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Profumi e…odori 
 
I profumi sono sicuramente qualcosa di piacevole e la prima 
cosa che viene in mente sono le meravigliose fragranze odorose 
di cui sono composti i profumi che troviamo in commercio, con le 
quali adoriamo cospargere il nostro corpo. Sono quelle 
composizioni di profumeria di cui bastano pochissime gocce di 
una boccetta per ridare energia e benessere personale e per 
dare un’impronta del proprio carattere, lasciando una piacevole 
scia al proprio passaggio. A volte un particolare profumo o 
profumazione rievoca un ricordo, legato ad una persona o ad 
una piacevole situazione vissuta. Per mezzo dell’olfatto 
possiamo ricavare importanti informazioni sull’ambiente che ci 
circonda  ed attingere dai bei ricordi della nostra memoria, ogni 
cosa che ci circonda ha un suo particolare aroma o un 
buonissimo odore che risveglia piacevoli sensazioni, come il 
caratteristico profumo del mare o della terra bagnata, il profumo 
naturale dei fiori a primavera, il buon odore di alcuni dolci fatti in 
casa, le meravigliose essenze che servono per profumare la 
casa ed i personali cassetti.  
E’ significativa secondo me questa frase: “Il profumo è come 
l’amore. Solo un poco non è mai abbastanza” Estèe Lauder 
Un’altra frase molto bella è quella di Giovanni Maria Farina, colui 
che ha creato l’Acqua di Colonia, in essa sono espresse molto 
bene le sensazioni provate nell’odorare la propria creazione 
profumata: “Il mio profumo è come un mattino italiano di 
primavera dopo la pioggia: ricorda le arance, i limoni, i 
pompelmi, i bergamotti, i cedri, i fiori e le erbe aromatiche della 
mia terra. Mi rinfresca e stimola sensi e fantasia.” 
Altrettanto significative sono queste frasi prese dal libro “Il 
Profumo” di Patrick Suskind scrittore, sceneggiatore e 
drammaturgo tedesco:   
-Colui che dominava gli odori, dominava il cuore degli uomini, 
poiché gli uomini potevano chiudere gli occhi davanti alla 
grandezza, davanti all’orrore, davanti alla bellezza ma non 
potevano sottrarsi al profumo. 
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-Il profumo ha una forza di persuasione più convincente delle parole, dell’apparenza, del 
sentimento e della volontà. Non si può rifiutare la forza di persuasione del profumo, essa 
penetra in noi come l’aria che respiriamo penetra dai nostri polmoni, ci riempie, ci domina 
totalmente, non c’è modo di opporvisi. 
- L’anima degli esseri è racchiusa nel loro odore. 
- Così come un accordo musicale, l’accordo di un profumo contiene 4 essenze, o note 
accuratamente selezionate in base alla loro affinità armonica, ciascun profumo contiene 3 
accordi: la testa, il cuore e la base, e quindi fanno 12 note in totale: l’accordo di testa 
racchiude la prima impressione, dura pochi minuti, prima di lasciare il posto all’accordo del 
cuore, il tema dominante del profumo, che dura alcune ore, e infine, l’accordo di base, la 
scia del profumo che dura alcuni giorni… 
 
Per me questo libro è molto bello perché riesce benissimo a spiegare non solo quello che 
è il profumo (ci sembra di sentire pure i fugaci profumi descritti), mentre all’interno si 
dispiega la storia di uno strano personaggio, ma riesce ad esprimere stati d’animo, 
sensazioni, emozioni e odori, in modo talmente profondo e delicato tanto da toccarci 
personalmente, lasciandoci un’impronta. 
 
Antonietta Campigli  
 

 
 

Profumo di nonna 
 
 
Siamo a passeggio Andrea ed io, si cammina tranquillamente  e lui sta raccontando che è   
raffreddato e non sente gli odori, ma aggiunge:  
“il tuo profumo  però nonna lo sento sempre.” 
al che io che so di non avere mai un profumo forte anzi, sono più le volte che non ne metto, gli 
domando: 
“ma io profumo?”… 
“sempre” è la sua risposta 
e io meravigliata: 
”ma di cosa?” 
e la sua risposta  candida:  
”di Nonna”!   
 
 
 

Autunno 
 
 
E’ arrivato l’autunno e le foglie cadute scricchiolano sotto le nostre scarpe invernali, si va per un 
viale spoglio, mano nella mano, con passo lento, ognuno perso nei suoi pensieri… All’improvviso 
un profumo di caldarroste è nell’aria, la tua mano finalmente stringe la mia come risvegliata, e da 
lontano, dal tuo mondo speciale riemerge un ricordo, dici: 
“ ti ricordi noi due giovani con pochi soldi in tasca come ci divedevamo le caldarroste  nelle nostre 
lunghe camminate di allora? e ancora aggiungi: ”ricordi, io che volevo darti l’ultima rimasta e tu 
invece (sapendo che ne ero ghiotto) dicevi: ”non mi va non ne voglio più! Era bello vero?… 
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“Certo che ricordo, la gioventù passata, la nostra vita…la strada fatta è stata dura, passo dopo passo, 
superando ostacoli e a volte anche inciampandoci,  ma ti dico e lo penso veramente: ora siamo 
ricchi  non di soldi certo, ma di tanti ricordi buoni, e ancora vedi possiamo dividerci le caldarroste.  
 
 
 

Libreria 
 
 
L’emozione di prendere in mano un libro nuovo, leggerne il titolo, e sentirsi catturare ancora una 
volta da una storia, sfogliarlo e sentirne l’odore, il profumo della stampa, e qui  dalle pagine che si 
tengono fra le mani avvertire la fragranza di  terre calde di sole, oppure percepire  l’acre odore 
del fumo che esce da un comignolo, storie, vicende, altri mondi, odori di spezie, profumo di mare… 
Ringrazio chi tanti anni fa  mi ha avviato al piacere della lettura, tanti libri ci sono stati nel mio 
passato e di alcuni ne sento ancora il profumo (profumo di Vita!). 
 
 
Grazia Maria Masi  2008 

 
 
 

Vendemmia 
 
 
L’autunno scolora struggente e malinconico. La terra odora di pioggia, mentre la rugiada fuma al 
primo sole del mattino e il cielo piano piano si scolora. I vendemmiatori si spandono tra i filari 
parlando basso, mentre recidono i grappoli. Voci si richiamano. Colgono l’uva a gruppi sparsi per 
la vigna. Intorno, il ronzio delle api, attratte dalla dolce uva matura che profuma già di mosto, 
stordisce col suo sussurro ed invita al sonno. E’ un affaccendarsi frenetico: chi riempie le gerle, 
chi le ceste. 
Ora il cielo si colora in fuoco. Il sole al tramonto illumina i vendemmiatori che si affrettano. 
Lontano, ecco un canto dal cielo: un picchiare bronzeo di campane lento e malinconico. Voci ed 
ombre si avviano alla masseria, parlando piano: 

-Pi san Simuni mittemmo ‘u cupuni! 
                                                  -Pi san Martino bivemu vinu! 
Nell’aria si spandono i buoni odori di casa: il buon pane fresco e croccante da poco sfornato, la 
pasta fatta a mano, i buoni legumi, l’uovo fresco, le olive nere, i fichi essiccati già dall’estate, 
pentoloni di verdura e la bruschetta preparata sul braciere. 
Ora nella vigna e nella campagna intorno non c’è più nessuno. E’ la pace raccolta dell’Ave, suono 
dolce e struggente nella sera. Intorno c’è un silenzio che l’anima accoglie sospesa, quasi 
tremante…Pei filari rosseggia solo qualche foglia e nella vigna, ora deserta, si  vedono tralci 
secchi e nudi dondolarsi al vento. Il suolo è un tappeto di foglie sparse, che il vento con vorticosi 
mulinelli ora raduna ora disperde… Tutto annega in un dolce fruscio di ali sbattute: il vento che 
passa e…va. 
 
Giovanni Lisotta  
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13 settembre, 2008 

la magia di Pitti 
Dal 12 al 14 Settembre 2008 Firenze detiene lo scettro di Capitale mondiale del Profumo. 
Un evento che porta la firma di Pitti non può che essere un grande eccellente, eccezionale evento per 
mille motivi e più (ognuno può infatti trovare il suo) i miei li svelerò, anche se non tutti, in questa 
"profumata" chiacchierata: 
1)la professionalità nel settore organizzativo e di marketing 
2)la scelta dei luoghi sempre affascinanti conosciuti e misteriosi allo stesso tempo 
3)quel saper essere eleganti nel proporre eventi tra la gente, con la gente, per la gente 
4)per costituire stimolo a presentare tradizione e innovazione  
perché la chioma rigogliosa del futuro cresca da radici profonde del passato e il passato sia già nel 
futuro 
5)la simpatia del personale che opera per Pitti immagine: qualificati professionalmente, disponibili 
nell'offrire informazioni 
6) saper essere stimolo alla curiosità e gradevolezza e, 
7)in questo caso essere esempi di raffinata profumata cortesia che non può che far bene e lo star 
bene con se stessi e con gli altri, la bellezza, la gradevolezza sono  valori sociali da promuovere e 
comunicare... 
così ai miei 7 motivi, 7 come le note, come i vizi e i peccati capitali, vi invito a dire i vostri per 
arricchirci e arricchire chi vuol partecipare, a tutti i livelli, agli eventi di Pitti. 
 
Sono 5 i sensi che ci permettono di comunicare con il mondo che ci circonda: 
persone, cose ,animali,natura con tutta la meravigliosa sinfonia di colori, forme, ricchezza di odori di 
profumi... ed è attraverso l'olfatto che non solo percepiamo profumi, ma ricordiamo della nostra vita 
del nostro essere stati e del nostro divenire, 
sogniamo, viaggiamo, ci divertiamo... superiamo il limite… e se qualcuno fosse in grado di 
dimostrare che non è vera l'affermazione: "son le cose che facciamo per piacere con piacere che 
rimangono del nostro vivere "si faccia avanti ne porti le prove; ed ora tutti in una full immersion nel 
principesco giardino Corsini per la sesta edizione di Pitti Fragranze introdotti per questi giorni di 
Settembre da una donna dal nero caschetto vestita di rosso che in mano tiene la boccetta da cui 
fuoriescono foglie e fiori frutta e fantasie... di profumi perché ognuno trovi - ritrovi il suo percorso 
;perché ognuno racconti - riracconti la sua storia.... 
La mia istantanea profumata per... ha immagini profumate, parole profumate musica profumata, 
viaggi profumati, sogni profumati tanto belli da… 
103 i Marchi presenti in un fantastico-fantasioso percorso di allestimento firmato Sergio Colantuoni 
stylist e fashion editor di importanti riviste di moda e lifestyle internazionali: i prodotti vanno in 
scena all'interno di una speciale set di allestimento che si annuncia "è arrivato un carico di balle 
profumate, piene di fiori, agrumi spezie e meraviglie...un percorso ideale per il  naso e per la mente"
Tra gli eventi tutti coinvolgentemente profumati dolcemente,delicatamente, avvincenti fatali, 
sensuali... per tutti gli olfatti e per ogni olfatto dall'essenza alla fragranza speciale istallazione 
dedicata al profumo dei fiori, che ricostruisce i passaggi dall'essenza del fiore alla creazione delle 
fragranze.  
 
Carmelina Rotundo  
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Letteratura e…olfatto 
 
 
 
 
 
 
“Vi sono profumi freschi, 
dolci come oboi, verdi come prati, 
e altri, corrotti, ricchi e trionfanti, 
che hanno l’espansione delle cose infinite, 
come l’ambra, il muschio, il benzoino e l’incenso, 
che cantano i trasporti dello spirito e dei sensi”. 
 
Baudelaire - I fiori del malee 
 



 
“Ma che un rumore, che un odore, già sentito o respirato un tempo lo sia nuovamente, insieme nel 
presente e nel passato reale senza essere attuale, ideale senza essere astratto, immediatamente 
l’essenza permanente e abitualmente nascosta delle cose si trova liberata, e il nostro vero io che, 
talvolta da molto tempo, sembrava morto, ma che non lo era interamente, si sveglia, si anima 
ricevendo il cibo che gli viene dato”. 
 
Marcel Proust – Alla ricerca del tempo perduto 
 
 


 
 
“La mano con cui stringeva il flacone emanava un profumo molto delicato, e quando la portava al 
naso e la fiutava, diventava malinconico, e per un attimo smetteva di camminare e si fermava ad 
annusare. 
Nessuno sa com’è buono in realtà questo profumo, pensava. Nessuno sa com’è fatto bene. 
Gli altri si limitano a subirne l’effetto, anzi non sanno neppure che è un profumo che agisce su di 
loro e li affascina. 
 
Patrik Suskind – Il profumo 
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Bibliophilo a cura di Neri Pollastri 
 
 
 

Politica 
 
 
Quando pronunciamo la parola “politica”, oggi, l’associamo a rissosi dibattiti tra personalità fin 
troppo autorevoli ed elitarie, che “di professione” rappresentano i cittadini negli organismi che 
dirigono lo Stato e che hanno ottenuto quel “lavoro” vendendosi quasi fossero merce, attraverso 
campagne pubblicitarie a suon di slogan e foto patinate. 
 
Quando pronunciamo la parola politica, oggi, ne siamo ad un tempo attratti con passione – perché la 
politica ha molto a che fare con l’etica, cioè con i valori che conferiscono senso alla nostra esistenza 
– e respinti con ribrezzo, quasi fosse malaffare – perché la politica attuale sembra contenere ben 
pochi di quei valori che le dovrebbero esser propri. 
 
Ma cos’è, cos’era in passato, o cosa dovrebbe essere questa “politica” che ci attrae e ci respinge? 
Possiamo in qualche modo definirla in modo più chiaro e, magari, praticarla con minore imbarazzo 
e maggior profitto? 
 
“Politica” deriva da “polis”, che in greco significa “città”; è perciò la disciplina che si occupa della 
città e dei modi di far sì che la convivenza civile degli uomini proceda nel modo più sereno, 
armonico, funzionale. Come tutte le cose umane, anche la politica ha due aspetti che non 
dovrebbero mai essere separati: una parte teorica e una pratica.  
 
La prima si occupa di pensare, immaginare e progettare possibili forme di convivenza, regolamenti 
della vita economica e sociale, opere materiali utili alla vita della comunità, e così via. Questa parte 
è quella che ha a che fare con i valori e con l’etica, perché studia ciò che può essere meglio per tutti 
i cittadini, e quindi deve tener conto dei diversi valori di cui ciascuno è portatore e della “giustizia”, 
cioè del modo migliore per soddisfare i valori di tutti – che spesso tra loro contrastano. Questa 
prima parte è etica politica, ovvero è l’estensione dell’etica sul piano della collettività. La seconda 
parte, pratica, si occupa invece di realizzare ciò che è stato teorizzato, di rendere “concreto” l’ideale 
(che si chiama così perché è stato, appunto, ideato con il pensiero). E il primo passo per realizzare 
quanto pensato è avere il potere per farlo. Per questo alcuni chiamano questa seconda parte della 
politica “cratologia” (da cratos, che in greco significa appunto “potere”): perché si occupa di come 
prendere il potere per realizzare l’ideale. E per questo essa non ha più molto a che fare con l’etica e 
con i valori: perché è una disciplina strategica, che ha un obbiettivo preciso – appunto prendere il 
potere – e si occupa solo degli strumenti per ottenerlo. 
 
Un tempo, alla sua nascita, la politica era svolta dagli stessi cittadini della polis; da tutti, o almeno 
da tutti coloro a cui spettava il titolo di cittadino (cosa che allora non valeva, ad esempio, per 
schiavi e donne): essi si recavano personalmente alle assemblee e deliberavano, formandosi in 
quello stesso contesto, di prima mano, le loro stesse idee su quanto c’era da deliberare. Ma, con il 
tempo, l’ampliamento delle città (divenuti Stati di grandissime dimensioni), la crescita del numero 
dei cittadini (divenuti prima migliaia, poi perfino milioni) e la specializzazione delle attività 
lavorative resero impossibile la cosiddetta “democrazia diretta” ed imposero la gestione della 
politica per delega. I cittadini smisero così di andare alle assemblee e iniziarono a delegare 
(votando) dei loro rappresentanti alle assemblee stesse (i “parlamenti”). È in questo momento che si 
verificarono due importanti “scissioni”, che avrebbero avuto un grande peso nel futuro: quella 
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decisionale - chi decideva non era più colui che era direttamente coinvolto dalle conseguenze della 
scelta, ma un suo rappresentante – e quella delle due parti della politica – prima ancora di poter 
votare per una decisione diventava necessario votare, strategicamente, per far giungere un proprio 
rappresentante al luogo delle decisioni. A causa di queste scissioni,  nacquero i “professionisti della 
politica” e nacque anche, in loro, l’esigenza di raggiungere il seggio di rappresentanza – il potere.  
 
La cratologia diventava un momento separato della politica. 
Ho chiaramente semplificato qui molto le cose, ma l’ho fatto per evidenziare bene una cosa: che 
oggi la politica teorica, l’etica politica, quella che si occupa di valori e “ideali”, non ha quasi più 
spazio nella “politica reale”, che invece è quasi interamente impregnata di cratologia. Tutti gli 
schieramenti sembrano – e probabilmente sono – esclusivamente impegnati a “vincere” (questa è la 
parola che più risuona nelle parole di tutti i leader), tralasciando quasi del tutto le ragioni per cui 
dovrebbe essere importante una loro vittoria. Se si osserva con attenzione il dibattito, la ragione 
della scelta che viene mostrata ai cittadini (coloro che, votando, devono scegliere i loro 
rappresentanti) è soprattutto che l’altro è peggiore, che è l’avversario, che (magari storicamente) 
non sta sotto le stesse insegne, la stessa bandiera; raramente vengono proposti contenuti, 
praticamente mai se ne propongono di nuovi.  
 
Diviene così fatale che l’unica cosa che si riproduce con costanza ed efficacia sia la classe politica, 
e che di essa il cittadino, ogni giorno di più, perda stima (ormai la si definisce “casta”!), mentre la 
società deperisce e i progetti messi in atto risultano sempre meno adeguati al tempo che viene, 
sempre meno ideali, sempre più arcaici e fragili. 
 
Che fare? La domanda – emblematica fin dal XVIII secolo – non ha certo una risposta univoca, né 
semplice. Ma forse essa può suscitare quanto meno un “orientamento”: torniamo a pensare alla 
politica come alla disciplina della polis e, perciò, torniamo a considerarla una cosa dei cittadini e 
non dei loro rappresentanti (oggi anche troppo) professionalmente prezzolati.  
 
Forse questo ci aiuterà a riconoscere che “antipolitica” è la “politica professionale” – perché scippa 
il potere agli abitanti della polis – e che “fare politica” non vuol dire semplicemente “votare” 
(magari più e più volte, cominciando dalla “primarie”) ma davvero “farla”: partecipando alla vita 
della polis, riprendendosi spazi di decisione e tenendo conto in ogni momento del peso politico che 
hanno le nostre singole azioni (quanto peso politico ha oggi usare o non usare l’auto in città, fare o 
non fare la raccolta differenziata, lavorare a tempo pieno o part-time, svolgere o non svolgere 
volontariato civile…). 
 
Forse, in questo modo, potremo tornare a pensare alla politica senza imbarazzi e con piena 
passionalità. Mettendo a fuoco i valori e non il potere. 

 
 
 
 
 

☼☼☼☼☼☼ 
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

☼☼☼☼☼☼ 
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Storia e Tradizioni  a cura di Giuseppe Valentini 
   

 
La fiera degli uccelli 

 
 
In tempi ormai andati,  il 28 settembre di ogni anno, vigilia di San Michele Arcangelo, subito fuori 
Porta Romana, si svolgeva al mattino, tra l'inizio del Viale Michelangelo e il Poggio Imperiale la 
fiera degli uccelli. La sua  origine antica si ricollega al diffondersi  della passione della caccia anche 
fra la gente  più comune che dette un notevole impulso alla fiera perché vi si poteva acquistare ogni 
specie di uccello.  
 
Gli uccellatori  ponevano entro gabbie gli uccelli che poi appendevano  in bella mostra sui rami 
degli innumerevoli alberi dei viali. I loro cinguettii venivano incrementati dagli abili uccellatori che 
con i loro richiami erano capaci di imitare il verso dei fringuelli, pettirossi, tordi, rapaci; così da 
attirare il cacciatore verso l'acquisto dell'uccello scelto. Il prezzo variava a seconda della specie.  
 
Molti pennuti, per quei tempi, raggiungevano anche cifre considerevoli. Non mancavano le civette 
per il richiamo delle allodole. Si vendevano anche gabbie, pispole, panie, reti e trappole d'ogni tipo. 
Con l'evolversi dei tempi e l'istituzione di appositi negozi per cacciatori, la fiera perse il suo valore 
in quanto il cacciatore poteva rifornirsi ogni giorno dell'anno in questi negozi specializzati.  
 
Un tempo la caccia era praticata quasi esclusivamente  dai nobili finché, con il tempo,  fu 
frequentata da tutti. Nel Medioevo i signori cacciavano in preferenza le volpi, mentre nei folti 
boschi del Mugello (allora esistenti), si cacciavano il cinghiale, orsi e caprioli. Alcuni storici e 
cronisti dell'epoca hanno lasciato memoria di personaggi famosi appassionati della caccia.  
 
Pazzino dei Pazzi prediligeva la caccia col falcone, Niccolò Machiavelli preferiva cacciare le lepri, 
Benvenuto Cellini  si divertiva a catturare la selvaggina con lacci e tagliole per poi con gioia ridarle 
la libertà. Malgrado fosse un tipo poca raccomandabile verso i propri simili, verso gli animali si 
dimostrava invece molto umano.  
 
Sarebbe un buon esempio anche per il cacciatore dei nostri tempi che spesso preso dalla foga, al 
primo fruscio spara colpendo spesso un proprio compagno di caccia. I Medici organizzavano le loro 
battute di caccia alle Cascine, allora piene di selvaggina. Nel Casentino spesso accadeva che 
qualche lupo si avventurasse per la fame anche a valle,  facendo razzia di pecore.  
 
Il cacciatore che riusciva ad abbatterlo lo portava come un trofeo verso gli sparsi casolari per 
mostrare ai contadini la  preda uccisa, i quali riconoscenti, gli davano una  ricompensa in quanto un 
lupo in meno in circolazione voleva dire maggiore sicurezza per i loro pollai, ovili e stalle.    
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Racconti e poesie   
 
 

La cartella delle tasse 
 
 
Quando la denuncia dei redditi non esisteva,  non erano ancora stati istituiti né il 740 né il 730 e tanto meno il 
codice fiscale,  si pagava la tassa di famiglia nel seguente modo: arrivava a casa ogni anno puntualmente l’avviso 
di recarti all’ufficio delle imposte – che allora si chiamava ufficio delle tasse – per concordare l’importo della 
tassa di famiglia per l’anno corrente. Così mi ricordo un giorno tornando dal lavoro mia moglie, tutta preoccupata, 
mi disse che era arrivata la notifica  per andare all’ufficio delle tasse per concordare la tassa di cui sopra,  entro il 
termine  di dieci giorni. Notai che per le mie tasche era alta e per farla diminuire era uso “mercanteggiarla”. Tanti 
documenti come adesso non ne volevano, ma per ottenere una riduzione era l’apparenza, il modo di presentarsi  e  
dimostrare che la cifra era alta. Dissi a mia moglie che sarei andato al mattino dopo. “Meglio andare il prima 
possibile!” – le dissi. La barba non me la feci e neanche il giorno dopo. Per vestito scelsi una tuta pulita e sopra 
indossai un maglione. Mi guardai allo specchio e mia  moglie prima di uscire mi fece notare che avevo le scarpe 
sporche. “Meglio!” le dissi “Dammi la cartella!” e la presi uscendo di casa piuttosto malandato.  
Alle nove del mattino c’era già la coda ad ogni porta, chiesi ad un usciere dove dovevo andare e lui, senza 
nemmeno guardarmi, sbirciò la carte alzò un braccio e indicandomi la scala disse: “Primo piano, stanza 65, la 
prima del corridoio a destra!”. 
Fino agli ultimi scalini c’era gente accalcata, seguii la serpentina e notai che tutta quella moltitudine finiva proprio 
alla porta 65. A me toccò il quartultimo scalino e per salire fino al pianerottolo mi ci volle più di un’ora. Un uomo 
mi chiese un fiammifero e nel porgergli la scatola di cerini ne approfittai per accendermi una sigaretta anch’io. Al 
mattino non ero abituato a fumare, ma quell’attesa snervante per un verso o l’altro, innervosiva un po’ tutti. 
Alcune donne parlavano fra loro, altri si arrangiavano a leggere il giornale passando per indifferenti, mentre 
qualcuno, due per la verità, facevano acrobazie per fare le parole crociate. Però le occhiate, gli sbuffi impazienti, 
le chiacchiere aventi per oggetto la cifra da concordare erano nell’aria.   
Fortuna volle che in quell’attesa ebbi modo di scambiare una lunga chiacchierata con un mio amico che non 
vedevo da tempo. A lui gli avevano appioppato una cifra minore della mia e non era contento, figuriamoci io che 
mi sarei accontentato della sua! La porta si avvicinava lentamente, ma, dopo due ore, ero ancora lì ad aspettare. 
Mi girai indietro e con un sottile godimento vidi che la coda finiva al primo scalino dell’ultima rampa di scale. 
Attesi che uscisse il mio amico per entrare. Uscì tutto rannuvolato, quasi imprecando. “Allora?” gli chiesi “com’è 
andata” “Male” mi rispose “mi hanno riconfermato la cifra”. Mi salutò appena urtando la coda che ormai 
sciamava impaziente “Avanti!” disse una voce ormai roca e stanca. “Permesso?” azzardai a dire entrando tutto 
curvo. “Buongiorno!” “Buongiorno” biascicò quello, “Mi dia la cartella”. 
La guardò con noncuranza domandandomi perché fossi andato a concordare,  in quanto la cifra secondo lui, con 
quel posto statale che avevo era più che modesta. “La casa è di sua proprietà oppure in affitto?” mi domandò 
“Sarà mia fra venticinque anni” gli risposi “Sì e no avrò pagato finora appena una pila di mattoni, non più di due 
metri quadri; mia moglie non lavora, è casalinga e mio figlio ha appena cinque anni”. L’uomo alzò la testa con 
stanchezza, era molto anziano e quasi mi fece pena vederlo a metà mattinata di lavoro e che doveva stare lì a 
contrattare per lo meno per altre due ore. “Potevano metterlo anche più giovane”, mi dissi. Lo vidi alzarsi, aprire 
un po’ la finestra che aveva alle spalle, armeggiare sulle carte poste sulla scrivania e mentre le riordinava notai 
che voleva dirmi qualcosa e infatti lo fece. “Sì, tutto quello che vuole ma la cifra è giusta. Io le farei pagare anche 
di più, perché se pur la casa non è sua si vede che i soldi le avanzano, per accendere un mutuo con la banca, quelli 
non scherzano, se si è imbarcato in questa impresa é segno che può farlo”. Ma non proseguì. Sembrava che ora gli 
desse noia il calamaio fuori posto; si alzò, allungò una mano per prenderlo ma nell’attimo in cui l’afferrò ricadde 
sulla sedia come se vi fosse stato scaraventato, aprì la mano e l’inchiostro gli si versò sul polsino della manica 
destra. La mano sinistra gli scivolò lungo il fianco, mentre la testa lentamente si adagiò sul ripiano della scrivania 
rimanendo immobile. Io rimasi di sasso, guardai la sua bocca atteggiarsi in una smorfia, sembrava che andasse in 
cerca di quell’aria che evidentemente ora gli mancava. Mi portai dietro le sue spalle finendo di aprire 
completamente la finestra, gli toccai le tempie fredde e sudate, notai così il pallore del suo volto. Impaurito 
spalancai la porta, coloro che aspettavano piombarono con le loro teste dentro la stanza per curiosare, ma non 
avanzarono da quanto erano rimasti sorpresi. Cercai l’usciere, questi arrivò e mentre si apprestava a soccorrere il 
malcapitato, gli domandai dove potevo prendere un bicchiere d’acqua. Trovai il bicchiere, andai nel bagno e lo 
riempii sotto il rubinetto del lavandino. Velocemente risalii le scale e già qualcuno commentava l’accaduto. “Si 
vede che gli è arrivato qualche accidente buono che lo ho colto nel segno!” e ancora : “ Ma chi glielo fa fare di 
lavorare così da vecchio!” “ Morisse!” disse un altro. “Io lo conosco, è una carogna, piuttosto che toglierti una lira 
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si farebbe ammazzare, come se i soldi venissero in tasca a lui!” “E’ vestito peggio di noi” disse esagitato un altro. 
Io a dir la verità non pensavo più alle tasse, avevo notato tutto il malessere dell’esattore e mi dava un senso di 
pena. “Permesso, permesso!” dissi “E lasciatemi passare! Quell’uomo sta veramente male!”. 
L’usciere intanto era riuscito a farlo appoggiare alla spalliera della sedia e gli stava slacciando la cintura dei 
pantaloni, mentre con l’altra gli tergeva il sudore della fronte. Gli passai una mano dietro il collo facendogli 
drizzare un po’ la testa affinché bevesse, buttò giù un sorso d’acqua, aprì gli occhi e cominciò a respirare 
profondamente. “Aria, aria” prese a dire “Vi prego aria!”. Presi dalla scrivania un grosso inserto e con quello 
cominciai a sventolarglielo sul viso. Ora non si lamentava più, anche il respiro stava tornandogli normale, riprese 
man mano il colorito, avvitò un po’ il proprio busto sulla sedia e appoggiando le braccia sulla scrivania appoggiò 
la testa sul dorso delle mani. “Ora, lasciamolo stare così” disse l’usciere “La crisi gli passerà presto, ormai lo 
conosco, gli succede spesso da quando fu colpito da un infarto l’anno scorso, ritornerò tra poco, ma vedrà si 
riprenderà presto". Così dicendo si apprestò alla porta, facendo allontanare tutti. “Cosa avete da guardare? 
Indietro, indietro, aspettate il vostro turno! Tra poco l’esattore starà meglio e ricomincerà il suo lavoro. Non 
fatemi arrabbiare, lasciatemi chiudere questa benedetta porta”. Il vento che entrava dalla finestra faceva 
svolazzare e cadere gli innumerevoli fogli posti sulla scrivania. L’inchiostro versato, rapprendendosi aveva 
formato una gora bislunga, simile ad un cono e la punta del suo vertice terminava proprio sulla cartella delle mie 
tasse, esattamente sulla cifra da pagare. Non avevo visto che nella stanza c’era un gatto accucciato in un angolo, 
me ne accorsi quando con un gran balzo piombò sul tavolo e sbadigliando con le zampe intirizzite arcuò la 
schiena sbattendo la coda proprio sulla testa dell’esattore a mo’ di spazzola. Questi ebbe un moto di lenta reazione 
e con una mano andò alla ricerca della sua coda. La prese delicatamente e il gatto con una mossa allungò le zampe 
e pose la sua pancia proprio sulla macchia di inchiostro. Finalmente l’esattore alzò la testa, stralunò gli occhi, con 
le mani si riassettò la giacca, si guardò intorno e come se niente fosse accaduto, tornò in sé meglio di prima. A 
questo punto l’usciere rientrò e disse “Ora sta bene, esco, arrivederci e grazie per l’aiuto!” Aprì e richiuse 
velocemente la porta, tanto che  avvertii appena il brusio inevitabile che veniva oltre la porta chiusa. L’esattore 
raccolse dei fogli dal cestino e con questi si dette a strofinare sul ripiano del tavolo per pulirlo. Io mi portai dietro 
la scrivania, ne presi alcuni anch’io e lo aiutai. “Come si sente?” gli chiesi “Lo sa che mi ha messo una gran 
paura?” 
“Mi dispiace di averla spaventata, ma ogni tanto purtroppo mi prende questo disturbo. Faccio con troppo zelo il 
mio lavoro e con l’attacco di cuore che ho avuto l’anno scorso non dovrei arrabbiarmi, potrei andare già in 
pensione, però solo a pensarci mi prende un colpo davvero di quelli buoni; preferisco lavorare” “Ma chi te lo fa 
fare” ripetevo a me stesso, aveva ragione quel tale là fuori che diceva che da vecchi non si è più buoni a nulla. La 
pensione la creano proprio per questo. Il signore continuò il suo sfogo su una disgrazia avvenuta a un suo parente 
poco tempo prima: aveva ragione. Forse tutti l’avevano, ma anche il vecchio, per giudicarlo bisognava essergli 
alla pari, per  esprimere un giudizio. 
Ormai completamente ripreso l’esattore si portò al di fuori della scrivania e cominciò a passeggiare su e giù come 
volesse sgranchirsi per riattivare quella circolazione del sangue che per un poco si era rallentata e forse, per 
qualche attimo anche fermata. Sbirciò sul tavolo la mia cartella intrisa di inchiostro e con una mano la sollevò. Io 
me ne stavo in disparte, l’unica cosa che potevo fare era di stare zitto e buono aspettando che l’esattore parlasse 
per primo per poi seguirlo e rispondergli se avesse iniziato a parlare del mio caso. Infatti lo fece. Guardò la 
cartella e mi fissò negli occhi.“Dunque, mi scusi, ma prima che mi sentissi male, avevamo già concordato il suo 
imponibile?” “no” gli risposi “prima che si sentisse male aveva la mia cartella in mano e stava controllando la 
cifra che mi avevano assegnato”. L’uomo sbirciando la cartella notò che la cifra non si leggeva più, l’inchiostro 
che si era rovesciato sopra l’aveva completamente nascosta. “La cifra non se la ricorda proprio?” mi domandò. 
Ne approfittati subito facendomi la tara: ”Mi sembra 120.000 ”. L’esattore guardò la cartella e me, poi fece posare 
il suo sguardo su un grosso registro dove in ordine alfabetico erano segnati tutti i nomi dei contribuenti, lo prese in 
mano e guardandomi negli occhi asciuttamente mi disse: “Non è possibile, uno statale come lei dovrebbe essere 
stato tassato di più!” Colse il mio inevitabile imbarazzo e rimettendo a posto il registro mi sorrise. 
“Lei è un bravo giovane , mi ha aiutato, poteva uscire, chiedere aiuto e tornare un altro giorno, invece non l’ha 
fatto. Ora voglio dimostrarle la mia riconoscenza, le compilerò una nuova cartella con la cifra che stabiliremo, poi 
andrà all’ufficio numero 15,  proprio sotto questa stanza e se la farà registrare”. 
L’esattore prese dal cassetto una nuova bottiglietta di inchiostro e intingendovi la penna mi domandò tutte le 
notizie sulla famiglia e tutto quello che occorreva e le trascrisse sulla nuova cartella. Arrivato alla cifra, mi guardò 
negli occhi e sorridendomi mi disse “Vanno bene 100.000…”! Non potevo crederci, la cifra che mi aveva 
assegnato era la minima delle minime, solo gli indigenti o quasi potevano essere tassati così. “D'accordissimo” gli 
risposi “Mi sta  bene così”. Lo vidi trascrivere la cifra e quando finalmente mi porse la cartella le detti una 
sbirciatina per avere la conferma. Lo ringraziai e rispettosamente lo salutai,  mentre stavo uscendo l’esattore già 
diceva : “Avanti un altro!” 
 
Giuseppe Valentini 
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Oltre i confini 
 

Può 
l’anima 
lacerarsi 

oltre i confini 
del razionale 
alla ricerca 
del giusto 

o non 
piuttosto 

lasciarsi andare 
a sogni proibiti 

a illusioni perdute 
fra angoscia e rimpianti 

nostalgia e amarezza 
e 

qualche volta 
a furori del cuore? 

Parcheggio 
i miei perché 

nei vicoli oscuri 
di un cuore fanciullo 

già vecchio. 
 

Turkese 
 
 
 

Il Medico di famiglia 
 

  
Negli anni ’50 ricordo il mio, quando ne ebbi bisogno per la prima volta da ragazzina. 
Lo avevo conosciuto a casa della mia sorella maggiore che, non sentendosi bene, lo aveva chiamato 
per una visita. Si era sposata da poco e una vicina di casa, ritenendolo bravo, glielo aveva indicato. 
Era inverno e nelle case ancora non c’era il riscaldamento, dal rubinetto usciva solo acqua fredda, 
così, usanze di allora? Non ricordo, so che nell’attesa che arrivasse, avevo messo a scaldare 
dell’acqua, perché si lavasse le mani dopo la visita e, lì vicino un piccolo asciugamano di lino 
bianco perché se le asciugasse. 
Lo stavo aspettando dietro il vetro della finestra che dava sulla strada. 
Arrivò in “vespa”. 
Il dottor Fusi, così si chiamava, era un giovane medico fresco di laurea, che abitava in San 
Frediano. Quando lo vidi notai la sua somiglianza con Marlon Brando, un volto bello, serio, un po’ 
accigliato, come l’attore delle figurine che pochi anni prima ci scambiavamo fra ragazzi (questo 
naturalmente lo tenni per me)… 
In quel periodo abitavo a Porta Romana quando, per un po’ di tempo, andai ad abitare a casa di 
un’altra mia sorella che abitava a Coverciano e avendo partorito da poco, aveva bisogno di un aiuto, 
così io, che con i bambini me la cavavo bene, ero lì per darle una mano. Un giorno però, ebbi un 
forte mal di gola e febbre e, con un neonato in casa, fu pensato bene di chiamare il mio medico, il 
dottor Fusi. 
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Arrivò con quella borsa bella, inconfondibile, che hanno i medici, all’apparenza un po’ pesante da 
come la teneva. Poi, prendendo da questa tante cose, non so se più lui o la borsa stessa, mi 
apparvero nella fantasia, come magici: con l’abbassalingua in legno per visitarmi  la gola e farmi 
dire ”aaaa”, lo stetoscopio per ascoltarmi i polmoni facendomi dire più volte ”trentatre”, le piccole 
scatole di medicine, campioni che teneva per il bisogno se ce ne fosse stata  necessità. In seguito 
capitò che alcune, non passandole la mutua, me le regalasse. 
Ancora un ricordo di questo carissimo medico, una cosa che vidi fare solo a lui: dopo aver fatto la 
visita, segnato la ricetta per la cura da farsi, prendere dalla borsa un  “libro tutto bianco”, mi pareva 
l’agenda, dove poi, senza fretta, scrivere, scrivere. 
Quanto ho fantasticato nel chiedermi: ”che cosa scriverà su quel libro bianco”? Oggi penso che 
scrivesse la visita appena terminata con la relativa cura, da confrontarsi con quelle successive(?), 
mah! Comunque una curiosità: anch’io, senza che me lo avesse chiesto nessuno, prendevo appunti 
su un quaderno, delle poppate che faceva il mio nipotino perché, avendo un allattamento misto, al 
seno e artificiale, dovevo stare attenta a segnarmi le giuste dosi e il suo comportamento, da riferire 
poi  alla visita pediatrica. Così feci anche per i miei tre figli, a ciascuno dei quali detti, una volta 
grande, il quaderno dei suoi primi anni di vita; ma ritornando al dottor Fusi, per motivi di residenza, 
dovetti cambiarlo e se ne andò un pezzo della mia vita. 
Con tre figli non avrei potuto pagare visite private… 
Ripenso alla sua disponibilità nel venire a visitarmi da qualsiasi parte della città quando ne ebbi 
bisogno: Porta Romana, Coverciano, in centro, quando in visita da un familiare, mi sentii male e 
volevo lui, perché ne avevo assoluta fiducia e lui mi tranquillizzò, dicendomi che quel cuore che 
faceva capriole nel petto, non era malato, ma necessitava di un po’ di riposo in più e mi esortò a 
pensare anche alla mia salute. Infine lo rivedo quando, nel venire a visitare la mia sorella maggiore, 
la prima volta, nel posare la borsa sul panchetto della camera, nel curvarsi leggermente, vidi che i 
suoi pantaloni erano lisi e che, sotto il sedere, si erano un po’ lacerati. 
Questo mi fece capire (rendendolo più speciale) quanti sacrifici  doveva essere costata ai suoi cari e 
a lui, la sua Laurea in medicina. 

 
Anna Benedetti-Firenze Giugno 2008  
 
   
 

Agosto 2008 
…………………… 
Ultimi giorni di Agosto 
un’altra estate silente 

e scopro all’alba 
rondini alla partenza 

... 
Ti prego madre mia 
non scrivere al vento 

se l’amore è forte 
se è tuo desiderio 

leggere di nascosto 
la fiaba della vita 

... 
Qui, madre mia 
nulla è ombra 

dei tuoi anni di amore… 
 

Fernando Boaretto 
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Attualità a cura di Sossio Settembre 
 
 
 

Arte come cultura o semplice business? 
 

 
Oggi parlare di arte sta diventando sempre più  difficile a causa di un forte fraintendimento del 
vocabolo che recita: l’arte attività umana volta a creare opere  a cui si riconosce un valore estetico, 
per mezzo di forme colori, parole o suoni. Attualmente in ogni città d’Italia, compresa Firenze, si 
programmano e  si  realizzano mostre di grandi firme che sono espressione della classica arte 
figurativa o dell’impressionismo: da Van Gogh, Gauguin, Manet, ecc.ecc. 
Qual è il significato e la funzione culturale, sociale dell’arte nella situazione attuale? Qual è il 
rapporto esistente fra valore estetico ed economico in una società in cui anche la produzione 
artistica tende ad essere  condizionata  in forma  sempre più crescente dal mercato libero?    
L’obiettivo da parte degli organizzatori è quello di attirare sempre più visitatori, assicurarsi la 
presenza del turista culturale. Non importa se alla fine espongono sempre le stesse opere, il 
necessario è suscitare interesse pubblico tanto lo stereopotismo, è di moda . 
Diciamolo, è una vera politica di marketing finalizzata alla realizzazione e alla visibilità delle 
amministrazioni locali, dei manager d’arte, dei direttori di musei e alla proliferazione  economica, 
ma  che si discosta totalmente dal termine di arte inteso come ricerca e cultura. Anni addietro 
considerare l’arte come merce poteva essere definito come un sacrilegio, attualmente si può 
affermare che le opere d’arte cominciano la loro vita sul mercato, proprio come le altre merci. Da 
non dimenticare le affermazioni provocatorie di  Andy Warhol e condivise da Jeff Koons  nelle 
quali teorizzavano l’arte come “Business”. Ma l’arte non può essere gestita con gli stessi criteri 
relativi alla produzione al pari di altre merci budget, degli investimenti, e delle strategie di mercato 
per stabilire i prezzi. Questo perché la parola arte è tutto ciò che suscita un’ emozione, una unicità e 
non ripetitività. Essa deve dare un senso di continuità alle varie generazioni, non piacere agli 
uomini di una  sola generazione, serve a dare un rapporto con il pubblico e non con un pubblico 
soltanto circoscritto. Pur riconoscendo che lo studio dell’interconnessione fra valore artistico e 
valore economico è di fondamentale importanza per comprendere il senso complessivo della 
produzione artistica come fenomeno peculiare della nostra cultura non si può nascondere che l’arte 
è di tutti e il tutto è soggettività individuale. Ognuno dovrebbe avere la possibilità di esprimersi di 
dialogare attraverso l’arte.       
Quali sono gli spazi e le strutture  che le amministrazioni locali  dedicano agli artisti? In particolare 
ai tanti giovani emergenti nel mondo dell’arte che hanno la voglia di conquistare spazi nuovi e  di 
esprimersi nella loro libertà artistica interiore? A quelli che ci credono e per questo  fanno sacrifici, 
si impegnano nello studio per  voler dimostrare le loro capacità? La  risposta la troviamo nella 
crescita quantitativa di musei d’arte contemporanea nello stravolgimento della figura tradizionale 
dei direttori dei musei che sono  coinvolti  sempre di più  nell’ambito strategico del mercato 
tralasciando la loro funzione di ordine culturale. Infatti oggi la figura del direttore di musei  tende 
ad essere sempre più essenziale nel rafforzamento delle quotazioni delle opere e nella costruzione 
delle carriere degli artisti già affermati. Perciò, occorre un impegno da parte delle amministrazioni 
locali, delle istituzioni, dei musei, dei direttori nei confronti dell’arte e della cultura attuale, occorre 
programmare mostre, interventi, ma, soprattutto, un progetto per creare spazi  a supporto dell’arte 
contemporanea dove chiunque, artisti emergenti e non, possa esprimere attraverso l’arte il proprio 
pensiero e stato d’animo. 
      
Settembre Sossio 
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Recensioni 
 

 
 
 
Venuto al mondo 
di Margaret Mazzantini 
Ed. Mondadori 
 
L’autrice di “Non ti muovere” ancora una volta affronta una storia di amore e di dolore trattata in 
modo magistrale e coinvolgente. Tragico teatro dell’azione è la Sarajevo del periodo della guerra di 
Bosnia, rappresentata con grande forza e verosimiglianza.  
Un libro intenso e avvincente. 
 
 
 
 
 
La folie Baudelaire 
di Roberto Calasso 
Ed. Adelphi 
 
Il racconto della vita di Baudelaire  che si svolge non attraverso date di nascita, vita e morte, ma  per 
mezzo di episodi e immagini ordinati come in un puzzle. Tanti aneddoti e commenti di conoscenti, 
familiari, amici, pittori e soprattutto un costante riferimento alle sue opere. 
Un libro di non facile lettura ma affascinante.  
 
 
 
 
 
Cortocircuito 
di Elena Gianini Belotti 
Ed. Rizzoli 
 
Cinque racconti di Elena Gianini Belotti autrice del famoso “Dalla parte delle bambine”. Racconti 
che parlano di alcuni immigrati stranieri che lavorano nel nostro paese. Con ironia, compassione e 
indulgenza la scrittrice guarda ai destini di questi personaggi che ci vivono accanto senza che noi, 
molto spesso ci rendiamo conto dei loro problemi, a volte della loro stessa esistenza. 
 
La Redazione 
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Coriandoli 
 
 

P.A.M.-Progetto anziani Musicoterapica – VI Convegno: “la canzone in musicoterapia” 
Firenze, 16-17 Maggio 2009. Iscrizioni e informazioni: 347 5064078. infopam@tiscali.it 

 
  
 

Centro di ascolto e orientamento psicologico – Seminario di psicoanalisi: “il sogno e la 
maschera”- le tracce dell’inconscio – Firenze – Istituto Stensen dal 27 Febbraio al 12 Giugno 2009 
 
 
 
Provincia di Firenze – Centri per l’impiego- E’attivo lo “sportello donna” che è un servizio di 
orientamento, sostegno e accompagnamento al lavoro per tutte le donne. Si rivolge a tutte le donne 
che necessitano di supporto per entrare o rientrare nel mondo del lavoro. 
Numero verde lavoro: 800 295433 – Sito internet: www.provincia.fi.it/lavoro.htm 
 
 
 
Teatro Puccini di Firenze–Via delle Cascine,41-50144 Firenze-tel. 055 362067: 
 
- Marco Paolini in “Album d’Aprile” (tra un campo di rugby e la piazza) di Marco Paolini, 
musiche di Lorenzo Monguzzi. Venerdì 6/Sabato 7 Marzo ore 21,00. 
 
- Lella Costa in “Ragazze”-Regia di Giorgio Gallione. Venerdì 20/Sabato 21 Marzo ore 21,00. 

 
 
 

Vi ricordiamo che è in corso il rinnovo dell’adesione alla nostra Associazione per l’anno 2009. Ci 
auguriamo di potervi annoverare ancora fra i nostri affezionati soci e con l’occasione confermiamo 
che la quota associativa è sempre di 10.00 euro.  

 
 
 

Il tema del prossimo numero di Aghi di Pino è il seguente: il mondo nella mano ovvero il senso del 
tatto. Riflessioni e racconti sul nostro entrare in contatto con la realtà attraverso un contatto di… 
pelle. Con questo tema chiudiamo la serie dedicata ai cinque sensi. Contiamo sulla vostra 
collaborazione e di nuovo vi auguriamo buon anno. 
 
 
 
Si ringrazia sentitamente Giovanni Corleone per la gentile dedica scritta sui libri donati 
all’Associazione.   
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LIB(E)RAMENTE 
 

 
La nostra Associazione si ritrova il sabato mattina dalle ore 10,30 presso la biblioteca dell’Isolotto, 

Viale dei Pini n. 54 – Firenze – Per associarsi basta versare la quota di 10,00 euro inviandola 
all’indirizzo su indicato 

Per contattarci visitate il nostro sito web: www.aghidipino.info  oppure scrivete al nostro indirizzo 
e-mail liberamente.firenze@libero.it 

Il Comitato Esecutivo è costituito da: Presidente Fiorella Santini, Vicepresidente Giuseppe 
Valentini, Segretario Grazia M. Masi, Amministratore Ilaria Camprincoli, Antonietta Campigli, 

Andrea Peggion, Carmelina Rotundo e Anna Cambi 
 
 

Aghi di pino è il periodico dell’Associazione Lib(e)ramente 

Amici della Biblioteca Isolotto 

 
 

E’ registrato presso il Tribunale di Firenze con il numero 5194 del 20/07/2002 
 
 

Direttore responsabile: Carmelina Rotundo 
Redazione:, Sossio Settembre, Giuseppe Valentini, Fiorella Santini, M.Antonietta Campigli, Grazia 

Masi, Ilaria Camprincoli, Fiorella Fabiani 
 
 
 
 

Hanno collaborato: 
 

Fernando Boaretto, Anna Benedetti, Giovanni Lisotta, Neri Pollastri, Turkese  
 
 
 

Sede dell’associazione: 
c/o Biblioteca Isolotto Luciano Gori, viale dei Pini 54 – 50142 Firenze 

telefono e fax 055/710834 
sito internet: www.aghidipino.info 

e-mail: liberamente.firenze@libero.it 
 

stampato dalla Tipografia comunale 
 
 
 

 
 


