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Il mondo nella mano  
ovvero il senso del tatto 

 
 
Chi ha stabilito che la lana è morbida, che la pelle di un bambino è di 
seta, che la porcellana è fredda, che le cose bollenti “bruciano”?  
Il nostro corpo, quella macchina meravigliosa e un po’ misteriosa, 
attraverso sensazioni diversamente percepite, ci mette in  contatto con il 
mondo. Riceviamo percezioni diverse pur provocate dalla stessa azione: 
la pelle sfiorata da un velo di seta per qualcuno è un “brivido caldo”, per 
altri è semplicemente solletico! 
Ma è sempre il senso del tatto che agisce e ci fa scoprire un po’ di noi. I 
cinque sensi: la vista, l’udito, l’odorato, il gusto, il tatto, ci portano il 
mondo addosso.  
E come tutte le sensazioni corporee, nel momento in cui l’esterno ci 
colpisce, mentre il corpo ha la sua reazione, si apre il sipario delle 
emozioni, figlie della mente e del cuore! Tuffare le mani in una 
montagna di farina bianca sul tavolo di cucina, entrare e uscire dalla 
polvere setosa e fresca in attesa dell’uovo sgusciato che scivola rincorso 
dalle nostre dita che scompongono il tuorlo in rivoli gialli e poi si 
mischiano alla farina, e le mani appiccicano, ancora farina, si lavora 
l’impasto per renderlo liscio, omogeneo e… dalle mani esce una pasta 
meravigliosa; mentre “costruisci” qualcosa di speciale in un giorno di 
festa per la tua famiglia,  ripensi a quando, bambina, giocavi a “cucinare 
con la mota”: ricordi? Toccare quella terra bagnata era  una sensazione 
meravigliosa.  
E quando la mamma ti accarezzava i capelli appena lavati e profumati “di 
buono”? Ora lo fai tu, con i tuoi figli e con i nipotini. Le tue mani 
scoprono un mondo nuovo e sempre uguale e se stesso. 
 E’ il mondo dell’amore che vedi e tocchi nelle mani vecchie e nodose di 
tuo marito, che ha diviso con te tanta parte di vita, le sue carezze, gli 
abbracci, un pugno di ricordi, morbidi, caldi da “toccare” con il cuore. 
 
 
 Turkese – 18/04/2009 
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L’arte tra le mani: l’importanza del tatto per i non vedenti 
 
L’odierna società in cui viviamo è basata prevalentemente sull’immagine, sul visivo, sul concetto di 
“apparire”: su qualsiasi aspetto sembra prevaricare la visione, a scapito degli altri sensi di cui siamo dotati i 
quali, se non praticati, tendono a perdere funzionalità.  
La quotidianità fa continuo appello alla vista, che diventa quindi indispensabile per condurre una vita 
normale. Per questo chi  ne è privo o ha perso parte della capacità visiva viene spesso escluso e privato di 
nuove conoscenze.  
Come può allora conoscere la realtà che lo circonda una persona minorata della vista?  
Anche se la nostra è una percezione a prevalenza visiva, non avviene quasi mai che, durante una nostra 
azione, i sensi diversi dalla vista vengano totalmente trascurati. Qualsiasi cosa guardiamo, continuiamo a 
sentire gli odori presenti nell’aria e i rumori di sottofondo nell’ambiente in cui ci troviamo. Tutti i sensi 
giocano assieme per permettere una miglior conoscenza di ciò che vogliamo comprendere. 
Il tatto è indubbiamente il senso vicario della vista più importante, tanto da essere considerato come un 
“occhio sulla punta delle dita”. Percezione ottica e percezione tattile hanno difatti dei punti di condivisione: è 
un po’ come se si potesse riuscire a “vedere con le mani”. L’analisi tattile di una qualsiasi immagine può 
essere paragonata ad una poesia o ad un brano musicale: entrambi riescono a produrre un’immagine mentale 
apprezzabile e comprensibile non derivante dalla vista. Anche il tempo di produzione di tale immagine è 
simile tra le due espressioni, lento e sequenziale come la successione di suoni e parole, a differenza di quello 
necessario alla vista che ha un approccio immediato. Se finora siamo stati abituati a leggere e a conoscere 
solo con lo sguardo tutto ciò che ci circonda, comprese le opere d’arte conservate nei musei, adesso è 
finalmente possibile utilizzare la molteplicità dei sensi, in particolar modo il tatto, per poter esplorare le 
collezioni di molte strutture museali. Da tempo, musei e istituzioni culturali, partendo dal presupposto che 
l’arte e la cultura sono un diritto inalienabile di tutti, si stanno impegnando a migliorare il contenuto 
qualitativo delle esposizioni cercando di raggiungere un ottimo obiettivo sociale, coinvolgendo un pubblico 
sempre più eterogeneo con servizi adeguati e nuovi criteri allestitivi. E così sono sempre più numerosi i 
musei che mirano all'abbattimento delle barriere culturali che ostacolano l'accesso al patrimonio artistico da 
parte di chi presenta disabilità visive, dando l’opportunità a tutti di “toccare e vedere l’arte”, 
indipendentemente dai propri limiti sensoriali. Toccare un'opera d'arte: finora è sempre stato considerato un 
atto vandalico, ma per quanti non possono godere delle immagini, un semplice gesto può diventare 
un'esperienza percettiva unica al mondo. In questi percorsi museali, il tatto diviene il principale canale di 
conoscenza, chiunque può toccare le opere esposte, sentirne la materia, percepirne temperatura e fattezze, 
assaporare le peculiarità di sculture, reperti archeologici, opere pittoriche solitamente intoccabili. Ogni opera, 
facilmente accessibile da tutti, può essere esplorata assieme ad una persona-guida che ne illustra le 
caratteristiche e aiuta il movimento delle mani o in completa autonomia, utilizzando le didascalie che vi si 
trovano a fianco, scritte sia in nero per vedenti che in Braille per non vedenti. Molto spesso, per problemi 
conservativi, vengono esposti calchi e copie delle opere originali, ma, dove possibile, è sempre preferita 
l’esposizione di reperti originali: l’emozione che si ha nel toccare un originale che reca ancora su di sé le 
impronte dei secoli genera un piacere che non ha nulla a che vedere con il reperto di per sé, ma che deriva 
dalla personale sensibilità e cultura del fruitore. Sono momenti forti, emozionanti, un’occasione per 
coinvolgere e sensibilizzare i normodotati verso i problemi della disabilità visiva e allo stesso tempo per far 
conoscere in maniera dinamica e ludica le opere d’arte: non è gradito solo ad un minorato della vista “toccare 
il passato”, è un’esperienza unica anche per chi utilizza la vista…toccare opere originali che risalgono anche 
a più di 3.000 anni fa…toccare per credere! 

A Firenze, al Museo Archeologico Nazionale, è stata da poco inaugurata una piccola sezione tattile con 
alcuni reperti originali di età romana ed etrusca; sono possibili esperienze tattili sia per non vedenti sia per 
persone vedenti che, bendate, possono provare ad esplorare e conoscere le opere al buio. 
Museo Archeologico Nazionale di Firenze 
Piazza Santissima Annunziata - tel.: 055.23575 
orario: lun. 14.00-19.00 
mart. giov. 8.30-19.00 
8.30-14.00 merc. ven. sab. dom. 
La biglietteria chiude 30 minuti prima della chiusura del Museo 
 
Manuela Fusi 
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Le tue mani… dal 1950 al… 

 
 
 
La prima volta …la prima volta che è capitato ti ha lasciata  incerta, dubbiosa che la colpa sia tua, 
non puoi non credere che tu sia dentro un incubo e che poi ti sveglierai, ma non è così, la mano dura  
quella mano che tempo fa ti accarezzava ti ha veramente picchiata, Lui che ora ti volta le spalle e 
sibilando ti soffia l’ammonimento al silenzio ti ha colpita e ora ti “consiglia” di stare zitta  e tu sai 
che lo manterrai il silenzio perché e questo purtroppo lo pensi; chi viene colpito spesso è colpevole, 
ti tornano in mente le volte che hai sentito i commenti fatti dai più al proposito, certamente un 
retaggio di educazioni ora svilite, ma per te tornate prepotentemente in auge. 
Hai sbagliato certamente, non era il momento giusto per rammentargli quella faccenda, benché il 
problema fosse anche suo ma Lui è sotto pressione… Lui ha problemi di lavoro, poi (e qui non è 
rimasto in te un briciolo di autostima) Lui è un uomo, quello a cui l’educazione di tua madre ti ha 
ammaestrato ad assecondare… senti la porta sbattere, se ne sta andando è arrabbiato, non si volta  
esce con passo pesante… e tu sei lì ancora appoggiata alla tavola, stavi preparando la cena… la 
discussione è iniziata così, non in maniera grave ma poi le sue frasi offensive, il sentirti trattare 
come un cretina, un donnetta  vuota  ti hanno fatto reagire e hai “risposto” e questo ti ha insegnato 
la mamma non si fa ma tu lo sai che non sei una sciocca e anche lui lo sa, sennò perché si 
rivolgerebbe a te quando ha bisogno di consigli, pareri che le più volte si sono rivelati giusti… ma 
tu hai “risposto” e Lui ti ha castigato, piangendo vai allo specchio guardi il danno fatto, c’è un 
segno rosso sulla tua guancia, lo bagni di acqua e lacrime poi svelta prima che tornino i ragazzi vai 
in cucina e cuoci la minestra. 
Suonano, sono loro i bambini, apri e ai loro occhi sgranati mostri la faccia mortificata della mamma 
maldestra che ha sbattuto la faccia nell’anta dell’armadio, ti senti umiliata ma sei consapevole di 
proteggere per loro quella che viene ritenuta un’unione famigliare… 
La prima volta… la prima  e non l’unica, ci sarà poi il pentimento, a volte dopo riceverai fiori che 
verranno invidiati dall’amiche, ci saranno anche carezze tenere davanti hai ragazzi… ma per te nel 
tuo intimo avrai paura, paura a parlare e ipocrisia di pensiero, non ti riconoscerai in quella che sei 
diventata, e nel tuo segreto Io piangerai un “morticino” l’Amore tuo finito. 
Passeranno gli anni e per ogni volta ti illuderai che sia l’ultima…e quando  sarai anziana qualcuno ti 
dirà che ora questo è un reato e le donne ora possono chiedere aiuto e denunciare il fatto tu 
scuotendo la testa risponderai: ora lui è vecchio e malato, non mi picchia più anzi ora mi riempie di 
attenzioni, ora come non mai mi è vicino, tutto si è placato, stemperato negli anni e io dopo tanto mi 
accontento, i figli sono grandi e sono cresciuti “bene”“ non hanno capito o forse hanno finto, ma 
sono stati bravi e sono orgogliosa di questo, ci vengono a trovare con le loro famiglie e la carezza 
che mi lasciano, il bacio che mi danno mi ripaga di tutto, so che non è stato giusto e che le donne 
ora fanno bene a proteggersi da questa crudeltà ma per me alla mia epoca era diverso… 
 
Grazia M. Masi 2009 
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Bombe 
 

Echi di rumori lontani 
confusi 

nel fumo dei morti. 
Cadaveri senza nome 

braccia e gambe 
seminate e sparse 

sul territorio 
caldo di sangue 

misto alle lacrime 
delle donne 
in ginocchio 

senza speranza né fede 
ladre di cadaveri 

in cerca dei figli perduti 
e ormai sconosciuti 

mentre l’aria dissolve 
le urla di dolore 

in tutte le lingue del mondo. 
 

Turkese  11.4.2009 
 
 
 
 

    
 

A mia madre 
Sento che il contatto con mia madre  continua ad esistere... 
  
 
CERCANDO 
Non stavo cercando ragioni, 
non stavo cercando spiegazioni, 
sto cercando! 
 
Con gli occhi del corpo 
non una pietra, non una finestra, non una strada, non un edificio 
appare aver cambiato posto; 
il tempo continua i suoi ritmi sulla terra 
e nel cielo 
appaiono le albe, il sole, i tramonti, le stelle; 
un inverno come ne ho visti tanti: 
tutto al proprio posto nello spazio nel tempo, 
ma gli occhi del cuore sentivano, sentono sempre più profondamente 
che vivo una dimensione diversa, 
qualcosa, oltre il dono della vita, mi appartiene: 
l'immagine del volto di mia madre nel silenzio assoluto 
dove non mi è concesso 
spazio-tempo, tempo-spazio. 



 5

 
QUANTE COSE AMO CON… 
Gli inverni accolgono il sonno della natura; 
riposano su rami spogli quelle gemme che a primavera sbocceranno, 
dormono sotto la bianca neve fili d'erba che a primavera verdeggeranno 
 
Con gli occhi del corpo non mi è concesso vederti, parlarti, toccarti, 
Madre, che come gemma ti sei addormentata in questo inverno: 
sento ora che l'amore, il tuo, il mio, il nostro non conosce ostacoli. 
sento ora che l'amore, il tuo, il mio, il nostro non conosce limiti. 
 
Quante cose amo con gli occhi del cuore! 
L'inverno, 
la primavera leggiadra, danzante che sparge a piene mani fiori, colori, i suoi profumi 
bellezze che carezze di vento portano sui tuoi occhi; 
l'estate calda caldissima matura che regala a piene mani frutti, colori i suoi 
sapori dolcezze che soffi di vento portano sulle tue labbra 
l'autunno bizzarro, stravagante che dona alle foglie cadute: 
aranci, gialli, rossi quasi volesse renderle belle prima che esse ritornino alla terra; 
l'inverno. 
 
Nell'inverno dormiente 
tu madre attendi 
carezze primaverili 
sapori estivi 
colori autunnali. 
Quante cose amo con gli occhi del cuore! 
 
UN PEZZETTO DI CIELO 
Quando ricordo te, madre 
vorrei... 
poi mi viene in mente il cielo. 
 
UN PO'... 
Un po' spontaneamente, un po' disperatamente 
un po'… 
poco prima che tutte le stelle vadano a dormire 
io le vo raccogliendo nel mio retino a secchiello 
e, quando arriva l'alba, 
incomincio a sistemarle 
per fare quel sentiero 
su cui, passo dopo passo, 
raggiungere mia madre; 
ogni notte raccogliendo stelle, 
ogni giorno sistemandole 
per un tempo, per un universo 
che è mutato dentro e fuori di me, 
un po’ tristemente, un po’ serenamente... 
un po’. 
 
Carmelina  
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Il senso del tatto 
 

L'anziano uomo era conosciuto dall'intero paese per il suo modo affabile di conversare con la gente. 
Molti lo interrogavano sul senso della vita. Lui, aveva un modo tutto speciale di viverla, diceva che 
per affrontarla bisogna  pensare che  il corpo, a lungo andare, si  deteriora e  pertanto devi   allenarti 
a sfruttare anche le parti del corpo che usi meno. “Vedete, diceva, io ho imparato ad usare anche la 
mano sinistra,  così all'occorrenza, posso usarla al posto della destra.” 
Per la vista sto imparando la lettura braille, così se la vista venisse a mancare potrei ancora leggere 
tranquillamente ed attraverso questa ho scoperto quanto sia importante anche il senso del tatto. Un 
tempo non davo peso a questo quinto senso, poi col passare del tempo, ho iniziato a valorizzarlo, 
qualsiasi cosa che io tocchi  la sensibilità dei miei polpastrelli trasmette sempre al mio cervello 
sensazioni che si collegano a ricordi della mia gioventù. Spesso, quando sfioro casualmente la pelle 
di una giovane, così compatta e liscia, mi ricorda quella della  prima e unica donna della mia vita. 
Mi diceva che sapevo accarezzarla con delicatezza da farle accapponare la pelle. Me ne accorgevo 
perché il mio tatto, in quei momenti, si faceva più ruvido. Inoltre mi succede anche quando tocco 
qualcosa di caldo o freddo. Il tatto in queste situazioni ha dei limiti invalicabili; quando il calore è 
eccessivo il tatto ti avverte che, per non bruciarti, devi togliere la mano da quella sorgente di calore,  
come quando il freddo raggiunge un limite inferiore allo zero devi fare altrettanto per non rimanere 
congelato. Puoi anche affidarti ad esso per controllare le stoffe ed altro, in questi casi il tatto diventa 
il giudice delle qualità che tocchi. In fondo anche l'amicizia ha a che vedere con questo senso, 
perché  una stretta di mano si fonde con il tatto  dell'altro. Un tempo nei mercati la stretta di mano 
concludeva gli affari fra i contadini ed era più importante di una firma su un contratto. Esiste anche 
un modo metaforico di dire  "agire con tatto", ed è vero.  
Però a me piace accostare il significato del tatto alla carezza in quanto, al di là dei cinque sensi, è 
quello che esalta e coinvolge anche  gli altri, perché sprigiona  un senso di una interiore gioia.     
 
Giuseppe Valentini 
 
 
 

Le mani 
 
Le mie, le guardo come non fossero le mie, ne faccio un’analisi.  
Sono tozze, dolori immancabili dell’età ne hanno deformato alcune dita.  
Sono mani che guardandole inteneriscono egualmente, paradossalmente, alla pari di quelle di un 
bambino; i due estremi della vita, l’inizio e… 
Ma ora ecco, sono le mie mani che sto guardando, quelle dalle quali ho preteso molto, forse più del 
dovuto. Non sono stata tenera con loro, mentre loro sono state generose sempre, ripagando il mio 
chiedere e il pretendere. 
 Sono mani che hanno ricamato, fatto la calza, lavorato in fabbrica, quando il lavoro era più duro, 
mancando le modernità di oggi. 
 Mani che hanno accarezzato visi di bambini e tirato qualche volta, solo qualche volta, i capelli a chi 
voleva farmi i dispetti. Sono mani che hanno sorretto ascelle di figli, nei loro primi passi della vita e 
lavato, pettinato, vestito chi, per malattia non poteva più fare da solo.  
Questa mano che ora scrive, un giorno, non lontano, improvvisamente guidata da una mente 
nostalgica, cominciò a riportare su un foglio bianco, ricordi lontani.  
Se penso alle mie mani, sono come un libro che racconta la vita, hanno perso la snellezza affusolata 
della gioventù, ma tutto sommato, guardandole, ne sono fiera. 
 
 
Anna Benedetti – Marzo 2009
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 Bibliophilo a cura di Neri Pollastri 
 
 

Crisi 
 
 

Crisi. Questa parola ritorna di continuo negli ultimi mesi: sui giornali, in TV, nei discorsi di 
politici, economisti, opinion maker e “semplici” cittadini. Ritorna a causa di scandali che hanno 
sgretolato un sistema economico che tutti sapevano essere perverso e gonfiato, ma al quale 
ciononostante non si ha avuto (né si ha adesso) il coraggio di pensare alternative. Ritorna perché la 
crescita illimitata - questo mito della modernità, assurdo, se si pensa che l’unica cosa che in natura 
cresce senza limiti è il tumore - pare essersi fermata e ciò mette a rischio l’andamento 
“ordinariamente perverso” del sistema. Ritorna, perché tutto questo comporta perdita di posti di 
lavoro, diminuzione del potere d’acquisto anche di coloro che, già prima, potevano acquistare a 
malapena l’indispensabile, difficoltà dello Stato di far fronte alle spese sociali. 
 

E allora, ecco gli appelli ad aumentare il consumo, per rilanciare quel sistema che proprio la 
crisi ha mostrato essere sbagliato, gli inviti a comprare più auto - come se già non ve ne fossero 
troppe e non si fosse invasi dal traffico e dall’inquinamento -, ad acquistare più capi 
d’abbigliamento e high tech - come se non venissero ormai tutti dalla Cina o da paesi ove la mano 
d’opera è sfruttata -, a lavorare di più - come se già non vi fossero milioni di disoccupati e milioni 
di sottopagati… 
 

E poi, ecco futili e vaghe polemiche politiche attorno al modo migliore per ripristinare quel 
che dovremmo essere lieti si sia inceppato, senza che nessuna delle critiche o delle proposte mostri 
di avere un respiro autenticamente ampio; ecco lamentele diffuse, spesso da parte di chi teme 
soprattutto di non poter cambiare il SUV, di non poter pagare il mutuo della seconda casa, di non 
riuscire a (sotto)pagare la “badante” (ormai questo orribile nome è diventato un vocabolo della 
nostra lingua…) e di doversi occupare di persona - come si faceva in tempi “fortunatamente” (!) 
passati - dei propri anziani… 
 

Nessuno, però, si interroga su “dove siamo e dove potremo andare”. Nessuno si chiede se non 
sia il caso di cambiare veramente. E se sia possibile. E come. Nessuno si chiede neppure cosa sia 
una “crisi”! 

 
Già: cos’è una “crisi”?. È una situazione inattesa, un fenomeno estraneo alle previsioni che è 

possibile fare con gli abituali strumenti di lettura del mondo, di fronte al quale le conoscenze cui 
siamo soliti fare affidamento non sono in grado di offrirci le risposte di cui abbiamo bisogno. 
Durante una “crisi” è inutile affannarsi a ripetere quel che facevamo prima che essa si verificasse, 
perché - se è davvero tale - essa dissesta tutti gli ordini che la precedevano, rende disfunzionali gli 
apparati che ci erano familiari, sconvolge le coordinate della nostra comprensione del reale. 
Di fronte alla crisi non basta “rimboccarsi le maniche”: bisogna chiedersi perché rimboccarsele, 
ovvero è necessario ripensare anche i fini per raggiungere i quali ce le dovremmo rimboccare. E, 
dopo una crisi, i fini raramente possono essere esattamente gli stessi di prima che essa di 
verificasse. 
 

Ripensare i fini e rimettere ordine nelle coordinate di pensiero sconvolte richiedono una sosta, 
che permetta la riattivazione del pensiero riflessivo. Il pensiero di tutti, non solo degli “specialisti” - 
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che, di fronte a una crisi, spesso ne sanno meno degli altri, perché più degli altri erano legati a 
doppio filo agli strumenti che si sono dissolti. E ripensare i fini e rimettere ordine nelle coordinate 
di pensiero sono due tra i principali compiti che, da sempre, l’uomo assegna alla filosofia - modalità 
di pensiero alla quale gli uomini da sempre ricorrono quando si trovano di fronte a “domande senza 
risposta”, ovvero a situazioni di crisi. Vi ricorrono, banalmente, proprio perché, in quelle situazioni, 
le altre “specializzazioni” non funzionano più, perché è necessario rinnovare la propria lettura del 
reale, il proprio modo di interpretare quanto ci circonda e che incontriamo ogni giorno. 

 
Dunque, anche di fronte a questa crisi - quella che accade oggi, ma che ha radici lontane e 

profonde - è importante, anzi indispensabile rivolgersi alla filosofia, non solo per chi di filosofia è 
esperto, ma anche per tutti coloro - la maggior parte degli uomini - che esperti non sono. Tutti e tutti 
assieme, senza delegare ad altri (magari prezzolati) quella che Hegel, grande filosofo del XIX 
secolo, chiamava “fatica del concetto”. Perché mai un sedicente “esperto” potrà decidere, da solo, 
quali siano i fini di un altro - al massimo potrà aiutare gli altri a comprendere meglio i loro fini - e 
ancor meno potrà determinare, da solo, quali fini possa e debba assumere come “linee guida” una 
comunità sociale. Solo la cooperazione di tutti può sperare di giungere a risultati che siano tanto 
concreti, quanto condivisi, perché solo l’apporto che ciascun individuo può dare al pensiero 
collettivo può costruire una coerente e completa cultura - del resto, cos’altro è, la cultura, se non 
pensiero collettivo? 

 
Se ciò vale in generale per ogni situazione storica di convivenza, vale a maggior ragione 

nelle situazioni di crisi, perché in esse è necessario e indispensabile uno sforzo creativo di 
cambiamento. E tuttavia, come dicevamo, ciò non sta avvenendo. Forse perché il cambiamento 
spaventa, forse - ed è ancor più probabile - perché esso mette a repentaglio soprattutto le posizioni 
privilegiate - quelle appunto di chi ha in mano le leve del potere, sia esso mediatico, politico o 
intellettuale. E allora non rimane ai singoli cittadini che farsene carico in proprio: torniamo a 
leggere, spegnendo la televisione; torniamo a discutere, con franchezza e passione, nelle 
biblioteche, nei bar, nelle nostre stesse case (i più maturi forse ricorderanno le serate “a veglia” 
delle antiche case…), nelle sedi dei partiti (sì, i partiti, quelle entità così infamate, ma che pure 
avevano, neanche troppi anni fa, un autentico significato culturale). 

  
Torniamo alla filosofia, intesa come pratica del pensiero rigoroso e condiviso. Scopriremo 

così che dalla crisi si può uscire, probabilmente cambiando tutto dei nostri modi di pensare e vivere. 
Ma scopriremo anche che, facendolo, avremo già cambiato da subito qualcosa di essenziale: saremo 
tornati a vivere da uomini, seguendo “virtute e canoscenza”, invece di “viver come bruti”, impauriti 
da cose, “normali” per l’esistenza, come le crisi. 
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Storia e tradizione a cura di Giuseppe Valentini 
 

 
 

Il duca de’ broccoli 

          Nel 1342, a metà del secolo XIV, i fiorentini chiamarono il condottiero francese Gualtiero 
di Brenne Duca d'Atene che  era ritenuto, per Firenze, “L'uomo forte” atto a sedare le strenue 
lotte fra Guelfi e Ghibellini  e mantenere l'ordine della città   sconvolta da queste fazioni. 
Avevano così deciso di dargli il titolo  di Podestà, perché in quanto straniero non era legato ad 
alcuna fazione. Sulle prime credettero di aver fatto un buon affare, ma in seguito si accorsero 
che il Duca era un furbo profittatore, rapace e avido di potere e anche coloro che lo avevano 
sostenuto gli si rivoltarono contro e il 26 luglio 1343, festa di Sant'Anna, secondo gli accordi 
presi in una congiura al grido "Muoia il Duca, viva il popolo e la libertà" fu definitivamente 
cacciato da Palazzo Vecchio dopo neppure un anno di malgoverno. Il Duca, in previsione di 
una sua prevedibile cacciata dalla città, si era fatto costruire in Via della Ninna, a ridosso di 
Palazzo Vecchio,  una porta segreta, tuttora esistente e quando capì che le cose stavano 
volgendo per lui al peggio, la utilizzò per fuggire.  La cacciata del duca da Firenze fu per il 
popolo una vera liberazione celebrata con grandi festeggiamenti e giostre, che ogni anno per 
molti secoli, si è ripetuta in occasione  della festa di Sant'Anna. Questa  tradizione veniva 
celebrata  anche nei sobborghi della città. A Legnaia, per esempio, la si festeggiava  
proclamando il "Duca de' Broccoli", parodia contro il defenestrato Duca di Atene. La festa 
venne poi riproposta dal fascismo  negli anni 1930 - "31 e "32 e si svolgeva con una sfilata di 
carri allegorici trainati da buoi e  cavalli che esaltavano i prodotti coltivati dai contadini della 
zona. Il corteo iniziava con “Il Duca dei Broccoli”, che dopo essere stato incoronato  
cavalcando un somaro, avanzava  sbandierando una bandiera raffigurante un cavolo, in 
quanto Legnaia era rinomata per la coltivazione dei cavoli e avere scelto questo ortaggio era  
senz'altro significativo. A seguito del Duca vi erano molti carri trainati da buoi e somari,  
quest'ultimi erano l'unico mezzo di trasporto per portare tutti i giorni gli ortaggi al mercato di 
Firenze. I contadini vestiti in maschera si esibivano in canti popolari accompagnati da scherzi 
divertenti e talvolta anche pesanti. Legnaia, prima della massificazione edilizia avvenuta nella 
zona, era chiamata l'orto di Firenze in quanto giornalmente la riforniva con ogni tipo di 
ortaggio. Nel 1992 la festività del Duca dei Broccoli, dopo sessant'anni, è stata  riproposta,  
ma al posto degli animali che davano più senso al folclore del corteo, molti  carri, con 
l'evoluzione dei tempi,  erano  trainati da trattori.  Però in quanto ad animosità non aveva, 
almeno penso, niente da invidiare a quella dei periodi andati. Legnaia era importante fin dai 
tempi dei romani essendo una zona prevalentemente boschiva, da questo  si ritiene che derivi 
il nome di Legnaia. Infatti a quei tempi,  nella zona,  si  svolgeva una forte attività lavorativa 
del legno che dava lavoro a  tanti boscaioli e falegnami, i quali utilizzavano i "navicelli", 
attraccati al porto del Pignone,   per caricare i tronchi degli alberi ben tagliati e pronti  per la 
costruzione di mobilia e case,  anche lontano da Firenze. Ora tutto è cambiato o sotterrato dal 
cemento. Rievocare però i tempi andati da parte dei più vecchi, è un modo per ripensare che  
quelle strade, ora diverse, che stai  calpestando,  possono farti  rivivere, con un po' di fantasia,  
quelle del  tempo ormai andato del “Duca de' Broccoli.”        
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Racconti e poesie 
        
 
A mio marito: 

Nozze d’oro 
 
 

Vorrei una giornata di sole 
un piccolo fiore 

una musica d’ascoltare 
le tue parole d’amore 

i tuoi occhi ridenti 
il camminarti accanto 

piano, senza fretta, chiusa 
nel tuo abbraccio. 

Questo cuore che ha corso tanto 
ora sento che deve riposarsi un po’ 

mi imporrò di farlo 
perché voglio rimanerti accanto ancora 

e per farlo, ora devo invece rallentare il passo. 
 
Anna Benedetti 
 
 
 

Il pignolo 
 
 
Non ho più l'età dei sogni, delle decisioni fatte d'impulso mirate verso la conquista di ciò che ti sei  
messo in testa e che solo a volte riesci a realizzare. Sei costretto a riflettere, pensare e poi decidere 
che è meglio rinunciare. Ma il troppo riflettere non ti porta da nessuna parte diventi, ripetitivo come 
quel mio lontano parente che quando doveva andare a pagare l'affitto s'agghindava a festa come 
dovesse andare chissà dove. Prima d'uscire, compiva sempre una specie di rituale, un conto alla 
rovescia. Ogni sua azione se la suggeriva sottovoce: il fazzoletto è nella tasca dei pantaloni? Bene! 
Il portafoglio è nella tasca posteriore? Si! Chiudi anche il bottone, non si sa mai, potrebbero 
rubartelo. Le chiavi di casa mettile nella tasca della giacca e gli spiccioli tienili a portata di mano, e 
così via. Quindi immancabilmente,  prima di allacciarsi le scarpe  controllava se  i due capi dei lacci 
combaciavano alla stessa altezza altrimenti c'era il rischio di pestarseli e di cadere. Così se erano 
fuori posto, li allentava, li accorciava o allungava, fino a che non collimavano in un'unica linea. A 
questo punto si allacciava le scarpe e soddisfatto si concedeva l'uscita di casa. Addirittura alla sera, 
quando andava al solito circolo a prendere il caffè, pur non essendo mancino, prendeva la tazzina 
con la mano sinistra  perché, secondo lui, esistevano al mondo più destri che mancini e così 
prendendo la tazzina con la sinistra si correva meno rischi d'infettarsi. Certo la realtà è diversa, 
l'imponderabile non lo si può programmare, capita all'improvviso. Infatti, una volta, il mio lontano 
parente incappò in qualcosa che nel suo conto alla rovescia non  era previsto. Vi spiego il perché. 
Un giorno, dopo aver eseguito lo stesso rituale  s'incamminò verso il mercato e strada facendo 
incontrò un amico che non vedeva da tempo. Si salutarono e abbracciandosi si diressero in un bar 
vicino al mercato e ordinarono un caffè. Lo bevvero (naturalmente lui, il parente, prese la tazzina 
con la sinistra) e iniziarono a parlare dei tempi in cui lavoravano insieme citando episodi che 
difficilmente collimavano con quelli dell'altro. Poi velocemente parlarono del pensionamento e 
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della loro attuale condizione di vita. Il bar era affollato e mentre parlavano qualcuno inciampò e 
dette loro un bello spintone. Era un signore distinto il quale subito si scusò, salutò e uscì 
frettolosamente dal bar. Continuarono ancora per un po' a parlare e quasi si bisticciarono per pagare 
i caffè. Però, quasi all'unisono, appena misero la mano in tasca per estrarre il portafoglio, si 
accorsero di non averlo più. Fu tale la sorpresa che ammutoliti si guardarono in faccia sbiancando. 
Ai due amici  tornò alla mente l’uomo azzimato che poco prima uscendo dal bar li urtò scusandosi. 
Convennero che il ladro fosse stato proprio stato lui. Il parente, appena ripresosi, si rimproverò 
d'essere stato troppo frettoloso nell'effettuare i soliti controlli prima d'uscire di casa: infatti si era 
dimenticato di chiudere il bottone della tasca posteriore, dove teneva il portafogli, che sempre si 
raccomandava di controllare prima di uscire di casa. I due amici decisero di andare al 
commissariato per sporgere la denuncia del furto. 
Il commissario domandò loro il contenuto dei portafogli rubati. L'amico disse che oltre alle 
cinquanta euro  aveva i documenti, patente e carta d'identità, la carta del bancomat e l'abbonamento 
del tram. Il parente fu ancora più veloce disse che nel portafogli aveva quaranta euro e qualche 
santino che teneva per devozione. "Nient'altro?", commentò il commissario, "avete dimenticato i 
documenti". 
"Quelli no, ce li ho tutti, li tengo nella tasca interna della mia giacca, sempre separati dai soldi. 
"Bravo!", esclamò il commissario, "Siete un uomo accorto". 
Il parente si sentì lusingato del complimento, mentre l'amico si senti umiliato al pensiero di dover 
richiedere i documenti persi perché, solo i ladri di una volta  svuotato il portafogli  lo imbucavano 
in una cassetta della posta, ora no, lo gettano in un cassonetto. 
Ormai era fatta, inutile star lì a logorarsi.”Torniamo a casa” disse l'amico, “facciamo la strada a 
piedi, tanto non abbiamo neppure un soldo per poter prendere il tram, ci faremo compagnia”. 
“Perché a piedi? Io ho i biglietti multipli del tram, li tengo sempre insieme ai  documenti, su 
andiamo  a prendere il tram”. L'amico non disse più niente, rimuginò il passato e si ricordò di 
quando durante la guerra  il “pignolo”, così lo chiamavano i compagni di lavoro, durante il frugale 
pasto che si portavano da casa estraeva dalla sua borsa  una bottiglia da un litro che riempiva di 
acqua.  
Da una tasca estraeva due bustine di Idrolitina, le apriva e una alla volta le inseriva nella bottiglia  
richiudendola  prontamente. Fin qui sarebbe stato tutto normale, ma per lui, anche in questo caso, 
doveva compiere un rituale. Prendeva la prima bustina, la inseriva nella bottiglia, la richiudeva, e 
poi come fosse stato  un mazziere, la elevava per il collo più in alto possibile e poi giù in basso per 
ben tre volte. Lo stesso faceva con la seconda bustina. Finita l'operazione controllava che le 
bollicine dovute alla reazione chimica si fossero disperse e, solo allora, apriva la bottiglia e si 
riempiva il bicchiere. Lo prendevamo in giro per questa sua fissazione.  Però a ripensarci - si 
ricordò ancora l’amico - una volta questa sua pignoleria tornò veramente utile a tutti. 
Nell’ultima guerra, durante un bombardamento, una bomba colpì il palazzo del nostro rifugio 
antiaereo. Lo spostamento d’aria ci scaraventò tutti per terra, ma per fortuna  nessuno rimase ferito. 
In breve tempo l’ampio scantinato si riempì di polvere e di detriti e la luce sparì.  Rimanemmo al 
buio in un caos indescrivibile. Fortuna volle che la luce di una pila, quella del “pignolo” , cominciò 
a penetrare nel fumo, fino a scovare, in una parete, una stretta porticina verso la quale ci dirigemmo 
tutti. L’attraversammo e ci ritrovammo nei giardini del palazzo, impauriti ma salvi, con davanti ai 
nostri occhi il palazzo crollato  ma con tutti gli inquilini scampati al bombardamento. Cessato 
l’allarme ci congratulammo con l’amico per l’accortezza avuta di aver considerato, nella sua 
pignoleria, anche la pila.  Lui si schernì dicendo che la persona previdente a certe cose ci pensa 
prima  perché molto spesso, dopo, è troppo tardi. Penso che ad una certa età conviene essere un po’ 
pignoli perché il ripetersi le cose  aiuta la memoria ad essere più vigili,  per non farsi sentire dire: 
“si dimentica  tutto, purtroppo con la testa non ci sta proprio più! Ormai è troppo vecchio”. Anche 
se è  dimostrato che l'imprevedibile non potrà mai essere previsto.  
 
Giuseppe Valentini 



 12

Resto nel mio tempo 
 

 

 
Resto nel mio tempo. 
Me ne sento testimone. 
Lo vivo e lo osservo, 
con i suoi patemi e problemi. 
 
In  questo nostro tempo, 
ribalta di guitti avvilenti, 
non ci sono più certezze, 
e tutto naufraga immerso 
nella più squallida precarietà. 
 
Resto nel mio tempo, comunque: 
me ne sento parte, nonostante tutto, 
Lo devo vivere, come tutti, 
con i suoi patemi e problemi. 
 
Giovanni Lisotta – da “Frantumi” 
 
 
 
 

Orizzonte 
 
 

Guardo 
all’orizzonte 

del mio infinito… 
Guardo il mare… 

Così trepido e palpitante, 
come un velluto 

che si increspa con armonia… 
impercettibile 

il tuo ricordo si affaccia, 
fra le pieghe della mia memoria… 

è naturale pensarti 
è impossibile amarti… 

 
 
 

Annamaria Olito 
Da “Poeti italiani del nostro tempo” – Premio internazionale di poesia “Danilo Masini” – Ed. 

Anscarichae Domus - Firenze 
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Attualità a cura di Sossio Settembre 
 
 

Il razzismo 
 
 

I gravi fatti accaduti in questo periodo (i profughi della nave Pinar, gli insulti nel mondo del calcio verso le 
persone di colore, la barca con a bordo 66 immigrati ai quali non è stato consentito l’ingresso nelle acque 
territoriali, Tehran che accusa i vertici dell’ONU di razzismo, ecc.) stanno a dimostrare che è necessario 
guardare con uno sguardo più critico e problematico, alla storia del rapporto interculturale tra l’Europa, 
l’Italia e il resto del mondo. Lo scopo è di intravedere il contesto nel quale sta prendendo forma il destino 
dell’umanità investita dal processo irreversibile della globalizzazione in cui giorno dopo giorno aumentano 
“razzismo” e xenofobia. Che il processo migratorio comportasse un impatto negativo, sia sulla popolazione 
ospite sia sulla minoranza etnica costituita in seguito alle immigrazioni, non ci sono dubbi. Ma va anche 
considerato che tante persone di cultura e di colore diverso possono offrire potenzialità, risorse, ricchezza. Il 
multiculturalismo è diventato ormai una realtà di fatto nel nostro paese, bisogna saperlo accettare: bando ad 
ogni forma di pregiudizio. La co-presenza in uno stesso spazio di gruppi etnici portatori di diversi patrimoni 
culturali può far emergere nuovi conflitti. Entrare in contatto con le altre culture comporta problemi di 
traduzione non solo linguistica. Occorre costruire il significato di parole pratiche, simboli in contesti vari. Un 
tempo, l’Occidente pensava alle altre culture come razze geneticamente inferiori. Oggi, il razzismo dovrebbe 
essere improponibile visto che sono subentrate al suo posto nuove definizioni: le differenze etniche. Poiché 
anche esse sono state investite dalla critica sociale come etichette di discriminazione si parla di differenze 
culturali. Sarebbe opportuno avere riflessività per riscoprire i significati locali di ogni cultura, avere una 
conoscenza antropologica cosa non facile. Il problema del multiculturalismo nella società moderna fa 
emergere il problema della multiculturalità. Questo fa riflettere su come gestirla a livello socio-politico. Il 
nostro Paese sta pagando le conseguenze delle politiche dei governi che si alternano a emanare leggi e 
decreti che servono solo a reprimere e a criminalizzare gli immigrati anziché affrontare il problema 
dell’immigrazione con una volontà politica nuova basata anzitutto sull’integrazione. Da chi sono alimentati 
razzismo e xenofobia? Chi sono i più soggetti a manifestazione in Italia? Anche i media contribuiscono a 
strumentalizzare legittimando il razzismo e xenofobia sfruttando la realtà multiculturale che stiamo vivendo 
in Italia. Ci sono discriminazioni come quelle dei Sinti e Rom che hanno un vuoto legislativo che riguarda il 
mancato riconoscimento come “minoranza nazionale” che potrebbe portare queste comunità a tutelare e 
promuovere la propria cultura e allo stesso tempo beneficiare di alcuni diritti a livello nazionale. Ci sono 
lavoratori illegali sottoposti a sfruttamento e a schiavitù. Inoltre, abbiamo il sistema dell’istruzione che ha 
fatto registrare un aumento continuo delle discriminazioni razziali, cioè la tendenza ad inserire i bambini 
immigrati in classi inferiori alla loro età. Per non parlare poi di uno dei grossi problemi che è causa di 
notevole discriminazione, cioè l’alloggio. Per questo occorrono politiche che siano capace di elaborare un 
modello nuovo di “cittadinanza sociale e politica” ma, soprattutto etica, capace di dare forma ai valori del 
pluralismo e della democrazia. La revisione del contesto di cittadinanza parte dalla necessità di superare il 
concetto di cittadinanza inteso come identità chiusa e autocentrata proponendo invece un concetto di identità 
multipla. Ciò parte dalla constatazione che tutti gli stati sono frutto di una mescolanza di etnie, di culture, di 
genti che abitano la stessa terra da tempi più o meno lontani. Occorre in tal senso valorizzare, anziché 
reprimere la storia della democrazia contemporanea. Bisognerebbe affermare il pensiero inter-trans-culturale, 
che si configura come un pensiero capace di contrastare il conformismo e la chiusura culturale. Attualmente, 
l’uomo è costretto alla convivenza multiculturale, occorre dunque impegnarsi a ridurre gli aspetti negativi e 
valorizzare la potenzialità. Per far ciò bisogna partire dal principio che l’altro è uomo come noi. La carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione Europea si ispira a valori di carattere universale, quali la dignità, la libertà, 
la solidarietà, la cittadinanza, la giustizia. E’ chiaro che per ovviare ad ogni episodio di violenza, di razzismo 
dobbiamo saper interpretare e prevenire ogni forma di “etnocentrismo”che tende a ridurre gli altri modi di 
vita a versioni deformate della propria. 
Quindi dobbiamo impegnarci il più possibile per attivare una “politica del riconoscimento” intesa come 
bisogno fondamentale dell’uomo e delle culture così come afferma nella sua tesi Charles Taylor. 
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Recensioni 

 

Stradario magico –insolito di Firenze 

Di Luigi Pruneti e Roberto Pinotti - Ed. Le lettere - Firenze  

Come una grande casa colma di oggetti di famiglia, una città abitata da millenni come Firenze 
è non solo un libro di storia a cielo aperto, ma anche un libro di storie personali, un antico, 
venerando corpo in cui sono incrostate le tracce fisiche della vita, delle opere, dei pensieri e dei 
sogni di chi ci ha vissuto, e proprio sulle memorie di vita e di sogni, di enigmi e misteri incastonate 
nelle pietre di strade, piazze e palazzi lo scrittore Luigi Pruneti e il professor Roberto Pinotti hanno 
composto il loro itinerario di ricordi, racconti, leggende e tradizioni antiche e moderne nate 
all’ombra secolare del Giglio, proprio in forma di stradario con strade e piazze in ordine alfabetico. 
Scrittore e saggista Pruneti, specializzato nella ricerca di tutto ciò che di misterioso esiste in Toscana, 
e ufologo e studioso di tradizioni misteriche Pinotti, hanno entrambi dato una grande prova del loro 
amore per Firenze, perché nel fascino dell’amore c’è sempre il desiderio di scoprire il mistero della 
persona amata, e poi perché prima ancora di fornire risposte e interpretazioni, con l’apertura mentale 
loro consueta, agli interessantissimi temi trattati nelle storie raccontate (mitologia, paranormale, 
magia, ufologia, etc.) comunicano la loro passione al lettore che viene preso sempre più dalla voglia 
di girare per Firenze e scrutare nei suoi antichi angoli tutto il suo universo di storie e informazioni 
che sfuggono alle classificazioni della nostra cultura, un mondo di memorie che non deve andare 
perduto, una ricchezza per tutti noi. 

Alfonso Confalone 
 
 
 
 
Un cappello pieno di ciliegie 
 
Di Oriana Fallaci - Ed. Mondolibri – s.p.a. Milano 
 
 
Mi è piaciuto. Un cappello pieno di ciliege  di Oriana Fallaci, mi è piaciuto… quando l’ho iniziato 
ero scettica, avevo letto tutto della Fallaci ma questo mi lasciava perplessa, anche il titolo non mi 
sembrava da lei, ma nell’addentrarmi nella lettura l’ho capito, lì c’era lei e anche un poco  di noi:  
quell’intrecciarsi di vicende, quell’attraversare centinaia di anni di storia, fra quelle pagine ho 
ritrovato episodi tramandati e poi perduti, svaniti nel tempo e ora magicamente tornati a rivivere. 
Ho sorriso seguendo Caterina, ho pianto con Francesco a cui il mare porta via tre figli… e ancora  
Giobatta e Teresa… e tanti altri, ognuno con la propria  vita vissuta, chi con successo e chi con 
dolore, insomma  una galoppata  fantastica attraverso due secoli di storia  in buona compagnia. 
 
Grazia M. Masi 
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Coriandoli 
 

L’associazione Millefiori nasce con l’intento di incoraggiare il dialogo tra le persone e le arti nella 
convinzione che la bellezza porti un valore aggiunto alla società che poggia le sua fondamenta sulla 
comprensione e sulla libertà. Benvenuti alla prima tappa del dialogo promosso dall’associazione 
Millefiori con Paolo Tempesti e Carmelina Rotundo. 
Un viaggio che nasce da un amore tra le persone e un paesaggio; un gesto e una parola; un sapore e 
un colore; un suono e un’armonia. 
Un grazioso e curioso spazio viaggio che ci condurrà in una gita attraverso il pianeta terra ed 
oltre… 
Facendoci scoprire insoliti paesaggi, differenti punti di vista, ma soprattutto offrendoci qualcosa di 
speciale… 
Mostra realizzata pensando a noi passeggeri di questo incredibile mondo chiamato terra. 
L’Esposizione è aperta dal 3 febbraio dal lunedì al venerdì ore 7-19 sabato ore 7-14. 
Viaggio in Portogallo attraverso immagini e parole nei locali della misericordia di Badia a Ripoli 
Via Chiantigiana, 26 – 50126 Firenze. 
 
 
 
A tutti i nostri lettori: se amate scrivere mandateci i Vostri lavori (racconti, poesie, recensioni) che 
verranno pubblicati su Aghi di pino. I racconti non dovranno superare le 90 righe, le poesie le 60  
righe e le recensioni le 30 righe. Ricordiamo che l’Associazione si riunisce il sabato mattina presso 
la Cappellina di Villa Vogel  in Via delle Torri. Per informazioni telefonare allo 055/360265. 
 
 
 
 
Il tema del prossimo numero di Aghi di Pino è: Va’ pensiero…(pensiero in libertà nel tempo,  
nello spazio, nel dentro e nel fuori di noi). Invitiamo chiunque sia interessato a collaborare con noi. 
Per la lunghezza dei  racconti e/o delle poesie valgono le indicazioni suddette.      
 
 
Erbario tra museo e ricerca – le origini e l’uso del tempo 
Mostra inserita nella serie di eventi de Il Genio Fiorentino e dedicata alla tradizione floreale e 
profumiera realizzata nell’Orto della Botanica Inferiore nel Giardino di Boboli. 
Apertura tutti i giorni dalle 9,30 alle 18,30- Chiusura il primo Lunedì del mese. 
 
 
Per celebrare il quarto centenario delle scoperte celesti di Galileo Galilei, l’Assemblea Generale 
dell’ONU ha proclamato il 2009 Anno internazionale dell’Astronomia. In quest’ambito è aperta a 
Firenze presso Palazzo Strozzi la mostra: Galileo, immagini dell’Universo – dall’antichità al 
telescopio. 
Fino al 30 Agosto. 
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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: 
 

 Anna Benedetti,  Manuela Fusi,  Alfonso Gonfalone, Giovanni Lisotta,  Annamaria Olito,  Neri Pollastri, 
Paolo Tempesti, 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 
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