
Marzo 2019  / EDERA / 1 

EDERA / CULTURA

Po
st

e 
It

al
ia

ne
 S

pA
 S

pe
di

zi
on

e 
in

 A
bb

on
am

en
to

 P
os

ta
le

 D
.L

. 3
53

/
20

03
 (c

on
v.

in
 L

 2
7/

02
/

20
04

 n
°4

6)
 a

rt
.1 

co
m

m
a 

1 C
1/

Fi
re

nz
e

24

Marzo - 2019 - 2€

E tu?
#CiaiCoraggio?
Ripercorrendo i passi

della fondazione Claudio Ciai

Suggestioni
nipponiche

Note a margine di
un viaggio in Giappone

La bellezza di
sbagliare
Intervista all'illustratore
Ale Giorgini

Il flusso continuo dei
BOWLAND
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STAFF 23

EDERA |  EDITORIALE

Basta carta, scartoffie inutili e “lavoro nero”. 
Tutto digitale, semplice, immediato, verifi-
cabile. Con la rivoluzione elettronica si fat-
tura in un click, massimo due, facciamo tre, 

o quattro…
Ma non ci scoraggiamo. Non partiamo prevenuti. Il 
principio è giusto. E allora via, prima di tutto com-
priamo il software. C’è da pagare, ma in fondo è 
bene essere aggiornati: le innovazioni sono impor-
tanti. Ora serve solo chiedere il codice intermedia-
rio: quindi il nuovo nome è X%&F$£&A. Più resta la 
partita Iva. Non semplicissimo, ma ci sta.
Ecco fatto, tutte le fatture in entrata e in uscita ar-
riveranno da sole, senza impazzire, in un unico 
cassetto digitale. Bello! Tranne quando il sito del 
Ministero va in crash. Una decina di volte al giorno. 
O una decina di volte all’ora, chi può dirlo. Ma col 
tempo troveranno il modo di risolvere, di certo! Re-
sta da sciogliere il problema della compatibilità fra 
i vari software. Non dialogano fra loro. Non tutti. 
Anzi, quasi nessuno. Ma anche questo si aggiu-
sterà. Sicuramente.
E poi vuoi mettere andare dal benzinaio e non do-
ver compilare la scheda carburante col timbro e 
tutto! Ora arriva tramite computer e via. Ah no, 
serve una App a parte. E lo scontrino da fotogra-
fare tramite App. Così poi il sistema genera la fat-
tura elettronica che arriva via mail. Anzi via pec. 
Forse. Ah, serve anche la carta di credito azien-
dale. Se un giorno hai i contanti, nulla. Peccato, ma 
non sarà qualche pieno a scoraggiarci.
C’è però da capire come ricevere le fatture di chi 
non ha la fattura elettronica, perché per legge non 
può averla. Ma se vuole adeguarsi? Eh no, non può. 
Quindi? Manda la fattura normale via Pec e tramite 
il sito del Ministero che poi, se non è in crash, la 
gira al destinatario. Solo che non arriva. Diciamo 
che non arriva quasi nulla… metà cose si per-
dono per strada.
Ma la soluzione c’è, tutto risolto: per ogni fattura 
elettronica si fa la fattura “di cortesia”. In pratica 
una fattura tradizionale, come prima, col blocchetto 
volendo. Poi la si manda per mail o per posta, quella 
che arriva in cassetta portata dal postino. Oh, ora 
ci siamo. Però occhio, la “fattura di cortesia” non 
vale eh. È solo pro forma… Cioè si fa uguale, ma 
non serve a nulla. Com’era la storia delle scartof-
fie? E della lotta al “lavoro nero”?

Lisa Ciardi

Benvenuta
semplificazione
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VERTIGINI CONFORTANTI

MATTEO ANDORLINI
Vertigini confortanti

“Vertigini confortanti” è il primo libro di Matteo An-
dorlini, giovane penna fiorentina che ha raccolto 
in un unico testo le sue prime poesie. Pagine che 
si leggono in 20 minuti, ma che ti fanno venire la 
voglia di tornare indietro, di rileggere alcuni pas-
saggi, di non perdere nessuna sfumatura di quelle 
parole, tanto semplici quanto profonde. Dedicate ai 
dirimpettai della follia, le poesie spaziano da amori 
incoffessabili ma quanto mai desiderati, a una quo-
tidianità sempre più sottovalutata. I sogni sono solo 
rumore recita l’ultima pagina: forse sì, ma in tal 
caso, alziamo il volume, alla ricerca delle nostre 
Vertigini Confortanti.

EDERA / LIBRI

Io sono un cane randagio 
Dal pelo irto 
Non m’avvicinano mani straniere
Io solo con te sto a mio agio.
Sul tuo cuore soltanto mi adagio.
 
Dormo alle fronde d’un mirto
Certe sere
Se non piove.

Ti dico dove 
Lì accanto ho una casa in lamiera
Ti ci invito 
Il mio cuore farà da lumiera.
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Venerdì 8 febbraio ore 16. Mentre cerca di capire qualcosa 
nell’ennesima versione di greco senza l’ausilio del ma-
gico Google, lo schermo del mio cellulare si illumina, un 

whatsapp da Il Teatro? #BellaStoria: “Ciao! Qui #BellaStoria! 
Ti andrebbe di venire sabato 16 febbraio a #EderaDay2 e par-
tecipare a due workshop con Ale Giorgini e i Bowland? Basta 
rispondere scrivendo il tuo nome e il nome di un amico!”. Sarò 
sincero, a me questi messaggi stile servizio clienti non fanno 
impazzire, ma si era presentata la possibilità di un sabato po-
meriggio diverso, lontano dalla solita maratona di Riverdale sul 
divano in compagnia del mio cagnolino Bobby; in più quando ho 
saputo che ci sarebbe stata la possibilità di visitare il rooftop 
dello The Student Hotel, non ci ho pensato due volte: “Questo 
workshop s’ha da fare!” (un saluto alla prof. di Italiano che legge 
da casa). Ho chiamato la mia amica Valeria e le ho proposto la 
cosa. Come al solito, non ha capito molto, ma lei si fida di me, 
per questo ci chiamano “la strana coppia”. 
Passata la settimana del compito di matematica, sabato pome-
riggio ci siamo presentati al TSH ed è stato amore a prima vi-
sta: una ingresso completamente rosa dotato di altalene e luci 
a neon; riuscivo a sentire da lontano il mio profilo Instagram 
gridare “grazieeee!!.” Sì, lo devo ammettere, abbiamo passato 
i primi venti minuti a lavorare sulle nostre nuove immagini del 
profilo e abbiamo sfoggiato una certa professionalità e serietà 
che nemmeno i fotografi dell’ultimo numero di Vogue. Dopo-
tutto viviamo nell’era digitale, baby. 
Comunque, senza troppe divagazioni altrimenti gli amici di Edera 
tagliano tutto, il pomeriggio è stato pieno di attività estrema-
mente interessanti. La visita al rooftop della struttura è stata 
una figata pazzesca. Si può vedere tutta Firenze da un punto di 
vista diverso e originale. Sì, perché da tutti gli altri punti pano-
ramici, compreso il Piazzale Michelangelo, si può vedere soltanto 

il lato destro della Cattedrale, mentre dal TSH si può ammirare 
il lato sinistro. E poi San Lorenzo, San Niccolò, un minuscolo 
Ponte Vecchio in lontananza... ma quanto amo la mia città! An-
che Valeria, che di solito è la parte più razionale (e un po’ ci-
nica) dei due, sembrava emozionata. A un certo punto ci hanno 
raggiunto i Bowland e sono stati super carini, super simpatici, 
super disponibili, tutti i super che esistono in questo magico 
mondo. Sono ufficialmente un Bowlandectioner. Scesi giù, siamo 
entrati nell’area che ospitava i workshop. Nella prima parte, il 
fantastico Ale Giorgini ci ha spiegato alcuni piccoli segreti del 
mondo della grafica e insieme abbiamo provato a disegnare i 
ritratti di Lei, Peijam e Saeed (i nomi dei tre pazzeschi compo-
nenti dei BowLand). Ora, a disegnare non sono mai stato bravo, 
però è stato divertente collaborare con gli altri partecipanti. 
Nella seconda parte, invece, gli stessi Bowland hanno creato 
una canzone utilizzando strumenti poco convenzionali: pallon-
cini, scaccia pensieri e persino un barattolo che un tempo con-
teneva la miracolosa tisana della buonanotte. A un certo punto, 
presa dall’entusiasmo, la Vale decide di dare una botta di vita 
al suo sabato pomeriggio, prende la chitarra e inizia a suonare 
con il gruppo. A star is born. Ed entrambi non vediamo l’ora di 
sentire il risultato finale. La giornata si è conclusa con foto ri-
cordo, abbracci, sorrisi e tante nuove persone conosciute. Un 
pomeriggio diverso, in cui ho imparato tantissime cose. Cole 
Sprouse ha capito ed è consapevole che recupererò gli episodi 
mancanti di Riverdale molto presto. 

Besitos Gabriele, un abbonato (molto contento) di #BellaStoria.

BOX: Regalati NOVE Emozioni con Il Teatro? #BellaStoria!

Il Teatro? #BellaStoria! è un progetto di Fondazione CR Firenze 
che offre ai ragazzi dai 14 ai 19 anni la possibilità di scoprire il 
mondo del teatro: 8 spettacoli nei più bei teatri di Firenze e un 
concerto pop a scelta tra Thegiornalisti (7 aprile), Irama (23 
marzo), Salmo e Måneskin. Tutti i concerti sono sold-out da 
tempo, solo per gli abbonati #BellaStoria ci sono ancora biglietti 
disponibili. Il prezzo? 40 euro per 9 serate indimenticabili. Tutte 
le info su www.ilteatrobellastoria.it e su tutti i canali social. 

“Questo workshop 
s’ha da fare!” 
#EderaDay2 raccontato
da un abbonato
de Il Teatro?

#BellaStoria! 
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di Vanni Rosini

SUGGESTIONI NIPPONICHE

Il primo colpo d’occhio sul Giappone è una fila disordi-
nata e caotica disposta sotto un grande cartellone raffi-
gurante la sagoma rosa pastello del Monte Fuji, avvolta da 
una nebbia azzurrina, che dà il suo benvenuto nel paese ai 
turisti che lo osservano distrattamente dal basso, borse in 

spalla e valigie alla mano, prima di sottoporsi agli ultimi con-
trolli di routine. L’aeroporto di Narita è poco affollato, rischia-
rato dalle luci al neon, riflesse dai lucidi pavimenti. E’ luglio e 
ciò che vedo è l’antitesi di quanto mi si presenterà davanti agli 
occhi nelle settimane successive. Le indisciplinate file di turisti 
distratti appena giunti nel Sol Levante saranno solo un flebile 
e sbiadito ricordo, soppiantato dal rigore, a tratti maniacale, 
dei nipponici. Appena uscito, a sorprendermi nella notte giap-
ponese, la prima della mia vita, è un umido e caldo abbraccio. 
Un’umidità di quelle che fanno incollare i vestiti alla carne, che 
fiaccano e tormentano.
Il bus si lancia nella notte, illuminata dalle luci che filtrano dalle 
finestre degli alti palazzi di una Tokyo in fermento. Il Giappone 
porta alla mente i set dei film cinematografici. Le strade sono 
poco ampie, dominate da sfavillanti luci al neon, nettamente 
contrapposte rispetto alla massa nera del cielo, frequentate da 
poche comparse, assiepate fuori dai locali, con le immancabili 
riproduzioni in plastica dei cibi in vendita esposte nelle vetrine.
In molti ristoranti il contatto fisico è evitato, i piatti fumanti 
di “ramen”, saporita zuppa di carne, serviti da anonime e os-
sequiose mani attraverso uno spioncino coperto da tende di 
listelli di bambù. Una volta consegnata la pietanza, le mani si 
congiungono, allungandosi lungo i fianchi, in un inchino accen-
nato, a stento intravisto tra la calca degli operosi arti dei cuo-
chi, scattanti e sempre in movimento, da quel ristretto spazio 
disponibile concesso. Una finestra sul Giappone, che fa scor-
gere le apparenze e cela tutto il resto, uno schermo protettivo 
che sembra avvolgere il paese asiatico, lasciando filtrare piccoli 
sprazzi dell’essenza di un popolo e di una civiltà unici al mondo.
E’ proprio questa “peculiarità” della cultura giapponese a con-
figurarsi quale precipua chiave di lettura, necessaria per com-
prendere maggiormente il Sol Levante. Il termine “nihonjinron” 
indica quel corpus di “teorie sui giapponesi” formulate al fine di 
definire scientificamente la particolarità della mentalità e della 
civiltà giapponesi. A concretizzare questa prospettiva, la con-
formazione geografica stessa del paese, uno stato insulare, ai 
margini del globo, isolato dal mondo, connotato da condizioni 
climatiche proprie; ed il suo profilo storico ed istituzionale di 
unica nazione moderna retta da un imperatore e unico paese 
ad aver subito bombardamenti atomici contro la popolazione ci-
vile. Una condizione che ha forgiato e modellato, nell’arco della 
storia, il comportamento e le forme di pensiero dei giapponesi. 
Il paradosso dell’originalità nipponica risiede nella composi-
zione della popolazione giapponese, dominata da una “egemonia 
dell’omogeneità”, la quale implica l’assenza di minoranze lingui-
stiche ed etniche e di differenze sociali notevoli. La quasi tota-
lità dei giapponesi appartiene alla classe media, fatto, questo, 
che presuppone la mancanza di conflittualità sociale in seno 

alla società. Una particolarità derivante da una omogeneità di 
fondo, quindi, che si traduce nella tendenza all’armonia e alla 
coesione sociale, rese manifeste dalla dinamica del “gruppismo”, 
l’impulso a conformarsi alle comunità umane che influenzano 
l’esistenza di ogni singolo: la famiglia, il gruppo di lavoro, l’in-
tera nazione. Gli impiegati, che affollano le stazioni della metro-
politana, con le loro camicie bianche e le ventiquattrore salde 
in pugno, indistinguibili nell’ora di punta, sembrano incarnare 
appieno l’imperante omogeneità e il persistente anelito ad una 
fusione totale e rassicurante con il sistema circostante. 
Tanto si è discusso di “nihonjinron”, spesso rifacendosi ad esso 
quale forma di “orientalismo” al contrario. Nel 1978, l’otorino-
laringoiatra Tadanobu Tsunoda, docente presso l’Università di 
Tokyo, rivendicò la specificità della lingua giapponese, connotata 
da una struttura unica, e il suo ruolo nello sviluppo di particolari 
aree del cervello. Il suo libro “Il cervello giapponese” (Nihonjin 
no No) riaprì il dibattito sulla “peculiarità nipponica”, riassunta 
nella celebre formula per la quale “i giapponesi sono giappo-
nesi perché parlano il giapponese”, e sulla supposta intrinseca 

Note a margine di un viaggio in Giappone

EDERA / VIAGGI



razionalità della mentalità giapponese, compresa a fondo sol-
tanto dai nativi del Sol Levante. 
I frammenti di un viaggio in Giappone, sotto il segno dell’era 
Heisei, iniziata nel 1989, dopo la salita al trono dell’attuale im-
peratore Akihito, si accavallano nella mente. Insieme ad essi, 
le necessarie riflessioni sul tema del suicidio e della sua va-
lenza culturale nell’ambito della società del paese, emerse pre-
potentemente durante i pomeriggi estivi passati a notare, in 
sovrimpressione sui moderni schermi delle stazioni della me-
tropolitana, gli avvisi segnalanti una serie di suicidi avvenuti 
sui binari, causa di ritardi sulle maggiori linee.
Per Buddhismo e Shintoismo, la morte sancisce solamente il pas-
saggio da una forma all’altra di esistenza. La ferma condanna del 
suicidio, tratto comune alle grandi religioni monoteiste, non è 
quindi contemplata. Nel Giappone feudale dei samurai, la pra-
tica del suicidio rituale mediante il taglio del ventre (seppuku) 
fu, di fatto, istituzionalizzata e legittimata quale risposta ri-
spetto al fallimento e alle disfatte militari, efficace mezzo per 
salvaguardare un onore altrimenti perduto. Nell’agosto 1945, 
centinaia di civili e militari si immolarono davanti al Palazzo im-
periale della capitale per “scusarsi” con l’imperatore, a seguito 

della rovinosa sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale. Nel 
novembre 1970, lo scrittore Yukio Mishima, ricalcando il ge-
sto del protagonista del suo racconto “Patriottismo” (Yūkoku), 
praticò il seppuku presso il balcone del Ministero della Difesa 
di Tokyo, di fronte ad una folla esultante. Una ritualizzazione 
della morte, votata ad una radicale condanna della galoppante 
occidentalizzazione di un Giappone dimentico del suo “vero 
volto”. Esperienza estetica, aspirazione, privilegio aristocra-
tico, resistenza alla supina accettazione di modelli culturali 
esterni: tante le accezioni e sfumature di un fenomeno com-
plesso, ora diventato una piaga sociale che, nel solo 2018, ha 
mietuto 20,598 vittime.  
Sembra impossibile produrre una riflessione coerente ed or-
ganica sul Giappone. Troppe le impressioni, le suggestioni e le 
contraddizioni che investono un semplice turista occidentale, 
nei suoi spostamenti, rapidi ed efficienti, tra metropoli avveni-
ristiche e templi ancestrali, tra i grattacieli di Minato, a Tokyo, 
e le mille statue di Kannon, divinità della compassione, vene-
rate dai buddhisti presso il Sanjūsangen-dō di Kyoto. Quella 
che è apparsa ai miei occhi, è una civiltà non condensabile in 
formule fisse e stereotipate, sempre di corsa, verso la moder-
nità, ma legata ad aspetti immutabili, tradizionali, testimoni di 
un retaggio antico. Quegli elementi in grado di salvare, a detta 
di Mishima, il Giappone genuino, sull’orlo dell’estinzione, im-
pedendo la sua trasformazione in un “[…] lembo dell’Asia estre-
mo-orientale, un grande Paese produttore, inorganico, vuoto, 
neutrale e neutro, prospero e cauto […]”, per il quale non nutrire 
alcuna speranza. Una prospettiva “intollerabile”.  E
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di Lorenzo Chiaro 

Il tuo mestiere spiegato in una frase.
«Direi risolvere problemi raccontando storie».

Quando hai cominciato e perché? 
«Ho iniziato a provare a fare l’illustratore nel 2008 dopo 
essermi licenziato dal lavoro che facevo prima. Ho ini-
ziato perché non volevo svegliarmi un giorno, a 70 anni, 
con il rimorso di non aver provato a fare quello che avevo 
sempre sognato di fare». 

C’è un segreto per riuscire nel tuo lavoro? 
«In realtà non c’è un segreto. Nessun lavoro ne ha uno 
e non esistono formule magiche per raggiungere gli 
obiettivi. Per raggiungere i traguardi bisogna lavorare 
tanto, mettersi in gioco, bisogna sudare, fare sacrifici 
e fatica. Questo è quello che ho imparato nel mio per-
corso, che ancora non ho terminato e nel quale ho tan-
tissime cose da scoprire. La vita è un percorso in cui 
non si arriva mai. Nel momento in cui ci si sente arri-
vati probabilmente bisogna ripartire da capo. Far fatica 
non significa soffrire, ma mettersi in gioco e sudare. 
Anche se nell’immaginario collettivo starsene a dise-
gnare tutto il giorno cose più o meno buffe può sem-
brare facile e uno scherzo, in realtà non lo è». 

Le emozioni che provi mentre crei un disegno? E quelle 
che provi a disegno finito?
«Non sento di provare qualcosa mentre disegno. Nel 
senso che per me disegnare è da sempre un momento 
di astrazione. Mi escludo dal mondo. Per me il dise-
gno è stato terapeutico, un modo per trovare un mo-
mento lontano da tutto e da tutti. Un momento solo 
mio ed una cosa solo mia. Lo faccio da solo, senza mu-
sica, senza confusione, all’interno di una stanza con 
le porte chiuse proprio perché sono proprio geloso di 
quel momento. Non provo emozione o almeno nulla 

LA BELLEZZA DI SBAGLIARE
Intervista all’illustratore Ale Giorgini

EDERA / ARTE E CULTURA

Ci sono tanti modi per affrontare un qualcosa. Che sia questo un 
esame, un lavoro, un articolo o un disegno. E ho sempre pensato 
che in tutti questi “qualcosa” ai quali dobbiamo quotidianamente far 

fronte, esista un momento fondamentale: quello in cui si pensa “ok, non ce 
la posso fare”. Strano vero? Dovrebbe essere il contrario. Eppure, capita 
spesso di dirsi “ma cosa sto facendo?”, “ma cosa sto combinando?”, “non 
ce la farò mai”. Ogni volta che capita a me smetto di fare tutto. Spengo il 
pc, chiudo il libro e allontano il cellulare. Ma quella frase maledetta non 
se ne va: “non ce la farò mai”. La odio. E allora ricomincio, a mente fredda, 
e mi accorgo che tutto quello che non andava prima ora comincia ad an-
dare. Tutto torna ad essere possibile. Alla fine, mi tocca ammettere che 
è bello pensare di non farcela, perché forse è proprio grazie a questo che 
poi ce la facciamo. In fondo cascare in continuazione, ti abitua a cascare. 
Questo pensiero è stato il primo che mi è frullato nella testa quando ho co-
nosciuto Ale Giorgini, illustratore e grafico famoso in tutta Italia che ha la-
vorato coi migliori marchi del mondo. Il disegno, domanda dopo domanda, 
ha continuato attraverso le sue parole, a raggiungere significati sempre 
più diversi e importanti, sempre più veri e intensi. Errori che diventano 
opportunità, disegni che diventano mondi e passioni che diventano vita 
quotidiana. Quel che rimane dopo averci parlato è una voglia pazzesca di 
mettersi gioco sempre, di reinventarsi in continuazione… di “imparare a 
sbagliare” e non smettere mai di commettere errori. Ancora non so, come 
credo la maggior parte di noi ragazzi e ragazze della nostra età, cosa riu-
scirò a combinare nel futuro e soprattutto se ci riuscirò o meno. Ma dopo 
aver ascoltato le risposte di Ale una cosa per me è certa: voglio continuare 
a non farcela, ogni singolo giorno. 
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di spiegabile. Quasi un momento da eremita. Poi invece, 
quando mi stacco dal foglio di carta, le emozioni variano. 
Dall’ansia per non essere riuscito a raggiungere la qua-
lità che volevo, alla soddisfazione per l’aver finito un la-
voro che credevo all’inizio impossibile, fino alla voglia di 
rimettermi ancora a disegnare. Fosse per me continue-
rei a lavorare sul disegno per ore e giorni. Proverei ad ag-
giustare dettagli, prendere altre strade e provare ancora, 
ma d’altronde ci sono le scadenze».

Il disegno più impegnativo? E, se ce n’è uno, il tuo pre-
ferito? 
«Più che di disegni, parliamo di progetti. Preferito non ne 
ho. Sono ugualmente soddisfatto e insoddisfatto di tutti i 
progetti a cui ho avuto la fortuna di lavorare. Uno al quale 
sono più affezionato si chiama “Intervallo” ed è un viag-
gio di circa un mese, fatto un paio di anni fa, insieme al 
mio cane che oggi non c’è più. Il più impegnativo è stata la 
collezione che ho disegnato per Puma. Avevo una timeline 
di lavoro piuttosto serrata e degli step di approvazione 
impegnativi. Anche in termini di tempo mi ha coinvolto 
molto. Per le scarpe di Puma ho sudato un bel po’».

Quanto è importante sbagliare? Commettere errori? 
«È importante imparare a sbagliare. C’è una bella diffe-
renza tra sbagliare e basta e imparare qualcosa dallo sba-
glio. C’è un modo giusto di sbagliare. E siccome gli errori, 
gli sbagli, le cancellature sul foglio da disegno continue-
ranno ad esserci sempre, viverle come degli errori e basta 
è sterile. Viverle come opportunità è fondamentale. Un 
giorno ho avuto la possibilità di guardare disegnare dal 
vivo Jeremyville, uno dei disegnatori più famosi al mondo. 
Un ragazzo gli chiese come facesse a non sbagliare mai. 
Lui rispose dicendo “io sto continuamente commettendo 
degli errori solo che faccio diventare bellezza quegli er-
rori”. Una cosa che mi è rimasta impressa. È la filosofia 
con la quale, al di là del mio lavoro, bisogna vivere». 

Vedi tutto quello che ti circonda proprio come noi lo ve-
diamo nei tuoi disegni? 
«Non vedo il mondo come lo disegno. Non sono mai ri-
uscito a capire cosa sia in realtà, cosa succeda nella mia 
testa. Però spesso mi capita di guardare le cose e tentare 
di scomporle a mente. È una cosa che mi è sempre ca-
pitata fin da piccolo con i volti delle persone. Mi trovo a 
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fissare i volti delle persone, anche sconosciute, cosa che 
mi ha provocato anche alcuni guai (ride n.d.r.). Il mondo 
lo vedo così com’è. Ogni tanto mi incanto sui partico-
lari delle persone. Però alla fine, a guardarlo sto mondo, 
beh… mi piacerebbe che fosse come lo disegno io. Pro-
babilmente disegno il mondo in cui vorrei vivere. In cui 
il grigio venga avvolto dal colore, in cui tutto sia armoni-
camente connesso, senza divisioni tra le persone. In cui 
una linea immaginaria che non vediamo, collega le vita 
delle persone, degli animali e dei luoghi. La geometria 
con la sua armonia e con più sorrisi. Tutti noi siamo con-
nessi, ma non voglio dire che facciamo parte tutti di uno 
stesso “disegno” perché non è la parola giusta (ride n.d.r.)». 

Quando ti capita di riguardare disegni passati, cosa ti 
viene in mente? 
«Solitamente mi vergogno un po’. Tutti i disegni passati 
che riguardo li rifarei da zero. Trovo sempre qualcosa 
che non funziona e che avrei rifatto.  A volte penso pro-
prio “ma come cavolo ho fatto a mandare in stampa una 
cosa del genere?”. Soffro di insoddisfazione cronica. Però 
mi ricordano tutto il percorso che ho fatto, con tutte le 
sue scommesse». 

Cosa è quindi “arte” per te?
«Questa è difficile. Nel senso che potrei procedere con 
6 ore di risposta. In realtà non so cosa sia arte. Credo 
che rispetto al lavoro di un creativo, non possa essere 
il creativo stesso a definire se una cosa è arte o meno. 
In estremissima sintesi, evitando di entrare in meandri 
pericolosi, teorie e filosofia, credo che quando c’è emo-
zione, allora c’è arte. E la chiudo così. Potresti scrivere 
proprio solo: “emozione”». 

A un ragazzo che vuole intraprendere la tua strada, cosa 
consiglieresti?
«Siccome, come ti dicevo prima, non ho nessun segreto, 
ti rispondo con questa battuta che non è poi tanto bat-
tuta. Consiglio di non fidarsi di chi fa questo lavoro e 
non sorride». E
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IL FLUSSO
CONTINUO DEI 

BOW
LAND

“Siete Strani, ma la stranezza non è mai banale”. 
Così Fedez ha definito il trio iraniano-fiorentino durante una 
puntata della scorsa edizione di X Factor. Cosa si intende per 
strano? Qualcosa di diverso dal comune, di curioso, che non 
rientri nella catena di montaggio. Questo aggettivo sta bene 
indosso ai Bowland, che sono tutt’altro che un cofanetto pre-
confezionato di previsioni scontate. Sono quel genere di gruppo 
che non invade la tua comfort zone ma riesce a trasportarti a 
casa sua, dove i mobili e le fondamenta non sono altro che il 
sound orientale e occidentale fuso insieme.
Il trio è formato da Saeed Aman e Pejman Fan che compongono 
la musica, e la cantante Leila Mostofi, autrice dei testi.
Tutti e tre sono amici dai tempi della scuola, solo successiva-
mente si sono trasferiti nel capoluogo Toscano. Ed è nel 2015 
che proprio a Firenze hanno deciso di fondare ufficialmente il 
gruppo. Da quando sono nati ad oggi ne hanno fatta di strada. 
Hanno partecipato alla dodicesima Edizione di X Factor, sono 
arrivati in finale e si sono classificati al quarto posto. Lo scorso 
15 dicembre sono stati invitati come ospiti a Palazzo Vecchio 
in occasione dell’iniziativa del sindaco Nardella “Firenze 2030”.
Inoltre il 16 febbraio hanno partecipato al nostro secondo evento 
di Ederaday e abbiamo intrapreso insieme un workshop.



Fissiamo un appuntamento in uno dei locali 
dove i nostri artisti passano spesso a prendere 
un caffè, al “Volume”, in Piazza Santo Spirito. 
Entriamo dentro, un’atmosfera calda e ami-
chevole ci dà modo di entrare in sintonia. Or-
diniamo qualcosa da bere e iniziamo a parlare.
Cosa significa “BowLand”?
«In realtà Boland, senza la W, significa “alto” 
in persiano. In inglese è l’abbreviazione di “La 
terra degli Arcobaleni”. Volevano trovare un 
nome che fosse internazionale e allo stesso 
tempo avesse un significato nella nostra lin-
gua. Così abbiamo scelto questo giusto in 
tempo per iscriverci e presentarci al progetto 
Toscana100band».
Come siete arrivati al progetto Toscana-
100band?
«È stato un nostro amico a parlarcene. Sem-
brava un progetto interessante: la Regione 
Toscana avrebbe finanziato con un budget 
massimo di 5000 euro i progetti artistici di 100 
band o artisti, accuratamente selezionati. A 
due settimane dalla scadenza per iscriversi, ci 
siamo fatti avanti e ci siamo presentati. Siamo 
stati selezionati e grazie a questa esperienza 
ea i finanziamenti concessi abbiamo realiz-
zato il nostro primo album, “Floating Trip”».
A proposito del vostro album, quali sono i 
pezzi che vi rappresentano di più?
«Non è facile, ma dovendo scegliere facciamo 
il nome di “It’s All Grey” e “One Eyed Giants”. 
Molti dei nostri pezzi sono realizzati in ma-
niera particolare, basti pensare che tutta la 
parte ritmica di “One Eyed Giant” è stata re-
alizzata sfregando tra di loro dei palloncini 
pieni di aria».
Le vostre canzoni hanno una base elettro-
nica ma vengono arricchite con strumen-
tazioni particolari. In base a cosa scegliete 
determinati strumenti?
«La nostra idea è quella di usare sempre uno o 

due strumenti diversi in ogni canzone per variare effetto. Non 
c’è una grande riflessione su quale strumentazione fare affida-
mento, molto spesso viene sul momento, in maniera naturale. 
Quando si tratta dei nostri pezzi la linea che seguiamo è molto 
fluida, meno impostato rispetto a una cover. Ci piace variare e 
trovare sempre suoni nuovi da poter utilizzare».
Da quanto tempo vivete a Firenze?
Pejman: «Io e Leila Viviamo qui da circa 7 anni».
Saeed: «Io invece da 14». 
«Ma eravamo già migliori amici dall’età di 18 anni. Abbiamo tutti 
e tre intrapreso la facoltà di Architettura e ci siamo trasferiti 
successivamente a Firenze per completare gli studi». 
Pensate che Firenze sia una città che offra molte opportunità 
a band emergenti più simili al vostro genere?
«Firenze è fantastica, bella da vedere e percorribile in poco 
tempo. È un vero peccato che non ci sia una scena musicale 
preponderante, ad esempio noi che ci occupiamo di musica 
elettronica non abbiamo trovato il “quartier generale” del no-
stro genere. In città come Londra o ancora meglio Berlino, se 
sei pratico del posto, sei capace di prendere in mano la car-
tina geografica e suddividerla in zone musicali: se ti dirigi in un 
certo luogo, sai già che ambiente musicale troverai. Firenze è 

piccola e non ha dei solidi punti di rifermento. Nonostante ciò, 
non abbiamo mai avuto problemi a trovare locali dove suonare. 
Ne abbiamo girati parecchi».
Chi sono i vostri mentori?
«Abbiamo sempre voluto realizzare una nostra identità senza 
imitare nessuno ma sicuramente abbiamo subito influenze da 
entità musicali come i Radiohead, Massive Attack, Portishead 
e Bjork».
Leila: «Io non ho mai studiato canto, ho imparato ascoltando 
molta musica e osservando come cantavano la cantanti che ho 
sempre ascoltato. Quando ero un adolescente ascoltavo anche 
qualche cantante italiana che passava in Radio. Tra queste c’e-
rano Nada e Gianna Nannini!».
Parlando dei vostri giudici di X-Factor, come avete vissuto il 
passaggio da Asia Argento a Lodo Guenzi?
«Asia Argento ha dei gusti musicali molto affini ai nostri, motivo 
per cui ci ha scelti per realizzare il suo team. Ci è dispiaciuto 
non avere la possibilità di lavorare con lei da vicino. Quando 
siamo venuti a conoscenza che sarebbe stata sostituita da Lodo 
non sapevamo cosa aspettarci, ma dopo pochi minuti passati 
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in sala prove si è instaurata una bella intesa. Nonostante tra 
noi ci fossero orientamenti musicali differenti, Lodo è sem-
pre stato molto versatile e ci ha lasciati liberi di esprimere 
la nostra musica».
Come era la vita nel Loft? C’è qualche episodio divertente?
«Vivevamo tutti insieme, è stata un’esperienza costruttiva 
convivere con così tante persone, isolati da ciò che c’era fuori 
ma accomunati da una stessa passione. Vero è anche che noi 
alzavamo l’età media dei concorrenti, ma non è stato assolu-
tamente un problema. Un episodio divertente… Poiché non 
potevamo uscire dal loft, avevamo solo un piccolo cortiletto 
chiuso dove poter uscire a fumare. Esisteva anche un gazebo, 
poi un giorno ci hanno detto che era volato via! Perciò do-
vevamo fare a turni per contenderci quei pochi metri qua-
drati per uscire fuori!».
Cosa è che volete trasmettere a chi vi ascolta?
«Vogliamo trasmettere le nostre emozioni. Non ci prefissiamo 
un messaggio preciso, ma creiamo un flusso continuo di vi-
brazioni che provengono dal nostro sound fino a penetrare 
le orecchie di chi ascolta. Le parole sono importanti, ma ri-
usciamo a comunicare anche senza di esse. È come l’arte. Un 
quadro non ha bisogno di didascalie per dare un impatto emo-
tivo. I pittori sfruttano i loro strumenti migliori per una resa 
che lasci il segno. Così anche i musicisti. E la voce di Leila è 
lo strumento più importante che possediamo». 
Quali sono i vostri progetti adesso?
«Stiamo cercando di riprendere il ritmo. Una volta usciti da 
X Factor la nostra vita è cambiata e adesso possiamo fare di 
ciò che prima era solo una passione. Lavoriamo in maniera 
costante per affinare i nostri pezzi e migliorare la produzione 
dell’album che uscirà. Nel frattempo è iniziato il nostro Tour 
che include moltissime tappe. Ci troverete il 30 e il 31 marzo 
all’Auditorium Flog qui a Firenze. Vi aspettiamo numerosi».
Dopo l’eliminazione alla finale di X Factor, Cattelan ha detto 
ai Bowland queste parole: «Per il tipo di musica che avete 
portato avete fatto un miracolo». In effetti il Talent Show ha 
una solida impronta pop che c’entra poco con i quarti classi-
ficati. Ma questo significa che in qualunque contesto, luogo e 
tempo, questi tre ragazzi quando suonano, riescono a ipno-
tizzare il pubblico e far conoscere la propria identità forte e 
chiaro. Miracolo o no, il successo è garantito. E
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momenti insieme a loro. Noi non siamo qui a fare qual-
cosa per chi ha meno, ma facciamo davvero uno scam-
bio: loro prendono sì qualcosa da noi, ma noi allo stesso 
modo prendiamo qualcosa da loro. Abbiamo 28 ragazzi 
con le disabilità più varie».

Come funzionano i vostri incontri?
«Ci vediamo due volte al mese a sabati alternati, per tutta 
la giornata, dalla mattina fino al tardo pomeriggio, propo-
nendo varie attività. Ci troviamo verso le dieci e iniziamo 
facendo una preghiera, poi facciamo un laboratorio, pran-
ziamo, riprendiamo il laboratorio e concludiamo con la 
messa. Negli anni scorsi abbiamo costruito le attività di 
tutto l’anno con un fine che ci portasse ad un autofinan-
ziamento, ad esempio uno spettacolo, cena a tema, fiere 
medievali. Ora che abbiamo meno bisogno siamo più li-
beri di proporre cose diverse e quest’anno abbiamo de-
ciso di fare una mostra d’arte, includendo la fotografia, 
la scrittura, la pittura e altre discipline. In questo modo 
cerchiamo di fare qualcosa di concreto da mostrare a 
tutti i genitori a fine anno e che faccia sentire i ragazzi 
gratificati. Quando organizziamo le attività mettiamo al 
primo posto i tempi dei ragazzi, con attività in linea con 
le loro capacità e cercando di accontentare tutti. Questo 
è fondamentale perché per qualcuno fare un disegno è 
già moltissimo, per altri non è abbastanza. L’importante 
comunque è costruire una vera amicizia, andando fuori 
anche a mangiare una pizza, al cinema, al mare o ma-
gari a prendere un gelato».

Rispetto a quello che fate, cosa vi piace di meno? E quello 
che vi piace di più?
«Dopo tanti anni magari si nota che l’entusiasmo tende 
un po’ a scemare e per questo motivo cerchiamo stimoli, 

di Tommaso Fantechi

Cari Amici R ari e Indispensabili
Cercate un posto per sentirvi felici? Avete bisogno di nuovi 
amici? Non si può che consigliare l’associazione “CARI”, 
ideata da un gruppo di persone che ha dato, e dà tuttora, 
anima e corpo per creare qualcosa di davvero meravi-
glioso insieme a ragazzi con le più varie disabilità. Poche 
cose apparentemente accomunano coloro che passano 
una giornata con loro, soprattutto da esterni, tranne una, 
la più importante: diventano tutti amici di tutti, non c’è 
scampo. Basti pensare a questo esperimento sul campo: 
prendete dei giovani aspiranti giornalisti, magari di que-
sta redazione, e “costringeteli” a passare una giornata ai 
CARI. Magari qualcuno non ha molta voglia, qualcuno è 
scettico e qualcun altro ha semplicemente sonno. Una 
volta terminata la mattinata chiedete loro se davvero non 
rimangono a pranzo, come avevano detto. La risposta è 
nitidamente e chiaramente no… hanno cambiato idea e 
restano, perché stare lì è bellissimo, e nessuno vorrebbe 
andarsene. Un’esperienza da consigliare davvero anche 
a chi ha il cuore più cupo del mondo. Ma chi sono i Cari?

Ciao ragazzi. Parlatemi della vostra associazione. Come 
siete nati?
«Noi siamo i CARI (Cercasi Amici Rari e Indispensabili) e 
siamo attivi da ben otto anni. La gran parte di noi viene 
dall’associazione “5 pani e 2 pesci”, ideata e portata avanti 
da molti dei nostri genitori. Sono moltissimi anni che 
opera sul territorio, attraverso case famiglia che ospi-
tano bambini con difficoltà, disabili e anziani. Proprio in 
un campo di lavoro all’Aquila, organizzato dall’associa-
zione dopo il terremoto, il nostro prete, don Stefano, ha 
proposto a noi ragazzi di iniziare qualcosa insieme, si-
mile, ma non troppo, a quello che fanno i nostri genitori. 
È importante sottolineare che non vogliamo essere vo-
lontari, ma proprio amici dei ragazzi e ci teniamo a vivere 
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quello che ci serve, appoggio da parte dell’associazione 
e un tetto sulla testa».

Ecco, parlatemi un po’ dei locali in cui fate i vostri in-
contri.
«Otto anni fa abbiamo cominciato alla Casina Rossa, di 
proprietà di 5 pani e 2 pesci, poi ci siamo traferiti per un 
paio d’anni a Santa Marta. Successivamente siamo tor-
nati alla Casina Rossa avvicinandoci piano piano alla par-
rocchia del Galluzzo, per poi trasferirci definitivamente. 
Non è nostro, ma abbiamo la cucina affittata tutte le set-
timane, la nostra stanza, il campino ed è un luogo adatto 
all’evento di fine anno. Noi ci facciamo da mangiare da 
soli e non avrebbe senso che lo facessimo noi soltanto, 
perché sarebbe un servizio. Per questo tutti i sabati sce-
gliamo qualcuno dei ragazzi che sta in cucina con noi, 
trasformando anche questo in un’attività».

Quanti siete a preparare le attività?
«All’inizio eravamo una ventina, ma le persone appena co-
noscono la nostra realtà se ne innamorano e rimangono 
con noi. Ora siamo una cinquantina, di cui trenta dav-
vero attivi. Ogni anno scegliamo tre o quattro di noi che 
tirano le fila delle decisioni e pensano alle riunioni, che si 
svolgono solitamente ogni due martedì. Per ogni sabato 
tre persone si propongono di organizzare la giornata e 
tutto il gruppo segue le loro indicazioni, dato che orga-
nizzare in pochi è assolutamente meglio che in trenta. 
In questo modo il martedì possiamo concentrarci sui ra-
gazzi, per conoscerli a fondo, invitando i genitori a par-
lare. In questo modo scopriamo le storie, i problemi e le 
curiosità. La cosa bellissima è che adesso i genitori fanno 
gruppo e non si sentono soli, sostenendosi a vicenda, con 
la consapevolezza che c’è un futuro concreto per i loro 
ragazzi, che non verranno mai abbandonati e avranno 
per sempre un sacco di amici».
Nel momento in cui si conclude l’intervista è appena fi-
nita l’attività e qualche ragazzo, con il volto sorridente e 
che scalda il cuore, vuole dire qualcosa.

Ciao ragazzi, siete felici di venire qui con i vostri amici?
Matteo: «io mi diverto sempre moltissimo ai CARI, mi 
trovo benissimo. Siamo tutti amici e cerchiamo di aiu-
tarci a vicenda. Si fanno un sacco di attività e tutti i miei 
amici più importanti sono qui. Ti assicuro una cosa, di 
noi ti puoi fidare davvero».
Filippo: «ai CARI sto bene, si fanno tante cose insieme. 
Mi piace uscire con tutti, prendere il gelato e mi piace 
avere tutti questi amici. È bellissimo venire sempre qui, 
sono felice». E

quello che ci serve, appoggio da parte dell’associazione 
e un tetto sulla testa».

Ecco, parlatemi un po’ dei locali in cui fate i vostri in-
contri.
«Otto anni fa abbiamo cominciato alla Casina Rossa, di 
proprietà di 5 pani e 2 pesci, poi ci siamo traferiti per un 
paio d’anni a Santa Marta. Successivamente siamo tor-
nati alla Casina Rossa avvicinandoci piano piano alla par-
rocchia del Galluzzo, per poi trasferirci definitivamente. 
Non è nostro, ma abbiamo la cucina affittata tutte le set-
timane, la nostra stanza, il campino ed è un luogo adatto 
all’evento di fine anno. Noi ci facciamo da mangiare da 
soli e non avrebbe senso che lo facessimo noi soltanto, 
perché sarebbe un servizio. Per questo tutti i sabati sce-
gliamo qualcuno dei ragazzi che sta in cucina con noi, 
trasformando anche questo in un’attività».

Quanti siete a preparare le attività?
«All’inizio eravamo una ventina, ma le persone appena co-
noscono la nostra realtà se ne innamorano e rimangono 
con noi. Ora siamo una cinquantina, di cui trenta dav-
vero attivi. Ogni anno scegliamo tre o quattro di noi che 
tirano le fila delle decisioni e pensano alle riunioni, che si 
svolgono solitamente ogni due martedì. Per ogni sabato 
tre persone si propongono di organizzare la giornata e 
tutto il gruppo segue le loro indicazioni, dato che orga-
nizzare in pochi è assolutamente meglio che in trenta. 
In questo modo il martedì possiamo concentrarci sui ra-
gazzi, per conoscerli a fondo, invitando i genitori a par-
lare. In questo modo scopriamo le storie, i problemi e le 
curiosità. La cosa bellissima è che adesso i genitori fanno 
gruppo e non si sentono soli, sostenendosi a vicenda, con 
la consapevolezza che c’è un futuro concreto per i loro 
ragazzi, che non verranno mai abbandonati e avranno 
per sempre un sacco di amici».
Nel momento in cui si conclude l’intervista è appena fi-
nita l’attività e qualche ragazzo, con il volto sorridente e 
che scalda il cuore, vuole dire qualcosa.

Ciao ragazzi, siete felici di venire qui con i vostri amici?
Matteo: «io mi diverto sempre moltissimo ai CARI, mi 
trovo benissimo. Siamo tutti amici e cerchiamo di aiu-
tarci a vicenda. Si fanno un sacco di attività e tutti i miei 
amici più importanti sono qui. Ti assicuro una cosa, di 
noi ti puoi fidare davvero».
Filippo: «ai CARI sto bene, si fanno tante cose insieme. 
Mi piace uscire con tutti, prendere il gelato e mi piace 
avere tutti questi amici. È bellissimo venire sempre qui, 
sono felice». E

oltre che per i ragazzi, anche per noi, per rimet-
terci in gioco ogni volta. La cosa che amiamo di 
più è la relazione di amicizia che si è creata dav-
vero, che ci permette di passare delle bellissime 
giornate. Magari alla fine sei stanco morto, ma 
felice di essere stato con le persone a cui vuoi 
un sincero bene. Poi piano piano si scopre che 
da ognuno si può imparare qualcosa, vivendo 
la giornata con calma e senza frenesia. È bel-
lissimo il fatto che non ci voglia un grande im-
pegno, dato che è una cosa che tutti possono 
fare, facendo un bene enorme a se stessi, ai ra-
gazzi e ai genitori.

Sarebbero necessari dei fondi pubblici per cose 
come la vostra?
«No, per cose simili alla nostra no. È il bello, tutti 
lo possono fare. Chiaramente per un impegno 
continuativo come quello dell’associazione 5 pani 
e 2 pesci sono invece necessari. Noi abbiamo 
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“Ciao, scusa se ti whatsappo solo adesso, non volevo fare l’hipster 
che fa ghosting, ero semplicemente a docciarmi. In questo mo-
mento sto per impiattare il mio pranzo, anche oggi ho optato 
per l’unica pietanza microondabile rimasta nel mio frigo… 
Se fossi una influencer ti manderei un selfie con questo ca-
polavoro culinario, però non ti voglio spoilerare niente, così 
rimarrai sicuramente stupito quando verrai a pranzo qua”.

“Ciao, scusa se ti rispondo su WhatsApp solo adesso, non volevo 
fare la persona alternativa che scompare senza dare motivo e 
spiegazione, ero solo a farmi la doccia. In questo momento sto 
per disporre e servire il mio piatto, anche oggi ho optato per l’u-
nica pietanza rimasta nel mio frigo che era possibile cucinare 
direttamente nel microonde… Se fossi un personaggio popolare 
in rete in grado di influenzare l’opinione pubblica , ti mande-
rei una foto scattata a me stessa insieme a questo capolavoro 
culinario, però non ti voglio rivelare tutti i dettagli, così da la-
sciarti stupito quando verrai a pranzo qua”.

Questo secondo discorso ha il medesimo significato del pre-
cedente; la sola differenza sta nell’uso di parole che sono più 
comuni e fanno parte del nostro vocabolario e pertanto ci ri-
sulta forse più corretto, in questo momento. Che la lingua ita-
liana (come tutte le altre)  sia sempre in continua evoluzione, 
è ormai fatto noto. I suoi cambiamenti sono facilmente osser-
vabili anche solo leggendo o ascoltando cronache e pubblica-
zioni di poche decine di anni fa.
Ogni anno, i dizionari più accreditati e le accademie di lingua, 
rendono noti i neologismi inseriti nell’edizione aggiornata, sca-
tenando le reazioni più disparate, fra chi tira un sospiro di sol-
lievo e chi si mostra indignato vedendo segnate come corrette 
le parole più disparate. Cercando online si possono inoltre tro-
vare e segnalare i nuovi termini che potenzialmente potreb-
bero entrare a far parte dei nostri dizionari e volendo, in siti 
come quello  dell’Accademia della Crusca, è possibile anche 
compilare dei box per aumentare la visibilità di alcuni neolo-
gismi, dando loro maggiori chance di essere accertati e poi re-
gistrati ufficialmente.
Come fa però una parola nuova a nascere? La maggior parte 
delle volte, i termini nascono in modo naturale e casuale, senza 

una motivazione esplicita, e sono considerati a se stanti. Ci sono 
casi invece in cui si impongono all’improvviso nell’uso quoti-
diano, arrivando magari con le novità di settori specifici per 
poi  insediarsi nel nostro quotidiano. Altre volte succede in-
vece che le parole nascano a causa di battute memorabili, frasi 
specifiche che identificano l’immaginario collettivo (ricordate 
quando il direttore del tgLa7 esordì con webete? Oppure la su-
percazzola di Amici miei, oggetti inseriti fra i termini ai quali 
sa controbattere persino Siri, il risponditore automatico degli 
IPhone). Le parole nuove possono nascere inoltre per mezzo di 
onomatopee, quindi diventa neologismo il suono di qualcosa 
(per esempio, click), o per acronimi, abbreviazioni… Fonte quasi 
inesauribile di numerosi spunti per neologismi è senza dubbio 
la rete, che ha generato e continua a generare sempre più pa-
role nuove, spesso traslitterandole o storpiandole dall’inglese. 
Mail, app, meme, file, per fare solo qualche esempio.
Come riesce invece, una parola, a diventare parte integrante 
del nostro vocabolario? Il processo è praticamente sempre lo 
stesso. Innanzitutto, la parola deve essere ben formata a livello 
di meccanismo e composizione linguistica, poi deve essere di 
uso comune e usata in  contesti diversi. A quel punto, se viene 
registrata nell’edizione di qualche vocabolario, può seriamente 
considerarsi parte della lingua ufficiale, altrimenti no. Tutti in-
fatti sono liberi di inventare parole nuove, ma non è  detto che 
tutte siano destinate a diventare  neologismi della  lingua ita-
liana. Prendiamo per esempio la famosa vicenda di Matteo, il 
bambino che nel 2016 inventò la parola petaloso: dopo aver man-
dato la richiesta all’Accademia della Crusca, per essere inserito 
nel vocabolario Treccani come neologismo, quel termine do-
vette essere usato e diffuso fra intere masse di persone. Da quel 
momento in poi divenne appunto una parola esistente, anche 
se col passare del tempo il suo successo è andato a scemare.
Così come ogni anno si aggiungono nuove parole, allo stesso 
modo altre cadono in disuso. Nei nostri dizionari degli ultimi 
anni abbiamo accolto Brexit, svapare, ciaone, schiscetta, gram-
marnazi, dietrologia e molti altri termini provenienti da conte-
sti diversi, ma abbiamo iniziato a perdere l’abitudine di usare 
invece vocaboli come bislacco, luculliano, vattelappesca, abba-
cinare e molti altri ancora. Come in ogni situazione analoga, 
sono sorte svariate iniziative, più o meno serie, che permet-
tono di adottare una parola (in italiano corrente o fra quelle 
che stanno cadendo in disuso) e di promuoverne l’uso nella 
lingua scritta e  parlata. Iconico in questo caso è il sito online 
della casa editrice Dante Alighieri che dedica una sua sezione 
(BeatriceLaDante) proprio a tale scopo, permettendo di stam-
pare un attestato riportante la parola (o il titolo della canzone) 
adottata, la data e altri dettagli.
Per avere sempre un lessico ricco e vario, oltre a leggere libri 
pubblicati in epoche diverse, spesso viene consigliato di con-
sultare periodicamente i dizionari più accreditati, imparando 
qualche parola nuova ogni volta. Così, potremmo acquisire una 
padronanza linguistica sempre più vasta, diventando i porta-
voce di questa lingua incredibile e in continuo cambiamento. E

Come ti spoilero l'italiana
Il futuro della nostra lingua fra 

neologismi e parole in estinzioni
di Margherita Barzagli

Questa potrebbe essere la trascrizione diretta di uno fra le cen-
tinaia di audio vocali che mandiamo nelle chat ai nostri amici, 
senza badare troppo alla forma, alla sintassi e soprattutto al 
lessico. In situazioni del genere, si punta a far recepire il mes-
saggio al ricevente nel modo più immediato, diretto e semplice 
possibile, prendendo spesso in prestito parole da altre lingue 
o usando quelle più onomatopeiche e sinestesiche. Difficile da 
credere per i molti, probabilmente indigeribile per i più, il di-
scorso qua sopra potrebbe essere considerato, fra non troppo 
tempo, scritto in perfetto e corrente italiano. 
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Se dovessi descrivere con una sola parola il viaggio ap-
pena fatto, non vi è dubbio, sceglierei contraddizione, 
dal latino contradictio, sostantivo che indica un rap-
porto di opposizione tra due affermazioni, due giudizi, 
due fatti e –in questo caso più che mai- due persone. 

E il mondo della contra-dictio è quello in cui vieni violentemente 
catapultato non appena metti piede in Israele: tutto esclude, 
esula, è in contrasto con l’altro. Chi è l’altro? È il tuo vicino di 
casa, il tuo collega, il tuo compagno; è chi non professa il tuo 
credo, è chi ti sta davanti, sei tu, sono io.

È la Palestina che è uno stato a sé - ma che in realtà non lo è - 
e che tu vuoi controllare; è un militare con le tasche piene di 
proiettili che prega davanti al muro del pianto; è un ragazzino 
di diciotto anni che con una mano tiene un fucile e con l’altra il 
libretto delle preghiere; sono la scortesia e la supponenza che, 
girato l’angolo, diventano miracolosamente gentilezza estrema 
e sorrisi così dolci che sanno di miele.
È quell’unico Dio che dovrebbe semplicemente chiamarsi Amore, 
che però si chiama e si manifesta in mille modi diversi, che detta 
e permette leggi e che fa sì che i custodi di una Basilica si liti-
ghino pure i lampadari.
È un intenso e commovente museo sull’Olocausto dal quale 
parte una strada che, 5 chilometri più avanti, porta ad un muro 
che separa le persone.

Nel posto più sacro del mondo – La Terra Santa (fa quasi paura 
dirlo!) – di primo acchito viene da chiedersi dove sia l’amore, 
dove si nasconda. Si è forse rifugiato sotto le migliaia di tu-
ristiche cianfrusaglie vendute nel suq di Gerusalemme? O è 
forse finito in un piatto di hummus e kebab?! Tutti con la testa 
coperta da kippah, veli e kefiah, tutti che pregano e s’inginoc-
chiano ma che poi non chiedono scusa se ti urtano, non ti aiu-
tano fingendo di non capirti, e se ti hanno appena offerto un 
dolce e tu ringrazi pur non essendo ebrea, beh allora cara mia, 
il dolce non te lo meriti più!

ISRAELE E I 
TERRITORI
PALESTINESI

Una terra
di contraddizioni
di Ilaria Martini
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ITINERARIO:

Atterraggio a Tel Aviv per la quale consiglio 2 giorni, non di più 
(a meno che non siate super amanti della movida e dei locali!). 
Dalla metropoli potete arrivare in un’ora a Gerusalemme (io ho 
utilizzato lo sherut, ovvero un taxi collettivo che permette di pa-
gare una cifra irrisoria e di farsi portare dove si vuole. A Geru-
salemme vanno dedicati minimo 2 giorni ma ideale sarebbero 4, 
cercando di evitare – per quanto sia spettacolare – venerdì e sa-
bato causa Shabbat alias tutto chiuso!. In tal caso potete utiliz-
zare quei giorni per esplorare la Palestina, Betlemme, i graffiti 
di Banksy sul muro, i monasteri di Mar Saba e San Giorgio, Ge-
rico e il Mar Morto. Io non sono riuscita a spingermi più a sud, 
nella regione del Negev, per questioni di tempo e per il clima un 
po’ troppo freschino, ma appena potrò ci tornerò sicuramente. 
Quello che però vi consiglio è di noleggiare una macchina e fare 
la costa della Galilea settentrionale, in particolare Akko sul mare 
(che è stupenda) e Tsafed verso il lago di Tiberiade. E

Eppure, appena sopraggiunge lo sconforto – e a volte anche 
la rabbia – succede qualcosa di magico: qualcuno ti dà il ben-
venuto con il sorriso più sincero che tu abbia mai visto; il cas-
siere di un alimentari ti aiuta nel modo più caloroso e generoso 
che tu abbia mai percepito; nel bel mezzo del diluvio una si-
gnora dai modi delicati e gentili ti dà un passaggio; un tassi-
sta ti accompagna alla stazione anche se hai finito i soldi; un 
palestinese ti porta ovunque tu voglia perché “all that mat-
ters is that you’re happy!”. 

Allora inizi a scorgerlo quell’amore… c’è, ma non si vede. Lo 
devi cercare. Ed io l’ho trovato dentro un ospedale per bam-
bini palestinesi: era così forte e prepotente che mi ha scossa. 
L’ho ritrovato poi in una ragazza che mi ha aiutata ad attraver-
sare il muro e in un tassista che non vede - non può vedere - 
Gerusalemme da quindici anni nonostante abiti a Betlemme. 
E insieme all’amore ho trovato la Libertà, quella cosa che noi 
diamo così tanto per scontato ma che scontata non è. Ho risco-
perto la condivisione, la compassione nel senso greco del ter-
mine, come empatia e comprensione verso l’altro, la gratitudine 
e la volontà di andare sempre oltre all’apparenza delle cose.
Israele è una terra di contraddizioni. Alcune sopportabili, al-
tre talmente forti da lasciarti l’amaro in bocca. Ma è da quella 
stessa terra che ho imparato che sta a te trasformare l’amaro 
in zucchero.

INFO UTILI per i viaggiatori:

FUSO ORARIO: è di un’ora in avanti rispetto all’Italia, eccetto 
nei mesi in cui è in vigore l’ora legale
QUANDO ANDARE: più o meno sempre anche se in estate po-
trebbe fare veramente troppo caldo
VOLI: da Milano Malpensa volo diretto su Tel Aviv con EasyJet
MONETA: la valuta ufficiale è lo shekel israeliano. 1 ISN a 0,25 
euro
ASSICURAZIONE DI VIAGGIO: consiglio di farla, io ho uti-
lizzato World Nomads con una spesa di 50 euro per 7 giorni.
DOCUMENTI DI VIAGGIO: è necessario il passaporto con va-
lidità di almeno 3 mesi dal momento di entrata in paese. Non 
è necessario il visto il quale viene rilasciato cartaceo in aero-
porto e che sostituisce il timbro che – per fortuna! – non viene 
più impresso. In questo caso si evitano un sacco di problemi nel 
caso abbiate progetti futuri come andare in America o Iran.
COSA PORTARE: cappelli, sciarpe, crema solare, scarpe da 
trekking e tanta, tanta pazienza.
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I VIITO

di Simone Andreoli

Domande e curiosità 

a questo duo “Troppoforte”
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I marinai senza scrupoli e senza remore di Spotify e chi si 
è appassionato a questo movimento che sta travolgendo 
la scena musicale italiana, nel leggere il nome Viito nel 
titolo, probabilmente avranno già intonato qualche can-
zone o qualche ritornello, di quelli che ti rimangono 

in testa senza sapere bene il perché. Ma per i meno curio-
soni e i meno spippolatori (passatemi il termine, e non fate 
strane allusioni) del Web, si suppone sia necessaria l’intro. I 
Viito sono semplicemente Giuseppe e Viito, due ragazzi che 
si sono ritrovati a essere studenti e coinquilini fuori sede a 
Roma, e che lo scorso 19 gennaio 2018 hanno pubblicato il 
loro primo singolo “Bella come Roma”. Da questa convivenza 
è nato dunque un progetto musicale che si è evoluto attra-
verso la pubblicazione di diversi singoli, dopo quello citato 
sopra, fino ad arrivare alla pubblicazione dell’album, il 7 set-
tembre 2018: “Troppoforte”. E noi ne abbiamo voluto sapere 
di più, anche perché è un titolo che difficilmente passa inos-
servato, e siamo andati a incontrarli e conoscerli di persona 
al Viper, nel pomeriggio prima di un loro concerto.

Ciao ragazzi. Il titolo del vostro album è un manifesto. Ma 
quando ci si sofferma un attimo, si pensa: chi o cosa è troppo 
forte? I Viito sono “Troppoforte”?
G: «No, non direi, anche perché il titolo era proprio una pro-
vocazione. “Troppo forte” in realtà è quello che ci è successo 
in questo ultimo anno e mezzo. Non ci siamo potuti fermare 
a pensare a quello che stava succedendo, quindi da essere 
studenti fuori sede a sentire le persone cantare le nostre 
canzoni, la sensazione è stata “troppo forte”». 
V: «Esatto, non siamo nemmeno riusciti a catalogare quello 
che ci stava accadendo, e l’unica cosa che ci è venuta da dire 
per descriverlo è stata proprio il titolo dell’album».

Quello che vi succede intorno, o meglio la società che ci 
circonda riuscite anche a descriverla molto bene in “In-
dustria porno”. Provocazione anche qui?
G: «Eh sì. O meglio diciamo che è stato un po’ come cercare 
la via di uscita da questa “messa in mostra” che stiamo vi-
vendo adesso, attraverso i social e quant’altro. Nel senso: 
“Se facciamo l’amore, l’industria porno muore” (verso della 
canzone stessa ndr), è come dire torniamo alle emozioni 
vere, quelle reali e sconfiggiamo questo tipo di mentalità».

Infatti, sempre nella stessa canzone si sente anche: “Non mi 
piace quest’età Instagram e Lexotan”:
V: «Condivido in pieno quanto diceva Giuseppe. E aggiungo che 
magari è anche per questo che sottolineo sempre l’importanza 
dei live, perché anche lì si torna a un contatto umano e vicino, 
senza piattaforme nel mezzo».

A tal proposito, qual è la canzone che prende di più il pubblico 
durante questo tour?
V: «In realtà tante canzoni ci stanno dando soddisfazione, però 
forse quella in cui si crea il clima più bello è “Lisbona”. Sarà per 
il ritornello oppure perché è una canzone molto personale e si 
capisce».

Ecco, in Lisbona si sente: “Vorrei dirti troppe cose ancora, sve-
gliarti presto, partire per Lisbona”. Chi è dei due la persona in 
questione?
G: «Ma la cosa assurda è che non siamo andati nessuno dei due 
(ride ndr). Perché non è tanto quello l’importante nella canzone. 
È forse la canzone più intima nell’album, dove si percepiscono 
emozioni profonde».
Ormai che sto tirando fuori diverse citazioni dalle vostre can-
zoni, vi devo chiedere anche questa. Sempre in “Compro Oro” si 
sente “Non sento più la musica, da quando c’è la trap”. Che idea 
vi siete fatti in merito alla Trap? 
V: «Mah, giudicare non è mai bello, infatti quella frase lì è messa in 
modo scherzoso. Anzi qualche cosa la ascoltiamo anche in mac-
china con gli amici. Però in effetti a livello di concetti in gene-
rale, per le giovani generazioni servirebbe qualche stimolo in più».
 
E a proposito del “Vivere nelle canzoni di Geatano e Dalla”, che 
ci dite? Sono loro i vostri riferimenti musicali?
G: «Sì noi amiamo molto la grande scuola cantautorale italiana. 
Penso a quelli che hai citato, a Battisti e a tanti altri, ma ci piace 
molto anche la nuova scena. Soprattutto a Roma, in questi anni, 
c’è un grande fermento musicale, e quindi anche da questa nuova 
scena escono cose che ascoltiamo con molto piacere. Non dob-
biamo sottovalutare questo movimento e quello che sta acca-
dendo a livello musicale in Italia».

Una voce perentoria li chiama dalla sala di sopra, e quindi ci sa-
lutiamo. C’è da fare il soundcheck. E io devo andare a cena, che è 
da stamani che sono fuori. Ma dopo torno al Viper, sicuro. Sono 
troppo forti.
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Il 23 marzo 2016 il Presidente della Repub-
blica italiana Sergio Mattarella ha promul-
gato l’introduzione nel codice penale del 
reato di omicidio stradale e del reato di 
lesioni personali stradali. È stato il primo 

passo per rendere almeno simbolicamente giu-
stizia a tutti coloro che su quelle stesse strade 
sino al giorno antecedente avevano perso la pro-
pria vita per mano di terzi.
Per lungo tempo causare (per colpa) la morte o 
lesioni stradali è stato punito alla stregua dell’o-
micidio colposo o delle lesioni colpose con pene 
modeste, anche alla luce della possibilità di neu-
tralizzare le aggravanti specifiche nell’ambito del 
giudizio con circostanze attenuanti. Questo non 
dava risultati soddisfacenti perché la pena base, 
anche nelle ipotesi più gravi, era troppo bassa: 
col ricorso ai riti alternativi e ai connessi sconti 
di pena, il trasgressore poteva non solo tornare 
tranquillamente alla sua vita ma anche a gui-
dare per le strade.

Una storia un po’ complessa è quella del fioren-
tino Claudio Ciai. A seguito di un incidente stra-
dale nel settembre 2010, avvenuto durante una 
trasferta di lavoro, l’uomo subisce delle gravi le-
sioni cerebrali e un danno assonale diffuso che 
gli causeranno deficit motori, cognitivi e funzio-
nali permanenti; come ad esempio il non poter 
parlare, muoversi e autoalimentarsi. Dopo la fase 
critica trascorsa a Pisa viene trasferito al Centro 
del Risveglio a Volterra; successivamente i fami-
liari tentano il tutto e per tutto iniziando delle 
cure in Austria poiché nel nostro paese sono off 
label (escluse dalle normali prescrizioni medi-
che). Le cure inizialmente lo portano a migliora-
menti come ad esempio il dire sì con gli occhi e 

no tirando fuori la lingua. Tuttavia, a causa di complicazioni, 
i medici consigliano di riportare Claudio in Italia fin quando 
non si sarà nuovamente stabilizzato. Purtroppo, il 19 marzo 
2014 muore a causa di una polmonite. Non gli è stato pos-
sibile passare gli ultimi momenti fra le mura della sua casa 
poiché gli altri condomini hanno bloccato l’istallazione della 
piattaforma elevatrice che gli avrebbe riconsentito di acce-
dervi. Neanche un mese dopo nasce la “Fondazione Claudio 
Ciai - Onlus” di cui il figlio Francesco è tuttora presidente e 
della quale oggi racconteremo, grazie a lui, scopi ed obbiet-
tivi raggiunti.

Con quali motivazioni nasce la Fondazione Claudio Ciai?
«Il nostro scopo era quello di creare qualcosa in grado di aiu-
tare il sostegno e il recupero di persone che come mio padre 
avessero subito incidenti stradali o sul lavoro riportando le-
sioni cerebrali o disabilità permanenti. Nasciamo per essere 
punto di riferimento per quelle persone che si ritrovano tal-
volta anche senza l’aiuto di un familiare in una situazione di 
emergenza come quella vissuta dalla nostra famiglia. Oltre 
alla situazione dolorosa infatti ci sono molti momenti stres-
santi come ad esempio il dover avviare numerose pratiche 
burocratiche. Non puoi vivere il tuo dolore come vorresti per-
ché devi pensare ad affrontare anche tutti questi problemi».

E tu?
#CiaiCoraggio?
R i p e r c o r r e n d o  i  p a s s i
d e l l a  “F o n d a z i o n e  C l a u d i o  C i a i ”
g r a z i e  a l  f i g l i o  F r a n c e s c o

di Martina Stratini



Concretamente quali sono le modalità con le quali donate il 
vostro aiuto?
«Ci sono vari modi attraverso i quali sosteniamo le famiglie. Ad 
esempio, cerchiamo di dare fondi per fare terapie specifiche a 
volte molto costose o il pagamento dei trasporti per raggiun-
gere ospedali nei quali curarsi. Ad esempio all’ultima persona 
che abbiamo aiutato per i prossimi 3 mesi copriremo noi le 
spese di trasferimento da casa alla struttura. Inoltre, aiutiamo 
le persone nell’avviamento delle pratiche burocratiche: agevo-
lazioni per disabili, abbattimento barriere architettoniche, ac-
compagnamento, invalidità o molte altre. Infine, raccogliamo e 
condividiamo le informazioni sui luoghi di assistenza socio-sa-
nitaria, in Italia e all’estero, sulle opportunità per coprire al-
meno in parte le spese da sostenere e sulle eventuali azioni 
legali da intraprendere per far valere i diritti della persona. Sono 
stati anche realizzati progetti di sensibilizzazione sulla sicu-
rezza stradale, come seminari e incontri con polizia stradale 
e 118, come prevenire e cosa fare in situazioni di emergenza».

In che modo la Fondazione è riuscita a raggiungere il successo 
che attualmente sta avendo?
«È stato tutto inaspettato. I primi risultati li ho visti quando 
dopo la morte di mio padre mi sono recato a New York; la città 
dove poco prima dell’incidente ci aveva rivelato che sarebbe 
voluto andare. Lì mi sono recato per cercare artisti per un ge-
mellaggio fra NY e Firenze e creare 12 opere di reinterpreta-
zione che sono state raccolte in un calendario che è diventato 
il primo della Fondazione. Successivamente abbiamo aggiudi-
cato in un’asta silenziosa tutte le opere. Il primo vero boom 
è stata però la campagna “#CiaiCoraggio”; la prima foto con 
l’hashtag della campagna è stata proprio negli Usa ed è diven-
tata virale, con oltre 80mila condivisioni in una settimana e 
foto in risposta alla campagna da tutto il mondo. Adesso con-
tinuiamo con molte iniziative: eventi, raccolte fondi, cene, ca-
lendari, tornei di calcio dai quali raccogliamo piccoli fondi per 
famiglie e associazioni».

Quanto è importante l’unione con altre associazioni?
«Fondamentale. Abbiamo affiancato dal 2011 le lotte di due as-
sociazioni fiorentine di ragazzi morti sulla strada “Associazione 
Lorenzo Guarnieri” e “Associazione Gabriele Borgogni” con l’ob-
biettivo dell’inserimento del reato di omicidio stradale; otte-
nendo il massimo risultato che potessimo chiedere. Tuttavia, 
non ci siamo limitati ad aiutare associazioni con finalità simili 
alla nostra ma anche diverse come “Ass.C.A. Firenze” o le “Volpi 
Rosse Menarini”. È stimolante conoscere mondi diversi; gli in-
cidenti stradali non sono l’unica problematica e l’importante è 
essere una forza e per questo abbiamo contatti anche con Non 
profit che hanno altre finalità».

Perché l’inserimento del reato di omicidio stradale è stato se-
condo te così fondamentale?
«L’introduzione del reato di omicidio stradale è stata una vera 
e propria battaglia di civiltà, poiché non si tratta di incidenti 
ma di omicidi/lesioni causati da comportamenti volontari alla 
guida che violano il codice della strada. Così com’è, la legge non 
è ancora perfetta, ma rappresenta una svolta dovuta e necessa-
ria; grazie a questa si eleverà in modo concreto il livello di giu-
stizia per le vittime di violenza stradale e per i loro familiari.»

Cosa ti aspetti dal futuro?
«Continuare su questa strada e combattere contro i demoni 
che trovi in situazioni come quella passata da me e dalla mia 
famiglia. Sarà una guerra lunga, ma l’importante è fare rete e 
arrivare a fare qualcosa di grande. Internet è stato un mezzo 
fondamentale nelle battaglie della Fondazione: mi ha aiutato a 
capire dopo tante porte chiuse che in realtà nel mondo ci sono 
persone che amano quello che sto facendo per mio padre e per 
le persone come lui. Mi ha aiutato ad apprezzarmi di più e a 
darmi la carica necessaria per perseverare in questa missione.» E
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È molto difficile parlare di Fa-
brizio de André. In tanti hanno 
scritto e raccontato di lui, si sono 
dette così tante cose, forse tutte, 
che a dire poi qualcosa si rischia 
di essere banali e ripetitivi. Però 
da poco è passato l’11 gennaio 2019 
e son vent’anni che il cantautore 
genovese ci ha lasciati. E quindi 
rifletti un po’. O almeno un po’ più 
di sempre. Viene in mente la sua 
immagine: un ciuffo e una siga-
retta, un occhio un po’ più chiuso 
dell’altro e una piccola, quasi im-
percettibile, cicatrice accanto alla 
bocca. 

di Jacopo Malenotti
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Gli occhiali con la montatura color tartaruga 
e una gamba piegata e distesa sopra l’altra. 
Un secondo dopo pensi alle canzoni, e ca-
pisci che ciò che ha lasciato è tanto, troppo 
per essere stato donato da un solo uomo. E 
allora riesci a spiegarti anche perché al suo 
funerale, il 13 gennaio 1999, a Genova, c’e-

rano diecimila persone fuori dalla chiesa a piangerlo e dargli 
un ultimo saluto. Dirà Paolo Villaggio di esser stato per la prima 
volta invidioso di un funerale. Sono passati quindi vent’anni e 
c’è da chiedersi come mai il sole non tramonta mai con le sue 
canzoni, che al contrario sembrano rinascere ogni giorno più 
luminose e illuminanti di prima. Come mai, un cantautore così 
riesce a mancare tanto ai ventenni, che l’hanno vissuto po-
chissimo, o addirittura per niente, quanto a coloro che sono 
riusciti a goderselo almeno per una parte della loro vita? Ci ho 
pensato a lungo, e credo si possa affermare che Fabrizio de An-
dré è un classico. E in classici diventano in pochi. Calvino dice 
in un suo libro che un’opera è classica quando non ha mai finito 
quel che ha da dire. Qualcun altro affermerebbe invece che un 
classico è qualcuno che non scrive per se stesso, ma per gli al-
tri. E direi che calza a pennello. De André ha scritto per noi, le 
sue storie sono storie di mondo e di uomini, della collettività. 
Ed è una delle differenze principali con i cantautori di oggi, i 
quali, nella maggior parte dei casi raccontano vicende autobio-
grafiche e aneddoti personali. E gli aneddoti personali, sempre 
nella maggior parte dei casi, sono come i contenuti delle rivi-
ste di gossip: quando esce il nuovo numero quello vecchio è già 
carta per il camino. E invece quanti hanno odiato le armi ascol-
tando La guerra di Piero, quanti lavoratori si sono riconosciuti 

in “Storia di un impiegato”, quanti hanno ripudiato l’omo-
fobia con il testo di Andrea. E si potrebbe andare avanti a 
lungo. In un’intervista Faber affermava che i tempi sareb-
bero cambiati in ogni epoca della storia ma che alla fine le 
problematiche fondamentali e più intime dell’uomo sareb-
bero rimaste sempre le stesse. Per fare un banale esempio 
si può parlare del bisogno sessuale di un uomo: il deside-
rio d’amore che si respirava in Via del campo è lo stesso di 
Carlo Martello che ritorna dalla guerra di Poitiers. Come 
anche la rabbia provata da Tito a causa di un subito sopruso 
è la stessa provata dagli indiani d’America nei confronti dei 
colonizzatori. Queste storie però sono raccontate in modo 
così delicato da rendere dolce anche l’impiccagione di Michè 
o la Preghiera in Gennaio, per l’amico suicida Luigi Tenco. 
Un’altra caratteristica che fa di De André un unicum della 
canzone e più in generale della parola è il fatto di essere 
uno che cercava, che leggeva, e che sapeva. E questo è ciò 
che infatti lo rende ineguagliabile ancora oggi, un’epoca in 
cui molti scrivono ma quasi nessuno legge. Un’epoca in cui 
si preferisce dire prima di capire a pieno qualcosa. E in-
vece per Faber era diverso. Mentre il narcisismo iniziava a 
travolgere l’umanità, De André tornava indietro nel tempo, 
ascoltando e studiando le ballate e le canzoni, le melodie 
inglesi di secoli precedenti, Brassens e Villon, i trovatori e 
l’epica Francese fino ad arrivare a Spoon River e alla lingua 
ligure con gli strumenti del Mediterraneo. Per poi riadat-
tare tutto al suo occhio e al suo pensiero. E chissà quante 
persone avranno letto i Vangeli Apocrifi grazie a lui. Oggi 
tutto questo circolo di interesse culturale pare non ci sia, 
o quantomeno è nascosto. Legato direttamente a questo 
aspetto è la ricchezza di vocabolario che si può riscontrare 
nei suoi testi a fronte del lessico odierno, che non solo nelle 
canzoni, ma anche nel parlare comune è povero. Come po-
vera è l’attitudine di artisti di oggi a chiudere in fretta e furia 
un album per la frenesia di salire su un palco, per esigenze 
discografiche o per obblighi di contratto. È molto triste. Ha 
raccontato Ivano Fossati dopo la morte di De André che il 
più grande insegnamento avuto da Fabrizio è stato quello 
di essere sicuro di ciò che si scriveva perché poi "la gente ci 
crede”, e quindi di non avere fretta. Questa pazienza è di-
mostrata dal fatto che tra “Le nuvole” e “Anime Salve” pas-
sarono sei anni, e mentre la gente si chiedeva il perché di 
tale attesa De André diceva che cercava materiale per es-
sere il meno banale possibile. Questo significa scrivere per 
gli altri. Il fastidio per il narcisismo è provato anche dalla 
data delle prime esibizioni dal vivo che risalgono al 1975, e 
dall’alcool, che si dice lo aiutasse a sconfiggere questa sua 
vergogna nell’apparire, traguardo così ricercato al giorno 
d’oggi che porta gli artisti a produrre ogni tipo di raccolta 
e collaborazione pur di organizzare un tour. Ma uno così 
come potrebbe essere definito? Se ne sono dette di tutte e 
ancora nessuno è d’accordo sul da farsi. Fernanda Pivano lo 
consacrò come il miglior poeta degli ultimi cinquant’anni, 
ma a lui questa cosa lo imbarazzava e preferiva definirsi un 
trovatore o un cantautore, forse per modestia, tant’è che si 
vergognava del fatto che alcuni suoi testi erano finiti nelle 
antologie scolastiche. C’è poi chi lo chiamava musico e chi 
menestrello. Insomma, tutti sono discordanti: dai cartelli 
delle vie che lo etichettano per arrivare ai critici della can-
zone, passando per i semplici ascoltatori di dischi. Forse è 
proprio questo il punto, non si può definire, è sfuggente, non 
inquadrabile e inimitabile. Classico, ma allo stesso tempo 
unico.Ci manchi amico, amico fragile. E
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orizzontali  verticali 
1 - Tavole… all’antica 
5 - Belloccio spagnolo 
8 - Un fiore violetto 

 
12 - Tir senza testa 
13 - Non Pervenuto 
15 - Bologna sulle targhe 
16 - Meno formale del lei 
17 - Associazione in 
breve 
18 - È acre senza vocali 
19 - Dissimula le proprie 
intenzioni 
22 - Un bollettino di 
pagamento 
24 - Un marsupiale 
americano 
27 - Sono afflitte da 
visioni 
30 - Curano l’immagine 
dell’azienda su internet 
32 - Trafficano 
stupefacenti 
33 - Il poeta rumeno de “il 
libro delle maree” 
 

 

34 - segue la gi 
35 - Numero in breve 
36 - Le regine della 
giungla 
38 - segue #me in una 
recente battaglia social 
39 - Si occupa della fame 
nel mondo 
40 - Colosso italiano 
dell’energia 
41 - Attore senza vocali 
43 - Uri scrittore 
israeliano di “Corri 
ragazzo, corri” 

 
44 - Abbreviazione di 
latitudine 
46 - Sono detti anche 
macelli 
47 - Sigla del capoluogo 
campano 
48 - Uno scontro a fuoco 
49 - È celato dall’esca 
 

1 - Così è il pollo in 
gelatina 
2 - Articolo romanesco 
3 - Grossa isola del 
Mediterraneo 

 
4 - È necessaria ai 
diabetici 
6 - Revocare, annullare 
7 - Dormitorio per galli e 
galline 
8 - Si può regolare quella 
degli schermi digitali 
9 - Piccola superficie su 
cui scrivere con gessetti o 
appositi pennarelli 
10 - Le pari di Elisa 
11 - Spruzza acqua santa 
sui fedeli 
14 - Gli spaghetti possono 
averla ‘ncoppa 
18 - Una bibita frizzante 

 
 

 

20 - Verdure tagliate a 
cubetti 
21 - ___ er-Rebia, il 
secondo fiume del 
Marocco 
23 - La Nin compianta 
autrice di romanzi erotici 
25 - Si gustano al cinema 

 
26 - cul-de-___ , vicolo 
cieco 
28 - Le stelle a San 
Lorenzo 
29 - Il tè degli inglesi 
31 - Un cult di Steven 
Spielberg  
37 - Vicino… a Londra 
39 - Forza Viola Sempre 
42 - Lo zio famoso per 
una capanna 
45 - Andata e Ritorno 
46 - Adesso… a Napoli 

 

CRUCIVERBA

Post Spazium
Social housing 

Gestire il fabbisogno abitativo, oggi, significa mettere in pratica una serie di innovazioni lungimiranti. 
In Europa esiste un comitato volto alla promozione del diritto alla casa, il quale definisce il social housing come 
l’insieme di “soluzioni abitative per quei nuclei familiari i cui bisogni non possono essere soddisfatti alle 
condizioni di mercato e per le quali esistono regole di assegnazione” (definizione 
elaborata dal CECODHAS). L’edilizia residenziale sociale punta a gestire 
l’emergenza abitativa, progettando spazi privati confortevoli, che possano da un 
lato rispondere alle esigenze del singolo, dall’altro favorire lo sviluppo di una 
comunità eterogenea. Un esempio pratico è rappresentato da “La Maladrerie”, 
quartiere situato nei pressi di Parigi, progettato dall'architetto Renée Gailhoustet. 
Il distretto fu completato nel 1984 ed è interessante analizzarne gli intenti 
costruttivi originari. Si pose molta attenzione al rispetto degli standard di qualità e 
di risparmio energetico. La finalità fu quella di ricreare una comunità varia a partire da una convinzione 
dell’architetto: l’ambiente nel quale un individuo vive, ne influenza la sua convivenza sociale. Ogni complesso 
abitativo è diverso dall’altro nel rispetto delle necessità del futuro inquilino; sono presenti spazi pubblici aperti, 
aree verdi, una casa di riposo, negozi e persino un’art studio. Se nell’edilizia residenziale pubblica si seguono 
graduatorie, nel social housing il criterio a cui ispirarsi è l’equilibrio nella diversità. 

Redazione Associazione 360 
Scrivici, il tuo parere conta! 
associazione360pvf@gmail.com 
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VI RINGRAZIAMO UNO AD UNO

#EderaDay2
Ci vediamo alla prossima


