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A causa di questa pandemia globale, sono cam-
biate le abitudini di tutti, abbiamo molto più tem-
po da dedicare a noi stessi e, a causa delle nu-
merose restrizioni che ci impongono di rimanere 
a casa o comunque di uscire il meno possibile, 
tendiamo a documentarci, scoprire con curiosità 
tutto ciò che prima non conoscevamo, tra cui 
anche le ultime novità. La musica soprattutto ha 
portato una ventata di freschezza per tutto il 
2020, grazie all’uscita di nuovi album e singoli 
musicali. Trovo, infatti, tra le ultime news annuali 
del panorama musicale un album dal titolo sha-
kespeariano: “Desdemona” dei Rossometile. 

Rossometile è un gruppo musicale nato a Saler-
no nel 1996, dal connubio tra il chitarrista Rosa-
rio Runes Reina e il batterista Gennaro Rino 
Balletta.  Attivi ormai da 25 anni, vantano la pub-
blicazione di ben cinque album, (Ultimaria, Ter-
renica, Plusvalenze, Alchemica e Desdemona) 
che spaziano dal genere rock al metal. L’inten-
zione dei due fondatori era proprio di realizzare 
dei brani scritti e cantati unicamente in italiano, 
con sonorità metal contaminate. 

Colpita da questa band italiana, decido di met-
termi in contatto telefonicamente con uno dei 
componenti; pochi secondi e mi risponde al tele-
fono una voce gentile, ma anche molto rock: Ro-
sario Runes Reina (chitarrista). Dopo le presen-
tazioni parto subito curiosissima con le doman-
de. 

Da cosa nasce Rossometile? Com’è stato il 
vostro percorso nel corso degli anni? Ci so-
no stati dei cambiamenti nella formazione del 
gruppo? 

Rossometile nasce da un progetto pensato in-
sieme a Gennaro Rino Balletta nel 1996 a Saler-
no. Inizio subito a dire che quest’anno festegge-
remo 25 anni di attività della band e per l’occa-
sione pubblicheremo questa primavera un altro 
album, che consisterà nella rielaborazione di 
brani tratti da tutta la nostra discografia riarran-
giati in chiave acustica e sinfonica. In un lasso di 
tempo così ampio abbiamo avuto la possibilità di 
cambiare spesso generi musicali, come si può 
notare dalla nostra discografia. Siamo partiti con 
un album rock alternativo, con delle influenze 
elettroniche, passando al secondo caratterizzato 
da sonorità prog metal. Il terzo era di stampo 
pop rock, mentre con gli ultimi due abbiamo in-
trapreso la strada del gothic metal, genere che 
attualmente ci permette di esprimere al meglio il 
nostro concetto di musica. Questa variazione di 
generi è indotta dai diversi cambi di formazione 
che abbiamo avuto all’interno del gruppo. Infatti 
nel 2010 è entrato a far parte della band Pa-
squale Pat Murino (bassista tutt’ora presente), 
mentre dal 2019 abbiamo la fortuna di avere con 
noi Ilaria Hela Bernardini (cantante), con la qua-
le abbiamo rilasciato il nostro ultimo album 
“Desdemona”, pubblicato in digitale l’11 aprile 
2020 e in formato fisico a luglio. 

Quindi il vostro ultimo album lo avete chia-
mato “Desdemona”. Perché questo titolo? 

Desdemona è un nome greco di donna che si-
gnifica nata sotto la cattiva stella. Effettivamente 
il nostro album è nato sotto una cattiva stella 
perché la sua lavorazione è iniziata nel 2017 e 
ha avuto grosse difficoltà a causa soprattutto dei 
cambi di formazione, infatti Ilaria è subentrata 
quando stavamo già lavorando su questo quinto 
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progetto. Diciamo che è stato un album pieno di 
disavventure che ci hanno permesso di conclu-
derlo solo nel 2020. Desdemona, però, è anche 
il brano di apertura all’interno del disco. In que-
sto caso il nome si rifà al personaggio femminile 
che viene ucciso dalla gelosia di Otello all’inter-
no della tragedia di Shakespeare. Abbiamo deci-
so di scegliere la storia di questa donna sfortu-
nata, morta senza colpe, e di raccontarla musi-
calmente per denunciare all’interno del brano la 
violenza sulle donne. 

Con questo nuovo lavoro cosa volete espri-
mere a chi vi ascolta? L’album ha un tema 
principale che accumuna i singoli oppure è 
diverso per ognuno? 

Abbiamo scelto una trama spirituale che lega i 
vari brani. Quasi tutti parlano del distacco, della 
necessità che tutto termini. Può essere la fine di 
qualsiasi cosa, di un amore, della vita terrena, la 
si può intendere in vari modi. Ogni canzone la 
tratta in un modo diverso ma sostanzialmente il 
punto di arrivo è sempre la conclusione di qual-
cosa ma in senso spirituale. Abbiamo fatto un 
po’ di ricerche relative alla musica degli antichi 
durante la lavorazione di questo album, infatti 
siamo riusciti ad aggiungere strumenti come la 
cornamusa, appunto per dare ancora più il sen-
so di questa spiritualità, utilizzando suoni che 
rimandano al barocco. Viene trattato anche il 
tema dell’amore, ma sempre all’interno di una 
sfera mistica. 

All’interno dell’album Desdemona mi ha col-
pito molto il singolo “Oblivion”.  Cosa volete 
comunicarci con questa canzone? 

Anche “Oblivion” tratta della fine di qualcosa, in 
questo caso della conclusione di una relazione 
spirituale tra due individui, dove non c’è più nes-
suna possibilità di recuperare tutto ciò che ormai 
è stato perso. Questa fine probabilmente è stata 
determinata da una morte e chi invece rimane in 
vita capisce che l’unico modo per poter ricon-

giungersi con ciò che ha perduto è proprio la 
morte, considerata l’ultimo estremo luogo per 
ritrovare ciò che vogliamo. Tutto questo è detta-
to da un forte sentimento d’amore, che porta ad-
dirittura a questo gesto estremo pur di riavere 
ciò che si ama. Oblivion, cioè oblio, il fatto di ab-
bandonare definitivamente questa dimensione, 
lasciando la propria esistenza in questo oblio. 

Come avete gestito il vostro lavoro durante 
la pandemia? Siete riusciti in ogni caso a 
pubblicare l’album nel corso di un anno mol-
to particolare a livello mondiale. Come avete 
fatto? 

A dire la verità per quanto riguarda la pubblica-
zione di “Desdemona” non abbiamo trovato 
grosse difficoltà, anche tutte le attività promozio-
nali sono state condotte tranquillamente grazie 
ai mezzi elettronici di cui disponiamo. Ci ha dan-
neggiato per quanto riguarda l’aspetto live,infatti 
non abbiamo potuto fare nessuna esibizione dal 
vivo, e abbiamo trovato difficoltà per il fatto che 
non viviamo tutti vicini. Basti pensare che io e il 
batterista siamo campani, mentre la cantante è 
del Lazio, quindi a causa del divieto di sposta-
mento tra regioni ha creato dei problemi, però 
appena è stato possibile trovarsi ne abbiamo 
approfittato per realizzare il video di “Oblivion”, 
che è il quarto video tratto da questo album. 
Purtroppo per i musicisti non è il periodo miglio-
re appunto perché siamo impossibilitati a fare 
live, ma speriamo in un futuro migliore! 

 

Beh che dire? Attendiamo di poterli ascoltare dal 
vivo, magari senza mascherine e con la possibi-
lità di abbracciarci senza timore, intanto godia-
moci la loro musica comodamente da casa! 
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Ambulanti, vagabondi, lavoratori stagionali e anime 
inquiete ci sono sempre stati. Ma adesso, nel se-
condo millennio, un nuovo tipo di tribù errante 
sta emergendo. Persone che non avevano mai 
immaginato di diventare nomadi si mettono in 

viaggio. 

Dal 2013 e per tre anni la giornalista ameri-
cana Jessica Bruder ha girato gli Stati Uniti 
per documentare la vita delle nuove tribù di 
nomadi, un fenomeno sempre più esteso sul 
territorio americano. Ne è nato 
“Nomadland” (2017), un racconto d’inchiesta 
che la regista Chloé Zaho ha poi re-
interpretato in un film premiato da poco a Ve-
nezia con il Leone d’Oro. 

Non “senzatetto” ma “senza casa”, i nuovi no-
madi americani viaggiano con abitazione al se-
guito: roulotte, camper, furgoni rivisitati, vittime 
di un sistema economico sempre più pressante 
e difforme che, con la crisi del 2008, ha visto un 
precipitoso peggioramento delle condizioni di 
vita di cittadini spesso anche più che benestanti. 

Una scelta estrema che per molti ha rappre-
sentato una vera svolta per uscire da un 
meccanismo stritolante ed essere liberi di 
vivere con meno risorse a disposizione. La 
necessità di essere vandweller (“abitanti di van”) 
è però funzionale allo spostarsi per il paese in 
cerca di occupazioni stagionali. Fenomeno affat-
to nuovo agli americani che già con la Depres-
sione degli anni Trenta furono costretti a stiparsi 
in case su quattro ruote e mettersi in viaggio. 

L’autrice realizza presto che l’unico modo 
per comprendere questa sub-cultura in ogni 
sua sfaccettatura è viverla e, munita di un fur-

gone chiamato Halen, macina 24.000 chilometri 
da un confine all’altro dello Stato trasformandosi 

in nomade a tempo determinato. 

Il racconto si snoda sulle vicende di Linda 
May che la Bruder seguirà con affetto e 
partecipazione fino all’ultima riga. Linda è 

intraprendente, forte e gioiosa. Reduce da una 
vita travagliata in cui ha svolto diversi lavori con 
ottimi risultati, si è ritrovata sessantenne sulla 
soglia della povertà. E per svincolarsi dalle rego-
le di un gioco ingiusto si mette in viaggio con il 
sogno di poter costruire un giorno una Earthship 
(abitazioni autosufficienti, eco-sostenibili e rea-
lizzate con materiali naturali o di recupero). 

Workcamper è un altro termine con cui vengono 
definite queste tribù che macinano chilometri al-
la ricerca di un’occupazione. Gli intervistati sono 
per la maggior parte ultrasessantenni prossimi 
alla pensione, ma si ritrovano a svolgere man-
sioni fisicamente logoranti e spesso sottopagate. 

Il più agguerrito reclutatore in tal senso è Ama-
zon che ha colto l’opportunità di un momento di 
crisi attuando una forte campagna persuasiva 
per invogliare i lavoratori e reperire manodope-
ra. È così che nei concitati mesi invernali i no-
madi affluiscono verso i vari centri, disposti a 
fare lavori fisicamente usuranti che li costringo-
no a imbottirsi di antidolorifici. 

I workcamper lavorano anche come host nei 
campeggi durante i mesi estivi, come addetti a 
giostre e bancarelle in fiere e luna-park, o pre-
standosi alla raccolta delle barbabietole. Le te-
stimonianze del libro si dividono tra chi denuncia 
condizioni di sfruttamento e chi stringe i denti 
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nella consapevolezza che la fatica prima o poi 
finirà e ci si potrà rimettere di nuovo in viaggio. 

Molti dei vandweller hanno un’indole solitaria ma 
imprescindibile è il bisogno di uno scambio uma-
no. Tra le pagine incontriamo anche Bob Wells, 
pioniere del movimento e punto di riferimento, 
da anni racconta la sua esperienza sulle pagine 
di un sito diventato ormai popolare. Ispirata dal 
suo modello è sorta una salda comunità virtuale 

con forum, blog e gruppi Facebook. E soprat-
tutto raduni periodici dove potersi incontrare. 

[…] costruivano il proprio insieme di convenzioni, spe-
rimentavano strategie di sopravvivenza e diffonde-
vano le migliori, formulavano dei piani per vivere 

sull’altra faccia dell’economia. 

Il “Rubber Tramp Rendezvous” a Quartzsite 
è uno di questi. L’inospitale cittadina nel torri-
do deserto dell’Arizona in inverno si anima di 
case su quattro ruote, diventando luogo di convi-
vialità, scambio e anche formazione con semi-
nari per apprendere o migliorare la vita da vand-
weller. 

Pur nelle difficoltà i nuovi nomadi hanno cercato 
di trasformare un bisogno in qualcosa di costrut-
tivo, come Linda stessa afferma “Tutta la mia 
vita è stata di alti e bassi […] e il momento più 
felice è quello in cui possiedo pochissimo.”. 
Uscire da un sistema stritolante può essere una 

liberazione che, con il giusto approccio, porta 
alla riscoperta di valori perduti. 

La verità […] è che le persone sono capaci di 
lottare e allo stesso tempo di conservare il pro-
prio ottimismo, anche davanti alle sfide più ar-

due. 

Linda, alla fine, riesce a trovare un lotto di 
terreno isolato in una cittadina di confine nel de-
serto dell’Arizona dove poter costruire la sua 
Earthship e realizzare il sogno di libertà nell’ au-
tosufficienza. Ma una domanda aleggia tra le 
pagine: quando queste persone invecchieranno 
o non saranno più in grado di spostarsi per lavo-

rare, cosa ne sarà di loro? 

Molti dei moderni nomadi che ho intervistato dicono 
che non torneranno mai indietro […] e questo  signifi-
ca che dovranno vivere nascondendosi, in modo 
intermittente, fino alla fine dei loro giorni. 

Quella dei vandweller è una sottocultura an-
cora non del tutto accettata dalla società e in 
alcuni stati anche osteggiata, forse proprio per 
questo il sistema non ha ancora trovato il modo 

e forse il desiderio di supportarli. Per loro si pro-
spetta un futuro incerto dove vivere alla giornata 
perseguendo la prossima meta sembra essere, 
per ora, l’unica soluzione. 

 

NOMADLAND 
Jessica Bruder 
Edizioni Clichy  (2020) 
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Paolo Consorti e Guido Morra dirigono il primo 
road movie interamente girato in Campania, con 
la maestosa Reggia di Caserta come ospite spe-
ciale. Marito e moglie sono in viaggio verso il 
famoso palazzo reale per prendere parte ad una 
rivisitazione storica ma, a causa di un litigio, il 
bizzarro Vincenzo (Ernesto Mahieux) sarà co-
stretto a raggiungere la Reggia a piedi e, soprat-
tutto, vestendo i panni di un cocchiere borboni-
co. 

Un’opera originale e dal tocco fiabesco che con 
freschezza racconta le peripezie del nostro pro-
tagonista mentre viene sballottato da un’avven-
tura all’altra ricordando le mille imprese di Pinoc-
chio. Personaggi strampalati e di ogni sfumatura 
interagiscono con Vincenzo, donandogli, chi più 
chi meno, insegnamenti e riflessioni sulla vita e 
sul suo rapporto con la moglie (Susy Del Giudi-
ce).  

La mancanza di un vero raccordo tra una vicen-
da e l’altra fa perdere la veridicità del racconto 

sforando troppo, a volte, nel surreale e nel grot-
tesco. Ma è anche questa la forza della pellicola: 
il racconto di un viaggio di un pesce fuor d’ac-
qua che incarna la vita travagliata e sconclusio-
nata di ciascuno di noi, in un ipotetico periodo 
della nostra vita in cui ci troviamo scossi da ogni 
incertezza. Persi in un viaggio anacronistico. Ed 
è giunti in questo percorso che bisogna porsi le 
giuste domande e far tesoro di ogni avvenimen-
to e incontro. In modo tale da godere di tutto il 
meritato spettacolo una volta raggiunto il tra-
guardo: affascinante e soddisfacente quanto 
l’immortale Reggia di Caserta.  

ANIME BORBONICHE:  

UN VIAGGIO INTERIORE  

IN TERRA PARTENOPEA 
di RICCARDO BRANCALEONI 


