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Se siete riusciti a pronunciare ad alta 
voce il titolo senza incespicare, direi che 
il più è fatto, siete pronti e adatti per 
leggere quanto segue. Se invece pro-
nunciare rapidamente “Vuoi quei Kiwi?” 
proprio non vi riesce, nessun problema, 
siete sulla mia stessa barca. 
Gli sciogli-lingua riportano con la mente 
a tanti anni fa, periodi scolastici passa-
ti, giochi d’infanzia e passatempi sem-
plici che spopolavano tra le classi ele-
mentari. Scioglilingua, non App... come 
dimenticarli?
Ci sono gesti che non possono essere 
dimenticati. Azioni, profumi, sensazioni. 
La Chiesa lo sa, e proprio sull’analogia di 
queste azioni che ha dato forma ai pro-
pri riti: l’ultima cena, la lavanda dei 
piedi, lo scambio della pace, la via 
crucis, il battesimo. Ma non solo. Le 
luci soffuse, il bagliore delle candele, 
le voci tremolanti, l’odore di incenso, 
le mani ruvide della vecchina, l’odore 
di umido di alcune chiese e le chiac-
chiere nascoste di alcuni ragazzini. 
Sarà per questo che una S. Messa 
seguita in televisione risulta più ano-
nima dei primi 30 km di una tappa al 
Giro d’Italia.
E come per la Chiesa, anche nel-
la nostra vita ci sono gesti che non 
possono essere dimenticati: una 
pellicola fotografica, un vinile, un’au-
diocassetta o…la carta. Quando ini-
ziammo a fare Lergh, collegarsi a in-
ternet significava sorbirsi un minuto 
di stridolii del modem 56k (sperando 
che nessuno nel mentre alzasse il 
telefono di casa). Stampare Lergh 
significava rifugiarsi in uno stanzino 
della parrocchia e per 4 ore sorbirsi 

il “to-tom to-tom to-tom” del ciclostilo, 
con quel profumo di carta e inchiostro. 
Per non parlare poi dell’impaginazione 
domenicale. Quel rito mistico che coin-
volgeva quasi 25 persone al mese tra 
graffette, etichette e partite su Tele+. 
Ma non è di questo che volevo annoiarvi.
Ho casualmente letto lo scorso mese 
due notizie, che volevo proporvi: la pri-
ma è che la Kodak, passata dai grandi 
fasti al recente pseudo fallimento, ha 
annunciato che tornerà a produrre pel-
licole fotografiche. La seconda è che le 
vendite dei vinili nello scorso anno, ri-
tornati numericamente ai livelli di 25 
anni fa, hanno avuto un aumento per-
centuale a dir poco incredibile.

#

LOGICO ELOGIO DELL’

ANALOGICO
Siamo in tema pasquale e dunque quale 
miglior tema se non parlare di “Risurre-
zione Analogica”...?
Non c’è nessuna fede, nessun terzo gior-
no, ma un briciolo di spiegazione biso-
gna pur provare a darla. Il primo aspetto 
credo sia di carattere culturale: la “no-
stalgia” (come sperimentato poche righe 
fa) a volte smuove più che il buon senso. 
Lo sanno bene “i millennials”, in grado di 
ripristinare tutto quello che è vintage. 
Ecco dunque come il fenomeno dell’a-
nalogico possa risultare palese come 
coronamento alle sorti del progresso, 
riportando in voga mode passeggere 
di cui presto però.. ci ri-dimentichere-
mo. Un esempio calzante è la Polaroid. 

Brutta, scomoda e ingombrante. Per 
non parlare della qualità della foto. 
Eppure eccola ritornare, immancabi-
le nei wedding party o in qualunque 
festa glam.
In altri casi, direi opposti, il ritorno 
all’analogico nasce da una superio-
rità ancora imbattuta: è il caso della 
carta. Quante persone avevano già 
dato per spacciati libri, giornali e ri-
viste? E invece Gutenberg è ancora lì 
che se la ride nella tomba (…). Libri, 
ma anche agende, appunti. Esiste 
qualcosa più facile da consultare, 
meno affaticante da leggere e diver-
samente appagante di un libro? Non 
me ne voglia la foresta amazzonica, 
ma.. no. “L’iPad spazzerà via il Kindle, 
che spazzerà via l’ebook, che spaz-
zerà via qualunque libro di carta” 
ipotizzarono in tanti. Invece non è 
ancora così. C’è una differenza quali-
tativa importante, e credo che anche 
la musica chiarisca meglio questa 
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“tesi”. Fatichiamo a ricordare bra-
ni ascoltati in playlist occasionali. 
Invece.. chi si dimentica le coper-
tine e i titoli delle cassette o cd, di 
quando li compravamo davvero nei 
negozi di musica? E non penso che 
tutto questo sia condizionato da 
una questione d’età (ovvero quan-
do compravamo cd e cassette).
Sarà d’accordo forse anche Carlot-
ta con la sua nuova rubrica (pag. 
8..) che Spotify è favoloso, ma ave-
re un vinile…o ancora meglio sei 
corde tra le mani.. è tutta un’altra 
cosa.
L’ipotesi più realista infine è che 
la tecnologia digitale sia di costi-
tuzione insufficiente. Che manchi 
qualcosa di fondamentale, sen-
sazioni, gesti, rituali. Tutti quegli 
elementi essenziali in grado di in-
nescare processi di creatività, ri-
tualità, amore nel nostro cervello. 
Sarà solo questione d’abitudine? 
Può essere. Ma in attesa di que-
sta mutazione antropologica ad 
esempio i libri di carta prosperano 
nei negozi. E lo sperimento concre-
tamente tutte le sere, che anche i 
nativi digitali sanno destreggiarsi 
ma soprattutto apprezzare il sup-
porto fisico-cartaceo rispetto a 
quello digitale.
Qualche anno fa, durante una ce-
lebrazione, un amico si presentò 
al momento della preghiera dei 
fedeli al microfono con uno smar-
tphone in mano. Bene ma non be-
nissimo. “..l’hai letta da qumran 
la preghiera..?”... e via che parte il 
churchy-sfottò. Anche don Sergio, 
nostro amico di vecchia data, era 
solito recitare la liturgia delle Ore 
sfruttando l’app sul telefono. In ef-
fetti “iBreviary” non solo consente 
di avere tutto in tasca. Consente 
anche di non sbagliare le setti-
mane, passando dall’antifona, al 
cantico, alla lettura in modo mol-

L’hashtag nasce con Twitter nel 2007, con 
l’idea di aggregare, indicizzare contenuti 
e interessi. Da allora, # ha assunto sempre 
più importanza non solo su Twitter ma in 
generale su tutti social media (Facebook, 
Instagram ecc..). Dopo la strage nella reda-
zione del giornale satirico Charlie Hebdo 
in tutto il mondo si scriveva #jesuischarlie, 
o dopo la strage di Orlando #weareOrlan-
do. È un modo, un segnale per sensibilizza-
re l’opinione pubblica e per compattare le 
comunità. Anche noi abbiamo avuto il no-
stro hashtag: #iostoconandrea, un modo 
per esprimere la solidarietà al nostro sin-
daco per via della denuncia da parte del-
la famiglia Iaquinta. La vicenda è nota a 
tutti: Andrea Tagliavini aveva respinto la 
richiesta di Iaquinta di poter costruire a 
sue spese un campo da calcio su terreno 
comunale. Tutto questo è successo molto 
tempo fa, ma la cosa è uscita il 13 marzo 
2017 durante una puntata di Buongior-
no Reggio, in cui si approfondiva il tema 
del rapporto tra amministrazioni locali e 
persone (non condannate) ma toccate da 
inchieste giudiziarie per fatti di mafia. An-
drea in quell’occasione ha raccontato un 
episodio specifico senza fare nomi. È stato 
poi TG Reggio a fare le opportune indagini 
e a collegare il tutto alla famiglia Iaquinta a 
cui è stato proposto un confronto, ma han-
no rifiutato preferendo la querela, che è un 
segnale ben preciso (per altro con un av-
vocato non di primo pelo come Carlo Taor-
mina). Da parte mia c’è tutta la solidarietà 
verso Andrea. Ben vengano le campagne 
sui social e gli # (anche se spesso si risol-
vono nel giro di poco tempo e dopo chi si 
ricorda più), ma che a queste corrisponda-
no impegni concreti costanti della nostra 
comunità.

iotti.stefano@gmail.com

#
to semplice. Provate a partecipare 
alla preghiera dei monaci di Bose 
e vi accorgerete che un breviario 
elettronico sarebbe.. manna dal 
cielo.
Ma è anche vero che il giorno in cui 
a messa il don guarderà sul suo 
Tablet-Messale…ecco diciamo che 
proprio non me lo immagino. Ma 
immaginate infine.. la processio-
ne della Sagra, il corteo di perso-
ne con il cellulare acceso alzato al 
cielo al posto del falmbò? 
C’è già poi chi, anche a Montecavo-
lo, ipotizza dal coro una proiezione 
sul muro della chiesa dei testi dei 
canti durante la Messa, al posto 
dei 300 libretti un po’ rovinati un 
po’ obsoleti: l’ho ribattezzato il Co-
ro-okee, ma comunque non lo ve-
dremo prima del 2025.
Che poi il digitale non è che non 
vada così di moda. Ma in attesa che 
le regole dell’innovazione tornino 
realmente a farsi valere, analogico 
che risorge e digitale che continua 
a crescere stanno imparando a vi-
vere insieme. Il vecchio non muo-
re, e anzi ritorna per affiancarsi 
al nuovo. I fotografi riscoprono la 
pellicola ma non abbandonano il 
digitale, i mèlomani riassaporano 
il vinile ma in treno è comodo an-
che spotify. 
E se questo processo valesse an-
che per l’informazione? Le vendite 
dei giornali, con poche eccezioni, 
continuano a crollare in manie-
ra precipitosa in tutto il mondo. 
Il digitale cresce, ma non riesce a 
coprire tutti i costi. Ma se l’analo-
gico davvero non è morto e anzi, 
sta facendo un gran ritorno, allora 
anche l’oggetto che state tenendo 
in mano, se leggete questo articolo 
nella sua versione cartacea, presto 
potrebbe far parte della grande 
ondata delle tecnologie risorgenti.

alle
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Se oggi possiamo ammirare l’Annun-
ciazione del Beato Angelico nel mu-
seo della basilica di Santa Maria del-
le Grazie a san Giovanni in Valdrano 
(Arezzo) anziché al Haus der Kunst a 
Monaco di Baviera, lo dobbiamo solo 
ed esclusivamente a Rodolfo Sivie-
ro, l’uomo che osò sfidare Hermann 
Göring il principale luogotenente di 
Adolf Hitler, probabilmente l’uomo 
più pericoloso dei nazisti.
La sfida però non avvenne sulla Li-
nea Gotica o nella Valsesia, ma fu una 
guerra silenziosa, una guerra di spie.
Rodolfo, maremmano di nascita, dal 
1937 alla fine del ’38, è inviato dal 
Servizio Informazione Militare, orga-
no del regime fasciata, in missione 
segreta in Germania. A far cosa? Tut-
tora appare impossibile ricostruirne 
con precisione l’incarico; la sua stes-
sa testimonianza, raccolta in alcuni 
diari e poi tramandata nella scarsa 
bibliografia, appare vaga e contrad-
dittoria. Forse anche in ragione del 
fatto che, una volta tornato in Italia, la 
sua adesione giovanile al Fascismo si 
esaurisce, fino a condurlo sul fronte 
opposto, quello per il quale Siviero 
passa alla storia.
Dal ‘38 all’estate del ‘43 c’è un buco, 
durante il quale l’attività del giovane 
toscano è avvolta dal mistero. 
Dal settembre del 1943 e per tutto il 
‘44 Rodolfo Siviero collabora con gli 
alleati e con la resistenza partigiana 
coordinando un gruppo di uomini 
per pochi ma fondamentali scopi. 
Il nucleo di Sivero si propone di con-
trastare le ruberie tedesche e con-
trollare le attività del Kunstschutz 
(un ufficio apparentemente istituito 
dai nazisti a Firenze per arginare la 
dispersione di capolavori, ma so-
stanzialmente nato per attivarne l’e-
sportazione illegale); la sua impresa 
più famosa come anticipavo è stato, 
il salvataggio dell’Annunciazione del 
Beato Angelico. Il dipinto si trovava 
nel convento francescano di Monte-

carlo presso San Giovanni Valdarno. 
All’inizio del 1944 il Servizio Infor-
mativo di Siviero seppe che Goering 
desiderava avere il capolavoro per la 
sua collezione e che il Kunstschutz era 
stato incaricato di portarlo in Germa-
nia. Siviero avvertì la Soprintendenza 
e due frati francescani del convento 
di Piazza Savonarola a Firenze; fece 
così prelevare e nascondere l’opera 
il giorno prima dell’arrivo dei militari 
tedeschi.
Nell’inverno dello stesso anno Sivie-
ro continua quest’attività passando 
informazioni ai servizi segreti Alleati, 
ed in seguito aderisce alla lotta par-
tigiana. 
Per quest’attività Siviero è denuncia-
to dalle locali autorità fasciste, viene 
catturato dalla banda Carità, che da 
aprile a giugno del 1944 lo imprigio-
nano e torturano nella cosiddetta Vil-
la Triste di via Bolognese. Riesce però 
a resistere agli interrogatori e, grazie 
all’ intervento di ufficiali repubblichi-
ni che in realtà collaboravano con 
gli anglo-americani, viene rilasciato, 

La Liberazione passa anche attraverso l'arte

Rodolfo Siviero
la spia che sfidò e battè Goering

riprendendo quindi la sua attività di 
agente segreto. E’ così inviato nel 
nord Italia, dietro le linee del fronte, 
con il pericoloso compito di racco-
gliere documenti e comunicazioni 
sul trasferimento delle opere in Ger-
mania. Grazie alle sue indicazioni nel 
1945 sono scoperti i depositi d’arte 
di San Leonardo in Passiria e Campo 
Tûres presso Bolzano.
Grazie ai meriti acquisiti nella Re-
sistenza, nel 1946 il Presidente del 
Consiglio dei ministri Alcide De Ga-
speri nomina Siviero “Ministro pleni-
potenziario” affidandogli l’incarico 
di dirigere una missione diplomatica 
presso il governo militare alleato in 
Germania con lo scopo di stabilire 
il principio della restituzione delle 
opere trafugate all’Italia.
Riportate in Italia la maggior parte 
delle opere, Siviero – a partire dagli 
anni cinquanta – si occupa sistemati-
camente di ricercare, per conto del 
Governo, tutte le opere d’arte che 
vengono rubate ed esportate dall’I-
talia.
Tra i suoi recuperi più importanti, ri-
cordiamo La Madonna con Bambi-
no del Masaccio, le Fatiche di Ercole 
(Ercole e l’idra ed Ercole e Anteo) di 
Antonio del Pollaiolo e i i quadri di 
proprietà di De Chirico.
Banale scriverlo ma Siviero, meri-
terebbe almeno un film o una serie 
dedicata, per farlo conoscere di più 
e meglio agli italiani. Del resto il suo 
contributo alla storia e alla cultura ita-
liana è davvero encomiabile. 
La sua storia, che ho provato a sinte-
tizzare, per ampi periodi è avvolta dal 
mistero,  ma del resto certe situazioni 
immagino siano impossibili da rac-
contare. In attesa di una riscoperta di 
questo grande personaggio, vi augu-
ro una buona Festa della Liberazione.

Fonti: https://www.sicurezzanazionale.gov.it/ (articolo 
di Francesca Bottari); it.wikipedia.org; http://anpi.it (ar-
ticolo di Giuseppe Cusmano); http://curiositadifirenze.
blogspot.it (articolo di Roberto Di Ferdinando)

di Lorenzo Braglia

Rodolfo Siviero con Galatea e Pigmalione di 
Agnolo Bronzino – confiscata da Hitler e Goering 
dalla collezione Barberini nel 1944, recuperata da 
Siviero nel 1947.
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Tutto iniziò con Peter Lim  e il Milan 
che decisero di sposarsi, ma prima 
delle nozze Peter Lim baciò il Valen-
cia, e il giorno del loro matrimonio, 
Silvio, il padre del Milan, mostrò le 
foto del tradimento mandando tutto 
all’aria. Il Milan, affranto, finì nelle 
mani del violento Mr. Bee trovando 
poi rifugio sicuro tra le braccia di 
Yonghong Li, “fratello” di Mr. Bee, 
sposandolo (forse).
Una trama a voi familiare? Per gli 
appassionati di soap opera probabil-
mente sì, ma in realtà anche per tut-
ti gli altri. Infatti pare che l’inizio di 
Beautiful e la trattativa della cessione 
della società AC Milan abbiano lo 
stesso filo logico. Se non ci avete capi-
to nulla è normale, in fondo chi può 
rimanere al passo con 30 anni di storie d’amore e una delle vicende più 
incredibili del calcio italiano? 
Quest’ultima infatti, non dura da così tanto tempo come la relazione tra 
Ridge e Brooke, ma poco ci manca parlando in termini calcistici.
Buio totale? Mi spiego meglio. Dalle prime voci di vendita di aprile 2014 
al rinvio ad aprile 2017, noi rossoneri festeggiamo il terzo anniversario di 
instabilità sulle sorti della (nostra) squadra del cuore. 
E se la storia di Beautiful non vi ha convinto, provo a spiegare di seguito i 
principali passaggi che hanno reso così insolita e incomprensibile questa 
negoziazione, tra freni politici e finanziari. 
Aprile 2014 –  Sono arrivate le prime attenzioni da parte di Peter Lim, 
un imprenditore tra i più ricchi di Singapore, che ben presto ha deviato 
il suo interesse dal Milan al Valencia di cui è poi diventato il principale 
azionista.
31 luglio 2015 – Scende in campo il broker di professione Mr. Bee. Lui 
insieme agli investitori del suo stesso gruppo decidono di rilevare il 48% 
del Milan per il valore di 480 milioni di euro (considerando che nelle con-
dizioni attuali il 99.9% viene considerato al valore di 520 milioni, si tratta 
di una valutazione quasi doppia!!) e dopo 
grandi promesse e interviste, l’accordo salta 
all’improvviso. Da qui parte come una vera 
e propria campagna pubblicitaria di cui si 
parla in tutto il mondo, ossia la vendita di 
uno dei club più titolati nel mondo del cal-
cio. Bussano alla porta grandi nomi come 
il fondo americano Madison, e il grande 
e-commerce Alibaba, ma niente da fare, 
nulla di tutto ciò sembra poter trasformarsi 
in qualcosa di definitivo.
18 marzo 2016 – Fininvest (proprietario 
del Milan) dichiara che ci sono dei nuovi 
investitori cinesi interessati alla società.  
5 agosto 2016 – Finalmente viene annun-
ciato l’accordo preliminare con Sino Eu-
rope Sports, un gruppo cinese guidato da 

Yonghong Li, che sembra sia collegato 
al governo cinese grazie a grandi ban-
che. Le identità dei singoli investitori 
appartenenti alla cordata continuano 
a rimanere ignote come altrettanto 
segrete rimangono le trattative con 
Fininvest. Tutto sembra andare per 
il meglio, anche grazie al versamento 
della prima caparra di 100 milioni di 
euro effettuata a fine agosto, e il clo-
sing fissato a novembre/dicembre 
attraverso un versamento di 420 mi-
lioni di euro e ulteriori 220 milioni di 
copertura di debiti e investimenti del 
calciomercato: con la gestione mensi-
le della squadra si calcola un totale di 
1 miliardo di euro per il primo anno 
di gestione del club. 
13 dicembre 2016 – viene versata la 

seconda caparra di 100 milioni di euro, una conferma delle volontà espres-
se da Yonghong Li: “il closing si farà, abbiamo raccolto capitali in esubero”.
3 marzo 2017 – il closing non si fa e Fininvest concede una proroga fino 
a fine marzo 2017, anche se pare ci sia molta difficoltà nel reperire i capi-
tali necessari. Gli investitori della cordata cinese perdono interesse, così 
Yonghong Li sembra rimanere il solo (di rilievo) a capitanare la nuova so-
cietà ROSSONERI Sport Investment Luxembourg (entrata in scena dopo 
la cessazione di Sino Europe Sport) finanziata dal fondo americano Elliott 
attraverso un prestito da 303 milioni. Questa soluzione è stata adottata per 
ovviare al problema sorto poco tempo prima per cui il governo cinese non 
permetteva trasferimenti di grandi somme di denaro e a causa del ritiro di 
molti investitori. La domanda è: questo Milan di che nazionalità sarà? Per-
chè come qualcuno avrà già immaginato, nel caso in cui la nuova proprietà 
non fosse in grado di restituire i debiti assunti per l’acquisizione, la società 
passerebbe nelle mani dell’americana Elliott. 
14 aprile 2017 – la nuova data in cui è stato previsto il closing.
Sicurezze poche, incertezze tante, fiducia zero. C’è chi pensa che queste 
operazioni siano un modo per coprire soldi provenienti dall’estero (argo-

mentazioni molto pesanti considerando 
che non ci sono prove a riguardo) e chi è 
molto scettico riguardo ad una conclusione 
di questa infinita trattativa, ma d’altronde 
come dar loro torto visti i trascorsi. La spe-
ranza di ogni tifoso, alla fine della storia, è 
che il Milan possa tornare grande, al co-
mando della classifica italiana e che soprat-
tutto possa tornare in Europa dove ha sem-
pre trovato grande aggressività e impegno. 
L’unico interesse è che a capo di una società 
che produce un tale business ci sia qualcu-
no a cui importi davvero il suo valore. 

“A chi sa attendere, il tempo apre ogni porta.” 
(Proverbio cinese)
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Molti ricorderanno la ceri-
monia degli Oscar 2017 per la 
scandalosa gaffe che ha pro-
clamato erroneamente La La 
Land come miglior film al 
posto del reale vincitore Mo-
onlight. Questo probabilmen-
te sarà ciò che verrà maggior-
mente ricordato della serata, 
facendo passare quasi inosser-
vati altri film protagonisti che, 
come Barriere (Fences), sono 
stati candidati alla statuetta 
più ambita. 
Tratto dall’omonima opera tea-
trale di August Wilson, che nel 
1983 vinse il premio Pulitzer 
per la drammaturgia, questa 
pellicola riesce a raccontare in 
modo schietto e senza troppi 
filtri la dura realtà domestica 
di una famiglia afroamericana 
nella Pittsburgh degli anni ’50.  
Denzel Washington, candidato 
per questo film come migliore 
attore per la esemplare inter-
pretazione del protagonista, 
questa volta è anche regista. 
Il personaggio al quale l’attore 
presta il volto è il netturbino 
Tony Maxson, ex promessa del 
baseball, costretto a rinunciare 
ai propri sogni dalle dure in-
giustizie sociali che in quegli 
anni subivano le persone di 
colore, anche nello sport. L’uo-
mo vive con la moglie Rose 
(Viola Davis-vin-
citrice dell’Oscar 
a miglior attrice 
non protagonista 
per questa parte), 
e il ribelle figlio 
Cory. Lei, perfet-
ta donna di casa, 
disponibile e 
servizievole, sce-
glie di dedicare 
la propria intera 
vita alla famiglia 
creata con Tony; 
il figlio Cory in-

vece spera di trovare la sua 
strada nel football, sport che 
ama incondizionatamente e 
per il quale è molto dotato , a 
tal punto da fargli guadagnare 
un’importante opportunità per 
il futuro. É evidente già dalla 
prima scena che al centro del-
la vicenda sono proprio le re-
lazioni che Tony intreccia con 
i famigliari e il fedele amico 
Bono. Ed è proprio per non di-
stogliere l’attenzione da questi 
rapporti interpersonali che la 
scelta della scenografia ricade 
su un set quasi unicamente ca-
salingo, più precisamente nella 
cucina e nel cortile sul retro. 
Tony è un uomo chiacchiero-
ne, testardo e orgoglioso, che 
dopo le ingiustizie e le discri-
minazioni subite nel lavoro e 
nello sport, ha costruito attor-
no a sé una invalicabile bar-
riera, unica sicurezza per una 
vita dignitosa e al riparo da 
minacce esterne. Una barriera 
però che invece di proteggere 
la famiglia da tentazioni, feri-
te, contrasti e morte, rischia di 
escludere e allontanare, come 
ci viene suggerito da Bono in 
uno dei dialoghi più densi: C’è 
chi costruisce barriere per te-
nere lontano la gente, e chi per 
tenersele vicine.
Se la prima parte della frase ci 

rammenta senza troppa diffi-
coltà l’atteggiamento del pro-
tagonista, riluttante nel pre-
stare i soldi al figlio maggiore 
Lyons, ormai fuori casa e mu-
sicista jazz economicamente in 
difficoltà e contrario alla voca-
zione sportiva del figlio Cory, 
la seconda parte della frase 
sposta l’attenzione sull’unica 
figura femminile del film. 
Rose Maxson è portavoce di 
chi le barriere le costruisce 
per custodire chi e cosa si tro-
vano al suo interno: i ricordi, le 
condivisioni e l’amore di cui si 
fa esperienza in una famiglia. 
Il suo personaggio, estrema-

mente positivo, è 
in contrasto con 
quello del mari-
to, che tuttavia 
rispetta e ha im-
parato ad apprez-
zare con il passare 
degli anni. Strug-
gente ed inten-
so sarà uno dei 
dialoghi tra i due 
coniugi, dopo che 
Tony le avrà con-
fessato una dura 
verità che vedrà 

coinvolta tutta la famiglia e che 
minaccia a ledere quei rappor-
ti che, grazie al difficile caratte-
re dell’uomo, erano già appesi 
ad un filo…

La barriera innalzata basando-
si sul colore della pelle perciò, 
al contrario di ciò che si po-
trebbe intuire dalla locandina, 
non è che una delle tante bar-
riere sulle quali il film ci fa ri-
flettere. Barriere generazionali, 
coniugali ed emotive sono altri 
pericolosi muri che ogni gior-
no rischiamo di erigere, senza 
nemmeno rendercene conto. 
Più complesso ed in un certo 
senso sottile è il rapporto di 
questa famiglia con Dio. 
Jesus be a fence around me 
everyday/ I want you to protect 
me as I travel along the way 
(Gesù sii ogni giorno una bar-
riera attorno a me/ Io ti voglio 
a proteggermi mentre viaggio 
per la via) è la canzone che 
Rose intona stendendo il bu-
cato, a dimostrazione non solo 
della propria fede, ma anche 
del suo rapporto con Dio, che 
vede come difensore, protetto-
re e padre. Tony più che pre-
gare Dio è terrorizzato dalla 
morte, minaccia che lo  condi-
ziona in ogni sua azione e che 
simbolicamente vuole manda-
re via costruendo un’ennesima 
barriera.

Sicuramente questo film non 
vuole essere una commedia 
spensierata e men che meno 
un film d’azione, ma a mio 
parere vale la pena dedicare 
due ore (abbondanti) alla sua 
visione, per riflettere su temi 
sui quali abitualmente non ci 
si sofferma e che, anche incon-
sapevolmente, ci riguardano 
tutti.

Licia

aprile 2017

Barriere
Quando proteggere diventa escludere
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1. Ciao Daniele, cosa ti ha 
spinto a inserirti nel mondo 
del calcio, e dove hai iniziato?
Ciao a tutti. Già durante gli 
studi delle superiori comin-
ciai con il fare l’educatore 
nell’oratorio della parrocchia. 
Finite le superiori, ho scelto 
subito l’università dell’ ISEF 
che era in linea con le mie 
passioni: lo sport e l’educa-
zione. Dopo, il passo è sta-
to breve; ho iniziato infatti il 
mio percorso formativo alla 
società parrocchiale di Bib-
biano e in altre società come 
Cadelbosco, Chiozza e poi, 
dopo un anno di servizio ci-
vile nell’oratorio di Monte-
cavolo, ho scoperto la realtà 
Terre Matildiche. Ciò che poi 
ha “concluso” (aggiungendo 
poi che con il cambiare delle 
generazioni bisogna costan-
temente rimanere aggiornati 
tramite corsi di formazione 
per allenatori n.d.r.) il mio 
percorso formativo d’edu-
catore è stato l’inserimento 
nel mondo della Scuola,poco 
dopo aver finito gli studi, dove 
ho unito la passione dello 
sport con l’insegnamento nel-
la scuola paritaria di Bibbiano 
delle suore salesiane. Qua, 
grazie allo stile educativo Don 

Bosco, all’organizzazione di 
camp estivi e altre iniziative a 
carattere sportivo ho avuto la 
conferma che la strada scelta 
fosse la migliore.
2. Ti definisci più educatore o 
allenatore?
Io mi definisco come un alle-
ducatore, come suggeriscono 
le polisportive giovanili sa-
lesiane. Infatti un allenato-
re che tratta principalmente 
bambini è per forza un edu-
catore, sono due cose per 
me inscindibili. Anche se un 
allenatore non vuole questo 
ruolo, è visto come tale, inevi-
tabilmente, perché i bambini 
ti vedono come un modello, 
quasi più di figure educative 
che interagiscono diretta-
mente con loro.
3. Quali sono i principi che 
trasmetti quando scendi in 
campo?
Sicuramente lealtà e rispetto. 
Inoltre il fatto che, come nella 
vita, non si arriva al succes-
so con scorciatoie o strade 
facili. Si scopre il gusto della 
fatica che negli allenamenti è 
particolarmente presente con 
l’avanzare della crescita. La 
costanza, la perseveranza, la 
pazienza e tutti quei valori di 
gruppo che caratterizza una 

squadra sportiva di gruppo di 
ciò che lo sport può insegna-
re, tutto questo ha poi come 
obbiettivo migliorare sé stes-
si non solo sul piano tecnico 
ma soprattutto su quello edu-
cativo. Ultimamente questo è 
sempre più difficile da realiz-
zare a causa dei ritmi diversi 
che i bambini hanno rispetto 
ai ragazzini delle vecchie ge-
nerazioni. Inoltre penso che 
trasmettere an-
che il valore del 
“sogno nel cas-
setto”. Mi viene 
da pensare a Za-
nardi che comun-
que grazie allo 
sport è riuscito a 
raggiungere gran-
di traguardi.
4. Come disse Fe-
lice Pulici, ex por-
tiere della Lazio, 
“vorrei allenare 
una squadra di 
orfani”. Questo 
perché in Italia vi 
è spesso il mito 
della vittoria a 
tutti i costi che 
portano i genito-
ri a scene incre-
sciose che dan-
neggiano ciò che 

è l’etica sportiva. Che idea ti 
sei fatto a riguardo?
La tematica dei genitori è 
molto delicata. In molti casi si 
può vedere queste scene, an-
che con la scuola sento spes-
so cose assurde con fatti mol-
to diseducativi. Questa frase 
mi fa sorridere, l’avevo senti-
ta ma non sapevo chi l’aves-
se detta. Io quello che penso 
credo che quello che sia più 

Zona 
MisTa
Lo sport LocaLe come nessuno vi ha mai raccontato

EDUCATORI  NAS-COSTI
Cost to cost con Daniele Costi, allenatore presso la Polisportiva Terre Matildiche
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importate sia la sinergia, il 
bene del proprio figlio che 
anche, anzi soprattutto, noi 
volgiamo. Se entrambi le par-
ti, genitori e allenatori, viag-
giano sullo stesso treno allora 
andiamo d’accordo. Se si an-
tepone il risultato al bene dei 
ragazzi si possono avere dei 
danni, soprattutto nelle ca-
tegorie dei bambini questo ha 
un valore ancora più grande. 
E non lo dicono le Terre Ma-
tildiche, studi di esperti affer-
mano che l’esasperazione del 
risultato porta all’abbando-
no precoce del calcio. Io non 
vorrei allenare una squadra 
di orfani ma semplicemente 
bambini con dei genitori che 
condividono in pieno le nostre 
idee e la nostra mentalità. No 
è facile, ma bisogna fin dall’i-
nizio essere chiari e spiegare 
come si vuole agire in modo 
che non possano sorgere pro-
blemi. Come spesso sentiamo 
nei corsi di aggiornamento 
non si può formare un calcia-
tore se prima non si è formato 
l’uomo.
5. In Italia spesso ci si lamen-
ta dello scarso contenuto 
tecnico del campionato at-
tuale e, in generale, della cri-
si di talenti azzurri. Secondi 
molti manca quella compo-
nente che costituiva le radici 
di ogni giocatore del passa-
to, come il calcio di strada, 
del parchetto e dell’oratorio; 
probabilmente a causa dei 
diversi ritmi che caratteriz-
zano i bambini di oggi, molto 
diversi da quelli di dieci anni 
fa. Non credi si sia perso que-
sto lato ludico del calcio, del 
divertimento e basta, delle 
partite infinite in parrocchia? 
Non c’è il rischio che un bam-
bino veda l’allenamento più 
come un impegno che come 
una fonte di svago?
Condivido in pieno. Sarebbe 
molto importante riscoprire 
il calcio di strada. Una delle 
cose che infatti a me piace-
rebbe fare e che ho proposto 
alle Terre Matildiche è aprire 
un campo un pomeriggio o 
due alla settimana con una o 
due figure che gestiscono e 
che mettono a disposizione 
casacche, palloni e materia-
le per i bambini o ragazzi che 
vorrebbero giocare a calcio, 
per divertirsi liberamente in-
sieme, con semplicemente un 

adulto che controlli per evita-
re che si facciano del male. Il 
bambino poi, è vero, è cam-
biato. Ha più stimoli, con ritmi 
più bassi. Oggi è più difficile 
invogliarli, si stancano prima, 
capita che siano irrispettosi 
verso la figura dell’allenato-
re. Sta venendo a mancare 
la passione, il giocare a cal-
cio per giocare a calcio e non 
semplicemente per la compe-
tizione e la vittoria.
6. Ormai alleni da parecchio 
tempo. Com’è cambiata la 
metodologia d’allenamento, 
sia dal punto di vista fisico 
che dall’approccio relaziona-
le verso i giovani calciatori? 
Come fai a restare a passo coi 
tempi?
Certamente oggi le cose si 
sono fatte più difficili. Si cer-
ca di rimanere al passo parte-
cipando, per esempio, ai corsi 
di aggiornamento organizzati 
dalla Federazione, ai quali 
dobbiamo aderire in qualità 
di allenatori. In più, rispet-
to a qualche tempo fa, sono 
aumentati gli input e le pos-
sibilità. Ad esempio la “rete” 
è diventata un valido mezzo 
da cui trarre materiale. Penso 
che comunque tutto questo 
sia indispensabile per impa-
rare, migliorarsi ed infine per 
insegnare. Resto, però, dell’i-
dea che sia fondamentale il 
confronto con i propri colle-
ghi, in virtù del fatto che non 
ci devono essere segreti, ma 
anzi proprio tramite il dibat-
tito si amplificano le proprie 
conoscenze. Ricordo un mio 
professore dell’ISEF, il quale 
spesso ripeteva “Il bravo in-
segnante/allenatore è quello 
che sa corregere gli errori”; 
questo ritengo che sia valido 
soprattutto nei giorni nostri, 
poiché sul Web si possono 
trovare tante informazioni, le 
quali non è detto che siano 
necessariamente vere, per 
cui è bene saper distinguere. 
Quindi bisogna, certo essere 
preparati, ma al tempo stes-
so saper adattare, correggere 
appunto, il proprio piano di 
lezione rispetto ai ragazzi che 
si hanno di fronte. Non vor-
rei, però, approfondire troppo 
l’argomento, anche perché 
non ne sono un grande esper-
to (Ride).
7. Che realtà è, ad oggi, anche 
guardando al passato, la Poli-

sportiva Terre Matildiche?
Effettivamente confrontan-
do la realtà della ex Virtus 
Montecavolo con l’odierna 
Polisportiva, è innegabile che 
sono stati compiuti passi da 
gigante; non solo è cambiato 
il presidente storico, ma an-
che grazie all’impegno di nu-
merosi volontari, che ancora 
ci sono, è stato possibile per 
la società crescere a livello 
impiantistico e di iscrizioni. 
È, inoltre, entrato a far parte 
dello staff un gruppo di per-
sone tra allenatori qualificati 
e con notevole esperienza nel 
mondo del calcio, e tra perso-
nale con voglia di rinnovarsi 
che ha permesso alla società 
di evolversi, garantendo così, 
il miglior servizio possibile ai 
ragazzi che di essa ne fanno 
parte. Intravedo, perciò, una 
società giovane da questo 
punto di vista, con slancio ed 
entusiasmo per il futuro.
8. Quali momenti nella tua 
vita da allenatore ti sono ri-
masti più impressi e qual è 
quello che ti ha fatto dire: “Sì, 
ho fatto la scelta giusta”?
Per fortuna sono tanti, ma ne 
voglio ricordare tre a cui sono 
particolarmente legato. Il pri-
mo si tratta di una vittoria ad 
un torneo notturno di qualche 
anno fa con i bimbi del ’97. Ri-
cordo la situazione, non tanto 

per la vittoria in sé, che come 
avrete capito non è il mio prin-
cipale obiettivo, ma perché 
quella sera convocai tutti i ra-
gazzi e tutti giocarono; chia-
ramente chi più, chi meno, e, 
come detto, riuscimmo a vin-
cere. Fu, perciò, una grande 
soddisfazione. Altri momenti 
che mi sono rimasti e che an-
cora mi rimangono impressi 
non riguardano tanto momen-
ti particolari o eventi in sé, 
ma piuttosto situazioni che si 
rinnovano continuamente. Mi 
riferisco a quando per esem-
pio incontro per strada ragaz-
zi, ormai adulti, di cui a volte 
non ricordo, che mi salutano, 
magari con un sorriso; ecco 
che allora mi entusiasmo, an-
che di più rispetto ad una vit-
toria, perché capisco di aver 
lasciato qualcosa in loro, o 
per lo meno il ricordo. Ultimo, 
ma non per importanza, anzi 
forse è la soddisfazione più 
bella, è poter allenare adesso 
con dei ragazzi di cui sono, ma 
anche non sono, stato allena-
tore e che ora hanno intrapre-
so la mia stessa attività. Per 
quanto riguarda la convinzio-
ne di aver fatto la scelta giu-
sta la ho ogni volta che osser-
vo i bimbi divertirsi, sorridere; 
questo per un allenatore cre-
do che sia impagabile.

Daniele Costi è una nota conoscenza per Lergh.. 
Quasi 17 anni fa fu intervistato insieme al compa-
gno obiettore Luca (numero 7- Novembre 2000).
Lo potete trovare nella sezione “Media” del sito 
della parrocchia.
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Salve a tutti! Mi chiamo Carlot per chi non mi conoscesse. 
Chi invece ha già presente chi sono dovrebbe sapere molto 
bene quanto mi piace cantare, suonare e ballare. Sì, penso 
proprio che la musica non sia solamente un passatempo o 
un sottofondo piacevole mentre stiamo lavando il bagno. 
Per me la musica è come il cibo: crea unione e ti sazia. Ha 
il potere di caricarti, di farti guardare lontano o pensare al 
presente, alla tua vita. Ti fa stare meglio con gli amici e con 
te stesso. Io nella musica cerco risposte e sollievo, e incredi-
bilmente questa non mi delude mai!
Mi è stato chiesto di curare questa rubrica da Licia, mia ami-
ca e compagna di suonate e dopo una breve riflessione ho 
pensato che potesse essere un ottimo modo per far ballare 
e cantare anche i lettori di questo giornale.
Cercherò di spaziare il più possibile tra generi e periodi mu-
sicali, così che tutti possano dire almeno una volta “Oddio, 
ma conosco questa canzone!”; ma cosa più importante spe-
ro di farvi ascoltare canzoni nuove e sconosciute. 
La prima playlist che vorrei proporvi comprende dieci can-
zoni che mi piacciono molto, così da conoscermi un po’; in 
più ho pensato di cercare e inserire aneddoti e curiosità per 
rendere il tutto più interessante. Ora lasciamo parlare la mu-
sica. Buon ascolto!

#10: Fermo immagine
Artista: Chiara
Album: Nessun posto è casa mia, 2017

#9: Castel on the hill
Artista: Ed Sheeran
Album: ÷ Divide, 2017

#8: Piece of my heart
Artista: Janis Joplin
Album: Live at Winterland, 1968

#7: Via del Campo
Artista: Fabrizio De André
Album: Volume I, 1967 

#6: Anthem part 2
Artista: Blink 182
Album: Take off your Pants and Jacket, 2001

#5: I’d rather go blind
Artista: Etta James
Album: Tell Mama, 1968

#4: All along the Watchtower
Artista: Jimmy Hendrix
Album: Isle of Wight, 1968.

#3: Little Lion Man
Artista: Mumford & Sons
Album: Sigh No More, 2009

#2: All around the world
Artista: Oasis
Album: Be Here Now, 1997

#1: Ledges
Artista: Noah Gundersen
Album: Ledges, 2014

Noah Gundersen nasce a Seattle, nello stato di Washinton. Inizia a suonare il pianoforte all’età di 13 anni e inseguito si dedica alla chitarra. A 18 anni lascia la sua casa per seguire la carriera musicale. Il suo primo EP si chiama “Brand New World”, uscito nel 2008. Da allora sono nove gli album prodotti fino al 2016, più uno che comprende il Live al Triple Door nel 2008.

Questa canzone è stata nominata ai Grammy Awards come 

miglior canzone rock nel 2011.

Questo canzone fu scritta da Bob Dylan sempre nello stesso 
anno, ma risultava più scarna e accompagnata solo da basso, batteria e armo-

nica. Hendrix ne cambia la tonalità e modifica leggermente le sequenze degli 

accordi. In questo periodo siamo nel vivo della scena rock psicadelica e della 

rivoluzione giovanile contro il vecchio sistema conservatore.

Questo è uno dei gruppi che  mi ha accompagnato per tutta l’adolescenza quindi non potevo non citarlo.  Sono una band musicale pop punk statunitense, formatosi nel 1992 a Poway, California. Inizialmente formato da Tom DeLonge (chitarra e voce), Mark Hoppus (basso e voce) e Travis Barker (bat-teria), questi tre ragazzi hanno conquistato il cuore di migliaia di persone vendendo piè di 35 milioni di dischi grazie ad una musica carica e sregolata.

È una delle canzoni più note e apprezzate di De André. Via del Campo 

Castel on the hill è il secondo singolo di Ed Sheeran che ha 

lanciato il suo nuovo e terzo album. Questa canzone rac-

conta dell’infanzia dell’artista a Framingham, paesino 

dell’Inghilterra in cui la sua famiglia si trasferì quando 

era un bambino. Un viaggio con la memoria nei ricordi del-

la prima giovinezza.

La mia prima playlist termina qui! Potrete ascoltarla direttamente su Spotify 
sulla mia pagina Carlotta Gibertoni.     


