
lavorare duramente e mi hanno dato po-
chissimo da mangiare. 
Un giorno, dopo due mesi, c’è stata una 
manifestazione. Tutte le persone sono ar-
rivate alla prigione e hanno lanciato sassi 
sopra la base della polizia; noi abbiamo 
scassato la porta e siamo scappati. 
A casa non avevo nessuno. Sono andato 
da mio zio perché non avevo i soldi per 
pagare il taxi e lui mi ha accompagnato. 
Il viaggio è stato lungo ed io avevo tanto 
male alle gambe e alla schiena perché in 
prigione mi avevano picchiato. Dopo mesi 
siamo arrivati in Libia e mio zio ha pagato 
le barche. Siamo saliti su due barche di-
verse e la sua si è rovesciata. Quando sono 
arrivato in Italia me lo hanno detto. Sono 
tutti morti, erano 107, tra i quali mio zio. 
Mi hanno portato a Vicchio e sono stato 
in ospedale per poi arrivare qui a San Ca-
sciano. Sono felice di essere qui e di poter 
lavorare e aiutare questo Paese e il comune. 
Mi piacerebbe conoscere altri ragazzi. 

Harouna Diallo, 

Guinea

A destra: 

Lamarana 

Bah, Gambia 

insieme a 

Modioutaba 

Diallo, Guinea

“
“

Ibraima Sawaneh, 21 anni, Gambia

Bah Alphaoumar, 19 anni, Guinea

Facevo il sarto ma non riuscivo a pagare 
le tasse e ho deciso di andare a lavorare 
in un ristorante. Il ristorante è stato suc-
cessivamente confiscato dal governo. Nel 
mio Paese è impossibile avere una vita 
normale. È un posto nel quale se vuoi dire 
qualcosa o far valere i tuoi diritti ti met-
tono in prigione. È per questo che ho de-
ciso di andare via. Ho passato il Senegal, il 
Mali, il Burkina Faso, il Niger e sono arri-
vato in Libia. Lì è molto pericoloso e una 
volta che sei in Libia non puoi tornare in-
dietro. Ci sono tantissime bande che se-
questrano tutto quello che hai e spesso 
uccidono le persone. Se non hai soldi è 
possibile che ti uccidano. 
Durante il viaggio in barca pensavamo di 
morire e continuavamo a pregare. Il mo-
tore della barca si è rotto ma alla fine sono 
arrivati i salvataggi. 
Io ho pagato i trafficanti ma molti devono 
fare lavori forzati per poter pagare. Bande ar-
mate requisiscono le persone e le picchiano 
per poi portarle in campi di detenzione. 
Dopo del tempo queste vengono messe sulle 
barche senza sapere dove andranno.
Vorrei che la mia famiglia mi raggiun-
gesse. Sono l’unico ad essere partito. 

Io sono Peul. Ho perso mio padre quando 
avevo 14 anni. Un giorno, tornando dal 
mercato, ho incontrato dei ragazzi dell’al-
tra etnia e mi hanno picchiato molto forte. 
Non sono potuto andare dalla polizia per-
ché sono Peul. Sono andato in Mali per 
due anni e poi in Libia con un ragazzo 
che lavorava li. Ma poi ci siamo divisi. Mi 
hanno preso e messo in prigione per tre 
settimane perché l’autista diceva che non 
avevamo pagato. In prigione i più grossi si 
sono messi a spingere la parete e a buttarla 
giù. In questo modo siamo scappati. Io vo-
levo tornare a casa, ma il ritorno era dif-
ficile e pericoloso. Dopo un mese sono ri-
uscito a pagarmi il viaggio verso l’Europa. 
Siamo stati tre giorni in mare. La situa-
zione era troppo difficile. Avevo otto amici 
e sono tutti morti in acqua. Faceva troppo 
freddo. Avevano tutti tra i 18 e 20 anni.
Ora sono arrivato qui e sto bene. Ringra-
zio di cuore il governo italiano per l’aiuto 
che mi hanno dato. Voglio provare a cer-
care un lavoro e conoscere bene l’Italia. 
Ho tante cose da imparare. E
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CON LA MUSICA SI PUÒ

INTEGRAZIONE? 

L’Associazione 
Prima Materia 
lancia il progetto 
Spazi Aperti

V ivere a contatto con una cultura 
completamente sconosciuta e di-

versa dalla nostra non è facile. Lo sanno 
bene i migranti che quotidianamente 
sbarcano nella nostra benamata penisola. 
Senza sapere a cosa vanno incontro, viag-
giano rischiando la vita, nella speranza di 
un futuro migliore per sé e per la loro fa-
miglia. Ma cosa li spinge a fuggire? Cosa 
li porta ad abbandonare tutto e a provare 
a reinventarsi una nuova vita? Troppo 
raramente le persone oggi si pongono 
questi quesiti, e probabilmente proprio 
per questo non abbiamo potuto assistere 
ancora a una vera e propria integrazione. 
Senza accettazione non ci può essere uno 
scambio di idee, di tradizioni, di culture. 
Come dice Brunori nel suo nuovo pezzo 
“Secondo me”, “.. parliamo sempre di Sal-
vini, di immigrati e clandestini, ma in un 
campo rifugiati a noi non ci hanno visto 

mai!”, come a voler sottolineare la super-
ficialità e l’ignoranza con cui molti si ap-
procciano a questa delicata situazione. 
Ma forse un mezzo per superare tale 
ostracismo esiste. Un mezzo che riesce 
davvero a porre sullo stesso piano un ra-
gazzo fiorentino con un profugo nige-
riano: la musica. Da questi presupposti 
l’associazione fiorentina “Prima Materia” 
ha ideato il progetto Spazi Aperti, ini-
ziato a settembre scorso e sostenuto fino 
a oggi dalla Chiesa Valdese. L’obiettivo è 
creare attività di svago per i giovani mi-
granti, attraverso una collaborazione con 
i ragazzi del territorio. Il minimo comune 
denominatore è sempre la musica, e le at-
tività variano dal canto alla costituzione 
di un vero e proprio gruppo, con stru-
menti a completa disposizione dei musi-
cisti. La volontà è quella, attraverso que-
ste iniziative, di aiutare i migranti a uscire 

di LEONARDO TORRINI

La band di Spazi Aperti sul 

palco di Prima Materia

Edera Febbraio.indd   16 13/02/2017   11:10:30



Febbraio 2017 / EDERA / 17 

dal loro guscio protettivo e aprirsi a una 
nuova realtà con l’aiuto di coloro che pos-
sono e vogliono mettersi in gioco. 
Tutto questo prende vita nella ex scuola 
elementare di San Quirico, nei pressi di 
Montespertoli, sede di Prima Materia. «Le 
prime volte i ragazzi duravano fatica a la-
sciarsi andare, ma dopo aver preso un po’ 
di confidenza con noi e con gli strumenti, i 
progressi sono stati notevoli - spiega Emi-
liano, uno dei docenti della scuola musi-
cale che ha messo a disposizione tempo 
e strumenti per insegnare gratuitamente 
a suonare - È un progetto bellissimo: ri-
uscire a trovare un linguaggio condiviso 
con persone che hanno affrontato espe-
rienze come le loro non è scontato. Ma 
con la musica questo è possibile, e il tutto 
diventa veramente divertente». 
I ragazzi provengono dalla Nigeria, 
dalla Tunisia, e sono ospiti nel centro 

accoglienza di Lucignano (Firenze), dove 
svagarsi risulta difficile. Il progetto Spazi 
Aperti consente loro di conoscere cul-
ture e persone nuove, ma perché questo 
accada è necessaria una maggiore parte-
cipazione della popolazione locale, come 
ribadisce Mattia. Uno che da responsabile 
dell’area social e promozione dell’associa-
zione, è diventato cantante della neonata 
band. «È importante far comprendere che 
Spazi Aperti apre le porte a tutti - spiega - 
a coloro che suonano da una vita e a quelli 
che non hanno mai preso in mano uno 
strumento. E oltre a essere un’esperienza 
artistica è una grande esperienza di vita». 
L’obbiettivo della band sarebbe riuscire a 
portare in giro la propria musica, anche 
con canzoni scritte dai ragazzi, per rac-
contare le loro storie da un altro punto di 
vista, divertendosi. Il gruppo è composto 
per adesso da una decina di persone, di cui 
sei provenienti dal centro di Lucignano e i 
restanti abitanti del paese di San Quirico. 
«Siamo riusciti a trovare un repertorio 
che piacesse a tutti - prosegue Emiliano - 
e su quello stiamo lavorando. Ma la cosa 
più importante secondo me è riuscire a 
farsi vedere e a richiamare l’attenzione del 
maggior numero di persone possibile. La 

speranza è quella di suonare davanti al pub-
blico di Montespertoli già a febbraio e sicu-
ramente a giugno, in modo che sempre più 
volti nuovi  aderiscano al nostro progetto».
L’entusiasmo che emerge all’interno della 
realtà di Prima Materia è contagioso: ve-
dere migranti suonare prima impau-
riti, poi scatenarsi sulle note delle pro-
prie canzoni non ha prezzo. La musica 
è per loro uno dei pochi mezzi per sen-
tirsi a casa, per non pensare, almeno per 
un attimo, a tutto ciò che hanno dovuto 
affrontare; per divertirsi e far divertire. 
Quella dell’immigrazione resta una que-
stione enorme e difficile da controllare, 
sulla quale le istituzioni si sono attivate 
senza però trovare ancora una vera so-
luzione. Con la musica certo non si po-
trà risolvere il problema, ma sicuramente 
progetti come quello di Spazi Aperti man-
dano un segnale forte, un segnale di aper-
tura e scambio reciproco, che dovrebbe 
essere alla base dell’interazione tra cul-
ture diverse. L’invito più grande è quindi 
quello di andare a conoscere dal vivo que-
sta iniziativa e mettersi alla prova. Fare in 
modo che essa prosegua e cresca col pas-
sare del tempo. Forse così  la cultura po-
trà veramente crescere ovunque.

Felix e 

Cristopher 

cantano 

sulle note di 

una canzone 

tradizionale 

nigeriana
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Galateo: lo smartphone va 
a sinistra o a destra del piatto?

A gli albori dell’epoca moderna, 
Monsignor Giovanni della Casa 
scriveva il suo celeberrimo trat-

tato “Galateo Overo De’ Costumi”. Un’o-
pera che rivestì una tale importanza da 
diventare simbolo per antonomasia di 
quel codice di norme e maniere che regge 
le relazioni tra gli uomini civili. Chissà se 
il celebre Monsignore avrebbe permesso 

di poggiare il nostro in-
separabile smartphone 
sulla tavola? Probabil-
mente no. Anzi, ne siamo 
quasi convinti. Certo è 
che avrebbe dovuto stra-
volgere tutte quelle eti-
chette morali che si sono 
insediate nella nostra so-

cietà nel corso dei secoli. Passi il “cin cin” 
con i bicchieri che tintinnano (secondo il 
Galateo non si addice alle situazioni for-
mali) e chiudiamo un occhio se il coltello 
è posizionato a sinistra invece che a de-
stra. Ma lo smartphone accanto al piatto, 
quello proprio no. 
Nel giorno del pranzo di Natale ar-
rivò una cugina che non vedevamo da 

moltissimo tempo. Immaginate lo stu-
pore di tutti quando si è presentata: un 
ingresso trionfale, grandi sorrisi e calo-
rosi abbracci. Non si è risparmiata con 
nessuno, spendendo una parola con tutti i 
parenti, anche quelli di cui non ricordava 
più nemmeno il nome. Tant'è che noi più 
giovani ci siamo guardati dicendo “Chissà 
quante cosa avrà da raccontare”. Poi ci 
siamo seduti a tavola: chi spostava il tova-
gliolo, chi impugnava la forchetta, chi si 
versava già da bere. La cugina da lontano, 
invece, ha tirato fuori dalla borsa il suo 
smartphone all’ultimo grido, che lucci-
cava quasi quanto l’albero di Natale di mia 
nonna e lo ha messo alla destra del piatto. 
È bastato dare il via, come quando parte la 
prima pedina del domino e le altre cadono 
di conseguenza:  ognuno dei presenti, chi 
all’antipasto, chi invece aspettando già il 
primo, ha tirato fuori il suo cellulare. Po-
sizionandolo alla destra del piatto, a sini-
stra, ma anche ben appoggiato al bicchiere 
per non farsi scappare nemmeno un like 
per la celeberrima frase del poeta del mo-
mento appena postata. Ecco qua il pranzo 
di Natale con smartphone, ospite d’onore 

di GIORGIA LO PINTO

Anche a tavola lo 

smartphone non ci 

abbandona: dove 

metterlo? A destra o a 

sinistra del piatto?

Chissà se il celebre 
Monsignore avrebbe 

permesso di poggiare il 
nostro inseparabile

smartphone sulla tavola?
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della giornata. 
Il re della tavola, ma soprattutto il so-
vrano delle nostre vite. Piccola e com-
patta, questa tavoletta rettangolare di 
plastica e metallo che entra in una mano 
è diventata parte integrante di noi. Una 
droga potentissima che crea dipendenza, 
tanto da non riuscire a staccarsene nem-
meno a tavola. Non possiamo farne a 
meno e ci assale un 
senso di smarrimento 
quando non è lì pre-
sente, a spiarci con i 
suoi occhietti che si-
lenziosamente con-
trollano se guar-
diamo o no il display, 
se ci stiamo distra-
endo o se siamo con-
centrati. I cosiddetti 
“telefoni intelligenti” 
sono diventati, al-
meno nel mondo oc-
cidentale, il riflesso del nostro essere. 
Abbiamo affidato loro l’agenda di casa, 
quella del lavoro, gestiscono la nostra at-
tenzione, dettano i tempi della giornata 
e governano l’accesso all’informazione 
e alla rete. E, come se non bastasse, ci 
si è messa pure la connessione ai social 
network, che hanno reso questi disposi-
tivi in grado di segnalare la nostra pre-
senza a conoscenti e aziende calcolando 
la nostra posizione e spiando i nostri in-
teressi. Così gli amici sanno tutto di noi 
(chi siamo, dove siamo, cosa facciamo 
e cosa vogliamo) e se non vengono 

adeguatamente istruiti lo possono rac-
contare a tutto il mondo. 
Gli smartphone si sono inseriti così facil-
mente nelle nostre vite che possono ac-
cedere anche ai nostri desideri. La nostra 
vita è costantemente filtrata, scanneriz-
zata, analizzata. E il bello di tutto questo 
è che siamo stati proprio noi a consegnare 
le chiavi delle nostre esistenze agli audaci 

controllori. Loro, i guardiani 
silenziosi delle nostre vite, si 
chiamano Google, Facebook, 
Amazon, WhatsApp e Twit-
ter. Sono le grandi compa-
gnie, giganti assoluti del 
web che controllano il no-
stro tempo e, spesso, sono 
anche in grado di orientarlo. 
E la nostra mente, il nostro 
database per eccellenza, in-
superabile fino all’avvento 
delle nuove tecnologie, ora 
fa fatica a funzionare da 

sola. Dove la mente umana non arriva ci 
pensa lui, che con un click o con un bip 
ha sempre la risposta giusta al momento 
giusto. E ci fa sognare di essere ovun-
que e in qualsiasi momento, ci fa sentire 
forti quando lo maneggiamo per accre-
scere la nostra cultura musicale, per sco-
prire i segreti dei grandi filosofi, per tro-
vare la frase giusta al momento giusto. 
Sicuramente è un’invenzione incredibile. 
Di contro, però, è diventato indispensa-
bile per stare al mondo e per non sentirsi 
mai soli.  Mia cugina aveva l’aria di es-
sere una molto social. Ho scoperto cosa fa 

nella vita spiando il suo profilo Facebook, 
guardando su Instagram le foto-cartoline 
delle sue vacanze alle Maldive e ho capito 
cosa pensa della politica leggendo i suoi 
tweet. Alla seconda portata del pranzo di 
Natale, la foto del tacchino di mia nonna 
era già finita sul suo profilo, con su scritta 
una frase poetica che racchiudeva l’amore 
per la famiglia, gli amici e l’importanza 
delle relazioni. Dopo il suo arrivo, di lei 
mi ricordo solo il suo capo chino e la sua 
schiena curva sullo schermo del cellulare. 
Questo è solo un piccolo esempio di ciò 
che mi è accaduto personalmente, ma che 
ormai succede ogni giorno e in qualsiasi 
parte del mondo.
Cerchiamo quindi di educarci, di educare 
i nuovi giovani a un modello di vita più 
vera. Continuiamo a stupirci davanti a un 
tramonto, senza filtri, senza lo sguardo 
onnipresente della telecamera del nostro 
cellulare, che nasconde agli occhi il 
vero colore delle cose. E magari, anche 
mia cugina, scoprirà che il tacchino va 
mangiato, il bicchiere serve per bere buon 
vino e non è fatto per tenere in verticale lo 
smartphone. E che la sua vita sarebbe molto 
più interessante se raccontata con le parole 
e non attraverso immagini photoshoppate 
che, quando viene sera, ti fanno chiedere 
“ma chissà cosa voleva dirmi lui, mentre io 
ero presa a fotografare?”.
Seppur coscienti di avere costantemente 
una spia nelle nostre tasche, dobbiamo 
controllare il nostro ossessivo disturbo 
di avere sempre il mondo a portata di 
mano. Cosa fare di fronte a tutti questi 
“rischi”? Prendere lo smartphone e chiu-
derlo nel cassetto? Difficile anche solo 
pensarlo, visto che, volenti o nolenti, 
questi apparecchi hanno cambiato il no-
stro modo di comunicare, di lavorare, di 
relazionarci con l’umanità. Come sem-
pre, anche senza conoscere il Galateo, il 
semplice buonsenso potrebbe bastare. 

Una delle mode 

del momento è la 

condivisione di 

foto dei piatti su 

Instagram

Questa tavoletta 
di plastica e me-
tallo è una droga 

potentissima 
che crea dipen-
denza, tanto da

non staccarsene 
neanche a tavola

E

Edera Febbraio.indd   19 13/02/2017   11:10:37



20 / EDERA / Febbraio 2017

BARRIERE CULTURALI: COME ABBATTERLE
Le Volpi Rosse Menarini: alla scoperta del basket in carrozzina

T rasferte, vittorie, sconfitte, un cane-
stro allo scadere, un palleggio sba-
gliato ed un abbraccio a fine partita. 

Allenamento, fatica e sudore portano 
sempre - alla lunga o nel breve - a grandi 
soddisfazioni, passando per momenti bui 
e voglia di abbandonare tutto. Questo è 
alla base dello sport in generale e di qual-
siasi società dilettantistica o professio-
nistica, che sia su carrozzina o meno. Si 
forma il proprio spirito grazie anche alle 
sfide che ci troviamo ad affrontare via 
via che si incontrano determinati osta-
coli. Quando ci si ferma davanti ad una 
difficoltà, la prima cosa che automatica-
mente ci viene da fare è iniziare a trovare 
soluzioni o a capire come riuscire a supe-
rarla. È proprio questo che ci rende au-
tonomi e autosufficienti: il fatto di essere 
padroni delle nostre facoltà per portare a 
termine specifiche azioni, che si tratti di 
guidare, fare la spesa o agire in qualsiasi 
altro contesto quotidiano o lavorativo. 
Ma per chi non ha pieno controllo delle 
proprie capacità motorie a causa di han-
dicap di nascita o dovuti a incidenti avve-
nuti nel corso della propria vita, questo è 
molto, molto più complicato. Si potrebbe 
in qualche modo immaginare l’autonomia 
– il desiderio più grande – come un pa-
lazzo senza ascensore, ma con lunghe e ri-
pide scale da percorrere. 
È proprio qui che entra in scena lo sport: la 
voglia di superare insieme le barriere cul-
turali ed architettoniche che impediscono 
di raggiungere determinati obiettivi.
La pallacanestro in carrozzina ha origini 
abbastanza recenti: inizialmente venne 
proposta a cavallo fra gli anni Cinquanta e 
gli Sessanta come terapia riabilitativa per i 
reduci di guerra, grazie al tedesco Ludwig 
Guttmann, neurologo e dirigente spor-
tivo. Per quanto riguarda l’Italia, la prima 
rappresentativa di atleti disabili fu quella 
dell’Inail (Istituto nazionale assicurazione 
infortuni sul lavoro) che prese parte alla 
prima edizione dei Giochi Paraolimpici di 
Roma del 1960. Col passare degli anni, la 
nazionale italiana è riuscita poi a vantare 
3 vittorie nei Campionati Europei e 2 par-
tecipazioni alle Paraolimpiadi.  

Nei primi anni Duemila è nata a Firenze 
l’associazione Volpi Rosse Menarini, volta 
ad esaltare valori come l’autonomia e il ri-
spetto di sé e dell’altro. 
“In questa ottica si ritiene fondamentale 
contribuire - con le nostre idee e attività 
- a divulgare una cultura dell’inclusione 
e integrazione sociale basata sulla consa-
pevolezza di sé e di coloro intorno a noi” 
scrive la società sul proprio sito internet.
«Ho dato il nome alla mia carrozzina, lo 
facciamo in molti. Si chiama Demon, è una 
parte di me che è sempre presente: è un’e-
stensione del mio corpo e non una sem-
plice sedia a rotelle. Ci tengo tanto, mi aiuta 
a fare cose che senza non riuscirei a fare. 
È una sorta di compagno di vita, una fine-
stra sul mondo che mi permette di vedere le 
cose secondo un’altra prospettiva – ci dice 
Domenico, giocatore delle Volpi Rosse. Ma 
poi ci sono nomi come Xena, Zio Michele, 
e personaggi televisivi (come Brook della 
soap opera Beautiful). «È anche una cosa 
fatta un po’ per gioco – conclude Lorenzo, 
altro atleta delle Volpi Rosse - per riderci su 
o per dare un’identità in segno di affetto: nel 
bene o nel male la carrozzina è lo strumento 
che ci permette di fare questo sport. Da un 
certo punto di vista, dovremmo solo dirle 
grazie, quindi perché non darle un nome?». 

Per capire meglio il mondo delle Volpi 

Rosse Menarini, abbiamo intervistato il 

presidente, Ivano Nuti. 

Presidente, come nascono le Volpi Rosse 

Menarini?

«La squadra è nata nel 2005. Lo definirei 
un inizio dettato quasi dal caso, come una 
sfida fra un gruppo di persone dentro a un 
bar fiorentino. Fra loro c’era un giocatore 
di basket rimasto in carrozzina a causa di 
un incidente in moto. Mi chiamarono e, 
anche se non appartenevo esattamente al 
mondo del basket, ci siamo messi a tavo-
lino e abbiamo pensato di creare qualcosa 
per il sociale, inizialmente senza scopi 
agonistici, che riguardasse l’abbattimento 
delle barriere culturali e conseguente-
mente di quelle architettoniche. L’obiet-
tivo era usare lo sport come valore ag-
giunto per inserire nella vita quotidiana 
le persone portatrici di handicap».

Siete l’unica squadra in Toscana?

«Sì, lo siamo. È stato – e lo è ancora di 
più adesso - un progetto giovane, ma allo 
stesso tempo molto ambizioso. All’ini-
zio decidemmo di andare a Roma ospiti 

di TOMMASO NUTI

fotografie di Irene Moschi e Antonella Soldaini

Il basket in carrozzina nasce inizialmente come sport terapeutico per i reduci di guerra
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dell’attuale presidente del comitato pa-
raolimpico e commissario straordinario 
della Figc, l’avvocato Luca Pancalli (po-
litico e pentatleta portatore di handicap) 
con il quale vennero stretti i primi contatti 
e grazie al quale potemmo cominciare a la-
vorare con l’intera provincia: volevamo al-
largare la nostra associazione a qualsiasi 
famiglia e a tutti i giovani con handicap 
dovuto alla nascita, a un trauma per infor-
tunio o a qualsiasi altra causa. Abbiamo co-
minciato inizialmente con un ragazzo, poi 
due, tre, fino a contare ben trenta atleti».
 
In che categorie giocate?

«Abbiamo la prima squadra che milita 
in Serie B e una squadra giovanile. Per 
molti anni non abbiamo partecipato ad 
alcun campionato perché eravamo nu-
mericamente pochi e ancora non era-
vamo pronti, non avendo una storia ce-
stistica alle spalle per quanto riguarda il 
basket in carrozzina. Siamo andati nelle 
scuole, abbiamo costruito un’associazione 
che aveva più direttrici: una era la forma-
zione e un’altra il lato sociale e culturale. 
Poi un giorno ha bussato in palestra una 
realtà che è stata la nostra fortuna: la Me-
narini farmaceutica, che ci ha dato gran-
dissimo sostegno in ambito economico e 
civile. Dobbiamo tanto, tantissimo a loro 
e la collaborazione con questa azienda ci 
ha aperto molte strade per le nostre ma-
nifestazioni e per alcuni eventi sociali».
  
La Serie B è un campionato impegnativo, 

girate molto, anche con trasferte non in-

differenti?

«Militare in un campionato così è un bel 
risultato per noi e un grande orgoglio: poi 
quest’anno siamo quarti nel girone, spe-
riamo di vincere.  Per quanto riguarda 
le trasferte vengono fatti tanti sacrifici, 

mossi però da grande passione. Il lato 
sociale è importante: siamo andati nelle 
scuole e abbiamo costruito qui una sorta 
di campagna, che permette agli studenti 
di provare le carrozzine. È un modo per 
abolire le barriere culturali: la carrozzina 
come strumento di gioco, non come un 
ausilio. Insieme abbiamo fondato un pre-
mio letterario e uno d’illustrazione, con 
un ottimo successo: l’unione fra i due do-
vrebbe dar vita a un libro, a una favola 
per ragazzi (in collaborazione con il liceo 
Leon Battista Alberti e con il liceo clas-
sico Dante di Firenze)».

Due anni fa c’è stato l’evento per i primi 

10 anni delle Volpi Rosse Menarini, come 

è andata?

«È stata una grande festa dentro la sede 
centrale della Menarini, con invitati im-
portanti come i dirigenti del Meyer e l’ex 
cestista Sasha Danilovich. È stata vera-
mente una grossa emozione per noi essere 

abbracciati da questi grandi personaggi. In 
tutto ciò, oltre alla Menarini che ci sup-
porta nella logistica e ci dà un aiuto pra-
tico nella difficile organizzazione, l’altro 
grande sostegno ci viene dal Comune di 
Firenze e dalle istituzioni collegate. Grazie 
a loro abbiamo attivato collaborazioni con 
tutti i personaggi più importanti: Matteo 
Renzi, Stefania Saccardi, Eugenio Giani, 
Dario Nardella e molti altri. Stiamo an-
dando avanti sul sociale e sull’agonistico».

Qual è il rapporto con gli atleti?

«Sono ragazzi che danno tantissimo, qual-
cosa di meraviglioso che lo sport dà di suo 
generalmente, ma che qui lo si nota par-
ticolarmente: ti trasmettono la loro voglia 
di azzannare la vita, di prenderla a morsi, 
senza lasciare niente, neanche le briciole, 
momento per momento. Sono atleti veri e 
propri che si dedicano allo sport. In seno 
a tutto ciò è nato un gruppo, ci sono delle 
coppie, si sono formate famiglie. I ragazzi 
escono insieme a prendersi una birra e 
sono sempre disponibili a dedicare tempo 
per venire nelle scuole a presentare lo 
sport e la loro voglia di stare fra la gente».
 
Progetti futuri?

«Continuare a crescere: un grande sogno sa-
rebbe poter avere un giorno un palazzetto da 
gestire, dove più sport possano essere inte-
grati, sia da persone che militano nell’ordine 
paraolimpico che nel settore del Coni, quindi 
di tutti i tipi. Un’organizzazione sociale dove 
possa nascere anche qualcosa indirizzato 
all’educazione e alla formazione». 

Abbraccio fra gli atleti delle Volpi Rosse Menarini

E
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O ltre che per l’arte e il buon cibo, la nostra Firenze è senza dub-
bio considerata un ottimo palcoscenico per il mondo della 
moda, grazie ai saloni e agli eventi internazionali organizzati 

da “Pitti Immagine” con l’obiettivo di presentare i prodotti e gli stili più 
innovativi delle collezioni uomo e bimbo primavera/estate e autunno/
inverno. La realtà delle eccentriche passerelle dai capi ricchi di colori 
e forme esuberanti si distacca però, di molto, dalle tendenze della re-
altà quotidiana, ovvero da come ci vestiamo ogni giorno per andare a 
scuola, a lavoro o semplicemente per uscire a fare una passeggiata. C’è 
chi semplicemente si veste aprendo l’armadio e scegliendo due colori 
di facile abbinamento, chi prepara accuratamente il tutto la sera prima 
in ogni minimo dettaglio e chi invece accetta inconsapevolmente de-
terminati trend del momento senza però essere realmente interessato 

al campo della moda come, ad esempio, il ri-
torno, dopo i fantastici anni ’80, del risvolto ai 
pantaloni. Ciascun individuo, infatti, assegna 
un certo grado di importanza al proprio out-
fit giornaliero. Il celebre scrittore ottocente-
sco Honoré de Balzac avrebbe sintetizzato con 
la sua celebre frase: “Il bruto si copre, il ricco 
e lo sciocco si adornano, l’elegante si veste”. 
Coprirsi indica l’azione di indossare qualcosa 
per solo scopo di necessità ovvero a prescin-
dere dal fatto che l’individuo si piaccia o meno 
con quel capo. “Ricco e sciocco si adornano” in 

quanto “il ricco”, secondo lo scrittore, sfoggia maestosamente tutto quello 
che possiede solo per mostrare ai più poveri il suo potere, mentre “lo 
sciocco” è colui che pur non essendo ricco vuole apparire come tale agli 
occhi degli altri. Infine Balzac parla di “vestirsi” riferendosi all’“elegante” 
come unico soggetto in grado di indossare determinati capi, dopo un’ac-
curata selezione, per puro piacere personale e preoccupandosi del giudi-
zio altrui. L’elegante, tramite ciò che indossa, crea una personalità con lo 
scopo di mostrarla a chi gli si pone dinnanzi.  

L’abito fa o non fa il monaco? 
Gli outfits in un mondo di apparenze

Ciascun individuo 
assegna un certo 
grado di impor-
tanza al suo outfit 
giornaliero.

di STRATINI 

MARTINA
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Quello di oggi però, è un mondo dove 
l’apparire è in alcuni casi più importante 
dell’essere e dove quindi a volte è proprio 
l’abito, in primis, a “fare il monaco”. L’in-
dividuo, per essere accettato, può giun-
gere a sacrificare la sua vera identità, il 
suo “scegliere di essere”, a favore di una 
nuova identità da lui costruita. Succede 
spesso che si scelga di essere coinvolti in 
un processo di omologazione, indossando 
un dato abbigliamento e comportandosi 
in un certo modo per essere associati a un 
determinato status o a una gerarchia so-
ciale che in realtà non ci appartengono. 
Questo è un mondo dove contano anche 
le apparenze, le fashion blogger, gli out-
fits, le amicizie per comodità e dove non 
sono molti a voler mostrare quello che 
davvero hanno dentro. Oggi, per tanti, la 
prima impressione è quella che conta.

Uno stesso 
individuo 
se vestito 
in modo 
differente 
genera 
reazioni 
diverse nella 
persona di 
fronte.

Original X
negOziO di abbigliamentO

Piazza Matteotti 20, Scandicci

tel. +39 055 257 9662
Whatsapp +39 333 433 7699

Facebook: Original X
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È la classificazione di Balzac riscontra-
bile nel XXI secolo? Le indagini effet-
tuate dalla community di single “Meetic”, 
su circa 1300 soggetti di ambo i sessi di 
età compresa fra i 25 e i 65 anni, hanno 
rivelato che nel 55% dei casi il giorno 
del primo appuntamento il look deve es-
sere casual, ma mai lasciato al caso. Inol-
tre il 45% dei soggetti intervistati ritiene 
che sia meglio evitare i capi brandizzati 
e gli outfit eccessivamente eleganti, men-
tre per le donne sono assolutamente vie-
tate le ballerine, che il 36% delle intervi-
state rifiuta infatti di calzare. Sono dati 
che svelano l’enorme importanza dell’ab-
bigliamento nelle relazioni umane: esso 
può permetterci di nascondere a chi ab-
biamo di fronte, come una maschera, il 
nostro vero ruolo nella società e il nostro 
posto nella gerarchia sociale. Alcune spe-
rimentazioni nel campo della psicologia, 
infatti, hanno dimostrato che uno stesso 
individuo, se vestito in modo differente, 
genera reazioni diverse nella persona che 
gli si pone di fronte. Alla base di tutto c’è il 
fatto che ogni individuo si fa un’opinione 
della persona con cui si sta relazionando 
in un tempo brevissimo, compreso tra un 
decimo di secondo e cinque minuti. Que-
sto processo è determinato sia dalle con-
venzioni, sia da criteri soggettivi quale la 
somiglianza con una persona conosciuta 
o vecchie esperienze e ricordi. I nostri 
nonni probabilmente userebbero in que-
sto caso il famoso proverbio “L’abito non 
fa il monaco” come consiglio a diffidare 
delle apparenze nel giudicare una per-
sona, evitando quindi di esprimere valu-
tazioni precipitose e superficiali.
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“Hype” è un'applicazione per Android e iOS, lanciata il 10 Ot-
tobre 2016. E' stata completamente ideata e realizzata da 
due giovani universitari fiorentini: Alessandro Minervini e 
Andrea Corti, entrambi studenti presso la facoltà di Inge-
gneria Informatica. L’obbiettivo dell’applicazione è quello 
di creare un “contenitore” unico di eventi che riesca ad es-
sere realmente utile per chi vive Firenze. Si possono così 
scoprire le innumerevoli occasioni e attività a cui parteci-
pare ogni giorno, senza dover consultare siti web o social, 
alquanto scomodi e raramente aggiornati.
Quindi Hype racchiude in modo compatto tutti (o quasi) 
gli eventi presenti sul territorio di Firenze e dintorni, 
dall’evento più in voga a quello di nicchia.
Essi sono divisi in categorie, per facilitare la ricerca secondo 

i gusti personali dei visitatori: “Live”, “Party”, “Mostre”, “Ras-
segne Cinema e Festival”, “Food”, “Sport”, “Corsi”, e non solo. 
Inoltre è possibile cercare e scoprire tramite le sezioni tem-
porali: “Oggi”, “Questa settimana”, “Questo mese”. Natural-
mente è inclusa anche la funzionalità “Cerca” dove l’utente 
può ricercare eventi sia per nome, che per data.
L’app ha lo scopo di sorprendere l'utente, guidandolo at-
traverso l'intuitiva interfaccia, appositamente pensata. Ul-
teriori servizi offerti sono ad esempio: Eventi consigliati, 
Oggi al cinema e Categorie temporanee (come “Halloween” 
o “Christmas”, rimosse dopo le festività). Prossimamente 
saranno poi aggiunte notizie inerenti a spettacoli teatrali e 
funzionalità più social. Per cui scaricatevi l’applicazione al 
più presto e sfruttatela per il vostro tempo libero!
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Drinko + IL Delirio "Carnival Party 2017" @Tenuta la Querciola, 15€

Exenzia Carnival Party LIVE: Nanowar @Exenzia, da 12€

Egreen & Dj P-Kut // Fi Riders live - 7€

Nevermind Rock Party @Viper Club, 5€ dopo le 00.00

Butterfly Effect @Teatro Puccini

Marracash e Guè Pequeno @Obihall, biglietti da 35€

Annibale night: Death Valley Girls (USA) @BlobClub, biglietto 5€

Annibale night: New Candys live @Tender:club, biglietto 5€

Toy live @Glue, biglietti da 7€ (esclusa tessera)

Giuda live + Djset @Tender:club, biglietti da 12€, aftershow 7€

Baustelle - L’amore e la violenza @Teatro dell’opera, biglietti da 29€

Cristiano De André @Obihall, biglietti da 23€

Annibale night: L.A. Witch (USA) @Tender:club, biglietti da 7€

Macy Gray @Obihall, biglietti da 29€

Ruggero de I timidi @Teatro di Rifredi, biglietti da 11€

LIVE

PARTY

18/02

18/02

23/02 

25/02

10/03

| edera + Hype eventi

Non sai cosa fare a Firenze? 
Arriva Hype!

facebook.com/hypeAppOfficial

FEBBRAIO

Scarica l'app su Google Play Store o App Store e seguici su Facebook!
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5/03

fino al 19/03

Io, Claude Monet @Cinema Odeon

I Volti della Via Francigena @Cinema Odeon

Banff Mountain Film Festival World Tour @Cinema Odeon, 15€

Corso quadrimestrale di Illustrazione digitale + 4 workshop

Corso chocolate taster @Scuola arte culinaria

RASSEGNE CINEMA E FESTIVAL

CORSI

MOSTRE

Visita guidata alla Galleria Palatina @Palazzo Pitti, 7€

Visita guidata, I medici una famiglia al potere @Piazza S.Marco, 15€

Visita guidata: Sinagoga e museo @Sinagoga, 16,5€

Percorso alchemico e filosofico a Boboli @Boboli, 15€

Astronomia Fisica @La Specola

Pizzeria dal 2005

Pizza cOtta a legna
cOrsi di FOrmaziOne 

mOtO PerPetuO Pizza banqueting

Via Aleardi 17, Scandicci (FI)
di Tommaso Innocenti e Federico Conti

tel. +39 055 257 9878
cell. +39 347 627 6393
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Edera è anche su Facebook! 
Seguici per rimanere sempre aggiornato 

@ederarivista

Hai domande o suggerimenti da farci?

Vorresti conoscere meglio i ragazzi di Edera?

Scrivici a archivio.edera@gmail.com
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Edera
la cultura cresce ovunque
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